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Diario politico

di Gigi Montonato

M
i chiedo sempre
più spesso se la
mia avversione-
confessa a Mat-
teo Renzi, che è
poi quella di tanti

italiani, per il modo come il perso-
naggio si propone, non costituisca
pregiudizio al suo valore sostanzia-
le e soprattutto ai risultati concreti
del suo operato politico. In altri ter-
mini, l’antipatia per l’uomo può
condizionare la capacità critica del-
l’analista politico? La risposta non
può essere che problematica. 

Dico in limine perché sono av-
verso. Più volte penso alla saggez-
za degli antichi e ai loro miti, su cui
generazioni e generazioni di giova-
ni per millenni si sono formate.
Saggezza e miti educavano e matu-
ravano gli uomini, a cui i più anzia-
ni passavano il testimone per gui-
dare i comuni destini in continuità
di valori e di costumi. Il mito di Fe-
tonte, che chiede e ottiene dal rilut-
tante padre, il Dio-Sole, di guidare
il carro e finisce per imperizia col
rovesciarlo incendiando cielo e ter-
ra, vale come monito di prudenza, a
non affidare mai compiti ardui a
giovani inesperti e spericolati. Mi
chiedo: non vale più un simile mo-
nito? Il mito della fanciulla Aracne
che si ritiene insuperabile nell’arte
del ricamo tanto da sfidare la stessa
dea Atena e da questa viene battuta
e trasformata per punizione in ra-
gno, vale come monito a non essere
presuntuosi. Non vale più questo
monito?

Renzi si è proposto in maniera
spavalda e presuntuosa: tu non ser-
vi, tu sei da rottamare, tu già eri
vecchio quando io facevo le ele-
mentari e via ingiuriando, sfotten-
do e sbruffonando, in una visione
manichea basata sulla contrapposi-
zione bene/gioventù-male/anziani-
tà. 

Ora, può essere che Renzi faccia
eccezione, che non faccia la fine di
Fetonte o di Aracne; resta il fatto
che è un gran maleducato, uno che
ancora non si capisce bene se gli
abbiano affidato il potere per infin-
gardaggine e ignavia o per furbizia
e vendetta, per vederlo fallire e po-
ter dire: mo’, quello da rottamare
sei tu. Resta che la saggezza degli

antichi non può fallire e dunque o
Renzi dimostra che lui non è Feton-
te e il carro del Sole lo guida meglio
del rottamato suo padre o siamo un
Paese di scellerati a fidarci di un
gradasso fiorentino che potrebbe
portarci al disastro completo. 

Mi spingo a dire che se fossi vis-
suto ai tempi del fascismo – ipotesi
che in genere non mi piace fare –
non escludo una mia avversione a
Mussolini, che pure per molti
aspetti apprezzo, proprio per quel
suo proporsi marionettistico, che
doveva far ridere e invece entusia-
smava. Ho vissuto l’era berlusco-
niana e mi pregio di aver sempre
stigmatizzato i comportamenti di
Berlusconi assolutamente indeco-

rosi, cafoneschi, spesso volgari, pur
apprezzandone le doti di politico e
soprattutto di imprenditore.

Torno alla domanda iniziale, per
riformularla. Si può avversare un
uomo politico per la sua faccia e
per i suoi comportamenti, apprez-
zandone il pensiero e l’azione? E
soprattutto può un uomo politico
che contravviene alle millenarie re-
gole della vita riuscire bene nei fatti
che riguardano i pubblici interessi?

In un’intervista con Emanuele
Macaluso, apparsa su «L’Espres-
so» del 20 marzo, a firma di Marco
Damilano, l’anziano dirigente co-
munista definisce una «caricatu-
ra… l’interclassismo al cioccolati-
no», il tentativo di Renzi di gover-

nare con Landini e Squinzi. 
Francesca Donato, presidente

del Progetto Eurexit, ospite di
«Ballarò» di Giovanni Floris di
martedì, 18 marzo, ha detto che
Renzi con la Merkel ha fatto come
quell’operaio che al suo datore di
lavoro dice: da oggi lavoro gratis e
non mi prendo

un solo giorno di ferie, ci stai? In
Europa si è ripetuta giovedì, 20
marzo, la scena disgustosa del sor-
risetto complice tra Barroso e Van
Rompuy, ad imitazione di quella tra
Sarkozy e la Merkel due anni e
mezzo fa, una volta per Berlusconi,
un’altra per Renzi.

Ora non mi piace farmi forte con
quanto dicono e fanno gli altri, ma
non posso non considerarmi meno
impensierito sapendo che c’è gente
che la pensa allo stesso modo su
certe cose. Fermo restando che tan-
to la coppia Sarkozy-Merkel per
Berlusconi quanto la coppia Barro-
so-Van Rompuy per Renzi si sono
comportate alle stregua dei due per-
sonaggi derisi, ma in maniera gra-
tuitamente offensiva per l’Italia.

La stampa italiana – per fortuna
non tutta – ha enfatizzato l’incontro
di Renzi con la Merkel. Addirittura
ho letto sul «Nuovo Quotidiano di
Puglia» del 20 marzo, a firma di
Adelmo Gaetani, che la Merkel do-
vrebbe ascoltare i suggerimenti di
Renzi se non vuole fare la fine degli
altri. Non so che dire. Anche le pa-
role smettono di significare e si
mettono a ridere o a piangere. 

Io dico che a vederla in faccia la
Merkel mentre ascoltava Renzi
sembrava stupita, ma non favore-
volmente, bensì come quelle “vitti-
me” di scherzi a parte, quando non
sanno se ciò che sta accadendo è
vero o è tutto una messa in scena.

Il guaio è che se dovesse fallire
Renzi, a causa dell’impreparazione
della classe politica – se ancora ce
n’è una in Italia! – rischiamo dav-
vero chissà quale avventura. E’
questa la ragione per la quale oc-
corre sperare che Renzi, contravve-
nendo alle certezze di certa mille-
naria cultura, riesca a dar torto ai
miti e a rottamare perfino gli dei
dell’Olimpo.

L’antipatia per l’uomo Renzi può condizionare
il giudizio dell’analista politico?

Matteo Renzi e Angela Merkel

Lo spavaldo, i miti 
e gli dei dell’Olimpo
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L
o spunto lo offre un
articolo dell’amico
Antonio Pezzuto su
Libera informazio-
ne, osservatorio per
l’informazione e la

legalità contro le mafie che fa capo
all’associazione Libera. Antonio è
attento, informato. Come tutti noi è
sconcertato nel leggere di politici
corrotti e corruttori.

Quanto di colluso, illegale, ma-
fioso e mafiogeno esiste nella politi-
ca locale salentina?  La magistratu-
ra e gli inquierenti tutti navigano in
pantani melmosi. Le voci si rincor-
rono, molti sanno, molti utilizzano i
quattrini che arrivano ad ogni ele-
zione, qualcuno ne parla fra amici,
solo fra amici, di fronte ai giudici
nessuno ricorda. “Non so se è un
politico locale o nazionale. Cce sac-
ciu?”

Voci, solo voci ovviamente. Come
quella dell’Enel che pochi anni fa

Mafiogeno
di Gianni Ferraris
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Parole

vedeva saldati moltissimi sospesi
dopo la tornata elettorale in una cit-
tà “bella”. Voci, solo voci. Come
quella delle Smart utilizzate in cam-
pagna elettorale e poi lasciate in do-
no agli autisti. Solo voci, per carità,
stiamo raccontando una favola. Vo-
ci anche i picchetti davanti ad alcu-
ni seggi, personaggi con capelli cor-
ti corti, rasati  in pratica, con fare
strafottente e cipiglio fiero che con-
trollano a vista gli elettori. Magari,
chissà, segnano i nomi di chi è pas-
sato per votare. E poi siamo in pe-
riodo di crisi e di disaffezione dalla
politica, si sa. Uno magari non va al
seggio a fare il suo dovere (diritto)
di elettore, a meno che ci sia da sal-
dare il conto dal panettiere, vuoi
mai che quei 50 euro possano servi-
re? Ah le voci di corridoio.

Qualcuno racconta anche un’al-
tra favola, quella del politico che
entra in macelleria e dice a voce di-
gnitosamente alta “il conto alle si-

gnore lo pago io”.
Non fossero favole e fole uno va a

finire che pensa a quale sia il confi-
ne labile fra comportamento mafio-
geno e mafioso. Non fossero favole
uno pensa che per fare il lavoro
sporco di passare banconote, con-
trollare gli elettori davanti ai seggi e
cose simili non siano sufficienti im-
piegati di concetto, ci vuole pre-
stanza fisica e capacità intimidato-
ria, pardon di convincimento. 

Voci e favole, come quelle che ve-
dono bruciare un’auto al giorno,
saltare una vetrina colpita da pro-
iettili e sentono dire dai danneggia-
ti: “Io? Mai nessuna intimidazione,
per carità”. Certo, il colpevole, co-
me in ogni fiaba che si rispetti, è il
corruttore, l’intimidatore, lo spara-
tore. Però ci fosse uno straccetto
anche piccolo di testimonianza non
sarebbe male. 

Siamo nella società del qui ed
ora, del “comanda il più forte” o sia-

“Io? Mai nessuna intimidazione, per carità”
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La fotografia è tratta da http://www.statoquotidiano.it (funito@)

e mafioso

mo in una democrazia? A volte uno
se lo chiede, anche nelle favole e
nelle fiabe. Quale il confine fra ma-
fiogeno e mafioso allora? Chi chiede
al politico il favore personale è op-
portunista, il politico che fa favori
personali, che pilota le assegnazioni
di case popolari, per esempio, che
accelera una concessione edilizia,
per esempio, che fa togliere la mutla
per divieto di sosta è il colpevole,
quello che no nesiterà, come anno
Pezzuto e la Commissione Antima-
fia, a rivolgersi a chi controlla il ter-
ritorio per ottenere lavoretti.  E do-
vrebbe essere reato di mafia anche
la corruzione. Chiediamo ai parla-
mentari come mai una raccolta di
un milione di firme per la confisca
dei beni ai corrotti non ha avuto un
iter parlamentare. Facciamolo, ma-
gari il 21 marzo, la giornata del ri-
cordo delle vittime di mafia. 

spagine
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Comunicazione

piuttosto che inalberarsi per il di-
sonore. Meglio votati ai contin-
genti rischi calcolati che rifiutati
servi del dissenso parlato e man-
cato. Prerogative del quieto vive-
re, queste. Questa situazione sce-
nica sembra evocata da meccani-
smi automatici, come se fosse
spiata da occhi estranei, intesti-
moniabili. Per questo non siamo
mai presenti a noi stessi, alla di-
sobbedienza invocata dalla pla-
tee ormai dimenticate, che somi-
gliano più a chi non vuol ricorda-
re le cose avvenute; le cose che
sono state, queste, si, indimenti-
cabili. Si, questa massa, quindi,
accecata e perciò inetta ai davve-
ro trasgressivi pensieri e piaceri
d'ogni lettura scritta, moralista
ed ignobile... squassa, delude ed
annienta le isolate voci fuori dal
coro... e si mostra ancora più
spietata nell'esercizio del mondo
moderno: sostituire, cioè, l'istan-
za normativa del principio di re-
altà con un mondo di simulazio-
ne, così che noi non incontriamo
mai una esperienza autentica,
bensì sempre riproduzioni più o
meno fedeli di una realtà assente.

Indi, non v'è vita né fuoco al-
l'orizzonte, né gesta né vacilli,
siam proprio domati, in preda ai
populisti e ai residui o pezze o
stralci dei partiti rimasti. Biso-

gnerebbe fare politica cercando
di pensare al "politico" in altro
modo, analizzando come si è sto-
ricamente fondato e come cam-
bierà. Ne va il nostro futuro.

Jean Baudrillard, che fino al-
l'ultimo ha continuato a conside-
rarsi membro della "resistenza",
scriveva che la «vigliaccheria in-
tellettuale è diventata la vera di-
sciplina del nostro tempo». E
continuava: «Nella società con-
temporanea la vita è sottomessa
a un avanzamento graduale e in
certe circostanze ormai concluso
corso di dematerializzazione, ra-
gion per cui la finzione e la ripeti-
zione mosse dai mass media han-
no privato qualunque riguardo
alla natura o al bisogno (...)». Il
sociologo francese, in accordo
con C. Bene, P. Pasolini, G. De-
leuze, P. Klossowski, M. Fou-
cault, J. Derrida, provava fastidio
all'immagine riprodotta dai mass
media e diceva: «La televisione
ha commesso un delitto perfetto,
ha ucciso la realtà e anzi l'ha so-
stituita». 

Sentiamo ancora le loro grida
che strepitano, e mai smetteran-
no di far rumore contro l'igno-
ranza e l'omologazione contrab-
bandate come strade possibili
verso l'emancipazione collettiva.
Insomma, c'è qualcosa che pos-

U
n tempo la TV ci
onorava e benefi-
ciava con sceneg-
giati ad alto con-
tenuto culturale,
in cui eccellenti

attori teatrali interpretavano
opere di Cechov, Tolstoj, Dosto-
evskij ecc. Ora ci propinano me-
diocri e tristi operette per amma-
lati, muti e stanchi che ad altro
non aspirano che ad immedesi-
marsi nei ruoli della finzione im-
perante. Vaghe e penose trasmis-
sioni vanno in scena per riempire
i vuoti degli astanti, attenti solo
alle idiozie e a recepire repliche
retoriche e consolanti, come se il
problema italiano fosse solo la
burocrazia dominante.

Un tempo, neanche molto lon-
tano, esisteva la controinforma-
zione: riviste, giornali e quotidia-
ni facevano a gara nell'alternare
propaganda out. Ora son tutti al-
lineati e alienati, omologati, do-
verosi, appagati e assoldati e col-
lusi. Anche pensatori ed intellet-
tuali, un tempo liberi e vicini, ora
riempion solo le tasche di quat-
trini, alla mercé dei feudatari
pronti solo a chiudere il cerchio e
a riempir la botte di vino. 

Come sono solo... a quest'epo-
ca non c'entro neanche un pò. Mi
guardo intorno, annoiato e stan-
co; riporto solo quel che vedo al-
l'orizzonte: un mondo piatto, fat-
to di niente, che vaga su se stesso,
una frottola galleggiante che trot-
tola inutilmente, piena di aria, di
fumo, di vento, d'inconsistenza.
Il mondo non cresce, anzi si sce-
ma. Ove sono andati i nostri so-
gni leggiadri... Ormai il mondo è
racchiuso in breve carta; tutto è
simile, e scoprendosi solo il nulla
s'accresce, e a noi ci vieta il vero; e
la nostra mente s'apparta in eter-
no destino e ne sottrae gli anni, e
pure il conforto perisce coi nostri
affanni. I giovani credono d'esser
liberi, liberi come l'aria, invece
sono solo più pronti per essere
indottrinati. 

Chi ci ridarà più gli oppositori
di prima? Le loro urla... le lotte...
le morti! Ora siam tutti livellati,
s'è spento il pensiero, l'entusia-
smo, manca l'acqua alla fonte,
siam prosciugati, mansueti e mai
folli. Siamo asfissiati da una mas-
sa sciocca, amorfa, nell'insignifi-
canza della tirannia delle plebi.
Travolti dalla clonazione media-
tica totalitaria. Una massa iner-
me, inerte, priva di volontà come
di voglia, sensazioni, visioni o al-
tro. Siamo frutto dell'oggetto ba-
locco del pensiero unico, che am-
bisce a smentirsi, farsi 'corpo ca-
davere'... a regredire, che preferi-
sce farsi crociata di quest'ingan-
no mediatico, e starsene zitto

Tempi
di Antonio Zoretti
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siamo dire d'aver imparato da
quest'intellettuale con tanto in-
tuito e preveggenza: possiamo
dire che «quando le cose sono
soltanto quello che sembrano,
presto ci sembreranno esser an-
cor meno. E che in un mondo del
genere non ci rimane che essere
indifferenti senza cinismo e ap-
passionati senza entusiasmo». 

Un pensatore radicale, quindi
Jean, per antonomasia, un intel-
lettuale totale, se vogliamo... Ha
teorizzato la fine di tutto, dell'ar-
te, della politica, della storia e
persino della realtà: filosofo della
simulazione e del simulacro...
Critico verso la società del consu-
mo... Rompendo con i pensatori
moderni dirà: «il potere invasivo
e oppressivo dei media ha pro-
dotto un mondo di pura simula-
zione, in cui ogni significato si ca-
povolge fatalmente nel suo oppo-
sto e ogni segno si riduce a "simu-
lacro" privo di senso. La realtà
viene sostituita da una dimensio-
ne nuova, diventata più reale di
quella reale: l'irrealtà>>. Denun-
ciava l'invasione o invasività del-
l'arte nel quotidiano, dal sesso
esibito ovunque, dai reality show,
dal passato rivissuto come im-
mensa Disneyland. Dalla "por-
nografia" del pensiero unico glo-
balizzato come estremo degrado
di una cultura, quella occidenta-
le, che ispira a sottomettere tutto
all'equivalenza e alla banalità, e
ricordava volentieri una frase di
Martin Heidegger: <<La banali-
tà è il precipizio da cui l'uomo
non troverà più redenzione>>.
Gli rimproveravano di esser pes-
simista; egli negava e diceva che
era solo nichilista, perchè il siste-
ma è nichilista, ha annientato
tutto. E bisognava affrettarsi per
avere il tempo di vedere la con-
clusione. Egli si sentiva, però, già
un pò al di là della fine.

Insomma, siamo imbevuti di
chiacchere, e finanche sulle scene
si chiacchera, ed è tutto. Non ne
usciremo più!

E Gilles Deleuze, come Michel
Foucault, addossavano al potere
- per sua indole - la responsabili-
tà di operare totalizzazioni.
Frammentazione, localizzazione
e "deterritorializzazioni" sono
quindi mezzi di lotta contro la
globalità e il potere.

I loro discorsi ci servono a ren-
dere difficile, per lo meno, che il
pensiero si assopisca sotto l'om-
bra del grande Albero del Potere.

C'è da chiedersi, adesso, chi
dopo loro, possa prendere su di
sé un mondo che muore, affinché
codesto discorso possa prosegui-
re, sia pure con tutti gli ostacoli
che implica. Speriamo bene.! 

moderni

Jean Baudrillard
in un’illustrazione 
tratta da
http://obsoletematter.wordpress.com
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La ricerca sugli embrioni e i limiti della morale

W la vita
di Marcello Buttazzo

I
l Nobel Renato
Dulbecco soste-
neva: “Gli em-
brioni sovran-
numerari pos-
sono rappre-

sentare una nuova speranza per
i pazienti colpiti da malattie per
cui non c’è possibilità di cura.
La speranza è il centro della vi-
ta. Non distruggiamola”. 

Da anni e anni la biologia e la
medicina rigenerative prospe-
rano continuamente e aprono
rassicuranti scenari. L’etica tra-
dizionale ha una precipua visio-
ne filosofica e religiosa sullo
Statuto ontologico dell’embrio-
ne, rivendicando fin da subito la
sacralità della cellula uovo ap-
pena fecondata. La morale laica
è più aperta, morbida, flessibile,
possibilista. Fra i vari Paesi, so-
prattutto l’Italia impone limiti
alla ricerca sugli embrioni. 

Costrizioni non solo di natura
confessionale, ma anche istitu-
zionale. La famigerata e impra-
ticabile Legge 40 sulla procrea-
zione medicalmente assistita,
confezionata nel 2004 dal go-
verno Berlusconi, con l’ausilio
fondamentale dell’Udc, lo stori-
co e inossidabile “partito della
vita”, vieta tassativamente, tra
le altre cose, la ricerca sulle cel-
lule embrionali. Nell’Italia cat-
tolicissima, Belpaese del Vatica-
no, ancora oggi c’è chi demoniz-
za la sperimentazione sulle sta-
minali embrionali, ritenendola
addirittura “dannosa”, “inuti-
le”; e, al contempo, esalta unica-
mente quella sulle staminali
adulte, considerata la “via eti-
ca”, “l’unica praticabile”. Nu-
merose riviste specializzate in-
ternazionali, da “Science” a
“Nature”, però, hanno sma-
scherato da tempo l’inganno
nostrano, che si basa non su tesi
logiche, ma su assunti pretta-
mente religiosi. La comunità
scientifica mondiale insiste sul
fatto che ogni porta deve essere
lasciata aperta, che ogni filone
di studio deve essere vagliato.
Nel 2011, in un laboratorio
dell’ospedale pediatrico di Cin-
cinnati, gli scienziati sono riu-
sciti a ricostruire con cellule sta-
minali un intestino umano in
provetta. Si tratta d’un organo
che ha la stessa composizione
cellulare, la stessa architettura
tridimensionale di quello del-
l’uomo. Gli studiosi per la co-
struzione di quest’intestino
hanno utilizzato sia cellule em-
brionali che adulte “riprogram-
mate”, a dimostrazione del fatto
che ogni linea di ricerca può es-
sere promettente. La sperimen-

tazione sugli animali è confor-
tante, perché questo nuovo in-
testino può servire sia a sostitui-
re l’organo difettoso, ma anche
per testare i farmaci selettivi.
Gli studi d’avanguardia ripro-
pongono la questione morale
sull’eventuale impiego di em-
brioni.

I quesiti di base sono sempre
gli stessi. L’embrione, fin dal-
l’atto anfimittico, cioè fin dal-
l’unione di cellula uovo e di
spermatozoo, è un essere uma-
no con una sua dignità antropo-
logica da rivendicare? O, più ve-
rosimilmente, esso è dapprima
vita biologica, che si differenzia
in persona umana solo a partire
da certi momenti dello sviluppo
embriogenetico?

Da comuni cittadini non sap-
piamo rispondere. 

Possiamo solo asserire che
una bioetica quantomeno par-
zialmente condivisa non do-
vrebbe avere timore ad effettua-
re manipolazioni di embrioni
sovrannumerari, provenienti
dalle tecniche di fecondazione
assistita, relegati in azoto liqui-

do nei frigoriferi, destinati co-
munque ad un lento ed inesora-
bile spegnimento. 

Fuori da qualsiasi diatriba e
da ogni inasprimento ideologi-
co, si può insistere dicendo che,
in uno Stato laico e liberale, nes-
suna premura di carattere uni-
camente confessionale dovreb-
be frenare irreversibilmente un
allettante campo di sviluppo.
Purtuttavia, ci chiediamo: è giu-
sto sperimentare sugli embrioni
umani?

In “Dove ci porta la scienza”,
saggio di qualche anno fa, il
neuroscienziato Alberto Olive-
rio osserva che, in diversi Paesi,
le ricerche sugli embrioni ven-
gono svolte regolarmente. “Se
esse sortiranno risultati positivi
sarà ben difficile impedire a po-
tenziali utilizzatori di servirse-
ne, in quanto l’attraversamento
di una frontiera consentirà di
impiegare tecnologie della ri-
produzione o cellule staminali a
fini terapeutici”, scrive Oliverio.
Ci preme, altresì, rimarcare
un’altra anomalia, se vogliamo
un’ipocrisia: l’asfittica Legge 40

vieta la sperimentazione sugli
embrioni autoctoni; epperò, nei
nostri laboratori è lecito fare
esperimenti con linee embrio-
nali importate dall’estero. Il
problema è più che altro istitu-
zionale. In passato, il governo
Berlusconi, ligio integralmente
per tornaconti elettoralistici ai
cosiddetti valori “non negozia-
bili”, riceveva puntuali incorag-
giamenti da Papa Benedetto
XVI, che più volte esortò Roc-
cella, Sacconi e compagnia “ad
andare avanti nell’azione politi-
ca di difesa della vita sui temi
della bioetica”.

Ora, l’attuale governo del
rampante e scalpitante Renzi ha
pensato di congelare l’agenda
dei temi eticamente sensibili.
Ipocritamente, certe questioni
vitali vengono lasciate galleg-
giare nel limbo dell’irresolutez-
za. Colpevolmente, per non
scontentare certuni, i nostri po-
litici preferiscono che a pronun-
ciarsi sulla vita e sulla morte sia-
no i tribunali civili, che ad esem-
pio a più riprese stanno smon-
tando l’infausta Legge 40.

Colonia di cellule staminali embrionali (Immagine di M. William Lensch, PhD. Harvard Medical School)
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L’arte di dirottare le attese
A

ndrà in scena il 15
aprile ai Cantieri Tea-
trali Koreja,  la prima
rappresentazione di
“H. H., la confessione
di un vedovo di razza

bianca”, tratto dal romanzo “Lolita” di
Vladimir Nabokov. 

Abbiamo incontrato Aldo Augieri,
regista, attore, drammaturgo e co-fon-
datore di Asfalto Teatro, da due anni di-
rettore artistico della Compagnia “Tea-
tro di Ateneo”. La Compagnia, nata nel
2012, fino a oggi ha realizzato diversi
workshop, laboratori e altre attività sul
territorio, rivolgendosi agli studenti
universitari e a tutti coloro che nell'uni-
versità hanno voluto intraprendere un
percorso teatrale. 

***
“Lolita”, avete lavorato su un te-

sto contemporaneo che, allo stesso
tempo è un classico. Il romanzo di
Nabokov, cosa che raramente acca-
de, e solo ad autori grandissimi, ha
creato un nuovo termine, fatto nasce-
re una categoria, dato vita a un gene-
re, in una parola è stato una grande
fonte di ispirazione per molti artisti.
Come nasce l'idea di questa scrittura
scenica?

Di solito la si sente facilmente quan-
do una scrittura oltre che impaginata è
anche vischiosa, scivolosa... dalla pagi-
na fuoriesce, ha voglia di percorrere
mondi... questa la chiamo scrittura sce-
nica... una scrittura che aspetta un cor-
po e una voce... tanti corpi e tante vo-
ci... una scrittura che chiede di essere
perforata... alimentata con altri sogni
altre carezze altre vertigini... a me piac-
ciono i giocherelloni... i pornografici in
senso kafkiano... i facoltosi... i raffina-
ti... gli eleganti sporchi e Nabokov è
proprio così... mette il dito nella pia-
ga... mozartianamente rende le parole
fanciulline e per un attore andare a cac-
cia di parole fanciulline è uno spasso

Portare degli attori dal laborato-
rio al palco implica il compimento di
un percorso lungo, soprattutto quan-
do la stessa scrittura scenica non è af-
fidata al riportare fedelmente un te-
sto già esistente, ma nasce nella ri-
scrittura, ovvero sia nell'ideazione di
un'opera che è altra rispetto all'ope-
ra di partenza, ma anche rispetto a
ogni semplice 'adattamento'. Quali
sono stati gli aspetti più interessanti
del lavoro con attori 'nuovi' su que-
sto testo? Quali gli spunti, se ce ne so-
no, che hanno apportato a questo la-
voro?

Niente di meglio che lavorare con
attori "nuovi"... vuoti... malleabili...
pieni di speranza... una speranza da
mettere in saccoccia e gettare nel fiu-
me... fare teatro è un miracolo oggi co-
me ieri come domani come dopodoma-

ni... è un lusso sproporzionato... è com-
movente pensare che tra le lacrime e la
rozzezza di questi tempi c'è ancora chi
pensa a come flettere questa benedetta
voce... a come intonare canti-parlati ri-
volti agli animali alle pietre alle nuvole
alle scartoffie alle ossa ai lettini... gio-
care a bocce senza braccia e in questa
complicata vicenda come dice Céline
ridere confondere in musica ogni capi-
tolazione e poi sopra ogni cosa far ride-
re... si far ridere far starnazzare far sga-
nasciare dalle risate... ah che bello che
beatitudine quando si riesce... amo gli
approcci... amo sperimentare amo ri-
partire da zero sempre... lo zero il punto
x come punto di partenza mi affascina e
poi andare tra mille scontri mille peri-
pezie cercare il passo di danza che crei
montaggio... tra mille incursioni... il
teatro viaggia in pochi metri ha solo bi-
sogno di tanta spavalderia funambolica
e voglia di avventura... non si tratta di
avere autostima niente di peggio del-
l'autostima ma avere una mappa e ve-
nirne fuori... ecco venirne fuori mi
sembra una buona meta

Il teatro sembra essere rimasto
uno dei pochi luoghi dove la società è
oggetto di critica, e non solo di culto.
Come traduci il tuo lavoro di regista
in termini di pedagogia del teatro?

Con i termini società e pedagogia di
solito mi lavo le manine quando non ho
il sapone... termini troppo astratti trop-
po pesanti troppo impegnativi... chi se
ne frega... meglio la mosca cieca...  l'in-
cidente il dirottamento linguistico...
Nabokov dirotta l'attesa, il suo roman-
zo Lolita cosiddetto erotico non ha ne-
anche una scena di sesso... che delusio-
ne per i critici selvaggi, che delusione
per i grandi artisti osceni portatori di
scandalo capaci di farlo solo con tema-
tiche sessuali... ma scandalizzare con
ritmi... con note e scale e abissi melodi-
ci questo si che mi farebbe arrossire... 

Avete documentato la nascita di
questo spettacolo con alcuni brevi vi-
deo, comparsi di recente in rete, qual
è il rapporto di “Teatro di Ateneo” e
del suo direttore artistico, Aldo Au-
gieri, con i nuovi media?

É stata una scoperta... l'uso dei video
a teatro non mi ha mai particolarmente
interessato ma con questo lavoro si è
resa indispensabile questa sperimenta-
zione... scavare nel ricordo... nella
mente...  nella parola che si fa immagi-
ne che ha una pelle tutta sua... cercare i
ponti tra parola e visione... creare tritti-
ci pittorici far scorrere ritmo tra i quadri
questo l'ho trovato divertente e l'ho fat-
to... poi ho avuto anche la fortuna di in-
contrare persone molte preparate che
hanno collaborato a tutta la preparazio-
ne di questo spettacolo...
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La Compagnia “Teatro di Ateneo”, a Lecce
due anni di percorso 
e dialogo all'insegna del teatro e dello studio

di Luciano Pagano

L
a Compagnia “Teatro di
Ateneo” nasce nel 2012,
con l'intenzione di offri-
re l'opportunità di ci-
mentarsi con una disci-
plina artistica completa

e formativa come il teatro. “Teatro di
Ateneo” propone quindi le sue attività
agli studenti, docenti e al personale tec-
nico e amministrativo dell'Università
del Salento.

Le attività laboratoriali, della durata
di circa un anno e mezzo e tuttora in
corso, sono state svolte presso Asfalto
Teatro (Via Vecchia Frigole, Lecce), e
sono state coordinate da Aldo Augieri
che si è avvalso della collaborazione ini-
ziale di Stefania De Dominicis e Davide
Morgagni. In questo periodo sono stati
forniti agli allievi gli elementi attoriali
su cui lavorare successivamente per la
realizzazione di uno spettacolo.

Sono stati coinvolti circa una trentina
di studenti, con incontri strutturati at-
traverso sessioni di training fisico-mo-
torio e training vocale, con un lavoro su
particolari testi letterari e teatrali, pas-
sando per la visione e l’analisi di opere
teatrali e cinematografiche, portando
avanti infine una visione personale e
originale di cosa significa approcciarsi
ad un testo con l’intenzione di elaborar-
ne una riscrittura scenica. Non sono
mancate le occasioni di scambio con al-
tre realtà analoghe in ambito nazionale
ed europeo.

Nel workshop “Cosa può un atto?”,
tenutosi presso “Asfalto Teatro” con la
partecipazione eccezionale di Annette
Barthélémy, regista presso la Comédie
Française, i partecipanti si sono con-
frontati con una riscrittura de “Il matri-
monio forzato” di Moliere  e poi sono
stati protagonisti di una performance
dimostrativa.

Tra le prime attività svolte dalla Com-
pagnia c'è stato un reading, per il “I° in-
contro nazionale tra esperti linguisti

sulle metodologie di lettura” a Lucugna-
no, dal 3 al 5 Ottobre 2013. Il “Teatro di
Ateneo” in quella occasione ha curato la
lettura di alcune poesie di Girolamo Co-
mi, scelte e presentate da Luigi Scorra-
no. La performance degli studenti, cu-
rata dal Direttore Artistico Aldo Augie-
ri, è stata preceduta da un laboratorio
specifico su “lettura e voce amplificata”
tenutosi presso “Asfalto Teatro”.

In seguito la Compagnia “Teatro di
Ateneo” ha svolto il Workshop teatrale
“C’era una volta la tua principessa…”,
presso il “Fondo Verri” a Lecce, a parti-
re da venerdì 15 Novembre 2013. Il wor-
kshop, curato e diretto da Stefania De
Dominicis e promosso dal “Teatro di
Ateneo”, si è tenuto nell’ambito della
convenzione con l’Università del Salen-
to”, con l’intento di lavorare sul tema
della violenza su donne e minori. Il la-
boratorio è stato anche un’officina di
esplorazione di testi “al femminile” ap-
partenenti principalmente a scrittrici,
poetesse e drammaturghe contempora-
nee che hanno dato lo spunto per le pro-
ve di messa in scena dello spettacolo
omonimo, realizzato con il contributo
dell’Assessorato alle Politiche Sociali
della Provincia di Lecce (in scena il 9 e
10 Gennaio 2014 presso la “Fondazione
Palmieri” ).

Nel laboratorio teatrale “L’attore, il
fantasma e il paranoico ovvero hanno
senso i sensi?”, guidato da Aldo Augieri
e tenutosi presso la sede di “Asfalto Tea-
tro”  (29 e 30 novembre e 1 dicembre
2013), hanno partecipato gli studenti
della Villanova University, accompa-
gnati dal Prof. Peter Lyell Cullen. Il la-
boratorio è stato occasione di studio
sulla riscrittura scenica e vocale del te-
sto poetico e narrativo – (da John Keats
e David Foster Wallace) attraverso un
lavoro sul corpo e sulla voce, sul movi-
mento, l'azione improvvisata – l'azione
mentale e la ricerca di un ritmo corpo-
reo e vocale, arrivando a fornire gli ele-
menti base per trasformare e riscrivere
il testo fino a farlo diventare partitura

scenica. Il laboratorio si è concluso con
una performance dimostrativa aperta
del lavoro svolto.

Oggi la Compagnia “Teatro di Ate-
neo” sta ultimando il suo primo spetta-
colo teatrale portando a compimento
un percorso di crescita attoriale grazie
al costante lavoro sulla scrittura vocale
nella ricerca di un ritmo scenico e di un
montaggio fluido e contagioso.

La Compagnia “Teatro di Ateneo”
propone letture tratte da certi sogni let-
terari. "Gli inganni degli istinti" da
un’idea di Aldo Augieri, direttore arti-
stico della Compagnia. Partecipano:
Anastasia Coppola, Federica Epifani,
Vito Lettere, Margherita Manco.

Attuale direttore artistico del Teatro
d’Ateneo, nonché tra i primi promotori
dell’iniziativa, è Aldo Augieri, regista,
attore e drammaturgo già co-fondatore
di Asfalto Teatro. Al suo attivo, una car-
riera ventennale con esperienze di rilie-
vo. È autore di numerosi spettacoli che
lo hanno visto anche come attore.

“Guai in un paese d’utopia” (2000);
“Leccesso” nato dall’incontro tra le bio-
grafie dei pazienti del CIM di Lecce e  i
racconti di Jorge Louis Borges (2001);
“Porkopolis” , un testo nato registrando
discussioni e incontri fatti di notte per le
strade (2001); “Lo schiaffo del soldato“
tratto dal Bafometto di Pierre Klossow-
ski (2002); “La caccia allo Snark” nato
dall’incontro con Lewis Carroll (2006);
“Descrizione di una battaglia” (2007);
“La condanna” (2008); “Odradrek” tri-
logia tratta dai racconti di Kafka
(2009); “Il pompelmo rosa” studio su
Kerouac, diventato poi nella sua versio-
ne definitiva  “Vecchio angelo mezza-
notte” (2010); “Vecchio angelo mezza-
notte” (2011); “Le bagatelle di Mister
Macbeth” (2012) e  “Le bagatelle di La-
dy Macbeth” (2013) entrambi ispirati al
Macbeth di Shakespeare, riscritto per il
teatro in un intreccio con altre riscrittu-
re letterarie e in particolare con quella
di Louis-Ferdinand Céline.

Ai Cantieri Teatrali Koreja
andrà in scena il 15 aprile, alle 21.00

“H. H., la confessione di un vedovo di razza bianca”
tratto dal romanzo “Lolita” di Vladimir Nabokov

L’arte di dirottare le attese
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A Lecce lo spazio
di Fabio Colella
dedicato ai libri

e alla lettura

di Francesco Aprile

U
na libreria nel
centro storico
di Lecce. Uno
spazio raccol-
to di sensazio-
ni incise nel-

l’incavo di un respiro, di un
ascolto, una manciata di voci
s’intrecciano in un reticolo di
libri che prendono corpo e
anima dalle pareti delle stan-
ze. La Bambola di Kafka è
una libreria, uno spazio per
incontri e letture e intrecci
culturali. Un reticolo di dia-
loghi che s’affaccia a Lecce in
via Palmieri.

Ad accoglierti c’è sempre la
gentilezza di Fabio Colella,
che ha voluto questo spazio
come una dimensione infor-
male, colloquiale, un luogo
intessuto di dialoghi e conta-
minazioni.

***
Giovedì 13 marzo la scena è

intima, raccolta. Dalle
20:00, la serata ha il timbro
caldo, morbido, delle letture
di Francesca Russo, che
dal 6 marzo, ogni giovedì,
propone la lettura a puntate
del libro Follie di Brooklyn di
Paul Auster, testo in cui è
contenuto l’episodio de “La

chiamata Idee nomadi, do-
ve trovano spazio giovani ar-
tisti della provincia di Lecce,
spesso universitari, che pro-
pongono le loro idee e linee
di ricerca, magari ancora in
divenire, in fase di formazio-
ne, come avvenuto ad esem-
pio per il progetto musicale
Cameloapard, presentato
proprio nella serata di giove-
dì 13 marzo; un progetto, un
duo, sulla falsariga del brit
pop filtrato attraverso espe-
rienze che allacciandosi alla
scia di band come Stereolab
richiamano art e kraut-rock,
soprattutto nelle sessioni
strumentali, ancora in fase di
formazione, che il duo ha
proposto durante la serata,
manifestando l’intento di vo-
ler lavorare nel solco della
destrutturazione della for-
ma-canzone. Sempre all’in-
terno di Idee nomadi ha tro-
vato spazio l’illustratore
Marco Caputo, che ha
esposto alcuni dei suoi lavo-
ri, contribuendo a dilatare gli
spazi de “La bambola di Kaf-
ka” lungo i tracciati delle per-
cezioni delineate dai suoi la-
vori.

Fenomeni di aggregazione
e comunicazione al tempo
dei social network che ormai
da molto sostituiscono, cam-
biando lo spazio e le modali-
tà d’azione – ma anche fruiti-
ve – le esperienze nate negli
anni attorno alle fanzine, e
protrattesi in modo più di-
rompente fra gli anni ’70 e
’80 con alcune diramazioni
anche nei ’90, riprendendo
quella spinta dal basso, con
la possibilità di ampliarne la
portata, strutturandosi come
veicolo di pensieri e fermenti
di una realtà giovane, univer-
sitaria, che nella dinamicità
del mezzo si scopre nel con-
fronto come curiosità e capa-
cità di dialogo, senza pretese
critiche, mettendo in rete
una più ampia comunità di
studenti raccolta attorno allo
scambio di idee, quasi come
negli incontri fra lezione e le-
zione.

L’espresso dei sogni, ha
inoltre presentato una nuova
diramazione del progetto,

bambola di Kafka”, che dà il
nome allo spazio.

Francesca Russo, attrice e
organizzatrice teatrale, lau-
reata in Storia del Teatro e
dello Spettacolo, delinea nel-
l’ascoltatore, parola dopo pa-
rola, un crescendo di imma-
gini che sembrano radicarsi
ad un fuoco antico, una dan-
za di parole nella calma dello
spazio che pare acceso dalle
parole stesse. 

A seguire, dalle 21:00, tro-
va spazio la presentazione
del progetto L’espresso dei
sogni, nato su facebook
dall’iniziativa di alcuni stu-
denti dell’Università del Sa-
lento (Giulio Federico, Fa-
bio Filograna, Esmeralda
Palma, Alessia Giustinia-
ni, Sanae Sraidi) per con-
dividere esperienze e passio-
ni sui temi più disparati, dai
viaggi alla lettura, dal cinema
alle nuove tecnologie, dal de-
sign alle nuove tendenze arti-
stiche e via dicendo.

***
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Tournée Caterina Gerardi lunedì 24 marzo sarà a Milano
negli spazi della Casa delle Donne Maltrattate

per presentare il film e il libro “Nella Casa di Borgo San Nicola”
realizzato tra il 2005 e il 2008 nel Carcere Femminile di Lecce

La fotografa e filmaker sarà poi, il 27 marzo, a Firenze
negli spazi della Galleria La Corte

per raccontare e mostrare “L’isola di Rina. Ritorno a Saseno”
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sato abbandonato al nulla,
rappresentativo  di passaggi di
storia, non così lontana. 

Sono immagini che viene vo-
glia di riguardare perchè con-
tengono, nella loro asciutta
rappresentatività del presente,
lo struggimento della sua ri-
cerca per ridare all'amica
scomparsa il luogo dove aveva
passato l'infanzia, “disciplina-
ta e selvaggia, libera e prigio-
niera”. Era cresciuta per dieci
anni in un'isola di militari, uni-
ca presenza femminile con le
sorelle, la madre e dove il pa-
dre era capoposto, negli anni
'30. 

L'isola le aveva offerto la fio-
ritura primaverile capace di
farla assomigliare a Lesbo, il
mare incontaminato, la sco-
perta del potere dell'immagi-
nazione, del libro come luogo
infinito che la farà diventare

scrittrice. 
Di Rina sentiamo la voce che

ci parla della sua infanzia, una
voce bella e completa che non
risuona come se volesse dire:
cercatemi dove io non posso
più tornare, ma come una rie-
vocazione definitiva che di
quelle immagini, riportate da
Caterina a fianco alle sue paro-
le, ha la certezza che ritornerà
in possesso. 

E' giusto, allora, quello che
dice Carla Vestroni introdu-
cendo il libro: per la regista c'è
stata un'intima urgenza a spin-
gerla fino ai luoghi d'infanzia
dell'amica. E' da queste imma-
gini che avvertiamo l'affabula-
zione dell'incontro emozio-
nante con l'isola, dell'amicizia
con la scrittrice, della storia di
sé che Rina le ha raccontata.
Una narrazione difficile, poeti-
ca ma affatto immediata che ci

spinge a guardare sempre più
da presso che cosa Caterina
Gerardi ha voluto trasmettere
facendoci ascoltare contempo-
raneamente, la testimonianza
di Rina Durante e della sorella
Pia. Le une, le parole, dunque,
non possono stare senza le al-
tre, le immagini. 

La regista guarda e ci fa ve-
dere con i suoi occhi quello che
sa non ci farà più paura. Le in-
telaiature di finestre senza ve-
tri da cui sbuca la macchia me-
diterranea che ricopre l'isola,
insieme ai fiori spontanei, alle
ginestre, i banchi di scuola ro-
vesciati, le brande arrugginite,
i macchinari coperti di polve-
re, le sedie rovesciate, questi
resti di una vita comunitaria,
depositati negli edifici scrosta-
ti, non si sdoppieranno per di-
ventare segni di distruttività. 

Così è per le case dal soffitto
sventrato, per le scale che an-
cora portano ai piani superiori
senza che ce ne sia l'utilità, per
i muri che conservano i pas-
saggi più diversi, visibili nei se-
gni del fascismo, dei militari di
occupazione, dei comunisti e
dei cinesi, per i residuati di
guerre non ancora sciacquate
via dall'usura del tempo. 

Queste immagini che hanno
le voci, la musica, le parole di
un'infanzia lontana a fargli da
tappeto sonoro, raccontano
una piccola storia che ci basta
per fare inceppare il meccani-
smo della narrazione storica
fatta di vittorie e sconfitte, ac-
quisizioni e abbandoni, ripeti-
zioni e rivoluzioni. E' una sto-
ria che, anche quando è attra-
versata dalla malinconia, ri-
percorre le sue tappe, riapren-
do interrogativi.  

Alla fine niente è stato ri-
mosso ma rivitalizzato, la sto-
ria del nostro tempo è assorbi-
ta nella ricerca di Rina Duran-
te sull'isola della sua infanzia,
perchè è troppo appassionante
la vita delle donne per dimen-
ticarla, trascinante anche
quando niente parla più di esse
se non attraverso le parole che
ci hanno lasciato per guardar-
ci.

***
Sul blog Ritorno a Saseno vari materiali 
http://ritornoasaseno.blogspot.it/

L
'isola di Rina.
Ritorno a Sase-
no (Milella,
Lecce, 2013)  è
un libro nato
insieme al-

l'omonimo video di Caterina
Gerardi.

Il libro comprende per metà
saggi di Carla Vestroni, Ada
Donno, Rosella Simone, Pia
Durante, Diana Chuli, Tatiana
Kurtiqi, Luisa Ruggio, Daniela
Grifi per l'altra metà scritti di
Rina Durante.

***
Il film dedicato all'amica Ri-

na Durante è allegato in dvd a
questo volume, dalla regista
fortemente desiderato. Saseno
è oggi una base militare. L' iso-
lotto albanese, collocato fra la
baia di Valona e il golfo di
Otranto, è stato fino a poco
tempo fa una base della Guar-
dia costiera italiana. Quest'iso-
la che ha visto quindi molti
passaggi di proprietà, è stata
per Rina il luogo dove più so-
gnava di tornare e che le fu in-
terdetto, per tutta la vita. Solo
dopo la sua morte l'amica Ca-
terina ricevette l'autorizzazio-
ne a recarvisi. Ha potuto così
riprendere i posti che poteva-
no ancora rievocare il passato
della scrittrice, che erano stati
quasi una metafora del 'padre'
da lei molto amato, come una
volta le disse lo psicoanalista
Emilio Servadio. 

***
All'inizio del suo racconto la

regista dice “sto cercando Ri-
na, la mia amica, in quest'isola
dove ha passato la sua infanzia
straordinaria”. Io guardando il
film, per trovare un punto di
orientamento, mi chiedo  “do-
v'è Caterina?”.

La ritrovo nella precisa ri-
cerca delle immagini che sono
più fotografie che scene. Si al-
ternano le riprese sulla natura
dell'isola rimasta uguale nel
tempo. Qualche volta avvertia-
mo il presente perchè Saseno è
oggi una base militare italiana.
Lo era anche quando  arrivaro-
no Rina, le sue  sorelle e la ma-
dre, al seguito del lavoro del
padre. E le immagini  fermano
scorci degli edifici fatiscenti
che testimoniano di quel pas-

di Donatella Massara

Rina 
e le altre 
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e20Cult e Il Raggio Verde presentano il premio letterario

dedicato al poeta tarantino Angelo Lippo

ConTestiA
l via il concorso
letterario dedi-
cato ad Angelo
Lippo. Si potrà
concorrere nel-
la sezione poe-

sia e narrativa. Scadenza il 30
settembre   2014.

***

L’associazione e20Cult in
collaborazione con la casa edi-
trice Il Raggio Verde orga-
nizza la prima edizione del Con-
corso Nazionale di Poesia e
Narrativa contemporanea Con-
Testi DiVersi - Premio Lettera-
rio “Angelo Lippo”.

Il concorso, patrocinato dal
Comune di Taranto, è aperto a
tutti gli autori italiani e stranie-
ri. Il Premio si articola in due se-
zioni "poesia inedita" e "raccon-
to inedito" più una speciale "A
scuola conTesti DiVersi" riser-
vata agli studenti degli Istituti
superiori.

“Poesia” : la partecipazione è
aperta a tutti gli autori con testi
in lingua italiana a tema libero. I
testi dovranno essere inediti e
non premiati in altri concorsi
letterari, pena l’esclusione dal
Premio. Ogni Autore dovrà in-
viare 3 poesie non superiori ai
30 versi, in lingua italiana, in 6
copie dattiloscritte con il titolo
della raccolta di sui solo una co-
pia - per ciascuno dei testi dovrà
recare – la propria firma, ovve-
ro nome, cognome, indirizzo, e-
mail e numero di telefono.

“Racconto”: Ogni concorren-
te dovrà inviare un racconto
inedito in lingua italiana di 3-5
cartelle (1 cartella = 30 righe di
60 battute) in 6 copie dattilo-
scritte con il titolo. Il medesimo
titolo sarà scritto su una busta
chiusa recante all’interno no-
me, cognome, data di nascita,
indirizzo, numero telefonico e
firma.

L’iscrizione potrà avvenire sia
tramite e-mail che a mezzo po-
sta. Il termine per le iscrizioni è
fissato al 30 settembre 2014, a
seconda delle modalità adottate
farà fede il timbro postale o la
data di invio telematico. L’indi-
rizzo è: “ConTestiDiVersi - Pre-
mio Letterario Angelo Lippo”,
Casella postale N. 124 - Lecce
Centro - 73100 Lecce. 

La partecipazione al Premio
implica la piena ed incondizio-
nata accettazione del regola-
mento completo che è scarica-
bile nell'area download del sito.

http://www.premioletterarioangelolippo.it/

Un’antica immagine di Taranto

Note e notizie
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É
stato presen-
tato di recente
a Lecce l'ul-
timo libro di,
A n t o n e l l a
A g n o l i , " L a

Biblioteca che vorrei".
Nel nostro capoluogo persiste
un primato negativo per la
candidatura a Capitale
Europea della Cultura: la
mancanza di una biblioteca
comunale insostituibile centro
di aggregazione ed armonica
crescita sociale. L' Agnoli, au-
trice di un'altro specifico sag-
gio: "Caro Sindaco, parliamo

di Biblioteche", aveva tenuto,
nel 2010,  sul tema un corso di
aggiornamento per operatori,
docenti, politici e genitori.
"Parole perse"?
Le Giunte locali da oltre un
quindicennio hanno eluso tale
impegno, pur promesso ad
ogni appuntamento elettorale.
All'incontro con i rappresen-
tanti di Regione, Provincia e
Comune ha parlato il Sindaco,
richiamandosi alle diverse
qualificate realta' europee vi-
sitate, senza anticipare alcuna
"promessa" riparatrice, ormai
sicuro che con il patrimonio e

gli eccellenti "eventi" pro-
mossi a Lecce i successi non
mancano.
Rammaricata la relatrice,
anche per il veloce congedo
dal dibattito del Sindaco, ha
ben puntualizzato  che non
sono singoli eventi  ad assicu-
rare ai cittadini e agli stessi vi-
sitatori, per l'intero anno,
condizioni di sana vitalita' cul-
turale e crescita civile.
Forse, secondo un triste fa-
moso detto, neanche con le bi-
blioteche "si mangia"? 

Giacomo Grippa 

Caro Sindaco, 
Dopo l’incontro a Lecce con Antonella Agnoli

DiVersi



Se si potesse imbottigliare
l'odore dei nidi,
se si potesse imbottigliare
l'aria tenue e rapida
di primavera
se si potesse imbottigliare
l'odore selvaggio delle piume
di una cincia catturata
e la sua contentezza,
una volta liberata...

17 marzo 1987 - 17 marzo 2014
Salvatore Toma

Poesia
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spagi ne
Castrignano dei Greci

e la chiesa dell’Immacolata

Il tempo e le mani
di Fabio A. Grasso

C
he la vita sia fatta
di ripensamenti
capita. E che que-
sti ripensamenti
possano essere un
problema capita

anche questo ed in maniera proble-
matica a volte. I ripensamenti nella
storia dell'arte o dell'architettura so-
no manna dal cielo per gli studiosi,
invece, perché arricchiscono la sto-
ria di un'opera d'arte e diventano in-
dicativi del modo di cambiare del
gusto o più in generale del senso
estetico di un tempo.

Il caso della chiesa dell'Immaco-
lata a Castrignano de' Greci è indi-
cativo in questo senso, anche se, il
termine di “ripensamento” è qui
usato in senso ampio. Perché citare
questa piccola chiesa dedicata alla
Madonna? Molto semplicemente
perché l'unico suo altare, quello
maggiore, è il testimone di quanto
successo a molte altre opere sculto-
ree simili. 

Secondo un gusto terminologico
che oggi più che mai affascina, per-
ché sembra venire direttamente dal
passato più antico, si potrebbe usa-
re in questa circostanza la parola
“palinsesto”. Spieghiamoci me-
glio. Ad una analisi critica di detta-
glio l'altare maggiore di questa
chiesa rivela in filigrana (ma si fa
per dire) l'intervento di più mani,
più artisti. Spingendo l'analisi più a
fondo si scoprirebbe che non si trat-
ta solo di più scultori ma anche di
epoche diverse. In sostanza possia-
mo riassumere il tutto in questo

modo: l'altare attuale scaturisce da
più interventi (e artefici) diluiti nel
tempo che evidentemente hanno
scomposto un altare iniziale (molto
probabilmente seicentesco) e ri-
composto (nel Settecento, circa
metà) parti del primo in un secondo
nuovo, l'attuale. 

Di quello che poteva essere il
primitivo altare seicentesco (la
chiesa fu fondata nel 1650, epigrafe
sulla porta principale) se ne ricono-
scono le colonne all'estrema destra
e sinistra e così pure frammenti
sparsi come: i basamenti con che-
rubini al disotto delle statue dei due
santi a destra e sinistra (tali statue
appartengono alla “fase settecente-
sca”), i leoni reggiscudo e le volute
a sostegno delle parti più estreme
(rispettivamente quelle con le co-
lonne seicentesche e quelle con le
dette due statue di santi) ed ancora
le due coppie d'angeli sui piedistalli
posti sempre alle estremità (destra e
sinistra dell'altare e sempre sotto le
stesse due statue).

Al medesimo scultore seicente-
sco potrebbe appartenere (la distan-
za non ne consente una analisi di
dettaglio) plausibilmente anche la

coppia di angeli in volo (sostenenti
quelli che sembrano una corona di
fiori, una palma e un giglio) che in
alto chiude la composizione sor-
montando una nicchia all'interno
della quale è una statua intera e a
tutto tondo del Cristo (anche questa
statua apparterrebbe allo scultore
seicentesco). 

Il tabernacolo sull'altare è invece
relativo a un artista settecentesco
autore, tra le altre cose, anche delle
due statue allegoriche (Speranza e
Fede) che coronano i cantoni della
facciata principale della chiesa
stessa.

Per via stilistica è possibile attri-
buire le parti seicentesche di questo
altare (qui precedentemente elen-
cate) a uno scultore e architetto co-
riglianese in particolare, il clerico
M. Antonio Fiorentino autore della
autografa chiesa dell'Annunciata in
Galugnano (Lecce) dove realizzò il
pure autografo altare maggiore. In
altra sede si specificheranno me-
glio sia le parti seicentesche dell'al-
tare maggiore come pure gli altri
autori probabili presenti in questa
chiesa dell'Immacolata. A conclu-
sione di tale rapida analisi andrebbe

solo aggiunto che sulle pareti late-
rali dell'unica navata di questo edi-
ficio sacro dedicato alla Vergine
Immacolata, ricordiamolo, sono
presenti sei dipinti (riferibili allo
stesso autore) di forma ovata (tre
per parte) raffiguranti scene della
vita della Madonna. I due dipinti
centrali di ogni lato recano la scritta
“LILLO P.”, firma del probabile
autore. Questi potrebbe essere il
pittore Saverio Lillo.

Ovviamente, come è naturale
che sia per le opere di pittura, sareb-
bero necessarie tutta una serie di ul-
teriori indagini scientifiche sulla
natura dei colori e delle tele al fine
di avere la maggior certezza possi-
bile sull'epoca di realizzazione  e
paternità di tali sei opere dipinte.

Si segnala per completezza che il
quadro ovato raffigurante la nascita
della Vergine è molto simile ad al-
tro con lo stesso soggetto (ma di
forma ottagona) presente nella Ma-
trice di Ruffano dove di S. Lillo esi-
stono diverse altre opere.

Fonte della foto:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interno_Immacolata_Castrignano_de'_Greci.jpg

La  chiesa dell’Immacolata di Castrignano dei greci, la facciata e l’interno

L’arte di costruire la città
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Letture

sicuro ne ho apprezzato la
scrittura. E, per quel (poco o
molto) che la scrittura (co-
m’ogni opera) può rivelare del
suo Autore, trovo che sia un
uomo che, diversamente dal
protagonista de “La Ricchez-
za”, ha una ricca esistenza. Ma
anche, come il protagonista
de “La Ricchezza”, un uomo
che - vivendo la condizione
dell’immigrato: nato a Roma,
cresciuto in Italia, da ventitre
anni vive in Germania – deve
confrontarsi quotidianamen-
te con le diversità (di lingua,
di stile di vita, di cultura…) e
affrontarne i pregiudizi (…),
con inevitabili ricadute (nega-
tive, ma anche positive) iden-
titarie.

Un uomo ch’è giornalista,
scrittore, traduttore e musici-
sta, con un passato di tant’al-
tri lavori più meno precari.
Che, grazie a Neri Pozza, ades-
so sta toccando il sogno per
cui da sempre si è speso... vi-
vendo; ch’è una verità che
condivido quella di Montema-
rano: non si può scrivere se
non si è vissuto. Non si può
essere scrittori se non si ha
niente da dire. Non si può rac-
contare nulla se non si è ascol-
tata la vita traversandola. Poi,
ci vuole altro. Chiaro. Molto
altro. Evito un’altra digressio-
ne… Il romanzo già ne contie-
ne a sufficienza. 

Non poteva essere altri-
menti, trattandosi d’una nar-
razione giocata (fantastica-
mente, ma verosimilmente)
sui temi della nostalgia, della
memoria, della ricostruzione
d’un passato (lungo un’intera
esistenza) che con la nostalgia
e con la memoria deve neces-
sariamente confrontarsi. E,
per riuscire in ciò, accordare i
propri ricordi con quelli degli
altri, di quegli altri che – in un
modo qualunque – hanno toc-
cato la propria esistenza, di
quegli altri che – in un modo
qualunque – nella loro esi-
stenza sono stati toccati dal
tuo vivere... 

***

E
se questo ro-
manzo m’è
piaciuto (para-
f r a s a n d o …
Riccardo Coc-
ciante) ci sarà

un perché. Questo incipit ano-
malo mi pone qualche consi-
derazione: (su tante cose, ma
soprattutto) sul piacere. E,
poi, sul Piacere. E, ancora, sul
perché, a volte, non esiste un
perché. Oppure, non è quel
che importa (l’esistenza o me-
no di una ragione) e, dunque,
è inutile indagare, cercare,
scoprire… Ma c’è. Sempre. 

Il fatto è che le domande e le
risposte, spesso, sono impa-
state d’ultroneità, buona sol-
tanto a complicare le cose, a
creare problemi. Anche dove
non abita alcun problema. In
questo caso, però, ci sono più
perché, più motivi che rendo-
no conto del Piacere che mi ha
dato la lettura del libro di cui
(a modo mio) vi dirò. 

***
Per intanto, il libro in paro-

la è “La Ricchezza”, di Marco
Montemarano (Edito da Neri
Pozza nella Collana BLOOM,
2013, pagine 271, € 16,00). 

Si tratta del romanzo vinci-
tore della prima edizione del
Premio Nazionale di Lettera-
tura Neri Pozza, che non è un
concorso come ce ne sono a
migliaia in giro (creati per far-
ti sentire uno scrittore, anche
se non vali niente come tale,
contro una manciata di €), ma
un premio che possiede i cri-
smi dell’unicità (in Italia) per
serietà (tra l’altro è gratuito),
finalità (sondare il sommerso
e scovare il talento letterario)
e entità della posta in palio
(ben 25.000,00 € e pubblica-
zione dell’opera). Smanettate
sulla rete se volete saperne di
più. Avevo in mente (a suo
tempo) di parteciparvi, ma
poi non se n’è fatto più nien-
te… anche perché sono stato
severo, troppo severo forse,
con me stesso (e con la mia
scrittura). Una delle ragioni
per cui ho cercato (e acquista-

to) “La Ricchezza” è stata,
quindi, la curiosità: sapere
l’esito del Premio. Non cono-
scevo l’Autore. Non che ades-
so possa dire di conoscerlo…
E qui dovrei fare una digres-
sione che vale per ogni espres-
sione d’arte: ossia sulla spesso
incontrata dicotomia tra l’ar-
tista e le sue opere: mi è acca-
duto (a chi non è accaduto?)
di apprezzare l’opera e non
chi l’ha creata… Ma anche il
contrario… E può tenersi se-

parata l’opera da chi l’ha crea-
ta? E, poi, di quale conoscenza
parliamo? Quella personale o
quella che emerge da quel che
si dice? La digressione meri-
terebbe un approfondimento,
ma correrei il rischio di fran-
tumarvi le palle e non voglio.
Mai. Non conoscevo Monte-
marano.

Non avevo letto nulla a sua
firma. Continuo a non cono-
scerlo. Se non traverso (…)
quel che di lui (…) si dice… Di

Della no



Fare i conti con se stessi
non è mai sommare i diversi
momenti e le diverse stagioni
di sé. Fare i conti con se stessi
è anche (e soprattutto) tener
conto delle vite degli altri che
con la propria si sono anche
soltanto sfiorate.

Fare i conti con se stessi è
anche sottrarre dal personale
vissuto l’altrui ricordo non so-
vrapponibile al proprio. Spe-
cialmente se del soggettivo ri-
cordo non c’è (o non si trova)
nell’altrui memoria un ogget-
tivo riscontro. È questo uno
degli aspetti fondamentali (a
parer mio) che emerge da ogni
pagina del romanzo. E

sempio: una fotografia (al
protagonista più che cinquan-
tenne di questa storia – come
a me, lettore più che cinquan-
tenne – ma l’età, per quanto
importante, è relativa) può
contenere una, molte o anche
nessuna verità. Ciò che im-
porta è (sempre) cercarla. La
verità (mi ripeto, ahimè). Ché
i problemi nascono (anche)
quando quello che credevi es-
sere un ricordo netto, univo-
co, chiaro viene incrinato dal
ricordo (o dall’assenza di ri-
cordo) altrui di quella stessa
foto... Fino a quel momento
credevi d’aver vissuto un’esi-
stenza, poi s’apre improvvisa-
mente una crepa e poi un’altra
e un’altra ancora e l’incedere
diventa privo d’ogni equilibrio
e muovere passi è sprofondare
ogni volta di più… è quel che
accade a quello che ho scritto
essere il protagonista del ro-
manzo, a Giovanni-Hit-
chcock, ai suoi amici Fabrizio
e Mario, rampolli della fami-
glia dell’onorevole Pedrotti, e
all’altra figlia di quest’ultimo,
Maddalena. 

Più grande di qualche anno
di Hitchcock. Amata e odiata -
clandestinamente - da Hit-
chcock, adolescente nei furio-
si anni settanta, cui è morta la
madre e che non-vive il rap-
porto col padre ché a entram-
bi mancano le parole per vi-
versi insieme... Ché, a volte, ci

pagine n° 14 e15 spagine

menticabile Massimo Troisi.
Tra gli altri interpreti, la
splendida Francesca Neri. E la
colonna sonora di Pino Danie-
le. Che, guarda il caso, si chia-
ma Quando. Allora Hitchcock
aveva circa trent’anni. Ascol-
tava il jazz suonato da suo fra-
tello, ma suonava il blues.
Fantasia e realtà si contami-
nano. In una scrittura è possi-
bile. Mi piace. Farlo. E legger-
ne. E, una volta ancora, mi
piace pensare che Montema-
rano, che ama il blues, quando
ha incontrato Giovanni-Hit-
chcock, all’ultima pagina del
libro, gli abbia detto: “Non
strappare quella fotografia, ri-
mettila dov’era, adesso sai
(non chi, ma) cosa rappresen-
ta. Adesso sai chi sei”. Ché, mi
tocca ripetermi ancora, ci si
può conoscere davvero se si sa
cosa si è…                 

“La Ricchezza”, di Marco Montemarano 
romanzo vincitore della prima edizione
del Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza

di Vito Antonio Conte

vuole una morte per riuscire a
comunicare. Per dirsi davve-
ro. E questo è tanto reale
quanto infinitamente triste.

I personaggi, quelli citati e
quelli (qui) innominati che
pure percorrono le pagine del
libro, sono ben delineati, con-
creti e ben caratterizzati. Tutti
hanno un posto determinante
nella struttura del romanzo
(ché se fosse una poesia sa-
rebbe in liberi versi con conta-
minazione di rime alternate),
sì da far esplodere il tema pre-
cipuo (per me lettore) della
narrazione: l’inadeguatezza
dei personaggi stessi che am-
plifica l’inutilità degli anni
giovanili del protagonista.
Hitchcock si sente inetto ri-
spetto al dintorno e a se stes-
so, scappa dal padre, soffrire
del proprio vuoto interiore, si
rifugia nelle vite e nella villa

(lussuose) dei Pedrotti, si ri-
tiene (insieme a Max…) re-
sponsabile della morte del Pe-
drotti senior, cerca di sconta-
re – ormai adulto e benestan-
te - la (presunta) colpa d’aver
ucciso il politico padre di Fa-
brizio e di Mario, caduti in di-
sgrazia dopo aver sperperato
la ricchezza di famiglia, ffren-
do il suo aiuto, anche econo-
mico... Sino a ritrovarsi da so-
lo. Come, invero, forse, è sem-
pre stato. E rivedere tutto il
tempo andato. Comprendere
che quel tempo non è stato co-
me credeva. Scoprire l’ingan-
no della memoria.

Come il titolo d’un vecchio
film. Ché non trovo di meglio
per rendere l’idea. Il titolo,
soltanto il titolo, d’un vecchio
film: “Pensavo fosse amore…
invece era un calesse”. Era il
1991. L’ultima regia dell’indi-

Sulla copertina del libro
una fotografia di Tano D’Amico

stalgia
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di Paolo Vincenti

Arte
Il voli di Marina Colucci

del pittoreM
arina Colucci è
una giovane ar-
tista leccese,
forse non  anco-
ra conosciuta
quanto merite-

rebbe. Si occupa di grafica pub-
blicitaria ma è soprattutto una
brava pittrice. Ha da poco espo-
sto le sue opere nell’ex Convento
dei Teatini, nell’ambito della
rassegna organizzata dall’Asso-
ciazione Artemista per “Itinera-
rio rosa 2014”, dal 13 al 17 mar-
zo. Notevole, fra le sue realizza-
zioni, il ciclo pittorico “china e
acquerello”. Alcuni titoli: “Dop-
pio fallo”, "Oltre i Segni", "Loco-
motiva Lunare",  "La Festa" , "I
Gondolieri”, “Fuga”.  Un uso sa-
piente del colore, avvincente la
policromia dell’insieme, poco o
niente nero, molto verde, mar-
rone,giallo, rosa, blu, rosso. Nel-
la serie delle chine, molti e d’im-
patto i riferimenti sessuali mi-
schiati ai rimandi astratti delle
opere. Un trionfo di luna e stelle,
capitelli dalla forma fallica, fio-
rellini che sembrano coriandoli
e fili che si intrecciano a formare
gusci di lumache, si confondono
insieme, come in "Gaudium
Magnum" .

Si avverte un bisogno di fuga
dalla realtà, dal contingente, at-
traverso i voli della fantasia (
penso al quadro "Alla maniera
di Pindaro") , verso un’altra mè-
ta, una destinazione diversa, un
passaggio, anche attraverso la
vagina, da una vita ad un’altra e,
attraverso la stella cometa, ad
un altro sistema solare, come in
“Passaggio da un luogo ad un al-
tro”. Ma i suoi falli, i seni, le vagi-
ne, sono gioiosi ed anche un po’
giocosi, nessuna morbosità nel-
la reiterazione degli organi ses-
suali , che rappresentano anzi
un inno alla vita e alla libertà dei
sensi, quella libertà che, sebbe-
ne eterea, aeriforme, impasta la
pittura di Marina Colucci in un
tutt’uno con la vita ("Libero pen-
siero” si intitola una di queste
opere), conferendole una cifra
di velato “maledettismo” che ne
fa un’artista sicuramente sui ge-
neris, di questi tempi, e piutto-
sto dirompente . Una tematica
dunque molto originale, almeno
se sposata con la tecnica utiliz-
zata. Le sfumature, poi, gli effet-
ti cangianti del colore illanguidi-
scono le atmosfere di questi
quadri, rendendole ancora più
fiabesche, oniriche, evanescenti.

Un tripudio di festa e musica,
gli acquerelli del ciclo “ Vivace
orchestra”.

Un altro ciclo pittorico degno
di nota è quello degli olii e in
particolare dei “Clowns”. Nelle
loro raffigurazioni il viso è l’ele-

mento centrale che balza all’at-
tenzione dell’osservatore. Un vi-
so molto enigmatico ed espres-
sivo, solcato da rughe profonde
cui fanno da contrasto il belletto
ed il grosso naso finto tipici della
maschera di tutti i clowns,quasi
a rendere con drammatica evi-
denza  la dicotomia profonda fra
l’elemento artificiale (il trucco
del pagliaccio) e quello reale (la
loro faccia così umana).

Questi pagliacci però vengono
decontestualizzati e raffigurati
in ambienti bucolici, fra i fiori e
le frasche di una grande campa-
gna dove, a giudicare dalla loro
espressione divertita ma anche
irriverente, sembra che essi si
siano rifugiati dopo aver com-
messo qualche marachella per
nascondersi al mondo e scam-
pare all’implacabile punizione
che la società moralista e bac-
chettona comminerà loro. 

Oppure questi pagliacci suo-
nano degli strumenti musicali o
fanno colazione bevendo un caf-
fè e sempre la loro biacca con le
sue crepe e i capelli bianchi a te-

stimoniare meraviglia ma al
tempo stesso disincanto.

Clowns che mi fanno pensare
al film di Federico Fellini,
un’opera nostalgica e commo-
vente del grande regista italiano,
datata 1971. E “felliniane” mi
sentirei di definire anche queste
pitture per l’uso delle ardite cro-
mie e un certo barocchismo che
l’autrice conferisce loro. Hanno
la poesia della tristezza i pagliac-
ci  di Marina Colucci,  e sebbene
l’autrice, seguendo l’invito rivol-
to da Leoncavallo nella sua cele-
bre opera lirica,li faccia ridere, o
almeno sorridere (mentre die-
tro la maschera l’attore piange
di dolore), è innegabile che essi
rappresentino nell’immaginario
collettivo una sorta di spaurac-
chio in seguito a quelle visioni di
efferatezza e malvagità che una
certa filmografia horror ha con-
tribuito a far loro ispirare. O for-
se questi pagliacci della Colucci
sono così disperatamente infeli-
ci che non riescono nemmeno a
piangere, come nelle “Opinioni
di un clown” di Heinrich Boll.

Gli olii della Colucci sono
esposti presso l’Hotel Belvedere
di Torre dell’Orso mentre gli ac-
querelli, piccoli in confezione re-
galo, sono distribuiti nelle libre-
rie e in vari punti vendita del Sa-
lento.

Nella sua produzione si ascri-
vono anche diversi disegni rea-
lizzati con varie tecniche, come
matita, sanguigna e pennino
con inchiostro di china, che im-
preziosiscono le copertine di li-
bri e pubblicazioni di colleghi e
amici artisti. Marina infatti van-
ta una lunga collaborazione con
lo scrittore Mauro Ragosta e con
il leccese Salotto Culturale Sa-
mà.

La cosa più difficile per un ar-
tista è guadagnare una propria
cifra stilistica, quel quid che è
personale e rende riconoscibili,
arrivare insomma ad essere sé
stessi. Credo che Marina Colucci
sia sulla buona strada per arri-
vare ad essere Marina Colucci.

Le opinioni
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Classici

U
na volta un ti-
zio ha detto che
la lingua batte
dove il dente
duole. Chi sia
stato non ha

importanza. L’espressione sal-
ta fuori dal cilindro di quegli
aspetti malleabili dell’esisten-
za, quelli che si modellano co-
me la plastilina sullo scheletro
di una storia o una vita che ha
tanto da raccontare.

Il punto resta sempre lo
stesso, però. Ed è come inter-
pretare quel dolore preciso,
senza forma, né volto né odore
ed ugualmente fermo lì a guar-
darti, orrendamente palpabile.
Se è lì, qualcuno ce lo ha messo
per farci qualche cosa ed anche
qui spunta fuori la scarsa im-
portanza dei perché. 

Il senso, qualche volta, può
essere l’ultimo dei problemi e
la patina torbida di quello che
non si crede giusto ti si stende
addosso senza naturalmente
chiederti se può. 

L’aspetto curioso è che tutta
la faccenda all’inizio ha persi-
no le movenze del valore ag-
giunto. Il salto dal gradino che
porta con sé la variazione dello
status quo elettrizza anche
quando spaventa, salvo poi pa-
garne le amare conseguenze. 

Ma siamo immersi nel mon-
do, ragazzi, vero o falso che sia,
e qualcuno può tirare il filo
quando vuole mentre stiamo
passando e a qualcun altro toc-
cherà per forza di cose cadere.
La risposta è tante di quelle
volte più facile di quanto cre-
diamo, allo stesso modo in cui
l’insetto va ad impollinare il
fiorellino reciso e non c’è uomo
sulla terra che possa impedir-
glielo perché sa che è quello il
suo dovere. L’occhio fermo
sulle cose fa uno scarto a de-
stra quando deve ricordare e il
pensiero scappa via e vuole per
forza esser inseguito e preso
per la coda. Poi arrivano le ma-
ni invisibili che ti tirano il
mento in un’altra direzione, ti
mostrano una cosa che hai tra-
scurato. Forse è sempre stata
lì.

Ma ci crederanno se la rac-

conti? 
Il piccolo Bob (Giovanni

Frezza) vuole provarci e viene
preso dalla mamma per un vi-
sionario in erba oppure per
quello che è, un bimbo di pochi
anni che lavora con la fantasia
come tutti i ragazzini, quasi
avesse davanti un telaio delle
esagerazioni nuovo di zecca. 

I coniugi Boyle hanno modo
di fare il mea culpa quando,
con chiavi alla mano, entrano
nella nuova casa dell’immagi-
naria cittadina di New Whitby
in Quella villa accanto al
cimitero (1981) di Lucio
Fulci, uno script intessuto a
maglie strette nel tubo catodi-
co dell’orrore a tutto tondo,
con l’esaltazione isterica e mol-
to efficace delle frange realisti-
che che nel crescendo del rac-
conto non disdegnano lo psi-
co-thriller e una bella serie di

mattoncini gore succulenti e
invasivi intercalati  nel costrut-
to della trama ai primi giri di
boa di profetiche tensioni ner-
vose. 

Colonna portante della nar-
razione, è l’idea della morte
con effetto sorpresa, fine bru-
tale e violenta del poveraccio di
turno che mette un piede in
fallo in cantina, qui rivisitata
da quegli aspetti di realismo
che si tingono del giallo della
suspense, oltre che dell’abbon-
dante getto di sangue arterioso
e strilli mefitici. 

Così, la testardaggine di
Norman Boyle (Paolo Malco)
non è soltanto il rovescio della
medaglia di un problema di la-
voro da risolvere, ma anche
l’effetto boomerang del deside-
rio inespresso di andare a fon-
do alle cose fino a che il fondo
esiste, fino a quando la storia

del dottor Freudstein (Giovan-
ni de Nava), chirurgo psicotico
e uxoricida, non emerge dalle
fondamenta della stessa casa
in cui il collega di Boyle, il dot-
tor Petersen è stato folle, as-
sassino ed infine suicida ed in
cui la vecchia cantina nascon-
de i segreti che Norman e Lucy
(Katherine Mac Coll) scopri-
ranno come in un puzzle mor-
tale con il piccolo Bob che pas-
seggia fra le tombe del cimitero
e Mae (Silvia Collatina), la
bambina fantasma che l’avreb-
be voluto lontano da lì perché
non si perdesse, a riempire il
tutto di visioni raccapriccianti
che non resteranno tali.

No e poi no. Quelle se ne sta-
ranno lì ad aspettare sempre,
con il lievito in corpo e con una
coscienza morta e sepolta alla
quale sarà molto meglio non
voltare le spalle. Mai. 

tensioni nervose
Di profetiche

di Daniela Estrafallaces

Il regista Lucio Fulci

Quella villa accanto al cimitero (1981) di Lucio Fulci
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Copertina
Big Sur, immagini e visioni,
l’Agenzia Formativa Ulisse 
e l’Istituto per ciechi “Anna Antonacci”
presentano
“Intrecci di luoghi, persone e parole
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gruppo di lavoro la necessità di
comunicare questo percorso at-
traverso la progettazione, l’allesti-
mento e la promozione di una
mostra foto-grafica.

E passeggiando tra i corridoi e
le stanze del palazzo è stato facile
intrecciarsi. Altre esperienze e
percorsi, altre umanità e altre sco-
perte. Come la Biblioteca Braille
una delle più fornite dell'Italia
meridionale, con 3600 volumi su
diversi argomenti, che è diventata
la location ideale per l’allestimen-
to della mostra. Durante la mo-
stra sarà possibile ascoltare
un’audio racconto del direttore

della Biblioteca Gigi Mangia cura-
ta dal regista Paolo Pisanelli.

Grazie alla disponibilità e al
prezioso contributo dell'Istituto
Antonacci ogni foto è stata arric-
chita da disascalie trascritte in
Braille, affinchè questa ricerca
possa essere accessibile e offrire
un’occasione di conoscenza e
d’incontro anche per le persone
cieche che fruiscono quello spa-
zio.

La mostra coinvolgerà anche
altri sensi come il gusto e l’olfatto.
Durante l’inaugurazione infatti si
potranno gustare i biscotti aroma-
tizzati con spezie preparati dalle

cuoche di Le’nticchie catering eti-
co insieme al gruppo di persone
non vedenti che frequentano i la-
boratori dell’Istituto Antonacci.

L’allestimento sarà in concomi-
tanza con L’Arte dell’intreccio una
mostra a cura di Carla Pinto e Va-
lentina D’Andrea di Sm-Art Lab
con i manufatti creativi realizzati
nell’ambito del corso per Intrec-
ciatori di Fibre Vegetali organiz-
zato sempre dall’Agenzia Ulisse.

Gli esploratori di luoghi e paro-
le: Anna Campanella, Eleonora
Caroppo, Jenny De Cicco, Stefa-
nia Della Tomasa, Ilaria Ferrari,
Paola Manno, Francesca Maruc-
cia, Rocco Morano, Luigi France-
sco Nico, Eugenio Palma, Milena
Pascali, Rita Piccinni, Gianluca
Preite, Mattia Rizzo, Vanessa
Russo, Alessandro Salvini, Clau-
dio Sannino, Serena Spedicato,
Alessandra Tommasi, Alessandra
Verecondo, Valentina Vergaro

A cura di Francesco Maggiore.
Audio intervista e suoni di Paolo
Pisanelli. Grazie a Maurizio Anti-
co, Tony Donno, Gigi Mangia, Lo-
redana Persano (Istituto Anto-
nacci), Sabino Martiradonna,
Claudia Totaro, Elisabetta Vilei,
Benedetta Martalò, (Agenzia Ulis-
se), Federica Facioni, Paolo Pisa-
nelli, Sergio Quarta, Simone Tari-
ghinejad (Big Sur) Carla Pinto,
Valentina d’Andrea (Sm-Art Lab),
Ilaria Ferrari, Chiara Cota, Ema-
nuela Vincenti (Le’nticchie), Ho-
nor design.

A
Lecce, da martedì
25 a sabato  29
marzo negli spazi
della Biblioteca
Braille dell’ Istitu-
to per ciechi “An-

na Antonacci” di  Piazza dei Pe-
ruzzi a Lecce. Inaugurazione il 25
marzo alle  10.30.

***
“Intrecci di luoghi, perso-

ne e parole”, nasce da un sem-
plice esercizio di esplorazione de-
gli spazi per allenare i sensi, la-
sciarsi guidare dalle suggestioni,
andare alla ricerca di parole e re-
stituirle per raccontare un luogo.

Accade al tramontare dell'in-
verno negli spazi di Palazzo Gia-
conia sede dell'Istituto per ciechi
“Anna Antonacci” di Lecce e del-
l’agenzia formativa Ulisse. I par-
tecipanti al Corso per Location
Manager, promosso dall'agenzia
in collaborazione con il laborato-
rio di comunicazione Big Sur, si
sono immersi nelle stanze, gli og-
getti, le stratificazioni di storie e Intrecci
materiali per far emergere sugge-
stioni e memorie nascoste nel cin-
quecentesco palazzo che li ospita
durante il loro percorso formati-
vo.

Il laboratorio è stato condotto
dal graphic designer Francesco
Maggiore nell’ambito del modulo
“Promuovere il proprio territo-
rio”.

Un'esplorazione libera guidata
solo dai propri sensi e accompa-
gnata da un taccuino e dall’obiet-
tivo di una fotocamera o di un cel-
lulare per appuntare immagini e

parole con lo scopo di affinare la
capacità di lettura dei luoghi e di
allenare ‘l’osservazione visiona-
ria’.

Le impressioni raccolte sono
state distillate in una parola, che
successivamente è stata stampata
e ricollocata nello spazio, entran-
do a far parte così della composi-
zione e creando nuovo senso alla
rappresentazione di quel luogo.

Un semplice esercizio si è tra-
sformato in un’occasione di cono-
scenza di storie, di luoghi e delle
persone che li abitano. E poi in un
desiderio di condivisione del-
l’esperienza che ha sollecitato nel


