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ma chi èeeeeee? ma chi èeeeeee?
lancia laser che sembran fulmini
sentinella lui ci faaaaaaaaaaaaaa!
quando schiaccia un pulsante magico
lui diventa un ipergalattico
ma un cuore umano haaaaaaaaa!
ma chi èeeeeee? ma chi èeeeeee?
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L’Arte Popcorn

V Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo in memoria di
Sergio Pannocchia

Il Circolo Culturale “Il Grandevetro”, con il Comune di Santa Croce sull’Arno 
(PI), indice il V Premio Nazionale di Giornalismo Sportivo in memoria di Ser-
gio Pannocchia, fondatore del Grandevetro, animatore culturale e sportivo, am-
ministratore. Il Premio sarà assegnato all'autore di un articolo sportivo, apparso 
dal 1-X-2016 al 30-IX-2018 su testate cartacee e online, sportive e non. I testi, 
in lingua italiana e formato word, con i dati attestanti la pubblicazione e le gene-
ralità degli autore, al 30-IX-1018 non ancora 35enni, dovranno giungere entro 
il 15-X-2018 a: iigrandevetro@libero.it o: giovannicomma@gmail.com, oggetto: 
Premio Sergio Pannocchia. Sarà data grande importanza a qualità e originalità 
della scrittura. Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 
Il primo premio è di 500,00 euro; il secondo di 300,00 euro; il terzo di 200,00 
euro. Ai premiati sarà consegnata un’incisione d'artista. La premiazione av-
verrà a Santa Croce sull’Arno. Per informazioni: ilgrandevetro@libero.it; gio-
vannicomma@gmail.com; tel. 339 2363827.

Fu con una certa sorpresa che alcuni di noi appresero che Pop era delu-
dentemente l’abbreviazione di Popular. Popolare la scintillante Marylin 

multicolore di Andy Warhol? Popolari i sofisticati patchwork di Robert Rau-
schenberg? Popolari gli ometti saltellanti di Keith Haring? I falsi fumetti 
di Roy Lichtenstein? Ma per piacere! L’arte Pop deve evidentemente il suo 
nome al Popcorn, alla magia di creare tutto clamorosamente dal niente (o, il 
che è la stessa cosa, niente dal tutto). Così l’autore Pop per eccellenza è Wil-
liam Seward Burroughs, lo scrittore del Pasto nudo, che nella parabola della 
sua maturità, sparava fucilate con cartucce di colore.

Quanto ai fumetti, la sesta arte (no, la sesta forse è il cinema, o la fotografia? 
scusate, ho perso il conto), quante gioie ci hanno dato da fanciulli, quando 
leggevamo gli album nascondendoli in mezzo al libro di matematica. Poi in-
creduli li abbiamo visti crescere insieme a noi (Battaglia, Bilal, Breccia, Caza, 
Crepax, Crumb, Druillet, Giardino, Liberatore, Manara, Moebius, Pazienza, 
Pratt, Toppi…) tanto da poterli esibire sfrontatamente nelle nostre biblioteche.

Leggendo questo numero del Grandevetro apprendiamo esterrefatti  che i pri-
mi esempi di Arte Pop risalgono nientePopòdimeno che al 1800 e che la poe-
sia visiva è nata nel IV secolo avanti Cristo, con buona pace di tutti i futurismi 
e della Neoavanguardia degli anni Sessanta.

Nell’inserto noi che abbiamo sempre rivendicato di non avere una linea po-
litica, ma che non rinunciamo ad averne una etica e civile, ripubblichiamo 
l’appello di Roberto Saviano, insieme ad alcune risposte. Poche, per la verità. 
Chi scrive ha risposto con le due immagini di copertina, ben consapevole che 
lo sberleffo purtroppo è poco più di un placebo per la sua indignazione.

Il numero è illustrato da opere e volti di autori della Pop Art. Quelle in alto 
del Nucleo sono invece versioni porno dei più noti personaggi dei fumetti, così 
ingenue che la sensibilità dei nostri 25 lettori non ne sarà certo offesa. Le co-
pertine dell'Inserto si aprono con un ricordo di Mino Trafeli e proseguono con 
opere di autori che hanno esposto le proprie creazioni nella mostra Pestival. La 
grande metafora 1982, che si è tenuta nel Centro espositivo di Villa Pacchiani, 
a Santa Croce sull’Arno, dal 23 giugno al 29 luglio 2018. Alla fine un'opera di 
Fulvio Leoncini. (m.l.r.)



LE NUVOLE PARLANTI

PAPERINO CICCIBUM
E CORTO MALTESE

Maria Antonella Galanti

Non considero i fumetti un’alterna-
tiva rispetto ai libri né un genere 

solo per bambini, ma un modo diffe-
rente di proporre storie legato al piace-
re della multimedialità. Una storia letta 
o raccontata ci spinge a generare im-
magini, mentre i fumetti ce le donano, 
ma questo non ci rende affatto più pas-
sivi. Se in certi momenti, infatti, si ha 
bisogno di creare le proprie immagini 
di una storia, in altri, invece, le imma-
gini già pronte ci suscitano la necessi-
tà di trovare altre parole per arricchire 
quella storia stessa.
Negli anni 60 e 70, quelli della mia 
infanzia e immediatamente succes-
sivi, non tutte le famiglie potevano 
permettersi di comprare fumetti per i 
loro bambini quanti i loro bambini ne 
avrebbero voluti e la mia, piccolo bor-
ghese e con quattro figli, non faceva ec-
cezione. Avevamo un abbonamento o 
due e per il resto dovevamo arrangiar-
ci con prestiti e scambi. Inoltre nostra 
madre, maestra, ci sequestrava presto i 
giornalini per portarli a scuola e distri-
buirli come premio o nei momenti di 
ricreazione, dato che le famiglie della 
maggior parte dei nostri coetanei ne 
potevano acquistare ancora meno della 
nostra e c’erano anche case in cui non 
entravano mai. 
Mia madre discuteva di fumetti con le 
quattro colleghe della piccola scuola di 
paese. È buffo a pensarci, ma le parole 
e i concetti di chi li voleva bandire dal 
mondo dei bambini e degli adolescenti 
ritenendoli nocivi erano uguali a quelli 
che oggi si utilizzano per discutere della 
rete. Molti erano convinti che i fumetti 
distogliessero da occupazioni serie, che 
rendessero odiosa la lettura dei libri, 
che creassero dipendenza e generassero 
pigrizia mentale. Mia madre, però, non 
li osteggiava affatto e cominciò a fare 
circolare in classe anche fumetti legati 
all’apprendimento, in particolare per la 
storia. 
Rispetto alle identificazioni generate 
dai protagonisti di un romanzo quelle 
che riguardano personaggi dei fumet-
ti sono probabilmente più forti per i 
bambini, perché la diversa natura di tali 
esseri immaginari, di carta anziché di 
carne, allenta ancora di più le loro di-
fese. Sembrano infatti figure proprie di 

un’altra specie, quasi di un universo pa-
rallelo. Essendo di carta sono bidimen-
sionali, dunque prive di una dimensio-
ne recondita fatta di pensieri segreti, di 
trepidazioni celate, di paure e desideri 
inconfessati. Sono trasparenti e limpi-
de, perciò non inquietano.
Tra i tanti personaggi dei fumetti che 
amo ne seleziono tre, diversissimi tra 
loro. Comincio con Paperino, che nella 
sua buffa, tenera e sfortunata dimen-
sione di indolenza fa ridere e permette 
di familiarizzare con la propria parte 
più fragile. Al contrario dei supereroi 
i personaggi ridicoli e maldestri, ton-
ti, suggestionabili e sfortunati, tipici di 
molti fumetti, incarnano qualcosa che 
riguarda tutti i bambini e il loro sentir-
si indifesi rispetto a un mondo adulto 
fatto di urgenze e di furberie, di giochi 
di potere e di affari non proprio puliti. 
Ridendo di Paperino si ride della pro-
pria immagine svalutata come a volte 
la percepiamo e tuttavia, senza render-
cene conto, in questo modo impariamo 
a sdrammatizzare persino la sfortuna.
Un altro personaggio che ancora mi 
piace è Ciccibum, il cui nome è la tra-
duzione italiana di quello della prota-
gonista della serie Hi and Lois creata 
nel 1954 da Mort Walker e Dik Brow-
ne: Trixie. Trixie-Ciccibum è l’ultima 
nata della famiglia Flagston (in italia-
no il cognome diventa “De’ Guai”) che 
rappresenta con successo per oltre ses-
santa anni le vicissitudini quotidiane di 
una famiglia americana media. 
L’età di Ciccibum è collocabile subito 
prima del momento fatidico in cui, allo 
scoccare del primo anno di vita, si com-
pie il grande e doppio salto di qualità: 
si comincia a muoversi autonomamen-
te, ma anche a parlare, cioè a utilizzare 
consapevolmente alcuni significanti, 
con i quali fino ad allora avevamo solo 
effettuato giochi sonori, per esprimere 
ben precisi significati. 
Si tratta, com’è noto, di sillabe duplica-

te, formate per lo più da labiali e depu-
tate a indicare ciò che è importante a 
quell’età: le figure familiari, ma anche i 
bisogni legati agli istinti di sopravviven-
za. All’incirca intorno ai dodici mesi di 
vita si colloca, dunque, uno spartiacque 
fondamentale tra un prima, in cui si è 
in balia degli inganni sensoriali e per-
cettivi, e un dopo in cui la realtà che si 
tocca, vede e odora può anche generare 
un secondo volto di realtà rappresen-
tata, cioè immaginata soltanto e dun-
que impalpabile e inafferrabile, come 
del resto sono le parole. Ciccibum non 
può mentire, perché non possiede che 
il linguaggio ingovernabile legato al 
corpo e alla sua concretezza sensoriale 
e neurovegetativa. Collocata nel prima 
della parola, in un terreno paludoso che 
attrae e respinge insieme tutti gli esseri 
umani anche quando ne siano usciti da 
molto tempo, osserva il piccolo mondo 
che la circonda con i suoi occhi neri a 
forma di spillo, puntuti, penetranti e 
acuti. Ciccibum ci appare tutta avvolta 
nel suo universo sensoriale, per noi per-
duto. Non sa ancora usare le parole, ma 
conosce un altro linguaggio misterioso 
e quasi magico, che le permette di co-
municare con i piccoli fiocchi di neve, 
i fili d’erba, le gocce fitte della pioggia 
e i raggi del sole. Le sue nuvolette di 
pensieri rappresentano il mondo visto 
da una prospettiva inattingibile perché 
perduta.
Dall’amore per Paperino a quello per 
Trixie-Ciccibum posso traghettare 
senza percepire alcun senso di con-
traddizione verso un altro e diversis-
simo personaggio del fumetto: Corto 
Maltese di Hugo Pratt. È l’antieroe 
per eccellenza, ma libero, fantasioso, a 
suo modo grande di una sua misterio-
sa natura. Figlio di una gitana e di un 
marinaio britannico, non ha alcuna do-
tazione alla nascita e gli manca persino 
la linea della fortuna nel palmo della 
mano; però se la traccia da solo, feren-

dosi con un rasoio del padre. Disinte-
ressato, in realtà, rispetto alla ricchezza, 
per tutta la vita viaggia alla ricerca di 
tesori che non troverà mai, aggrappato 
a quelli, importanti, della libertà e della 
capacità di essere leale, di non tradire 
e di tenere desto il coraggio di andare 
oltre le apparenze, il visibile e l’eviden-
te, per abitare la dimensione ibrida tra 
follia e sogno della rêverie.
Di lui, nella mia casa, ospito una gi-
gantografia appesa nel corridoio, pro-
prio davanti alla porta di camera. È la 
prima immagine colorata che vedo la 
mattina, aprendo la porta con ancora 
le palpebre semichiuse e la mente lo 
stesso. Nella stanza dove trascorro la 
maggior parte del tempo, poi, sono 
appese accostate due tavole piuttosto 
note. In una di esse Corto è in piedi al 
centro della scena, in un notturno ve-
neziano tutto azzurro scuro, tra gatti, 
uno spicchio di luna e i profili incerti 
delle case. Nell’altra occupa il margine 
sinistro del foglio ed è rappresenta-
to seduto, appoggiato a una sorta di 
duna, intento a intessere chissà quale 
dialogo muto con il gabbiano che gui-
da un volo di altri suoi compagni e a 
osservare una luminosa e larga distesa 
marina. Dev’essere proprio in quell’o-
rizzonte indefinito che i suoi e i no-
stri pensieri possono perdersi e ogni 
apparente dramma stemperarsi nella 
nudità di persone tutt’attorno, nel ri-
torno a una sorta di essenza primitiva 
e di rovesciamento di significati. A me 
pare, in quella posa e situazione, quasi 
l’eroe della solitudine intesa come ri-
sorsa positiva per poter gestire degna-
mente ogni possibile relazione. Per 
questo, credo, ha il bavero della giac-
ca sollevato a coprire il collo. Quello 
in cui si trova è forse un paesaggio di 
vento e i gabbiani stanno giocando 
con le correnti mentre lui ha le braccia 
conserte sul petto e le mani, probabil-
mente, affondate e protette ciascuna 
nella manica opposta, magari strette 
a pugno. Immobile, quasi disfatto nel 
nulla, ascolta risuonare dentro di sé 
voci lontane nel tempo, magie sonore 
cabalistiche o nenie antiche, in attesa 
che il desiderio di nuove avventure e 
altri incontri lo spinga a issare ancora 
le vele e mollare gli ormeggi.
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LA TESTA TRA LE NUVOLE

Bernardo Baldassari

I l mio rapporto con i fumetti è inizia-
to molto presto, quando non andavo 

ancora a scuola. Mio padre leggeva, tra i 
tanti libri, anche i fumetti; questi volumi 
pieni di figurine m’intrigavano, passavo 
molto tempo a guardarli e studiarli. Col 
tempo, visto l’interesse che dimostravo, 
iniziarono a comprarmene qualcuno, 
soprattutto il Corriere dei piccoli e To-
polino. Guardavo le figure e cercavo di 
capire la storia, ma quei segni misteriosi 
nelle nuvolette non mi davano pace, vo-
levo saperne di più, sentivo che lì c’era la 
chiave per capire cosa succedeva. E così 
un po’ alla volta iniziai a decifrare quei 
segni e a capire le parole che rappre-
sentavano… Quando iniziai a leggere 
ad alta voce i miei genitori pensavano 
che stessi inventando delle parole da 
abbinare a quelle figure, fino a quando 
qualcuno si rese conto con sorpresa che 
stavo effettivamente leggendo! Da quel 
momento gli acquisti aumentarono. Il 
mio preferito era Topolino, con le sue 
buffe storie poliziesche e lo strampalato 
amico Pippo, ma il più simpatico era il 
pigro e irascibile Paperino. A quei tem-
pi, gli inizi degli anni Settanta, venivano 
generalmente pubblicate traduzioni di 
storie americane, ma preferivo le storie 
originali italiane, spesso ispirate ai gran-
di classici della letteratura, come I pro-
messi paperi o L’inferno di Topolino, una 
bellissima parodia in terzine di endeca-
sillabi con Topolino nei panni di Dante, 
Pippo in quelli di Virgilio e tutti gli altri 
personaggi disneyani a rappresentare 
i vari diavoli o dannati. Mi divertivo 
anche a individuare il disegnatore, non 
indicato sulla rivista, ma facilmente ri-
conoscibile dal tratto. Fu così che iniziai 
ad amare, senza saperne il nome, dise-
gnatori come Scarpa, Carpi, Bottaro, 
Cavazzano, Barks… 
Divenni un lettore assiduo, non solo 
di fumetti, e la cadenza settimanale di 
Topolino presto non mi bastò più; tra 
l’abbondanza di testate comiche ricor-
do Tiramolla, Geppo, Nonna Abelarda… 
e poi mi piaceva molto il Nick Carter 
di Bonvi, con il tormentone del perfi-
do Stanislao Moulinski, che quando 
veniva smascherato esclamava «ebbene 
sì, maledetto Carter! Hai vinto anche 
stavolta!». Continuavo anche a leggere i 
fumetti di mio padre, adesso compren-
dendoli meglio. Ricordo con piacere i 
Peanuts di Schultz, con le problemati-
che esistenziali di un gruppo di bambi-
ni; B.C. di Hart, storie di un gruppo di 
uomini preistorici; Alan Ford e il gruppo 
T.N.T., del grande Magnus; ma soprat-
tutto il primo incontro con le edizioni di 
Sergio Bonelli, il mitico Tex! Di questo 
mi piacevano soprattutto le storie con 
un alone di mistero e soprannaturale, 
come la saga di Mefisto e Yama, e una 
in particolare, Il fiore della morte, al limi-
te della fantascienza horror, con alieni 
in forma di cactus che mummificano 
le loro vittime… Lo avrò riletto decine 
di volte! Ma un contributo forte è ve-

nuto anche dalla mamma, appassionata 
della Francia. Per merito suo ho incon-
trato Les Schtroumpfs (i Puffi) di Pejo, e 
Asterix il Gallico di Goscinny e Uderzo, 
avventure usate anche dalla mia profes-
soressa di francese come libro di studio 
alle medie.
Un’altra fonte indimenticabile di letture 
furono due pazienti di mio nonno, due 
anziane “signorine” (un termine garbato 
per non dire “zitelle”) che avevano una 
tabaccheria con edicola a San Miniato. 
Spesso, come si usava fare coi medici 
per ingraziarseli, lo invitavano a pranzo 
con la famiglia. Insieme ai buoni pran-
zi, ricordo soprattutto il dopo-pranzo: 
mentre gli adulti chiacchieravano, io e i 
miei fratelli avevamo libero accesso allo 
scaffale dei giornalini! Che gioia ogni 
volta che il nonno diceva «oggi andiamo 
dalle signorine»! Lo scaffale di legno, 
mi sembrava enorme allora, era pieno 
di riviste, giornali, giochi, e una grossa 
parte era dedicata ai fumetti. M’incurio-
sivano soprattutto quelli dal formato un 
po’ diverso, più alti e con meno pagine, e 
con titoli che mi parevano strani, come 
L’uomo Ragno, Hulk, Thor, Devil, Dottor 
Strange… Che scorpacciate di storie, 
con quei disegni spigolosi ma psichede-
lici di Steve Ditko e Jack Kirby. Erano le 
prime edizioni italiane dell’epoca d’oro 
Marvel.
E poi la televisione; indimenticabile la 
serie Gulp! I fumetti in TV, che in segui-
to diventò SuperGulp!. Una trasmissio-
ne particolare: non si trattava di carto-
ni animati, ma di veri e propri fumetti, 
di cui venivano mostrate le immagini 

mentre le frasi dei personaggi veniva-
no recitate da attori, proprio come se 
si stesse leggendo il fumetto. Oltre ai 
già citati Nick Carter, Alan Ford e L’uo-
mo ragno andavano in onda serie come 
Tintin di Hergé, Sturmtruppen di Bonvi, 
Corto Maltese di Pratt, Cocco Bill di Jaco-
vitti, Mandrake di Falk e Davis e molti 
altri. Controllavo sui quotidiani i giorni 
e le ore di messa in onda del program-
ma. E quando al posto dell’attesissimo 
SuperGulp! vidi in programmazione 
un misterioso Atlas ufo robot provai un 
misto di delusione e curiosità. Cosa era 
questo robot che andava a sostituire i 
miei amati fumetti? Quindi guardai 
con una certa apprensione questo nuo-
vo programma e naturalmente… ne fui 
folgorato. Nonostante l’animazione un 
po’ rudimentale, quelle sequenze senza 
dialoghi, quei dettagli in primo piano, 
quasi cinematografici, erano qualcosa di 
mai visto. Si trattava di uno dei primi 
anime trasmessi in Italia, uno dei primi 
incontri col mondo dei manga, i fumetti 
giapponesi che oggi tutti conoscono.
Ma presto iniziai a desiderare qualcosa 
di più “maturo”. E alle superiori, gra-
zie anche al passaparola con gli amici, 
scoprii e iniziai a seguire riviste come 
L’Eternauta, Pilot, Totem, Comic Art, 
che pubblicavano incredibili autori in-
ternazionali come Moebius, Caza, Bilal, 
Corben, Enrique e Alberto Breccia, ma 
anche italiani come Pazienza o Manara, 
e molti altri. E capii che il fumetto può 
essere anche vera e propria arte. Arri-
varono anche le prime visite al Salone 
Internazionale dei Comics di Lucca. 

Allora si svolgeva solo al palasport, ma il 
livello e il fascino dell’evento erano altis-
simi. Potevi incontrare Will Eisner che 
prendeva un caffè, farti fare un disegno 
da Horacio Altuna o Filippo Scòzzari, o 
fare il viaggio in pullman con uno sco-
nosciuto Giuseppe Palumbo che ti mo-
strava le tavole del suo ancora inedito 
Ramarro…
Verso la fine degli anni Ottanta anche i 
classici fumetti di supereroi maturarono, 
sia graficamente che come sceneggiatu-
ra. La distinzione tra buoni e cattivi di-
ventava sempre più sottile e le trame ri-
chiedevano una maggiore concentrazio-
ne; ricordo Il ritorno del cavaliere oscuro, 
in cui Frank Miller rivoluziona la figura 
di Batman, rivelandolo come un pazzo 
al pari del suo nemico Joker, e lo scon-
volgente Watchmen di Moore e Gib-
bons, storia di un gruppo di ex supereroi 
in pensione in un clima di guerra fredda 
(l’unico fumetto comparso nella classi-
fica di Times dei 100 migliori libri del 
ventesimo secolo: il comic diventa opera 
di letteratura). La risposta italiana alle 
nuove esigenze di un pubblico di lettori 
più adulto non fu da poco. Bonelli - di 
cui oltre a Tex leggevo Mister No, Zagor 
e soprattutto Martin Mystère - tirò fuo-
ri dal cappello una nuova serie horror, 
dalle ambientazioni tetre ma con tante 
citazioni pop, in cui spesso il cattivo è la 
persona “normale” e il mostro una vit-
tima. Non potevo non innamorarmi di 
questo nuovo personaggio, sto parlando 
naturalmente di Dylan Dog, che ancora 
leggo e colleziono.
Oggi continuo a leggere fumetti e a 
frequentare Lucca Comics; e in mezzo 
alla bolgia di cosplayer, videogames e fo-
tografi è ancora possibile trovare tavole 
originali di Magnus - a prezzi esorbi-
tanti - e incontrare un autore, non senza 
aver fatto una lunga di coda: più di due 
ore per far avere a mio figlio, suo grande 
fan, un disegno autografo di Sio. Questo 
giovane autore comico è venuto alla ri-
balta soprattutto grazie a Youtube, per-
ché se prima il fumetto andava in TV 
adesso è anche internet a creare il fu-
metto; e se un autore come Sio ha avuto 
occasione di collaborare con Dylan Dog 
e scrivere storie per Topolino, facendo 
così conoscere il fumetto della mia in-
fanzia a mio figlio, il cerchio si chiude.

Batman e Catgirl

James Rosenquist

Brevi
Georges Simenon, Maigret e il pro-
duttore di vino, Adelphi, Milano, 2010, 
pp. 169, € 9,00
Maigret ha l’influenza, per cui è ancora 
più inerte del solito. Sta lì e aspetta che 
l’assassino gli si consegni nel suo sa-
lotto. Per ringraziarlo di avergli rispar-
miato la fatica gli offre perfino un grog. 
La cosa più interessante è la vittima, 
in cui l’Autore delinea, almeno nella 
vorace frettolosità dei rapporti con le 
donne, un proprio autoritratto. (m.l.r.)
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circuiti di mille valvole / fra le stelle sprinta e va’… // Mangia libri di cibernetica, insalata 
AL LICEO DI PAPEROPOLI

Stefano Biffoli

Lo stereotipo dell’infante o dell’ado-
lescente pigro e refrattario agli edifi-

canti dettami della scuola italiana, o a ciò 
che la generazione precedente reputa es-
sere buono e giusto, ritrae un pigro ribelle 
che oggi se ne sta a misurarsi con vide-
ogiochi sempre più realistici e “altamente 
definiti”, o a inocularsi episodi su episodi 
di sempre più innovative (a tutti i costi) 
serie TV.
Fino a vent’anni fa era la TV, che stravin-
ceva la concorrenza di “un buon libro”: 
cartoni animati, sit-com, qualche film.
Un altro salto di quattro lustri e quando 
ancora non esistevano gli anime giapponesi, 
né il Drive in era giunto a sconvolgere l’im-
maginario erotico dei maschietti e i sogni 
di successo delle femminucce (fino ad allo-
ra appannaggio del cinema e della comme-
dia all’italiana), lo stereotipo dello studente 
non-modello era quello che nascondeva un 
giornaletto fra le pagine del libro che tene-
va sollevato nell’atto della lettura.
I fumetti hanno sempre accattivato i gio-
vani, per la vivace comunicatività delle 
immagini, che supplivano le descrizioni 
e le caratterizzazioni letterarie (tallone 
d’Achille della narrativa dall’avvento del 
cinema e ancor più della TV), e questo si 
può capire. Quello che si capisce meno è il 
motivo per cui son sempre stati osteggiati 
dai “grandi”. Comunque sia gli autori dei 
fumetti si sono sempre sentiti artefici di 
un genere narrativo poco nobile, ai mar-
gini del panorama culturale, un po’ come i 
cantautori si schermivano dall’appellativo 
di “poeti” pur aspirando evidentemente a 
meritarlo. È forse per questo, per l’umiltà e 
scarsa solennità di questo genere narrativo, 
che chi voleva davvero rosicchiare qualche 
frammento di gloria, doveva curare al 
massimo la forma e mantenere un equili-
brio tra raffinatezza e semplicità.
È il caso del settimanale Topolino, a cui la 
direzione ultratrentennale di Mario Gen-
tilini (che lo ha organizzato dal 1949 al 
1980), ha dato un’impronta linguistica e 
culturale che oggi quasi non è rinvenibile 
nei libri scolastici. I “me tapino, me dere-
litto” del fantastilionario Zio Paperone che 
ha perduto un centesimo, gli insulti che 
questi rivolge al nipote Paperino “fedifra-
go, scialacquatore”, o gli appellativi con cui 
quest’ultimo definisce il cugino Gastone o 
i tre nipotini; sono solo esempi di come un 
lessico estremamente preciso e se non au-
lico di certo alquanto ricercato, entri nelle 
sequenze più semplici delle vignette di un 
Topolino degli anni dai 60 agli 80. Aggiun-
giamo le nozioni di storia, miti e leggende 
che Qui Quo e Qua traggono dal Ma-
nuale delle Giovani Marmotte in occasio-
ne delle avventure in cui il ricco “Zione” 
li coinvolge (sempre in compagnia di Pa-
perino, recalcitrante, ma costretto dai suoi 
debiti e dall’affitto arretrato dovuto al pa-

rente usuraio a obbedire). Le caratterizza-
zioni dei personaggi, il loro acquisire una 
vera e propria espressività drammaturgi-
ca che si alimenta della loro interazione, 
meriterebbe uno studio e uno spazio assai 
generosi. Qui ci basta riflettere solo sugli 
elementi lessicali e contenutistici degli albi 
della gestione Gentilini (e in parte Capel-
li, che gli seguì dal 1980 al 1994). 
La struttura di ogni albo è la medesima. 
La prima e l’ultima storia sono più “im-
pegnative” per numero di pagine e per in-
treccio narrativo, e solitamente vedono per 
protagonisti gli eroi di ciascuna delle due 
“città disneyane”, Paperopoli (la grande 
famiglia dei Paperi) e Topolinia (Topoli-
no e la sua Minnie, con l’aiuto di Pippo, 
contro Gambadilegno o Macchia Nera), 
e potrebbero richiamarsi rispettivamen-
te alla narrazione avventurosa e al giallo. 
Le storie centrali sono molto più brevi e 
semplici, e potrebbero definirsi delle com-
mediole aventi per protagonisti personag-
gi secondari o altri eroi dell’universo di-
sneyano resi celebri dal cinema. In ognu-
na di queste storie, e forse con maggiore 
concentrazione nelle brevi strisce centrali, 
si osservano espressioni non proprio col-
loquiali che stridono anche con la comi-
cità del personaggio: “questo caldo induce 
a pacifici pensieri” dice Ezechiele Lupo 
ai porcellini; “sposta le truppe nella zona 
meridionale, imbelle!” comanda lo sceriffo 
di Nottingham al suo tirapiedi; Paperi-
no conosce una scorciatoia per battere il 
protervo cugino. Tutto ciò dallo sfogliare 
rapidamente alcuni giornaletti del ’74-’75. 
Il vocabolario del giovane lettore risultava 
certo (e risulterebbe ancora di più oggi) 
assai arricchito dalla lettura di Topolino. 
Ma se andiamo oltre l’aspetto lessicale, 
non possiamo non citare le grandi parodie 
letterarie, i cui titoli e le cui trame ripren-
dono (a grandi linee e molto liberamente), 
grandi opere della nostra cultura. Già dal 
n. 7 dell’edizione italiana del fumetto (al-
lora mensile) viene pubblicato in 6 punta-
te l’Inferno di Topolino, opera ripubblicata 

in numerose altre raccolte ed edizioni. 
Sotto ogni vignetta del viaggio onirico 
di Topolino/Dante e Pippo/Virgilio c’era 
una didascalia costituita da una terzina di 
endecasillabi: ancora oggi valido suppor-
to per gli insegnanti delle scuole medie 
e superiori che affrontano il poema dan-
tesco. Abbiamo poi i Promessi Paperi, la 
Paperopoli Liberata, il Paperin Furioso, 
Paperin Meschino, Guerra e Pace, fino 
al Romanzo di un Papero Povero in cui 
il povero Paperino viene definito dallo zio 
“Massimo Idiota”. 
Spesso questi classici sono stati raccolti 
nella collana dei Classici di Walt Disney 
(il primo numero si apre con il suddetto 
Inferno di Topolino); volumi mensili o bi-
mestrali dagli eloquenti titoli di Paperinei-
de, Paperin Fracassa ecc. in cui le storie più 
prestigiose edite sul settimanale vengono 
introdotte da un prologo e “cucite” insie-
me da una storia cornice. 
Insomma, i “matusa” che un tempo spre-
giavano i fumetti e ne denigravano il va-
lore culturale dovrebbero rivedere la loro 
posizione ed encomiare invece la dignità 
linguistica e il prezioso ruolo di divulga-
zione letteraria dei giornaletti disneyani… 
oppure chi vi sta scrivendo dovrebbe ag-
giornare il suo, di lessico, visto che “ma-
tusa” è di per sé un arcaismo nella cultura 
giovanile odierna, e rassegnarsi al fatto che 
nella decadenza continua della civiltà e 
nell’imbarbarimento in cui stiamo sdruc-
ciolando - chi arrancando per resistere, 
chi sciando spregiudicatamente verso il 
fondo con ebbra voluttà - ciò che prima 
era considerato dappoco, ora si erge come 
di gran pregio. Come dice Frankie hi-nrg 
mc (pseudonimo di Francesco Di Gesù, 
rapper e cantautore, n.d.R): «Non pensare 
mai che tu stia correndo. È solo tutto il 
resto che si sta fermando». Ciò che prima 
era svago adesso è cultura. Domani, quan-
do le biblioteche saranno covi semideser-
ti di strani personaggi di cui diffidare, e 
ognuno sarà chiuso nella sua bolla a-social 
in cui riceverà le notizie che più gli piacerà 
ricevere nella neolingua che digitano i troll 
della rete, allora i rampolli delle famiglie 
bene potranno forse accedere, come aspi-
ranti membri della futura classe dirigen-
te, a un posto nell’esclusivissimo Liceo di 
Paperopoli. 

GRANDE, BLEK
Giovanni Commare

D ietro il banco, nel bazar di pasta 
sarde salate mortadella sigaret-

te giornali e giornalini, stava il vecchio 
Sansone. E ti guardava sempre come 
uno che vuol tenere lontani i seccatori. 
Così per dare sfogo alla mia passione 
per il Grande Blek dovevo superare la 
paura degli occhi inquietanti di Sansone 
e delle sue rughe minacciose. Ma non 
era il solo ostacolo. Sansone incassato 
l’obolo s’acquietava, ma poi, come nel-
le fiabe, ne veniva un altro, incombente 
e irriducibile: mia madre, che vigilava 
tutti i giorni sulla mia educazione e non 
tollerava di vedermi perdere tempo con 
i fumetti. - Se devi imparare a leggere 
per perdere tempo in questo modo, me-
glio che vai a fare il muratore -, diceva. 
Quindi dovevo leggere di nascosto ed 
evitare in ogni modo che i giornalini ca-
pitassero sotto i suoi occhi perché non 
sarebbero sfuggiti alla distruzione.
Leggerli facendo finta di studiare era 
la tecnica migliore e comunque il sot-
tile albo del Grande Blek si nasconde-
va agevolmente dentro i libroni della 
scuola. Questo scivolamento nell’ille-
galità, se dava da un lato un connotato 
avventuroso alla semplice attività della 
lettura, m’induceva dall’altro a stabilire 
delle distinzioni fondamentali tra leg-
gere e studiare, cioè tra piacere e do-
vere, tra godere e faticare. E non mi è 
bastata una vita intera a riunificare gli 
opposti. Blek fu l’eroe della mia infan-
zia, precedendo il capitano Nemo e 
Achab. Quelle storie avevano su di me 
l’effetto del mito e, meglio delle predi-
che, m’interrogavano su ciò che è bene 
e ciò che è male proponendomi l’al-
ternativa netta amici-nemici, fedeltà-
tradimento. Il contesto del percepito 
pericolo dava insomma a quell’infan-
tile passione un’importanza molto più 
grande di quella che avrebbe meritato.
In quegli anni a cavallo tra scuola ele-
mentare e media in compagnia di Blek 
Macigno e degli eroi dei film western si 
compiva la mia formazione, e io, com’è 
naturale, non lo sapevo. Per certi versi 
erano anni fortunati, e nemmeno que-
sto potevo sapere: in un borgo selvag-
gio dell’estrema provincia araba erano 
sempre aperti due cinema, per cui du-
rante la settimana era possibile vedere 
ben sei film diversi e a me, grazie alla 
obbligata generosità di uno zio malato 
di cinema, almeno un paio toccavano, 
ed erano per lo più western. Ci voleva 
poco perciò a far diventare il cortile di 
casa un paesaggio d’avventure dove io 
(occorre vi dica che mi sentivo Blek?) 
combattevo interminabili battaglie 
contro Giubbe Rosse, traditori, in-
diani e altri nemici visibili e invisibili, 
che s’incarnavano in scope, nei più vari 

Braccio di Ferro

George Segal



Peter Blake, Self Portrait, 1961
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di matematica / e a giocar su Marte va’… / Lui respira nell’aria cosmica / è un miracolo 
modi massacrate, finché mia madre 
non interveniva a restaurare l’ordine 
della realtà sulla fantasia inseguendomi 
col bastone di una scopa decapitata.
Ma erano anni fortunati anche perché 
oltre il cortile c’era la strada. Il caso mi 
aveva fatto nascere in un isolato di vec-
chi scapoloni e di poche coppie tardive 
senza figli, così per trovare compagni di 
giochi dovevo emigrare in altre strade i 
cui residenti non sempre erano disposti 
ad accogliere l’intruso. Spingendomi più 
lontano entrai infine nella banda di un 
altro quartiere e il gioco si fece più vero. 
Il capo era mio omonimo, un ragazzo di 
un anno o due più grande, che dimostra-
va buona conoscenza del mondo e sape-
va affrontare i ragazzi delle altre bande e 
pure gli adulti. Come i trappers di Blek 
scendevamo nelle strade del mio quartie-
re a fare giustizia ed eravamo noi a im-
porre a che gioco giocare, e soprattutto 
chi poteva giocare. Così quelli che mi 
consideravano un intruso dovevano in-
goiare il rospo e io mi godevo la vendetta 
dell’affronto subìto. Ma c’era un proble-
ma: all’ora di cena dovevo comunque 
tornare a casa. Mio padre non concedeva 
deroghe: tornato dalla campagna, ap-
pena lavato e vestito civile voleva subito 
cenare per andare a far due chiacchiere 
nel covo dei monarchici all’angolo della 
strada. Se battaglie e giochi si erano ri-
solti con soddisfazione di tutti, allora il 
mio rientro a casa era pacifico, ma se ri-
manevano strascichi di rancore, tornare a 
casa mi esponeva al pericolo di diventare 
ostaggio dei nemici. In questi casi i miei 
compari mi scortavano sino a casa, ma 
poi, com’è naturale, dovevano andarsene 
per le faccende loro. E capitava che dopo 
cena una gragnola di sassate al portone 
arrivasse a dichiarare la mia condizione 
di assediato. Ci fu infine, prima che tut-
to questo mondo sparisse nel gorgo del 
tempo, il fatto di sangue. Un pomeriggio, 
sotto la torre dell’orologio, una masna-
da di vicini rancorosi mi sorprese solo e 
mi assalì. Devo dire che non li affrontai 
eroicamente, ma volsi loro le spalle cer-
cando di scappare (non credo che stessi 
pensando alla tattica del terzo Orazio): 
una mattonata mi ruppe la testa e loro 
furono contenti, perché alla vista del san-
gue si dileguarono in direzione opposta. 
Come usava, non fu chiamato nessun 
medico, mi furono rasati a mo’ di chie-
rica i capelli e la chiorba guarì da sola. 
D’altra parte, era una ferita che segnava 
la mia identità, quale che fosse, di quella 
cicatrice potevo andare orgoglioso. Solo 
mia madre ebbe da ridire, perché le toccò 
lavare la maglietta zuppa di sangue. Mio 
padre disse: - La prossima volta cerca di 
non prenderle. Mi permisi di replicare: - 
Era peggio se mi colpivano in faccia -. E 
la cosa finì lì.
Così crescevamo in quegli anni che erano 
ancora dopoguerra alla scuola del Grande 
Blek, gli albi sottili e fascinosi che costa-
vano 20 lire, quanto un film alla matinée 
del lunedì. Un prodotto italiano e nazio-

nalpopolare che riprendeva i valori risor-
gimentali della lotta per l’indipendenza 
e per la libertà, aggiornati al tempo della 
repubblica democratica. Ci vorrebbe uno 
storico della cultura per rispondere alla 
domanda se non dobbiamo pure a Blek 
quel sentimento della giustizia e la con-
vinzione che ribellarsi è giusto, quel senti-
re che ha guidato la nostra gioventù, ancor 
prima che leggessimo Gramsci, Marx e 
Lorenzo Milani. Probabilmente a questa 
domanda ha pensato Giuseppe Piccioni 
quando nel 1987 ha titolato Il Grande Blek 
il suo tristissimo film sulla generazione del 
’68 in una città di provincia.
Ora vedo una pubblicità che annunzia 
il ritorno nelle edicole del Grande Blek: 
La Gazzetta dello sport pubblica un’e-
dizione cronologica integrale a colori, 
cioè colorata, che raccoglie in volumi 
le esili strisce della nostra infanzia. E 
io sono quasi pentito d’aver racconta-
to questa storia. Dovrei avvertire ogni 
eventuale lettore che no, non è stato lo 
spot pubblicitario a risvegliare la mia 
memoria: essa si era mossa da sé, al 
di fuori dei canali della comunicazio-
ne dominante, per leggi tutte sue: e ad 
essa sono rimasto fedele: non ho niente 
a che fare con chi ha tradito l’austerità 
del vecchio bianco e nero, ecc. ecc.

IL BUON SUPERMAN
SABOTATORE DELLA VERITÀ

Günther Anders

D ella menzogna del dominio e del-
la sopravvivenza, stando alla quale 

la decisione intorno al nostro destino è 
ancora nelle nostre mani e non in quelle 
della tecnica, esiste ora una incarnazione, 
una figura che da decenni ormai - e nel 
frattempo molte altre sono venute a far-
le da scorta - si aggira come uno spettro 
in tutti i mass media e la cui popolarità 
non è proprio possibile sopravvalutare, dal 
momento che (ciò che un’occhiata in ogni 
giornale americano conferma) le spetta il 
ruolo di protagonista sulle scene di un vol-
gare olimpo infantile: intendo Superman. 
Infatti quest’uomo capace significativa-
mente di volare senza aviogetto, solcando 
lo spazio come un proiettile pilotabile, è 
dotato nell’universo fittizio in cui il suo 
creatore lo ha collocato, di onnipotenza. E 
ciò significa che l’onnipotenza che in re-
altà è insita nella tecnica - grazie a quale 
miracolo, resta oscuro - sembra essere “ri-
tornata” nell’uomo, sempre che “ritornare” 

sia la parola giusta, visto che, per quanto 
ciò possa suonare paradossale, l’uomo non 
ha mai posseduto l’onnipotenza che egli 
ha conferito alla tecnica. In ogni modo, 
da decenni ormai ogni analfabeta (non 
importa se il suo analfabetismo sia origi-
nario o di ritorno) può consolarsi con l’i-
dea che l’onnipotenza è nelle mani di un 
antropoide, di un essere che gli somiglia; 
e chiunque può in pratica identificarsi con 
l’immagine di questo eroe o semidio.
Per quanto rappresentato nel mondo del 
cartoon come un essere divinamente on-
nipotente, Superman si trova nel nostro 
mondo reale al servizio di quei tecno-
crati che gli hanno affidato il compito di 
dissimulare la detronizzazione dell’uomo, 
l’assunzione a soggetto della tecnica e gli im-
mensi interessi connessi a questi due eventi. 
Superman è stato creato su commissione 
di questi interessati, è la loro creatura, per 
quanto debba la sua reputazione a un di-
segnatore; ma questi era il loro pittore di 
corte. E poiché poi i committenti vogliono 
che Superman venga accolto dai milioni 
che vivono come schiavi del mondo tec-
nico, come tecnica diventata (o forse “ri-
masta”) uomo, e auspicano che riesca loro 
l’identificazione con lui, fin da principio lo 
sgravano di quel carattere negativo, anti-
patico e funesto che costituisce un tratto 
essenziale dell’odierna scienza naturale e 
delle invenzioni tecnologiche: il caratte-
re ancipite, vale a dire la predisposizione 
a essere impiegato per fini sia buoni che 
cattivi. Di questa macchia Superman è 
privo, fin dalla “nascita” si presenta come 
una creatura esclusivamente morale: con i 
suoi mezzi fantastici (che sono, poiché la 
tecnica stessa è diventata fantastica, mezzi 
effettivi) egli persegue sempre soltanto la 
vittoria sul male e il trionfo del bene, dove 
le sue rappresentazioni del bene e del male 
corrispondono ai più stereotipi ideali bor-
ghesi della middle class. In un certo senso 
egli è non soltanto un secondo Prometeo, 
ma anche un secondo arcangelo Michele.
Per quanto questo incrocio di eroe e piccolo 
borghese potesse aver luogo soltanto negli 
Stati Uniti, il suo prodotto trova seguaci là 
dove esistano la tecnica e la competizione 
per la tecnica, vale a dire ovunque. Duran-
te la mia visita a Hiroshima, vent’anni fa, 
nulla mi fece inorridire più delle due bam-
bine di sette o otto anni che, sedute su una 
panca in vista del famoso punto in cui era 
caduta la bomba, commentavano cinguet-
tando entusiaste un fascicolo di Superman, 
cancellando così persino in quel luogo il ri-
cordo della distruzione.

(da Günther Anders, L’uomo è antiquato, 
vol. II, trad. M. Adelaide Mori, pp. 265-
267, Bollati Boringhieri, Torino, 1981) 

Snoopy, Lucy e Charlie Brown

Mimmo Rotella
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di elettronica, ma un cuore umano ha… // Ma chi è?, Ma chi è? / Ufo Robot, Ufo Robot // 
DAVVERO

DOBBIAMO CRESCERE?
Veronica Chalco Vega

S e chiedessimo ad un adulto medio 
cosa ne pensa riguardo ai carto-

ni animati, probabilmente risponde-
rebbe che sono dei film per bambini, 
delle favole puramente fittizie create 
solamente con lo scopo di intrattene-
re i più piccoli. Ma è davvero così? 
Personalmente, sin da quando ero 
bambina, sono sempre stata affezio-
nata ai cartoni animati. In generale, 
devo ammettere, che non erano tanto 
le principesse ed i principi, i “vissero 
tutti felici e contenti” ad affascinarmi, 
quanto la possibilità di uscire dalla 
mia quotidianità per immedesimarmi 
in storie caratterizzate da quel pic-
colo tocco di magia che mi permet-
tevano di sognare. Con il passare del 
tempo, possiamo dire che sia naturale 
che questa capacità di viaggiare con 
la mente venga limitata o in certi casi 
addirittura repressa, ma mi rallegro 
del fatto di riuscire ad apprezzare an-
cora a pieno i miei cartoni preferiti. 
Anzi, devo addirittura ammettere che 
essendo più matura e avendo acquisi-
to una certa formazione, riguardando 
oggi i film, sono capace di accorgermi 
di certi dettagli che da bambina non 
riuscivo a cogliere. 
Difatti qualsiasi cartone ci possa ve-
nire in mente nasconde in sé un’am-
bivalenza. Ad esempio, potremmo 
analizzare la casa di produzione Di-
sney. Nonostante noi associamo al 
nome Disney le idee di ottimismo, di 
immaginazione e di successo, di av-
venture fantastiche e personaggi da 
sogno, lo stesso creatore Walt Elias 
Disney (1901 - 1966) ha dovuto su-
perare numerose difficoltà nel corso 
della sua vita, come il vivere in pie-
no entrambe le guerre mondiali e il 
dover vendere la propria auto al fine 
di procurarsi il denaro necessario per 
la realizzazione del suo primo film di 
Topolino con il sonoro. 
Ovviamente anche le sue produzioni 
nascondono in sé dettagli che posso-
no sfuggire agli occhi innocenti di un 
infante. Se è vero che molte di queste 
derivano, ma con molte libertà, da già 
noti testi letterari, è altrettanto vero 
che ai film della Disney si deve la loro 
più vasta diffusione presso il grande 
pubblico. A partire dalla trasposizio-
ne cinematografica, risalente al 1953, 
di Peter Pan, personaggio creato dallo 
scozzese James Matthew Barrie nel 
1902, che ha pure ispirato il nome di 
una specifica sindrome, una patologia 
psicologica che comporta la tendenza 
a rifiutare i cambiamenti della vita e 
un attaccamento morboso a un pas-
sato felice, possibilmente causata da 
un trauma subito nella primissima 
infanzia, che ha portato a soffrire di 
una carenza di affetto. 
Guardando Biancaneve e i sette nani, 
del 1937, ispirato dalla fiaba popolare 
nota soprattutto grazie alla redazione 
dei fratelli Grimm, naturalmente ci si 

concentra sulla storia della fanciulla 
e il cartone potrebbe apparire la clas-
sica storia della giovinetta salvata da 
un principe azzurro che si conclude 
con il matrimonio fra i due. Se però 
invece ci focalizzassimo sul personag-
gio della regina cattiva, ovvero ma-
trigna e antagonista di Biancaneve, 
capiremmo che anche qui, si cela una 
tematica più complessa: l’ossessione 
per la bellezza. La strega, infatti, è 
totalmente concentrata sulla propria 
bellezza e invidiosa della figliastra, al 
punto da offrirle una mela avvelenata 
per ucciderla pur di essere la donna 
più bella del regno. L’antagonista di 
questa favola può ben rappresentare, 
dunque, coloro che, ancora oggi, in-
seguono un concetto di “bellezza” o 
di “perfezione” da preservare a tutti 
i costi, onde evitare che essa si de-
teriori, in quanto convinti che sia 
necessario riuscire a compiere certi 
obiettivi prima del raggiungimento 
di una certa età. 
Anche Alice nel paese delle meravi-
glie, tratto nel 1951 dal romanzo di 
Lewis Carrol (1865), sebbene all’ap-
parenza possa sembrare una favola 
per bambini, in realtà è molto di più 
e può essere un racconto adatto an-
che per i più adulti, capaci di cogliere 
gli aspetti più profondi. L’autore ha 
infatti nascosto moltissimi livelli di 
comprensione all’interno della storia: 
potremmo trovarci critiche all’epoca 
vittoriana, insegnamenti di filosofia, 
lezioni di vita, e altro. 
Un altro grandissimo esempio di 
cartone che ancora in epoca moder-
na parla a tutte le generazioni e, in 
generale, a tutta la società e che non 
posso non citare nonostante i tanti 
esempi già portati, è il più recente 

Mulan, liberamente ispirato a un’an-
tica leggenda cinese. L’eponima pro-
tagonista, infatti, è una giovane fan-
ciulla che non riesce a riconoscersi in 
una rigida società patriarcale dove la 
donna non ha alcun ruolo significati-
vo se non quello di madre e moglie. 
La ragazza decide di infrangere le re-
gole sociali per partire alla scoperta 
di sé stessa, per trovare il suo posto 
all’interno della società e per dimo-
strare di essere utile per qualcosa che 
vada oltre l’essere una sposa esempla-
re. Mulan diventa quindi il simbolo 
della donna “ribelle” che sfida le re-
gole, che possiede le sue ambizioni, 
che è caratterizzata dalla volontà di 
superarsi e di dimostrare di non esse-
re inferiore agli uomini. 
Questi elementi più complessi non li 
ritroviamo soltanto nei film di produ-
zione Disney, bensì in qualsiasi carto-
ne, anche quelli appartenenti alle altre 
case produttrici: ad esempio, il film 
Toy Story - Il mondo dei giocattoli, re-
alizzato dalla Pixar e distribuito dalla 
Walt Disney Pictures nel 1995, affron-
ta la tematica della crescita, vista attra-
verso gli occhi dei giocattoli con i quali 
ci divertivamo da piccoli e che abbiamo 
ormai abbandonato su una mensola, 
regalato o addirittura buttato. 
Proprio per mettere in evidenza il 
fatto che i cartoni animati non siano 
soltanto per i bambini, cito un avve-
nimento recente: all’uscita del secon-
do film Gli Incredibili, proiettato nel-
le sale americane il 15 giugno 2018 
e programmato per il 19 settembre 
per le sale italiane, gli stessi creatori 
della Pixar Animation Studies hanno 
rivelato che non si tratta di un film 
per bambini, bensì in primo luogo di 
un regalo alle generazioni preceden-

ti che nel 2004 hanno potuto godere 
del primo film. 
Così come i cartoni animati anche i 
fumetti non sono soltanto mezzi di 
intrattenimento infantili o immatu-
ri. Basti sapere che il primo racconto 
comico in vignette, che apparve nel 
1895 con il titolo di Yellow Kid, fir-
mato Richard Felton Outcalt, aveva 
come protagonista un curioso bam-
bino vestito di giallo alla cui voce 
didascalica era affidata la cronaca 
degli avvenimenti di quartiere della 
settimana ed era caratterizzato da 
un linguaggio satirico e caricatura-
le, al quale un bambino farebbe poca 
attenzione.
Il fumetto ha sempre offerto l’e-
lettrizzante possibilità di leggere e 
immedesimarci in avventure imma-
ginarie, diventando contemporanea-
mente un’occasione di evasione dalla 
realtà per ogni lettore e un mezzo di 
espressione creativo e spontaneo per 
coloro che lo scrivono. Per queste sue 
caratteristiche, il fumetto è conside-
rato nell’immaginario collettivo una 
lettura di svago: di facile comprensio-
ne e semplice fruizione è perfetto per 
i più giovani, ma anche largamente 
apprezzato da chi è più adulto. 
Quindi, tutti coloro che credono che 
i cartoni animati e i fumetti siano 
elementi infantili, “cose per bambini, 
per immaturi” e criticano tutti colo-
ro che invece li apprezzano urlando 
loro di crescere, sono completamente 
nel torto, e non fanno che dimostrare 
la loro ristretta capacità di compren-
sione, la loro impossibilità di andare 
oltre l’apparenza, catalogando come 
storielle prodotti che nascondono 
in realtà tematiche particolarmente 
profonde, che possono toccare qual-
siasi uomo o donna.

Iron Man e Virginia "Pepper" Potts

John Wesley, Squirrels, 1965

Brevi
Il Papa popolare. Monsignor Loris 
Capovilla, segretario particolare di 
Angelo Roncalli, il Papa Giovanni 
XXIII, testimoniò che il celebre di-
scorso al popolo di piazza San Pietro, 
al cospetto della Luna, non fu prepa-
rato, anzi non era stato neanche pre-
visto. Il sant’uomo, stanco alla fine 
della prima sfibrante giornata conci-
liare, non voleva proprio saperne ma, 
vista la moltitudine che chiedeva di 
lui, considerò doveroso farsi vedere e 
dire due parole. Un capolavoro. Parole 
immediatamente comprensibili, insie-
me semplici e poetiche; dette con tono 
paterno e confidenziale dal consape-
vole vicario divino; con totale imme-
desimazione nel ruolo, riconosciuto da 
quel popolo; costruzione retorica im-
peccabile; piena corrispondenza tra le 
aspettative e le sensibilità del popolo 
con il sentimento espresso nel mes-
saggio del leader. (g.r.)
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Lancia laser che sembran fulmini, è protetto da scudi termici / sentinella lui ci fa / quando 
Intervista con gli autori del fumetto sulla nave Aquarius

SOS AQUARIUS
Guido Siliotto

N on starò qui a perdere tempo a ra-
gionare sulla posizione del governo 

italiano sulla questione dei migranti. Il 
comportamento, le decisioni, l ’atteggia-
mento e le parole del ministro Salvini sono 
qualcosa che va aldilà di quello che dovreb-
be essere il pensiero di un essere umano in 
quanto tale. E sarebbe allora il momento 
in cui gli “esseri umani” prendano una po-
sizione netta e provino a fare qualcosa di 
concreto. Marco Rizzo e Lelio Bonaccor-
so hanno realizzato un libro “necessario”. 
Pubblicato da Feltrinelli Comics in tempi 
non sospetti, Salvezza è diventato terri-
bilmente attuale quando il suddetto mini-
stro ha deciso di impedire alla nave Aqua-
rius di arrivare in Italia e ha dirottato la 
“crociera” verso altri lidi, inneggiando alla 
“pacchia finita”. Il fumetto in questione, 
infatti, è un reportage giornalistico che 
racconta i giorni in cui i due autori sono 
stati sull ’imbarcazione dell ’Ong Sos Me-
diterranée, fianco a fianco con l ’equipaggio, 
per testimoniare le attività di recupero dei 
migranti nel Mediterraneo. Da un punto 
di vista del racconto, c’è un perfetto equili-
brio tra la descrizione degli aspetti pratici 
delle missioni e il dramma umano delle 
persone coinvolte. Pur senza patetismi, la 
posizione che gli autori prendono è netta. 
Un libro utile per informarsi, indignarsi e 
non chiudere gli occhi.

Da cosa è nata l’idea per un fumetto su 
questo argomento?
Rizzo: Dalla necessità di chiarire, prima 
di tutto a noi stessi, il funzionamento 
e il ruolo delle Ong del Mediterraneo. 
Già mesi fa erano al centro di pole-
miche e fake news e, pur seguendo le 
storie dei migranti da anni, volevamo 
approfondire questo momento cruciale 
di “primo contatto”.

Come mai avete scelto proprio Sos 
Mediterranée?
R: Perché è seria e ben organizzata, 
come ci era stato garantito da altri col-
leghi e amici che erano stati a bordo.

Perché secondo voi c’è così scarsa em-
patia da parte di larghe fette della so-
cietà nei confronti di questa massa 
di persone che rischia la vita e spesso 
muore, quasi ogni giorno.
R: Da decenni siamo stati anestetizzati 
al dolore altrui e invitati a concentrarci 
su noi stessi, sul guadagno e sui facili 
successi. Nel frattempo, chi siede nelle 
stanze dei bottoni, sia all’opposizione 
che al governo, ci ha martellato dicen-
doci che le colpe della crisi economi-
ca, occupazionale e persino di valori e 
religioni è colpa di questi invasori che 
arriverebbero “in massa” (che poi non è 
vero, dati alla mano) dai paesi che noi 
stessi abbiamo avvelenato e sfruttato. 
Non contenti, tutte le volte che il siste-
ma dell’accoglienza ha mostrato le sue 
falle, politici e amministratori invece di 
accusare i singoli, italianissimi casi, se 
la sono presa con le prime vittime della 

mala accoglienza, cioè i migranti. Met-
tiamo nel mucchio i social come valvola 
di sfoghi deresponsabilizzati e la mine-
stra acida è completa.
Bonaccorso: Però non si deve dimenti-
care che ci sono ancora tante persone 
intelligenti e sensibili a questo enorme 
dramma che stiamo vivendo. Certo, 
rimane una fetta di popolazione in-
tollerante e sorda, probabilmente già 
esasperata da problemi sociali, ai quali 
è stato indicato un nemico. C’è parec-
chia ignoranza e disinformazione che 
non aiuta chi magari sarebbe anche di-
sposto a capire. Deve essere chiaro che 
determinate forze politiche si nutrono 
del conflitto a cui stiamo assistendo e 
applicano strategie atte ad alimentare 
uno scontro culturale di cui tutti faccia-
mo le spese.

Alla fine del libro scrivete: “Voi che 
scusa avete?”. Cosa pensate si possa 
fare di concreto?
R: Anzitutto, informarsi. Poi, provare 
a dare una mano. Ci sono tanti mino-
ri non accompagnati in cerca di tutor, 
tante associazioni piccole e grandi che 
basano le loro attività solo su donazioni, 
giusto per fare degli esempi.
B: L’informazione comunque deve es-
sere verificata e se possibile occorre evi-
tare più filtri possibili, magari chieden-
do direttamente ai migranti se le cose 
che si dicono sulla Libia sono fake news 
o la sacrosanta realtà. 

Il vostro fumetto potrebbe essere utile 
a smuovere qualche coscienza.

Il rischio con libri come questo è che 
parlino ai già convertiti. Il nostro pri-
mo scopo era informare e testimoniare, 
tramandando le storie che ci hanno rac-
contato e quella che abbiamo vissuto. 
Spero venga diffuso nelle scuole, dove 
c’è sete e bisogno di informarsi, e chissà 
magari che aiuti qualcuno ad avere gli 
strumenti per capire cosa succede nella 
zona SAR.

Quale potere ha un fumetto più di un 
libro o di un servizio giornalistico? 
R: Anzi tutto, la possibilità di sfruttare 
un luogo comune, ovvero che i fumet-
ti sono “roba per bambini”, per arrivare 
a un pubblico più giovane. Allo stesso 
tempo, la sinergia tra testo e disegni 
permette di inserire, come abbiamo fat-
to noi, schede, tabelle, mappe, oltre al 
classico racconto vignetta per vignetta. 
Rispetto al video, in particolare, il fu-
metto è un media “attivo” in cui il letto-
re sceglie i tempi e su cosa concentrarsi.
B: Il fumetto è un mezzo universale che 
sfrutta la potenza emotiva delle imma-
gini. Ti dà il tempo di poter tornare in-
dietro e riguardare ciò che vi è rappre-
sentato. Poi sta nell’abilità dell’autore 
farti entrare nella storia. Mi auguro che 
ci siamo riusciti, ma questo lo diranno 
i lettori.

La via del graphic journalism è imper-
via, voi siete riusciti a realizzare un ot-
timo lavoro. Vi eravate posti dei canoni 
precisi?
R: Il rispetto delle storie, delle persone 
e di alcune regole non scontate di chia-

rezza espositiva. E l’ambizione di rac-
contare non solo come avviene la fase di 
salvataggio, ma anche il perché di quei 
viaggi.

Com’è avvenuta la realizzazione della 
parte grafica? 
B: Salvezza ha richiesto una grande 
quantità di materiale che io e Marco 
abbiamo raccolto in loco. Io avevo con 
me uno sketchbook su cui ho raccolto 
parecchi volti, interviste, suggestioni ed 
emozioni. Tutta roba che non vedrete 
nel libro, ma che è stata fondamentale 
per la sua realizzazione. Uno dei modi 
che io e Marco avevamo per approc-
ciarci a questa gente, in una situazione 
particolarmente delicata, era quello di 
realizzare loro dei ritratti e poter così 
conquistare la loro fiducia e farci poi 
raccontare le loro storie. È stato un 
metodo originale, ma soprattutto effi-
cace. Di solito sceneggiatura e disegno 
camminano su percorsi paralleli; questa 
volta, invece, le due linee si sono intrec-
ciate più di quanto facciano di solito, vi-
sto che Salvezza è un sunto della nostra 
esperienza. 
R: Dopo avere ricevuto la mia sceneg-
giatura, Lelio realizzava uno schizzo 
della tavola, su cui ci confrontavamo, e 
in seguito realizzava le matite defini-
tive. È specialmente in quel momento 
di sinergia che avviene la “magia” in cui 
due persone diverse riescono a generare 
un racconto a fumetti unendo le pro-
prie capacità.

Raccontatemi della vostra esperien-
za umana. Come siete stati accolti dal 
personale a bordo?
R: Erano certamente un po’ incuriositi, 
all’inizio. Ma è un microcosmo bello, 
vivace e internazionale quello dell’A-
quarius, ci siamo sentiti subito a nostro 
agio.
B: Ormai i ragazzi di SOS sono come 
dei fratelli. L’attività di salvataggio 
è un’esperienza che lega in maniera 
indissolubile.

E cosa vi ha lasciato l’incontro con i 
migranti?
R: È stato un momento doloroso, ter-
ribile, ma anche “a lieto fine”, visto che 
queste storie si concludevano con un 
approdo in un porto sicuro, e non in 
fondo al mare o nelle carceri libiche. 
Storie che ci hanno arricchito non solo 
come autori, ma anche come uomini.
B: Si è trattato di un’esperienza molto 
intensa. È stato difficile e particolar-
mente denso scontrarsi con tutto que-
sto dolore. È una coltre di piombo che 
ti cade sulle spalle e non ti lascia. Per un 
essere umano, certi orrori sono incon-
cepibili, ma è giusto raccontarli, se può 
essere utile ad aiutare qualcuno.

Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso, Sal-
vezza, Feltrinelli, Milano, 2018, pp.128, 
€ 15,00.

Krazy Kat e Betty Boop

Idelle Weber, Munchking III, 1964



Peter Phillips, Custom painting N° 3, 1964-65
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schiaccia un pulsante magico lui diventa un ipergalattico / lotta per l’umanità // Ufo 
ANIME E MANGA

Eva Baldasseroni

D a anni i manga fanno parte 
dell’assortimento dei fumetti in 

vendita in edicole o librerie. Insieme ai 
popolarissimi anime (cartoni animati le 
cui storie sono spesso tratte dai man-
ga), i manga non solo si sono fatti pro-
motori della cultura giapponese in giro 
per il mondo, ma hanno anche ispirato 
diversi artisti occidentali nelle le loro 
opere. Il termine in sé è stato utilizzato 
già nel XVII secolo e letteralmente si-
gnifica «immagini derisorie», indicando 
la natura leggera delle prime raccolte di 
illustrazioni che portano questo nome. 
Tra di esse spicca lo Hokusai Manga 
(1814), una raccolta di disegni in 15 
volumi del celebre artista Katsushika 
Hokusai. Agli inizi del XX secolo la 
parola si riferisce a brevi vignette umo-
ristiche pubblicate in quotidiani, che 
progressivamente vengono raggruppate 
in riviste apposite. Si data al 1946, anno 
di pubblicazione del primo fumetto di 
Osamu Tezuka, l’inizio dell’era moder-
na dei manga. 
Tezuka introduce alcuni dei canoni che 
caratterizzano la produzione di manga 
fino ad oggi e ci aiuta a capire il pro-
fondo legame che intercorre tra fumetti 
occidentali e orientali sin dalle origini. 
Chiunque abbia visto un disegno in sti-
le manga, avrà senz’altro notato una ca-
ratteristica comune a questo genere: gli 
occhi grandi. Fu Tezuka, profondo am-
miratore di Walt Disney, ad introdurla, 
ispirandosi a Bambi. In seguito, sarà la 
stessa Disney ad ispirarsi ad un’opera di 
Tezuka, Kimba, il leone bianco (1950), 
per la storia de Il re leone (1994).
Al giorno d’oggi la parola manga vie-
ne utilizzata nell’isola del Sol Levante 
per indicare i fumetti in generale. Al di 
fuori del Giappone invece indica, se-
condo alcuni, solo i fumetti prodotti in 
quel paese. Secondo altri, il termine è 
estendibile anche ai fumetti occidentali, 
a patto che rispettino lo stile grafico e 
narrativo nipponico. Il dibattito è an-
cora aperto, ma nella nostra analisi ci 
limiteremo a considerare il primo caso.
Caratteristica comune dei fumetti giap-
ponesi è la lettura al contrario. Ogni vo-
lume che troviamo sul mercato conser-
va l’impaginazione originale: si inizia in 
alto a destra e si finisce in basso a sini-

stra, con le pagine che si sfogliano da 
destra a sinistra. I disegni sono esclusi-
vamente in bianco e nero, passando per 
le sfumature intermedie grazie all’uso 
di retini. Questo è dovuto al metodo di 
distribuzione dei manga nella loro pa-
tria. Un po’ come accadeva all’inizio del 
secolo scorso, i manga vengono inizial-
mente pubblicati su riviste settimanali, 
mensili o bimestrali, destinate a dura-
re poco e di conseguenza stampate in 
bianco e nero per ridurre i costi. Ogni 
rivista si specializza in un genere piut-
tosto che in un altro. Solo le serie più 
popolari vengono raccolte in volumetti, 
chiamati tankobon. È in quest’ultima 
forma che giungono i manga in occi-
dente. I tipi di balloon utilizzati sono 
pochi, anzi, talvolta i pensieri di un per-
sonaggio vengono scritti al di fuori del-
le nuvolette. Le scene in questo modo 
scorrono più rapidamente e il lettore 
pone più attenzione all’immagine e 
all’atmosfera. Anche la dimensione dei 
balloon è mutevole e aiuta a rendere la 
lettura più fluida, indicando al lettore 
su quali passaggi soffermarsi. In casi 
estremi e per una chiara scelta stilistica 
dell’autore, un balloon può anche occu-
pare un’intera pagina.
Per comprendere più a fondo la ragio-
ne del successo dei fumetti nipponici 
dobbiamo abbandonare i pregiudizi oc-
cidentali per cui associamo i comics e 
i cartoni animati a uno svago infantile 
o adolescenziale. La qualità principale 
dei manga (e dei loro adattamenti te-
levisivi, gli anime) e quella che proba-
bilmente ne ha assicurato il successo, 
è la grande quantità di generi e la loro 
trasversalità. I manga sono pensati per 

ogni tipo di pubblico, dai bambini agli 
adulti, maschi e femmine. È interessan-
te che per questa ragione si trovino dei 
termini che classificano le opere in base 
all’età e al genere del pubblico: kodomo 
per i bambini fino a 10 anni (Doraemon, 
Pokémon, Heidi), shounen per i ragaz-
zi (Naruto, Dragon Ball, Holly e Benji), 
shoujo per le ragazze (Sailor Moon, Lady 
Oscar, Mila e Shiro), seinen per gli adulti 
(Death Note, Berserk, Cowboy Bepop, At-
tack on Titan). Ognuna di queste classi-
ficazioni usa grafica, linguaggio, generi 
diversi per assicurarsi l’interesse del suo 
target. I kodomo hanno dialoghi e storie 
semplici, chiaramente rivolti ai bambi-
ni. Gli shoujo trattano in genere di storie 
romantiche o avventure di supereroine 
sulla scia di Sailor Moon. Gli shounen 
sono spesso serie di azione, avventura o 
sport. I seinen hanno un’ampia varietà 
di generi, ma in genere trattano tema-
tiche serie, hanno trame complesse e 
profonde introspezioni dei personaggi 
dell’opera. Una menzione particolare 
spetta alle opere erotiche: gli ecchi, che 
offrono solo accenni a situazioni pic-
canti, e gli hentai, veri e propri racconti 
pornografici, che talvolta coinvolgono 
attori che nel mondo reale non potreb-
bero esistere o non sarebbero accettabili 
(mostri tentacolari, ragazze e ragazzi 
minorenni, robot).
Tra i nomi delle opere sopra citate il 
lettore italiano più giovane, anche se 
non appassionato di manga, potrebbe 
averne riconosciuti alcuni risalenti alla 
sua infanzia. Tutti i titoli portati come 
esempio sono stati adattati da serie 
manga a serie anime nella loro patria 
e presentati al pubblico italiano per via 

televisiva. In effetti in Italia, come in 
molti paesi europei e negli Stati Uniti, 
non sono tanto i manga ad essere popo-
lari, quanto gli anime.
La parola anime è l’abbreviazione di 
animeshon, translitterazione giappo-
nese dell’inglese animation, e, come 
nel caso dei manga, nella sua patria 
indica ogni genere di cartone anima-
to, straniero o locale. Per capire quan-
to è stretto il legame tra gli anime e i 
manga, basti pensare che il padre degli 
anime non è altri che Osamu Tezuka, 
considerato, come detto in precedenza, 
anche il padre dei manga moderni. Nel 
1963 viene trasmessa in televisione la 
prima serie anime del mondo moderno, 
Astro Boy, tratta dall’omonimo manga 
di Tezuka. Quindi è sin dagli albori che 
l’industria degli anime in Giappone fa 
affidamento sulla creatività e varietà 
dei manga. Ai giorni d’oggi rimane alta 
la percentuale di anime tratti da serie 
manga. Questo perché in genere ven-
gono presi in considerazione manga 
già noti, quindi con una base già consi-
stente di fan.
Dai tempi di Tezuka il mercato è cre-
sciuto e le offerte si sono differenziate 
enormemente. Nel 2004 si stima che 
il 60% dell’animazione mondiale fosse 
di produzione giapponese. A maggior 
ragione, nei tempi di internet, l’offer-
ta si è ulteriormente espansa con i siti 
di streaming online, come Netflix o 
Crunchyroll.
La cosa che può sorprendere di più è 
che l’Italia vanti il primato mondiale 
di serie anime importate dal Giappo-
ne: ben 690 trasmesse dal 1976 al 2006 
contro sole 275 degli Stati Uniti. E da 
allora la lista si è allungata. Diventano 
allora più chiare le dinamiche con cui 
la cultura pop giapponese si sia fatta 
strada nel nostro paese. I primi contatti 
degli otaku, ossia fan di manga e anime, 
italiani con il mondo dell’entertainment 
giapponese avvengono attraverso gli 
anime. Dopo questo primo impatto, chi 
decide di addentrarsi in questo mondo, 
scopre una varietà di stili, generi e am-
bientazioni, in cui è difficile non trovare 
un anime o un manga che risponda ai 
propri gusti. Non solo; le piattaforme 
digitali dove si può cercare il sottoge-
nere che più si fa allo spettatore, au-
menteranno ulteriormente il successo 
degli anime nel nostro paese. Se infatti 
da un lato la TV generalista ha divul-
gato il prodotto nipponico portando 
un’intera generazione a interiorizzare 
un immaginario e a usare un lessico che 
faccia riferimento a Jeeg Robot, Heidi 
e Ken in Guerriero, dall’altro non si è 
mai emendata dall’equivoco dell’idea 
che i cartoni animati siano destinati ad 
un pubblico infantile, il che ha porta-
to molte serie di successo (pensiamo a 
Lupin III, Lady Oscar, Sailor Moon) 
a subire spesso censure in qualche caso 
ridicole, che ne hanno talvolta stravolto 
il messaggio originale.

Lucy

Richard Pettibone, Flash, 1962-63

Brevi
Pietro Grossi, Pugni, Sellerio, Palermo, 
2017, pp. 192, € 13,00
Trovare un nuovo Autore è sem-
pre una consolazione. Tre racconti. Il 
primo, che dà il titolo alla raccolta, è 
semplicemente perfetto. Nel secondo 
la scrittura è un po’ compiaciuta; forse 
l’Autore non sa più bene di cosa parla 
e l’ambientazione è più filtrata dal ci-
nema che dall’esperienza personale. Il 
terzo è di nuovo di un’asciuttezza dove 
l’ispirazione vagamente calviniana è 
prosciugata da ogni ironia. (m.l.r.)
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Robot, Ufo Robot / Ufo Robot, Ufo Robot / Si trasforma in un razzo missile con circuiti 
VENEZUELA

UN'ALTRA STRISCIA È POSSIBILE
Geraldina Colotti

Sulla copertina illustrata della pubbli-
cazione Dos modelos enfrentados en 

Venezuela... por ahora compare la statua 
di un animale cornuto su un piedistallo, 
che nasconde dietro le spalle due sacchi 
pieni di denaro. In basso, una margheri-
ta mette radici, così potenti da minare il 
piedistallo. La innaffia un operaio con la 
maglietta rossa, che fa crescere il fiore per 
procurare il crollo della statua. Le illu-
strazioni di Omar Cruz accompagnano 
il testo di Michel Bonnefoy. 
Gli autori spiegano come, in Europa e 
negli Stati Uniti, «i più poveri pagano le 
conseguenze di una politica economica 
escludente e dispotica, mentre le banche 
e il Fondo Monetario Internazionale si 
arricchiscono con la crisi». Al contrario, 
nel Venezuela bolivariano che vuole co-
struire il socialismo del XXI secolo, «si 
persegue una politica economica che ha 
come scopo la giustizia sociale». 
L’opuscolo, edito nel 2010 dal Ministe-
ro del Potere Popolare per la Comuni-
cazione e l’Informazione (MINCI), ha 
un chiaro intento didattico. Si serve del 
fumetto per ricapitolare in modo alfa-
betizzante la storia e l’economia, e per 
sostenere che «Non occorre realizzare 
profonde analisi economico-filosofiche 
per determinare quali interessi difenda 
un governo o un partito politico. Basta 
osservare attentamente chi trae van-
taggio dalle sue politiche, in qualunque 
area si esamini, dall’educazione e la salu-
te fino alle politiche fiscali o ai rapporti 
internazionali». 
Con la vittoria di Hugo Chavez, il 6 di-
cembre del 1998, la battaglia delle idee 
contro una destra a vocazione golpista, 
decisa a ogni costo a mantenere i propri 
privilegi, è stata portata avanti anche a 
colpi di vignette e fumetti (historietas o 
comics). 
Grazie all’impiego a fini sociali delle ri-
sorse (in un paese che custodisce le pri-
me riserve al mondo di petrolio, di oro, e 
poi diamanti, coltan, acque, boschi...), il 
Venezuela ha sconfitto in pochi anni la 

fame e l’analfabetismo, diventando il 5° 
paese al mondo per matricole universi-
tarie. I finanziamenti pubblici (oltre il 
70% degli introiti statali) non sono mai 
venuti meno, neanche nei momenti più 
acuti della guerra economica scatenata 
dai poteri forti, e rinnovata dalle sanzioni 
imposte dagli Usa e dalla Ue. 
I piani di incremento alla cultura, in par-
ticolare al libro e alla lettura, si accompa-
gnano ai laboratori popolari e gratuiti, che 
insegnano alle comunità come racconta-
re la propria storia, unendo iconografia e 
testo. Se la carta scarseggia, si sviluppa il 
digitale, facendo di necessità virtù. 
Anche in questo formato trova ampio 
spazio il fumetto educativo per racconta-
re la storia del Venezuela. Gli illustratori 
Pablo Kalaka, Deisa Tremarias, Hen-
ry Rojas e Daniel Duque raccontano la 
vita di Ezequiel Zamora, il generale che 
lottò per i diritti dei contadini nel pieno 
del 1800, nel fumetto in digitale Por aquí 
pasó Zamora. Una ricca offerta di libri 
illustrati in digitale si trova nel catalogo 
della casa editrice El Perro y la Rana, che 
dipende dal ministero della cultura. 
Gli artisti che appoggiano il modello 
bolivariano non attingono ai supereroi 
nordamericani, che hanno imperversato 
durante gli anni della IV Repubblica, ma 
cercano di costruire un nuovo immagi-
nario basato sul riscatto delle proprie 
radici: le lotte indigene contro il colo-
nialismo, quelle degli schiavi in fuga che 
fondarono comunità libere, o quelle per 
la costruzione della “Patria grande”, il so-
gno di Simon Bolivar. 
Al Libertador di ieri e a quello che ne 
ha rinnovato gli ideali - Hugo Chavez 
Frias - sono dedicati molti libri a fu-
metti, per grandi e piccini. Hugo Chavez, 
una biografía que es como un cuento (edito 
dal MINCI e scaricabile gratuitamente 
anche da internet) racconta ai ragazzi la 
vita del Comandante, morto il 5 marzo 
del 2013. Il testo è di Armando Carias, le 
illustrazioni di Balbi Cañas. Nel catalogo 
del Perro y la Rana compaiono - anche in 
digitale - i tre volumi a fumetti sulla vita 
di Chavez (¡UH, AH! La vida ilustrada de 
Hugo Chávez Frías), illustrati dalla Co-
operativa di creativi audiovisi El Nuevo 
Circulo. 
Da segnalare senz’altro anche la bella 
edizione della Costituzione bolivariana, 
illustrata per i ragazzi da Omar Cruz, 
Manuel Loayza e Braulio Gonzalez e 
distribuita gratuitamente dal governo, 
come tutti i libri educativi.
Omar Cruz ha riproposto di recente an-
che il volume El Patriota, riedizione per 
Fundarte del suo famoso fumetto, com-
parso per la prima volta nel 1993. Al trat-

to del noto fumettista si deve anche l’im-
magine di Hugo Chavez che compare 
sulle schede telefoniche della compagnia 
statale Cantv. 
Nel 2014, il Ministero del Turismo ha 
affidato la sua campagna a un fumetto 
di avventure, basate sulle imprese turisti-
che di Chéverito. La parola “chévere”, in 
Venezuela, indica uno stato di massimo 
benessere, un avverbio che significa “stu-
pendo”, “benissimo” e viene usato costan-
temente nelle conversazioni. Il suo im-
patto è stato però oscurato dalla potenza 
mediatica dei gruppi di opposizione, che 
ne hanno distorto il messaggio durante i 
mesi di violenze per far cadere il governo 
(“le guarimbas”). 
Una battaglia a colpi di satira, che le 
destre conducono anche per conto terzi 
(i loro terminali all’estero, prevalente-
mente basati a Miami), come si è visto 
nella recente fiera Caracas Comic, dov’è 
stato diffuso un videogioco basato sulle 
“guarimbas”. 
Una battaglia condotta sui media pri-
vati e sui social, dove i vignettisti di op-
posizione lanciano i loro strali contro 
“la dittatura” a colpi di battute razziste, 
sessiste e anche incitamenti all’omicidio, 
senza che mai nessuno li metta in galera. 
«Possono permetterselo proprio perché 
in Venezuela c’è tanta libertà di espres-
sione», ci dice Alambrito, vignettista del 
settimanale Cuatro F. Ricorda che, pri-
ma della rivoluzione, durante i governi di 
Acción Democratica (il centrosinistra di 
allora) è «stato censurato per 5 anni per 
aver pubblicato una caricatura in difesa 
dei giornalisti».
Alambrito ha una lunga storia d’impe-
gno artistico e politico. «Nelle arti pla-
stiche - racconta - sono stato allievo del 
pittore venezuelano Pedro Centeno Val-

lenilla, durante gli anni 1958 e 1959». Un 
periodo di grandi speranze, seguite alla 
cacciata del dittatore Marco Pérez Jime-
nez, e stroncate dal Patto di Punto Fijo. 
Un patto istruito dagli Usa dopo la vitto-
ria della rivoluzione cubana per imporre 
in Venezuela un’alternanza tra centro-
destra e centro-sinistra con l’esclusione 
dei comunisti.
 «Un altro grande maestro - aggiunge 
Alambrito - è stato per me il caricaturi-
sta Victor Simone D’Lima (El Chino), 
giornalista e scrittore, che mi ha pubbli-
cato caricature nel Gallo Pelón, nel 1967, e 
poi nel 1970 nella rivista Claro y Raspao».
Antecedenti a cui si rifanno diversi fa-
mosi caricaturisti, che compaiono nel 
volume del giornalista Roberto Malaver 
Solo el humor salva, edito dal quotidiano 
Correo del Orinoco con il supporto del 
MINCI. Malaver, autore di molti libri di 
satira illustrati, conduce attualmente un 
fortunato programma televisivo comico-
politico dal titolo Los Robertos insieme a 
Roberto Hernandez Montoya. 
Alambrito disegna «paesaggi oscuri in 
cui si muovono personaggi che non han-
no paura di denunciare le ingiustizie e di 
lottare per la sovranità del mio paese». Le 
sue caricature, nitide e mordaci, racconta-
no il Venezuela di oggi, la polarizzazione 
esistente «fra chi promuove il fascismo e 
il terrorismo e chi si ispira al socialismo, 
quindi a un universo di pace e di giustizia 
sociale». Valori presenti anche nel tratto 
di Etten Carvallo, vignettista del quoti-
diano Ciudad Caracas, che si esprime an-
che in digitale. 
 «La caricatura - afferma Alambrito 
- può essere molto più potente di qua-
lunque discorso o analisi, perché rappre-
senta la massima espressione dell’arte di 
tutti i tempi, in cui l’artista può prendersi 
tutte le libertà che desidera, giustificato 
dall’attitudine critica nei confronti della 
società». 
E se Chavez ripeteva sempre: «Amor 
con amor se paga» («l’amore si ricambia 
con l’amore»), i vignettisti rispondono: 
«Amor con humor se paga». L’amore si 
ricambia con umorismo.

L'Uomo Ragno e Superwoman

Enrico Baj

Brevi
Giorgio Faletti, L’ultimo giorno di sole, 
Baldini&Castoldi, Milano, 2017, pp. 
92, € 13,00; L’ospite, Einaudi, Torino, 
2018, pp. 124, € 13,00
Come è noto l’aspettativa di vita si 
aggira oggi in Italia intorno agli 80,6 
anni per l’uomo e agli 85 per la donna. 
Questo fa sì che il numero delle vedove 
superi quello dei vedovi. Una delle ri-
cadute più curiose di questo fatto è che 
gli autori maschi postumi siano assai 
frequenti e che le vedove siano attente 
curatrici dei loro cassetti. È accaduto ad 
Andrea Pazienza e ora sta accadendo a 
Giorgio Faletti, in piena furore creativo 
post mortem. I libri non sono neanche 
spregevoli, ma, pubblicizzati ogni volta 
come “il suo testo prediletta”, l’opera-
zione è un po’ macabra. (m.l.r.)
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di mille valvole / fra le stelle sprinta e va // Lui respira nell’aria cosmica / è un miracolo di 
C'ERA UNA VOLTA MI RITORNI IN MENTE

Maria Velia Lorenzi Un libro di Alberto Pozzolini

Ogni domenica mattina, mio padre 
inforcava la bicicletta e tornava con 

La Domenica del Corriere e Il Corrierino 
dei Piccoli. La Domenica si presentava con 
un disegno a tutta pagina di Walter Mo-
lino, una bella illustrazione fra fotografia 
e pittura, tesa ad amplificare l’accaduto 
e intensificarne l’emozione che poteva 
trasmettere. L’Andrea Doria, il fatto più 
tragico di quel periodo e, alcuni anni più 
tardi, il suono di trombe per l’inaugurazio-
ne del Ponte Morandi a Genova, grande 
evento allora, gran tragedia cinquant’anni 
dopo, tragedia annunciata.
Il Corrierino, così lo chiamavamo, lo aspet-
tavo come un bambino può aspettare l’u-
nico giornalino possibile. La Tordella e 
il Capitano, genitori di Bibì e Bibò, uno 
biondo e l’altro moro ed entrambi disco-
li e, se non erro, completava la famiglia 
l’Ispettore, una sorta di zio saccente con 
la barba e una tuba sempre in testa. La 
Tordella, robusta e con un ciuffo di ca-
pelli nero e sporgente, brandiva spesso un 
mattarello, non per stendere la pasta, ma 
per minacciare soprattutto il Capitano se 
la faceva arrabbiare. In altre strisce, c’era 
il Sor Pampurio, sempre arcicontento di 
qualcosa e, ancora. il signor Bonaventura, 
che alla fine vinceva sempre “Un Milione”. 
Vignette che recavano sotto versi baciati 
due a due: “Qui comincia l’avventura del 
Signor Bonaventura…”, “Sor Pampurio 
arcicontento del suo nuovo appartamen-
to…”. Se si parla di fumetto, quello che mi 
resta dentro indelebile sono i giornalini di 
un tempo, eppure di cartoons ho acquisito 
una vera e propria cultura, con figli e nipo-
ti. Da Goldrake in poi, sempre più carto-
ons ad ogni ora, tanto da non poterne più, 
se non si fa un’azione di forza sul teleco-
mando opponendoci ai bambini. Il Cor-
riere dei Piccoli era considerato cultura e, 
per i miei, gli altri giornaletti era meglio 
evitarli. Così mi sono letta Tex e Nembo 
Kid (il vecchio Superman), da mia nonna, 
dove mio cugino lasciava i suoi giornalini 
in giro. E, di nascosto, ho letto Bolero, gior-

nale di fotoromanzi che mia madre mi na-
scondeva e Grand Hotel che mia zia mi la-
sciava invece leggere quando andavo a tro-
varla. L’effetto del proibito era stimolante, 
anche se non capivo cosa c’era di strano in 
quelle semplici immagini, al massimo un 
bacio fra i protagonisti. Ingenuità di molti 
genitori di allora, che stride al confronto 
con il permissivismo di ora. Il progresso 
deve cancellare gli errori del passato, ma 
se cancellando insiste fino a provocare un 
grosso buco nel foglio, la pagina si rovine-
rà e si potrà ricorreggere solo se si avrà la 
volontà di comporre una pagina nuova. E 
cos’è che fa insistere sulla cancellatura di 
un errore? Stizza, rabbia, dispetto, appro-
fitto? La parola razzismo ora è aborrita, ma 
si lascia il passo alla sua attuazione. E c’è 
allarme su tanti ragazzi ormai dipendenti 
dal virtuale. Perché questo, se non per Il 
permissivismo senza controllo da parte di 
chi deve guidare? Vero, esiste una difficol-
tà a seguire i figli in un mondo pieno di 
impegni e di attrazioni insidiose, ma esiste 
anche la comodità di qualcosa che tiene 
buoni i bambini nel paese dei balocchi. 
Una deleteria comodità. Come in molte 
altre cose, se il progresso non ha controllo, 
diventa un andare avanti nel tempo con 
una ignoranza nuova e dilagante, quella 
delle emozioni spesso annegate nella tec-
nologia e, a volte, anche nelle chiacchiere 
che passano copiose dai social. Significa 
tornare indietro a modi di fare seguiti in 
un tempo di ignoranza, con la raffinatezza 
dei mezzi di ora che ne potenziano gli ef-
fetti negativi. È una lotta stornare l’atten-
zione dei piccoli da quei cartoni strani e a 
volte mostruosi e ruggenti che ingaggiano 
lotte feroci, più che altro una fatica. Biso-
gna inventarsi cose che possano affasci-
narli e, a volte, basta poco. Basta un legno, 
una bacinella d’acqua, lasciarli sporcare un 
poco, parlarci di cose vere, ascoltarli. Ma i 
difficili non sono loro, sono gli adulti mol-
to occupati, ma anche troppo spesso persi 
in uno schermo che chiama, grande o pic-
colo che sia.  

Maggie Simpson

Ci siamo! È uscito MI RITORNI IN MENTE il primo volume delle “Opere” 
di Alberto Pozzolini pubblicate dal Grandevetro.

I Mi ricordo di Alberto Pozzolini sono sfacciatamente qualcuno di più dei 480 Je 
me souviens di Georges Perec che li hanno ispirati.
Alcuni argomenti tornano in maniera preoccupante, incomoda, minacciosa: il 
cinema, la scuola, il calcio, i libri, il teatro, i giochi di parole… e Milano . “Un 
filo rosso, scoperto e nudo, imbarazzante, che non so se mi guida o mi stran-
gola”, così nel Congedo Pozzolini, sempre rimasto bambino e curioso della vita.
I ricordi, ovviamente, sono personali, ma tessono una rete che coinvolge e stimola 
il lettore, invitato a riempire lo spazio bianco tra un ricordo e l’altro con i propri.

Alberto Pozzolini, Mi ritorni in mente, Edizioni del Grandevetro, pp. 250 con 
foto B/N, € 15,00. 
Potete ordinarlo e riceverlo a casa vostra scrivendo a ilgrandevetro@.it.
Si può anche sostenere il progetto dell’edizione delle Opere di Alberto Pozzolini 
con un contributo di almeno 50,00 euro, che dà diritto a ricevere i primi 3 volumi. 
Utilizzate il Conto corrente postale (7325824, Circolo “Il Grandevetro”; o il Boni-
fico bancario (IBAN: IT52S0842537870000030381271- Banca di Credito Coo-
perativo di Cambiano, Filiale di Fucecchio, Beneficiari, “Circolo Il Grandevetro”.

Billy Apple, 2 Minutes, 3.2 Second, 1962



R. B. Kitaj, An Urba Old Man, 1964



IL SILENZIO È UN LUSSO

Mino Trafeli, Volterra (1922-2018), scultore e partigiano



A sinistra, in alto: Simonetta Melani, Concha, 2007
A sinistra, in basso: Ugo Maffi, Guerriero rosso, 1972
A destra: Giulio Greco, Fioriscono sassi lungo il fiume (Rodano), 2003-2006 



ROMPIAMO IL SILENZIO 
CONTRO LA MENZOGNA

Roberto Saviano

Dove siete? Perché vi nascondete? 
Amici cari, scrittori, giornalisti, 

cantanti, blogger, intellettuali, filosofi, 
drammaturghi, attori, sceneggiatori, 
produttori, ballerini, medici, cuochi, 
stilisti, youtuber, oggi non possiamo 
permetterci più di essere solo questo. 
Oggi le persone pubbliche, tutte le 
persone pubbliche, chiunque abbia la 
possibilità di parlare a una comuni-
tà deve sentire il dovere di prendere 
posizione. Non abbiamo scelta. Oggi 
tacere significa dire: quello che sta ac-
cadendo mi sta bene. Ogni parola ha 
una conseguenza, certo, ma anche il 
silenzio ha conseguenze, diceva Sartre. 
E il silenzio, oggi, è un lusso che non 
possiamo permetterci. Il silenzio, oggi, 
è insopportabile.
Chi in questi mesi non si è ancora 
espresso - a fronte di chi invece lo sta 
facendo con coraggio - tace perché sa, 
come lo so io, che a chi fa il nostro la-
voro parlare non conviene. Spesso sen-
to dire o leggo: “Chi esprime il proprio 
pensiero lo fa per avere visibilità”, ma è 
una visibilità che ti fa guadagnare mi-
gliaia di insulti sui social e la diffidenza 
di chi dovrebbe sostenere il tuo lavoro 
perché si sente chiamato a dar conto 
delle tue affermazioni. Quello che nes-
suno ha il coraggio di dire è che spesso 
si tace per non essere divisivi, perché 
si teme che arrivino meno proposte, 
meno progetti. Ma se la pensiamo così, 
abbiamo già perso, perché ci siamo ras-
segnati a non stimolare riflessioni e ad 
assecondare chi crede che la realtà sia 
riducibile a parole d’ordine come “buo-
nista”, “radical chic”, “taxi del mare”, 
“chiudiamo i porti”, “un bacione”, “una 
carezza” ed emoticon da adolescente.
Spesso si tace perché si sa che prendere 
posizione comporta dividere non solo 
il pubblico che ti segue sui social, ma 
anche e soprattutto chi dovrebbe com-
prare i tuoi libri, comprare i biglietti 
dei tuoi spettacoli, venirti a vedere al 
cinema o non cambiare canale quando 
ti vede in televisione. Ma davvero cre-
dete che quello che sta succedendo sia 
accettabile? Per quanto tempo credete 
di poter sopportare ancora senza espri-
mere il vostro dissenso?
Con Berlusconi, in fondo, era tutto più 
chiaro: c’era lui e c’eravamo noi. Cri-
ticarlo portava conseguenze, reazioni 
forti, artiglieria di fango, ma c’era una 
comunità attiva, che si stringeva attor-
no a chi lo faceva. Prendere posizio-
ne contro Berlusconi non significava 
perdere share, copie, consenso. Con 
Berlusconi era agevole farsi capire an-
che Oltralpe perché il Cavaliere era in 
fondo la macchietta italica, un carattere 
riconoscibile della commedia dell’arte. 
Oggi non è più così e in questo governo 
si stenta a scorgere i germi di qualcosa 
di estremamente pericoloso. “Fai il tuo 
lavoro e basta” è il richiamo all’ordine 
che subisce il calciatore che esprime la 
sua opinione sui migranti, l’attore che 

indossa la maglietta rossa. E il richia-
mo all’ordine è già un ricatto: guadagni 
con il tuo lavoro, non accettiamo com-
menti politici da chi ha il culo al caldo.
Oggi c’è fastidio verso chi travalica i 
confini del proprio lavoro e del proprio 
ruolo per fare quello che sarebbe inve-
ce normale: controllare chi ci governa 
perché, anche se legittimato alle urne, 
non tradisca non solo il proprio man-
dato, ma soprattutto la nostra storia e i 
valori che ci hanno consentito di vivere 
decenni di pace. La nostra Democra-
zia è una Democrazia giovane e fra-
gile, ma è prima di tutto antifascista e 
antirazzista.
Vi sembra che oggi questo governo si 
stia muovendo nel rispetto dei valori 
che sono alla base della nostra Costi-
tuzione? Che si stia muovendo e che 
stia comunicando all’interno di un pe-
rimetro di sicurezza? Non vi sembra 
piuttosto che i 70 anni di prosperità e 
pace appena trascorsi ci abbiamo resi 
permeabili a partiti politici xenofo-
bi? Che ci abbiano resi disattenti se 
non disinteressati a vigilare su diritti 
che una volta acquisiti, se non li di-
fendiamo, possono essere spazzati via 
da qualche post su Facebook e da una 
manciata di tweet?
Questo governo, in maniera maldestra 
ma evidentemente efficace, speculando 
sulle difficoltà di molti, utilizza come 
arma di distrazione di massa l’attacco 
ai migranti e alle Ong. Sta accadendo 
un orrore davanti al quale non si può 
tacere: mentre il M5S e la Lega liti-
gano sui punti fondamentali del loro 
accordo, ci fanno credere che il nostro 
problema siano i migranti. E se mi ri-
spondete che i governi precedenti han-
no fatto altrettanto vi rispondo: non si 
erano spinti fino a questo punto, ma di 
certo hanno asfaltato la strada perché 
tutto questo accadesse. E se mi dite che 
avete votato per Lega e M5S per ribal-

tare il tavolo, perché era l’unico modo 
per mandare via una classe dirigente 
che aveva fallito sotto ogni profilo, vi 
dico: vigilate, non delegate, aprite gli 
occhi perché le cose si stanno metten-
do male, male per tutti. Male non solo 
per i migranti o per le voci che dissen-
tono, ma anche per voi.
Sant’Agostino scrive: “Se togliete la 
giustizia, che cos’altro sono i grandi 
Stati se non delle associazioni di ladri? 
[...] Se una di queste bande funeste si 
accresce con altri briganti fino al punto 
di occupare tutta una regione, [...] di 
dominare delle città, ecco che si arroga 
il nome di Stato”. Quando la politica 
perde il sentiero della giustizia, si spo-
glia della sua carne lasciando scoperta 
l’ossatura banditesca. Sapete perché 
cito Sant’Agostino? Perché questo pas-
saggio spiega bene come sia possibile 
che il potere, anche quando iniquo, an-
che quando ingiusto, anche quando in-
capace e anche quando criminale, viva 
indisturbato. Sapete di cosa si sostanzia 
l’omertà di fronte alle mafie? Se crede-
te solo di paura vi sbagliate. Il pensiero 
che la protegge è questo: giudico un 
boss per quello che fa a me. Mi ha mal-
trattato? No. Ha intimidito qualcuno 
della mia famiglia? No. E allora per me 
va bene.
Allo stesso modo oggi pensare che, 
solo perché questo governo, per ora, 
non ha toccato noi personalmente - 
la querela a me è solo un granello se 
paragonata ai colpi mortali che questo 
governo sta infliggendo allo Stato di 
Diritto - e i nostri interessi, possiamo 
esimerci dal prendere posizione, è at-
teggiamento ingenuo e irresponsabile 
che sta legittimando scelte e compor-
tamenti scellerati.
Questo non è uno scontro tra me e 
Matteo Salvini. Per me non c’è nulla di 
personale, sento fortissimi il dovere e la 
necessità di parlare per chi non ha voce. 

Per i seicentomila immigrati presenti 
in Italia che devono essere regolarizza-
ti ora, subito, perché siano sottratti allo 
stato di schiavitù in cui versano. Per le 
Ong che hanno iniziato a fare salvatag-
gi in mare, aiutando gli Stati europei e 
l’Italia a gestire un fenomeno che non 
può essere bloccato, ma solo ben am-
ministrato perché è palesemente una 
risorsa. Quei politici che oggi si osti-
nano ancora a sostenere il contrario, di 
politica e di economia non capiscono 
niente e sono un pericolo per la tenuta 
sociale del nostro Paese che è un Paese 
multietnico. Fieramente multietnico.
Oggi chiedo a voi, miei concittadi-
ni, di mobilitarvi per i diritti di tutti, 
perché anche se a voi oggi sembra di 
non far parte di questi “tutti”, siete 
già coinvolti. In nome di un presunto 
benessere, in nome di una maggio-
re sicurezza ci diranno che in fondo 
la libertà di espressione è una cosa da 
ricchi privilegiati, che parlare di diritti 
di chi fugge e trova inferno in terra e 
morte nel Mediterraneo è fare il gioco 
dei negrieri. Addirittura mi sento dire 
che con le mie critiche aiuto Salvini nei 
sondaggi: come sempre la colpa non è 
di chi appicca il fuoco, ma di chi tenta 
di spegnerlo. Salvini non sale nei son-
daggi per colpa di chi lo critica, ma per 
responsabilità di chi tace e di chi mo-
stra timidezza e timori.
La mobilitazione che vi chiedo è una 
mobilitazione che riguarda ciascuno di 
noi, parlate al vostro pubblico e non per 
me, che in tribunale e fuori so difende-
re da me le mie ragioni. Vi chiedo di 
mobilitarvi per difendere i diritti che a 
breve non ricorderete nemmeno più di 
aver avuto. Ci stanno facendo credere 
che non ne abbiamo bisogno, ma pre-
sto capiremo che più della tracotanza 
di questo governo, più dell’arroganza 
di Salvini, quello che ci sta condannan-
do è il silenzio. La libertà d’espressione 
e la lotta per i diritti raccontati come 
“vizi” da élite contro il popolo, che in-
vece invoca sicurezza. Ma la lotta per i 
diritti è sempre lotta per chi non può 
permetterseli e per chi spesso non può 
permettersi nemmeno di chiederli.
E ora voi mi direte: ma le nostre batta-
glie le facciamo con i nostri libri, con le 
nostre canzoni, con i nostri spettacoli, 
con la nostra ironia. È vero, è sempre 
stato così: ma ci sono dei momenti in 
cui diventa cruciale capire da che parte 
si sta e quindi non basta più delegare 
la resistenza alla propria arte. Dinanzi 
a menzogne che crescono incontrasta-
te, a truppe cammellate di bugiardi di 
professione (al loro cospetto gli sche-
rani di Berlusconi erano dilettanti), 
davanti al dolore che queste menzogne 
e questi bugiardi di professione provo-
cano, abbiamo tutti il dovere di rispon-
dere: NON È VERO!
Il solito antico scontro: l’arte che pren-
de parte e quella che orgogliosamente 
disdegna l’ingaggio. La prima che si 

Roy Lichtenstein, Ten Dollar Bill, 1956
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crede superiore alla seconda in nome 
dell’impegno e la seconda che si crede 
superiore alla prima perché rivendica 
il diritto alla purezza del disimpegno. 
Steccati che collassano dinanzi ai mor-
ti in mare e alle continue menzogne. 
Dovete parlare ai vostri lettori, ai vostri 
ascoltatori, a tutti coloro a cui con la 
vostra arte e il vostro lavoro avete cura-
to l’anima. Abbiate fiducia in voi stessi, 
avete gettato le basi per essere ascoltati, 
non abbiate paura di dire a chi vi vuole 
bene che voi non state con tutto questo.
Ci sarà disorientamento all’inizio, 
riceverete critiche per aver rotto l’e-
quilibrio dell’equidistanza, che però è 
fragile e già incrinato. Ma gli effetti 
virtuosi che domani avranno le vostre 
parole, vi ripagheranno delle reazioni 
scomposte degli hater oggi. Il trucco 
per delegittimarvi lo conoscete, quin-
di partite (partiamo) in vantaggio. Vi 
diranno: guadagni? Non puoi parlare. 
Era così che Mussolini trattava Mat-
teotti prima che venisse ammazzato: 
sei figlio di benestanti? Non ti puoi 
occupare di istanze sociali. Pensateci: 
ma davvero siamo tornati a questo? E 
soprattutto, davvero stiamo accettan-
do tutto questo? Accettiamo di essere 
intimiditi da questa comunicazione 
criminale? Dovremmo vergognarci 
del frutto del nostro lavoro? Accettare, 
come vogliono, che autentico sia solo 
chi tiene la testa bassa?
Scrittori, l’attacco al libro, alla cono-
scenza, al sapere è quotidiano. “Vai 
a lavorare” viene detto a chi scrive. Il 
primo passo di qualsiasi deriva autori-
taria parte da disconoscere la fatica in-
tellettuale, togliere alle parole la dignità 
di lavoro. In questo modo resta solo la 
propaganda. Editori, non sentite frana-
re la terra sotto i vostri piedi? Prende-
te parte, non c’è salvezza nel prudente 
procedere. Bisogna investire casa per 
casa, strada per strada e conquistare 
lettori, ossia persone in grado di poter 
capire il mondo e non subirlo con le 
maree del rancore: la conoscenza è uno 
strumento preziosissimo di emancipa-
zione dalla miseria personale, difendia-
mo questo strumento. Difendiamolo 
con tutte le nostre energie.
Tra i soccorritori di Josephine, l’unica 
superstite del naufragio che ha mo-
strato ancora una volta l’inadegua-
tezza della Guardia costiera libica a 
compiere missioni umanitarie, c’era 
Marc Gasol, uno dei giocatori di ba-
sket più forti del mondo, una roccia 
di due metri e dieci. Dite un po’, cosa 
rispondereste a chi dice: Marc Gasol 
è ricco, non può occuparsi di chi sof-
fre? Vi sembra un’obiezione plausibile, 
vi sembra che abbia senso o che siano 
i deliri di chi oggi ha paura? E allo-
ra uscite allo scoperto, oggi l’Italia ha 
bisogno delle vostre voci libere. Non 
abbiate paura di chi, più di ogni al-
tra cosa, teme il dissenso perché non 
ha gli strumenti per poterlo gestire, se 

non in maniera autoritaria.
E un ministro della Repubblica che 
querela uno scrittore su carta intesta-
ta del ministero sta mettendo in atto 
un gesto autoritario: sta utilizzando la 
sua posizione per intimidire non solo 
me, ma anche voi. Da una parte c’è chi 
critica, dall’altra tutto il governo, che a 
oggi non ha manifestato alcun fastidio 
a essere strumentalizzato. Non mi fa 
paura la querela e non mi fa paura la 
solitudine. Ma voi dove siete finiti? Ri-
cordate quando dicemmo “strozzateci 
tutti” a Berlusconi che avrebbe voluto 
strozzare chi scriveva di mafie? E ora, 
dove siete?
Quando ho criticato le politiche dei 
governi di centrosinistra mi veniva 
detto che diffamavo il Paese, che dif-
fondevo disfattismo, che esponevo il 
fianco ai nemici della democrazia. In 
realtà attivare analisi e critica è il com-
pito (direi il dovere) di chi racconta la 
realtà; e le sue parole vanno in soccorso 
della libertà, non la boicottano. Ci sia-
mo ridotti a subire l’offesa che prendere 
posizione critica su questo governo sia 
un favore a qualche potente? A qualche 
interesse? Coraggio!
Ho a lungo riflettuto prima di scrivere 
queste righe, non vorrei pensiate che vi 
stia chiamando a raccolta per difendere 
me, ma vorrei capiste che il tempo per 
restare nelle retrovie è finito. Se non 
prenderete parte vorrà dire che quello 
che sta accadendo sta bene anche a voi. 
In tal caso a me non resterà il rimpian-
to di non averci provato, ma voi dovrete 
assumervi la responsabilità di ciò che 
accadrà: o complici o ribelli.
“La storia degli uomini - scrisse Vasi-
lij Grossman in Vita e destino - non 
è dunque la lotta del bene che cer-
ca di sconfiggere il male. La storia 
dell’uomo è la lotta del grande male 
che cerca di macinare il piccolo seme 
dell’umanità. Ma se in momenti come 
questo l’uomo serba qualcosa di uma-
no, il male è destinato a soccombere”. 
Voi siete il piccolo seme dell’umanità, 
senza di voi l’Italia è perduta. Allora, 
da che parte state?

(20 luglio 2018, courtesy la Repubblica)

IN TEMPI DI
MACELLERIA

Romano Masoni

ANDARE
OLTRE
Simonetta Melani

Caro Romano, 
la questione non è di facile disbrigo 
per troppe ragioni. Cerco di chiarire 
in poche righe il mio complesso pen-
siero e scrivendo chiarire a me stessa, 
come spesso avviene.
Saviano si rivolge agli intellettuali e 
non solo, si rivolge anche ai cuochi, agli 
stilisti, ai blogger, agli youtuber, ai can-
tanti, si rivolge cioè a tutti coloro che 
hanno già una “visibilità” per dare am-
plificazione, più forza alla sua voce, per 
avere una adesione potente al suo ap-
pello. Prima che a tutti è a loro, quindi, 
che è rivolto il suo appello, ai “visibili”. 
E questo a mio vedere è, nella navigata 
consuetudine degli appelli, un limite. 
Io, che sono una “invisibile”, sono d’ac-
cordo con lui su quanto dice ma non 
su questa necessità di far la “voce gros-
sa” nella denuncia invocando sul subi-
to personalità in vista. Sarà che sono 
stanca delle firme dei soliti noti a cui 
accodarsi, delle prese di posizione ur-
late, degli insulti, dei girotondi, dei 
corpo a corpo, dei cortei, delle parole 
d’ordine… Mi chiedo se siano ancora 
una spina nel fianco, se siano una vera e 
ragionata forma di opposizione al po-
tere aggressivo di oggi e se davvero ne 
abbiamo bisogno, 
Mi domando: vogliamo contrapporre 
alla volgarità e all’ignoranza urla alle 
urla o fatti ai fatti? 
Dopo anni di piazze e dopo una con-
dotta personale e sociale coerente a un 
pensiero libero, alternativo, aperto, io 
con te e altri compagni, oltre le con-
venzioni (coraggiosamente per molti 
versi io, essendo donna), oggi rifletto 
che forse ora occorra altro. Più che al-
tro, occorra “oltre”. Andare oltre. 
L’arte visiva (perché a questa ti rife-
risci) può in questo momento storico, 
come in ogni altro momento storico 
(perché non possiamo svegliarci sem-
pre quando il morto è in casa!), può 
muoversi nel fare “oltre” e dato che di 
per sé l’ambiente artistico (se di ma-
cellerie vogliamo parlare) è un’ottima 
macelleria di intelligenze (sfruttamen-
ti, abusi, mercato, servilismi verso il 
potere e le mode che condannano altri 
all’isolamento se non all’emarginazio-
ne e alla povertà…), io cambierei l’im-
postazione della tua domanda riferen-
domi agli artisti, anzi ad alcuni artisti: 
“Dove sta il senso dell’arte visiva di 
alcuni artisti in tempi di macelleria?”. 
In quel che fanno, ti rispondo. 
L’opera artistica, il manufatto, è di per 
sé una testimonianza dei tempi, una 
presa di posizione, una nota stonata, 
una discordanza e un messaggio che 

Qui, in queste stanze di Villa Pac-
chiani, sono esposte le opere della 

memoria. 
Lasciammo i segni una ventina di anni fa 
in una stagione, per chi l’ha vissuta, irri-
petibile. In questo luglio del 2018 siamo 
venuti a ricercarli quei segni e ancora in 
tempi di macelleria.
Come allora.
E come allora ci domandiamo dove stia 
il senso dell’arte nella stagione delle armi 
e dell’odio razziale, e se l’arte sia ancora 
capace di ascoltare e captare i segnali na-
scosti e i brusii lontani e il crepitio dei 
migranti e le maree e le risacche e le deri-
ve del mondo. Me lo domando.
«Il furore ideologico, l’imperialismo tra-
cotante, il fanatismo religioso, lo scate-
namento tecnologico che distrugge l’am-
biente vitale, l’onnipotenza delle leggi 
di mercato che da una parte producono 
carestia e fame e dall’altra eccessi produt-
tivi, massacri, morte e oppressione. I mali 
antichi dell’uomo sono tutti all’opera». 
Così scriveva nel gennaio 1991 padre Er-
nesto Balducci. Così oggi Roberto Savia-
no. Niente è cambiato e la risposta non si 
scioglie e noi siamo ancora qui, un po’ più 
disperati e indifesi, a testimoniare con le 
nostre opere.
In piena macelleria, come allora.

Pestival. La grande metafora 1982, a cura 
di Ilaria Mariotti, testi di Mariangela 
Bucci, Marco La Rosa, Andrea Manci-
ni, Ilaria Mariotti, Nicola Micieli, Elena 
Salvadorini, stampa Tipografia Monte-
serra S.r.l. - Vicopisano (PI). 
La mostra si è tenuta a Villa Pacchiani, 
Centro Espositivo - Santa Croce sull’Ar-
no, Pisa, 23 giugno - 29 luglio 2018. In 
esposizione: Antonio Bobò, Valerio 
Comparini, Dolfo, Giulio Greco, Ivo 
Lombardi, Ugo Maffi, Romano Masoni, 
Simonetta Melani, Sergio Pucci. 

Peter Blake

Konrad Klapheck, Der Krieg, 1965
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laser che sembran fulmini, è protetto da scudi termici / sentinella lui ci fa / quando schiaccia 
nell’estetica si fa politica, si fa protesta, 
ma basta? Ecco, io credo di no, anche 
se già è molto. È molto perché la fatica 
del dire senza essere accodati, nell’i-
solamento e nella miseria dei mezzi 
e delle conoscenze influenti è un atto 
eroico, ma l’opera di un artista, seppur 
testimone del suo tempo, l’ottima ope-
ra di un bravo artista, parla a pochi, 
dice a pochi e il suo dire è intimità, è 
una “corrispondenza di amorosi sen-
si”, è l’urlo solitario nel silenzio in cui, 
alcuni che guardano e intendono, si 
uniscono. Non basta più se vogliamo 
uscire da una dimensione elitaria. Non 
è mai bastato, diciamocelo. Occorre 
andare “oltre” la testimonianza. 
Oggi come ieri e come domani ser-
ve anche, dico anche, andare oltre al 
gesto individuale, seppur importan-
te, gratificante e liberatorio, poetico 
e disperato, quel che vuoi o credi. E 
riflettendoci bene questo, Romano, è 
sempre stato il nostro pensiero guida, 
la ragione intellettuale che ci portò a 
fare cose importanti e giuste in anni 
lontani: fare della bellezza, dell’arte, 
della poesia, un’arma per dare più voce 
alla nostra voce ed aprire a chi inten-
deva nuovi cammini. 
Le strade sono ancora quelle, basta pra-
ticarle. Cambia il linguaggio, cambiano 
le condizioni, cambia il metodo ma non 
il fine: ognuno con la sua valigia, con i 
suoi aggeggi, dubbi e acciacchi deve an-
dare e ritrovarsi con altri in un cammino 
comune. Come può e con quel che ha.
Quel che avviene oggi, col consenso 
dei più, anche di una parte della gente 
cosiddetta di sinistra, covava nell’ieri, 
c’era già. Oggi la mostruosità uma-
na, il razzismo, l’odio, la brutalità, la 
cattiveria, l’ignoranza dei gesti e del 
linguaggio trova una sua legittima-
zione ad esprimersi, la sua liberazione. 
Grazie alla mancanza della sinistra? 
Ah, no! Non apriamo questa scatola 
cinese! Il disorientamento è totale e ci 
trova disarmati. Allora punto e a capo. 
E a capo stia “l’umanità”. 
“Dove sta il senso dell’arte visiva di 
alcuni artisti in tempi di macelleria?”, 
cosa può l’arte di alcuni artisti? Io ri-
spondo che sta nel mettere le gambe e 
pedalare, sta nel rimboccarsi le mani-

che, come sempre. La strada è questa, 
non solo per dire no, ma per fare con 
gli altri, fare con chi già fa o iniziare a 
fare, ma fare, come invitava padre Bal-
ducci, come invitano oggi altri uomini 
coraggiosi: dare le proprie competen-
ze in un percorso educativo e intelli-
gente, un percorso senza fine e pure 
accidentato nelle periferie e nei centri, 
in terra e in mare: costruire la pace e il 
rispetto umano, uscire dall’ignoranza, 
salvare il salvabile in termine di vite o 
di cervelli. Già si sta facendo e tanti 
sono quelli che si danno da fare. Molta 
gente si sta muovendo, e non a parole, 
nei campi dell’accoglienza, della non 
violenza, della alfabetizzazione scola-
stica, della tutela dei minori e dei disa-
bili, della lotta alla mafia… e fra questi 
ci sono pure artisti, intellettuali…
Concretamente, non con gli enunciati.
Ecco, gli artisti, alcuni artisti, potreb-
bero unirsi a questi costruttori di pace 
e di umanità, cominciando col mettere 
in gioco sé stessi, progettando con gli 
altri azioni di unione perché il fare in-
sieme insegna, dà allegria e crea con-
tagio, pace e rispetto. 
Certo, è scomoda e faticosa la mia 
proposta ma è l’unica strada percorri-
bile. E la parola “strada” già dice tutto.
Non c’era nulla di sbagliato quindi in 
quanto andavamo progettando negli 
anni del Pestival, nulla se pensiamo 
agli anni ancor prima degli anni ’80 
(il teatro, l’animazione di strada per i 
bambini, i progetti educativi e i labo-
ratori, Il Grandevetro com’era), perché 
l’arte era in mano a dei maestri che la 
donavano agli altri in condivisione di 
altro, era un volontariato militante (ri-
corderai e sai che alcuni lo ricordano 
ancora). Alcuni non hanno dimenti-
cato il bello e il bene di quei giorni e 
ne sono usciti diversi. 
È stata, la nostra, una generazione ste-
rile rispetto ai sogni che qui, in questi 
paesi, avevamo ed oggi ci accorgiamo 
che come ieri la lotta, quella lotta, do-
veva essere continua e che molti di noi, 
fra quelli di allora, non ci sono, non sono 
più gli stessi. Ognuno coi suoi perché e 
sue ragioni esistenziali si è ritirato dalla 
“strada” ed ha vinto il silenzio. L’età poi, 
il tempo con le sue vicende, ci sorprende 
oggi più stanchi e fragili.
Il silenzio è importante ed è maestro. 
Può essere di per sé già una risposta, 
un’opposizione. Ma andare “oltre” è 
una forza montante che modifica le 
coscienze. Oltre il silenzio, coerente-
mente, con altri, alcuni artisti possono 
non solo dire, ma fare. 

IO
NON DESISTO

Antonio Bobò

E rano gli anni ’60… Eccome se 
pensavo di stare bene!

Come potevo non stare bene nella mia 
cara vecchia labronica città, dove l’o-
dore del mare sembrava si imbutasse 
proprio dalla piazza Mazzini su per il 
corso fino al 143 di casa mia e al 114 
del mio studio. Quando il tempo con-
cedeva interminabili partite di calcio. 
Due film al prezzo di uno con contor-
no di bruscolini e gommose chicche. 
L’inzupposo caciucco della Barcarola e 
che dire delle pizze dal Tomei ad appe-
na uno sputo dal mare quando le sta-
gioni estive duravano 7 mesi. Che bello 
essere nato nel 1948 e di venerdì come 
tutte le persone armoniche e narcise.
Avevo la mia Super Giulia Alfa Romeo 
verde bottiglia per risalire come l’odore 
del mare con in più quello dei salmastri 
tamerici fino alla via San Carlo dove 
fanaticamente parcheggiavo. E c’era il 
Guido pelle d’oca che profetizzava il mio 
divenire genio. Un’enfant prodige per 
così dire…
Giocavo felice come Rivera e poi come 
Gigi Meroni per le lezioni triennali 
salesiane non sofferte ma vissute alla 
grande. Che vita! Una cuccagna senza 
punti di domanda.
Non studiavo neanche sotto tortura ma 
i viaggi fiorentini per gli interminati 
studi artistici (che dico, appena comin-
ciati) erano una pacchia. E la gente, mi 
piaceva la gente… ma stavo beato an-
che in solitudine.
Come stavo bene nella mia tirrenica 
Livorno, eccome se lo pensavo! Serena-
mente ignorante e digiuno. Insomma 
era normale non pensare a cosa potesse 
mancarmi.
Ecco! Fare il pittore. Fatto! E a 20 anni 
pensavo già di esserlo. Ma ahimè! pit-
tore senza coscienza, tutto tecnica, ve-
locissimo, una manina d’oro. Vanitoso e 
non lo sapevo.

Come si fossero messi d’accordo, eccoli 
arrivare i due portatori sani a guarire 
le mie deficienze. La mia Lucia e il 
portabandiera della città più inquinata 
di quei tempi, Romano da Santacroce 
sull’Arno e non a caso un pittore.
Una mi aggiornava sulle occupazioni 
studentesche del ’68 e dei suoi svuota-

menti casalinghi dal genitoriale frigo-
rifero per rifornire le aule lucchesi del 
Liceo Vallisneri. Delle sue scorribande 
sotto la Stella Rossa Comunista. Del 
suo essere dalla parte dei più deboli, del 
permanente suo stato incazzoso. Cor-
reva voce fosse un’arruffapopoli per dir-
la alla Philip Roth, insomma una che ti 
fa spalancare gli occhi vestendo i panni 
irrequieti di Mafalda.
E con lei, come uno spintone a farmi 
perdere l’equilibrio, inciampo in un’o-
pera dipinta del futuro suo alleato a 
firma Romano Masoni.
Era il 1971, ancora non conoscevo né 
lui né le sue opere ma dinanzi a quel 
suo dipinto, mi si pose l’esigenza della 
lettura e non solo di un attento estetico 
sguardo.
Questo applicato al mio fare molto 
cambiava.
Le mie immagini hanno comunque 
continuato nello loro eleganza, raffina-
te, pulite e bene arredate. Identica la ri-
cercatezza delle assonanze coloristiche. 
Le ponderate figure e gli erotici carna-
cini nudi. Fedele nel tempo al mio vi-
zio tuttavia, da allora nell’operare, non 
posso non approfittare della stesura 
di ciò che voglio comunicare tenendo 
sempre ben presenti le possibili e rin-
tracciabili letture. E qui forti e decise 
giungono finalmente anche attraverso 
un diversificato operare le mie precise e 
dirette “testimonianze”.
Allora sì che il godimento si moltiplica 
nel condividere, sposare, proporre, ag-
giungere voce al coro. Cavalcare e fi-
nalmente stare bene sulle credute som-
me vettoriali nelle risultanze di forze. E 
come si fa a non aggiungersi quando 
arrivano i fratelli Luciano e Ivan Della 
Mea, gli Edo Cecconi, i Garzelli, Poz-
zolini, Pannocchia, Maini. Grandive-
tristi e Pestivalieri doc. E dietro di loro 
Tredici, Maffi, Toti, Beconi, Carlesi 
(tanto per rammentare affettuosamente 
quelli che non sono più con noi).
Abbiamo con la mostra “Pestival 1982”, 
voluta da Ilaria Mariotti, direttrice di 
Villa Pacchiani (e concertata a suo 
tempo da Nicola Micieli assieme a Ro-
mano Masoni), ripercorso, assieme ai 
tantissimi scrittori, poeti, critici, giorna-
listi, attori di teatro e di strada, storici 
e polemisti, filologi, allenatori, pittori e 
politici, figli prodighi ed esonerati, oltre 
25 anni di un ripetuto dar voce sui con-
temporanei eventi e su questi con inter-
venute e schierate testimonianze.
A mostra consegnata di nuovo al tempo, 
oggi in questo affogante inizio di agosto 
2018, Romano Masoni, da sempre im-
perituro conducente, si e ci interroga sul 
valore del testimoniare e sul significato 
di questa parola e soprattutto di cosa sia 
rimasto di quel nostro sogno visionario.
Lo fa passandoci fotocopie, biglietti, 
tessere, inviti, numeri telefonici, scon-
trini di dolci e budini, fazzoletti usati 
come nuovi, tutto condito con finali 
ammiccanti complici occhiate.

Konrad Klapheck, Die Party, 1991

James Rosenquist, F-117, 1965 (part.)

Brevi
Paul Auster, 4 3 2 1, Einaudi, Torino, 
2017, pp. 940, € 25,00
È possibile recensire in 11 righe un libro 
di 940 pagine? Sì. L'ottima idea di seguire 
le quattro possibili vite del protagonista 
(muore sempre, tranne in un caso) si ri-
solve in un fallimento. L'idea l'aveva avuta 
Borges (Esame dell’opera di Herbert Quain) 
e l'aveva interpretata, sempre fallendo, an-
che il sottoscritto. Nel caso in oggetto la 
scrittura in parallelo affatica il lettore che, 
dopo un po', confonde una vita con l'altra 
ed è tentato di smettere. (m.l.r.)
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un pulsante magico lui diventa un ipergalattico / lotta per l’umanità // Si trasforma in 
Rispuntano dai tempi della guerra del 
Golfo, coeva delle nostre “Navigazio-
ni”, le citazioni anche ad ex voto in mo-
stre esposte, di Padre Ernesto Balducci 
a far data proprio 1991. Non era certo 
in preventivo una discesa così repen-
tina e selvaggia e a tale proposito Ro-
mano non si dà freno nell’aggiungerci 
copia di Rompiamo il silenzio contro la 
menzogna servono voci libere apparso a 
fine luglio sulla stampa a firma di Ro-
berto Saviano.
Carissimo... i tempi sono insopporta-
bili e anche pericolosi. I miliardi di te-
lecamere di sicurezza in questo istante 
certificano, verbalizzano, campionando 
il formicolare vacanziero di un’Italia 
malgrado tutto e persuasa dai bollettini 
diretti alle loro pance. Ottusi e ignari 
dei labirintici pantani senza uscita che 
ci attendono fuori dalle Fabbriche, dal-
le Università, dagli Ospedali e dai Pa-
lazzi di Giustizia. 
L’inspiegabile silenzio di troppe teste 
pensanti, di coloro che hanno le ca-
pacità preposte a diffondere le verità 
ci mortifica. È tempo di uscire dagli 
stalli osservanti. Non ci bastano le di-
mostrazioni quotidiane fasciste e razzi-
ste? Non si può assolutamente, seppur 
stanchi dal tempo, arretrare sulle nostre 
democratiche e umanitarie convinzio-
ni. Allora che il sogno visionario, nella 
pur sua esasperata utopia, resti bersa-
glio fermo e nitido e stai sicuro, vecchio 
fraterno amico, che il mio presente di-
sgustoso malessere lo pubblicherò fin 
sui miei più personali documenti.
Per finire… l’aggiunta tua ulteriore 
complicata domanda (proprio a noi 
che da sempre ci alleniamo in eser-
cizi creativi) Dove sta il senso dell ’Arte 
in questi tempi di macelleria? mi col-
pisce come un macigno, non trovan-
do risoluzioni soprattutto per i miei 
esistenziali pensieri. Non sentendomi 
sostenuto neppure da una imprecisata 
e riconosciuta fede vorrò continuare a 
difendere. Con tutta la forza. Difen-
dere e testimoniare. 

Come siamo stati bene insieme a mani 
verniciate per Tien An Men in piazza 
Garibaldi. E arrampicati sugli alberi per 
Machado e ad invadere Stazioni e Pa-
lazzi più o meno Ducali per Mandela e 
per le mille nefaste guerre e per la Pale-
stina e per tutti quei martoriati buchi di 
culo geografici, per i signori Presidenti, 
per Amnesty e Greenpeace, per Genova 
2001 e tutti i violenti numerici Gruppi, 
per le accoglienze e le integrazioni. Per 
i poveri Cristi come Don Gallo e Gino 
Strada. Per Stazzema e Marzabotto e 
tutti i loro doppioni. Come siamo stati 
ferocemente bene mostrando i nostri do-
cumenti e recapiti domiciliari. Più volte 
ho scritto e ancora voglio ripetermi: “Se 
questo è un girone dell ’inferno, in culo 
alle scottature cari amici e andiamo ad 
occuparlo tutto. E proseguiamo senza 
freni a fare gli artisti”. 

ARTE E GUERRA
TRA ESTETICA E PRAGMATISMO

Mariapia Frigerio

Sono in atto celebrazioni, eventi, 
conferenze, concerti, concorsi, si 

coniano medaglie commemorative, 
si organizzano cori, itinerari turisti-
ci, progetti per il centenario della fine 
della I guerra mondiale. Il presidente 
Mattarella ha dichiarato che il centesi-
mo anniversario della fine della Grande 
Guerra è «l’anno della vittoria italiana», 
scegliendo di usare proprio il termine 
«vittoria» al posto di altri meno icastici, 
come «anniversario dell’armistizio» e, 
continua, vittoria che rappresentò «la 
fine delle immani sofferenze provocate 
da quel conflitto». Quasi facesse sue, o 
continuasse, le parole dello storico te-
desco George L. Mosse in Le guerre 
mondiali. Dalla tragedia al mito dei ca-
duti: «Un sentimento d’orgoglio si me-
scolava spesso al lutto: il sentimento di 
aver avuto parte in una nobile causa e 
di aver sofferto per essa. […] L’impulso 
a trovare nell’esperienza della guerra un 
significato più alto, qualcosa che giu-
stificasse il sacrificio e la perdita irre-
parabile, era largamente diffuso. […] 
Il compito consolatorio fu adempiuto 
ad un livello pubblico oltreché privato; 
e ciò in nome della rievocazione della 
gloria piuttosto che dell’atrocità della 
guerra, del suo senso e della sua finalità 
piuttosto che della sua tragedia». 
Ma i pittori, o l’arte più in genera-
le, che ruolo ebbero in questo tragico 
frangente?
Sappiamo che molti intellettuali furo-
no entusiasti dello scoppio del conflit-
to, come Thomas Mann, che molti la 
descrissero, come Remarque o i nostri 
Jahier e Slataper, senza tralasciare Un-
garetti, che grande fu il contributo dato 
dagli ebrei italiani alla guerra, come nel 
caso del padre di Giorgio Bassani. Per-
ché, non va dimenticato, per gli italia-

ni la Grande Guerra fu anche vissuta 
come la IV guerra d’Indipendenza.
Sul fronte poi delle arti figurative non 
si può non prendere in esame e, per cer-
ti aspetti, “correggere”, o quantomeno 
precisare, quello che la mostra inglese 
alla Tate Britain, Aftermath, dedicata ai 
pittori che durante la Grande Guerra 
la descrissero e al fatto che proprio da 
questa ne uscissero le grandi novità di 
Dada e Surrealismo, tralascia.
Novità che, per la mostra inglese, dipe-
sero fondamentalmente dall’apporto di 
tre nazioni: Francia, Germania e, natu-
ralmente, Inghilterra.
Non manca un taglio sciovinista. L’Ita-
lia, infatti, non compare.
Eppure, a ben guardare, l’Italia ha pro-
dotto un movimento come il Futurismo 
con personalità del calibro di Umberto 
Boccioni che, partito per il fronte, morì 
in battaglia a soli trentaquattro anni, 
lasciando opere per certi aspetti avveni-
ristiche come La città che sale, o legate 
alla modernità di Milano come Rissa in 
Galleria o, ancora, a certi suoi autoritratti 
tagliati obliquamente sullo sfondo della 
città in costruzione. O le architetture di 
Antonio Sant’Elia, morto nel conflitto 
nello stesso anno, il 1916, del suo amico 
Boccioni, nella sua utopica visione della 
città futurista. O di Carlo Carrà, par-
ticolarmente colpito dalla guerra e per 
cui l’esperienza tanto agognata si rivelò 
dolorosa e negativa tanto da essere rico-
verato in un nevrocomio a Ferrara per le 
sue condizioni di salute. 
E proprio a Ferrara, nel 1917, Carrà co-
nobbe Giorgio de Chirico (anche lui in 
convalescenza nell’ospedale neurologi-
co Villa del Seminario, nella campagna 
ferrarese) e Filippo De Pisis con i quali 
definì i principi teorici della Metafisica, 
pur non rimanendone imprigionato.

Riguardo poi a questo movimento i 
fratelli Giorgio De Chirico e Alberto 
Savinio erano già entrati in contatto 
a Parigi con le avanguardie artistiche, 
contribuendo ad anticipare la crisi che 
avrebbe condotto all’enorme cambia-
mento del clima intellettuale ed este-
tico che si diffuse durante la I Guerra 
Mondiale.
Nel 1913 Apollinaire scrive di De Chi-
rico: «L’arte di questo giovane pittore 
è un’arte interiore e cerebrale che non 
ha alcun rapporto con quella dei pitto-
ri che si sono rivelati in questi ultimi 
anni. […] Questa originalità è talmente 
nuova che merita di essere segnalata».
La pittura metafisica maturò poi, come 
si è detto, in Italia, in particolare nella 
città di Ferrara, a partire dal 1916, raf-
figurando l’inconscio, il sogno, il surre-
ale. È innegabile che il Surrealismo sia 
partito o abbia in qualche modo guar-
dato alla Metafisica.
Questo per riportare all’Italia un meri-
to che sicuramente le spetta.
Ritornando ora in ambito europeo non 
si può scordare il contributo “pratico” 
dato dagli artisti alla guerra con il “ca-
mouflage bellico”. 
È proprio Picasso - se si vuole dare cre-
dito alla biografia scritta da Gertrude 
Stein su Alice Toklas - che ne rivendica 
chiaramente l’invenzione con il merito 
di avere intuito per primo le possibilità 
del cubismo per il camouflage milita-
re facendo sì che i campi di battaglia 
diventassero un immenso trompe l’oeil 
e consigliando quindi che si applicas-
sero in ambito militare gli stessi pro-
cedimenti della pittura cubista. In una 
lettera del 7 febbraio 1915 indirizzata 
a Guillaume Apollinaire, che si trovava 
sul fronte di guerra, Picasso (che invece 
non partecipò) scrive: «Ti darò un’ot-
tima idea per l’artiglieria. L’artiglieria 
è visibile solo dagli aeroplani; siccome 
i cannoni, anche se dipinti in grigio, 
conservano la loro forma, bisognerebbe 
dipingerli in colori vivi e a pezzi ros-
si, gialli, verdi, blu e bianchi come un 
arlecchino».
Fu così che gli eserciti chiesero agli 
artisti di realizzare interventi mimeti-
ci mettendo a frutto i loro studi sulla 
scomposizione della forma per far so-
migliare ad alberi e rocce tutto il corre-
do bellico. E la Francia fondò la prima 
Unité de camoufleurs della storia della 
guerra, per mano dei suoi artisti, tra cui 
Picasso, Braque, Léger. 
Ma il “cammuffamento bellico” venne 
attuato, in seguito, anche dagli eserciti 
alleati e dalla stessa Germania: il pitto-
re tedesco Franz Marc - che morirà nel 
’16 - scrive una lettera dal fronte alla 
moglie in cui parla della necessità, per 
rendere invisibili dall’alto le trincee, in 
cui si trovava lui stesso con i suoi sol-
dati, di costruire “in stile Kandinsky”.
L’Italia sarà poi la prima nazione ad 
adottare divise ed elmetti grigio-verdi, 
quelle che tutti conoscono come tute 

Konrad Klapheck, In the Age of Violence II, 1995

Robert O'Dowd, $ 5.00, 1962 Phillip Hefferton, The Line, 1962
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un razzo missile con circuiti di mille valvole / fra le stelle sprinta e va / Ufo Robot, Ufo 
PESTIVAL

LA GRANDE METAFORA
Ilaria Mariotti

mimetiche.
Un caso simile di pragmatismo artistico 
è quello di Anna Coleman Ladd, scul-
trice americana, ma di formazione eu-
ropea, che seguendo il marito trasferito 
a Parigi come medico della Croce rossa 
americana, incontrò Francis Derwent 
Wood, scultore inglese, già fondatore a 
Londra del Dipartimento di Maschere per 
visi sfigurati con cui decise di collaborare 
aprendo lo Studio per le maschere-ritratto. 
Nella mostra londinese Aftermath, una 
ricca sezione è proprio dedicata ai volti 
dei soldati sfigurati: mostruose masche-
re di sofferenza.
Ridare dignità a quei volti orrenda-
mente deturpati perché potessero ri-
prendere una vita sociale dignitosa fu 
lo scopo della Ladd.
La scultrice, dopo aver studiato il vol-
to danneggiato, ne faceva un calco in 
gesso o materiali simili. In un secondo 
tempo ricostruiva il volto con le parti 
mancanti da cui in seguito ricavava una 
maschera di rame zincato. Queste ma-
schere venivano infine verniciate con 
un colore che si avvicinasse il più pos-
sibile al colore della pelle del mutilato, 
ricreando al meglio il volto come era 
in precedenza. Insomma vere e proprie 
protesi, legate a lacci o ad occhiali. È 
chiaro che per quanto queste protesi 
riuscissero a ricreare la fisionomia ori-
ginale del soldato, restavano comunque 
forme statiche, prive di espressione. 
Ugualmente, per la capacità della scul-
trice di aiutare molti giovani a ripren-
dere una vita normale, per aver saputo 
ridare loro fiducia nel futuro, lo stato 
francese le conferì la Legion d’Onore.
Così l’arte, regno dell’effimero e dell’e-
stetica, ha saputo nel tragico frangente 
della I Guerra Mondiale, trasformarsi 
in un apporto pragmatico al dramma 
del conflitto. 

T ra gli anni Ottanta e i Novanta San-
ta Croce sull’Arno è stato un luogo 

capace di sprigionare energie che richia-
mavano artisti dalla Toscana e dalle altre 
parti d’Italia. Un luogo dove lo spirito di 
alcune persone e i loro interessi culturali si 
informavano su pratiche e necessità criti-
che ereditate dagli anni Settanta, andando 
a costruire una rete di presenze, di attività 
diversificate, di virtuose energie che hanno 
giovato alla consapevolezza, nella comuni-
tà, che in essa vivono e operano artisti.
Un gruppo di persone, dicevo, che hanno 
inteso l’arte come necessità poetica e per-
sonale ma che, al contempo, si sono inter-
rogati sulla grande utopia di come l’arte, 
cioè, e gli artisti, possano essere strumenti 
di costruzione di una coscienza critica per 
la comunità tutta. 
Santa Croce sull’Arno è il paese delle con-
cerie, dell’inquinamento, degli imprenditori 
e degli operai, in quegli anni inizia ad essere 
anche il paese della migrazione. È il paese dei 
miasmi che entrano dai finestrini del treno 
percorrendo quel territorio, dei pesci morti 
in Arno d’estate, del lavoro durissimo nelle 
concerie, delle pelli degli animali. È il paese 
dei materiali, della concia (che è un’arte), del 
lavoro. I temi ambientali e sociali sono forti, 
veri, urgenti. Da qui partono gli artisti del 
Pestival e da una grande e bella utopia.
Nel 1972 a Volterra si compie un’esperienza 
esemplare per la storia dell’arte pubblica in 
Italia: Volterra ’73, curata da Enrico Crispolti 
e Mino Trafeli fu un laboratorio di speri-
mentazioni su come le esperienze degli ar-
tisti potessero lavorare in profondità con gli 
aspetti storici, sociali e economici della città. 
Nel 1976, curata da Crispolti insieme a 
Raffaele De Grada, la sezione del Padiglio-
ne Italia Ambiente come sociale alla Biennale 
di Venezia, indagava la possibilità per l’ope-
ratore culturale di operare in una dimen-
sione diversa rispetto a quella canonica del 
consumo dell’arte e le molteplici declina-
zioni del ruolo possibile dell’operatore cul-
turale e dell’artista nell’essere “provocatore 
di autocoscienza culturale”. Il territorio e la 
città erano il campo d’azione. 
Negli anni Settanta si fondano gruppi tea-
trali: il teatro di Eugenio Barba, Jerzy Gro-

towsky, Julian Beck, Tadeusz Kantor è ciò 
a cui guardano il teatro della Casagialla e il 
Teatrolimite di Limite sull’Arno. 
E poi una rete di relazioni, un micro sistema 
dell’arte inizia a delinearsi: nel 1969 si or-
ganizza la prima mostra su Cristiano Banti 
nel Palazzo della Biblioteca comunale vo-
luta fortemente da Alberto Giannoni. Alla 
sua morte, nel 1976, la Galleria Cristiano 
Banti, la prima galleria d’arte a Santa Croce 
sull’Arno, passa a Mario Maini. Nel 1977 
nasce “Il Grandevetro”, rivista di immagini, 
politica, cultura grazie a Sergio Pannocchia. 
I suoi direttori sono stati, negli anni, Carlo 
Brera, Ivan Della Mea, Alberto Pozzolini, 
Maurizio Alfonso Iacono. Nel 1980 Villa 
Pacchiani, all’epoca edificio da restaurare, 
viene usata per la mostra Immagini di un 
territorio. Doveva essere la mostra di un’esta-
te ma la villa rimarrà, per tutto il decennio, 
sede di iniziative e poi, nel 1991, restaurata, 
fu riaperta al pubblico come Centro Attività 
Espressive, direttore Romano Masoni. 
Il Circolo del Pestival, che si costituisce 
nel 1984 ma che dall’82 vede costruire le 
sue ragioni e motivazioni, nasce da queste 
esperienze. Il neologismo viene coniato da 
Gianni Toti: “Pestivals”. 
La storia del Circolo del Pestival si intreccia 
con la vita del paese, con le vicende artisti-
che toscane e nazionali, si lega al territorio, 
orienta le attenzioni culturali. Il gruppo è 
costituito da Antonio Bobò, Renzo Bus-
sotti, Valerio Comparini, Dolfo, Giulio 
Greco, Ivo Lombardi, Ugo Maffi, Romano 
Masoni, Simonetta Melani, Sergio Pucci, 
Piero Tredici. Ma moltissime altre persone 
sono state negli anni coinvolte a vario titolo 
e secondo diverse professionalità.
Gli artisti fondatori ne coinvolgono altri e 
altri, le produzioni, come le mostre, si susse-
guono veloci. Nel 1990 apre “Nuvolanera - 
Galleria dell’Incisione” condotta da Mario 
e Lina Maini. Molte le collaborazioni con 
gli artisti che, talvolta contemporaneamen-
te, espongono a Villa Pacchiani, donano le 
loro opere che vanno ad implementare il 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe del 
Comune di Santa Croce sull’Arno.
Nel 1992 il Pestival si scioglie. L’esperienza 
si trasforma e prende altre strade.

Una vicenda, questa, che vale la pena tentare 
di raccontare ancora una volta. Per fare me-
moria di un’attività ricca e complessa, costi-
tutiva di questo luogo, Villa Pacchiani, che 
ha vissuto, da allora, stagioni diverse ma che 
fonda la sua esistenza su quella esperienza di 
artisti, critici, appassionati e coraggiosi spinti 
da un’urgenza storica e personale. 
Di Romano Masoni Il monumento mor-
to (1980) apre la mostra: la tela rimanda a 
quella prima esperienza di mostra con il 
bendaggio del Monumento ai Caduti e alla 
delocalizzazione del monumento dall’ester-
no all’interno della Villa e all’azione perfor-
mativa processuale e condivisa. Ai temi della 
conceria, della poesia generata da strumenti 
di lavoro, al tema dell’inquinamento e am-
bientale insieme si riferiscono le altre opere 
in mostra: Pancale alla deriva in una conceria 
(1989), Carte moschicide e timbri di conceria 
(1987), Un po’ errante (2012) quest’ultimo 
con il rospo, animale che rimanda al fiume, 
tema caro a Masoni e metafora della vita del 
paese e dei suoi abitanti. 
La stanza più ampia dello spazio espositi-
vo accoglie presenze e temi costitutivi del 
Pestival: c’è il Guerriero rosso (1972) di Ugo 
Maffi, artista che ha accompagnato il Pesti-
val fin dai suoi inizi. 
L’ammaestratopi e E-sorci-smo / l’incanta-
tore (entrambi del 1983) di Antonio Bobò 
facevano parte della mostra Ratem e altre 
storie. Il topo è il protagonista di queste due 
opere, il topo portatore di peste, insieme ai 
materiali delle concerie: l’incanto maligno 
della pestilenza (che colpisce la morale e i 
comportamenti prima che il corpo) sono 
gli elementi fortemente narrativi e quasi di 
favola o di teatro che sono una costante del 
lavoro di Bobò e che tornano poi in Lei si 
spoglia (2010) e Come Sansone (2014).
Abbiamo poi deciso di esporre in questo 
ambiente il lavoro di Ivo Lombardi Libro 
della memoria (2005): sui libri, sulla necessità 
di fare memoria, sulla poesia e sulla scrittura 
gli artisti del Pestival hanno lavorato mol-
tissimo. Di Lombardi, esposte nel percorso, 
anche Esplosione n.1 (1988), in mostra per 
Viaggianti individualità a Roma, per la ri-
flessione sul tema dell’individuo che torna, 
forte, in Senza identità (2018) realizzato 
dopo che l’alluvione di Livorno nel settem-
bre 2017 ha inondato lo studio dell’artista e 
distrutto parte della sua produzione. Superfi-
cie grigia (1990), esposto nella prima mostra 
di apertura di Villa Pacchiani, rimanda al 
tema della natura evocata attraverso le ope-
razioni più astratte giustapponendo superfici 
di colore come faglie di origine tettonica che 
si scontrano sulla tela. 
Legato al tema della follia, presente nelle ri-
cerche del Pestival che culminano negli anni 
Ottanta con Aillof in lingua rovescia (biennio 
di iniziative e manifestazioni sulla malat-
tia mentale, sulla psichiatria e i manicomi) 
quell’Ecce Agnus di Simonetta Melani che 
presenta il Bonzino, protagonista di molti 
dei lavori dell’artista, simbolo di innocenza e 
di amore. C’è poi l’amore per il teatro di Si-
monetta Melani: anche il suo Sacra rappre-
sentazione, la Nascita (1996). E anche il suo 
Verso l’alba (1987) sembra essere un piccolo 

Lucio Del Pezzo

Valerio Adami, Senza titolo (s. d.)

Brevi
Padre Zanotelli a domanda risponde. 
Nella prefazione al libro L'industria 
della carità lei scrisse di avere l'im-
pressione che le Ong servissero "più a 
noi che non agli impoveriti”.
Confermo. Le organizzazioni uma-
nitarie dell'ONU bruciano l'80 per 
cento delle risorse per il loro manteni-
mento. Il personale dell'Alto commis-
sariato per i rifugiati sverna in hotel di 
lusso accanto ai campi profughi. Gli 
otto uomini più ricchi del pianeta con 
in testa jeff Bezos di Amazon, posseg-
gono quanto 3,6 miliardi di poveri e 
fanno tanta carità, a una condizione 
che non si tocchi il sistema. So di un 
privato che incassa 3,5 milioni l'anno, 
netti ed esentasse, ospitando i richie-
denti asilo in edifici fatiscenti. Con-
testo questo tipo di accoglienza. È un 
business. Come quello degli hotel de-
crepiti riaperti per loro a Napoli. C.d.s. 
Sabato 13 Agosto 2018 (a.b) 
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Robot / Ufo Robot, Ufo Robot. Va, distruggi il male, va / Goldrake! / va… / Goldrake! 
RESTARE
UMANI
Moreno Biagioni

Buonisti e cattivisti
Restare umani, il motto di Vittorio Arri-
goni, è diventato l’obiettivo più concreto in 
tempi bui come gli attuali, dove la realtà 
ha superato l’immaginazione degli attori 
satirici (ricordate il “ministro della paura” 
inventato da Antonio Albanese? Ebbene, 
il ministro che abbiamo oggi agli interni lo 
supera notevolmente in “cattivismo”, per 
usare un termine ad imitazione di quello 
che Salvini quotidianamente adopera per 
definire chiunque esprima concetti im-
prontati alla solidarietà, all’accoglienza, ai 
più elementari principi di umanità - in-
quadrato, quel chiunque, nelle “spregevoli” 
file dei buonisti -).
Indubbiamente, però, è più corretto par-
lare di razzismo e di fascismo quando ci si 
riferisce alle parole ed agli atti del ministro 
leghista, purtroppo in buona compagnia, 
in Europa e nel mondo, nel seguire ed ali-
mentare le peggiori pulsioni umane (vi è 
una ignobile gara fra Trump e Salvini a chi 
si mostra più feroce verso i migranti).
Mi sembra che, da parte di molti, vi sia 
una sottovalutazione del razzismo fascista 
che trova sempre più spazio nella società, 
in seguito ai legami di una forza di gover-
no come la Lega con organizzazioni aper-
tamente fasciste come Casa Pound e alle 
affermazioni e agli atti che dal governo 
danno impulso a sentimenti nazionalisti 
e xenofobi (a cominciare dall’espressione, 
ossessivamente ripetuta, “prima gli italia-
ni”). E le reazioni sono al di sotto di quan-
to sarebbe necessario, anche se sono co-
minciate a giungere delle risposte di livello 
nazionale (l’appello di don Ciotti - e di al-
tri - che ha invitato le persone a vestirsi di 
rosso per mostrare la propria contrarietà ai 
respingimenti in atto, i digiuni di un grup-
po di religiosi davanti a Montecitorio, una 
importante manifestazione a Ventimiglia, 
la “rete di solidarietà antirazzista” promos-
sa dalla FIOM).

Un sentire razzista diffuso
Il fascismo non è solo quello dittatoriale, di 
regime, che impone il partito unico e to-
glie di mezzo, in varie forme, gli strumenti 
di ogni possibile opposizione. È anche un 
sentire diffuso, che porta a comportamen-
ti ostili, più o meno violenti, nei confronti 

delle minoranze, dei cosiddetti diversi, di 
quanti non rientrano nel contesto imposto 
da chi influenza maggiormente il discorso 
pubblico ed il senso comune (e quanto viene 
veicolato da gran parte dei media mette in 
cattiva luce migranti, richiedenti asilo, profu-
ghi, Rom, indicandoli come una minaccia e 
generando, quindi, ostilità verso di loro).
Il comportamento di chi, come il ministro 
Minniti, ha inteso contrastare il sentire 
razzista diffuso assumendone delle buone 
dosi nei propri atti di governo (una specie 
di cura “omeopatica, si potrebbe definire), 
ha aperto la strada a Salvini, che, in più, ci 
ha messo la cattiveria, il linguaggio volgare 
e violento, la tendenza a rendere normale 
il disumano (con frasi che sottolineano il 
suo agire “da papà e da ministro”).
È così che il razzismo, elemento che ca-
ratterizza ogni tipo di fascismo, è peri-
colosamente cresciuto, e continua a cre-
scere, nel paese: lo producono la grave 
situazione sociale ed economica, da un 
lato, e, dall’altro, i veleni sparsi quotidia-
namente da Salvini e dai suoi complici.
Prendere in considerazione questo aspetto 
non significa adoperarsi per l’“Union sa-
crée repubblicana” (“tutti insieme appas-
sionatamente” contro la barbarie, magari 
contrapponendo il “civile” Minniti al “bar-
baro” Salvini), ma la volontà di intrecciare 
alle indispensabili risposte sul piano socia-
le - volte a ribaltare quanto ha realizzato 
la cosiddetta sinistra (?) “riformatrice” di 
Renzi e compari - una capacità di iniziati-
va politico-culturale in grado di misurarsi 
sul campo - quartiere per quartiere, paese 
per paese, città per città - con la disuma-
nità oggi dilagante, che affonda, appunto, 
le sue radici nel razzismo e nel fascismo.
Si tratta di unire alla lotta sociale quella 
delle idee, contrastando anche su que-
sto piano le forze dominanti ed il loro 
pensiero attualmente egemone.
E la ricerca di tale intreccio, difficile ma 
indispensabile, costituisce, per me, an-
che la strada per ricostruire la sinistra.

L’antirazzismo light
Proprio in seguito al progressivo aumento 
di atti razzisti da parte del governo e di un 
diffuso senso comune ostile ai migranti, il 
27 giugno si è tenuta, indetta dal Presidente 
della Giunta Regionale Rossi e dal Sinda-
co di Firenze Nardella, una manifestazione 
antirazzista che ha suscitato perplessità, a 
causa dell’ambiguità e dell’incoerenza ma-
nifestate dai promotori dell’iniziativa su 
alcuni temi riguardanti, appunto, profughi, 
richiedenti asilo, immigrati, Rom. Perciò 
persone quotidianamente impegnate in 

attività solidali non sono state presenti in 
piazza Ognissanti a Firenze, dove si svol-
geva la manifestazione, ed altre hanno par-
tecipato, perché comunque contro il fasci-
smo/leghismo volevano esserci, ma sottoli-
neando con cartelli e con una lettera aperta 
a Rossi e Nardella la loro posizione critica.
La gestione dell’evento del 27 giugno ha 
messo in luce cosa significhi l’antirazzi-
smo light che ha caratterizzato l’iniziativa: i 
Rom avevano preso sul serio la manifesta-
zione ed erano presenti in piazza con una 
delegazione che comprendeva, oltre ad al-
cuni rappresentanti locali, Santino Spinelli, 
un Rom abruzzese docente universitario, 
e Diana Pavlovic, una Rom di Milano già 
candidata alle elezioni europee. Alla loro 
richiesta di poter fare un breve intervento 
nell’ambito di quelli previsti dopo i “comizi” 
iniziali di Rossi e Nardella (di vari migranti, 
del Rettore dell’Università di Firenze, di un 
operaio della Beckaert di Figline) è stato ri-
sposto che non era opportuno e non è stata 
data loro la parola.

Per un’estate antirazzista
È sulla base delle considerazioni fin qui 
esposte e dell’esigenza di dare segnali in 
controtendenza rispetto a ciò che avviene 
a livello istituzionale e sociale che alcu-
ne realtà fiorentine - la Rete Antirazzi-
sta, il Coordinamento “Basta morti nel 
Mediterraneo”, il Comitato “Fermiamo 
la guerra” - hanno pensato di dar vita ad 
un’estate antirazzista, fatta di diversi in-
terventi che mettano in luce la solidarie-
tà, l’accoglienza, l’inclusione come aspetti 
fondanti della convivenza civile, anche 
alla luce della nostra Costituzione.
Si è così dato vita:
- a dei “flash mob” nelle piazze di Firenze 
volti a sensibilizzare sull’insensatezza di-
sumana della chiusura dei porti alle navi 
che hanno a bordo persone soccorse in 
mare, mentre fuggono da situazioni di 
guerra, di persecuzione, di violenza e cer-
cano di approdare in Europa;
- a proiezioni di film, presentazioni di libri, 
dibattiti, interventi musicali etc. negli spazi 
pubblici, in special modo in quelli all’aperto;
- a incontri con le concittadine ed i con-
cittadini Rom, per ricordare il Porraimos, 
ovvero lo sterminio della popolazione 
Rom e Sinti messo in atto dai nazisti 
(sterminio il cui anniversario ricorre il 2 
agosto), per riproporre il superamento 
definitivo del campo del Poderaccio con 
l’inserimento abitativo, lavorativo, sociale 
di coloro che vi risiedono, per richiedere 
il riconoscimento, a livello italiano ed eu-
ropeo, della lingua Rom e quindi dei Rom 
come minoranza linguistica.
Questo, ripescando uno slogan sessan-
tottino, “ce n’est pas q’un debut, conti-
nuons le combat”.
L’estate antirazzista vuole essere infatti 
lo stimolo ad una mobilitazione ampia 
in città, che coinvolga associazioni, sin-
dacati, realtà di base, forze politiche e 
sociali, singoli cittadini, per riafferma-
re, appunto, la necessità, estremamente 
urgente, di “restare umani”.

racconto di un’intimità. Al tema della natu-
ra e della stratificazione si riferisce Concha 
(2007) ma anche Il cielo (1981).
L’immaginario arcaico cilentino è quel-
lo con cui ha fatto i conti tutta l’opera di 
Giulio Greco: dagli amuleti, strumenti per 
combattere le forze della Natura fino ai pa-
esaggi, talvolta aspri, fatti con materiali che 
rendono i particolari aggettanti. È il caso 
di Fiorivano sassi lungo il fiume (Rodano) 
(2003-2006), un trittico in verticale dove 
le sponde del fiume brulicanti di vita sono 
rappresentate ed evocate insieme.
In mostra, accanto a lui, due sculture di 
Dolfo, due delicatissimi e poetici boschi (Il 
bosco 1 e Il bosco 2, 1985). Per l’artista che è 
scultore anche quando fa pittura, che guar-
da alle forme organiche e all’informale, che 
ha lavorato sul tema dell’inserimento del-
la scultura nella città ritrovare queste due 
terrecotte è per me una cosa importante. 
E anche la testa di Presenza 4 (2012), re-
alizzata a distanza di tanti anni, testimonia 
il lavoro a tre dimensioni, la ricerca sulle 
textures, l’avvicendarsi sulla superficie piana 
di materiali diversi. 
Sergio Pucci è stato un ceramista: ma ha la-
vorato con tantissimi altri materiali. Di lui e 
della sua vastissima produzione ho scelto il 
Bambino bendato (1989) ma anche il Meda-
glione ruotante (1994 circa), un marchinge-
gno che gioca con una medaglia con un’ef-
figie antica e la nostra immagine piccola 
piccola riflessa in uno specchio, quasi che 
passato e presente stiano sullo stesso pia-
no. Medesimo gioco di specchi è quello de 
L’ombra (1994 circa). Anche Putto (1987) 
pare ricevere una memoria antica per pro-
iettarla nel futuro. Due piccole piastrelle di 
ceramica invetriata con la simulazione di 
una scrittura illeggibile Scrittura, metà anni 
Ottanta) sono qui a testimoniare una delle 
vocazioni di questo artista, quella che è sta-
ta la sua professione. 
Desidero chiudere questo mio testo con 
le opere di Valerio Comparini: il suo Ca-
vallectomia (1983) era nella mostra Ratem. 
Una macchina da guerra, un marchingegno 
minaccioso ma anche un cavalletto su cui 
oggi è posta una piccola tela con la scritta 
“artista abusivo”. Queste freddure accom-
pagnano il lavoro più attuale di Compari-
ni, un lavoro in chiave pop, con personaggi 
che raccontano storie di miserie umane, di 
tracotanza e volgarità quasi che la peste di 
Ratem continui a diffondersi inesorabile 
nel cuore della gente che non si ribella più, 
che si limita a sorridere con un po’ di ama-
rezza. Chi resiste è il poeta, quello a cui non 
rimane che sdraiarsi, malgrado tutto, sulla 
schiena di un maiale e guardare il cielo stel-
lato (Disteso su un maiale a guardar le stelle, 
2015), il San Francesco circondato dai suoi 
uccelli (San Francesco, 2015 un’utopia anche 
quella?). Nella parte iniziale della mostra 
è una delle tavole di conceria incise dal-
le lame dello scarniccio (Reperto conciario, 
1989). Ma il giovane (Il sognante del 2011) 
con il grande cappello piano di souvenir e 
soldatini, il bello e il brutto dell’umanità, 
porta con sé l’utopia di un futuro.

(dal catalogo della Mostra)
Anonimo, Insegna, XIX secolo

Valerio Adami, Senza titolo (s. d.)



il silenzio è un lusso 23

// Mille armi tu hai, / non arrenderti mai, / perché il bene tu sei, sei con noi // Vai, contro i 
LA POLITICA È POPOLARE

O NON È
Giulio Rosa

Jasper Johns, The Critic Sees, 1964

Valerio Adami, Dormire Dormire (s. d.)

L’ allocuzione pubblica di Antonio 
davanti al corpo di Cesare è il di-

scorso politico popolare perfetto. Frutto 
della ricostruzione che Shakespeare fa 
dell’episodio, non sappiamo come an-
darono le cose nella realtà ma, confi-
dando nella profonda conoscenza delle 
dinamiche umane del Bardo, il conge-
gno retorico approntato da Antonio 
costituisce un archetipo insuperabile.
Lo schema prevede uno scopo pratico 
immediato ‒ la rivolta contro i congiu-
rati ‒ ottenuto sollecitando un senti-
mento, l’indignazione, fondato sull’or-
rore per un delitto che, oltre l’uomo, 
ha colpito il popolo nell’animo e negli 
interessi. Antonio ottiene un risultato 
politico facendo leva su un’argomenta-
zione tecnicamente demagogica: conta 
sul sentimento civile e morale di chi lo 
ascolta. Agli Amici, Romani, Concitta-
dini convenuti non deve fornire argo-
menti, già introiettati e sedimentati in 
secoli di Repubblica: li evoca conside-
randoli sufficienti a ottenere il consen-
so per il proprio scopo politico.
Volendo considerare di per sé neutra la 
tecnica demagogica del messaggio po-
litico, un giudizio di valore si fonda ne-
cessariamente sul contenuto dell’argo-
mentazione, che è connotata dal sistema 
di riferimento etico e civile al quale si 
richiama. Un popolo ufficialmente vir-
tuoso, nel dibattito pubblico disdegnerà 
il vizio, almeno ufficialmente; ma anche 
in questa ipocrisia sistemica sta la diffe-
renza fra la barbarie e il vivere civile.
In ogni epoca e per ogni tipo di regi-
me l’azione politica si fonda sempre 
sulla comunicazione politica (cioè sul 
messaggio al popolo) che ne costituisce 
una dimensione essenziale, nel senso 
che ‒ nella cronologia di un fenomeno 
politico ‒ sono sempre individuabili le 
fasi del rapporto col popolo, cioè della ge-
stione del consenso.
Guardando alla barbarie edonistica dei 
nostri tempi, viene da pensare che solo 
l’eloquio triviale e la promessa di panem 
et circenses possano essere considerati 
popolari. Ma non è così: i popoli, per una 
buona ragione, si sono mobilitati anche 
con una prospettiva di lacrime e sangue.
Per il messaggio politico, l’attribuzione 
di popolare non indica, necessariamente, 
una minore qualità espressiva o una mi-
nore dimensione etica, politica o civile, 
ma solo il suo grado di comprensibilità 
immediata, senza distinzione di cultura 
o di condizione sociale. La questione 
che si pone è come e perché possa rapi-
damente mutare il segno del messaggio 
politico egemone o montante, degra-
dandosi nei modi e nei contenuti. Non 
trattandosi di una mutazione genetica 
biologica, deve riguardare la genetica 
culturale, soggetta, anche in tempi bre-
vi, a mutazioni essenziali.

Se la comunicazione col popolo è parte 
essenziale dell’azione politica, il mez-
zo utilizzato concorre in modo deter-

minante alla sua efficacia. Per qualche 
millennio la perorazione pubblica è 
stato il medium principale, fino alla 
diffusione della radio, che integrò i co-
mizi e le riunioni ristrette, e fino alla 
televisione che si è imposta come cana-
le quasi esclusivo della comunicazione 
politica popolare.
Si potrebbe pensare che assumere la 
telegenia come metro di giudizio po-
litico sia stata una conseguenza diretta 
dell’avvento della televisione, ma non è 
così. In epoca di cinegiornali e di tri-
bune politiche televisive, l’aspetto dei 
politici poteva prestarsi alle esagera-
zioni caricaturali, non certo alle scelte 
elettorali, che erano determinate dalla 
proposta politica. Inizialmente l’arena 
televisiva aveva giusto allargato lo spa-
zio agonistico, arricchendo i temi del 
confronto e ampliando la platea, con-
divisa da tutti i contendenti.
È anche vero che la comunicazione po-
litica televisiva più efficace e penetran-
te passa soprattutto in generi diversi 
‒ dall’intrattenimento al documentario 
‒ connotati propriamente come propa-
ganda dissimulata, e caratterizzando-
si in modo originale nei diversi paesi 
retti da principi liberaldemocratici. In 
passato, se negli Stati Uniti qualche 
forma di equilibrio si otteneva con la 
molteplicità di emittenti, nell’Italia 
dell’emittente unica era un risultato del 
patto politico costituzionale. L’evolu-
zione del linguaggio politico pubblico 
nei due paesi, pur diversa nei contenuti 
e nei tempi, è caratterizzata da elemen-
ti strutturali simili, progressivamente 
ricalcati in tutta Europa.

Da cosa è derivata la progressiva de-
pravazione, in questi ultimi decenni, 
della comunicazione politica, cioè della 
politica popolare? Quali agenti, mezzi 
e messaggi hanno alterato la semantica 
del linguaggio politico di massa?
Il caso italiano è paradigmatico: si in-
dividuano distintamente gli elementi 
del processo involutivo che si sviluppa 
in anticipo rispetto ad altri paesi libe-
raldemocratici, raggruppati intorno 
all’asse atlantico.

Nel Dopoguerra, per un cinquanten-
nio, la lotta politica si è sviluppata 
nella contrapposizione di interessi so-
cioeconomici e di modelli diversi di 
sviluppo civile, assumendo una forte 
connotazione ideologica. Anche nelle 
fasi di più acuto scontro, il patto costi-
tuzionale, sia pure accettato con inten-
sità diverse dalle varie forze, ha fatto 
da argine condiviso rispetto a possibili 
processi degenerativi dei contenuti del 
linguaggio politico.
Il messaggio politico pubblico si arti-
colava, nella ricerca e gestione del con-
senso, su due rami fondamentali: da un 
lato una demagogia buona, evocativa di 
principi fondanti per il proprio popo-
lo, che poteva addirittura intersecare 
quelli degli avversari e, dall’altro, un 
progetto di sviluppo del paese, il vero 
oggetto dello scontro politico. Un dato 
può essere illuminante per cogliere la 
divaricazione etica nel confronto con 
l’oggi: nessuno parlava di denaro, anzi, 
di soldi ‒ nel senso volgare del «porta-
foglio» o delle «mani nelle tasche degli 
Italiani» ‒ nella consapevolezza che le 
ricadute economiche e di benessere in-
dividuali derivavano dalla condizione e 
dagli indirizzi della cosa pubblica.
Il processo di sistematico degrado del 
linguaggio politico si sviluppa, per 
mezzo della televisione, con l’affer-
mazione delle emittenti commerciali, 
in regime di sostanziale monopolio di 
questo mercato. Il processo degenerati-
vo dipende dal fatto che il broadcasting 
si inserisce nell’ambito di un progetto 
eversivo della società, sul piano costi-
tuzionale e politico ma, fondamental-
mente, su quello etico – pubblico e pri-
vato – e su quello estetico. È questo il 
punto di lacerazione per il tessuto cul-
turale del paese, mediante un proces-
so sviluppato in due fasi: nella prima, 
di inquinamento del gusto estetico e 
quindi dei valori morali individuali, at-
traverso i programmi di intrattenimen-
to e di costume; successivamente, su un 
terreno culturale sfibrato, con l’infor-
mazione politica e la propaganda.
In America il processo degenerativo ha 
seguito lo stesso schema, con una va-

riante per quanto riguarda gli agenti e 
i contenuti tematici. In un sistema di 
emittenti esclusivamente private, con 
una significativa storia di programma-
zione di alta qualità, si è inserito un 
sottosistema di emittenti di ispirazione 
religiosa, prevalentemente fondamenta-
lista evangelica, che da anni persegue un 
disegno di penetrazione profonda nella 
società americana. Questo aspetto è de-
scritto da A. Spadaro e M. Figueroa: La 
teologia della prosperità e Fondamentali-
smo evangelicale e integralismo cattolico 
(La Civiltà Cattolica, quaderni 4034 e 
4010). Le elezioni presidenziali, fin dalla 
prima di Bush jr, sono state fortemente 
influenzate dalle predicazioni materiali-
stiche e millenaristiche diffuse da queste 
reti, risultando determinanti almeno per 
l’elezione di Trump. Non è un caso se 
Steve Bannon, il principale esponente di 
questi variegati movimenti, abbia intra-
preso una rumorosa campagna europea, 
partendo proprio dall’Italia, dove ha in-
sediato un’agenzia e stretto legami con 
la nuova destra, eversiva e governativa, 
particolarmente attiva nella comunica-
zione politica popolare.

Il congegno retorico di questo messag-
gio popolare è semplice e facilmente 
applicabile, prestandosi a essere usato 
da innumerevoli replicanti. Si basa su 
un’argomentazione demagogica fondata 
sulla paura o sull’avidità, ma anche sul 
rancore politico: la paura del diverso che 
vuole strapparti la terra e l’identità; l’a-
vidità di procurarsi ricchezza, a qualsiasi 
costo, fuori da ogni patto sociale; il ran-
core che nasce dalla disillusione politica 
e morale. Rispetto a questa rappresen-
tazione non si prospettano progetti po-
litici, ma promesse miracolistiche, dove 
la categoria della promessa ha sostituito 
quella dell’impegno a realizzare.
La televisione resta ancora il medium 
insostituibile come luogo di raccordo 
e di penetrazione, vero hub di instra-
damento e diffusione articolata del 
messaggio, sia nella fase di rappresen-
tazione mistificata del male, che nella 
prospettazione del miracolo.
In questo contesto i social network dif-
fusi nel web svolgono alcune funzioni 
necessarie ma, per ora, servili rispetto 
alla televisione. I social network sono, 
sempre di più, la sede originaria di seg-
menti di realtà mistificata, che diventa-
no una falsa verità col meccanismo del 
consenso e della condivisione, trasfor-
mando un falso in un fatto.
L’attuale marginalità funzionale del 
web trova un’eccezione nell’uso della 
messaggistica istantanea e del broadca-
sting individuale da parte dei leader 
che così comunicano direttamente con 
ognuno degli adepti, in una relazione 
controllata da una sola parte, quindi 
strutturalmente autoritaria, in una sor-
ta di rapporto fisico. In questo modo, 
la relazione col capo costituisce, infine, 
una sorta di blasfemo corpo mistico.
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mostri lanciati da Vega, / vai, che il tuo cuore nessuno lo piega, / eeehh la razza umana non 
ADDOLORATO

MA NON SORPRESO
Alfio Pellegrini

I l tempo per gironzolare non mi manca. 
Non lo faccio spesso, ma due passi me 

li concedo ogni giorno. E incontro tanta 
gente che conosco, anche allontanando-
mi dal comune dove vivo. Vorrà pur dire 
qualcosa essere stato per anni, come si 
dice, un uomo pubblico, cosa di cui né 
mi vergogno né mi vanto. Vergognarsi di 
che? La politica è un’attività necessaria e, 
se bene intesa, anche molto seria. D’altra 
parte, non può essere un vanto fare, e vo-
lentieri, quel che, per invito di altri e per 
un proprio impulso di coscienza, si accet-
ta di fare. Sono cresciuto in anni in cui 
affermazioni come queste apparivano, mi 
vien da dire, scontate, benché ci fossero 
anche allora persone che di politica non 
volevano sapere. 
La gente che incontro ha estrazioni so-
ciali molto varie. Ascolto, così, tante voci 
e, malgrado la ristrettezza, si tratta di un 
osservatorio attendibile, da cui si può 
imparare molto. Come avrebbe potu-
to essere una sorpresa il tracollo, anche 
in Toscana, del Pd e di tutte le sinistre? 
Bastava guardarla e ascoltarla parlare, la 
gente in mezzo alla quale si vive. Bastava 
discorrerci.
Si sarebbe potuto almeno cogliere il 
montare di certe rabbie fuori di controllo, 
l’emergere di rancori contro volti magari 
fino a qualche tempo prima accolti perfi-
no con simpatia, il pullulare di falsi bersa-
gli contro cui puntare gli indici accusatori 
attribuendo loro le colpe di un declino 
sociale evidente. Si sarebbe potuto co-
gliere inquietudine, allontanamento, di-
stacco, insofferenza, risentimento, furore.
E si sarebbe potuto, non porvi rimedio, 
ché i guasti vengono da lontano, ma al-
meno interrogarsi sul passato per render-
si meglio conto del presente e cercare di 
darsi e di dare prospettive credibili su cui 
lavorare, insieme, non isolatamente, per 
ricostituire con pazienza forme di parte-
cipazione vera, in un dialogo fitto, tutto 
da ricominciare.
Si è preferito darsi arie di esperti noc-
chieri pronti ad affrontare e vincere ogni 
sfida; chiudersi nell’arroganza di chi, pur 
navigando a vista, ostenta la sicurezza 
delle proprie fragili certezze. Non una 
politica fondata su una cultura di lunga 
lena e su un entroterra di solide media-
zioni sociali, ma il vuoto avventurismo 
degli slogan, la mera convocazione della 
conta (chi sta di qua, chi sta di là, sen-
za più un’analisi qualsiasi), l’invenzione 
quotidiana di soluzioni posticce.
Non è questione che riguardi solo Renzi 
e il suo Pd, anche se è Renzi che ha dato il 
colpo di grazia. Né il solo Pd è in crisi. In 
crisi è tutto ciò che abbiamo conosciuto 
e identificato come sinistra. Contraria-
mente a previsioni ottimistiche, fondate 
su razionalizzazioni avulse dal reale, sul 
quale è venuta meno ogni presa, il Pd non 
affonda lasciando liberi spazi per l’affer-
mazione di una sinistra (si può dire?) più 
autentica. Trascina nel gorgo la sinistra 
intera, mai stata così vicina all’estinzione.
Indagarne qui i tanti motivi non sarebbe 

possibile. Forse nemmeno libri seri e im-
portanti (si pensi alle ricerche di Ramella 
o di Caciagli) possono dirsi esaustivi. Né 
in definitiva lo pretendevano. Guarda-
no ai mutamenti sociali, imprescindibili, 
non vanno altrettanto a fondo nei muta-
menti delle organizzazioni politiche, che 
in qualche modo ne sono il reciproco.
I mutamenti sociali sono sul serio pro-
fondi. A ragion veduta ho usato la pa-
rola “gente”. Non passa giorno che non 
si venga sollecitati a pensare che siamo 
individui speciali, diversi l’uno dall’altro e 
irripetibili, protagonisti responsabili della 
nostra vita… Tutto vero, non c’è che dire. 
Ma se cogliamo certi slittamenti seman-
tici tipici delle oscillazioni nei tempi di 
crisi, scopriamo che forse non siamo mai 
stati “gente” come oggi: indifferenzia-
ti, smarriti, soli alle prese con un mon-
do che passa sopra le nostre teste sen-
za nemmeno accorgersi che esistiamo. 
Siamo consumatori, audience, elettori, 
“clienti”. Cioè, siamo nessuno. Tutto ciò 
che fa di noi degli esseri umani, senzienti 
e pensanti, persone in relazione, viventi 
sulla medesima terra e dipendenti gli uni 
dagli altri perché quasi nulla di quel che 
ci serve è prodotto direttamente da noi, è 
spazzato via dai nostri orizzonti. Non lo 
vediamo neanche più.
È possibile immaginare di restare estranei 
alla vita politica, considerarla superflua, 
fuori dagli interessi che ci appartengono 

e, caso mai, ci appassionano e ci appaga-
no. Ciò non toglierà che dobbiamo farci i 
conti. Se non ce ne occupiamo noi, di noi 
essa si occupa, prende decisioni che ci ri-
guardano e che non mancano di ripercus-
sioni sulla nostra esistenza. Ritenere che 
si risolva tutta in un voto da concedere o 
non concedere, scegliendo ora per l’attesa 
del realizzarsi di promesse di interventi 
miracolistici, risolutivi di tutti i problemi 
in cui comunque, vivendo, inciampiamo, 
ora restando insensibili a ogni richiamo e 
disillusi, è l’esatto contrario del senso po-
litico e della democrazia.
Né ci è d’aiuto in questo, genericamente 
parlando, il mondo degli studi. Vi domi-
na infatti la separatezza dei saperi, sem-
pre più specializzati e parcellizzati, e gli 
intellettuali, neutri nella migliore delle 
ipotesi, apparentemente obiettivi e sicu-
ramente freddi e distaccati, nella peggio-
re sono servili. Poco inclini a un attivismo 
partecipe, impartiscono perlopiù lezioni 
di disincanto, quasi di rassegnazione, via 
maestra dell’apatia e dell’ignavia.
Il sistema mediatico, attento all’audience, 
spettacolarizza e aumenta così, non ridu-
ce, la confusione. Non mi sognerei mai 
di affermare che allora stampa, televisio-
ni, radio, gli strumenti tradizionali della 
informazione non servono e vanno can-
cellati oppure sostituiti dagli strumenti 
nuovi (non saranno l’informazione e la 
politica dei tweet a trarci in salvo). Dove 

questo succede e i giornalisti, validi o 
meno validi che siano, sono controllati, 
imbavagliati, imprigionati, uccisi, le cose 
vanno ovviamente molto peggio. Non è 
un buon motivo, però, per tacere dello 
sconcio che anche da noi offrono troppo 
spesso.
In queste condizioni idealizzare la socie-
tà civile pensandola sana di contro a una 
“società” politica corrotta è una pia illu-
sione. La società civile è figlia dello stesso 
vuoto di convinzioni e di cultura che ha 
prodotto questo ceto politico.
Nelle parole che ascolto girando c’è rab-
bia, livore, impotenza, smemoratezza. 
Spesso si plaude allo show quotidiano di 
Salvini, che gestisce con scaltra e sconcia 
abilità (mai sottovalutare gli avversari) 
il consenso che sta acquisendo e che da 
noi, nella civile Toscana, è già alto. Biso-
gna distinguere chi soffia sul fuoco da chi 
cede all’inganno, ma la realtà è questa e 
chiudere gli occhi non ha mai prodotto 
una buona politica.
Dunque? “Addolorato, ma non sorpre-
so”. Di fronte al botto del centro e della 
sinistra, ripeto quanto disse Bernie San-
ders dopo la vittoria di Trump negli Stati 
Uniti. Qualcuno lo ricorda? “Milioni di 
americani martedì scorso hanno espres-
so un voto di protesta, ribellandosi a un 
sistema economico e sociale che ante-
pone ai loro interessi quelli dei ricchi e 
delle grandi imprese”. E al suo partito 
rivolgeva un accorato appello per rico-
struire le infrastrutture fatiscenti, creare 
posti di lavoro ben pagati, dare dignità 
al salario minimo, aiutare gli studenti a 
sostenere i costi dell’università, garantire 
il congedo parentale per malattia e in-
crementare la sicurezza sociale. “Rifor-
miamo il sistema economico che per-
mette a miliardari come Trump di non 
pagare un centesimo di tasse federali. E 
non permettiamo più che i ricchi finan-
ziatori delle campagne elettorali com-
prino le elezioni […] Dobbiamo avere 
il coraggio di sfidare l’avidità e il potere 
di Wall Street, delle case farmaceutiche, 
delle compagnie assicurative e dell’in-
dustria dei combustibili fossili”.
L’appello, com’era prevedibile, è rimasto 
inascoltato. I democratici restano legati a 
Wall Street e alla rendita finanziaria che 
domina il mondo. Ma, mutatis mutandis, 
è questa la strada da battere, sono questi 
gli argomenti di cui non stancarsi di par-
lare con la gente.
Se qualcosa oggi manca è il fuoco di que-
sta passione. Le forze politiche sono di-
ventate i commis dei potentati economico 
finanziari.
Non ci sono alternative, come ripeteva 
la signora Thatcher?
“È perfettamente esatto, e confermato 
da tutta l’esperienza storica, che il pos-
sibile non verrebbe raggiunto, se nel 
mondo non si ritentasse sempre l’im-
possibile”. Un comunista? Max Weber, 
un grande intellettuale borghese e, in 
politica, di sicuro tutt’altro che un fau-
tore del socialismo dei lavoratori. 

Derk Boshier

Valerio Adami, Espaces Amènagès (s. d.)



A sinistra, in alto: Sergio Pucci, Bambino bendato, 1989
A sinistra, al centro: Antonio Bobò, L'ammaestratopi, 1983
A sinistra, in basso: Valerio Comparini, Disteso su un maiale a guardar le stelle, 2015
A destra, in alto: Romano Masoni, Il monumento morto, 1980
A destra, in basso: Dolfo, Presenza 4, 2012  



In alto: Simonetta Melani, Ecce Agnus, 2005
A sinistra, in basso: Ivo Lombardi, Libro della memoria, 2005
A destra, in basso: Fulvio Leoncini, Venite verso la croce, 2017 



Fabio Strinati, Musica visiva 1, s.d.
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morirà, / invincibile sei perché Actarus c’è / che combatte con te dentro te… / Goldrake! // 
SPERIMENTAZIONE O GIOCO?

Maria Pellegrini

L a pop art, corrente artistica d’avan-
guardia completamente innovativa 

e inaspettata rispetto alle altre correnti 
artistiche che l’hanno preceduta, non 
ha nessun rapporto che possa collegar-
si alla letteratura e all’arte degli antichi 
greci e latini. Tuttavia di avanguardia e 
innovazione si può parlare per un ge-
nere poetico poco conosciuto, il carmen 
figuratum detto anche technopaegnion 
(gioco d’arte), che rappresenta più che 
altro una dimostrazione di conoscenza 
della metrica cioè la composizione di 
ritmo quantitativo (alternanza di sil-
labe brevi e lunghe). Il gioco poetico 
consiste nel riprodurre graficamente la 
forma dell’oggetto indicato nel titolo 
graduando la lunghezza dei versi. Per 
ottenere il risultato voluto non è ne-
cessaria soltanto la fantasia visiva, ma 
occorre soprattutto abilità metrica. I 
carmina figurata rientrano a pieno tito-
lo in quel grande contenitore che è la 
poesia epigrammatica di età ellenisti-
ca e infatti i sei carmina figurata greci 
giunti sino a noi trovano posto tutti in-
sieme nel libro XV dell’Anthologia Pa-
latina, una raccolta di epigrammi greci 
composti da più di trecento poeti dal 
IV sec. a.C. alla tarda età bizantina. Se 
l’inizio della poesia figurata è greco e 
l’epoca alessandrina ne vede la fioritu-
ra, l’epoca tardo-antica e medioevale ne 
vede sviluppi importanti e decisivi.
Gli inizi del Novecento si presentano 
ricchi di propositi di rivolta e di dis-
senso nei confronti dei secoli passati. 
Guillaume Apollinaire, poeta france-
se vissuto tra la fine dell’800 e i primi 
anni del ’900, conia il termine “calli-
gramma” (parola composta da due ele-
menti lessicali di origine greca καλός, 
“bello”, e γράμμα, “segno, scrittura”) 
per indicare un significato intermedio 
tra calligrafia e ideogramma. I suoi 
Calligrammes (1918) dimostrano come 
la struttura grafica possa assumere dav-
vero un significato centrale, dotato di 
una propria autonomia. I disegni non 
nascono solo da linee continue e pun-
ti, non sono sempre necessari pennelli 
e matite colorate. È questo il caso dei 
componimenti poetici scritti in modo 
che la loro forma grafica - per quanto 
stilizzata e schematizzata - rimandi a 
un’immagine ben riconoscibile e rap-
presenti il soggetto della poesia stessa. 
È la forma della scrittura a diventare 
importante e indispensabile per dise-
gnare quell’immagine: una dopo l’altra 
le parole prendono forma, hanno una 
fisicità grafica, tutt’uno con la figura. I 
calligrammi hanno l’intenzione di an-
dare verso una poesia-pittura creata per 
essere osservata, guardata, apprezzata 
anche dal punto di vista della rappre-
sentazione, superando i confini della 
poetica classica fatta per essere letta 
o ascoltata. Le intenzioni dell’artista 
sono di estrema rottura formale con la 
tradizione poetica.
La pretesa novità che si declama a pro-

posito dei Calligrammi è contestata 
perché tale pratica è già messa in atto 
in tempi antichi; di ciò si è discusso a 
lungo e alcuni critici continuano ad af-
fermare l’originalità delle composizioni 
del poeta francese e la diversità da quel-
le composte dai poeti greci alessandrini 
che per tracciare una figura hanno usa-
to versi di lunghezza disuguale. 
Nella Torre Eifell di Apollinaire, per 
fare un esempio, il testo scorre dalla 
punta alla base del disegno e sono le 
lettere dell’alfabeto che compongono le 
parole a disegnare il contenuto del sog-
getto dei versi. Il famoso monumento 
parigino è utilizzato da Apollinaire 
come simbolo della forza della Fran-
cia di fronte ai tedeschi. Se capovolta, 
l’immagine può rappresentare una lin-
gua, segno di scherno.

L’incontro fra poesia e immagine si 
trova nei venti versi scalari della Sirin-
ga, una composizione di Teocrito (III 
sec. a.C. ma tale paternità è contestata). 

A differenza della Torre Eiffel di 
Apollinaire, lo strumento musicale a 

fiato è rappresentato attraverso la de-
gradante misura dei versi come la se-
rie di canne di lunghezza decrescente 
da cui è costituito. Il poeta esprime 
l’intenzione di offrire quei versi al dio 
Pan, inventore di quello strumento 
chiamato con il nome della ninfa Si-
ringa da lui amata e così caro ai pa-
stori. Il contenuto è ermetico, oscuro, 
e la novità sta nella rappresentazione 
grafica.
Probabilmente Sìmia di Rodi gram-
matico e poeta ellenistico (sec. IV- III 
a.C.) collezionista di parole rare, è 
stato il primo a comporre carmi figu-
rati, tre sono stati tramandati: L’uovo, 
La scure, Le ali, in cui la lunghezza e 
la disposizione dei versi riproducono 
l’immagine dell’oggetto, che forse era 
votivo. 

Nell’Uovo l’artificio di una versificazio-
ne alternata induce a un movimento 
dell’occhio a dirigersi verso il centro, 
delineando la figura di un uovo.

La Scure, ovvero ascia bipenne, è raf-
figurata con versi che si leggono con 

questa sequenza: il primo poi l’ul-
timo; il secondo poi il penultimo e 
così via.  Nell’opera si parla dell’abi-
lità dell’uomo che ha saputo usare la 
scure costruendo il cavallo di Troia. 
La disposizione dei versi qui ripro-
dotta si trova nel Codice Ambrosiano 
C 222, del sec. XIII; nell’Antologia 
Palatina è riportata con altra grafica.
In Ali invece i versi procedono in 
modo unidirezionale dal primo all’ul-
timo verso. Il testo è una celebrazione 
di Eros di cui l’epigramma riproduce 
le ali spiegate. La poesia risulta arti-
colata in due strofe di sei versi che si 
leggono in sequenza ma hanno ritmo 
‘antitetico’: il primo verso della prima 
strofe - un esametro - corrisponde 
metricamente all’ultimo della secon-
da strofe, il secondo verso della prima 
strofe - un pentametro - al penultimo 
della seconda strofe, e così via, fino 
al monometro, cioè all’ultimo verso 
della prima strofe e al primo della 
seconda.

Al II-I secolo a.C. risale invece L’alta-
re composto a Dosìada, appartenente a 
una cerchia di poeti che vivono nell’isola 
di Coo e coltivano il genere pastorale.

Il contenuto è enigmatico. La poesia-
altare parla al lettore e si presenta come 
opera di Giasone, che lo edificò nell’i-

Marge Simpson e Montgomery Burns
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Va, distruggi il male, va / Albarda Spaziale! / va… / Lame Rotanti! / va… / Pioggia di 
sola di Lemno: leggiamo “mi costruì” al 
primo verso.
La tradizione proseguirà con successo 
durante tutto il Medioevo. Due esem-
pi su tutti: il Liber de laudibus Sanctae 
Crucis di Rabano Mauro (VIII-IX se-
colo), erudito carolingio e arcivescovo 
di Magonza; la Croce di Venanzio For-
tunato del XII secolo. Di fatto non si 
smetterà mai di comporre “poesie figu-
rate”, naturalmente con modi e finalità 
diverse a seconda delle epoche.
La poesia figurata è frutto di sperimen-
tazione, contaminazione tra scrittura e 
arte, o soltanto un gioco? Su questo in-
terrogativo si è discusso a lungo.

Mario Fiori  - Traduzione

Apollinaire, Torre Eiffel (Calligrammi) 
Ciao mondo di cui / io sono la lingua / elo-
quente che la tua / bocca o Parigi / tira e 
tirerà / sempre / ai tedeschi. 

Filippo Maria Pontani - Traduzioni 

Seguono tutte le traduzioni, il cui significato è 
oscuro e ci sono molte spiegazioni al riguardo, 
ma qui non è il caso di accennarvi perché  sareb-
be troppo lungo e troppo specialistico.

Teocrito, Siringa (Antologia Palatina, 
Libro XV, n. 21) 
Fu di Nessuno la moglie, del Lungi-pu-
gnante la madre / che generò della balia del 
dio vice-pietra la scolta, / non il Cornuto, 
che un giorno la Figlia-di-toro nutrì, / ma 
chi per quella che senza la p si fa scudo 
bruciò, / Tutto di nome, doppio - bramava 
la vergine / fioca nascente dal suono che al 
vento era simile. / Per la Musa di viole ri-
cinta infilò / fistula acuta, che brama focosa 
evocò. / Spense colui la burbanza omofona 
/ al nonnicida e la Tiria liberò, / dei por-
taciechi l’incarco l’offrì / ecco Simícida-
Paride a lui. / Godi, montapersone, / della 
Saettide assillo, / ladro di padre (se l’hai), / 
piè di cassone, lassù / modula dolce / per 
quella muta / Calliopè / che non c’è.

Simia di Rodi, Uovo (Antologia Palati-
na, Libro XV, n. 27) 
Figlio di / garrula / madre, canto nuovo 
ordì / l’usignolo dorico. / Accoglilo beni-
gno: acuta doglia / di pura madre lo creò 
con forza. / Ermete fu che lo portò, divino 
messaggero / tra noi quaggiù, ché lo carpì 
dall’ala della madre / e volle che da un unico 
metro più cospicuo si facesse, / con ordina-
to ritmo una decade di passi raggiungendo. 
/ Dall’alto lui svelò l’obliqua rapida traccia 
dei vari diversi metri, / batté col piede un 
canto di Pièridi di policorde e unitaria voce, 
/ le membra mosse rapido come cerve agili 
dalla screziata pelle, / che per l’amore vivido 
della madre corrono verso l’amata poppa, 
/ tutte quante vanno lassù di agilità, dove 
ci sia di lei nutrice cara l’orma / e belati 
giungono a quei pascoli che prosperano, 
agli antri delle Ninfe snelle. / E una cruda 
fiera coglie lì per lì quella ripercossa voce 
nel covo ove più segreta sta, / dal petroso 

strame balza, prendere vuole la sviata prole 
di madre che ha gaietto manto, / seguendo 
la voce si lancia laggiù nella folta vallea - alti 
lassù monti su cui batte la neve: / coi rapidi 
piedi quell’inclito dio turbinando così se-
gue le vie multiple dei musici metri.

Simia di Rodi, La scure (Antologia Pala-
tina, Libro XV, n. 22) 
L’ascia della dea Pallade, che uomo sem-
brò e l’aiutò, diede il focese Epeo, / quella 
che un dì egli brandì, quella per cui crollo 
seguì delle divine mura, / Troia perì, sacra 
città, l’incenerì con la letale vampa / e ne 
cacciò, ne spodestò tutti i suoi re nei loro 
manti d’oro, / milite no, non combatté fra 
le avanguardie achee, / chiaro non fu, ché 
carreggiò l’acqua da fonti pure, / ma s’inserì 
nella gran via d’Omero - / merito tuo, Pal-
lade santa e saggia. / Bene per chi di cuore / 
benevolente miri: / fortuna / perenne.

Simia di Rodi, Ali (Antologia Palatina, 
Libro XV, n. 24) 
«Guarda: di Gea la vastità domino; re 
sono, e laggiù posi d’Acmone il figlio. / 
Strano non è se a tale età m’orna una gran 
barba le folte gote: / nacqui un bel dì. Ne-
cessità era sovrana, allora; / sotto di lei, dea 
dai voleri tristi, / quanto solcava il suolo / 
il cielo / gli abissi. / E di Ciprigna il figlio / 
detto son io rapido in volo, Amore; / bru-
talità mai non usai, ma la lusinga mite. / 
Onde piegai profondità d’acque, con Gea 
e con il bronzeo Cielo: / ebbero un dì gli 
scettri, che io presi per me, mentre dettai 
norme di legge ai numi».

Dosiada di Coo, Altare (Antologia Pala-
tina, Libro XV, n. 26) 
«Di travestita l’uomo / che ingiovaní, mi 
fece, / non già d’Empusa il figlio posto in 
cenere / che morte fu per quel pastore cuc-
ciolo, / ma il caro a Crisa, quando l’Orches-
sa / scannò il custode Braccio-di-ferro / 
che il bigamo, che padre / non ha, da madre 
espulso, / creò. Vedendo l’opra, / chi uccise 
il Premia-dive; / chi arse il Trinotturno / un 
grido orrendo emise: / lo lese col veleno / lo 
strisciapancia spoglio. / Nell’isola gemeva e 
il ladro / bivivo, che di Pan la madre / sposò, 
col figlio di chi un uomo rôse, lo portò, / pei 
dardi, a Troia, che tre volte conquistata fu».

LA POPPART
Enzo Filosa

S iamo onesti, la Poppart c’è sempre 
stata. Solo che una volta non era an-

cora art o non ce ne rendevamo conto. 
Si viaggiava così, a occhio, a tatto, senza 
tanti arzigogolii del cervello. D’istinto. 
Ma poi ci sono stati gli anni ’50. Chissà, 
forse le ristrettezze della guerra, le asti-
nenze, le fughe, la fame: insomma, ora 
s’aveva voglia di vivere, di follie, di stra-
fare. In Italia divamparono la Loren e la 
Lollobrigida. E a rivederle, ancora oggi, 
in quei loro film un po’ mascalzoncelli, 
la Poppart ti presenta tutte le carte in re-
gola per trionfare. Dagli USA arrivò la 
rivista Playboy: e lì c’erano tutte le varia-
zioni culturali sul tema.
Nacquero, di conseguenza, le dispute 
filosofiche. Ovviamente, a farsi avanti 
per primo fu il Movimento Dissacrato-
re. Da dove venivano quelle immagini? 
Erano tutte segno di decadimento, di 
malattia dello sguardo. Non si doveva, 
non si doveva. La Poppart non aveva 
niente di artistico, di contemplativo. 
Anzi, anzi: essa istigava al movimen-
to, all’azione. Platone, certamente, si 
rivoltava nella tomba. E poi i Fonda-
mentalisti. Quelle forme che ci stavano 
a fare di là? sulle pagine, sulle pellicole? 
L’art va vissuta. Bisognava toccare con 
mano, accertarsi di persona, mettersi in 
gioco. Se no, che senso aveva? E, na-
turalmente, gli Analitici. La Poppart 
non era altro che disvelamento: luogo 
dove il passato d’una Messalina, d’una 
Poppea, si coniugava al presente della 
dirimpettaia, della figlia del tabaccaio, 
della moglie del barista. Ma poi ci fu, 
dirompente, il Movimento Filosofico 
degli Evidenziatori.
E qui bisogna per forza ricordare il 
Convegno Internazionale di Senigallia 
del ’69. Fu la svolta storica. Cominciò 
la nuova era.
Tanto era stato il battage pubblicitario 
in tutto il mondo che quel giorno la 
piazza della Rocca era strapiena. C’e-

rano anche tutte le squadre di calcio, da 
quella di Alzano della serie D al Ben-
fica. E i filosofi si dettero da fare, tra 
urla e fischi. Poi venne il momento del 
prof. Pomponio Mazzalonga, il grande 
genio degli Evidenziatori.
In piazza si fece un silenzio infernale. Il 
prof era sul palco con un gran pezzo di 
donna vestita d’un peplo bianco e con 
in mano un ventaglio. Lui cominciò a 
parlare. Parlò per circa venti minuti, 
ma chi si ricorda cosa disse. Famose e 
nella storia solo le ultime parole. «Al-
lora. Volete che la Poppart sparisca?» 
E qui si accostò alla donna e le mise 
un braccio sulle spalle. «Volete che tut-
ta l’evoluzione sia messa da parte?» Il 
braccio si angolò. La mano si fermò 
dietro il collo della signora. «Volete 
che la socialità si dissolva? Oppure…» 
E qui il prof. Si spostò dietro la sua 
donna e cominciò ad armeggiarle alle 
spalle. «Oppure ritenete che la Poppart 
sia necessaria, ci debba sostenere?» Il 
peplo cadde giù. La signora era nuda e 
col ventaglio si copriva la zona vagina-
le. Dal silenzio montò un urlo di libe-
razione, un gigantesco grido collettivo 
che, è da credere, è ancora impresso in 
quelle pietre.
Così cominciò la contemporaneità. E 
con essa tutta la Poppart del silicone, 
dei push up, dei bikini sempre più as-
sottigliati. E non c’è niente da aggiun-
gere. È l’art che mette tutti d’accordo, 
l’art della vita. Viva la Poppart!

Olivia e Poldo

Marcel Duchamp, Travellerr's Folding Item, 1917

Brevi
Georges Simenon, La morte di Belle, 
Adelphi, Milano, 2002, pp. 179, € 13,00
Il bisogno di conferma sociale può es-
sere così pressante che, appena la su-
perficie della quotidianità si incrina, ci 
si può adattare anche alla più scomoda 
nicchia ecologica. Così il protagonista 
fa quello che gli altri si aspettano da lui, 
in un implacabile slittamento della re-
altà. Capolavoro crudele e inquietante. 
L'Autore, come fa spesso, capitalizza 
ambientazioni e personaggi delle sue 
trasferte (qui siamo in una cittadina 
nordamericana), con assoluta mancan-
za di scrupoli e mostruosa capacità mi-
metica. (m.l.r.)

Georges Simenon, Senza via di scampo, 
Adelphi, Milano, 2008, pp. 174, € 18,00
Disperazione e crudeltà. Un rottame 
umano, ridotto a fare il gigolot attem-
pato, è prigioniero dei suoi giochi me-
schini. Poi la storia ha una svolta do-
stoevskiana, con omicidio e espiazione. 
Ma il riscatto si traduce in un definiti-
vo naufragio. (m.l.r.)
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Fuoco! // Mille armi tu hai, / non arrenderti mai, / perché il bene tu sei, sei con noi // Vai, 
IL MITO DEL POP

Ilario Luperini

Intorno alla metà del XX secolo, il ver-
tiginoso espandersi dei mezzi di co-

municazione di massa aveva inondato la 
società di slogan e di marchi di prodotti 
di consumo che si impossessavano in ma-
niera incessante degli annunci luminosi, 
della stampa, della televisione; e che si 
trasformarono velocemente in un torrente 
di idee visuali per gli artisti pop. Come af-
fermò Roland Barthes, «ciò che il pop de-
sidera è di de-simbolizzare l’oggetto». Che 
non significa che il pop priva di significato 
i suoi oggetti, ma che, secondo la sua opi-
nione, «quegli oggetti significano che non 
significano niente» ed entrano pertanto 
nel terreno dei segni.
Nel 1963 la mostra Six Painters and the 
Objet, organizzata da Lawrence Alloway 
nel Guggenheim di New York riuniva le 
opere di sei giovani promesse - Jim Dine, 
Jasper Johns, Roy LIchtensteini, Robert 
Rauschenberg, e Andy Warhol - il cui 
carattere comune era, con le parole di Al-
loway, «l’uso degli oggetti svincolati dai 
mezzi di comunicazione e dal contesto 
materiale della città». Circa tre decenni 
più tardi, nel 1990, un’altra mostra, la con-
troversa Hig & Low: Modern art and Po-
pular Culture, celebrata al MoMA, scoprì 
definitivamente il vaso di Pandora, nel si-
tuare allo stesso livello l’arte moderna e la 
cultura popolare. Studiando il fenomeno, 
David Sylvester retrodatava la nascita del 
pop agli anni Venti, quando Stuart Davis 
realizzò i Tobaccos Still Lifes. Secondo il 
critico britannico, Davis non solo esplo-
rava il potenziale formale dei pacchetti di 
tabacco, ma li trasformava in miti moder-
ni, con un’operazione analoga a quella che 
quarant’anni dopo ha caratterizzato il pop.
La proposta radicale del pop si basò in 
gran misura sulla costruzione del mito. E, 
se osserviamo il fenomeno alla luce dei ri-
sultati raggiunti nel panorama estetico dei 
nostri giorni, possiamo affermare con ra-
gionevole certezza che il pop, la tendenza 
artistica che più si occupò dei miti moder-
ni, finì per trasformarsi essa stessa in mito. 
Come accade per tutti i miti, anche il pop 
si muove tra realtà e immaginazione, o - 
che è lo stesso - sotto l’ingannevole bana-
lità delle sue immagini nasconde un nuo-
vo codice di percezione della realtà e un 
complesso contesto di significati.
I miti della quotidianità che tanto inte-
ressarono al pop, presenti nella cultura del 
consumo e nei mezzi di comunicazione di 
massa, presentarono una duplice faccia: da 
un lato un ottimismo costruttivo derivato 
dalla nuova fede nel progresso e, dall’al-
tro, una sindrome di crisi e di paura del 
disastro. Questa dualità si rifletté nei com-
portamenti che caratterizzarono gli anni 
successivi alla seconda guerra mondiale: 
l’adeguamento e la rivendicazione. Prima 
negli USA e poco dopo nel resto del mon-
do occidentale, ebbe inizio un periodo di 
prosperità economica senza precedenti. 
Le nuove tecniche di produzione, con la 
relativa riduzione dei costi, fecero sì che la 
classe media si circondasse di ogni tipo di 
comodità, mentre guadagnavano terreno 

le rivendicazioni politiche e il sentimento 
di insoddisfazione e frustrazione di fronte 
al cinismo dell’epoca. L’incursione del pop 
in tutto ciò che dava vita alla modernità e 
la sua decisa adesione alla nuova tecnolo-
gia e al consumo costringevano in posizio-
ne residuale le bramosie eroiche e sogget-
tive del precedente espressionismo astrat-
to. Gli artisti pop recuperarono il realismo 
delle immagini, però non senza una gran-
de dose di ironia, qualche punta di nostal-
gia e, in alcune occasioni, un certo disgusto 
esistenziale. Ciò che la nuova estetica pop 
impiantò era un cambio radicale di pa-
radigma. In primo luogo, riprendendo la 
strada tracciata da Dada, il pop trasformò 
la relazione dell’artista con il pubblico. Se 
il principale intento del pop era cambiare 
le modalità percettive, in linea con ciò che 
aveva anticipato Marcel Duchamp, la par-
tecipazione dello spettatore all’opera d’arte 
diventò tema cruciale. Di conseguenza, gli 
spazi pubblici di esposizione - le gallerie e 
i musei - divennero parte essenziale del-
la sua riflessione. Benjamin Buchloh ha 
segnalato che, anche quando altro non 

era che un semplice disegnatore grafico, 
Warhol già nutriva un gran rispetto per il 
ruolo del museo come istituzione in grado 
di riconoscere il valore dell’artista; e, alla 
fine della sua carriera, «aveva integrato 
con convinzione i due poli della dialettica 
espositiva moderna, le grandi collezioni e 
il museo». Con l’incessante scambio tra 
l’arte e ogni tipo di oggetto della cultura 
visuale e della cultura popolare, il pop pose 
fine alla separazione tra alta e bassa cultu-
ra e aprì un nuovo dibattito sulle relazioni 
tra estetico e antiestetico. E, sebbene tanto il 
cubismo che il dadaismo e il surrealismo 
avessero già utilizzato immagini e oggetti 
preesistenti, la nuova “estetica dell’abbon-
danza” - come definì Alloway il pop - in-
dividuò nella “appropriazione” la sua prin-
cipale strategia. Con la difesa a oltranza 
del ready-made e dell’impersonalità, e con 
la sostituzione dei metodi artistici tradi-
zionali a favore di ogni forma meccanica 
di riproduzione, come la fotografia o la se-
rigrafia, il pop assestò un colpo mortale al 
concetto di originalità. La bellezza, l’esclu-
sività, l’individualità cessarono di essere 

valori artistici fondamentali. 
A mettere in discussione l’arte come for-
ma unica e a porre in dubbio il concetto di 
originalità il pop contribuì in maniera de-
terminante, proponendo un nuovo ruolo 
dell’immagine nella cultura contempora-
nea. La trasgressione dei tradizionali me-
todi artistici ebbe come immediata con-
seguenza che l’originalità creativa passò in 
secondo piano; e l’aspetto pseudo-mec-
canico dell’immagine dava l’impressione, 
equivoca, che molte opere fossero realiz-
zate industrialmente. Gerard Richter af-
fermava che non si avvaleva della fotogra-
fia per la sua pittura, ma che, al contrario, 
usava la pittura come mezzo espressivo 
per creare l’immagine fotografica. 
Nel seno di questo appassionato dibattito 
prolungatosi fino ai nostri giorni, Richard 
Hamilton realizzò nel 1978 un’indimenti-
cabile installazione nella National Gallery 
di Londra. Essendo stato invitato a orga-
nizzare la seconda esposizione intitolata 
The Artist’s Eye, arrivò alla decisione di far 
dialogare i vecchi maestri con le sue ope-
re e con un insieme di elettrodomestici 
ed elementi di mobilio; in questo modo 
si proponeva di suscitare nello spettatore 
una riflessione su come i nuovi processi 
di riproduzione meccanica introdotti dal 
pop avevano positivamente contribuito al 
modo di comprendere le immagini.
E questo dialogo creato da Hamilton ci 
avvicina a un appassionante paradosso 
proprio del pop. 
Da un lato è incontestabile che fu un 
movimento innovatore che aprì la strada 
all’arte contemporanea; ma, nello stesso 
tempo, manifestò un’acclarata attenzione 
verso il passato. L’ambizione del pop di 
dialogare con la tradizione utilizzando i 
nuovi mezzi espressivi derivati dalla te-
levisione e dalla pubblicità si concentrò 
soprattutto sulla valorizzazione degli stili 
artistici e delle opere dei grandi maestri 
verso le quali gli artisti pop si esprimevano 
con deferenza o con irriverenti parodie. 
Il ritorno alla figurazione ebbe come 
principale conseguenza il recupero e 
reinterpretazione dei generi tradizio-
nali della pittura - il ritratto, la pittura 
di storia o la natura morta - come parte 
del paesaggio urbano contemporaneo. 
A questo recupero ha senza dubbio 
contribuito il fatto che la maggior par-
te degli artisti legati al pop avevano 
una formazione accademica e pertan-
to erano assai consapevoli dell’arte del 
passato.
In definitiva, è innegabile che il pop com-
binò le sue dichiarazioni di rottura con 
un’attenta riflessione sopra l’arte e la realtà, 
sopra l’arte e la tradizione, sopra l’arte e i 
musei. E tutte le fatiche della rivoluzione 
pop, come la sua aspirazione a uscire dalle 
autistiche imprese della pittura astratta e 
di riabilitare la cultura popolare, conflui-
rono direttamente nell’ambizione di dar 
luogo a uno stile inconfondibile che gli 
permettesse di entrare da protagonista 
nell’universo della storia dell’arte. Cioè dar 
origine a un nuovo mito.

Paperino e Paperina

Patrick Caulfield



David Hockney, Alka Seltzer (The Most Beautiful Boy in the World), 1961
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c’è sul radar la flotta di Vega, / vai, il tuo corpo di acciaio solleva, / eeehh io sto tranquillo se 
POMODORI POLENTA E TRIPPA

Pier Paolo Dainelli

I l cinema come sogno della realtà, 
la pop-art come sublimazione ar-

tistica degli oggetti della più comune 
delle realtà. Se un bussolotto di zuppa 
di pomodori può assurgere a oggetto 
artistico è forse ancora più estremo il 
percorso fatto dal cinema bis (l’altro 
cinema), termine coniato dai francesi 
per dare lustro a quella B discrimi-
natoria voluta dagli americani per le 
produzioni a basso budget. Già nel 
1961 il genio visivo di Mario Bava re-
alizza un’opera che contamina l’horror 
con il peplum in una girandola di co-
lori psichedelici: Ercole al centro della 
terra. L’eroe per salvare la sua amata è 
costretto a scendere in un inferno re-
alizzato con della polenta che ribolle. 
Polenta, sì, ma illuminata da uno dei 
più geniali autori del nostro cinema 
che ricrea in questo modo coloratis-
sime atmosfere infernali dal fascino 
abbacinante. L’utilizzo della polenta 
non deve comunque stupire se pen-
siamo che nel 1959 lo stesso Mario 
Bava, aveva fatto muovere sullo scher-
mo un inquietante mostro realizzato 
con della volgare trippa presa dal ma-
cellaio, per Caltiki, il mostro immortale 
di Riccardo Freda. Sempre nel 1961 
Mario Bava utilizzava delle scatole di 
spaghetti per realizzare modellini di 
navi per mettere in scena la battaglia 
navale, nel pieno di una scorribanda 
vichinga, nel suo film Gli invasori. 
L’utilizzo di materiali non nobili per 
concretizzare sogni e incubi tra i più 
immaginativi di tutta la storia del ci-
nema, non può che esaltare quella su-
blimazione artistica degli oggetti più 
comuni, a veri soggetti artistici. Nel 
1962 Wharol presenta i barattoli della 
zuppa Campbell, dove il mito dell’arte 
“alta” viene spazzato via in una ripeti-
zione infinita dello stesso soggetto, in 
un’esaltazione dell’uguaglianza. Non è 
importante il messaggio ma solo l’og-
getto e la sua rappresentazione: quasi 
un manifesto per il cinema bis, dove 
una stessa trama può essere raccon-
tata milioni di volte, solo variando il 
“come” la si racconta. In questo senso 
l’utilizzo dei colori fatto da Wharol 
per le sue serigrafie di personaggi ce-
lebri, sembrano trovare un corrispet-
tivo cinematografico nel delirante so-
gno visivo messo in scena nel 1968 da 
Mario Bava, per portare sullo schermo 
l’anti-eroe a fumetti creato dalle so-
relle Giussani: Diabolik. Bava si sbiz-
zarrisce con le scenografie, le luci e le 
inquadrature, realizzando immagini 
pop che sembrano uscite dalla mente 
di Andy Wharol e Roy Lichtenstein. 
Il pubblico all’epoca rimase spiazzato 
dall’audacia visiva della messa in scena 
così distante dal fumetto originale ma 
col passare degli anni Diabolik ha visto 
rivalutare la sua profonda anima pop 
ed è diventato una pellicola di culto 
assoluto. Non è sicuramente un caso 
se sempre nello stesso anno e per la 

stessa produzione, viene realizzato un 
altro manifesto del cinema pop: Bar-
barella di Roger Vadim. La splendida 
Jane Fonda con indosso succinte e in-
dimenticabili tute spaziali, vive le sue 
avventure in un cosmo multicolore di 
cui poi si ricorderà Luigi Cozzi per 
la risposta italiana a Guerre Stella-
ri (1977), quel Scontri stellari oltre la 
terza dimensione che uscito in Ameri-
ca, incasserà la ragguardevole cifra di 
venti milioni di dollari. Un vero inno 
alla cultura pop arriva dalla Francia 
nel 1969 ad opera di William Klein 
che porta sullo schermo i potenti della 
terra, abbigliandoli con palloni gon-
fiabili e un’estetica da fumetto che 
aldilà della resa visiva, risulta per di-
ventare sconvolgente quando nel fina-
le anticipa il crollo delle Twin Towers 
mentre tetramente la canzone di sot-
tofondo recita “Siamo con Freedom 
per la libertà, uno su tutti si vincerà”, 
dove Freedom, un ragazzone abbiglia-
to in un fritto misto tra Superman e 
un giocatore di football, è il campione 
dell’imperialismo americano. La con-
taminazione tra cultura alta, fumetto, 
ripetizione narrativa innovata dalla 
rappresentazione, trova uno dei suoi 
massimi rappresentanti nel regista 
spagnolo Jesus Franco, un riciclatore 
seriale dai ritmi produttivi impressio-
nanti, che trasforma e amalgama in 
qualcosa di estremamente innovativo 

i temi classici della narrazione fanta-
stica. Jesus Franco, dal nome due volte 
blasfemo per l’unione di Jesus con il 
cognome del dittatore spagnolo Fran-
co, realizza nel 1971 un’opera assolu-
tamente trasversale, un personalissi-
mo adattamento al femminile del ro-
manzo di Bram Stoker Dracula, quel 
Vampyros Lesbos che ipnotizza con le 
sue immagini creando improvvise di-
latazioni temporali. L’onirico mélange 
tra la celebratissima colonna sonora e 
le immagini trasportano lo spettatore 
in un universo dove un semplice scor-
pione che si muove su una spiaggia as-
solata, è capace di aprire nuove espe-
rienze della visione. Nell’ottica del ri-
ciclo e della riproposta di temi classici 
con contaminazioni dai fumetti hor-
ror-erotici, Franco si spingerà ancora 
più in là con Dracula contro Franken-
stein (1972). Due icone del fantasti-
co vengono così riprese direttamente 
dalle loro celebri trasposizioni cine-
matografiche ad opera della Univer-
sal negli anni Trenta e riproposte in 
un’ottica pulp completamente nuova, 
in un film che avrà sì e no una pagina 
di dialogo. La potenza delle immagini 
non contaminate dall’uso della paro-
la, riporta i due popolarissimi mostri 
alla loro essenza, senza sovrastrutture, 
pronti ad essere riproposti ancora per 
innumerevoli volte. Ecco però l’inevi-
tabile, l’incontro tra Andy Wharol e 

il nostrano cinema bis. È Carlo Ponti, 
produttore italiano tra i più potenti a 
livello mondiale, a chiamare a Roma 
l’artista americano e Paul Morissey, 
suo compagno nelle sperimentazioni 
cinematografiche. Il risultato sono due 
horror d’avanguardia, dalla lavorazio-
ne folle e dal risultato controverso. 
Protagonista assoluto è l’icona della 
factory wharoliana, Joe Dallessandro 
che da modello ed escort, si ritrova al 
centro dell’interesse artistico dei due 
autori, all’insegna della regola aurea 
propria della factory che “chiunque 
può diventare una superstar”. Il meto-
do di lavoro di Morissey era talmen-
te basato sull’improvvisazione che la 
troupe stava ad ore senza far niente, in 
attesa che il regista terminasse i suoi 
lunghi confronti con Wharol che si 
dice non si mostrasse mai sul set. Car-
lo Ponti, terrorizzato dai costi e dal 
caos generale affiancò così a Paul Mo-
rissey, il regista underground di Flesh 
(1968) e Trash (1970), Antonio Mar-
gheriti alias Anthony M. Dawson, 
uno dei più rappresentavi registi del 
nostro cinema bis, amato incondizio-
natamente da Quentin Tarantino. Il 
mostro è in tavola barone Frankenstein 
(1973) e Dracula cerca sangue di ver-
gine… ma morì di sete (1974), girato 
addirittura in space-vision 3D, riman-
gono a testimonianza di un periodo 
incredibile del nostro cinema, in cui 
il tentativo di battere nuove strade 
non conosce paure economiche e con 
risultati che ancora oggi vengono ri-
cordati come unici nel loro genere. 
Una massiccia dose di umorismo, di 
malinconia e di erotismo fanno di 
queste due opere una rivisitazione dei 
due miti letterari e cinematografici 
che li proietta in direzioni che poi non 
sono più state prese da altri cineasti, 
almeno con questi risultati. Le scato-
le di spaghetti, la polenta e la trippa 
di Bava stanno a dimostrare come il 
cinema sia in grado di trasformare in 
sogno artistico oggetti poveri, di as-
soluto uso comune, trasformandoli 
in quei sogni e in quegli incubi che 
da sempre il cinema è stato in grado 
di illuminare sugli schermi. L’occhio 
dell’artista è da sempre in grado di 
trasfigurare la realtà o di proporla, 
esaltandola in modo univoco nella 
sua vera essenza. Mario Bava vedeva 
una scatola di spaghetti ed escala-
mava: «Bella, illuminata in un certo 
modo, potremmo farne una nave!». 
In un certo senso Wharol con i suoi 
pomodori e Bava con i suoi spaghet-
ti non sono così distanti, entrambi 
hanno preso oggetti comuni, comu-
nissimi e li hanno esaltati nell’arte. 
Lo spettatore tra il buio infinitesi-
male generato dallo scorrere dei fo-
togrammi, ritrova dento di sé scorci 
di una realtà che conosce ma ormai 
trasformata nella materia di cui è 
fatta la nostra fantasia.
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Paperino

Patrick Caulfield, Still life with Dagger, 1963
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Trascrizione da un video di Aleandro Roncarà

UN’ECCELLENZA
QUASI NASCOSTA

Ilario Luperini

A leandro Roncarà da tempo opera 
negli intorni del Teatro del Silen-

zio di Andrea Bocelli. A Lajatico ha la-
sciato un notevole murale, dopo essere 
stato protagonista delle attività collate-
rali di quell’evento - definite Arti Inso-
lite - nel 2016.
In una nota critica si legge: «Aleandro 
Roncarà è un artista toscano con una 
fortissima passione per il disegno. Ha 
sempre disegnato, fin da piccolo, dove 
si dilettava a riempire i diari dei suoi 
compagni di classe con i suoi fumetti. 
Fumetti dal tratto nero che poi hanno 
iniziato a riempirsi di colore grazie a 
sua figlia Carlotta, prima sostenitrice 
delle sue opere. Da quel giorno inizia 
a dare sfogo al suo istinto che per anni 
era stato represso, guardandosi dentro 
e trovando una serie di personaggi che 
erano lì, pronti a prendere vita. Na-
scono così i personaggi che animano 
Mondorondo, un mondo fantastico, un 
pianeta senza vocabolario, in cui vivo-
no, respirano e sono essi stessi colore 
puro. Personaggi semplici e iconici che 
divertono e rallegrano. A Mondoron-
do tutto è fantasia e non c’è violenza. 
Il personaggio principale di questo 
mondo è senza dubbio Centomini un 
piccolo uomo con molto potere e pie-
no di caratteristiche simpatiche, non 
ha espressioni nel viso e non sopporta 
la cravatta che per legge deve mette-
re. È consigliere di Re Blu e migliore 
amico della principessa Dixie, conosce 
tutto di tutti. È piccolo ma ha la forza, 
la saggezza e l’intelligenza di cento uo-
mini. Roncarà delinea le sue figure con 
contorni neri marcati e robusti, le linee 
nere sostengono i personaggi, sono im-
palcature buffe e iridescenti. Crede for-
temente negli accostamenti cromatici 
inusuali e nell’utilizzo di colori sgar-
gianti, che gli permettono di rendere 
più partecipe il pubblico che è così in 
grado di poter dare una propria inter-
pretazione ai suoi personaggi. Da qual-
che anno si è inoltre avvicinato al mon-
do della scultura con notevoli risultati. 
Collabora con importanti aziende di 
moda, accessori, design e arredamento. 
Tutto questo viene fatto, in quella che 
lui stesso definisce, la sua unica e vera 
città “eterna”… Montecatini Terme».
Nel 2018 è stato protagonista dell’e-
vento Cantieri d’Arte 2018, con gli 
studenti dei licei di Pontedera, che 
hanno partecipato al progetto con con-
vinzione e trasporto. Curatore dell’e-
vento Carlo Alberto Arzelà e curatrice 
e ideatrice del progetto didattico Anna 

Ferretti.
Qui la trascrizione del video prodotto 
nella circostanza. 
«Fin da bambino ho sempre disegna-
to: matite e pennarelli, ma soprattutto 
pennarelli. Amavo i fumetti, amavo 
Sturmtruppen o copiavo i fumetti del-
la Disney, come tanti della mia classe. 
Piano piano sono arrivato ad affronta-
re l’argomento come se fosse la realiz-
zazione di un sogno nel cassetto. Poi la 
vita ti porta a svolte particolari, tra cui 
quella del basket. Io ho giocato tanti 
anni nel basket come professionista 
e ciò mi ha impedito di trasferirmi a 
Milano per frequentare la Scuola del 
fumetto che era l’unica in quegli anni 
- si parla dei primi anni Ottanta - in 
Italia. Poi la vita ti porta a un’ulterio-
re svolta, quella del mio lavoro attuale, 
il ristorante; e la famiglia, i figli. Sono 
proprio i miei figli che mi hanno spin-
to - soprattutto Carlotta, la più gran-
de - a imbracciare un vero pennello 
invece che un pennarello e a dipinge-
re. È così che è arrivato il colore nella 
mia vita. Copiavo i fumetti in bianco 
e nero e piano piano ho incomincia-
to a ingrandirli sempre più, facendo 
copie dei fumetti di altri. Il fumetto è 
veramente al centro della mia vita da 
sempre, fin da piccolo quando, appun-
to, leggevo i primi fumetti americani, 
leggevo Linus, leggevo Lupo Alber-
to, Diabolik, Topolino; tutti i classici, 
fin quando non ho scoperto Andrea 
Pazienza e Jacovitti. Quegli artisti 
sono stati veramente una svolta per 

me, un’ispirazione incredibile. Il pri-
mo, Andrea Pazienza, mi ha portato a 
tentare il fumetto più iperrealista e un 
pochino meno tratteggiato alla Jaco-
vitti. Ma non ci sono riuscito. Non ci 
sono riuscito probabilmente perché la 
mia strada era l’altra, quella di seguire 
il maestro del tratto, appunto Jacovit-
ti. Ho cercato in tutti i modi di non 
avvicinarmi troppo per non copiare, 
ma anche ora, quando faccio mostre o 
eventi, tutti mi dicono che il mio tratto 
lo ricorda in maniera impressionante e 
a questo punto prendo tali osservazio-
ni come un complimento veramente 
grande.
Nei miei quadri rappresento diapo-
sitive di un mondo inventato da me, 
per i miei figli, quando erano piccoli: 
Mondorondo. È un mondo costellato 
di personaggi immaginari, fantastici, di 
tutti i tipi e che sono in continuo di-
venire. Quindi non ho un personaggio 
preferito, anche se il mio Centomini 
ormai è stato strutturato in 3D con di-
mensioni di vari livelli - un metro, due 
metri o più piccolo, in tutte le forge 
possibili - ed è veramente il capostipite 
dei personaggi che poi sono arrivati e 
che arriveranno. Ho cominciato le mie 
storie di Mondorondo con Torquato, 
Dixie, Ariosto, Re Blu, tutti personaggi 
che piano piano sono spariti dalla mia 
poetica e dalla mia dialettica e ne sono 
arrivati altri. Sono nati altri personaggi 
femminili tra cui c’era un’altra princi-
pessa e ne sto creando due nuovi che 
ancora non rivelo, perché al momento 

non hanno una definita forma fisica, 
ma che sono legati a quello che mi suc-
cede nella vita; e, quindi, via via che co-
nosco persone nuove, trovo l’ispirazio-
ne anche per creare nuovi personaggi. 
Come dicevo prima, da qualche anno 
credo in maniera incrollabile all’uso del 
colore acceso e delle palette più strane 
e inutilizzate. In assoluto, secondo me, 
il migliore in questo momento è Kaws, 
Brian Donnelly, questo artista ame-
ricano che riesce a fare accostamenti 
pazzeschi a cui nessuno può neppure 
lontanamente avvicinarsi. Lui, Burton 
Morris e sicuramente anche le vecchie 
declinazioni che usava Andy Warhol 
nelle serigrafie. 
I miei primi dipinti, circa quindici anni 
fa, hanno tinte assolutamente piatte e 
con un’unica stesura di colore. Poi ho 
cercato di migliorare fin quando sono 
arrivato adesso alla stesura dell’acrilico 
anche in tre, quattro strati. Di conse-
guenza ho trovato questo tratto deciso 
che inizialmente stendevo in acrilico, 
ora in smalto.
Ma mi sembrava che le tele non uscis-
sero verso lo spettatore e allora ho co-
minciato a mettere delle ombre; però, 
visto che non so - veramente non so 
- usare materialmente le sfumature dei 
colori, ho adottato la tecnica classica 
del fumettista americano. Ho fatto del-
le semplici ombreggiature lineari, tono 
su tono; e ciò le prime volte mi mera-
vigliava perché sembrava veramente 
che alcuni soggetti venissero più avanti 
o più indietro agli altri. L’ho fatto un 
anno, due anni, fin quando prese forza 
una nuova sensazione; mi sembrava che 
le cose mi corressero incontro. È lì che 
è saltata fuori l’idea. Ho detto: “Copia-
mo gli americani ulteriormente e fac-
ciamo una scultura”. È uscito quindi il 
Centomini che ho disegnato prima in 
2D, poi in 3D e mi sono avvalso natu-
ralmente di tecnici del settore che sa-
pevano dove mettere le mani. Ho fatto 
la mia prima stampa in 3D grazie a un 
artista di Giacarta che è divenuto un 
mio buon amico e che ha partorito il 
vero primo Centomini. 
Mi chiedono spesso se mi sento o 
meno un artista pop. In questo caso sì, 
perché credo tantissimo nella serialità 
delle opere, nella riproducibilità, nel 
fatto che l’idea si possa applicare anche 
a vari settori merceologici, su diversi 
supporti. 
Un’altra domanda: se e come sono 
cambiato. Per quanto riguarda i sog-
getti non moltissimo; direi che sono ri-
masto abbastanza fedele a quelli creati 
dodici anni fa. Per quanto riguardo il 
tratto, invece, sì. Spesso, quando guar-
do i quadri delle vecchie produzioni e 
delle vecchie linee, mi rendo conto che 
non mi ci riconosco più, perché vedo 
il tratto più spreciso, sporco, mentre 
adesso sono alla ricerca di una linearità 
e perfezione quasi maniacale del tratto. 
Per il resto, Aleandro è Aleandro ».

ci sei tu, / io resto quaggiù e tu scatti lassù, / sentinella nel blu, vai lassù… / Goldrake! // Va, 

Amelia e Paperon de' Paperoni

Victor Dubreuil, Money to Burn, 1893

Brevi
Marco La Rosa oggi è depresso e ha 
bisogno di conforto. Un test di 20 
domande trovato in rete e impruden-
temente svolto gli ha rivelato che è 
"Sinistra, ma non comunista". Orrore! 
Come Veltroni? (m.l.r.)
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Diario irregolare

DE POPULO
Gregorio Migliorati

Avevo già in mente di andare a far 
visita al mio vecchio professore 

di estetica e fu l’occasione per allun-
gargli la domanda sulla pop art, alla 
quale non sapevo dare alcuna risposta 
convincente. 
Viveva con la moglie in una villetta 
immersa in mezzo agli alberi ma so-
prattutto ai fiori che sbucavano da 
ogni angolo e si spingevano sul vialetto 
che portava all’ingresso tanto che per 
non calpestarli dovevate zigzagare tra 
i ciottoli che emergevano dalla terra 
rossiccia. 
Eccolo G. B. nel suo studio con le pa-
reti tappezzate di libri fino al soffitto, 
sprofondato nella poltrona, assediato 
da pile di riviste e giornali sul tavolino 
e sul pavimento, avvolto nelle aureole 
di fumo della sua pipa. Erano ancora 
le sette di sera e dalla fitta rete della 
zanzariera della porta a vetri che dava 
in giardino entravano fiotti di sole, 
odori di piante appena irrorate e voci 
di uccelli ora tenui ora stridule. Vi ri-
sparmio altri particolari di quell’am-
biente ottocentesco, colmo di memorie 
di famiglia. Fu contento di rivedermi, 
si lisciò la barba bianca, si aggiustò gli 
occhialini da presbite, mi chiese che 
cosa stessi facendo e non lesinò le lodi 
per il mio impegno. Per quanto fossi 
alquanto scettico su me stesso, la cosa 
mi fece molto piacere. Gli posi la que-
stione. Fu alquanto laconico e, al solito, 
senza arzigogoli. Da cronista, vi giro la 
lezione. 

«C’è un popolo per tutto, oggi, e tut-
ti affermano di avere un popolo alle 
spalle in nome del quale darsi ragione. 
È una buona etichetta per il cartoccio 
delle cose da offrire appunto al popolo. 
Sfidando i paradossi della superficiali-
tà odierna, ti dirò semplicemente che 
l’arte è stata sempre pop art.
L’arte ha una vocazione popolare ra-
dicale; nell’antica etimologia di po-
polo c’è l’idea di una moltitudine di 
individui da tenere insieme. Religio è 
legare. Il popolo è l’autentica religione 
dell’arte.
A chi si rivolgono le stilizzate inci-
sioni paleolitiche di Altamira? Per 
chi si erigono i templi, si orna il Par-
tenone, si scolpiscono statue, si ele-
vano monumenti, si affrescano pareti 
un po’ ovunque? Dirai che si tratta 
principalmente di espressioni di de-
vozione agli Dei. Ma sposti sempli-
cemente, e di poco, il discorso. Negli 
dei c’era l’umanità dei popoli, la co-
mune visione del mondo, il progetto 
di se stessi e degli altri, credenze, riti, 
linguaggio, tradizione, pratiche quo-
tidiane. Panta plere theon, dice Tale-
te: tutto è pieno di dio. La mitologia 
greca è una testimonianza incompa-
rabile della nostra storia». 

Osservavo il fumo della pipa che avan-
zava con i suoi aromi e le sue nostal-

gie verso la grande finestra, sospinto 
dalle lievi correnti della sera. Si aprì la 
porta dello studio: era la signora Er-
minia che ci serviva un Bellini, da lei 
confezionato con elegante spiedino di 
frutta: freddo, frizzante, fragrante, e 
suadente. 
«Non si tratta - proseguì il mio mae-
stro dopo la breve pausa - di una sta-
gione particolare della storia dell’arte; 
è una costante dell’arte. Prendi Cima-
bue, prendi Giotto, e prendi tutta la 
pittura millenaria delle chiese: chiesa 
significa adunanza e popolo (ekklesia).
Che dire poi di quella meravigliosa 
fioritura dei cosiddetti primitivi fiam-
minghi: si tratta di sequenze di enorme 
commozione, che mettono il realismo 
del dove nella trascendenza dell ’altrove.
Potrei continuare con una lunghissima 
teoria di nomi noti, fino ai naïf e al no-
stro formidabile Antonio Ligabue.
Leggo la tua incertezza - mi prevenne». 

«Il popolo, per quanto in passato assai 
silente, dimorava nell’anima comuni-
cativa dell’arte; lo era nella sostanza, 
come tale costante e immutabile, e lo 
era nella contingenza, come tale insta-
bile e mutevole. Guardando alla feno-
menologia della contingenza, è stato 
molto spesso direttamente rappresen-
tato nell’opera d’arte, così come da 
esperienze ‘popolari’ provenivano temi, 
modi e strumenti espressivi di volta in 
volta adoperati, e intere iconografie. 
La contingenza, non fa che ratificare, 
nella sua ricorrenza, la sostanza.
Ovviamente la semantica della nozio-
ne di popolo cambia nel tempo. 

La pop art deve essere letta nella di-
namica della modernità che ha visto 
emergere in maniera dirompente e 
loquace il soggetto chiamato popolo. 
Ciò è avvenuto secondo la traiettoria 
così ben descritta da Max Weber della 
razionalizzazione tipica dell’Occiden-
te. L’ordinamento teologico del mon-
do, in cui l’associazione dio e popolo 
era certa e assoluta, cede il passo ad al-
tri ordinamenti basati su principi laici, 
ossia interni alla stessa organizzazione 
sociale. È così che può essere celebrata 
la sovranità del popolo e ribadita la sua 
soggettività come fonte legittiman-
te dei nuovi assetti. La parabola delle 
dottrine politiche racconta di questi 
passaggi cruciali. La modernità tutta è 
attraversata dalla tematizzazione del-
la centralità del popolo. Che vede in-
numerevoli variazioni concettuali, da 
quelle, poniamo, di Karl Marx e della 
tradizione socialista a quelle di Mosca, 
Pareto, Michels e della tradizione libe-
rale. La razionalizzazione ha prodotto 
i suoi eccessi ‘ideologici’; e i frutti sono 
stati sia buoni che cattivi. Le lotte di 
popolo hanno imposto e potenziato 
via via la democrazia rappresentativa. 
Con il sostegno rivoluzionario o elet-
torale del popolo sono stati insediati al 
potere efferati regimi totalitari. Consi-
dero pertanto eminentemente blasfe-
mo - a parte la falsificazione biblica, 
tra le tante fake news circolanti, dal 
Libro di Isaia - il detto Vox populi, vox 
dei. Ancora oggi, proprio oggi, l’ap-
pello al popolo deve essere preso con 
le molle. Può nascondere democrazia 
come demagogia, libertà come oppres-

sione, zoologia piuttosto che civiltà. Il 
timbro “lo vuole il popolo” non è di per 
sé garanzia di nulla.
Nelle ambiguità ideologiche del po-
polo si situa la pop art: essa è, anco-
ra una volta, leggibile nel corso della 
contingenza che accompagna la so-
stanza dell’arte. Il popolo a cui allude 
la pop art è quello dei consumatori che 
il neocapitalismo ha generalizzato: 
Andy Warhol prende i suoi barattoli 
di zuppa Campbell direttamente dagli 
scaffali dei supermercati come prende 
l’immagine di Marylin direttamente 
dai manifesti per le strade. Sono cose 
popolari nel senso che sono disponibili 
alla fruizione di massa. Fin qui è pop; 
poi trasforma quelle cose in simulacri 
e simboli ed entra nella sfera dell’art.
L’emozione e la comprensione dell’ar-
te popolare non sta nel popolare ma 
nell’arte. L’arte instaura se stessa al di 
là degli attributi e degli aggettivi; e può 
tornare dal pop della contingenza al 
popolo dell’essenza. Laddove l’arte co-
munica, ossia mette in comune forme 
e forma comunità. Non smetteremo di 
essere individui e popolo insieme nella 
coinvolgente potenza dell’arte. Credo 
che Edgar Morin, Jean Baudrillard, e 
l’indimenticato Walter Benjamin for-
niscano buoni materiali per l’inter-
pretazione di Andy Warhol. Dovremo 
comunque, in questi percorsi artistici, 
far la tara del ‘mercato’ e dell’industria 
culturale; considerare l’appeal auto-
nomizzante del sound ‘pop’; verificare 
le strumentalizzazioni ad hoc e gli in-
ganni diretti proprio al ‘popolo’. L’arte 
confina con il gioco; e talora il gioco 
con il trucco. Ma questo è un altro 
capitolo.
Non posso lasciarti andare, caro Gre-
gorio, senza un’avvertenza. L’arte - an-
che la pop art - è una forma superiore 
di intelligenza del mondo. Per acco-
glierla c’è bisogno almeno di alcuni 
rudimenti di intelligenza, di un’illu-
minazione dalla socializzazione di 
base. Il che significa che la cultura ha 
bisogno di cultura. Nelle contraddi-
zioni della modernità c’è l’accresciuta 
distanza tra élite e massa nell’accesso 
all’arte. Nel nostro paese, così sovrab-
bondante di arte, la pedagogia popo-
lare dell’arte è stata ostacolata da ceti 
autoreferenziali e gruppi di interesse 
‘esclusivi’. Con gravi danni per la for-
mazione democratica. Oggi può essere 
finanche peggio. Karl Marx ricono-
sceva alla borghesia il merito di aver 
sottratto masse all’idiotismo della vita 
rustica; oggi il nostro problema è sot-
trarre masse all’idiotismo della vita ur-
bana e social-mediatica. Non sappiamo 
quale soggetto storicamente capace e 
lungimirante potrà compiere questa 
impresa. Che non riguarda solo l’ar-
te, per quanto, come ricorda ed esorta 
Euripide, me zoen met’amusias, non ci 
sia vita senza il conforto dell’arte. Ar-
rivederci, per ora. 

distruggi il male, va / Albarda Spaziale! / va… / Lame Rotanti! / va… / Pioggia di Fuoco! 

Pippo

Aldo Mondino



James Rosenquist, A, 2, 3 and Out, 1963



IL BEL FOGLIAME

LA STORIA DI AHMED
Franco Scarpa

«I l mio nome è Ahmed, ho 29 anni. 
Sono qui nella mia cella spoglia e 

mai pulita, non ho con me niente che 
mi appartenga, eccetto i vestiti che in-
dosso, e spesso nemmeno quelli. Non 
sono uno dei tanti immigrati che riem-
piono l’Italia; appena adolescente sono 
ndato via dall’Africa dell’Est - zona da 
sempre in conflitto - dove non era pos-
sibile stare a lungo, dove la vita è diffi-
cile e il futuro è incerto. 
Ho studiato, conosco tante lingue ma 
mi ritrovo in carcere perché… ma no, 
proprio non vale la pena dire cosa è 
successo, dico solo che per quello che 
dicono sia il mio reato, ancora da defi-
nire nel giudizio finale, al momento mi 
costerebbe un anno di prigione. 
Sono venuto in Italia in aereo, non ho 
fatto il viaggio in barcone o gommone, 
ma sono arrivato regolarmente dalla 
Svezia dove vivo da anni con la mia fa-
miglia. In Svezia ho studiato e, grazie 
alla mia conoscenza di più lingue, ho 
lavorato come mediatore per il gover-
no. Poi la mia voglia di girare - i medici 
psichiatri dicono che dipenda dalla mia 
malattia mentale - mi ha spinto a veni-
re in Italia. 
Ho amici qui in Italia ma mi sono tro-
vato solo, senza soldi e luoghi dove an-
dare. Quando la Polizia mi ha fermato 
ho cercato di spiegare ma, non avendo 
documenti validi e con carte di credi-
to illegali addosso, mi hanno arrestato 
e portato in Questura. Non ho capito 
quello che accadeva, non parlo la lin-
gua italiana, forse non mi sono espresso 
bene in inglese, ho avuto un episodio 
di agitazione ed ho reagito a quello che 
consideravo un’ingiustizia.
Forse se non fossi stato uno straniero, 
arrivato in Italia senza alcun permesso 
di soggiorno, sarei già libero: sarebbe 
bastato avere qualcuno che mi ospitas-
se, o accogliesse, ed avrei beneficiato di 
qualche forma alternativa alla misu-
ra cautelare in Carcere o ricevuto una 
pena ridotta. 
Qui in Carcere non capisco cosa ci 
faccio: non è il posto adatto a me, non 
sono un delinquente, non avevo mai 
fatto reati prima d’ora, né in Svezia né 
altrove. 
Sto da solo in una cella perché non ho 
bisogno di nessuno, decido da solo per 
me stesso. Ho abitudini igieniche rigo-
rose per la mia religione, non riesco a 
stare in una situazione caratterizzata 
da promiscuità e da scarsa riservatezza. 
Mi trovo male e sto perdendo tempo. 
Non trovano la mia borsa con i miei 
vestiti, non posso partire senza questa 
borsa. Non ho documenti, li ho persi 
o forse me li hanno rubati. Mi dico-
no che devo stare qui fino a quando il 
Giudice deciderà il mio processo di ap-
pello: io non sono malato, non ho fatto 
niente. “No crime” 
Ho parlato con una signora, console 
per la Svezia qui a Firenze, mi aiute-
rà ad avere i documenti. I medici sono 

gentili, mi chiamano spesso per parlar-
mi, talvolta anche con un interprete o 
un mediatore; non mi danno obblighi 
ma io non sono sicuro di potermi fida-
re di loro, e di chiunque altro qui, per 
questo cerco di vivere isolato. Spero 
che mi lascino libero in modo che pos-
sa andare via per incontrare le persone 
che mi aspettano».

Fermo qui la storia breve di Ahmed, nome 
di fantasia, ma con particolari abbastan-
za veri di quanto accade. La sua storia 
non è ancora conclusa ma ho pensato di 
narrarla perché non è particolarmente 
diversa da quella di altri giovani ragaz-
zi stranieri, che si trovano in Italia e che 
incontrano problemi con la Legge italia-
na. Spesso commettono reati per aver tra-
sgredito a norme che non conoscono e non 
riescono a capire, anche per la poca cono-
scenza della lingua italiana. È noto che 
nelle carceri italiane c’è una percentuale di 
persone straniere che sfiora il 40% e che, in 
alcuni istituti penitenziari situati in zone 
a più alto tasso di presenza di immigrati 
nel territorio, o situati in città metropoli-
tane a maggiore densità abitativa, è an-
cora più elevata. Quello che colpisce, e che 
stiamo osservando in carcere, è il fenome-
no dell ’aumento di stranieri, soprattutto 
giovani di età, che manifestano problemi 
psichici e che per tale motivo hanno neces-
sità di un’assistenza specifica.
Le cause possono essere tante ed elenco solo 
le principali:
- pregressa malattia psichica già presen-
te al momento della partenza dal proprio 

paese;
- disagio, che sfocia in un vero e proprio 
disturbo psichico, per la condizione di spa-
esamento ed isolamento, sociale e culturale;
- uso-abuso di sostanze psicoattive ed an-
che di alcol, sostanze che possono scatenare 
in persone con particolare fragilità e sen-
sibilità episodi acuti psicotici.
Indipendentemente da tali cause, la con-
dizione che si crea è particolarmente deli-
cata e complessa:
- la mancanza di residenza, domici-
lio, e spesso degli stessi documenti, rende 
impossibile, o molto precaria e provvi-
soria la garanzia di assistenza medica e 
specialistica;
- la mancanza di punti di riferimento 
esterni, come nella storia di Ahmed, non 
consente al Giudice di concedere una mi-
sura alternativa alla custodia cautelare, 
nel corso del processo, o alla detenzione, 
dopo la condanna;
- la presenza di un disturbo mentale, se 
accertato per il reato commesso, può rende-
re necessaria l ’applicazione di una misura 
di sicurezza e, di conseguenza, l ’invio in 
una struttura di cura come la Residenza 
per Esecuzione di Misure di Sicurezza 
(REMS), il luogo dove sono ora inviati, 
dopo la chiusura degli OPG, le persone 
considerate non imputabili e socialmente 
pericolose. In tal caso, mancando i riferi-
menti familiari, un domicilio ed il per-
messo di soggiorno, diventa più difficile 
ottenere l ’inserimento in una Comunità 
Terapeutica e la presa in carico da parte 
dei Servizi Psichiatrici, come prevede la 
Legge 81/2014, per cui il tempo di per-

manenza si allunga notevolmente e di-
venta più difficile, se non impossibile, la 
loro dimissione;
- la stessa espulsione, che per molti potreb-
be essere il modo per ritornare al proprio 
paese, non può essere disposta, ed attuata, 
se prima il Giudice non revoca la misura 
di sicurezza accertando la cessazione della 
pericolosità sociale.
Negli ultimi due anni, da quando le 
REMS hanno avviato la loro attività, il 
numero di stranieri che vi sono stati in-
viati è in crescita: negli OPG non supera-
va il 15% ma attualmente si annoverano 
oltre il 20-25 di stranieri con problemi 
psichici o, per i pochi che possono avere tale 
trattamento, nelle misure di libertà vigi-
lata eseguite nel territorio. È un problema 
forse destinato a crescere per il fenomeno 
delle presenze di stranieri in carcere ma 
anche per le difficili condizioni di vita che 
molti sperimentano nel Paese di origine, 
durante il viaggio che li porta in Europa, 
nel periodo di permanenza nel nostro Pa-
ese e nel carcere stesso.
Rispetto a quanti hanno misura di sicu-
rezza, tali fattori diventano penalizzan-
ti per il tempo da trascorrere nel circui-
to detentivo e nel complesso del tempo in 
misura di sicurezza. La presa in carico da 
parte dei Servizi è meno attiva e le op-
portunità offerte più scarse e limitate nelle 
opportunità offerte.
La possibilità che tale fenomeno aumenti 
(nel solo 2018 ben 12 persone sono entrate 
nel circuito delle misure di sicurezza) ren-
de necessario studiare soluzioni adeguate. 
Sarebbe necessario individuare ed allesti-
re una struttura specifica di accoglienza 
per tali persone e un percorso terapeutico 
territoriale più mirato alle loro esigenze 
e peculiarità in grado infine di risolvere 
questo specifico problema. 
Le cose da fare per queste persone, spesso 
giovani di età e prive di esperienza, sono 
molte: ricostruire la loro documentazione 
d’identità, riannodare i legami familiari, 
sia nel nostro Paese che nel paese di pro-
venienza, dare loro la possibilità di avere 
una minima autonomia economica per 
potersi pagare beni essenziali e la stessa 
assistenza sanitaria.
Forse queste considerazioni sono in contro-
tendenza rispetto all’orientamento, emerso 
nei tempi più recenti, teso a limitare l’ar-
rivo di immigrati. In ogni caso occorre ri-
solvere i problemi di quanti ormai sono nel 
nostro Paese e, soprattutto, curare le persone 
con problemi psichici e sociali aiuta a dare 
più sicurezza alla società e mettere le per-
sone nelle migliori condizioni per scegliere 
il proprio futuro e riprendere il cammino 
intrapreso. Spesso ci troviamo di fronte a 
persone, ragazzi e giovani adulti, che vo-
gliono solo fuggire da situazioni pericolose 
dove non trovano futuro. 
Scrive di solito Ahmed: 
- I want my freedom (voglio la libertà).
- My bag and belongigs (la mia borsa e 

i miei oggetti).
- I am healthy (sono in salute).
Niente che non si possa davvero fare. 

Mel Ramos, Photo Ring, 1962
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// Mille armi tu hai, / non arrenderti mai, / perché il bene tu sei, sei con noi / Goldrake! 
Térata, cioè cronica della Marca di Dania

DESIDERAVO ESSERE
UN CITTADINO

Michele Feo

Le lettere di Teodoro Mommsen agli italiani

A lzate l’architrave, viene lo sposo, 
disse Saffo. Allargate le pagine 

del Grandevetro, arriva un grande, dice 
il modesto cronista di Dania. Giorgio 
Pasquali, il professore fiorentino e pi-
sano che da Gottinga importò in Italia 
molta metodologia filologica tedesca e 
fu maestro di una vivacissima schiera di 
studiosi cui appartengono fra gli altri 
Sebastiano Timpanaro, Scevola Mari-
otti e Antonio La Penna, lo descrisse 
nelle sue auree Stravaganze come picco-
lo e delicato, internamente tormentato 
da dubbi e scoramenti, «un malinconico 
geniale». L’uomo, piccolo e grande, era 
Teodoro Mommsen (1817-1903), l’au-
tore della monumentale Römische Ge-
schichte (premio Nobel 1902), del Römi-
sches Strafrecht, del Römisches Staatsrecht, 
il curatore instancabile delle edizioni di 
Solino, di Giordane, di Eugippio, del 
Codice Teodosiano, del Liber pontifica-
lis, di Cronache dei secoli IV-VI, l’epi-
grafista, il numismatico, il conoscitore 
delle lingue italiche, il fondatore del 
Corpus Inscriptionum Latinarum, colui 
che forse con Edward Gibbon è stato in 
assoluto il più grande storico del mondo 
antico. Lo scritto di Pasquali uscì per la 
prima volta nel 1949, quasi mezzo seco-
lo dopo la morte di Mommsen. L’occa-
sione fu la pubblicazione in Germania 
di un codicillo al Testamento in cui lo 
storico dichiarava il sentimento dolo-
roso dell’insufficienza della sua opera, 
la sua ‘impoliticità’ unita a un desiderio 
intenso di essere un cittadino, lo strania-
mento dal popolo cui era appartenuto e 
che non era riuscito a stimare. Parole 
sconcertanti che cozzavano col mito di 
uno che come pochi aveva arricchito la 
scienza tedesca ed europea e che alla po-
litica attiva aveva portato il suo contri-
buto sia in battaglie intellettuali sia nel-
la veste di deputato liberale. La verità è 
che Mommsen si portava dentro la co-
scienza acuta dei limiti dell’uomo e delle 
contraddizioni nelle quali è costretto a 
vivere e operare. Mirò sempre a un equi-
librio fra la difesa dei confini nazionali 
e il ripudio della guerra, fra gli ideali di 
unità e di libertà. Combatté tutti i fa-
natismi, i revanchismi, i nazionalismi, il 
razzismo che in Germania già si faceva 
strada, l’intolleranza religiosa e l’inva-
denza della Chiesa. Il suo disimpegno 
dalla politica attiva fu più una petizione 
di principio che una realtà di fatto: se 
è vero che partecipo’ ai moti del 1848 
e ne portò le conseguenze con la desti-
tuzione dalla cattedra universitaria nel 
1851, se fu deputato dal 1863 al 1866, 
dal 1873 al 1879 e dal 1881 al 1884, se 
fu apertamente ostile agli Junker, i lati-
fondisti che mantenevano nelle campa-
gne situazioni arcaicamente feudali, e 
alla politica internazionale di Bismarck. 
Mai in lui la passione per gli studi perse 
il rapporto con la coscienza politica. «Il 
peggiore di tutti gli errori» che, secondo 
lui, possa commettere un intellettuale 
«è svestire l’abito del cittadino per non 

compromettere la veste da camera dello 
studioso». E alla politica non chiese mai 
utili personali. Conosceva, oltre alle lin-
gue classiche, quelle moderne, l’italiana, 
la francese e l’inglese. Le parlava e le 
scriveva, ne conosceva le letterature. In 
latino poteva redigere lunghe disserta-
zioni. Era dunque per istinto e per con-
vinzione cittadino del mondo. Guarda-
va alla storia con spirito sistematico e 
giuridico, e ciò gli è stato rimproverato 
come un limite. Ma quello spirito aveva 
sulle facili ‘narrazioni’ l’enorme vantag-
gio di non escludere alcun angolo e al-
cun attore del dramma umano. Padre di 

sedici figli, una volta dichiarò ad Ade-
laide, che lo seguiva nelle sue imprese e 
nelle sue depressioni, che l’unico talento 
che si riconosceva era quello dell’orga-
nizzazione. Maestro fu certamente, ma 
nei fatti, cioè attraverso la ricerca, non 
nell’insegnamento, nel quale non bril-
lava. «Dinanzi a scolaresche di dieci o 
cinque persone fanno scuola i maestri 
veri», è ancora Pasquali. 
Per l’obiettiva importanza dei suoi 
rapporti con innumerevoli intellettua-
li, istituzioni e persone semplici, molti 
carteggi di Mommsen sono stati pub-
blicati nel tempo. È ora la volta fortu-

nata dell’Italia, terra amata come una 
seconda patria. L’impresa, gigantesca 
come si addice a tanto protagonista, è 
stata progettata e realizzata da Mar-
co Buonocore, scriptor della Biblioteca 
Apostolica Vaticana, epigrafista, codico-
logo, uomo dotto, curioso, eruditissimo, 
con la collaborazione di 32 persone, che 
hanno curato singole lettere. Buonocore 
non si è davvero risparmiato: edizione 
accurata dei testi, commenti e precisa-
zioni, profili dei 160 corrispondenti e 
692 bio-bibliografie dei personaggi ci-
tati nelle lettere, e naturalmente biblio-
grafie, elenco delle fonti e copiosi indici. 
A coronamento una ricca e limpida in-
troduzione che fornisce al lettore la bus-
sola in questo aequore vasto. Sono 883 i 
pezzi qui raccolti, ed è da credere che la 
loro uscita stimolerà la ricerca e il repe-
rimento di altri tasselli finora sfuggiti al 
censimento. Che si apre luminosamente 
col nome di un altro grande, il Bartolo-
meo Borghesi che, arroccato nella Re-
pubblica di San Marino per sfuggire alla 
sudditanza del retrivo e illiberale Stato 
Pontificio, gettava le basi della moderna 
scienza dell’antichità. A lui Mommsen 
esponeva il 17 gennaio 1845, con let-
tera in francese, il suo progetto e a lui 
chiedeva sostegno e aiuto come all’uni-
co capace per generosità e competenza 
di dargliene. Borghesi avrebbe risposto 
da quel signore che era e Mommsen 
avrebbe scalato la vetta del Titano per 
conoscere e ossequiare il grande vecchio 
definito «magister meus atque fautor 
operis incepti». E fu proprio Borghesi 
che per primo capì che Mommsen era 
figlio della grande erudizione del Sette-
cento, ma che ormai superava i Gruter e 
i Muratori «in critica e diligenza». L’ul-
tima lettera della raccolta chiude simbo-
licamente un arco che dalla ricerca del 
passato approdava all’ansia di libertà: 
è del 1903 ed è un telegramma augu-
rale indirizzato alla città di Benevento 
«prima papalina e poi italiana», in oc-
casione del XLIII anniversario della «li-
berazione dall’oscurantismo pontificio». 
In mezzo c’è tutto un cammino per le 
città e i sentieri della Penisola, che ri-
corda quello di Gerhard Rohlfs per tutti 
i tratturi e tutte le capanne dove viveva 
un parlante lingua o dialetto d’Italia; e 
c’è un dialogo coi migliori spiriti della 
cultura del Paese, dall’arabista Miche-
le Amari al linguista Graziadio Isaia 
Ascoli, all’archivista Francesco Bonaini, 
al giurista Francesco Buonamici, all’e-
pigrafista Giovanni Battista de Rossi, 
al bibliotecario Giovanni Mercati, allo 
storico Ettore Pais, a Emanuele Cico-
gna, Carlo Cipolla, Domenico Com-
paretti, Angelo De Gubernatis, Anto-
nio De Nino, Francesco Novati, Enea 
Piccolomini, Corrado Ricci, Vittorio 
Scialoia, Pasquale Villari. Erano tempi 
in cui andare per il mondo era solo il de-
stino sciagurato di plebi in cerca di lavo-
ro e di pane. I più degli intellettuali ita-
liani si contentavano della biblioteca di 

Superman e Wonder Woman

Andy Warhol
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famiglia o di quella della loro città. Lo 
stesso Leopardi aveva avuto gravissime 
difficoltà a fuggire dal borgo selvaggio. 
Quelli che erano in possesso della gran-
de libertà del passaporto erano pochi, 
e fra loro Novati e Comparetti. Nella 
patria di Galilei dovevano scendere a 
insegnare come si fa uomini animati da 
amore e conoscenza, Niebuhr, Beloch 
e Nietzsche, e il nostro Mommsen; e 
pure italiani come Francesco De Sanctis 
temprato dall’esilio transalpino e Attilio 
Hortis che da triestino aveva studiato a 
Vienna. 
Mommsen setacciò l’Italia palmo a pal-
mo, acquisì e sparse infiniti dati positivi, 
che riuscì a convogliare in un grandioso 
teatro del tempo e dello spazio, che alla 
sua perenne scontentezza apparve sem-
pre come una «torre di Babele» e fu inve-
ce il primo progetto di ricerca europeo. 
Fu generoso con tutti, ma non sopportò 
che i suoi suggerimenti fossero spudo-
ratamente fatti propri dai gratificati, e 
non una volta reagì col disvelamento 
scortese della verità. Anche nei moti 
dell’animo antepose sempre la sincerità 
alla diplomazia del galateo. All’occor-
renza fu irremovibile come un tiranno e 
non ritenne di alzarsi all’ingresso di un 
papa nella sala di studio della Vaticana. 
Come fu chiaro nel sostenere pubblica-
mente che l’amicizia italo-tedesca era 
da preferire a quella italo-francese, così 
non usò mezzi termini contro gli italiani 
che creano disastri pubblici per assicu-
rarsi una fama privata. Lo disse in una 
infuocata lettera di solidarietà a Novati 
che si batteva contro il progetto del Co-
mune di Milano di rimuovere colonne 
monumentali per esigenze di viabilità, 
e chiamò questa gentaglia che ci gover-
nava e ci governa Erostrati, col nome 
dell’abitante di Efeso che, per eternare il 
ricordo di sé, incendiò e distrusse il tem-
pio di Artemide. Ma al nostro popolo 
riconobbe anche tratti di Gentilezza und 
Toleranz, che avrebbe voluto trovare an-
che fra i suoi connazionali. E senza la 
disponibilità a fornirgli informazioni e 
accoglienza da parte dell’Italia semplice 
della provincia, un’Italia arretrata e mi-
nore, ma, dice Buonocore, «animata da 
scrupolose e oneste personalità», i cui 
nomi ora vengono alla superficie, gran 
parte del lavoro di Mommsen sarebbe 
stato impossibile. Ma fu al suo funerale 
che l’Italia ufficiale non perse l’occasione 
di fare la sua brutta figura, brillando per 
assenza fra tutti i rappresentanti delle 
istituzioni europee. Il lavoro di Buono-
core tributa il giusto onore a un grande 
benemerito della nostra storia, ricono-
sce, se pur tardi, il valore della «silenziosa 
‘cultura locale’» italiana e fa per noi tutti 
ammenda di qualche smemoratezza.

Marco Buonocore (a cura di), Lettere di 
Teodoro Mommsen agli italiani, voll. 519 
e 520 degli «Studi e testi», figg. 7 n.t., 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città 
del Vaticano, 2017, pp. 1282, € 120,00.

LIBERARE LE PAROLE
Piero Paolicchi

Non è facile recensire un libro 
come La musica nelle parole di 

Maria Velia Lorenzi. Sia per la sua 
complessa struttura, sia per la presenza 
di una introduzione di Annibale Fanali 
che dal punto di vista di uno psicotera-
peuta mette in evidenza tutta la rete di 
rimandi ai processi psicologici consci e 
inconsci attivati dal corso di artetera-
pia con la parola, Esprimersi scrivendo, 
nella sottile sintonia tra l’autrice che li 
avvia con la presentazione di una paro-
la e delle risonanze suscitate da quella 
in se stessa, e invita poi i partecipanti a 
fare lo stesso mettendo con la massima 
spontaneità e immediatezza su carta la 
parola, o le parole, o la frase che essa 
suscita in loro. La presenza di un com-
mento di Ilario Luperini che ne sotto-
linea la dimensione artistico-letteraria 
rende altrettanto difficile non ripetere 
il cliché di una banale scheda editoria-
le, che tradirebbe non solo il senso del 
libro, ma lo spessore culturale e umano 
del lavoro di Maria Velia.
Il libro inizia con una premessa in cui 
l’attività del laboratorio è inquadrata 
nella complessa vicenda di vita della 
stessa autrice e della funzione libera-
toria che in essa ha svolto la conquista 
della capacità di comunicare. Le diver-
se parti che vi sono contenute assumo-
no il carattere di un invito a partecipa-
re al gioco del comunicare col proprio 
mondo interno e con quello degli altri, 
un processo che abbatte muri, amplia 
orizzonti, favorisce la rielaborazione 
del passato, la riscrittura delle proprie 
storie in modi che aprono nuove pro-
spettive sul presente e sul futuro. Le 
parole più eterogenee per il loro carat-
tere concreto come muro, candela, fon-
tana, o astratto come libertà, responsa-
bilità, felicità, tutte danno avvio a per-

corsi che seguono non la linearità del 
pensiero logico, ma l’intricato reticolo 
di sensazioni, immagini, ricordi.
Da ogni parola scaturiscono, come le 
onde suscitate da un sasso gettato in 
uno stagno, sensazioni, immagini, me-
tafore, ricordi, piccole storie, pillole di 
verità e di saggezza contenute nello 
scrigno del lessico appreso nei mo-
menti della fanciullezza e dell’adole-
scenza, quelli in cui le parole risuonano 
con l’intensità e i colori dell’esperien-
za immediata, in famiglia, nelle reti 
amicali, nel vicinato. Quando ancora 
comunicare era un gioco come quello 
in cui Maria Velia impegna i parteci-
panti nella produzione degli “acrostici 
collettivi” riprodotti nella parte finale 
del libro.
È questa la musica non delle parole, ma 
nelle parole, come giustamente sugge-
risce il titolo: quella che prima che in 
esse è nell’animo di chi le pronuncia, 
con lo sciame dei significati che essa ha 
avuto e ha per lei o lui. Musica che è 
anche eco di musiche di un mondo che 
fu, un passato mai rifiutato in quanto 
unico sostegno del presente, ma rivis-
suto con la stessa intensità con cui è 
penetrato profondamente nell’animo.
Viene in mente il pensiero di Witt-
genstein, secondo cui il significato non 
è qualcosa che appartiene al mondo 
com’è, poiché questo mondo non pos-
siede un significato, che gli può essere 
solo attribuito dagli esseri umani. Ma 
più adatto a interloquire col lavoro di 
Maria Velia, denso di metafore e sem-
pre poetico sia in versi che in prosa, mi 
sembra usare un’immagine che ho già 
usato a proposito del linguaggio: «Le 
parole escono dal bozzolo di seta della 
lingua, e si librano nell’aria della comu-
nicazione come farfalle. Alcune scom-
paiono rapidamente, dissolvendosi nel 
mondo di aliti mutevoli e lievi di cui 
anch’esse sono fatte. Altre, dopo una 
breve serie di voli, muoiono inchiodate 
con gli spilli sulle pagine del vocabola-
rio». Il farle rivivere, liberandole dalla 
fredda rigidità del vocabolario, è com-
pito del poeta, e Maria Velia lo ha più 
volte affrontato nelle sue opere lettera-
rie. Questo lavoro testimonia però, in-
sieme con l’impegno poetico, un impe-
gno etico: quello di aiutare, per mezzo 
delle parole, chi ha trovato, o costruito 
per difesa, intorno a sé, i muri che im-
pediscono di aprirsi al comunicare nel-
la sua duplice essenza di «dire di sé e 
co-costruire il mondo» insieme a tutti 
quelli con cui si entra in relazione.

Maria Velia Lorenzi, La musica nelle 
parole, Carmignani Editrice, Staffoli 
(PI), 2018, pp. 200, € 15,00. 

LE VIE
DEL SILENZIO

Enzo Filosa

V ite vaganti nel tempo: Comparse 
dell’esistenza. Eventi. Questo è ciò 

che sono i personaggi delle dieci Poche 
storie di Cantini e Cavallini, i due scrittori 
che si ripartiscono, cinque a cinque, la re-
gistrazione del divenire.
In questi graffiti ha pretesto di esprimersi 
l’insignificanza dell’andare. È un attimo. 
Poi si svolta e c’è altra immagine. Specie 
nello scrivere secco di Cantini.
In Cavallini la parola si articola in frasi più 
accattivanti, quasi in cerca della complicità 
del lettore nella derisione di un male che, 
proprio per la sua banalità, non è più male, 
bensì normale sequenza della vita.
Ecco, è la normalità dell’esistenza che di-
segnano i due autori, l’ovvietà del succe-
dersi delle generazioni in I gemelli Rossi, 
dell’uccidere in La scampagnata. Che c’è 
da stupirsi? Cose che accadono, sono ac-
cadute, accadranno. E tutto va. 
In L’uccisione di Babbo Natale di Cavalli-
ni il protagonista «aveva deciso che in un 
mondo sfiancato e inutile solo la violenza 
gratuita aveva senso espressivo, forse era 
l’unica cosa capace di incarnare lo spirito 
del tempo e renderlo esteticamente frui-
bile… Poi si alzò di scatto e cominciò a 
prendere a pedate il cane fino a farlo san-
guinare per tutta la stanza».
In Il socio Onorario del circolo del jazz di 
Cantini: «“Posso almeno sapere il tuo 
nome?”, lo bloccò Hana ancora nuda. 
“Non ho mai fatto nomi, io”».
È in questo mondo di nomi senza senso, 
in questo mondo senza nomi, che vagano 
le Poche storie, quasi un allerta a tutti quelli 
che si inorgogliscono del loro niente.

Pilade Cantini, Marcello Cavallini, Po-
che storie, Erasmo, Livorno, 2018, pp. 100, 
€ 12,00.

Topolino e Minni

Anonimo, Bandiera cancello, 1870 ca.
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Attenzione! Battaglione!
È asciuto pazzo 'o padrone
Chille è 'na brava persona

Padrone è di pasta
di grande sostanza

      Quando l’avete mangiata
vi riempite sicuri la panza


