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EDITORIALE
di ELIA ZUPELLI

“Gli scrittori sono di due tipi: quelli che fanno finta di avere il
toro davanti, e fanno due o tre mosse così olé olé, con le banderillas e le picadillas, ma non c’è nessun toro, e quelli che invece
sono stati lì per poterlo raccontare, e il toro lo hanno guardato
negli occhi”. Burroughs ispira idealmente e selvaggiamente, non
serve sottolineare a quale delle due categorie - pur rifuggendo
l’etichetta di scrittori nell’epoca in cui scrittori lo sono tutti - noi
spericolati di #moltobene sentiamo di appartenere: senza regole
ma fedeli a un ethos che ci impone di guardare l’impossibile, vedere l’improbabile, sognare l’incredibile…Ma farlo per davvero,
face to face, senza mai distogliere lo sguardo. Dalla realtà come
dall’allucinazione. Del resto, questa nostra tanto amata e odiata
modernità è ibrida, fatta di incroci e intersezioni, di mescolanze
tra il tradizionale e il nuovo, tra il reale e l’immaginifico. E allora eccoci ancora qua, a fluire “on the road” lungo l'asse Brescia-Bergamo (capitali della cultura 2023) sulle tracce degli "esseri
mitologici" - tema di questo secondo e intrepido numero - che
popolano le valli delle due province: eroi normali e al contempo figure soprannaturali, uomini, donne, semi divinità o spiriti
potenti dai poteri mirabolanti, forieri di esperienze limbiche non
basate sulle convenzioni ma sulle eccezioni. Miti, tipi, archetipi.
Atmosfere oniriche, luoghi fantastici, tracce d’arte disseminate in
terre indomabili e sconfinate dove ancora resistono al logorìo del
tempo storie, tradizioni e leggende pervase di memorie popolari e
folklore boschivo. Soggetti multiformi per un racconto corale che,
proprio come il greco mythos, implica “una particolare forma di
narrazione creata nel tentativo di dare una spiegazione all’origine
del mondo e dell’umanità e ai diversi aspetti della realtà”. Anche
e soprattutto quando i confini di quest’ultima si scontornano al
punto da trascendere nell’immaginazione e viceversa. Come avviene in queste pagine, dense d'incontri curiosi predisposti all’eccentrico: una "brigade terrible" scesa in campo per scardinare
le dicotomie oppositive mente/corpo, animale/umano, primitivo/
civilizzato, organismo/macchina, natura/cultura, analogico/digitale, sacro/profano e rimodulare il codice percettivo #moltobene.
Ebbene. Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose e dalle posizioni,
rappresenta la fase propedeutica a lambire i confini dell’altrove.
Un altrove mai così vicino, mai così a portata di mano. Ancestrale e contemporaneo. Completamente travolto e stravolto dalla
passione e dalla lucida follia infusa nel nuovo tassello di questo
progetto. Che dire: allacciate le cinture di sicurezza, buon viaggio
pare il minimo!.
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Protagonista dell'omonimo dramma musicale wagneriano
del 1882 (l’ultimo per la precisione prima della morte del
compositore tedesco avvenuta l'anno successivo), Parsifal è
una figura emblematica del ciclo arturiano.
Appartenente ai Cavalieri della Tavola Rotonda, per la
tradizione celtica Parsifal è innanzitutto colui che riesce a
trovare il Sacro Graal.
Mosso dalla celebre esortazione “Nosce te ipsum” (Conosci te stesso) che accoglieva coloro che si accingevano a
consultare l'oracolo nel tempio di Apollo a Delfi, il protagonista di questo dipinto di Mattia Barbieri (Brescia, 1985)
come quello originario deve calarsi in tutti gli stati d'ombra
per raggiungere la sua nuova identità, prima di poter risalire trasformato.
Come suggerito dal titolo, Parsifal Walzer è un viaggio
infernale – lo sottolineano le corna luciferine poste alle
estremità del perimetro pittorico – compiuto però a passo
di danza; una danza esistenziale con cui Parisfal affronta
il suo viaggio più impegnativo facendo ritorno grazie alla
ramificazione della pianta che nasce e che cresce in quella
grande ampolla che è il vaso alchemico posto in fondo alla
conoscenza.
Nella poetica di Mattia Barbieri la ricerca del sè si riflette nella costante tensione e contrapposizione tra natura
pittorica e verticalità iconografica; tensione che l'artista
esprime innanzitutto mediante una tecnica a olio capace di
ingannare la percezione simulando una pelle pittorica piatta e al contempo vibrante, quale indizio più evidente della
sua formazione di grafico pubblicitario prima ancora che
di pittore.
In questa parabola come discorso sulla pittura che cambia
forma, che cambia pelle pur restando sempre fedele a se
stessa, e in virtù di ciò tesa continuamente alla ricerca della propria identità, della sua vera natura, l'artista coniuga
difatti l'estetica dei gradienti digitali a temi o soggetti misteriosi e antichi quanto l'uomo.
Nel compiere quella che egli stesso definisce una “gingana
visiva” tra pittura antica, Realismo Magico, e pittura Metafisica, Mattia Barbieri ricorre ad approcci solo apparentemente inconciliabili come metodo e spontaneità, lunghe
riflessioni e velocità di realizzazione, e che – esattamente
come i numerosi richiami al sacro, al profano e all'esoterico – sono alla base di quel “pastiche” alla Gadda che
rendono questa pittura a mano degna di essere considerata
pittura cosciente.
Valerio Borgonuovo
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moltobene:
Ciao Ingliss, la ragione per cui siamo qui è quella di raccontare con la
nostra rivista i luoghi e con essi le città di Brescia e Bergamo; di fatto
capitali della cultura per tutto il 2023.
Cerchiamo luoghi che siano permeati di poesia, che abbiano storie da
raccontare, ma anche umanità fatta di relazioni, amici, persone.
Per queste ragioni ho pensato che il nostro secondo numero dovesse
partire qui da te, dall'Osteria dell'Aquila Nera.
Che è uno dei luoghi storici del centro di Brescia.
INGLISS – Aquila Nera:
Mi fa piacere sentire quello che dici.
Io ti posso raccontare che questa attività, la mia famiglia
la gestisce da trentacinque anni ma non so dirti quando è nato questo
posto. Non riesco a risalire alla data.
Qualcuno sostiene che siamo il locale più vecchio del Carmine.
Stiamo parlando di un locale nato tra la fine dell'800 e l'inizio del '900.
Il nome Aquila Nera deriva sicuramente da San Giovanni.

AQUILA NERA

Bene.
Anzi, moltobene.
Testo DIEGO RUGGERI
Fotografie AMANDA PRIMOMO
DAVIDE SARTORI
ELISA PELLEGRINI
GIOELE FERRETTI
MARTINO RAVANELLI
NICOLA RAUSSE
SOFIA CASSADER
STEFANO CUCCHIARA

Siamo qui, al Carmine, per la seconda partenza.
Un folto gruppo di studenti infreddoliti e attrezzati di
curiosità, macchine fotografiche, telecamere, microfoni.
Sembriamo veri.
Un team enorme che suscita curiosità nella variegata
umanità del quartiere del Carmine a Brescia.
Il cuore storico della città.
Quello che sta a cavallo tra memoria e futuro.
Un laboratorio di razze e di mestieri.
Tra peccato e santità.
La primavera tarda ad arrivare. Fa freddo e il cielo è plumbeo.
Ma, a quanto pare, il cattivo tempo è parte integrante
del rito della partenza di moltobene.

Così è stato per il primo numero della rivista, così è per il secondo.
L'entusiasmo della partenza trasforma la luce del cielo prima della pioggia, in una condizione perfetta che
dà espressività alle immagini, roba da “Sturm und Drang”.
Per santificare la partenza, abbiamo scelto l'Osteria dell'Aquila Nera.
Un locale storico, uguale a se stesso da mezzo secolo eppure in continuo divenire, con tante facce che
portano sempre con sé la fatica e la gioia di vivere... a volte una vita di confine.
Dietro il bancone: Ingliss, il proprietario dell'osteria ci accoglie con delicatezza e calore. Ci offre un
profumato calicino di vino rosso, il ciliegiolo, e ci racconta una storia, la sua; che forse coincide con la
storia del quartiere che si intreccia, da un secolo, con la sua famiglia e con il luogo a cui dà anima.
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BRESCIA

Quindi non c'entra la politica.
San Giovanni è un Evangelista, tutti i quattro evangelisti
riconosciuti dalla Chiesa hanno un simbolo: il leone di San
Marco è il più famoso; San Giovanni ha L'aquila. Poi c'è anche
Luca e Matteo, uno ha l'angelo, l'altro il bue.
Il nome Aquila Nera pare derivi da una scultura in legno
risalente al passato che raffigura un'aquila dipinta di nero,
esposta nel monastero raggiungibile dall'ingresso secondario
del chiostro di San Giovanni in questa via. Questa scultura ha
dato il nome alla via Aquila Nera, via dell'Aquila nera.
Poi col tempo è cambiato tutto.
Comunque il nome dell'osteria è rimasto anche se, per tutti
questi cambiamenti, facciamo fatica a risalire all'anno di nascita
dell'osteria.
Non saprei aggiungere altro. Non saprei proprio.
Mi piace mantenere viva l'origine del locale storico o almeno
ricordarne l'origine, da dove si è partiti: anche col classico
calicino di vino; senza avere grosse pretese, perché credo sia
giusto far fede alle proprie origini.
Si può evolvere, ma per ricordarsi da dove si è partiti.
Per la mia esperienza posso dire che questo, il Carmine, è un
quartiere povero, dove la gente che ci nasce, si è sempre
sbattuta, data da fare. Dal commercio a ogni cosa che portasse
reddito. Insomma, tante classi sociali diverse tra palazzi
vecchi..., questa casa per esempio, se guardiamo la struttura di
questa casa, si parla del 1300 o giù di lì.

BRESCIA

Questi palazzi hanno vissuto un'evoluzione che recentemente
ha portato gente ricca. Ma ricordiamoci sempre da dove
siamo partiti, ovvero da un quartiere dove c'è stato un po' di
tutto, come tutti i quartieri poveri, ovunque, di qualunque città.
Insomma, dove ci sono tante diversità, che secondo me sono
un arricchimento.
Magari c'è il personaggio che investe, ma c'è sempre
la persona povera che si deve arrangiare tutti i giorni
vendendo... come me, vendendo il calice di vino.
Mi piace sempre ricordare da dove si parte.
Infatti il Carmine nasce con questa nomea di quartiere
pericoloso, delinquenziale. Ma come in tutti i quartieri dove
c'è povertà uno si arrangia e magari nel Carmine,
essendo nato come quartiere povero, l'illegalità ha dilagato.
Insomma, per portare un piatto di pasta a casa ci si arrangia
un po' tutti, e si convive anche con queste cose qua.
Adesso il Carmine, porta la movida... e ripeto, ha portato
gente che investe, gente ricca e anche benessere.
Io sono nato qua, ho cinquanta anni. Non so cosa pensino
altre persone, i miei colleghi, però a me questa evoluzione
piace. Questo scambio culturale anche; non solo per un
fattore economico, ma anche per un fatto di diversità delle
persone, da dove arrivano.
Io faccio il barista, tu fai il musicista. Io posso darti qualcosa e
tu puoi darmi qualcosa.
Ed è una crescita di entrambi.
Io la penso così.
moltobene.

PARTENZA
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E poi c’è la pipì... al Carmine
Ed è il tempo di una storia curiosa. A Brescia il Capitolium,
ha nella sua intitolazione il nome dell’imperatore Vespasiano,
ricordato, più che per le sue iniziative, per i bagni pubblici
e la famosa frase “pecunia non olet”, pronunciata in seguito
alla tassa da lui imposta proprio sulla pipì.

LARA

moltobene
In effetti si dice che Brescia sia una città operosa.

OLTRE IL TONDINO

LARA
Esatto, una città che nell’etica del lavoro ha il
suo stile di vita: un vero e proprio marchio. Ed
è proprio qui al Carmine, grazie all’acqua che
l’uso della ruota idraulica troverà il suo naturale
ambiente di utilizzo. Ebbene si, dobbiamo
pensare a un panorama fatto da canali scoperti,
ruote idrauliche e mulini: come in via San
Faustino dove passava il Garza, dove l’acqua grazie
alla tecnologia si trasforma in energia e quindi in
possibilità di lavoro. È così che nascono tantissimi
opifici. Qui c’erano anche il Bova, deviazione
del grande fiume Mella, il Celato più ad est,
e il “Dragone”, un canale di derivazione il cui
nome forse deriva proprio dal suono dell’acqua
risucchiata dal Bova. Quindi acqua importante,
acqua delle fontane, come quella della Pallata,
la torre che per alcuni prende il nome dalla dea
Pallade Atena ma che con maggiore probabilità fa
riferimento a “palada”, ovvero palizzata, quella per
arginare le acque che passavano di qua.
Area di opifici dunque, e di
mestieri collegati all’acqua
come la lavorazione delle
pelli, le cui concerie si
trovavano però lontano
da qui, a nord-est, a
causa dell’inquinamento
e dei cattivi odori che
producevano.
E poi lana, tanta lana e
macine e magli e commercio
che hanno reso il quartiere
popolare e popoloso, dove
chiunque avesse forza di
volontà e speranza in una
vita migliore arrivava di
corsa.
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Fotografie AMANDA PRIMOMO, DAVIDE SARTORI, ELISA PELLEGRINI,
GIOELE FERRETTI, MARTINO RAVANELLI, NICOLA RAUSSE,
SOFIA CASSADER, STEFANO CUCCHIARA

Testo DIEGO RUGGERI, VALERIO BORGONUOVO

Quartiere del Carmine.
Osteria Aquila Nera, ore 17.15 circa:
Oltre il Tondino, questo è il nome dell’iniziativa promossa da Lara, guida
turistica e curiosa figura che racconta, nel suo continuo “itinerare”, la Brescia
della memoria; quella dei luoghi antichi che vivono oramai quasi solo nei
ricordi e nei racconti che si perdono nel tempo; e che Lara ha la capacità di
intrecciare col quotidiano. In virtù di ciò le chiedo di parlarci del Carmine,
delle sue storie; ma anche del suo mito di luogo di incontro e di rifugio.
moltobene
Sai Lara, sei nel mio vero ufficio.
Quando voglio riposare lo sguardo, vengo qui.
E guardo con cupidigia e curiosità l’arredo umano
di questo luogo.
LARA
Direi che il tuo ufficio è assolutamente
spettacolare e bellissimo; e l’arredo umano è forse
la parte che lo caratterizza di più. Mio suocero
è nato qui, e qui tornava da ragazzo. Sai cosa
mi diceva quando me ne parlava?: “Al Carmine
ci sono tre cose: trippa, brodo e puttane”. Era il
suo modo per dire: umanità, condivisione ma
soprattutto vita.
Il Carmine era un quartiere che non esisteva.
Brixia, la città dove si parlava la lingua dell’epoca
romana, nasce di là, ad est, fra via Brigida
Avogadro e Porta Bruciata, dove terminavano

le mura. Di qua non c’era nulla o per meglio dire c’era una zona a
tratti paludosa, e quindi con tanta acqua che la toponomastica della
città ci ricorda ancora oggi: vicolo del Laghetto, Contrada delle
Bassiche, Campi Bassi. Qui c’era la strada che andava fuori, verso ovest,
prosecuzione del decumano: l’antica via Emilia Gallica.
Poi niente più. Vuoto.
Ed è proprio quando hai un vuoto che puoi costruire qualcosa.
moltobene
Mi ricorda il racconto di una delle città invisibili di Calvino.
LARA
Assolutamente sì, soprattutto quello che succede dopo, durante il
Basso Medioevo quando la città cresce, la società si trasforma e da quel
cambiamento nasce il nuovo. Le acque iniziano ad essere sfruttate grazie
all’uso di nuove tecnologie e la città comincia ad allargarsi proprio
da Porta Bruciata, verso ovest, espandendosi anche in termini di
produttività che diventerà un po’ il marchio di fabbrica della città, no?

INCROCI

BRESCIA

BRESCIA

moltobene
Quando ci spostiamo nella chiesa di San Giovanni ciò che si presenta
davanti ai nostri occhi è innanzitutto l’Aquila, ma anche simboli e animali
mitologici, esseri incredibili che in realtà raccontano storie di uomini così
come sono raccontate proprio qui tra i tavoli dell’Aquila Nera.
LARA
Il nome “Aquila nera” sembra derivi proprio dall’immagine di un’aquila
vicino alla chiesa di San Giovanni. L’Aquila però è anche il simbolo
dell’illustre famiglia bresciana dei Martinengo. Insomma le aquile le
troviamo ovunque tra queste case strette e alte, addossate una all’altra,
che sono “casa e bottega”, con altane o baltresche dove poter asciugare
lana e pelli; e che nulla hanno a che fare con la nobiltà che qui inizia a
comparire coi suoi palazzi già dal XV secolo.
La chiesa di San Giovanni è una delle più antiche della città.
Secondo la tradizione il vescovo Gaudenzio la costruì nel V secolo per
conservare le reliquie portate dai suoi pellegrinaggi in Oriente.
È una chiesa particolare, posta fuori dalle mura eppure al centro
della nuova cristianità di Brescia. Al suo interno è custodita la
Madonna del Tabarrino che si pregava in tempo di siccità, e poi c’è
la famosa cappella del Santissimo Sacramento dove i due pittori del
rinascimento bresciano Moretto e Romanino si confrontano schiena
contro schiena lavorando sulle storie dell’Antico e del Nuovo
Testamento. Qui profeti ed evangelisti, e in particolare
quelli di Romanino, hanno visi e sguardi che già
potrebbero essere quelli degli abitanti del quartiere.
E poi c’è la storia del Mostasù delle Cossere con il
naso tagliato.
La scultura non si sa bene che origini abbia,
ma la storia del naso tagliato affonda le radici
al tempo di Arrigo VII che nel 1311 assedia
Brescia: una storia di lotte tra imperatori,
vescovi, e giovani uomini. E se giovani uomini
bresciani combattono indomiti contro un
imperatore arrabbiato che vuole affermare il
suo potere, ecco che alla fine della battaglia
(vinta da quest’ultimo) il suo ego di maschio
(passatemela) lo spinge a rifarsi anche sulla
parte più importante maschile, cioè il naso,
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Lo “scandalo
dei monachini”
Il monastero fu teatro di incontri tra
giovani uomini e giovani monache
grazie a canali sotterranei che sbucavano
direttamente sotto i letti delle celle.
Fu coinvolto il “Comitato dell’onestà dei
monasteri”, un nome che racconta già
tutta quanta la storia.

che vuole far mozzare a tutti gli uomini di Brescia per l’appunto, insieme a braccia, gambe e così
via. Alla fine si accontenterà di mozzare i nasi solo delle statue più importanti.
Ecco perché il Mostasù è senza.
Qui, all’altezza della Torre della Pallata, all’incrocio magico fra il Dragone e il Bova, finiva il giro
delle prime mura medioevali. Da qui, durante le grandi celebrazioni per la festa dell’Assunta del
15 agosto, passava una corsa di fanti, cavalieri e prostitute che terminava in piazza del Duomo.
La corsa era molto sentita dalla città e sembra che la corporazione dei mugnai fosse piuttosto
agguerrita, che ci tenesse di più, lanciando farina negli occhi degli avversari. Dopotutto, per chi arrivava primo erano previsti in premio tessuti,
dai broccati al cotone. La storia delle prostitute al Carmine inizia però altrove, ovvero nel vicolo dove si trova la chiesa di San Giuseppe, proprio
al lato di Porta Bruciata, in via Gasparo da Salò, dove dall’epoca romana si trovava il più antico “lupanare” di Brescia. Poi da lì le prostitute
arrivano al Carmine quando il quartiere si popola, anche se la maggior parte di esse si sposta alle pendici del Cidneo, dove c’è il castello, e dove
si trovavano molti soldati, ovvero molti giovani uomini soli.
Proseguendo, tra gli uffici oggi vuoti dei palazzi nati in epoca fascista in seguito a sventramenti ed edifici abbattuti, troviamo parte del portico
di un chiostro, quello del monastero di Santa Caterina dove, nella seconda metà del ’600, le giovani figlie delle nobili famiglie bresciane sono
protagoniste di un episodio noto come lo “scandalo dei monachini”.
Il monastero fu teatro di incontri tra giovani uomini e giovani monache grazie a canali sotterranei che sbucavano direttamente sotto i letti delle
celle. Fu coinvolto il “Comitato dell’onestà dei monasteri”, un nome che racconta già tutta quanta la storia, perchè ciò che importava di più era
che ci fosse silenzio su quella che era la verità: si poteva entrare e uscire dai monasteri, purché non si sapesse in giro.
Ciò nonostante, una parte delle giovani monache, stanche di non poter vivere la propria vita, ma di essere costrette in una cella, non per scelta
di fede, resero pubblico il caso, nel quale furono coinvolti soprattutto i giovani della famiglia Caprioli che abitavano nel palazzo confinante, e di
cui fu rasa al suolo una parte per essere sicuri che quegli scambi non avessero più luogo.
Avvicinandoci ai nostri tempi, nel quartiere del Carmine si trovano anche molte
pietre di inciampo. Dicono: “Qui abitava.., nato nel 1923. Arrestato come politico
il 3 settembre del ’44. Deportato, assassinato il 21 aprile del ’45”. Sono storie
importanti, che parlano di un Carmine ribelle, di un quartiere di persone forti
pronte a combattere e a lottare per un ideale.
E infine, non possiamo non parlare del cinematografo, che a Brescia arriva molto
presto, agli inizi del ’900, e che al Carmine ha sale con panche di legno, sature di
fumo di sigaretta, odori e umori di una umanità viva che sognava la vita che passava
sulle pellicole.
Qui capitava che le mamme che lavoravano, non avendo altra possibilità, lasciassero i
bambini dalle due alle sei del pomeriggio a guardare i film “western”; e dove, all’inizio degli
anni Settanta, arriva il cinema “a luci rosse”, rosse come le lanterne lasciate accese fuori dal
postribolo dagli antichi ferrovieri per essere rintracciati quando il rifornimento del treno
era terminato e bisognava ripartire. Ecco da dove nasce quella curiosa sigla, curiosa almeno quanto la posizione della seconda sala a luci rosse di
Brescia, ovvero il Moderno, che si trovava dove oggi è la Polizia di Stato.
Perché quando c’è richiesta, qui le risposte arrivano pronte e subito.
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evadere. Poi, naturalmente, loro, i totemici dell'arte contemporanea. Infiniti nomi
e linguaggi tratteggiati in infiniti modi: Kapoor, Kiefer, Beercroft, Lewitt, Richter,
Paolini, Griffa, Merz, Cattelan, Vezzoli, Halley, i mitici della Transvanguardia,
Acconci, lo stesso Buren e una valanga d'altri, tra incontri, ravvicinati o immaginati,
corrispondenze ed esperienze (extracorporee).«Questo libro tenta di mettere
disordine in tutto quest'ordine. Ordine dunque e disordine che fonda un nuovo
ordine e così via. Ci sono argomenti seri trattati con leggerezza e il contrario,
come in una doccia scozzese. Sono riuscito a trovare quasi tutti i testi che volevo
salvare dall'oblio e li ho messi in ordine (o in disordine?). Ho molto citato, e
continuo a farlo, Alighiero ma anche Boetti, nel tentativo di far sopravvivere una
seppur pallida memoria indiretta di alcuni avvenimenti della mia vita che possono
aver incrociato destini più alti». Per arrivare in fondo alla storia, postfazione
compresa, e scoprire fra mostri e normali, fra saluti e baci, fra varie ed eventuali,
chi è l'assassino. «Sì, lo ammetto: sono io. Massimo Minini».

e non solo, nel frangente esplicitata in apertura, non
senza sagace autoironia, tra modelli situazionisti di
autointervista («dove l'autore finge domande cattive per
darsi modo di rispondere») e «Stardust memories»,
citando graziosamente Woody Allen, «perché se metto
i racconti più curiosi all'inizio il lettore forse continua».
Prima, durante e dopo, un mondo. In frammenti e micro
pillole: architettura e architettori, muse e musei, pizzini
sulla critica e lunghi interventi critici; e ancora in ordine
sparso dal maxi archivio: i colleghi galleristi - «amici,
pochi, mi perdoneranno gli altri» - scritti per Flash Art
e discorsi per Fondazione Brescia Musei dai tempi che
furono e che fiere, sgarbisti e scambisti fino alle lettere
«dal carcere» scritte durante la prima pandemia per

«un mestiere molto particolare che ci concede,
ogni tanto, il piacere di trovarci là dove nascono
le idee. Scoprire talenti è un piacere, una
scommessa, un azzardo, una lotteria, un dovere,
un bisogno, un sogno, un atto di coraggio,
una promessa». Fieramente mantenuta fino
a oggi, da «gallerista atipico, uomo colto,
curioso e comunicativo», punto di riferimento
imprescindibile per il sistema dell'arte italiano

storica e di conseguenze pratiche. Questa è la loro grandezza». Lasciate
ogni speranza voi ch'entrate: 400 pagine, fotografie solo evocate (da
Luigi Ghirri a Letizia Battaglia, «svelta, delicata, tranchant...un essere
umano incazzato di vivere in un mondo così sporco»), «Scritti» è il
titolo del nuovo libro di Massimo Minini (Silvana editoriale), «zibaldone
minore in cui ho ficcato tutto e il contrario di tutto». Fra cui pensieri,
parole, opere e omissioni, lettere, articoli, riflessioni, note e aneddoti
personali sulla storia dell'arte e i suoi protagonisti, che sbocciano
come un fiore sull'asfalto di quest'annus horribilis 2022, a quasi dieci
di distanza dal volume pubblicato in occasione dei «Quarant'anni»
dell'omonima galleria «nata nell'ottobre del 1973 da un'improvvisa
e inattesa decisione mia e del mio amico Enrico Pedrotti». Là dove
invece archiviava «pagine di foto, lettere, insulti, documenti, fatture:
una lunga storia». Parlando senza filtro della naturale predisposizione a

"I
nchiostri su carta per Massimo in quattro colori".
Firmato: Daniel Buren, novembre 2021. Ritorno al
futuro in policromìa, un oggetto d'arte analogicoconcettuale fin dalla prima manifestazione esteriore. Azzurro,
fucsia, arancione, verde menta: la copertina - con variazioni
sul tema pubblicate in quattro versioni e altrettanti colori a
caratterizzare livree verticali dal sapore minimalista - è stata
disegnata appunto dall'artista francese, uno dei suoi maestri.
Quindi, appena prima di varcare la soglia d'ingresso, oltre
la quale tutto vale, anche e soprattutto esagerare, sul fondo
bianco assenza si staglia una citazione di Gottfried Benn,
benvenuto o monito a seconda dei punti di vista da cui la si
osserva: «Le opere d'arte sono apparizioni, prive di efficacia

Acuto. Ironico. Pungente.
Perennemente ispirato.
100% Minini style.
“SCRITTI”, il nuovo volume del celebre gallerista bresciano,
raccoglie pensieri, parole, aneddoti, opere e omissioni
sulla storia dell'arte e vizi e virtù dei suoi protagonisti.

“Uno zibaldone minore in cui ho
ficcato tutto e il contrario di tutto…
Se passo alla storia sarà per questo
libro, non per la galleria”.
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Quale è la tua definizione per il termine
“immaginàle”?

Vedere col cuore
il mondo

La mostra nella Galleria Massimo
Minini si intitola “Immaginàle”, una
parola che ha tante forme e derivazioni:
“immagine” deriva dal termine latino
imago, ma a me piace collegarlo anche
a himma, una parola persiana sufi che
significa “vedere col cuore”. Vedere col
cuore è il non vedere più con gli occhi.
Questa perdita di attenzione e aderenza
alle cose è molto interessante, perché
potrebbe essere in fondo lo spirito con
cui noi, quando eravamo bambini, forse
in una maniera selvaggia, guardavamo e
vedevamo il mondo, appartenevamo alle
cose e al mondo. L’artista compie quel
gesto che ogni persona
dovrebbe compiere
senza divisioni di ruoli:
in fondo c’è l’opera, ed
è importante esprimere
il pensiero e il desiderio
che le cose potrebbero
essere viste in
maniera
differente.
Siccome possiamo immaginarla questa
possibilità, proprio perché compiamo l’atto
di immaginarla è necessario portarla nel
nostro linguaggio e quindi vedere col cuore
il mondo.

Maurizio

Donzelli
ci ha condotto negli

spazi della Galleria
Massimo Minini,
dentro le opere
della sua mostra
“Immaginàle”.
Il percorso iniziatico
parte dall’ingresso
principale, che
introduce i fruitori
nella grande sala
espositiva pensata
come fosse la navata
di una chiesa laica,
dentro un senso
prospettico implicito,
in una sorta di
rappresentazione.
La presenza dell’oro
accoglie l’entrata
prospettica di chi
arriva nell’ambiente,
come se fosse
introdotto nella
dimensione tipica
dei templi e dei
luoghi sacrali.

La tua ricerca entra nelle strutture e nelle
trame della natura, nelle metamorfosi
del mondo. Ciò che rendi visibile
pare appartenere a un retaggio della
tradizione astrattista, ma se entriamo più
in profondità si sente agire una serie di
sottili risonanze. Cosa porti in superficie
nelle opere di Immaginàle?
Concettualmente l’astrazione è un
meccanismo che disincarna dal mondo.
Non astraggo più l’oggetto della mia
attenzione dallo sfondo ma lascio che
sia lo sfondo a riconnettermi in un unico
oggetto che è il mondo. Per questo è
necessario che rimangano un contatto e
dei segni, e analogie con il mondo naturale,
con il mondo che ci accoglie. E molto
spesso questi segni li trovi, diventano quasi
risonanze, risuonatori di qualcosa che
esiste già nelle strutture della natura. Però
non sono indicativi, non sono né l’albero,
né il tronco, magari possono essere le
fronde, gli insiemi dei tronchi degli alberi,
alcuni particolari micro della natura, così
come certi particolari macro. Sono attratto
da queste visioni e credo che sia molto
importante per chi legge il mio lavoro
sapere che c’è una aderenza alle cose
originarie.

testo MAURO ZANCHI
fotografie ELISA CARRETTA
		LETIZIA BAROZZI
STEFANO CUCCHIARA
SWAMI COLUCCELLI

Come fai agire il visibile e l’invisibile nelle
tue opere?
L’invisibile e il visibile sono due
termini molto difficili da definire. Li ho
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provocati spesso nelle mie opere. Ho
intitolato “Visibile-Invisibile” una mostra a
Parigi, e “Visibile no” una mostra a Venezia
qualche anno fa, dove la negazione nel
titolo evocava il no del teatro giapponese. Il
mondo del visibile è il nostro mondo. Però
c’è una necessità in questo mondo visibile,
che è la trasfigurazione: noi dobbiamo
trasfigurare il visibile e così appaiono
tantissime forme dell’invisibile. L’invisibile
è qualcosa che non è risolto. È come
un enigma che non ha una soluzione.
Ma questo invisibile non risolto è anche
qualche cosa che potrebbe diventare una
alterità rispetto al visibile. L’invisibile che
non si risolve è il destino di ogni oggetto
e di ogni rapporto che noi abbiamo col
mondo. Se noi accettiamo tutte le
cose per quello che sono,
letteralizzandole,
dando loro dei nomi e
posizionandole nello
spazio e nel tempo per
un nostro interesse,
facciamo ancora poco,

perché le cose sono molto più ricche. Noi
le abbiamo sempre arricchite attraverso
l’esperienza dell’immaginazione, quindi le
dobbiamo reinventare e per reinventarle
dobbiamo ricomporle attraverso un
meccanismo di un qualche cosa che
non c’è e che dobbiamo aggiungere
nell’intuizione a ciò che stiamo guardando
e vedendo. Questo è un problema generale
che riguarda non solo le arti visive ma
un po’ tutta la letteratura, la filosofia e
soprattutto il pensiero contemporaneo,
che è troppo chiuso in un materialismo
oggettivizzante a cui noi non possiamo
più affidarci totalmente, se
non vogliamo diventare
cosa tra le cose, diventare
un oggetto, non avere più
nessuna necessità nel mondo.
Solo reinventando il mondo
noi lo completiamo e ne
facciamo veramente parte,
e per reinventarlo dobbiamo
accettare che ci sia una parte
tutta da inventare, che sta dietro.

I lavori della serie Lux Drawing paiono
ricodificazioni di tue opere pittoriche
precedenti. Qui utilizzi il medium
fotografico con uno statuto particolare,
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sostituendo un dipinto originale con
l’immagine di un suo simulacro. Ti affidi
alla traduzione del “pittorico” con un
altro medium, per lasciare in secondo
piano la questione legata alla scelta
della tecnica realizzativa di un’idea.
Cosa hai messo in azione con questa
reificazione? Perché hai utilizzato
fotografie di tue opere pittoriche e non
le opere stesse?
Se avessi utilizzato le opere originali
– diciamo così, perché questo lavoro
è concepito come un’opera originale –
sarebbe stata una specie di inventario,
avrei messo cose che facevano parte del
mio lavoro e avreste visto l’installazione
come un accatastamento di oggetti.
Invece la costruzione è più precisa
perché ho voluto raffreddare la pittura
che precede questi lavori. Si raffredda
e nello stesso tempo si ricompone
un’immagine nuova attraverso fotografie
ad alta risoluzione rifuse nei polimeri
di alluminio. Credo sia proprio una
questione di come risolvere il display,
ovvero risolvere un concetto attraverso
un meccanismo di display e di tecniche
pittoriche. La costruzione qui è molto
calibrata, millimetrica direi. Mi piaceva
l’idea che ci fosse un “eccetera”, che si
vedesse un dietro che prosegue, e quindi
un ulteriore eccetera, dove le opere poi
fossero condizionate l’una dall’altra, e in
questo caso anche che ci fosse una presa
di distanza rispetto alla manualità del
pittore, rispetto a quel lavoro che si fa col
pennello.

Cosa ti ha rivelato la mostra rispetto a
quello che prima avevi visto o percepito
nelle opere non allestite nello spazio
espositivo?
Quando noi artisti concludiamo
un’opera diventiamo i primi spettatori di
quel lavoro. Forse è l’opera che genera
l’artista. Ogni volta che nasce qualcuno
potremmo affermare che in quel momento
il primo figlio genera la madre, ovvero
la mette al mondo nel nuovo ruolo che
prima non aveva. Ogni primogenito nel
nascere mette al mondo la madre e il
padre, perché in effetti questa relazione
è intercambiabile.
Credo che in fondo ci
si possa riconoscere
nelle proprie opere,
ma non in una
maniera totemica. Io
non ho mai creduto
nell’opera totemica,
nel capolavoro,
pur avendo ammirato dei veri e propri
capolavori. Ho sempre creduto nel
concetto di percorso, di attraversamento e
di successione. Questa mostra in galleria
è un succedersi di tanti oggetti che vanno
in relazione tra di loro.
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WOMEN: UN MONDO
IN CAMBIAMENTO
In mostra al Franciacorta Village di Rodengo
Saiano una collezione di fotografie agli archivi
della National Geographic Society che tra
bellezza, amore e speranza raccontano oltre
130 anni di storia e storie “al femminile”
“Un viaggio nelle storie ispiratrici, commoventi e straordinarie di donne che
hanno superato limiti e avversità, tracciando nuove strade per sé stesse e per gli
altri”. Echi dal mondo, trame concentriche che da latitudini diverse raccontano
la realtà femminile dall’inizio del Novecento a oggi, senza filtri, con folgorante
intensità: “Women: un mondo in cambiamento” è il titolo programmatico della
mostra fotografica di National Geographic allestita al Franciacorta Village di Rodengo Saiano e, contemporaneamente, fino al 19 giugno, nei vari centri shopping del gruppo Land of Fashion (cinque in totale), con l’obiettivo di stagliare uno
sguardo sulla condizione femminile attraverso le fotografie provenienti appunto
dagli archivi della National Geographic Society (ingresso libero, info e orari sul
sito www.franciacortavillage.it). Oltre 130 anni di storia scanditi in una collezione temporanea di immagini “che compongono, scatto dopo scatto, un quadro
globale della vita delle donne, il modo in cui sono state percepite e trattate,
quanto potere hanno (o non hanno) avuto, come hanno affrontato le loro sfide
e scoperto nuovi orizzonti”. Il percorso espositivo si articola in sei sezioni in cui
le immagini sono accomunate dal soggetto - gioia, bellezza, amore, saggezza,
forza, speranza - e ambientate in ogni continente per raccontare i problemi, le
sfide e le evoluzioni di ieri, oggi e domani nelle società di tutto il mondo.

Composizioni e frammenti di luce che spaziano dalle più semplici situazioni
di vita quotidiana alle provocazioni e alle battaglie per i diritti, dalle ballerine di
samba durante il carnevale di Salvador da Bahia alle raccoglitrici di foglie di the
in Sri Lanka, dalla maestosità variopinta dell’abito tradizionale caraibico con cui
sfilerà la studentessa Wendy Fitzwilliam, eletta miss Universo 1998, all’atto di
protesta di una ragazza che si rade il capo sulla scalinata del Campidoglio della
West Virginia. E ancora: il ritratto di una donna afghana in burqa integrale rosso
che trasporta sulla testa una gabbia di cardellini, potente metafora di oppressione, si contrappone all’immagine di libertà e armonia di Mary Lengees, una delle
prime donne custodi del Reteti Elephant Sanctuary in Kenya.
“Women: un mondo in cambiamento non è solo un excursus storico nelle
esperienze del passato, ma un viaggio per immagini che ci proietta in avanti,
mostrando le sfide e i successi che attendono le donne nel futuro” osserva il
curatore Marco Cattaneo, che è anche direttore di National Geographic Italia.
“Nonostante i molti movimenti che si sono battuti per i diritti delle donne, con le
ovvie differenze tra regione e regione, in tutto il mondo le donne soffrono ancora
di discriminazioni di varia natura... questa mostra vuole essere il racconto di ciò
che è cambiato nell’ultimo secolo e una testimonianza di quanto ancora bisogna
lavorare per arrivare a una vera parità”.
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MISTICA DEI
“FIORI RUBATI”
Dal 14 maggio al Gare 82 la mostra di Matteo
Carassale: foglie, papaveri, calle, pruni, rose,
strelitzie, viburni... emblemi di caducità ma
anche di bellezza e resurrezione.
Vitalità e decadimento, fugacità dell’esistenza e immortalità della fotografia:
invitando a riflettere sullo stato di equilibrio precario tra opposti, i “Fiori rubati”
di Matteo Carassale irrompono fra le pareti del Gare 82 di via Villa Glori - polo
espositivo “sconsacrato” da Ettore Marchina, in città - dove il 14 maggio inaugura l’omonima mostra personale, frutto di una ricerca (quella di Carassale, appunto) intrapresa durante il lockdown, in cui i sentimenti di costrizione da una parte e
speranza dall’altra sono resi nei suoi scatti da atmosfere senza contesto e dalla
luce onirica che lambisce flebilmente i fiori, emblemi di caducità ma anche di
bellezza e resurrezione. Come sottolinea la curatrice Francesca Alfano Miglietti:

“In questi 'Fiori rubati' emerge lo stretto legame tra vita e morte, tra sottrazione
e aggiunta, tra apparizione e scomparsa. Un tema ricorrente della poetica di
Carassale: prendersi del tempo e volgere lo sguardo per osservare la meraviglia
nascosta in ogni singolo soggetto. Osservazione e ammirazione. Queste sono le
sue parole chiave”.
Foglie, papaveri, calle, pruni, rose, strelitzie, viburni, i fiori raccontano le origini
del fotografo, nato e cresciuto in Liguria, e del suo lavoro di sottrazione, quasi
di “furto”, dalla natura delle piante per poterne cogliere l’essenza del loro stato
vegetativo all’interno del suo laboratorio, alla ricerca dell’effimero, dell’impermanenza, dell’eleganza della fragilità.
Nelle fotografie di Carassale affiora l’equilibrio instabile del ciclo vitale, il perpetuo rinnovarsi, il fulgore della crescita e il declino della resa, in una sorta di allegoria dell’esistenza ricca di sfumature, tinte tenui, ombre colorate. Il fiore diventa
per l’artista “una carezza per curare le ferite inferte dal nostro senso di libertà
che si divincola dal nostro corpo, un simbolo di bellezza da offrire e da ricevere
nei momenti di difficoltà come memento e allo stesso tempo come augurio di
rinascita”. L’opening è fissato per sabato 14 maggio alle 18; la mostra sarà poi visitabile fino all’11 giugno, dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19 (www.gare82.net;
030 3456033).

BERGAMO ALTA

PARTENZA

“Le radici degli alberi sono come taluni uomini: non amano essere
calpestate”. L’acuta citazione nasconde un invito decisamente pragmatico:
“Ti prego, viandante, utilizza la passerella”. Onde evitare di saccheggiare
col peso del corpo e della sensibilità che quando manca pesa anche di
più quel micromondo che si spalanca davanti appena entrati negli orti
botanici di Ome, una wunderkammer color verde smeraldo che va cercata,
trovata, conosciuta e capita prima d’essere profondamente amata. Fasi
propedeutiche, talvolta mutevoli, durante le quali il punto di riferimento è
sempre la stessa persona: Antonio De Matola – ADM come sigla in fondo ai
cartelli disseminati lungo il percorso o in fondo alla citazione di cui sopra
- , professore, ricercatore, esperto di botanica, conoscitore appassionato
e radicale del territorio e delle manifestazioni vegetali che oggi lo
caratterizzano, grazie alla sua visione da esegeta e alla sua lungimiranza

L’UOMO che
sussurrava
alle PIANTE

Incontro ravvicinato con Antonio De Matola, professore,
ricercatore, filosofo ed esperto di botanica alla cui passione,
conoscenza e dedizione si deve l’Orto Botanico di Ome:
un tesoro nascosto dove tra conifere e bacche selvatiche la
biodiversità diventa un sentimento

senza compromessi.
Impresse sottopelle e sotto
corteccia a un punto di
incontro tra uomo e natura
dal sapore quasi catartico:
un giardino di conifere
(quasi duecento specie in
totale, provenienti da tutti i
continenti della Terra), dove
le antiche storie delle piante
si fondono con le antiche
storie dell’umanità, dalle
origini al futuro anteriore.
“Un tempo essere botanico
era considerato un titolo
nobiliare, i botanici erano
fra i pochi a potersi sedere
alla tavola del re. Poi qualcosa è cambiato”. Eppure le sue
idee, la sua tenacia, la sua attitudine al limite dell’utopistico sono parte
integrante di questo progetto e contribuiscono in maniera fondamentale
a tenerlo vivo, vivido e in costante evoluzione e miglioramento dal 1996.
Quando proprio De Matola, “per applicare la sua vendetta contro i
barbari”, affiancato dalla moglie Maria e da un affiatato gruppo di
sostenitori altrettanto convinti nella stessa missione, “persone che si
sono messe al mio servizio per amore”, gettò il primo seme che avrebbe
trasformato una discarica di inerti in un “Paradiso” (di nome e di fatto,
visto che così si chiama la località su cui sorge), in quell’incredibile
luogo e luogo dell’incredibile che continua a essere oggi. Così, lì, ora,
in quell’angolo di terra protetta, nel cuore della piccola valle del Fus,
che la preserva con senso materno e geloso, lontano dalla confusione,
dal traffico, dalle sovrastrutture e dalle contaminazioni umane, gli

alberi non solo hanno una
presenza imponente e statuaria,
ma esprimono anche una
personalità dirompente. Come fa
notare il loro deus ex machina,
con tono pacato e serafico,
attraverso la lunga barba
bianca: “Vedete gli abeti, sono
stronzetti e sbruffoni. Il tasso
invece è l’albero della morte,

testo ELIA ZUPELLI
fotografie MICHELA MARCHINA
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ed è anche un po’ sborone.
Gli alberi assomigliano agli
uomini o noi siamo così
presuntuosi che imitiamo i
loro atteggiamenti?”.
L’interrogativo s’innesca
spontaneo davanti a tanta
lignea, scultorea bellezza.
Talvolta incompresa,
confusa: “Prendete un
bresciano e mettetelo
davanti a una conifera el
diserà che l’è n pì”.
Sottile, pungente, De Matola è però tutt’altro che misantropo. Anzi: “La
maggior parte degli esseri umani, della gente, è gente bella, gli stronzetti
sono solo una minoranza che fa rumore”. E sul motore di tutto, nel mondo
animale come in quello vegetale, non ha dubbi: “Il sesso è la letteratura
totale della vita su questo pianeta”. Chi la attenta è il vil denaro: “La logica
del profitto all’interno dell’economia liberista è un crimine contro l’umanità”
sostiene De Matola, che – ironia della sorte – prima di appassionarsi
alle piante e alle loro radici vagava ramingo per i mari come ufficiale di
marina. “Mettere il lavoro come dote principale di una vita è profondamente
sbagliato. La vita stessa andrebbe presa come lavoro: il mestiere di un uomo
è vivere bene. E a 74 anni suonati me ne rendo conto ancor di è più, diventare
vecchi eccezionali è un obbligo, del resto anche la vita stessa è una serie di
evenienze eccezionali”.
Anche quando apparentemente semplici, crepuscolari: “La sera accendo gli
incensi, rifletto. La morte? Non è brutta come pensiamo e non mi fa paura,
se non esistesse bisognerebbe
inventarla. Herman Hesse diceva:
‘quando arriverà sorella morte la
accoglierò come fosse un’amica’.
Ebbene. Mi preparo con gioia
e letizia e in un’altra vita di
certo sarò un albero”. Le sue
radici torneranno a propagarsi
e il suo progetto non avrà fine:
“La natura è domestica, ha un
disperato bisogno dell'uomo.
Se si vorrà parlare di etica del
futuro, amore, conoscenza e
conservazione, saranno le parole
chiave: non si può amare niente
senza conoscerlo... e non lo si
può conservare se non lo si ama”.

O ME

TEMA
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MADÓR

CHE PÓRA!
QUANDO IL MISTERO È DIETRO CASA TUA

“Storia e leggenda stanno sullo stesso
lato del foglio, che il fato si diverte a
girare a seconda del capriccio”. Lungo
quella sottile linea rossa dove realtà
e fantasia si confondono, Giovanni
Raza, origini valtrumpline, classe 1965,
ha dedicato infinite ricerche narrative
e antropologiche, concentrandosi in
particolare sul lato oscuro dei misteri
che da tempo immemore animano le
terre bresciane, incondizionatamente
dalla Bassa alle Valli, non tanto come
un vezzo per mettere i bambini a nanna
presto, bensì “come una vera e propria

necessità”. Motivo per cui, racconta
lo stesso Raza, incontrato all’acme
di un irto sentiero, di quelli che ai
poco avvezzi fanno sputare sangue e
sparare in aria bengala per scongiurare
il rischio di perdersi (un’esperienza
certo mistica, ma sconsigliata a tutti:
#moltobene), “il foklore si può definire
come il modo attraverso cui la gente,
impossibilitata a farlo in altro modo, una
volta trasmetteva gli insegnamenti. Un
rituale che caratterizzava soprattutto la
società contadina e la vita nelle stalle,
legato anche alla volontà di riabilitare
all’interno delle famiglie le persone
anziane, depositarie del sapere ma anche
destinate a rimanere altrimenti escluse.
Ecco allora che le veglie contadine nelle

Incontri ravvicinati
del terzo tipo con Giovanni Raza, decano e
custode delle ataviche leggende ambientate in Valtrompia. Streghe,
folletti, spiriti maligni… al confronto gli X-Files impallidiscono:
“Non credo ai fantasmi ma mi fanno paura”.

Ecco allora che le
veglie contadine nelle
stalle non erano solo
tranquille serate di
donne che filavano
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stalle non erano solo tranquille serate di
donne che filavano. Il bisogno di uscire
con la mente dal piccolo mondo e dalle
fatiche faceva nascere storie a tinte
fortissime. Anche perché la campagna, di
notte, è tremendamente inquietante…”.

Ex scout, già protagonista con “Èl casù
dè la pora” e “Benvegnuda”, racconto
ispirato alla nota vicenda della strega
di Nave condannata al rogo in piazza
Loggia nel 1518, Raza ha dato sfogo a
ricerche, memorie e fantasie nel volume
“Madóra che póra! Storie e leggende
della Valle Trompia”, un vademecum
imprescindibile per chi ha intenzione di
scavare a fondo nel folklore locale più
radicato e sinistro.

La raccolta si struttura in diverse sezioni
tematiche: “Quant chè i she fa shènter”
(“Quando si fanno sentire”), dedicata
alle storie di ritorno dall’aldilà; “Müsica,
fiàme e shànfe dè cavra” (“Musica,
fiamme e zampe di capra”), capitolo
riservato alle storie di streghe, che
secondo il retaggio popolare in queste
zone di montagna sono ibridate con
le capre; “Porta ciaàda e se i ciòca mia
dèrvèr” (“Porta serrata e, se bussano, non
aprire”) illustra invece gli spiriti di cui
è generosa la natura, nell’immaginario

TEMA

contadino: dal bésh galilì (“serpente
galletto”), che ricorda il Basilisco,
alla Vouivre gallic, dea serpentiforme
che compare sui capitelli delle chiese
medievali francesi, a segnalare la
presenza di acque sotterranee, da l’òm
dè la löm, il folletto con lanterna temuto
dai minatori alle lavandaie fantasma,
dai folletti che saccheggiano gli orti alle
fate che adornano la natura di bellezze,
finché l’uomo non le depreda.
E ancora: “l Vàga mìa déter. Pàshèga
mài!” (“Non entrarci. Non passarci

Da l’òm dè la löm, il
folletto con lanterna
temuto dai minatori alle
lavandaie fantasma
mai!”), sezione dedicata ai luoghi
di morte, che hanno anche un lato
romantico. Come la Cima Caldoline
(San Colombano), bagnata per sempre
dalle lacrime di due innamorati. O la
Croce di Pezzuolo (Gardone Valtrompia),
dove la morte di una ragazza avrebbe
posto fine alle ostilità fra due paesi
per il contrabbando del sale. “Molti
modi di raccontare non solo le paure
superstiziose, ma anche di trasmettere
valori fondanti – fa notare l’autore –:
il rispetto per natura (che può dar la
vita o la morte), il monito a non farsi
trascinare dalle passioni, il bisogno di
accompagnare i morti per la propria
strada, di dar loro pace dentro di noi,
prima ancora che fuori”. ]

25

Discendendo il sentiero a ritroso, mentre
quasi fa buio, il pensiero vola a questa
nostra epoca disastrata e colma d’orrori,
al punto che le leggende di allora
fanno quasi tenerezza. Paiono innocue.
Nostalgiche, crepuscolari, non certo
maligne. Eppure resistono. E ai tempi
di Instagram, le leggende esplorano
nuove strade per tramandarsi: diventano
pagine social, podcast, video su You
Tube… “Quel che è certo – sostiene Raza
senza esitazione – è che tutto il mondo
è leggenda e i trasmettitori di leggende
siamo noi… per questo, finché esisterà
l’uomo, esisteranno le leggende. Con il
loro fascino limbico, perché ricordatevi
che inquieta di più la non esistenza che
l’esistenza di una cosa. Io, ad esempio,
non credo ai fantasmi, ma in tutta onestà
vi confesso di averne paura”. 
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LA MUSICA
È SOGNO
Il senso del ritmo di Alessia Conciatori, senior
manager di Clockbeats, si fonda sulla passione
e non ha segreti: "È la credibilità che fa l’artista.
E purtroppo quella non si compra: si crea giorno
dopo giorno, con emozione e dedizione”

testo ELIA ZUPELLI        fotografie    GIULIA MARTINELLI
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Con vaga licenza poetica, in gergo
ultra digitale a cavallo tra Spotify e
derivati, si potrebbe dire che il suo
lavoro consiste nell’ “accelerare”
l’altrui carriera musicale. Una
skill necessaria per non dire
imprescindibile, oggi, nell’epoca in
cui gli ascolti – ossimoricamente
– si misurano in visualizzazioni
e, quando va bene, durano poche
frazioni di secondo, perché il
tempo e la soglia d’attenzione
sono ridotti ai minimi termini.
Non che ciò sia necessariamente
un male, anzi. Come dimostrato
appunto dal fermento legato alle
nuove professionalità emerse in un
mercato discografico in costante,
rapidissima (ça va sans dire)
metamorfosi e che di conseguenza
manifesta il bisogno di esplorare
sistematicamente nuove strade
e nuove direzioni. La storia di
Alessia Conciatori è in questo senso
emblematica: originaria di Parma,
sull’orlo della trentina, già da diversi
anni frequenta assiduamente il
mondo del music business e dopo
trascorsi all’estero – Amsterdam
in particolare, dove ha lavorato
come art director, artists manager,
a&r, events manager e media
marketing per alcune delle maggiori
case discografiche internazionali,
creando contatti e specializzandosi
nel brand management – oggi
è senior manager di Clockbeats,
progetto eclettico e trasversale
votato al motto “Break the sound
barriers" il cui epicentro vibra
al civico 48 di via Marsala, a
Brescia, in orbita Carmine, la
zona più calda e creativamente
effervescente della città. “Qui –
dice – ho deciso di aiutare gli
artisti a velocizzare la loro carriera
musicale attraverso la mia personale
esperienza”. Non prima di aver
sondato sempre all’interno di CB progetto frutto della visioni sonore
e manageriali di Paolo Mantini,
a guidare un team completato
da Federico Baracco, senior
producer e lunghi trascorsi da dj,

BRESCIA

e Stefano Pigolotti, assistente in
studio - percorsi eclettici gestendo
l’aspetto manageriale dei tanti studi
“paralleli” presenti nel territorio
italiano e seguendo i lavori di vari
artisti (tra gli altri, Alex Neri/Planet
Funk). Ora, in qualità di senior
manager, Alessia Conciatori vive
un nuovo momento del suo sogno
a occhi aperti. “Sostanzialmente
Clockbeats permette all’artista di
essere aiutato a 360° gradi, e la
community si basa sullo share…
è un trampolino di lancio per gli
aspiranti e i professionisti del
settore che offre molteplici servizi
per svariate esigenze: produzione
assistita, registrazione, promozione
Spotify, coworking, management,
track placement”. Come peraltro
ribadisce il manifesto (“rompere le
barriere del suono”) di quello che è
a tutti gli effetti “il primo coworking
musicale in Italia, uno spazio per
produttori musicisti e cantanti
di tutte le età, un vero paradiso
per la music creation”. Parole
d’ordine: evoluzione, rivoluzione,
progressione. “L’obiettivo approfondisce Alessia, cresciuta
fra club e musica elettronica - è
creare progetti personalizzati,
focalizzando il tiro in vista di ogni
singola release… Dopo aver creato
e sviluppato il progetto ad hoc, per
i tre mesi successivi ogni artista
può contare sul nostro tutoring che
consiste in un supporto a 360° sulla
sua carriera musicale, con servizi
completamente personalizzati,
affinché possa ampliare la rete di
contatti, sia con label e operatori
del settore, che con il target
di riferimento. Parallelamente,
Clockbeats propone anche una
dimensione ‘didattica’, attraverso la
quale propone le migliori tecniche
di insegnamento e supporto per
garantire una base solida, fornendo
agli artisti strumenti necessari
per affrontare il mondo del music
business”. In un’ottica dinamica
e polifunzionale, insensibile alle
novità, aperta agli stimoli della
contemporaneità e proiettata verso

INCROCI

tutto ciò che deve ancora accadere.
“La promozione è forse una delle
cosa più difficili, proprio perché
connessa allo studio marketing
e soprattutto brand. A un artista
che vorrebbe auto-promuoversi
consiglio, oltre che concentrarsi
sulla piattaforma da promuovere,
di lavorare sul brand. Quello è il
punto su cui deve fare perno tutta la
promozione, e ovviamente dipende
da mille fattori. L’ascoltatore è un
consumatore, e va studiato come
in ogni mercato. Per far sì che
il consumatore sia interessato
al prodotto, il brand (insieme
ovviamente alla musica) deve
attirarlo. Per questo ritengo che
quella del manager, inteso come
una persona che crede nella musica
dell’artista quanto l’artista stesso,
sia una figura necessaria. Un punto
fermo che non deve assolutamente
mancare. Il segreto del mio lavoro?
Costanza, pazienza, impegno.
E naturalmente tanta passione:
il manager rappresenta l’artista,
lavora per lui e per far crescere il
suo brand, e con il suo brand la
sua musica. Lavora e si impegna
perché questo ‘prodotto’ acquisisca
credibilità e possa quindi, un
giorno, dopo un percorso di
crescita, arrivare dove vuole. Non
tutti riescono, tanti mollano prima.
Tanti perdono la voglia. Come ogni
sogno, va perseguito. Niente è
semplice, e se pensate che in uno e
due anni sarete il nuovo top dj (può
capitare, in casi eccezionali) siete
abbastanza fuori strada.
È la credibilità che fa l’artista.
E purtroppo quella non si compra:
si crea giorno dopo giorno, con
emozione e dedizione”.
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cque bresciane si sta impegnando a cambiare il modo

in cui migliaia di litri di acqua inutilizzabile possono
tornare in natura senza impattare in modo negativo
sull’ambiente. Immaginate di depurare l'acqua senza
l'uso di grandi impianti di depurazione o sostanze chimiche, ma solo
sfruttando il potere autodepurante della natura; oggi questa è
una realtà concreta, che possiamo vedere a Villa di Lozio, comune in
provincia di Brescia: si tratta della fitodepurazione, un sistema di
depurazione delle acque reflue che tramite la costruzione di zone
umide artificiali come paludi o stagni, sfrutta il potere delle
piante, e della flora batterica che esse ospitano, per depurare
l'acqua proprio come accade in natura.
Il processo di depurazione è del tutto ecologico, le acque di scarico
vengono prima filtrate per eliminare materiali non organici come
plastiche e microplastiche, una serie di tubature portano poi le acque
in un bacino impermeabilizzato poco profondo dove i microrganismi
presenti nel substrato sabbioso e vegetale, attraverso reazioni
biochimiche, eliminano le sostanze inquinanti presenti nell’acqua. I
microrganismi decompongono la materia organica oltre che rimuovere
l'azoto presente nelle acque, mentre le piante non solo costituiscono
con la loro fitta rete di radici l'habitat ideale per queste colonie di
organismi, ma contribuiscono assorbendo parte del fosforo e dei
metalli pesanti. A metà tra i tradizionali impianti di depurazione e le
potenzialità autodepurative degli ambienti naturali, è vantaggiosa
sia nella semplicità di gestione dell'impianto, che dal punto di vista
dell'impatto sull'ambiente. A Villa di Lozio questo ambiente
è stato popolato di canne di palude che, con oltre due
metri di altezza, filtrano l’acqua e contribuiscono a creare un
habitat che si popola di vita.
Le acque reflue vengono così depurate in modo completamente
ecologico, costantemente monitorate tramite analisi chimica
a campione, e successivamente reimmesse nel torrente di
montagna per tornare in natura senza comprometterne
gli ecosistemi e la loro biodiversità. #
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VIETATO
NON
POGARE!

FACE TO FACE DURANTE UN TRAMONTO DA
CARTOLINA A BAGOLINO CON I KICK, LA
BAND BRESCIANA DI ORIGINI VALSABBINE
FORMATA DA NICOLA MORA E CHIARA
BERNARDINI, SU DI GIRI PER IL NUOVO,
MAGNETICO DISCO INTITOLATO “LIGHT FIGURES”. VOLUMI
ASSORDANTI, ATTEGGIAMENTI TRASGRESSIVI, RITMI FRENETICI:
QUESTO È IL ROCK, LA NUOVA MUSICA DEI GIOVANI.

precedenti lavori, in cui era presente un uso
massiccio di elettronica, questo è un disco
interamente “suonato”. Suonato tutto in diretta,
con un approccio quasi punk.

Passioni, attitudini, influenze: le chiavi
d’accesso al vostro mondo.

Nicola Siamo i musicisti meno musicisti che ci

D
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Nicola Indubbiamente rispetto ai nostri

Chiara Sicuramente, dal punto di vista
sonoro, la caratteristica più evidente credo
che sia la contrapposizione di elementi noise
con elementi più onirici, morbidi, quasi pop,
dovuta al fatto che abbiamo un ascolto
musicale veramente onnivoro, dal pop al metal per
intenderci. In generale traiamo ispirazione da più
forme d’arte. Il cinema ad esempio, di cui siamo
entrambi appassionati. E poi viaggi, conversazioni,
punti di vista e di espressione, esperienze personali.

Testo ELIA ZUPELLI
Fotografie EDOARDO SCHENA
GIULIA MARTINELLI

olcezza e rumore, luce e
oscurità, anima e corpo.
Equilibrio d’opposti che
s’attraggono. E anche quando
l’equilibrio – vivaddio – viene
meno per lasciare posto al caos,
al disordine, allo smantellamento
di tutto ciò che è forma, rigore,
steccato o convenzione, il flusso
trova la sua dimensione in “Light
Figures”, nuovo album dei Kick per
Anomic Records (Berlino), Dischi
Sotterranei (Padova) e Sour Grapes
(Manchester), in digitale, vinile
e musicassetta. Sperimentata
anpche dal vivo con esiti onirici,
la materia sonora plasmata da
Chiara Amalia Bernardini (voce,
basso) e Nicola Mora (chitarre,
synth), affiancati live anche
da Simone Apostoli e Nicola
Giustacchini, unisce elementi
ruvidi e avvolgenti in un dualistico
magma “sweet noise” che concilia
l’acido con il dolce, l’urto delle
sensazioni con la morbidezza delle
atmosfere.
“Light Figures vuole valorizzare
le ‘ammaccature’ dell’anima,
il lato oscuro che caratterizza
ciascuno di noi e che tentiamo
sovente di reprimere perché ne
siamo spaventati… Proprio come

Il 16 marzo è uscito il vostro ultimo disco,
“Light Figures”, che segna un’importante
evoluzione dal punto di vista stilistico e
sonoro. Ce ne parlate?

siano. Io passo probabilmente più tempo a leggere
e al cinema o a guardare mostre che a suonare. La
musica è una delle mie grandi passioni, non superiore
alle altre per importanza. L’ultimo nostro videoclip,
ad esempio, l’abbiamo scritto, diretto e girato noi
direttamente, perché volevamo metterci alla prova
con una forma d’espressione diversa.

Che rapporto avete con la scrittura?

la luce e il buio, il nostro lato
solare e quello più cupo sono
strettamente connessi, e danno
senso l’uno all’altro”.
Alchemico, complementare: nove,
ispirate volutamente lo fi, pervase
da un immaginario naturalisticosimbolista, che tra zone d’ombra
e iridescenze sbocciano in una
rinfrancante primavera dello
spirito.  

INCROCI

Cominciamo riavvolgendo il
nastro della cassetta: com'è
nato il vostro progetto?
Chiara È nato quasi per gioco,

per sperimentazione. Nel 2013
suonavamo entrambi in altre band
ma avevamo la stessa attitudine
e lo stesso gusto musicale, così
abbiamo voluto provare ad unire
le nostre rispettive sensibilità
artistiche.

BAGOLINO

Chiara Come altra grande passione posso citare il
“linguaggio”. Sono iscritta a un dottorato di ricerca
in linguistica, che è una delle mie aree d’interesse, in
particolare la psicolinguistica, cioè come il linguaggio
viene processato ed elaborato a livello cognitivo.
Questa componente più scientifica e di curiosità
verso un mondo linguistico e psicologico si riflette
in qualche modo anche sui testi. All’interno del disco
c’è una canzone intitolata “Benvegnuda” che porta
al centro questo personaggio storico, Benvegnuda
Pincinella, una guaritrice/fattucchiera originaria di
Nave, in provincia di Brescia, che venne messa al rogo
nel 1518 perché sospettata di stregoneria.
Radici ultralocal, sguardo oltreconfine:
come conciliate questi opposti?
Nicola In modo molto naturale, perché in fondo

Come descrivereste la vostra estetica?
Quanto è importante?
Chiara Il nostro immaginario deriva da tutte queste
ispirazioni. La fotografia in copertina è di Marco
Pietracupa, crediamo rappresenti bene le due anime
contrapposte del nostro suono e in particolare quello
che emerge da “Light Figures”, una componente più
scura, di ombra e una più di luce, una tensione verso
la luce che di fatto rappresenta un po’ l’ambivalenza
dell’essere umano, l’essere fatti di luce e di ombre
e di non rinnegare per forza le proprie ombre ma di
cercare di conviverci in equilibrio.
Nicola È importantissima anche perché a volte per

fanno parte di noi. Siamo profondamente legati ai
luoghi in cui siamo cresciuti, fanno parte della nostra
crescita ma per il tipo di progetto che proponiamo e
il tipo di musica che facciamo, cerchiamo di guardare
anche fuori dai confini territoriali e soprattutto
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nazionali. Ad esempio con questo disco siamo riusciti
a stringere una collaborazione con due etichette, una
di Manchester, che ci ha realizzato le cassette, e una
di Berlino che distribuisce fisicamente i vinili in tutta
Europa. Abbiamo anche i piedi in Italia con l’etichetta
Dischi Sotterranei di Padova. Non siamo affatto
esterofili: pur con tutte le sue contraddizioni, siamo
orgogliosi del paese da cui veniamo, di essere italiani
e crediamo che questo di caratterizzi e differenzi
molto nel momento in cui vai a confrontarti in un
mercato estero. In “Light Figures”, per dire, c’è anche
un brano cantato totalmente in italiano. Portare una
lingua che di solito non appartiene al rock alternativo
fuori dai confini nazionali ancora oggi rappresenta
una sfida.

noi le ispirazioni sono a volte più visive che sonore.
La componente visiva è spesso la prima fonte di
ispirazione. La tramutiamo in qualcosa di sonoro.
Se dovessi scegliere, mi reputo molto più visivo che
legato al senso dell’udito. La parte visiva è tutto per
me, come approccio generale alle cose.
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Tra “Phenomena” e Damien
Hirst: che significato
assumono le farfalle
nell’immaginario di questo
lavoro?
Chiara Più che altro si tratta di un

elemento di suggestione, in primis
proprio a livello estetico. Non c’è
un vero e proprio concetto dietro,
se non il fatto che un’ispirazione
molto stimolante per noi è la
natura. E di conseguenza gli
elementi naturali ricorrenti
lasciano sempre un segno nel
modo in cui ci esprimiamo.

Siete nel bel mezzo di un
tour che vi sta vedendo
impegnati in tutta Italia.
Com’è stato tornare a
suonare dal vivo dopo un
lungo silenzio?
Nicola Elettrizzante! Una scarica

di adrenalina: c’è voglia di contatto
umano, di energia sopra e sotto
al palco, c’è voglia di tornare a
pogare. Con questo disco abbiamo
cambiato molte cose, prima di
tutto abbiamo eliminato l’utilizzo
della basi e siamo passati da
essere 2/3 a 4 musicisti. Chiara alla
voce e al basso, io alla chitarra,
Nicola Giustacchini alla batteria
e Simone Apostoli alle tastiere e
percussioni. Abbiamo già diverse
date fissate tra cui, per restare in
tema Brescia-Bergamo, una data
il 14 maggio all’Edoné, proprio a
Bergamo.

Nel disco non
mancano incroci
sonici e collaborazioni
estemporanee, anche di
profilo internazionale. In
particolare, com’è nata
quella con Scott Reeder dei
Kyuss, che suona il basso in
“Setting Tina”?
Chiara Siamo grandissimi fan
dei Kyuss e di Scott, che ha uno
stile unico. L’abbiamo contattato
online durante la pandemia e
con nostra grande sorpresa si
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è reso disponibile a registrare
una traccia di basso per il pezzo.
Abbiamo tra l’altro conosciuto una
persona splendida e molto umile,
entusiasta e partecipe. Una doppia
sorpresa. Abbiamo collaborato
anche con Beppe Scardino
(Calibro 35 e C’mon Tigre) per la
registrazione dei fiati in “Viole”,
anche lui un artista di alto livello,
Cristian Bindelli degli A/lpaca che
ha fatto delle seconde voci e con
Giovanni Caniato che ha fatto tutte
le batterie del disco. Infine, in
veste di produttore, Marco Fasolo
(Jennifer Gentle e I Hate My Village):
era la prima volta che lavoravamo
insieme ed è stato fantastico.

Che rapporto avete con i
social?
Chiara Pensiamo siano necessari,
sarebbe sciocco ignorare la loro
importanza, offrono delle grandi
possibilità, come appunto è stata
poter collaborare con Scott
Reeder. Allo stesso tempo possono
essere anche un’arma a doppio
taglio.  
Nicola Diciamo che teoricamente

si ha il mondo a portata di mano
ma poi dalla teoria alla pratica c’è
della distanza… Sicuramente però
se usati in modo adeguato sono di
grande aiuto.

Qualcosa che invece non
vi appartiene, che a priori
lasciate fuori dalla porta?
Nicola Le cose tiepide, quelle

che vogliono accontentare tutti.
La nostra musica non è mai un
compromesso ma piuttosto un
contrasto. Gli opposti che stridono
ci piacciono molto.

facciamo, che non è troppo di
tendenza, diciamo.

Il “rock” pretende ancora
un approccio fisico allo
strumento? Che rapporto
avete con le macchine, con
la tecnologia, con tutto ciò
che è digitale e si suona in
modo non convenzionale?
Nicola Suonare è una parola che

ha un significato, vuol dire avere
uno strumento e fisicamente
approcciarvisi. Quello secondo
me è suonare. Produrre musica è
un’altra cosa e si fa con strumenti
come campionatori, computer e
tutta una serie di oggetti che sono
più vicini al mondo della tecnica.
Detto questo, secondo me, uno
non è meglio dell’altro.  

Sia da musicisti che da
ascoltatori, che aria tira per
il futuro da queste parti?
Chiara Mi sembra stia prendendo
sempre più piede la musica
analogica. C’è un po’ questa
riproposizione di vecchi stilemi
che ormai esistono da decenni
però sembra che siano nuovi,
forse perché c’è la voglia di
ritornare ad una dimensione più
fisica, più corporea rispetto a
tanti anni invece di musica più
digitale, magari anche per via
della pandemia che ci ha tenuto
fisicamente distanti. C’è anche più
voglia, magari, semplicemente di
tornare a pogare. Come si faceva
da adolescenti.
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una condizione mentale
uno stato dello spirito
Testo ELIA ZUPELLI
Fotografie GIULIA MARTINELLI, CAMILLA COMINCIOLI,
CARMEN VEGA, SARA LESKIBAR

M

OLTO PIÙ DI UN RIDENTE BORGO di circa
quattromila anime arroccato tra i monti della
Valle Sabbia, dall’intatto aspetto medievale,
con case addossate e strade tortuose, portici,
piazze, fontane, palazzi antichi e le strette scalinate che
salgono alla chiesa di San Giorgio. Molto più del pur
celebre carnevale “bagosso” che lo caratterizza ben oltre
i confini locali, tramandando una ritualità folkloristica
che risale almeno al XVI secolo, come documentato da
scritti conservati nell'archivio comunale (una delibera
del 1518 disponeva di ricompensare con una forma di
formaggio la Compagnia di Laveno che era intervenuta
a rallegrare la festa di carnevale): tra musiche e danze,
tra le eleganti figure dei Bälärì (ballerini e suonatori) e
le grottesche Màscär (maschere), “un fenomeno unico in
Italia e con pochi equivalenti in tutta Europa che fornisce
un esempio impressionante del livello di complessità
cui può giungere una civiltà musicale popolare” (Italo
Sordi, da “Brescia e il suo territorio, il mondo popolare
in Lombardia”). E ancora, molto di più del pur clamoroso
Bagòss, formaggio semigrasso a latte crudo (di vacca
bruno-alpina) a pasta extra dura, cotta e con l'aggiunta
di zafferano, antico retaggio risalente a quando Bagolino
era sotto il dominio della Serenissima e gastronomica
testimonianza dei rapporti commerciali di Venezia con
l’Oriente: un prodotto color dell’oro, che è espressione
non solo del territorio ma anche della specifica tipologia
produttiva. Ebbene, non poteva essere altrimenti, il nostro
domenical peregrinaggio è partito, di buon mattino,

proprio da lì: da una scaglia di formaggio appena
fatto ovviamente accompagnato da due fette di salame
e un bicchiere di vino rosso, colazione del campione
gentilmente offerta dall’azienda agricola Pellizzari, un’oasi
di pace e natura in località Destrone, che tra distese di
verde e animali in libero razzolamento racconta una storia
umana di straordinaria vitalità. Quella di una famiglia –
Sandro, la moglie Nadia e la figlia Debora, poco più che
ventenne – che hanno scelto di dedicare ogni frammento
delle loro energie alla loro minuscola ma preziosissima
azienda, dove ogni mattina, ogni giorno dell’anno,

Brindisi, cori, personaggi mitologici,
söcher amar e Bagòss a gogo: una
domenica di ordinario folklore
nel cuore della Valsabbia

Chiara Non ci piace
necessariamente il compromesso,
quando crediamo in qualcosa
e lo vogliamo portare avanti,
lo facciamo consapevoli delle
conseguenze. Penso si veda
anche dal genere di musica che
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producono Bagòss partendo da un pentolone di rame
messo direttamente sul fuoco dalla stessa Nadia, che ha
le braccia rosse per il troppo calore mentre spacca la
cagliata ma il sorriso stampato in faccia mentre ribadisce
fieramente che “nessuno lo fa più così” (per ottenere una
forma servono trecento litri di latte!).
Piccole formagelle e burro nostrano completano
la quotidiana opera d’arte: incontrarli da vicino è
un’esperienza che spinge a fare pace con la vita e appaga
tutti i sensi. Così, leggermente appesantititi, la strada è
grazie a dio in discesa verso la vicina azienda agricola
“Salvadori Amerigo”, stando al fiuto dei ben informati, un
altro “santuario” imperdibile per i devoti al culto pagano
del Bagòss. Qui, un presidio Slowfood ma soprattutto una
storia che coinvolge generazioni, passione e tradizioni:
dal nonno, ai figli, passando per la lungimiranza di
nonna Pierina, “tuttofare” che ha consentito all’azienda di
evolversi e stabilirsi.
Oggi, Amerigo, con il prezioso aiuto della moglie Luciana
e della figlia Valentina, rifornisce grandi ristoranti e il suo
Bagòss è sogno: piccole occhiature, sfumature di sapore
intriganti e persistenza infinita, Amerigo le sue forme le
stagiona in una piccola grotta delle meraviglie, portandole
fino ai dieci anni e oltre, al che la crosta esterna assume
tonalità quasi minacciose tra il bruno e il cuoio. Vere e
proprie sculture che una volta spaccate in due schiudono
l’estasi in scaglie dure come la roccia: non a caso ogni
anno, nel periodo di Natale, Amerigo & friends compiono
il “rito” aprendone una per godersi il viaggio in religioso
silenzio. Come biasimarli!? Essendo fuori stagione, è
comunque più che godibile il premio di consolazione
per gli impavidi di #moltobene: il corroborante risotto
(ovviamente) al Bagòss, con salumi misti a rinforzo, pare
specialità della casa “Al Reolt”, graziosa cantina in pieno
centro storico, tappa d’elezione per un rapido pranzo

MITICI

I
DELLA VITICOLTURA EROICA

in vista di una ben più lunga merenda. Lì, altri incontri
metafisici: cominciando da Idalgo Salvadori, “liutaio per
passione”, che da tempo immemore scolpisce strumenti
musicali degni di stare in un museo, dalle sagome
possenti e impreziositi con mitologiche decorazioni,
naturalmente intagliate a mano, che riproducono volti
di animali e altre creature selvagge. Curiosa anche la
fenomenologia delle "Laoréte", donne giovani e meno
giovani dedite alla produzione di tessuti su telaio, ma
anche a lavori di ricamo e cucito, da cui ricavano veri e
propri manufatti come tende, centrini, tovaglie, scialli,
nastri decorativi e calze finemente lavorate per i ballerini
del carnevale.
Non meno mitologico il coro locale, nel quale milita
anche lo stesso Idalgo, assieme a un’allegra e affiatata
ciurmi di marinai d’alta quota, che sfumano fino ai confini
della sera suonando canzoni popolari e rime folk nella
taverna del Reolt, tra brindisi infiniti e altre scaglie di
formaggio. Prima dell'arrivederci e grazie, dati i suoi
ancestrali poteri digestivi e medicamentosi, immancabile
una zolletta di söcher amar (zucchero amaro), altra
tipicità locale/artigianale a base di infiorescenze, radici,
erbe montane e bacche fresche raccolte nel parco
dell'Adamello, con cui si preparano anche grappe, tisane,
granite e addirittura funambolici "Champagne cocktail".
Nel frangente, assunto in purezza farà il suo dovere più
che egregiamente. Domani è già qui, Bagolino un ricordo
bucolico e cristallino.

Una condizione mentale, appunto.
Per questi e mille altri motivi dispersi
chissà dove.
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Dalla Val Camonica alla Valcalepio, là dove produrre vino sembra una missione
impossibile, esistono produttori avventurosi che quotidianamente rilanciano la
sfida. Una filosofia fatta di sacrificio e duro lavoro che ha affascinato il regista
Ermanno Olmi e che ora vede Regione Lombardia, Ersaf e Cervim insieme in un
nuovo percorso di tutela e valorizzazione con prospettiva futuribile.

inque sono i motivi del bere: l’arrivo di un
amico, la bontà del vino, la sete presente
e quella che verrà, e qualunque altro”. Fra
questi, occupano un posto di prim’ordine
quei vini che nascondono un’anima profonda, talvolta schiva, radicata nel territorio, al punto da trasforrmarsi in liquide
manifestazioni del dna locale, di usi, costumi e tradizioni,
di vizi, virtù e idiosincrasie. Testimoni, soprattutto, delle
storie di persone fuori dagli schemi, filosofi non omologati che hanno fatto del duro lavoro e del sacrificio uno stile
di vita, quotidianamente applicato a sfide ai limiti dell’impossibile rese invece missioni possibil: gli irriducibili della
“viticoltura eroica”, ovvero una tipologia di coltivazione
svolta in condizioni estreme rispetto alla coltivazione tradizionale, cui Ermanno Olmi ha dedicato il documentario
“Rupi del vino”, progetto che in particolare rende omaggio alla “viticoltura eroica” della Valtellina, ai suoi vini
pregiati, all’antica sapienza agricola dei terrazzamenti e
dei muri a secco, attraversando paesaggi antichi con le
parole di Mario Soldati dal libro “L’avventura in Valtellina”
e quelle dell’agronomo settecentesco Pietro Ligari, dal
manoscritto “Ragionamenti d’agricoltura”. Un approccio fatto di tanti gesti e poche parole, vocato al ricordo e
alla memoria, come aveva a suo tempo ribadito lo stesso
regista bergamasco: “Il momento del vino, nella mia infanzia contadina, era vissuto con partecipazione diretta
al rito che ogni anno puntualmente si ripeteva e perpetuava a cominciare, appena fuori dall’inverno, dalla preparazione della vigna con la cura dei tralci e della zolla.
E poi in primavera, quando le mani del vignaiolo frugavano con dolcezza nel fitto del fogliame dove spuntavano i primi grappoli ancora minuti come neonati. Prossimi
all’autunno, ogni giorno si scrutava il cielo e si invocava
l’aiuto divino perché la burrasca e la temutissima grandine non rovinasse il raccolto. E finalmente la vendemmia.
Mani addestrate e agili coglievano grappoli ricchi di umori
della terra e vigore del sole, dai chicchi turgidi di succo e
di luce. E mentre si colmavano cesti in contentezza, dai
filari delle vigne salivano canti di festa quasi si compisse il
rito di ringraziamento per un premio meritato. La pigiatura
era festa per tutti: augurio di abbondanza e rassicurazio-

ne di sopravvivenza. Il vino è l’immancabile offerta all’ospite, un invito alla compagnia, alla pacifica convivenza.
Il vino è alimento e insieme sostanza di sacralità”. Ebbene. Nella convinzione che “fare agricoltura in alta quota è
davvero un’attività eroica”, Regione Lombardia, ERSAF
(Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) e CERVIM (Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura di Montagna), in vista delle Olimpiadi
invernali Milano Cortina 2026, hanno recentemente sottoscritto un accordo di collaborazione per valorizzare la
qualità dei vini montani e promuovere la viticoltura eroica
(con forti pendenze e terrazzamenti, appunto), peculiarità del territorio che ospiterà parte delle gare sportive. E
che in Lombardia trova profonde estensioni anche nelle
province di Brescia e Bergamo, senza soluzione di continuità dalla Val Camonica alla Valcalepio. Motivo per cui
l’accordo intende promuovere i vini di montagna, con risorse e iniziative legate al marketing territoriale, per fare
in mondo che l’enogastronomia diventi per queste zone
- in cui il settore primario, con la viticoltura eroica in primo
piano, contribuisce a prevenire il dissesto idrogeologico
e rappresenta un presidio ambientale e sociale contro lo
spopolamento perché consente di creare occupazione
ed economia - sempre più vettore turistico e di narrazione ambientale. Ma anche umana, culturale... mitologica.
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a darmi la

FORZA
2

3

Se il
pensiero di te
mi desse

PACE

1

Se un tuo capello
bianco bastasse

ALIENI LO
siamo tutti

Testo DIEGO RUGGERI
ELIA ZUPELLI
Fotografie GIULIA MARTINELLI
MARTINA GALVANI
SARA BIGNONI
STEFANO CUCCHIARA

Io,
credi,
mamma
vorrei
soltanto
essere
QUELLA
CANZONE
10

Dall’incontro con Ornella Vanoni al Premio Tenco, da
Morandi a Guccini, “Dallo sciamano allo showman”, dalla
Camunia al resto del mondo: vita, storie, pensieri, canzoni,
festival ed esperienze extracorporee di Nini Giacomelli.
4

se la tua mano
e la mia

5

potessero parlarsi
come un tempo

Quando una scommessa in ufficio può cambiare il corso
di un’esistenza. E rendere possibile l’impossibile, plausibile
l’impensabile. Anche le astronavi lassù. Tutto questo e
molto altro è la storia di Nini Giacomelli, figura culturale
nevralgica per la valle. Originaria di Breno, ha scritto testi di
canzoni per artisti importanti, collabora con il Premio Tenco
e ha dato vita, vent’anni fa, al festival “Dallo sciamano allo
showman”. Mi aveva già convinto al Premio Tenco. Ma non
glielo dico. Devo tirarmela un po'. Del resto, sono una delle
menti bacate di moltobene: vorrà dire qualcosa.
Organizzo la troupe per la spedizione. Studenti di varia
natura: graphic design, fotografia, cinema. Partiamo.
Direzione Camunia: terra di antichi ed organizzati popoli ed
incisioni rupestri aliene oriented.
Arriviamo a Breno. Ho scoperto che c’è anche il treno.
parcheggiamo di fronte alla fondazione Tassara: un palazzo
bellissimo nel quale, lo ascoltiamo sbirciando dalle finestre,
qualcuno sta suonando il pianoforte: lo interpreto come
un segno benaugurante. Tutto torna. 100 metri e siamo a
casa di Nini Giacomelli. Studio bellissimo in un palazzo nel
centro dell’antico borgo. Si respira cultura, il viaggio inizia.
Zendrini, uomo colto e sensibile, contestualizza. In cuor
mio lo ringrazio. Nini Giacomelli, accogliente, disponibile
è per noi una sorpresa. Ci parla della sua vita artistica: dalla
Vanoni a Bacalov, da Massimo Ranieri a Chico Buarque de
Hollanda, passando per Aznavour e Guccini. Ascoltandola,
ho la sensazione che la camunia sia il centro del mondo.
E che lei, Nini, in qualche modo ne governi le tensioni.

Se la gioia bastasse
a farti cantare
9

Se il mio dolore
bastasse
a ridarti la gioia
8

a toglierti
il dolore
7

6
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D Buongiorno Nini, grazie per averci accolto e per
avere risposto alla nostra richiesta di partecipare a
moltobene.
N È un piacere.

se un
sorriso
bastasse
INCROCI

Ho avuto la fortuna di lavorare con Chico Buarque de
Hollanda, Luis Bacalov, Sergio Bardotti.
Insieme intorno ad un tavolo a creare canzoni.
Oggi questo non accade più. Si lavora da casa. Si lavora a
comparti stagni.

D Vorrei che ci raccontassi la tua esperienza
professionale e artistica.
N La mia esperienza artistica comincia per caso, nei
primissimi anni ’80, quando per una scommessa in ufficio,
avevo osato dire, leggendo l’intrepido, che i testi di certe
canzoni li sapevo scrivere anch'io. Le colleghe mi hanno
sfidato e durante la pausa mensa mi hanno chiuso in uno
stanzino e mi hanno fatto produrre in mezz'ora un paio di
canzoni.
Non avevo mai scritto canzoni: ho immaginato che fossero
come le poesie che tutti noi abbiamo scritto a 14 anni,
quando abbiamo avuto il primo batticuore. Mi sono detta:
“Proviamo, tentiamo, devo uscire da questo sgabuzzino”.
L'ho fatto.
D E poi che è successo?
N A quell’epoca, sull’intrepido,
era facile trovare gli indirizzi
degli artisti: il primo che
trovammo fu quello di Ornella
Vanoni. Le mie colleghe le
mandarono i due frammenti
che avevo scritto; non si trattava
di canzoni vere e proprie:
due strofe e un ritornello.
una settimana dopo, mi ha
chiamato Ornella Vanoni e mi
sono trovata improvvisamente
“paroliera” a Milano. L’esame
che allora si faceva per la SIAE,
l’ho sostenuto praticamente
con il disco di Ornella Vanoni
in uscita. Da lì, sono nate tante
altre canzoni, sono arrivati
“Amico è” con Dario Baldan
Bembo e le sigle,“Grazie
perché” con Morandi ed è
nato il rapporto con il Premio Tenco; quindi Cristicchi e
Massimo Ranieri (che ha cantato un inedito di Aznavour).
In quegli anni Bibi Bertelli, brenese d’adozione, mi ha
notato nella sigla TV del programma superflash. Mi ha
contattata e mi ha chiesto: “Perché non facciamo qualcosa
per i giovani della valle?”. Abbiamo cercato quindi, con
Bibi, di creare qualcosa che permettesse ai ragazzi di
non veder tradite le loro aspettative. Volevamo costruire il
canale giusto, per poter veicolare, senza fronzoli, le loro
proposte artistiche.
Così è nato il Centro Culturale Teatro Camuno nel 1988.
Poi, vent'anni fa, abbiamo ideato il Festival “Dallo
sciamano allo showman”, che ci ha fatto conoscere a
livello internazionale e ha goduto dell'appoggio del
Club Tenco e della direzione artistica di Sergio Bardotti.
I meandri della musica allora erano come vasi
comunicanti.

D Che meraviglia. Da un elemento quasi casuale, lo
scherzo in ufficio, è nata una grande opportunità.
N Non avevo mai pensato di poter fare l'autrice di
canzoni, ma ho avuto il privilegio di muovermi subito ad
alto livello, senza transitare dalla gavetta, nei canali
periferici, quelli che per la fatica, magari ti fanno anche
perdere la creatività.
D Hai citato dei grandi cantanti italiani come Morandi
e Ranieri…
N Massimo Ranieri è un animale da palcoscenico, una
persona meravigliosa. Mi ritengo fortunata ad averlo
incontrato. Allora questi incontri erano abbastanza diretti,
ed essendo giovani, abbiamo potuto acquisire
rapidamente esperienze preziose.
D Quanto a Bacalov e Chico
Buarque de Hollanda?
N Bacalov era quasi un
fratello. Con Chico Buarque de
Hollanda eravamo amici. Sono
stata anche parecchio in Brasile,
c'era un rapporto di amicizia. A
casa sua si giocava a pallavolo
e palleggiando, cercavamo delle
etimologie strane sui nomi delle
cose…un po' in portoghese e
un po' in italiano. Quelle sono
cose che ti restano dentro, che ti
portano ad acquisire sempre più
conoscenze, a ricercare nella
tua testa, a creare delle affinità.
C'era una disponibilità da
parte di questi fuoriclasse della
musica e della scrittura, che se
la sapevi cogliere, ti arricchiva.
D Sono stupito da quello che racconti, dalla facilità
con cui le cose, una volta, potevano accadere.
N È stato un periodo fantastico della mia vita.
Ho conosciuto il Tenco all’inizio degli anni ’80.
È diventato da subito una famiglia. Perché al Tenco
chiunque ci va, anche oggi viene ben accolto. I giovani
possono, in quell'occasione, trovare artisti, produttori,
discografici, giornalisti, sedersi con loro, parlare e
chiedere anche di essere aiutati, di essere ascoltati. Il
Tenco ti ascolta. Sono onorata anche di essere spesso
invitata a scrivere sul Cantautore, una rivista curata
dal Tenco, sulla quale scrivono le migliori penne del
settore. Credo di essere una persona fortunata: fortunata
per questi incontri benedetti. D'altra parte Vinicius de
Moraes diceva che la vita è l'arte dell'incontro e io posso
assicurarvi che aveva ragione.

"QUELLA CANZONE" di Nini Giacomelli
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LA LUNGA ESTATE CALDISSIMA DI
MIRELLA CULTURA, TRA CONCERTI,
VERNISSAGE E CONCORSI LETTERARI

D Il tuo rapporto con il teatro invece?
N Abbiamo creato questo Centro Culturale Teatro Camuno,
pensando: “Occuperà due giorni in Valcamonica, il resto
continueremo a passarlo a Milano, Roma, dove ci porta la
vita”. Invece da subito ci ha assorbito 24 ore su 24.
E sono ormai 34 anni che portiamo avanti faticosamente:
laboratori, rassegne, produzioni e tanto altro. La cultura è
da sempre il fanalino di coda. Io sostengo che nel periodo
pandemico, la cultura è stata una cura. Per questo
continuiamo a darci da fare. Il nostro motto è: insistere,
persistere, resistere, nonostante.
D Quattro parole: “Dallo sciamano allo showman”.
N Abbiamo creato questo festival vent’anni fa, cercando
sempre di collegare il territorio con quelle che sono le
nostre idee creative, abbiamo portato qui oltre cinquecento
artisti. Ma gli artisti da noi, non sono di passaggio,
diventano parte del nostro piccolo mondo. Il Festival ormai
non è più solo del CCTC, il Festival è della nostra gente.
D In quale periodo si farà?
N Il Festival inizia in agosto e finisce a ottobre;
un periodo lungo che coinvolge diversi paesi della valle.
Andiamo in piccoli centri che di solito non vengono
toccati e cerchiamo di adattarci alla peculiarità dei luoghi,
al tipo di turismo, alle persone, a quello che si aspettano
senza mai intaccare la qualità della proposta. Il Festival,
per sua natura, è molto legato al territorio, anche se poi
lo esportiamo. Quest'anno debutta in maggio a Procida,
capitale della cultura. Ci hanno chiamato, incuriositi dal
progetto dedicato ai fumetti: organizzeremo quindi una
esposizione e un concerto dedicati ai segni.
D Quale sarà il tema?
N “Varia umanità, umanità avariata?”.
D Si dice che uno dei problemi della contemporaneità
sia la mancanza di radici, il senso dell'appartenenza, il
senso della memoria.
N Le radici ci sono, le portiamo dentro. Non importa che
tu le abbia piantate nel cielo, invece che per terra.
L’appartenenza a questo territorio è dentro di noi. Quando
arrivi, non importa da dove, e ti trovi davanti il Pizzo
Badile, il cuore ha un sussulto.
D A questo Festival partecipano dei nomi molto
importanti. Un festival che ha molto a che fare con
l’infinitamente piccolo del luogo e che poi aspira
all’infinitamente grande della cultura.
N L'anno scorso, per esempio, abbiamo invitato Peppe
Voltarelli, Premio Tenco 2021, con “Planetario”, che ritengo
il disco più bello pubblicato nel 2021. Peppe è abituato
a un pubblico internazionale. L’abbiamo fatto esibire in
una piazzetta microscopica con 50 persone. Un pubblico
composito, un successone. Quando in queste situazioni
piccole, metto artisti abituati ai grandi spazi, sono molto
stupiti e molto contenti di questo contatto diretto con
un pubblico così attento. L’anno scorso ho quasi
pianto: Juan Manuel Serrat doveva aprire il nostro
Festival Shomano International a Barcellona.
Sergio Secondiano Sacchi di Cose di Amilcare
lo aveva convinto a partecipare. Questo disastro
pandemico ci ha rovinato il disegno. Ci rifaremo!
Il Festival Shomano International ritornerà anche
a Barcellona compatibilmente con le emergenze
sanitarie e le follie belliche.

40

D Il Festival “Dallo sciamano allo showman”, fin dal
titolo, e la Val Camonica sembrano avere in comune
qualcosa di spirituale. Di ultraterreno. Che ne pensi?
N Non riesco a immaginare questo mondo solitario
sospeso nell’universo; questa Terra attaccata via lì,
nell’immensità, tra Pianeti deserti. Adoro riascoltare nelle
registrazioni, Battista, il primo camuno, ora scomparso,
che scoprì le incisioni rupestri. Agli inizi, lo andava
confidando e tutti lo prendevano per matto. Dicevano:
“Le incisioni rupestri è lui che le fa, su nei boschi”. Poi
finalmente arrivò Emmanuel Anati e con lui altri studiosi
che riconobbero e resero noto al mondo l’immenso
patrimonio rupestre camuno. Battista raccontava in modo
quasi ascetico le sue scoperte come se potesse vedere i
camuni antichi che incidevano le loro figure sulle rocce.
Diceva che arrivavano con una nave spaziale e che lui, alla
fine, era contento di morire perché loro gli
avrebbero spiegato finalmente
e meglio il senso di quei
segni, di quelle figure, di
quei graffi sulla roccia.
Questi suoi racconti mi
hanno sempre molto
affascinato: credo che
siamo tutti un po' alieni
nella Valle dei Segni.
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Il lato poetico della Valle: con sede a Ponte di
Legno, l'associazione presieduta da Andrea
Bulferetti propone un fitto programma di
eventi eclettici e interdisciplinari. Obiettivo:
"Promuovere il territorio e l'arte
in tutte le sue forme".

U

n pezzo di storia della Val Camonica è passata e continua a passare da qui. Mirella
Cultura, due parole dietro cui si staglia un
micromondo di stimoli e connessioni intellettuali multiformi: apolitica, apartitica, senza fini di lucro, l’associazione presieduta
da Andrea Bulferetti (con sede a Ponte di
Legno) opera da sempre per l’esclusivo perseguimento di finalità culturali, di formazione, promozione
e solidarietà sociale. Molteplici ma concentriche le finalità,
legate sostanzialmente alla promozione e alla valorizzazione della cultura e dell’arte, con particolare riferimento al
territorio, attraverso la realizzazione di manifestazioni culturali, mostre personali e collettive, concorsi letterari, concerti, conferenze, dibattiti ed eventi, con visione eclettica e
approccio interdisciplinare. Così, anche quest’anno, a due
passi dalla stagione estiva, un sacco di progetti stanno prendendo forma e altri ne hanno già assunta una compiuta: uno
su tutti, la rassegna “Una montagna di cultura… la cultura in
montagna”, contenitore di tutte le iniziative, parte delle quali
realizzate in collaborazione con la Pro Loco e la Biblioteca
Civica Dalignese. Ormai un grande classico, la tredicesima edizione di Pontedilegno Poesia, Premio Nazionale per
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la poesia edita in lingua italiana o dialettale, si svolgerà dal
29 al 31 luglio. Poi, spazio ai concerti, altro leitmotiv della
programmazione firmata dall’associazione camuna, che si
svolgeranno al Centro Congressi Mirella dal 9 al 16 agosto,
ovvero nella settimana centrale del turismo estivo: la serata
d’apertura sarà dedicata ai giovani musicisti, mentre gli altri
appuntamenti avranno tra i grandi protagonisti il pianista di
fama internazionale Ramin Bahrami e Guido Rimonda, violinista e direttore della Camerata Ducale di Vercelli. Quest’ultimo terrà anche un concerto all’aperto, di pomeriggio, a
Case di Viso, suggestivo borgo che rimanda a tempi antichi.
E porterà con sè il suo antichissimo Gasparo da Salò, violino realizzato con legno dei boschi dell’Alta Val Camonica, a
suggellare un legame di continuità che dalle radici locali s’irradia fino alla musica. Il resto del programma comprenderà
serate con Walter Belotti, presidente del Museo della Guerra Bianca (26 luglio), con Avi Meroz, fotografo altrettanto di
fama internazionale e docente all’Accademia di Belle Arti
LABA (2 agosto) e con il giornalista Dario Ceccarelli (3 agosto), che partendo dal suo libro “Quasi nemici” parlerà delle
grandi sfide in bicicletta sulle montagne storiche del Giro d’Italia, che fra l’altro quest’anno vedrà Ponte di Legno come
sede della partenza di una delle tappe cruciali (la diciassettesima, il 25 maggio). E poi un’altra serata di foto d’epoca su
un lavoro di ricerca di Pino Veclani, portato avanti dai figli (5
agosto) e un incontro con il medico Pierdante Piccioni, la cui
storia ha ispirato la serie tv “Doc” (12 agosto). Per ulteriori
informazioni sul programma generale e per rimanere aggiornati in tempo reale su tutte le novità in arriva basta un clic al
sito www.mirellacultura.it.
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Boschi, birra, pà e strinù

patafisica di Alessandro
Ducoli, l’ultimo dei
cantautori selvaggi
Testo DIEGO RUGGERI, ELIA ZUPELLI
Fotografie LUCA MULATTI, GIULIA MARTINELLI

Domenica. Inizio marzo. Al telefono il Ducoli che mi indica la strada nel
bosco: 5 minuti. 5 minuti e sei da un’altra parte. Va bene Ducoli: 5 minuti.
Ma sono vecchio e stanco e voi mia mörer per strada. Telefono: "Ecco: lascia
la macchina nel parcheggio del pic nic, prendi il ponticello sul ruscello. Gira
a destra (a destra c’è il cesso di solito, lo dice anche Gaber), arrampicati
sui sassi dell’irta salita, fai qualche tornante e là, dopo il paracarro, ma
attento a non sbatterci contro, c’è la casa nel bosco”.

Cinico e sentimentale,
disincantato e poetico, colto e
scurrile: una contraddizione in
termini, un frullatore di condizioni
in conflitto tra loro, Ducoli è un
animale incatturabile, l’homus
selvaticus della Camunia.
La valle degli alieni, quella
delle incisioni rupestri, sito
Unesco, Repubblica isolata e
culturalmente indipendente: non
una predisposizione dello spirito.
42
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ì, nella casa nel bosco, con attaccata la targhetta di
“Abbey Road” dei Beatles, appare il Ducoli: metà
uomo e metà rasta, enorme quanto basta. Anche la
folta barba è rasta. Un gigante: moderno mangiafuoco,
tenero, burbero. Ma ha occhi dolci, sorridenti e una
cinica, lucida, dissacrante, innamorata, disarmante
ironia. Sta lì nel bosco in cui si è autoesiliato da quando,
dice, non c’è più libertà nel “tuo mondo”; quando
il pensiero che ti circonda si ottunde, è necessario
prenderne atto e andarsene.
E il Ducoli se ne è andato; con Pita, Pepita, il suo
minuscolo Yorkshire, sordocieco, arrivato a noi dal
secolo andato. La giornata è bella, un anticipo di
primavera e nonostante la temperatura sia bassina,
il Ducoli ci accoglie in camicia da lavoro, nel prato
antistante la baita, con una tavola sontuosamente
imbandita con prodotti indigeni, sapientemente cercati
nella sua Val Camonica: “la Camunia”, dice lui. Formaggi
di varia natura, salumi, pane vino e birra. Molta birra.

BRENO

Ma lui ci tiene a precisare: “Di bassa qualità e comprata
in offerta”. C’è un braciere acceso: serve per lo strinù,
a merenda. Per il pranzo, che seguirà alla colazione,
stufato di pollo con cipolle, rigorosamente allevato in
natura, cucinato sul fuoco della cucina economica che
scalda la baita. Il primo incontro con Ducoli è metafisico:
parcheggi l’auto, imbocchi la salita, ti immergi nel bosco
marzolino, fresco assai e arrivi alla baita. Lui sta lì, si
confonde con gli alberi di cui ha la misura e il mocio
vileda in testa a fare da chioma all’alto fusto. Al suo
fianco Pepita il suo cane, per contrappunto, minuscolo.
Tavola imbandita con ogni ben di Dio, tutto camuno. Il
fuoco acceso nel grande braciere.
L’accoglienza è calorosa, siamo in molti, studenti e
colleghi: il team di moltobene. Un raggio di luce tenta
di farsi strada nel bosco, il suo bosco, con le sue piante
segnate amorevolmente con lo spray rosso: non vanno
tagliate. Le sue piante non vanno tagliate. Come un
novello Mosè, nottetempo, spalma sulle piante il colore
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rosso sangue per proteggerle dalla calamità del taglio.
E lo fa con tutte le piante camune. Il suo lavoro, la
sua missione: salvare le foreste dai malintenzionati.
Insomma c’è qualcosa di salvifico nel suo gesto.
Pasquale. Iniziamo a preparare il set (ma la tavola
imbandita è perfetta, va bene così); accende il toscano e
stappa la bottiglia: azione! Il Ducoli è un fiume in piena; è
una contraddizione in termini; un frullatore di condizioni
spesso in conflitto tra loro: sentimentale e cinico,
disincantato e poetico, rapito da un linguaggio spesso
scurrile, ma solo per argomenti colti. Ducoli è un uomo
coltissimo: usa moltobene la parola.
Dotato di una ironia surreale, anzi patafisica, parla di sé,
del suo mondo, dei boschi della Camunia, Repubblica
isolata e culturalmente indipendente: una valle lunga e
stretta, con un orizzonte ristretto che trova il suo respiro
verso il fiume Oglio. La valle degli alieni, quella delle
incisioni rupestri, sito Unesco. Ma gli alieni sono loro. I
camuni. Ducoli è un alieno. Nel suo tempo.
Ci parla del suo essere esiliato in tempo di Covid, esiliato
dal luogocomunismo, da un pensiero unico imperante
e massivo che schiaccia tutto, uniforma tutto in una
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taverne
stamberghe
caverne

ARGONAUTA
BRENO

90°

Bonetti, Arki Buelli e una sfilza di musicisti enormi,
per la verità. Poi il ‘Bacco’ finisce in qualche strada
polverosa, ma con Arki e Massimo Saviola inizio
una collaborazione intensa che porta ad ‘Anche
io non posso entrare (2000)’ e al disco ‘Taverne,
stamberghe, caverne (2003)". Successivamente,
nasce in modo inaspettato "Brumantica" (nel
2006), un album con Tavolazzi, Bandini, Gibellini,
Bosso, Galati, Tracanna, Stivala ed altri big.”
Un’esperienza meravigliosa che Ducoli definisce
“una scampagnata di pazzi”, allo studio Filippi di
Bergamo… Un disco enorme, con Maddaluna e
una sfilza di sontuose canzoni d’autore, compresa
una versione suggestiva e intensa della Canzone di
Marinella di De Andrè. Un disco notturno, poetico
che ti entra sottopelle. Un disco jazz con una
band stratosferica, suonato in presa diretta. “Mi
aspetto qualcosa da questo disco. Del resto sono
un ingenuo innamorato. L'ho spedito ai giornali,
nessuno mi ha calcolato. In quel momento ho
messo via l’ambizione".
E ora?
"Oggi c’è un tasso di analfabetismo siderale. Anche
i rapper, prodotto italiano non commestibile, non
sanno usare la lingua. Analfabeti. Sono il risultato
di questo paese, e di produzioni farlocche che
costruiscono prodotti seriali con obsolescenza
rapida".
Andiamo verso la chiusura: abbiamo fatto colazione,
pranzato, lui ha pure suonato la chitarra e cantato. E
bevuto, e bevuto e bevuto.
Ora glielo chiediamo: “Ducoli, sai perché ti abbiamo
scelto come argonauta per il secondo numero di
moltobene?”
“Certo - risponde -: perchè sono bello!"
“Ecco Ducoli, appunto. Sei bello, ma Achille Lauro è
più bello. E anche Damiano dei Maneskin è più bello
e un filino meno robusto”.
“Ma sono io l’uomo ‘selvatico’ che voi andate
cercando. Solo che da troll dei boschi, esuberante
e vivace, mi sono trasmutato fino a trasformarmi
BRENO

A fargli compagnia il cane Pepita, l’immancabile
sigaro, l’aria balsamica e affumicata dei boschi
camuni e naturalmente un frigorifero - “un frigorifero
è per sempre” – anche se vuoto sempre o quasi.
Glu glu glu. Alla salute! Mondo infame! Pur in questi
tempi oscuri c’è un buon motivo per brindare.
Contrariamente a quanto sembra, nel caso di
Alessandro Ducoli, cantautore, poeta, scrittore,
homus selvaticus e animale incatturabile, addirittura
si sprecano: anticipato dal singolo “Strega comanda
colòr”, realizzato da Wladimir Zaleski con la
collaborazione del fumettista Andrea Santonastaso,
da Breno al resto del mondo il nuovo disco fluttua
già nell’iperuranio e s’intitola “Il Cotone”, collezione
temporanea di dodici brani – scolpiti insieme a
Valerio Gaffurini, inseparabile compagno di musica
e scorribande selvagge, non necessariamente
in quest’ordine – che disegnano sentimenti, ritmi
e suoni in forma di canzone. Evocando un mix
caleidoscopico “solo apparentemente commerciale,
che si lascia ascoltare con incredibile leggerezza
senza mai cadere nello scontato”, registrato e

“Eravamo io, Bowie, Endrigo e Lou Reed.
Sono rimasto io… Fate voi”.

in un druido sfigato. Ma io sto bene anche qui da
solo a fare legna per il fuoco (ovviamente con
cervello e piglio d’amore per il bosco). Qui, in
Camunia, gli esseri mitologici che forse venivano
scambiati per le streghe dei boschi, li abbiamo
uccisi tutti. E a pensarci bene, uno scemo come
me, nel 1600, sarebbe stato impiccato o bruciato
sulla griglia. Oggi no. Nella peggiore delle ipotesi,
apro un dibattito. Noi, siamo una valle strana,
abbiamo anche le incisioni rupestri con gli alieni che
appaiono, magicamente, con il ritiro del ghiacciaio
dell’Adamello. E il camuno è storicamente, la prima
stirpe europea organizzata. Alla faccia di Ursula Von
der Leyen”.
Poi prosegue:

mixato al Cromo Studio e ai Mac Wave
Studios in collaborazione con Paolo
Costola, l’album è stato suonato con
Nicola Mazzucconi (basso), Alberto
Pavesi (batteria), Stefano Grazioli
(fiati), Eugenio Curti (chitarre),
Stefania Martin (voce e cori); durante
la realizzazione dell’album è stato girato
un docufilm a cura di Tiziano Sossi, di cui
sono già state pubblicate le clip dei brani.
E così, quello che nei precedenti album
era stato definito “romanticismo
approssimativo”, ne “Il Cotone”
trova nuove coordinate, rivelando
il proseguimento di un viaggio
musicale che, iniziato con
le atmosfere minimali di
“Divanomachia” (2016), e
proseguito nello spietato
crepuscolarismo di “Diavoli e
contrari” (2018), muove ora verso
rinnovate latitudini. Lungo cui si
schiude un territorio onirico, una
dimensione parallela dentro cui
addentrarsi come in una selva oscura,
tra estasi e tormento, tra massimi sistemi
e massima caciara da osteria, tra canzoni e
allucinazioni, tra pane, asparagi e salame, sentieri
di alberi e sentieri dell’anima, tra visioni radicali,
esistenzialismi, nichilismi e sprazzi di pura boutade
cui aggrapparsi per sopravvivere a questo mondo
cane. Cronache postmoderne di un incontro
perpetrato a più riprese, dal Cromo Studio di Brescia
al misticismo della Valle.
Di seguito un agile resoconto.

melassa modello discount. Passa dai Dpcm illiberali e
irrazionali covid oriented, al battesimo secondo Lauro
in rito sanremese: la banalità di un gesto che, secondo
lui, è la prova provata dell’assenza di gesto artistico
che ben rappresenta plasticamente, il vuoto nella tutina
del Pelide Achille. Parla delle sue passioni artistiche e
musicali, dal blues al rock and roll, dal folk americano
ai cantautori italiani che ama, da Dalla a De André,
passando per De Gregori e Piero Ciampi.
Ci racconta della sua genesi artistica: la sua vita
entra pesantemente nella sua opera, nei testi delle
sue canzoni. “All’università a Padova - dice Ducoli scrivo ‘Lolita’. Un album complesso. Lo amo ancora.
Lì ho capito la necessità di non scrivere solo una
bella canzone, ma di lavorare sull’aspetto lirico della
scrittura: fondamentale, necessario”. Dall’energia
rutilante, esplosiva, incomprimibile della gioventù, ad
un approccio sistemico e lirico. Un equilibrio euritmico.
Poi arriva, in modo inaspettato il servizio militare:
l’alpino. Inaspettato perché se ne era completamente
dimenticato. “Con il militare, entra a gamba tesa la follia.
Lì il cervello per un anno lo consegni allo Stato.
Devi sopravvivere ad una situazione particolarmente
folle. Poi a Bolzano i bresciani stavano sui coglioni
a tutti. Ci trattavano come merde, ma come fai a
contenere l’operatività di un bresciano? Meglio: un
valligiano? Impossibile. Comunque il problema è che
alla fine del tuo anno, il cervello non lo rivuoi indietro!
Io sono andato lì con la mia chitarra in spalla. Senza
fodero. Gli “anziani” mi guardano e mi dicono: suona.
Io suono. Mi requisiscono la chitarra. Te la diamo a
fine anno, mi dicono: è meglio. Privo di strumento,
mi dedico con metodo, allo studio intellettuale della
musica del cabaret milanese: quello del Derby. Il teatro
canzone. Jannacci, Fo, Cochi e Renato, i Gufi, Nanni
Svampa e l’immenso Gaber. Ecco, senza chitarra ho
scritto, nella mia testa, tutto il disco ‘Malaspina’, con
la traccia “Ubriachezza molesta”, dedicata alla figlia
del Maresciallo. È un pezzo per voce e citofono: del
resto mi avevano ritirato la chitarra. Una struggente
dichiarazione d’amore, fatta al citofono di casa della
dolce signorina. Volevo ardentemente limonarla. La
madre non aveva apprezzato. Nemmeno il padre, a
pensarci bene. Comunque il militare finisce. Mi sono
divertito moltissimo.
Torno nella mia Valle e iniziano le mie imprese Camunia
Oriented con il progetto Bacco il Matto, con Nicola
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Ducoli e Gaffurini, benvenuti a bordo. Moltobene.
Cosa combinate?
D Io e Valerio lavoriamo in conclave molesta da tempo, questo
è il diciottesimo disco. Lo abbiamo rimandato per tutti i motivi,
diciamo tecnico amministrativi, che hanno impegnato il
Parlamento italiano in questi ultimi semestri. Alla fine non ce
la facevamo più ad aspettare e, nonostante il perdurare della
prigionia, l'abbiamo stampato. Però il problema è che c'è zero
possibilità di promuoverlo.

CRO
MO

i pettinati

E poi che è successo?
D Ci siamo trovati presi in contropiede: questo doveva essere
l'album più curato, quello più da studio, meno istintivo. Pensato,
stratificato. Non è che non curiamo gli album in genere, però di
solito riusciamo a fare dei dischi anche in due… Devi sopportare
che ho un’urgenza di scrittura abbastanza elevata, e scrivo
molto, continuamente, tanta roba… I dischi mi servono per
evitare di ripetere concetti già masticati. Ma questo doveva
essere un album più attento...
Il bello dell'iper produttività. Nemmeno il tempo di
pubblicare il nuovo disco, "Il Cotone", e già ce n'è un
altro in arrivo...
D Mi sono immaginato la colonna sonora del libro che avevo
scritto appena prima del casino della malattia: “Carne e ossa”.
Sembrava amaramente profetico. Così ho iniziato a metter giù
degli appunti. Alla fine chiamo Valerio e gli dico: “Voglio fare un
disco”. Lui risponde. “Un altro!!!!”. Io ribadisco: “Sì! E questa
volta voglio fare un disco tutto chitarra, armonica e voce. Solo
con degli appoggi di pianoforte. Voglio fare un disco mio, ma
non per escluderti: c'è della denuncia sociale forte, ci sono delle
accuse… Insomma: voglio puntare il dito”. Valerio mi dice: “Va
bene, puntiamo il dito”. E io gli dico che il dito è il medio, non è
quell'altro…
GAF Allora io gli ho risposto: “Va bene, puntiamo il medio tutti e due”.
D Sono partito dal bosco, e arrivato al Cromo gli ho suonato tutto.
Moltobene. Risultato?
D Segate tutte le chitarre. Solo pianoforti, ovunque, di ogni tipo.
Mi ha lasciato solo cantare.
Almeno sono rimaste le parole.
D Quelle non muoiono mai. Per le canzoni ho immaginato questo
personaggio che sceglie l'autoesilio. Ovviamente nel mio caso,
un esilio domestico, ma poi viene colorato con l'invenzione
lirica, l'immaginazione. Uno che si immagina di aver rubato
un sommergibile e che sta navigando nell’unico luogo privo
di società. Profondità, abisso degli abissi, dove incontra tutte
queste creature abissali, anzi, queste creature degli abissi. Ed è
un disco ambientato lì, nelle profondità, dove lui si auto analizza
e alla fine, insomma, risolve il tutto.
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Peraltro è tipico di un camuno usare un
sommergibile, no?
D Anche in Camunia c'era il mare. Poi sono arrivati i tedeschi e
hanno sfasciato tutto, come dice Jannacci nella canzone “A me
mi piace il mare”.
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è suonato, ma non nel senso del “suonare”…. Sembra più una
presa per il culo.

Come riuscite a sopportarvi?
D Quando io e Valerio lavoriamo insieme è comunque sempre
abbastanza complicato. Detto fra noi: è oggettivamente molto
complicato. È un continuo mettersi d'accordo, ma alla fine ci
divertiamo.
GAF Tocca lavorare molto attentamente, con cautela diciamo.
Perché Ducoli è chiaramente un personaggio. Un personaggio
molto forte, molto importante. Capite cosa intendo, no? Non
puoi fare un disco normale quando arriva uno così. Devi
assecondarlo fino a quando non diventa un autogol. Le sue idee
sono forti, anche la voce, ma sul lavoro delle canzoni preferisco
mettere in ordine alcune cose. Di solito è una rissa quotidiana,
ma alla fine viene fuori quello che vogliamo tutti e due.

Di chi è la colpa?
D Grandi responsabilità ce l’hanno i producer, che si sono
sostituiti agli artisti. Voglio dire: se tu prendi un ragazzo
che magari ha anche una storia da raccontare, una storia
interessante, potrebbe essere che vien fuori uno incazzato
che scrive delle bombe. Il problema, invece, è che i producer
tendono ad anestetizzare questo aspetto. Poi ciò che manca
in questi ragazzi è la cultura musicale. Una volta non potevi
suonare senza aver ben impressa la lezione di certi grandi. Oggi
puoi farlo fottendotene anche di "Break on trough".
A proposito. Fuori un paio di nomi imprescindibili.
D Per rimanere nel seminato. Oggi va di moda il trap e tutta la roba
figlia del rap, ma Public Enemy, Run DMC e Beastie Boys non
li conosce quasi nessuno. Con quelli, anche se non ti piaceva
il genere (beh…i Beastie Boys facevano impazzire anche a
me che preferivo il folk), si capiva già che c'era veramente una
forza, una violenza artistica.

Anche dal vivo?
D Diciamo che dal vivo in un certo senso è tutto più facile. Noi
siamo gente da “live”…Ovviamente ci piace suonare dove, non
solo l'amplificazione aiuta, ma anche dove la predisposizione
del pubblico ad ascoltare in un certo modo. Ma amiamo anche
situazioni da disperati dove la gente può anche non essere
arrivata per ascoltare un concerto. In questi casi, in genere,
viene sacrificato l’aspetto teatrale per privilegiare un approccio
molto più rock, anche più punk. Anche dalla voce.
GAF Il live è il riassunto di quello che sei come artista. Se sai suonare
solo in certe situazioni, vuol dire che non sei un vero suonatore.

Invece oggi trasgredire è fuori moda?
D Quell'altro là che si è autobattezzato a Sanremo... ma che
trasgressione è? Se voleva trasgredire poteva bruciare una
mascherina sul palco… Che poi magari Achille Lauro in
un'osteria, una sera, si mette al pianoforte e ci suona tutta la
discografia di Bindi. Io vorrei, da lui, proprio quello.

E il tuo metodo di scrittura è lirico?
D Trovo siano due condizioni fondamentali. Stiamo parlando di
canzoni: un buon ritornello, un buon testo. Il lirismo è quello che
rende queste due cose assolute.

Ha senso prendersela con il mercato? Ammesso
ancora ne esista uno.
GAF Le case discografiche non sono più così potenti. Il problema
è che mancano le canzoni. E tutto si è ridotto a macelleria: i
ragazzi vengono usati e poi buttati via come se fossero dei
quarti di bue.

Quanto lirismo è rimasto in quest’epoca maledetta?
D È rimasto l'approccio lirico, che però vedo in pochissimi
autori. E ritrovo invece nei grandi, quelli che io chiamo i miei
grandi maestri. Penso a Nick Cave, ma anche al lirismo che
può avere Franco Califano. Cioè quando lui racconta una
canzone, racconta una storia all'interno di una canzone, con
una progressione lirica sua, che rende quella canzone totale.
Quindi non serve solo citare Nick Cave, ma anche Franco
Califano. O Piero Ciampi ad esempio. Quello è il lirismo.
Quando il personaggio racconta la canzone come se fosse una
scena di vita. Ovviamente l'audacia sta nel riuscire a combinare
la musica con delle parole forti e fare in modo che chiunque,
ascoltata la canzone, possa riconoscersi nel protagonista.

Ai giovani musicisti quindi che consiglio date?
D Non lo so. Perché è veramente brutto dare un consiglio. In
questa fase purtroppo è così. Ogni generazione deve alzare
la testa per conto suo. Adesso le teste sono tutte abbassate e
questo secondo me va male.
E ai vostri colleghi?
GAF Noi abbiamo partecipato a un primo maggio lo scorso anno,
proprio nel periodo Covid. Tutti suonavano, si fa per dire, “dal
vivo”, ma on-line. Noi ci siamo rifiutati: “Piuttosto mettete il
video” abbiamo risposto. Noi non lo facciamo. Ci rifiutiamo
di suonare dal vivo in quelle condizioni. La musica on line
sembrava già essere stata eletta a spettacolo del futuro… Mi fa
venire l’orticaria. È peggio della sabbia nelle mutande.

Gentilmente, qualche altro esempio sul tema?
D Faust’o, gente che ti vomita in faccia. Ivan Cattaneo, i suoi
dischi degli anni ’70 erano mostruosamente lirici.
E adesso come ce la passiamo? Moltobene o
moltomale?
D La seconda. Trovo stimolante niente o quasi nulla. E ciò è
disarmante. Dopotutto il concetto è molto semplice: quello che
vedo oggi è sostanzialmente gente che fa una vita, a mio avviso
noiosa. Mancano cicatrici. Manca la violenza, manca la merda,
manca qualsiasi cosa. Trovo veramente tutto abbastanza
orpellato.
GAF Siamo al decadentismo totale, nel senso che ormai tutto
sembra posticcio. Anche l’uso dell’elettronica sembra diventato
posticcio. Non esiste più quasi nulla di suonato veramente. Sì,
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Ducoli, il tuo è un approccio politico?
D Direi di sì, ma non nel senso del partito. Intendo la musica come
elemento dialettico, calato nel corpo sociale.

Ii ritieni un artista libero?
D Qualche tempo fa, proprio in risposta alla crescente esigenza di fare spettacoli on-line, ho lanciato la campagna:
”Più screaming meno streaming”. Hanno cominciato a insultarmi, tutti. Ma è così, oggi chiunque ha un’idea
migliore della tua. Credo che essere liberi, significhi fottersene anche di loro.
BRESCIA

BRESCIA

ARGONAUTA
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Camuni
sciamani

e le cose

celesti
Beati coloro che credono (alle rose rupestri)

testo MAURO ZANCHI, DIEGO RUGGERI
fotografie GIULIA MARTINELLI
DAVIDE SARTORI
illustrazioni NICOLE CECCARELLI

In uno dei nostri viaggi moltobenici,
alla ricerca degli esseri mitologici e dell’Homo
selvaticus, non potevamo non andare nel parco delle
incisioni rupestri camune, quelle riapparse dopo
millenni, con il ritiro del ghiacciaio dell’Adamello.
Nel bel mezzo della valle, lì al centro, c'è il monte
sacro. Ciclicamente, nei giorni dell’equinozio di
primavera e d’autunno, il sole sorge due volte a
oriente, da dietro la punta del pizzo, poi tramonta
due volte attorno a una cresta della Concarena. Il
fenomeno naturale è osservabile anche oggi e ci
conferma la veridicità di questo evento naturale,
diventato un evento sacro o magico per le genti che
vissero in Val Camonica nell’antichità.
Presi dal sacro fuoco della conoscenza ci siamo
andati, ben attrezzati e con Paolo, la guida che ci ha
razionalmente spiegato (ma inutilmente spiegato –
uomo con poca fede) ogni segno inciso sparso per la
collina di roccia. Un lungo percorso su e giù per le
stradine a raggiungere queste rocce, che a un primo
sguardo appaiono vuote. Serve una coazione tra
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luce e ombra per leggerle: la giusta luce per disvelarne
i preziosi racconti e la giusta ombra per dare rilievo
alle figure.
Sta di fatto che, a un certo punto, quando ti sintonizzi
con la magia del luogo, i segni, magicamente appaiono.
Si crea un collegamento tra il nostro sguardo e gli
antichi camuni, che lì, millenni prima, si trovavano
e, in un precorso iniziatico, raccontavano le loro
proiezioni sacre e visionarie della Camunia, della terra,
degli animali, del cielo e del sole.
Nel nostro percorso incontriamo diverse tipologie di
raffigurazioni (alcune, purtroppo, lasciate da idioti
contemporanei). Molte legate alla natura: animali,
figure umane che compiono azioni differenti legate
alla quotidianità, alla caccia, alla copula in versione
naturalistica (ci sono parecchie rappresentazioni pre
Youporn di antichi camuni impegnati in amplessi
articolati e minuziosamente descritti). Sono anche ben
leggibili le palafitte, interi villaggi.
Vediamo cacciatori e guerrieri impegnati in danze
rituali. La guida ci fa infatti notare che non si
toccano mai. Non è battaglia: è un rito. Ci sono figure
geometriche incise nella roccia, alcune di queste sono
interpretabili chiaramente come fossero percorsi, forse
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iniziatici, o forse strade e sentieri da percorrere, o
mappe. Altri sono invece labirinti, altri ancora sono
figure decisamente più enigmatiche.
Vediamo anche numerose rose camune (come
non pensare subito al meraviglioso formaggio
camuno). I designer del logo della Lombardia erano
evidentemente antichi sapienti. Nelle oltre 300.000
immagini graffitiche della valle, ne sono state
catalogate una novantina di esempi. Ci sono anche
figure circolari, fori, altre stranezze, e personaggi di
non facile interpretazione. Ma per magia, finalmente,
incontriamo la risposta al nostro viaggio.

In mezzo alle varie figure umane o

antropomorfe, noi novelli argonauti alla ricerca del
nostro vello ci troviamo a dialogare con loro, con
il mistero che le circonda, figure che sembrano
completamente fuori contesto e che forse sono le
più antiche della vallata: i cosiddetti “astronauti
della Val Camonica”. Sono almeno 4 o 5. Ricordano
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antiche divinità presenti in altre e lontanissime
culture.
Per gli sguardi di noi argonauti moltobenici è
evidente che queste immagini di individui con elmi
futuristici sono qui giunte attraverso un complesso
rapporto spaziotemporale, come bene ha intuito
la meccanica quantistica, come se questi segni
li avessero lasciati (o li lasceranno) individui del
futuro, astronauti che, da altri mondi mistici, sono
venuti/verranno a raccontarci la natura delle cose.
Sono esseri superiori rispetto alle raffigurazioni in
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Testo MAURO ZANCHI
Foto DAVIDE SARTORI, LUCA MULATTI, SARA LESKIBAR

cui sono calati: divinità reali e simboliche al contempo.
Hanno caschi che sembrano il sole, emanano raggi,
anzi paiono della stessa natura delle aureole dei santi.
E hanno i carri volanti. La nostra teoria psichedelica
si invera in queste forme: i camuni sono alieni, antica
popolazione organizzata che arriva dal cielo. Ha ragione
il Ducoli. Più in là, sopra una roccia, vediamo anche
l'uomo-farfalla. La figura di un uomo le cui braccia
alzate sembrano aprirsi come ali di lepidotteri. Questo
tipo di immagine appare in diversi luoghi del pianeta,
in raffigurazioni architettoniche e artistiche, in pitture
e incisioni rupestri: l’essere farfalla è una proiezione
sciamanica testimoniata dagli Aborigeni Australiani,
dai Nativi Americani, dai popoli dell’Africa, come i
Dogon del Mali. Evoca lo spirito che si stacca dal corpo
per osservare la Terra dal cielo.
E la farfalla è lo spirito: lo spirito camuno che si eleva
dal corpo fisico. Lo spirito di colui che all’interno del
gruppo tribale è stato riconosciuto per mettersi in
contatto con le forze invisibili. Ci sono molte incisioni
con figure umane con le braccia alzate. In Valcamonica
ancora oggi c’è il festival dello sciamano, che intende
riattivare energie e visioni della stessa natura di
quelle che erano vissute da antiche e mistiche pratiche
camune. Pare che oggi lo stesso risultato si ottenga
con la birra. Cascate di birra. Mi dicono che negli anni
’70 in Camunia il distacco sciamanico si ottenesse con
sostanze lisergiche naturali, lì coltivate con dedizione.

Terminato il nostro giro, verso sera la natura

ci saluta con il sole che passa attraverso la “grande
vulva” posta sulla corona della Concarena (nella roccia
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frastagliata è visibile una
forma a triangolo col vertice
verso il basso) e prosegue il
suo percorso dietro il monte,
verso il buio e il mondo delle
ombre notturne. Noi moderni
e squinternati argonauti –
al servizio di verità sottese,
di antiche storie, di esseri
mitologici – guardiamo il
magnifico tramonto che ci
dà la misura della grandezza
della natura e ci lascia con
alcune considerazioni che stanno
al confine tra logica e leggenda. A
occhi chiusi guardiamo il sole che è
già al di là del monte. Ci sintonizziamo
per captare momenti e rituali religiosi
accaduti migliaia e migliaia di anni fa. In
un viaggio spaziotemporale cerchiamo di
visualizzare gli stati di ebbrezza vissuti
da chi partecipava ai rituali nella natura.
I messaggi rupestri dei camuni, come quelli lasciati da
molte altre popolazioni distanti sia geograficamente che
cronologicamente, ci raccontano la stessa storia: in un
non-tempo mitico vi furono contatti con creature luminose
a cui furono attribuiti connotati divini, che scesero sulla
Terra, incontrando i progenitori della razza umana.
Furono proprio questi incontri – reali o immaginati nel
rito sciamanico – a dare origine allo sviluppo tecnologico
della stirpe umana, che nello scorrere del tempo affinò
i segreti del fuoco, della metallurgia, dell’alchimia,
dell’agricoltura, dell’architettura eccetera…

In tempi più recenti rispetto al ritiro del ghiacciaio,
Battista fu il primo camuno che, deriso da tutti e preso
per matto (noi lo avremmo senz’altro incrociato e accolto
sulle nostre pagine), iniziò a raccontare dei pitoti
disegnati sulla roccia. Sosteneva che lui li vedeva “quelli
che scendevano dalle navi e scrivevano sulla roccia”. Lui
li vedeva e aspettava con ansia la morte, per andare “di
là ad incontrarli”. Loro “gli avrebbero spiegato il perché
delle cose”.
La sua intuizione forse non è del tutto un delirio.
Nonostante lo sforzo di Paolo – il colto archeologo che
laicamente ci ha guidato alla scoperta dei millenari
segni, giustificandone la natura semantica – la nostra
sensazione primigenia non è stata scalfita: se i camuni
non sono alieni certamente sono persone che sapevano
sentire tutto quello che proveniva dal cielo.
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COME OGNI ESSERE CHE HA PRESO FORMA
E CORPO DALLA COSCIENZA UMANA,
DALL’INCONSCIO COLLETTIVO
E DA RACCONTI CHE SI TRAMANDANO
ORALMENTE DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE,
HA ORIGINI SENZA ORIGINE.
ANDRISTA
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di tutti gli abitanti del paese, una
sorta di dispositivo della verità, che
agisce come attraverso innumerevoli
telecamere di sorveglianza e registra
tutto ciò che accade nel suo territorio.
È la materializzazione mitologica di
qualcosa che ora rileveremmo nella
società della sorveglianza.
Ma alla fine, in modo bonario, rivela
soprattutto notizie goliardiche sulla
comunità, rende pubblici i segreti
che forse già tutti conoscono, i
“peccati” e le mancanze degli
abitanti di Andrista commessi
durante l’anno, senza però svelare
apertamente i peccatori.
Utilizza metafore, giri di parole,
camuffamenti, racconti ironici,
sarcasmi. Consegna a un interprete
il foglio dove sono scritte le trame
dell’’ntifunada, che vengono lette alla
folla, come fosse un rito per affinare
la percezione più sottile del mondo.
Col suo corpo longilineo fatto a sacco

UTILIZZA METAFORE,
GIRI DI PAROLE,
CAMUFFAMENTI,
RACCONTI IRONICI,
SARCASMI.
Il Badalisc, come ogni essere che ha
preso forma e corpo dalla coscienza
umana, dall’inconscio collettivo e da
racconti che si tramandano oralmente
di generazione in generazione, ha
origini senza origine. Ma questo
non vuol dire che sia una proiezione
immaginaria. Anzi, la sua figura è più
duratura e vera di qualsiasi mortale
che pensa di esistere realmente solo
perché gli hanno fornito una carta
di identità che documenta una data
di nascita e il suo essere in vita.
Alcuni studiosi hanno ipotizzato che
le radici del Badalisc siano celate
tra le migliaia di figure incise sulle
rocce della Valle Camonica, crocevia
alpino con i vicini Trentino Alto
Adige e Valtellina, luoghi d’elezione
dell’Homo selvaticus. Secondo la
tradizione orale, quindi, il Badalisc
vive nei boschi della Valsaviore,
ogni anno viene catturato nella sera
tra il 5 e il 6 gennaio e portato in
processione lungo le vie del borgo
di Andrista. Il suo aspetto esteriore è
una combinazione di elementi presi
in prestito dal mondo animale: ha
tratti che ricordano e intrecciano in
un essere unico certe conformazioni
morfologiche del serpente, della
capra, del gufo, del basilisco,
dell’essere selvatico; è munito di
corna sul capo, ha occhi rossi che
di tanto in tanto si illuminano o
infiammano e una grande bocca che
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spalanca e chiude velocemente, per
trasmettere messaggi senza parole,
affidandosi solo al suono secco dei
rumori e dei ritmi. Quando viene
catturato, nella notte che precede
l’Epifania, la sua bocca emette una
’ntifunada, ovvero un discorso (in
origine telepatico, silente, che poi
viene captato, interpretato, trascritto e
letto pubblicamente da una persona
del paese), con una modalità molto
simile alle Bosinade o Businade,
ovvero composizioni satiriche, in
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rima o in prosa, scritte o improvvisate
oralmente, che denunciano le
malefatte della comunità durante
l’anno passato.
Queste usanze - attestate dal XVI
secolo ma in atto già nei secoli
precedenti e derivate dalle
celebrazioni “purificatorie” di
Capodanno - erano diffuse in tutta
l’Italia settentrionale. Il Badalisc
conosce tutto ciò che è accaduto
ad Andrista, come fosse un essere
che abita anche nelle coscienze

ANDRISTA

ANDRISTA
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e senza arti, procede in modalità
eretta e si muove come un umano.
Quando viene portato in paese,
accanto a lui vi sono anche alcune
maschere simboliche: l’anziano, la
nonna, alcune befane, pastori barbuti
e la provocante “signorina”, esca
per gli appetiti sessuali dell’essere
animalesco. Il rituale termina con
danze, cibo e vino a volontà, a cui
segue la ennesima liberazione del
Badalisc nei boschi, entro la ciclicità
rituale di un mondo agreste in
perenne metamorfosi.
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ntrando nella processione arcaica
della scasada del Zenerù (ovvero la
scacciata dell’inverno), nelle frequenze stordenti e nel baccano dei
campanacci veniamo trasportati in
un’altra dimensione, in tempi in cui
le persone convivevano con un mondo popolato da entità, demoni e spiriti, sia buoni sia malvagi. Le mascherate rituali che venivano
praticate nei mesi invernali davano voce e corpo a queste entità. Entro un flusso che desidera lasciarsi alle spalle l’inverno e chiamare la rinascita della natura, si mescolano disinvoltamente le tradizioni popolari della vita agreste, temi della religione cristiana dominante ed elementi che traevano la
loro origine dalle forme rituali pre-cristiane. La celebrazione
dei cicli stagionali – che sono anche costruzioni culturali – è
strettamente intrecciata con le attività economiche, sociali e
cerimoniali della comunità con i mutamenti nell’ambiente
e con gli indicatori provenienti dal mondo non-umano. Il
passaggio dalla stagione invernale alla stagione primaverile
costituisce un momento fondante, durante un periodo che
mette a dura prova la capacità di sopravvivenza del gruppo
sociale, con temperature rigide, le terre coperte di neve e
ghiaccio, e una natura che sembra essersi addormentata. Le
fonti di cibo sono scarse e bisogna far ricorso alle scorte accumulate durante i mesi precedenti. Le giornate sono corte e
il buio domina, il sole si abbassa sull’orizzonte e sembra perdere forza di giorno in giorno. Superata la svolta del solstizio
invernale, i giorni cominciano gradualmente ad allungarsi,
il sole sembra ritrovare la sua forza e il potere dell’inverno
comincia a regredire.
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Come accade in molti altri luoghi del pianeta nello stesso
periodo dell’anno, anche la gente della val Seriana si riunisce
ad Ardesio alla fine di gennaio e mette in azione una forza
costituita da tanti individui che divengono un corpo solo,
un flusso massivo che mostra il suo potente fracasso al gelo
dell’inverno. I campanacci delle mucche montane vengono
indossati come fossero cinture dei pantaloni, e ogni persona cammina nella processione dimenandosi per dare voce al
metallo, che batte sempre più forte, fino a urlare in un crescendo potente. Questo rituale contadino rivela una concezione secondo la quale una forza sociale si misura con entità
superiori e si oppone agli effetti pesanti causati dalla natura in certi periodi dell’anno. Il baccano di numerosi campanacci innesca qualcosa che proviene dal caos primordiale.
La scasada del Zenerù è uno sforzo necessario per tenere a
bada la disarmonia, così da riattivare nuovamente energie
primordiali per riemergere con forza rinnovata. Ci stiamo
riferendo a concezioni che cercavano di mettersi in relazione
con il mistero di un equilibrio precario, che doveva essere periodicamente sconvolto e al tempo stesso ritemprato dall’irrompere di nuove forze. E per chiamare il clima più mite
viene acceso un enorme falò, dove vengono bruciate tutte
le presenze e i fatti negativi dell’anno precedente. Il fuoco
entra nelle coscienze della comunità e il fracasso infernale
degli oggetti metallici sale sempre più in alto per scacciare
il gelo del “gennaione”.
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Zenerù

quando il folklore
diventa cinema
Testo ELIA ZUPELLII

L’antico rituale della “scasada del Zenerù”, la
“cacciata del gennaione”, una tradizione secolare
del mondo agropastorale che si svolge ogni anno
ad Ardesio in Val Seriana, ha ispirato il regista
bresciano Andrea Grasselli per un documentario che
racconta origini, miti, tipi e archetipi legati a questa
rappresentazione drammatica che mette in scena le
paure e le tensioni vissute dalla comunità durante
l’anno: “Il rituale deve scacciare il malvagio insito
nella modernità, deve adattarsi al cambiamento con
sguardo critico, deve immergersi nel mondo magico,
deve preservare il difficile equilibrio tra conosciuto e
ignoto. Solo così potrà continuare a esistere”.
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ddio inverno, vattene e non farti
vedere mai più. Almeno fino al
prossimo inverno. Dopotutto è bello
lasciare le persone che si amano, e
anche un po’ si odiano, giusto per
il piacere di ritrovarle. Ebbene. C’è
un luogo sperduto nella Val Seriana,
Ardesio, dove il discorso vale anche
per le stagioni e dalla notte dei tempi
trova la sua dimensione rituale-tribale
nella “Scasada del Zenerù”.
Letteralmente, la Cacciata del
Gennaione. Una sentitissima
tradizione secolare del mondo
agropastorale che si svolge
tutt’oggi – ogni anno, la sera del
31 gennaio – mettendo in scena
la rappresentazione drammatica
delle paure e delle tensioni vissute
dalla comunità locale durante il
resto dell’anno… alle prime ombre
notturne, ragazzi e giovani muniti
di campanacci, "tole" e "cioche",
utilizzati come strumenti magici,
scendono dai sentieri lungo i
pascoli, raggiungono le contrade e
si lanciano per le strade del paese
in un incessante scampanamento in
simbiosi ritmica con le loro danze.

e la vita dell'eremita Flaminio Beretta,
pastore resistente che negli anni
Sessanta ha contribuito a conservare
e ridare nuova vita al tradizionale
rito di cacciata dell’inverno e che
ogni anno è l’autore di una poesiafilastrocca che definisce il tema del
Zenerù, un elemento onirico che
attinge ad una memoria ancestrale.
Suo, tra l'altro, è sempre anche il
disegno del fantoccio che una volta
costruito dai compaesani, il 31
gennaio viene cacciato e arso.

Sfidando il freddo si cerca di creare
il maggior frastuono possibile per
allontanare l'inverno, sperando
nell'arrivo della primavera: un sabba
estremamente intenso ed evocativo
ma al tempo stesso ipnotico e
stordente, che lascia un segno
profondo non solo nei timpani ma
anche negli occhi e nello spirito.
Quell’irresistibile attrazione esercitata
dalla zona limbica che porta a
interrogarsi sul confine tra domestico
e selvatico, tra conosciuto e ignoto,
ha fatalmente sedotto anche il regista
bresciano Andrea Grasselli, al
punto da spingerlo a realizzare un
documentario interamente “dedicato”.
Titolo programmatico e inevitabile:
Zenerù (2021); l’ispirazione letteraria
da una riflessione di Italo Calvino: “Il
racconto di meraviglie magiche
non ammette d'essere situato nel
tempo e nello spazio”.
L'unico dato sicuro riguarda la
documentazione, cioè il fatto che
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Estratti dal film Zenerù (2021)

quel dato racconto viene narrato,
cioè ricordato e trasmesso, in quel
dato luogo e in quel momento”; dalle
memorie locali, tra storia, tradizione
e folklore, Grasselli ha poi intrapreso
lo slancio definitivo verso una
progettualità compiuta, concretizzata
appunto in questo film - presentato
su scala internazionale e premiato
per la miglior regìa al Dolomiti Film
Festival - che racconta appunto la
relazione poetica tra l’antico rituale
della Scasada del Zenerù di Ardesio
INCROCI

Nel film, Flaminio e il rituale
collettivo interagiscono: si
prepara materialmente e
spiritualmente all’arrivo della
primavera, con quotidiana
ritualità e con gli strumenti da
lui stesso costruiti smuove e
semina il terreno, tosa le pecore e
confeziona un vestito di lana per
la nuova stagione; ed è lui che, da
lontano, grazie alla sua sensibilità
e alla sua radicale connessione
con la natura richiama
con il suo corno gli
ardesiani e li invita
a dare il via al rito.

Andrea Grasselli, regista

“Ci siamo conosciuti alcuni anni
fa ed è stato amore a prima vista"
ricorda Grasselli a proposito del loro
incontro. "Nel 2015 con Giorgio
Affanni eravamo in Val Seriana per
un sopralluogo per un progetto che
non si è concretizzato ma che ci ha
aperto le porte al territorio… Il rituale
collettivo del Zenerù ci ha colpiti e
affascinati, così come la scelta di
Flaminio di voler vivere in un modo
tutto suo, personale, lontano da tutto”.
Dopo alcuni anni in cui il progetto è
rimasto nel cassetto verso la fine del
2019 l’idea di realizzare un film è
ripartita e Grasselli con Affanni sono
ritornati ad Ardesio più volte.

Ciò dimostra quanto la tradizione sia
anzitutto azione e passione, sophia
e pathos, ma anche quanto abbia
bisogno di essere vissuta, rivissuta
negli anni e reinterpretata ogni volta
per mantenere la propria vitalità in un
contesto di continua trasformazione:
“Nel film ho volutamente costruito
una dimensione atemporale,
plasmando il pastore solitario in un
personaggio che sembra appartenere
ad un passato remoto e al tempo
stesso dà l'impressione di vivere
in una sorta di futuro distopico”
conclude Grasselli, attualmente
al lavoro sul nuovo documentario
“Carmine – Canto di strada”, un
viaggio dagli anni Settanta-Ottanta
ad oggi e viceversa nel cuore del
quartiere più selvaggio di Brescia.
"Il rituale deve scacciare il malvagio
insito nella modernità, deve adattarsi
al cambiamento con sguardo critico,
deve immergersi nel mondo magico,
deve preservare il difficile equilibrio
tra conosciuto e ignoto. Solo così
potrà continuare ad esistere".

“Abbiamo lavorato per
conoscere dall’interno la
tradizione del Zenerù ma
soprattutto per creare un
rapporto di stima, rispetto
reciproco e confidenza
con Flaminio per riuscire a
raccontare in modo naturale
e fedele alla realtà la sua
vita. Ho cercato di evocare
nel film le emozioni alla base
del rituale e della vita di
Flaminio”.
Restituendo, in senso esteso, il valore
quasi catartico di una testimonianza
antropologica che, pressoché
dimenticata durante gli anni del
boom economico, nel 1965 era
tornata prepotentemente alla ribalta
nazionalpopolare dopo che una
maestra di Ardesio contattò la Rai per
segnalare la storia alla trasmissione
televisiva "Cronache Italiane": fu
la svolta, il rituale della piccola
comunità si ritrovò così amplificato
dal mezzo televisivo, riacquistando
grande partecipazione nella comunità
e mantenendola straordinariamente
viva fino ad oggi.

PEZZAZE
ARDESIO
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SPOSTAMENTO
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pelo
vello
e funghetti
il santo sciamano e il suo rosario di funghi allucinogeni

Testo MAURO ZANCHI
Foto VANESSA ARADORI

A SANTA Brigida,
in un affresco quattrocentesco
attribuito ad Angelo Baschenis presente
nel santuario della Beata Vergine Addolorata,
è raffigurato Sant’On ofrio che
sorregge con la mano sinistra una
singolare corona: non rispetta
le divisioni dei rosari
classici, i grani sono
verosimilmente dei
funghi e manca
la croce.
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Gli eremiti
si cibavano di vegetali
per sopravvivere ai lunghi
periodi di digiuno e ingerivano
sostanze che inducevano
uno stato alterato di coscienza
e allucinazioni sensoriali.
Secondo le agiografie cristiane,
sant'Onofrio riceve la visita
quotidiana degli angeli
divini, che lo alimentano
e che ogni settimana gli portano
il corpo e il sangue del Signore.

Non è improbabile
che queste visioni
potevano essere
indotte dall'assunzione
di vegetali psicoattivi
o di funghi allucinogeni.
gli studiosi di etnomicologia hanno
rilevato che la funzione dei
particolari tipi di funghi viene ereditata da culti pagani precedenti, e che
la Chiesa cattolica non riuscendo a
sradicare tradizioni e rituali
agresti di matrice sciamanica, ne ha
trasposto figure e concetti
adattandoli alla nuova dottrina e
ha adottato sincretismi con culture
a essa precedenti.
sant'Onofrio è raffigurato come un
eremita vestito solo di vello animale,
dal copioso pelo e cinto di foglie all’altezza del sesso.
In questa immagine sono confluite
tutte le caratteristiche e le connotazioni dell’homo selvadego e rimandi a
pratiche solitamente messe in atto da
sciamani.
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la presenza del rosario di funghi
psicotropi evoca pratiche
magico-rituali che affondano
la loro origine in culti precristiani,
addirittura preistorici.
onofrio assume in sé il ruolo del
santo sciamano, in grado di guarire
i montanari e contadini che seguivano
con il loro lavoro la ciclicità della
natura, e di donare loro momenti che
alleggerissero la dura vita
quotidiana gravata da grandi fatiche
e ricorrenti malattie, alleviare i loro
patimenti attraverso l’assunzione di
sostanze psicotrope, che inducevano
salti e viaggi spaziotemporali.
SANTA BRIGIDA

Testo di ELIA ZUPELLI
Fotografie di GIULIA MARINELLI, MATTEO BELLISSIMO
Art di SOFIA TENCHENI
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Pim, pum, pam. Giù uno, poi l’altro e poi quell’altro:

il parroco Don Camillo Filippi, il medico Domenico
Morali, il segretario comunale Abramo Giudici (il
sindaco si salvò per miracolo). Poi ancora una raffica
di colpi di fucile da caccia: giù la giovane figlia di
quest’ultimo, giù il giudice conciliatore Giovanni
Ghilardi, giù il messo comunale Giovanni Giupponi,
giù la contadina Caterina Milesi detta Nella. Sette
omicidi in un’escalation di sangue e rivalsa: con
ciascuno degli assassinati, additati come responsabili
dei suoi fallimenti, Simone Pianetti aveva un conto in
sospeso epurato con foga e senza appello.
La sua giornata di ordinaria follia divampò all’alba del
13 luglio 1914, nel cuore di Camerata Cornello, un
minuscolo borgo della Val Brembana, in provincia di
Bergamo, mentre l’attenzione e l’emozione degli italiani
erano contese tra gli ultimi strascichi della Belle Époque
e il rombo della grande guerra che si avvicinava: dopo
aver abbracciato e baciato affettuosamente la figlia
più piccola, di passo fermo uscì di casa e diede inizio
al suo cammino di vendetta, alla mattanza… poi una
fuga romanzesca, i mormorii selvaggi, le vane ricerche:
sparito, dissolto, praticamente un fantasma. Simone
Pianetti non fu mai più ritrovato e la sua folle storia
– complice anche l’enigmatico epilogo – è tuttora
avvolta nel mistero, irrisolta e pervasa dal senso
mitologico della leggenda nera.
Da killer che uccise in modo scientifico e premeditato
per placare la sete di giustizia solitaria, dopo una vita
di vessazioni, malignità e soprusi subiti in silenzio,
ad eclatante antieroe popolare, miti, tipi e archetipi
legati alla sua incredibile vicenda vivono e rivivono
ancora oggi contornati di immagini, memorie, ritagli di
giornale e documenti inediti nel libro scritto da Denis
Pianetti, suo pronipote, emblematicamente intitolato
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“Cronaca di una vendetta” (edizioni Corponove).
Quasi seicento pagine fitte d’inchiostro, corsi e ricorsi
che riavvolgono il nastro alle origini della specie, con
l’obiettivo – ribadisce lo stesso autore – “di delineare
in maniera definitiva, e il più possibile realistica, i
termini nei quali questa vicenda, così intrisa di risvolti
drammatici e sentimentali, si è svolta”. Una vicenda
che balzò allora all’oscura ribalta delle cronache d’Italia
e del mondo, spaccando in due l’opinione pubblica,
indecisa tra la condanna del gesto inaudito e una
certa empatia/simpatia nei confronti della sua azione
di “giustiziere”; al punto che durante le scorribande
da latitante sul Monte Cancervo, l’ex emigrante ed
albergatore, spirito irrequieto e ribelle, le cui fortune
di Don Giovanni montanaro erano famose tanto
quanto i suoi colpi infallibili di cacciatore di camosci,
trovò il fiancheggiamento di pastori e carbonai che
lo sfamavano con polenta e formaggio, facendolo
dormire nelle loro baite, mentre in tutti i paesi si
moltiplicarono le scritte sui muri “Viva il Pianetti, uno
in ogni paese”.
La strage divenne tra l’altro motivo di polemica sulla
stampa tra cattolici e anticlericali, con questi ultimi
che accusavano preti e autorità locali di oscurantismo
e di oppressione della povera gente, con il risultato di
provocare cieche ribellioni. Alto, biondo, impenitente
donnaiolo, il suo temperamento a dir poco sanguigno
Pianetti lo aveva manifestato ampiamente fin dalla
gioventù quando, in preda all’ira, pare avesse
sparato un colpo di fucile all'indirizzo del padre,
fortunatamente senza colpirlo. E fu probabilmente
con sollievo che il padre stesso gli consegnò le

ottomila lire della sua parte di eredità allorché il giovane decise
di tentare l’avventura in America.
Le cose però andarono storte e rientrato a Camerata Cornello
Pianetti sposò una brava donna di nome
Carlotta e divenne padre di nove figli.
Quando decise di avviare una trattoria
con sala da ballo iniziarono le traversie
che lo porteranno a divenire tristemente
famoso: in un’epoca in cui il ballo era
ancora considerato divertimento “tra i
più sconvenienti”, ben presto il Pianetti
si ritrovò perseguitato dal parroco e dalle
autorità, con l’accusa di favorire fatti
contrari al buon costume e di mettere
a repentaglio le virtù delle ragazze
che frequentavano il suo locale. A
complicargli le cose stavano poi anche le sue idee politiche, di
orientamento anarchico e soprattutto anticlericale. Finì insomma
che un’ordinanza del sindaco gli revocò la licenza dell’esercizio,
al che il Pianetti decise di trasferirsi a San Giovanni Bianco, dove
cercò di rifarsi come mugnaio. Senza smussare il suo
carattere iroso e arrogante, che lo rese inviso al punto

"pare avesse
sparato
un colpo
di fucile
all'indirizzo
del padre"

"DI PASSO FERMO USCÌ
DI CASA E DIEDE INIZIO
AL SUO CAMMINO DI
VENDETTA"

CORNELLO DEI TASSO

TEMA

67

da essere additato come produttore della “farina del
diavolo”, infetta e appestata, diceria per cui anche
il mulino elettrico si rivelò impresa fallimentare. Le
bollette della corrente e le cartelle delle tasse finirono
per rovinarlo. Pieno di debiti, con moglie e sette figli
rimasti in vita da mantenere, il Pianetti cominciò a
covare complessi di persecuzione, rancore e istinto
di vendetta, sentimenti destinati ad esplodere. Nella
sua folle logica omicida scelse allora delle vittime ben
precise: il dottor Morali perché non gli aveva curato
bene un figlio; il segretario comunale perché aveva
scritto le ordinanze di chiusura della trattoria e lo aveva
boicottato in occasione delle elezioni comunali in cui
si era candidato; la giovane Valeria perché gli avrebbe
spedito cartoline offensive e l’avrebbe dileggiato.
E ancora: il Ghilardi perché suo nemico politico, il
Giupponi perché tempo addietro si era opposto ad
una richiesta di derivazione dell’acqua di una fontana,
la Nella perché gli negava un debito di 30 lire e aveva
sparlato di lui. Non ultimo, il prevosto. Reo di
avergli fatto guerra per la balera: “Oh, il
signor Pianetti, che miracolo da 'ste
parti ?” disse. “Lu la sa àl perché”
rispose il Pianetti prima di sparargli
al petto e lasciarlo esanime in
un bagno di sangue. “Ancora
oggi, chi si sente oppresso
dall’arroganza dei potenti, invoca
il Pianetti proprio perché, pur
essendo i tempi cambiati, quel
leitmotiv causa-effetto è ancora
di forte attualità” racconta Denis
Pianetti tra un bicchiere di vino e una
fetta di salame, scorrendo uno dopo
l’altro i luoghi e le atmosfere che fecero da
sfondo a quella stagione matta e disperatissima. “Ma
la morale sancisce che non si ragiona con la vendetta
e questa amara vicenda di un secolo fa può far ancora
riflettere, oltre chi detiene il potere ed è responsabile
di determinate azioni, chi vorrebbe ‘fare da Pianetti’,

L’ASSASSINO, LIBERATOSI DI
UN’OMBRA CHE PESAVA COME UN
MACIGNO SUL SUO PASSATO, DELLA
MALVAGITÀ E DEI SOPRUSI SUBITI, SI

LTA VI TT IM A DE L
TR OVÒ A SUA VO
LU I CO M PI UTO,
FE RO CE AT TO DA
M OR SO DI AV ER
CO N L’E TE RN O RI
A
ROVI NATO LA SU
AB BA ND ON ATO E
FA M IG LI A

"Ancora oggi, chi
si sente oppresso
dall’arroganza dei
potenti, invoca il
Pianetti"
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proprio per le conseguenze che
derivarono da quel tragico giorno:
l’assassino, liberatosi di un’ombra
che pesava come un macigno sul
suo passato, della malvagità e
dei soprusi subiti, si trovò a sua
volta vittima del feroce atto da lui
compiuto, con l’eterno rimorso
di aver abbandonato e rovinato
la sua famiglia. Così come non si
deve indulgere a giustificazioni per
l’efferatezza del suo gesto, nemmeno
ci si deve prestare a demonizzarlo
nell’immediato, essendo necessario
comprendere la sua vicenda umana e andare alla
ricerca delle più recondite ragioni che furono all’origine
di quel suo imperterrito desiderio di vendetta”.
La sua rocambolesca fuga sulle impervie montagne
dell’alta valle bergamasca fu il principio di un’epica
caccia all’uomo che coinvolse oltre trecento fra soldati
e carabinieri. Ma niente da fare. Passarono settimane,
mesi e a poco a poco le ricerche si allentarono.
Di Simone Pianetti non si ebbe più notizia. Secondo
altri precipitò in qualche dirupo, per altri ancora fuggì a
Milano o addirittura in Sudamerica, salvo poi rientrare
in Valle e morire di vecchiaia. Ovviamente nessuno l’ha
mai saputo con certezza. Solo il figlio maggiore Nino
lo rivide durante un commovente incontro sul Monte
Pegherolo, sopra Piazzatorre, e in quell’occasione il
Pianetti gli assicurò che nessuno l’avrebbe mai preso
vivo, né veduto morto. E così fu: tanto
che la sua fine - ironia della sorte - nel
libro come nel mito rimane ancora un
capitolo aperto.
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Cornello dei Tasso è tra "I borghi più
belli d'Italia". Grazie a un importante
lavoro di restauro e fors'anche il borgo
medioevale ha recuperato appieno il
suo aspetto originario.
Curioso che, in tutto questo lavoro di
recupero, l’antica dimora della famiglia
che ha dato il nome al borgo, sia
abbandonata all’incuria del tempo.
Sarà a causa delle tasse del Tasso?
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Arlecchino

demone selvaggio e
oscuro della coscienza
Testo di MAURO ZANCHI
Art di MARTINO RAVANELLI

N

ella “mascherazione” di ciò che ora conosciamo
col nome “Arlecchino” - la popolare maschera
bergamasca della Commedia dell’Arte - è celato il
mito della “masnada” di Hellequin, noto anche nelle forme
Herlequin, ovvero un diavolo presente nella tradizione
medievale francese, o Helething nella tradizione tedesca,
che si dice attraversasse i villaggi con la sua “masnada”,
un corteo apocalittico che tutto devastava. Ha radici
profonde, arcaiche, legate anche alla morte e alla caccia
selvaggia, con significati allegorici giunti fino al nostro
tempo attraverso tradizioni orali molto antiche, soprattutto
provenienti dai cortei dionisiaci.
Il nome di Helething parrebbe di origine germanica a
partire dal riferimento all’esercito (in tedesco Heer) e
all’assemblea dei guerrieri liberi (Thing). Dietro questa
potente e terribile immagine si scorgono retaggi di culti e
credenze di matrice pagana, in particolare di tipo celtogermanico. Hellequin e la sua “masnada” sono descritti
anche dal monaco anglo-francese Orderico Vitale (10751142), che riporta la testimonianza del prete normanno
Walchelin, il quale avrebbe incontrato la masnada la notte
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del primo gennaio 1091, mentre ritornava da una visita a
un malato della sua parrocchia. La terribile processione
di Hellequin e della sua masnada (“familia Herlechini”)
è il prototipo orale o letterario che poi ha ispirato
nell’immaginario medievale le rappresentazioni pittoriche
e processionali delle danze macabre (tra le più note quella
di Clusone), dove tutta la società (oratores, bellatores,
laboratores) marcia verso la dannazione eterna e spera di
salvarsi attraverso la preghiera e l’intervento di Dio.
Il corteo apocalittico di Herlequin è presente e mascherato
anche nelle processioni carnevalesche, soprattutto nella
tradizione brasiliana, che trova l’apice nel maestoso
carnevale di Rio de Janeiro, un corteo che ha un’anima
mista tra paganesimo, culti vudù, sciamanesimo, e
tradizioni cattoliche, dove i festeggiamenti culminano il
martedì grasso, che è l'ultimo giorno di carnevale, dato
che il giorno successivo è il mercoledì delle ceneri, con cui
iniziano i 40 giorni di digiuno della Quaresima. C’è anche
un'ulteriore e ardita interpretazione del mistero che sta
dietro la maschera di Arlecchino: potrebbe nascondersi
una figura femminina, quella parte dell'inconscio che per
anni è stata negata e rimossa dalle società patriarcali.
TEMA

ONETA

ONETA

TEMA

73

Giù dai ponti, su per le montagne.

PACÌ
PACIANA

Statura piuttosto alta. Età d’anni 30 circa. Corporatura ordinaria. Capelli neri, con ricci
intrecciati alla fronte e alle orecchie, con coda legata alla francese lunga tre pollici circa.
Barba nera, ordinariamente rasa. Occhi brillanti. Color del volto olivastro, per aver
contraffatto il suo naturale. Girovago e bandito, suole travestirsi in mille guise, anco di
donna. Parla il dialetto bergamasco misto col rozzo veneto. Va munito di due coltelli, pistole
e schioppo a due canne.

IL RE DELLA VAL BREMBANA

T EMA

Uomo irascibile, a tutti pericoloso, di indole facinorosa e disposto a commettere delitti;
malfattore insigne e troppo accorto, che sa blandire e aiutare taluni, mentre inferocisce
contro molti. Ha moglie, ma ciò non gli impedisce di coltivare relazioni illecite
Dalle documentazioni rinvenute Pacì Paciana è scaltro e imprendibile e la sua
carriera risulta ricca di crimini, delitti, rapine e estorsioni, tanto che il governo
Napoleonico pose sulla sua testa una taglia.

Contro l’ormai famoso Paccini fu inutile ogni tentativo. Ho dovuto far pubblicare una
taglia di cento zecchini a favore di chi lo prende vivo e di sessanta a chi lo uccide. Mi sono
mosso a questo passo dopo che, attaccato, costui due diverse volte seppe fuggire, uccidendo
due guide e lasciando feriti tre gendarmi ed un’altra guida. Se la Gendarmeria avesse
mostrato maggior docilità, forse non sarebbe tuttora impunito un tanto scelerato, ma questo
Corpo ha tanto amor proprio per non voler prestar servizio in unione ad altra forza, né
permettere che le Guardie di Polizia ed i Cursori addetti al Poter Giudiziario agiscano
isolatamente, e talora tanta capricciosa incoerenza per esigerne egli stesso il sussidio; il che è
cagione delle mal’intelligenze ed intralci perniciosi.
GRUMELLO DE' ZANCHI
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Dalla taglia emessa per cattura
di Pacì Paciana - maggio 1806

Nel 1797, nel corso delle campagne d’Italia,
Napoleone mise fine a tre secoli e mezzo di
accomodante dominazione Veneta. I francesi
abolirono gli statuti e i privilegi che avevano regolato
la vita della valle, intensificarono i controlli delle
forze dell’ordine e instaurarono l’obbligo del servizio
militare per gli uomini tra i 18 e i 50 anni.
Il regime di guerra, le vessazioni e le tassazioni
fecero precipitare il conflitto sociale. Gli uomini
si ribellarono disertando, dandosi alla macchia
e alimentando le fila delle già numerose bande
di banditi e briganti che saccheggiavano e
contrabbandavano lungo tutto l’arco prealpino.
Gli abitanti della valle costruirono una forma di
resistenza ai francesi basata sull’appoggio a quanti,
in forme diverse, reagivano al potere costituito.

Da un documento
processuale dell’epoca

“Pacì Paciana, è questo il nome con cui tutti lo conoscono e con questo nome è
sempre stato chiamato – racconta il professor Bonatti –. È nato da queste parti nel
1773. L’atto di battesimo è conservato qui, nella chiesa parrocchiale di Grumello de
Zanchi, che allora apparteneva al Comune di Poscante”.
Secondo la leggenda, la sua carriera di bandito iniziò per un’ingiustizia subita.
Gestiva un’osteria a Zogno, alla fine del ponte vecchio. Una sera diede ospitalità
a due viandanti che al mattino se ne andarono senza saldare il conto e con un
imbroglio gli rubarono anche l’orologio, una cipolla come quelle in uso allora. Pacì
Paciana quando se ne accorse li raggiunse, si riprese ciò che era suo e, passando dalla
ragione al torto, diede loro una manica di botte. Questi, andarono dai gendarmi a
denunciare il Pacchiana per rapina e il giudice ne ordinò l’arresto. Fu così, che per
una ingiustizia giudiziaria, Pacì Paciana divenne un brigante.
Ma questa è già leggenda, fa parte della storia tramandata oralmente fino ai giorni
nostri. In realtà Pacì Paciana nasce e cresce in un contesto sociale e familiare che
aveva confidenza con i soprusi e la violenza. Il padre morì ammazzato per litigi di
paese e il fratello maggiore era da tempo dedito al banditismo. Da giovane, proprio
col fratello, cominciò aggredendo e sottraendo soldi al parroco del paese. Scappato a
Venezia per sottrarsi alla cattura, tornò in valle da bandito e fuggitivo.

Testo e Art di VALERIANO IOSCA
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Dalla taglia emessa per cattura
di Pacì Paciana - maggio 1806

Oggi siamo a Grumello de Zanchi, in val Brembana a Bergamo, in compagnia di
Tarcisio Bottani, professore, studioso e autore di diversi testi sul folclore, l’arte e la
cultura della valle Brembana.
Basandosi sui documenti d’archivio, ci aiuta a ricostruire le vicende di Vincenzo
Pacchiana, ol padrù de la al Brembana, Re della strada, Re della montagna, gran Re
della val Brembana.
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Giacomo Carciocchi, detto Carcini, capo dei Briganti del Lario, e compare di Pacì
Paciana, approfittando delle delicate condizioni di salute del Paciana in seguito a un
morso di vipera, lo uccise, gli tagliò la testa e in cambio della taglia, la consegnò ai
gendarmi. A pubblico monito, la testa mozzata venne esposta sugli spalti della Fara
in Città Alta.
Così in un modo un po’ inglorioso finisce la vita di Pacì Paciana e la poco più che
decennale carriera di bandito. Al contrario, le avventure dell’eroe bergamasco hanno
attraversato il tempo, le montagne, i boschi e le valli e sono arrivate fino a noi.
Pacì Paciana è ancora oggi un’icona di giustizia sociale. Dopo la sua morte, in
epoca risorgimentale le sue gesta e la sua vita andarono a tessere la figura di un eroe
romantico, forte e coraggioso, che non tollera le ingiustizie e che in un territorio
tartassato dalle guerre e governato ingiustamente, non si fa remore a rapinare i
ricchi per accomodare e aiutare gli abitanti provati da leggi inique e tasse altissime.
A scrivere la storia e le leggi che lo condannarono non sono però i contadini, i
poveri e i mendicanti che erano dalla sua parte, ma i benestanti, i nobili e i borghesi
che lui taglieggiava. Venne dimenticato dalla storia ufficiale, rimanendo nei racconti
tramandati dall’anima del suo popolo, che non aveva cessato di amarlo e che
durante gli anni di fuga nei boschi gli facevano trovare nelle baite qualche ricotta,
dello strame e un po’ di legna.
Ancora oggi – scrive Renzo Passerini –, chi entra in qualche baita e trova viveri,
legna e il necessario per dormire, non tocchi niente: tutto è preparato per Pacì
Paciana.

Siamo venuti qui per vedere il
meraviglioso polittico di Grumello de'
Zanchi di Vittore Carpaccio.
Sulla parete che lo ha sempre accolto,
troviamo soltanto una significativa
traccia della sua centenaria presenza.
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Le

Virtù in

MONGOLFIERA

Testo di MAURO ZANCHI
Fotografie di BEATRICE NAVA, FEDERICO VEDOVELLI, FILIPPO PERSICO, FILIPPO ROMANO

S

ULLA VOLTA della sagrestia della parrocchiale di Grumello de’ Zanchi,
una frazione di Zogno (Bergamo), Vincenzo Angelo Orelli ha immaginato
le sette Virtù in mongolfiera, e le ha dipinte negli anni Novanta del
Settecento, circa un decennio dopo il primo volo accertato di un grande pallone
aerostatico capace di portare persone - sfruttando il calore per galleggiare nell'aria -,
che avvenne il 19 ottobre 1783 a Parigi, pallone creato ad Annonay da Joseph-Michel
e Jacques-Étienne Montgolfier (da cui il nome mongolfiera).
Orelli ha creato un’immagine al contempo religiosa e ironica, dall’iconografia molto
rara. Non mi risultano altre opere d’arte dove le rappresentanti dei buoni propositi
che piacevano alla Chiesa volino a bordo di una navicella, ripresa in tempo reale
dalla tecnologia del XVIII secolo.
LE TRE VIRTÙ teologali - Fede, Speranza e Carità, ovvero quelle virtù che per
la teologia cristiana riguardano Dio, sono infuse direttamente dalla grazia divina, e
permettono alle persone di vivere in relazione con la Trinità, animando l'agire morale
cristiano - addirittura viaggiano sulla parte superiore del grande pallone: stanno
perfettamente in equilibrio sulla sfericità anche grazie alla grande ancora governata
dalla Speranza. Accanto alle tre Virtù il pittore ha raffigurato anche un’altra persona
dal mantello rosso, che potrebbe essere la personificazione della conoscenza di ciò
che sta nei cieli, visto che il pallone è cinto dai segni dello zodiaco. Accanto a questa
figura vola uno dei tre angeli infanti, che le porge un cuore infiammato, simbolo della
passione e immagine che rimanda all’amore di Cristo. I colori presenti sull’aerostato
riprendono quelli delle vesti delle Virtù: nell'arte, alla Fede è associato il bianco, alla
Speranza il verde e alla Carità il rosso.
NELLA NAVICELLA invece sono sedute altre quattro personificazioni. Di solito
alle virtù teologali sono associate quelle cardinali, ovvero personificazioni riprese dal
Fedro di Platone, il famoso dialogo che presenta anche il Mito del carro alato (qui
diventato aerostato), dove viene descritto il rapporto dell'anima razionale con le due
altre due facoltà dell'anima, quella irascibile e quella concupiscente. Le virtù platoniche
sono la Giustizia, la Sapienza (sophìa), la Temperanza e la Fortezza. Invece Orelli nel
suo dipinto sostituisce la Fortezza e la Temperanza con le figure dell’Obbedienza,
raffigurata con i suoi attributi, ovvero il giogo sul collo e una croce in mano, e della
Castità, che tiene in mano una frusta o un flagello. Gli attributi della Temperanza, una
bottiglia di vino e una di acqua, sono tenuti in mano dall’angelo infante che vola sopra
le due altre personificazioni cattoliche, mentre un altro angioletto mette legna sul fuoco
per portare il pallone aerostatico in alto, verso Dio. Il tradizionale cesto dove alloggiano
le persone che volano con la mongolfiera qui è stato sostituito dalla navicella, che nel
rito cattolico è utilizzata per contenere i grani di incenso da porre nel turibolo.
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LOTTO A SEDRINA

UN PASSO DI DANZA
METAFISICA

ADONNA CON IL BAMBINO in gloria e i santi Giovanni Battista, Francesco, Girolamo e Giuseppe è
realizzata da Lotto a Venezia nel primo semestre
del 1542. È l’ultima opera eseguita dall’artista per la
bergamasca, destinata alla chiesa di San Giacomo,
parrocchiale del piccolo centro della Valle Brembana, realizzata nello stesso anno in cui viene dipinta
la Pala di S. Antonino per la chiesa di san Zanipolo a Venezia.

TESTO Mauro Zanchi
FOTO Giulia Martinelli

La madonna è seduta entro un trono di nubi, irradiata da luce sovrannaturale e protetta dalla presenza di sette cherubini. Pur sporgendosi amorevolmente in direzione dei santi e dei fedeli, il suo sguardo
pare bloccato, ammutolito, turbato da un preoccupante presentimento. Come in altre sue opere, Lotto mette in scena anche qui qualcosa
che sta al confine tra inquietudine e speranza che questo turbamento
possa dissolversi in una dimensione salvifica: la vergine-madre presagisce il destino di suo figlio, il suo dolore, la sua morte patita sulla
croce, prima della resurrezione. Le figure di Giovanni Battista, Francesco, Girolamo e Giuseppe muovono in simultanea un passo in avanti,

come se cominciassero a mettere in atto un passo di danza metafisica,
quasi avessero disegnato idealmente sui lastroni del pavimento una
sorta di semicerchio magico (l’altro semicerchio è visibile nel paesaggio
retrostante, nella curva del fiume Brembo), per invocare la discesa dal
cielo della Madonna e del figlio di Dio. L’invocazione avviene tra due
ali di mura imponenti. Le nubi sono discese a quota bassa, quasi a gravare sui volti dei santi, costretti a chinarsi un poco per poter guardare
in alto. Intanto, lo spazio vuoto tra le due mura concede la vista sulla
grigioverde vallata digradante sul fondale, dove si riconosce la cinquecentesca Sedrina, su una piccola cresta, con le sue poche case e la chiesa parrocchiale di San Giacomo. Nel prato della valle sono visibili tre
pastori che controllano il gregge: uno di loro è descritto come se fosse
preoccupato dall’arrivo di un predatore, fiutato dai cani, che si sono già
lanciati all’inseguimento. Il presentimento sentito dai cani diventa anche metafora di qualcosa che aleggia in primo piano, un turbamento
sentito anche dai santi, ma taciuto. ›

La Madonna e Gesù infante sono rivolti verso Giovanni Battista e
Francesco, presenti per rimandare alla Passione di Cristo sulla croce: il
primo predice il sacrificio dell’Agnus Dei, mentre il secondo assume su
di sé le stesse ferite del figlio di Dio. Il Bambino, emanante una triade di
raggi multipli, in equilibrio sulla coscia sinistra della Vergine, solleva la
mano destra nel tradizionale gesto benedicente. Volgendo lo sguardo
verso il basso, Maria gli copre il ventre con un lembo del suo manto: l’atto del celare forse intende aprire a un’evocazione enigmatica, come se
la negazione alla vista dell’ombelico e del bassoventre intendesse suggerire la natura divina di Cristo, nato dalla stessa matrice che ha messo
al mondo gli angeli. Il palmo aperto della mano sinistra è proteso in direzione del pomo impugnato dalla madre. Il frutto non è toccato, come
a voler significare che il figlio di Dio è venuto al mondo per mondare i
fedeli cristiani dal peccato originale.
In basso a destra, sul pavimento toccato dal bastone di San
Giuseppe, reca la scritta: “Hoc opus fecit fieri fraternitas Santa Maria
de Sedrina, MDXXXXII”. La tela viene commissionata da tre mercanti
di vino originari di Sedrina, secondo quanto scrive il pittore, alla
data 28 dicembre 1541, nel suo Libro di spese:

«

Die’ dar li homeni de Sedrina mercanti de vin ne la
Riva del Ferro, bergamaschi, ser Antonio Chagier de Gatti, et ser
Piero de Bernardo et ser Salvin de Zan Bon, bergamaschi de Sedrina de
una pala de figure cinque, fate ad olio in tella, alta piè 9 et larga piè 6,
per precio de scuti cinquanta d’oro o alla vainta, con li patti et modi si
contiene nel mio scritto, e loro fanno le spese del quadro per depinger
come apare per loro scritto a presso a me respondente al mio

«
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Come se cominciassero a mettere
in atto un passo di danza metafisica,
quasi avessero disegnato idealmente
sui lastroni del pavimento una sorta di
semicerchio magico.

Lo stile del dipinto richiama certe soluzioni formali care a Tiziano: i
toni coloristici paiono fusi in una gamma sontuosa difficile da descrivere, con risolvimenti austeri di pigmenti che stipano il colore in coagulazioni dense, le figure hanno una grandiosità di atteggiamenti e con movimenti arditi ed eleganti, che compiono gesti atti a innescare qualcosa
che rimane un mistero da intuire.
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Animali,
mostri e

bombe nucleari
Nel 2010, Stefano Arienti e Mario Airò
hanno realizzato i poli liturgici dell’ambone e
dell’altare nel presbiterio della chiesa di San
Giacomo a Sedrina, realizzata all’inizio del
Cinquecento su progetto del celebre architetto
brembano Mauro Codussi, che ha avuto molta
fortuna a Venezia.

L’altare e l’ambone dei due artisti contemporanei hanno forme semplici ed essenziali, che ben si inseriscono nell’architettura
classica dell’edificio. L’altare in marmo presenta nella parte frontale un disegno inciso
nella pietra, composto da un rosone che si
ricollega alla simbologia della luce. L’altare
poggia su una pedana in vetro, decorata con
la tecnica della sabbiatura con forme circolari
che richiamano la simbologia cosmica delle
sfere celesti. L’ambone è invece in ottone, e sui
suoi lati è stata “ritagliata” la frase iniziale del
prologo in greco del Vangelo di Giovanni: “In
principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e
il Verbo era Dio”.
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Nelle enciclopedie medievali, come il
trattato sulle Etymologiae di Isidoro
di Siviglia (VII secolo d.C.), si narra di
zoologie fantasiose, dove l’aspetto
rassicurante dell’animale domestico
viene trasfigurato in bestie
chimeriche, pesci piumati volanti,
temibili monoceri, poetici unicorni
o financo tigri azzurre e pomellate
come cavalli arabi. Tutti animali
+
+
fantastici che la cui descrizione
bastava ad accendere l’estro degli
artisti, a cui spettava il compito di raffigurarli nei bestiari illustrati – come quello assai rinomato
di Aberdeen (XII secolo), che spazia dalla Creazione alle Bestie vere e proprie (dal leone alla
capra, dall’orso all’orrendo Leucrota, specie di canelupo), ai piccoli animali, ai pesci, per finire con
uccelli, serpenti e persino, pensa un po’, vermi. Si potrebbe anzi affermare che, proprio la mancanza
di testimonianze precise, soprattutto relative agli animali più esotici (come il rinoceronte o il
leopardo, più spesso noto come Pardo) abbia costituito il combustibile fantastico per permettere
a scrittori, teologi e miniatori di ogni dove per sbrigliare la loro inventiva. Può stupire dunque che,
nei secoli successivi, quando invece le esplorazioni svelavano poco a poco che le bizzarrie più
inaudite erano frutto di Madre Natura, come il mitico-ma-reale ornitorinco, la zoologia fantastica
non abbia conosciuto pause. Draghi volanti, ircocervi e cavalli alati non percorrono disinvoltamente
solo le pagine di quel genio dell’Ariosto, ma te li ritrovi in buona parte della
letteratura romantica, da Mary Shelley a Poe, per poi riemergere subito dopo,
Poco più tardi, il surrealismo, in
nella pittura pompier e nelle illustrazioni fantasy di Gustave Doré.
arte, e il cinema di fantascienza,
nella cultura popolare, non hanno
+
fatto altro che attingere a un
bacino onirico di proporzioni
davvero stupefacenti: un
Certo, in un mondo come quello
incontrollabile: andando in rete, è
repertorio sconfinato dal quale
d’oggi, in cui le atrocità umane
impossibile non imbattersi in cani
sbucano fuori tanto gli elefanti con sono all’ordine del giorno e la loro
parlanti, cavalli con due teste,
le zampe da insetto di Salvador
comunicazione si è fatta istantanea,
improbabili leoni di dimensioni
Dalì che i King Kong, i Godzilla o le
l’ingenua paura di questi mostri ci fa
colossali, e se Grumpycat, la
formicone giganti di celluloide.
quasi tenerezza, tanta è l’innocenza
star di facebook, miete milioni di
con cui svelano platealmente il trucco visualizzazioni, l’eroe di tutti i meme,
cinematografico che li animava.
cioè il gatto bianco monozampa,
+
Eppure, nemmeno ai giorni nostri,
imperversa indisturbato su Instagram.
la carriera delle bestie impossibili
Ma adesso che l’orrenda minaccia
conosce rallentamenti, anzi.
di anomalie radioattive si fa assai
Proprio la meravigliosa (ed anche
palpabile, c’è da cominciare davvero
un po’ pericolosa) plasticità delle
a domandarsi se, forse, i sogni
immagini dei social media si
bislacchi dei nostri antenati non
dimostra una fucina teratologica
fossero altro che profezie.
Fin dai tempi più lontani
l’animale, come altro dell’umano,
ha sollecitato la nostra
immaginazione. Nell’antichità
quasi tutti i miti consistono in
ibridi spaventosi, dalla Sfinge,
leonessa con la testa di donna e
le ali d’aquila, al Centauro, cavallo
con un torso umano, al Minotauro,
mostro col corpo umano e la testa
di toro.
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a cura di ELIA ZUPELLI

Veloce come il vento, più popolare di una canzone di Battisti: giù in picchiata con Sofia
Goggia, la campionessa della porta accanto che con le sue imprese mitologiche a
130 all’ora e il suo temperamento bergamasco tosto ha conquistato l'empireo dello sci
mondiale e causato svariati attacchi di ebbrezza a milioni di italiani. Quattro chiacchiere
in compagnia per una fenomenologia da rotocalco.
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INTRO

Implacabile in pista, seguitissima sui
social, ama la natura, leggere un buon
libro, uscire con gli amici quando gli
impegni agonistici concedono una
tregua (“Non facciamo nulla di strano,
semplicemente ci divertiamo a stare
assieme”). Ma più di tutto ama la sua
famiglia, il suo inseparabile cane Belle
e naturalmente scivolare a folle velocità su quelle lamine d’acciaio con cui
ha vinto praticamente tutto. Rialzandosi a denti stretti, anche dopo i botti

clamorosi, quando rimettersi in piedi
sembrava una missione impossibile.
Almeno quanto scalare una montagna, per lei che invece è abituata a discenderle dal verso opposto, sospesa
in aria, senza nemmeno tirare il fiato
per l’adrenalina che scorre nelle vene.
C’è una poesia delle piccole cose nel
mondo di Sofia Goggia, qualcosa di
straordinario (il talento e tutto il resto
naturalmente) e al tempo stesso qualcosa di incredibilmente normale, rassicurante, crepuscolare quasi. Al punto
da stimolare nel grande pubblico un
duplice senso di ammirazione e immedesimazione: una perfetta eroina moderna. Le vittorie, le cadute, i ritorni in
pista a tempo di record, le medaglie,
le olimpiadi, le coppe, i traguardi tagliati di slancio, sull’orlo del cronometro, e poi un bel piatto di polenta

fumante davanti al camino a impresa
compiuta, da buona bergamasca doc.
L’Italia intera va in brodo di giuggiole: un simile clamore mediatico sulla
neve non si vedeva dai tempi di un
certo Alberto Tomba, colui che riuscì
a fermare la finale del Festival di Sanremo nell’edizione in cui a trionfare fu
Massimo Ranieri con “Perdere l’amore” (correva l’anno 1988, ma questa è
un’altra storia). La storia di Sofia Goggia appunto, che sarebbe nata solo
qualche inverno più tardi: nel mezzo
del cammin di nostra vita e del secondo numero di #moltobene, dedicato
a miti, tipi e archetipi, di ieri, oggi e
domani, non poteva che essere lei –
argonauta indomita e spirito libero –
a illuminarci la via attraverso la selva
oscura. Go ahead and jump!.
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Come ti definiresti in tre aggettivi? Come
donna e come atleta, dentro e fuori le piste.
Direi volenterosa, testarda e decisa.

Cosa rappresenta nella tua esperienza
personale “il viaggio”, filo conduttore di
questo progetto editoriale. Viaggio in senso
letterale, ma inteso anche come condizione
mentale, come predisposizione interiore.

È il percorso che ognuno di noi compie nel corso della
vita, quella condizione mentale e fisica che ci consente di
vivere quotidianamente le nostre esperienze, allargare le
nostre conoscenze.

E il “mito”, tema invece di questo numero?
Chi è il mito di Sofia Goggia?

Indubbiamente Lindsey Vonn. Credo che sia stata la campionessa più forte dello sci femminile, un vero e proprio
punto di riferimento per la sottoscritta. Si è ritirata da qualche stagione, ma siamo rimaste molto legate e ci scriviamo
spesso. Anche recentemente, appena conclusa la discesa
olimpica di Pechino, mi ha contattato con una videotelefonata, è stata la prima persona a farmi i complimenti quando
ancora ero nella tenda a fine pista.

Il legame con la tua terra, con la tua città.
In cosa ti sente bergamasca? Cosa ami di
Bergamo? Cosa invece non sopporti? In che
modo trovi sia cambiata negli anni?

Sono una donna cresciuta in un territorio come quello
bergamasco che anche negli ultimi anni, nel pieno dell'emergenza sanitaria seguita al covid, ha dimostrato unità,
caparbietà e voglia di reagire alle avversità. Mi sento inscindibilmente legata alla mia terra, il mio carattere rispecchia
pienamente i valori di Bergamo, non a caso uno dei miei
motti è "Mola mia!!".

Sportivamente sei cresciuta al Rongai
Pisogne allenata dal triumplino Devid
Salvadori. Dietro alle tue imprese c’è anche
Romana Caruso, psichiatra e psicoterapeuta
bresciana. Ci parli di queste esperienze?

Devid Salvadori mi ha allenato per poco tempo quando
ancora ero nelle categorie giovanili, poi non ci siamo più
incrociati in pista. Con Romana Caruso ho un rapporto consolidato da tempo, mi sta accompagnando nel mio cammino da atleta e insieme mi ha aiutato ad affrontare tante
situazioni di difficoltà, aiutandomi a superarle.
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Che valore dai al denaro?

Ribaltando la domanda precedente: che
“percezione” hai di Brescia? Per quali aspetti
trovi che le due città si assomiglino e per
quali si differenzino?

Sulla soglia dei 30 anni, ripensando agli
esordi: ti saresti aspettata più o meno risultati
di quelli che ad oggi hai ottenuto?

Si assomigliano per l'indole orobica e la voglia di lavorare
forte, poche lamentele e tanti fatti.

Quando intraprendi una carriera professionistica nello
sport, ti immagini sempre di arrivare ai massimi livelli. Però
non puoi immaginare quali intoppi puoi incontrare durante
gli anni di attività. A me ne sono capitati moltissimi, che
avrebbero potuto interrompere la mia corsa più di una volta. Invece ho avuto sempre la forza di riprendermi e le
coppe e le medaglie conquistate finora lo dimostrano.

Che effetto ti fa pensare che insieme saranno
capitali della cultura nel 2023?

È un bel riconoscimento per entrambe le città, soprattutto
per come sono state colpite dal covid, sarà l'occasione per
mettersi nuovamente in mostra davanti ai turisti che faranno
visita alle nostre città.

Il tuo sogno più grande?

Rivincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, davanti ai tifosi italiani.

L’opera, il libro, il film, il disco, la canzone
che ti hanno cambiato la vita.

L'opera "Il Lago dei Cigni", il libro "Pastorale Americana",
il film "Pearl Harbour", il cantante Robbie Williams, la canzone "Dubbi" di Marracash.

Il tuo incubo ricorrente?

Ogni tanto mi alzo ancora al mattino con l'immagine delle
cadute nella mia testa.

Ha mai provato un forte impulso a fare
qualcosa di dannoso o sconveniente?

Chi e/o cosa ti ispira nelle nuove sfide? A
livelli altissimi, su quali aspetti si lavora per
trovare sempre nuove motivazioni?

Bisogna porsi anno dopo anno nuovi sfide e obiettivi diversi. Nello sci fortunatamente il calendario propone quasi
ogni anno un appuntamento come Olimpiadi o Mondiali
che valgono da soli il piazzamento di una stagione, ma
anche la Coppa del mondo riserva di settimana in settimana tappe motivanti. Più in generale è importante mettersi
sempre in discussione, alzare l'asticella per crescere e migliorare.

Potresti descrivere una tua giornata tipo?

La sveglia è fissata sempre molto presto. Gli allenamenti
in pista o in palestra e le gare ci costringono ad alzarci in
orari parecchio... mattutini! Dopo avere pranzato c'è giusto
il tempo per un velocissimo riposo, perché nel pomeriggio
ci attende sempre durante la stagione una sessione in palestra, una sessione dal fisioterapista, un po' di video con
gli allenatori, gli impegni con la stampa e magari qualche
sponsor. Insomma, sono giornate sempre piene.

La vittoria che ti ha cambiato la vita. Quella
a cui sei più legata. Quella che ancora ti
manca.

La medaglia d'oro di PyeongChang 2018 ha sicuramente
segnato la svolta nella mia carriera. Fin da piccola sognavo
di diventare campionessa olimpica di discesa, ci sono riuscita al termine di un cammino diventato via via più grande.
E anche l'argento di Pechino 2022 ha avuto un enorme
significato, perché arrivato in condizioni decisamente diverse per via dell'infortunio rimediato a Cortina 23 giorni
prima. È stata una sfida vinta con me stessa.

Come definiresti il tuo rapporto con l’altra
grande sciatrice della sua generazione,
Federica Brignone?

Con Federica ho avuto una buona stagione, non ci sono
stati screzi. Logicamente abbiamo due personalità e due
caratteri differenti, ma se c'è il rispetto tutto va avanti liscio.
Il nostro è un gruppo che nel corso degli anni si è sempre
stimolato in pista a migliorarsi e i risultati sono visibili a tutti.

Il denaro aiuta a stare meglio e a realizzare qualche sogno,
tuttavia la vita è fatta anche di altre cose che vanno conquistate giorno dopo giorno, arrivare a sera che ti fermi e
rifletti se essere soddisfatto per ciò che hai compiuto.

Che sensazione ti fa sapere che con il suo
“lavoro” rende felici altre persone?

Prima di tutto il mio lavoro rende felice la sottoscritta ed è la
cosa più appagante. Poi sono orgogliosa che le mie vittorie
regalino momenti di serenità anche agli altri. Sventolare
la bandiera tricolore in giro per il mondo e rappresentare
l'Italia regalano emozioni difficili da raccontare.

Credi in Dio?
Certamente.

Che rapporto hai con i social? Quanto
contano oggi per una sportiva come te? A
suo avviso rappresentano una risorsa o un
limite?

Assolutamente no, piuttosto è la volontà di sfidare me stessa
ogni volta che metto i bastoncini fuori dal cancelletto ma
non per fare danni, bensì per mettermi alla prova.

Mi è sempre piaciuto avere un rapporto diretto con i tifosi,
sui social cerco di interagire quanto posso con loro. Recentemente ho lanciato l'hashtag #ciaofans che ha avuto un bel
successo, i social vanno sfruttati come una risorsa affinché
non si trasformino in un limite.

Cosa trovi particolarmente gratificante
nell’essere “popolare”? Cosa invece non
sopporta?

Come ti immagini fra dieci anni?

Fa piacere essere riconosciuta per strada, incontrare bambini e gente di ogni età che vogliono fare una foto, scattare
un selfie. È segno che la gente ti vuole bene, ti apprezza
per la persona che sei oltre che per i risultati. Chiaramente
la notorietà ha anche il risvolto della medaglia, ma sono
sempre riuscita a equilibrarla nel modo giusto, anche se mi
rendo conto che non posso stare simpatica a tutti.

Non ho mai preso in considerazione il mio futuro una volta
che avrò appeso gli sci al chiodo. Chiaramente ho delle
idee e qualcosa ho già realizzato, investendo nel progetto
‘Le Selvagge‘, un’azienda agricola di 2500 galline che vivono allo stato brado in un bosco sopra Nembro e sotto Selvino, a Lonno, ascoltano musica classica tutto il giorno e le
loro uova, certificate come biologiche, sono vendute anche
a ristoranti come ad esempio quelli di Cracco a Portofino
e Milano e il Carlo Magno a Brescia e poi sono socia in un
bar-ristorante ad Ibiza.

ALTRO METAFORICO SIMBOLO DI #MOLTOBENE: IL VELLO D’ORO.
QUAL È IL “VELLO D’ORO” DI SOFIA GOGGIA?

NON HO DUBBI: LA FORZA DI CREDERE
IN ME STESSA E NELLE MIE CAPACITÀ.

Un atleta/un’atleta (anche extra sci) che
ammira, un atleta/un’atleta con cui nemmeno
prenderesti un caffè.

Come ho detto precedentemente, cenerei oltre che prendere un caffè con Lindsey Vonn, la mia idola assoluta. Non ho
particolari antipatie per nessuno.
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scono e altre si evolvono rapidamente. Sparisce la civiltà Cretese, sparisce la civiltà Micenea, sparisce il linguaggio scritto
in Grecia e in quella parte dell’Egeo, e per circa 500 anni la
società greca si muove in una tradizione culturale e politica
puramente orale. I cantori antichi, gli aedi, erano narratori
che raccontavano leggende di un tempo antico, ritenuto originario e fondativo di quella civiltà e del suo sistema di valori.
Quindi lʼOdissea rappresenta il grande mito della rifondazione di una società e del suo sistema valoriale.
La guerra di Troia non è stata vinta dall’eroe preposto che era
Achille, lʼeroe della forza, del coraggio, della “aristeia”; cioè della dote di Ares, il dio della guerra. A vincerla è Odisseo, l’eroe
della “mètis”, protetto da Athena, la protettrice della città e
dellʼintelligenza che elabora strategie, progetti e programmi,
che sa utilizzare le astuzie, gli accorgimenti e le varie forme di
un pensiero che vuole entrare nella realtà e vuole trasformarla
e non subirla. Odisseo è lʼeroe portatore di questo tipo di intelligenza operativa e strategica.
Tutta lʼOdissea è un grande viaggio di ritorno. È come se il
concetto di ritorno fosse previsto nella figura di Odisseo anche quando è un eroe minore dellʼIliade. La sua scelta era quella di non andare alla guerra. Quando è costretto ad andarci, si
preoccupa subito di come fare a tornare. Il problema di Odisseo non era dunque conquistare Troia e riprendere Elena ma
quello di tornare poi a casa e riconquistare Itaca e riprendersi
Penelope. È a questo che pensa per tutta la vicenda che viene
raccontata nell’Odissea. Questo mito rielaborato influenzerà
tutta la letteratura a seguire.

Mito

viaggio
racconto
poesia

testo a cura di MAURO ZANCHI e VALERIANO IOSCA
fotografia di GULIA MARTINELLI

IN CONCLUSIONE A QUESTA AVVENTURA,
SULLA COLLINA DEL SANTUARIO DI SOMBRENO,
INCONTRIAMO GABRIO VITALI, DOCENTE, SCRITTORE,
EDITORE, CRITICO LETTERARIO E CURATORE.
CON LUI ABBIAMO RICUCITO GLI SCAMPOLI DI SENSO
TESSUTI DURANTE IL VIAGGIO.

Ciao Gabrio, quale è secondo te il senso più profondo
trasmesso dal Mito, il segreto della sua quintessenza?
◆ Il mito è un antichissimo modello culturale, che fin dal paleolitico è presente nell’evoluzione antropologica dell’umanità.
Costituisce il paradigma di un atteggiamento o una posizione
verso la vita e verso il mondo. Fa riferimento a un evento che si
suppone essere avvenuto una volta per tutte e sprigiona nella
coscienza dei popoli che lo assumono nella loro mitologia un
modo di interpretare e di vivere la realtà storica nel rapporto
con un’idea del soprannaturale.
I primi miti vengono dalla rielaborazione dei riti di iniziazione, che poi si trasformano in narrazioni più o meno
avventurose e quindi in miti, il cui significato è appunto
racconto. Il mito viene dal linguaggio, che è lo strumento
fondamentale con cui l’umanità elabora il proprio rapporto
di conoscenza e di azione nel mondo, e questo linguaggio
è utilizzato nelle sue forme analogiche e metaforiche che
sono poi le forme della letteratura. Ecco perché la grande
letteratura antica sia nella tradizione greca che in quella
ebraico-cristiana, per quello che riguarda la cultura occi94

dentale, nasce dal racconto di miti che vengono presentati
come avvenimenti reali.
Sulla loro realtà storica si può poi opinare, ma quello che
conta e che costituisce realtà per questi popoli: è la loro elaborazione simbolica che consente lʼunico rapporto possibile
con la realtà. Fuori da queste forme, il rapporto con la realtà
è puramente materiale e contingente; e la realtà viene subìta,
non agita.
Ce ne racconti uno fondativo?
◆ Un mito che fin dalla sua origine omerica è rimasto fondamentale nella storia dell’Occidente è quello di Odisseo. La
storia di Odisseo ha origine in un momento di grande trasformazione della società. Intorno al 1180-1200 a.C. si apre
un periodo in cui succedono grandi trasformazioni di carattere sia sociale che ambientale. C’è un grande cambiamento
ecosistemico delle società antiche per cui intere civiltà spari-
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Il senso del viaggio scaturisce da una nostalgia o da una
attrazione per ciò che non si conosce ancora?
◆ Esistono due categorizzazioni del viaggio nell’antropologia
dei popoli antichi: l’exodus, il viaggio verso un altrove, e il nostos che è un viaggio di ritorno. È ovvio che nessuno dei due
viaggi lascia identico chi lo compie. Il viaggio di ritorno è un
viaggio che non ritorna mai in un luogo identico a quello che
si è abbandonato, perché intanto si è trasformato così come,
nel frattempo, si sono trasformati i protagonisti del viaggio, a
causa del viaggio stesso.
Queste due categorie fanno parte di unʼantica organizzazione della società umana sulla terra. Quelle che vivevano di allevamento, di caccia e raccolta, dovevano seguire il modello
dell’esodo cioè spostarsi sempre da un luogo allʼaltro in cerca
di nuovi pascoli, di acqua, in cerca di selvaggina o di prodotti
da raccogliere. Questo tipo di umanità ha una concezione lineare dello spazio e del tempo, dove la società progredisce se
il domani è diverso dallʼoggi. Il tempo è lineare e progressivo
così come anche lo spostamento verso un posto sempre più
lontano. Diversamente il viaggio di ritorno implica una concezione circolare.
Una società, quando diventa stanziale, ha un proprio centro
che può essere per esempio il silos dove si raccoglie il grano
o il villaggio da cui parte il contadino, e il mondo è tutto lʼorizzonte che circonda quel luogo di ritorno. In questo caso il
viaggio implica sempre un ritorno, la necessità di esplorare
questo orizzonte per ricavarne sostentamento e conoscenza
ma poi di ritornare. Anche il tempo, in questo tipo di società, è
circolare. Il contadino ha bisogno che in determinate stagioni
si ripetano le cose che sono successe lʼanno prima, ha bisogno
che il tempo si riproponga come è stato nel passato per poter
progredire: per poter continuare a vivere, il domani deve essere come l’oggi o come lo ieri.
Queste due categorie dello spazio e del tempo, quella lineare e
quella circolare, sono scandite nel corso della società da diversi modi di misurazione. Il tempo scandito dalla campana nelle
società contadine, rinnova il suo suono in determinati periodi del giorno e con il proprio cadenzare rappresenta la vita
che circolarmente ritorna sempre a se stessa. Invece il tempo
dellʼorologio è il tempo per esempio delle società mercantili.
Nel Medioevo i mercanti cominciano a esplorare il mondo per
trovare sempre nuove occasioni di commercio e di scambio, il
loro spostamento dal luogo di origine è sempre più lontano e
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E per condurre le narrazioni del mito, nel corso del
tempo e del non tempo, si è affinato un tipo di linguaggio
specifico, al contempo evocativo e capace di rendere
visibili le sfumature delle finezze verbali. Che ruolo ha la
poesia in questa narrazione resa anche attraverso i suoni
specifici delle parole, la metrica e il ritmo?
va misurato col tempo dellʼorologio. Prima e più lontano si arriva e più facilmente si può trovare una situazione favorevole
dove è possibile fare mercato, con meno concorrenza.
Queste due dimensioni, circolare e lineare, si fondono nella
spirale. La spirale ha un movimento circolare con una tensione direzionale lineare. Questo è il tempo che cʼè nell’Odissea,
dove il nostos non è un semplice ritorno ma è una ricostruzione dellʼeroe e del suo mondo, attraverso un viaggio che non è
solo geografico ma è un viaggio iniziatico, di rigenerazione e
di metamorfosi, cioè che va a recuperare nella mitologia determinati sistemi valoriali e li reinterpreta.
Per esempio, nello scontro con il Ciclope, Odisseo incontra
una realtà primitiva. Il ciclope non conosce lʼagricoltura, non
vive in società, non ha la dimensione della polis, della comunità, non ha leggi che uniformino i comportamenti di tutti in
chiave solidale e comunitaria, ognuno pensa a sé stesso. Il suo
rapporto con il mondo è difensivo e violento. Lo scontro con il
Ciclope rappresenta il superamento di questa fase regressiva
della società e il tentativo di arrivare a una fase diversa.
Un altro episodio, questa volta governato da Athena, è quello
dellʼapprodo allʼisola dei Feaci.
Quella Feaci è una società perfetta, regolata da leggi implicite e vitali che la rendono solidale, unita ed equilibrata. Il loro
rapporto con la natura è armonioso. Gli uomini costruiscono navi e serbano i segreti per una navigazione veloce e sicura, le donne sono brave a tessere al telaio bellissimi tessuti.
Tessitura e navigazione, come capacità di costruire percorsi
e relazioni, sono attività protette da Atena. Ecco qua il mito,
Atena protegge la tessitura, la navigazione, e protegge la polis in quanto insieme di relazioni ordinate e solidali. È la dea
dellʼintelligenza politica, dellʼintelligenza costruttiva, dellʼintelligenza che cerca di dare un senso e un valore comune e condiviso allʼesistenza di una società. E, presso i Feaci, è questa
dea che fa sì che si restituiscano un passato e un’identità al
suo protetto, per ridargli un futuro, cioè una storia
Nelle vicende che si susseguono raccontate da questo mito
nellʼisola dei Feaci cʼè un recupero di tutto il sistema di valori e
del modo di rappresentarsi l’esistenza, tipici della civiltà greca, di cui viene riraccontata la storia. Durante la narrazione,
alla corte feacia di Alcinoo, dellʼepisodio del cavallo di Troia,
Odisseo riprende consapevolezza di sé e si rende conto che
quello è il momento di riaffermare la propria identità e il dominio del proprio destino: dal recupero del suo passato alla
riapertura del suo futuro. Può tornare e infatti tornerà a Itaca.
Il mito funziona così: il nostos di Odisseo è la ricostruzione di
un mondo che si era perduto e che soltanto rigenerandosi e
sfidando il destino, si può riconquistare.
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◆ Il mito ha a che fare con delle cose molto concrete e reali
come del resto la poesia e la letteratura. La poesia nasce da
una caratteristica ancestrale e antropologicamente fondante dellʼuomo, dal rapporto fra il gesto e la parola, la lingua e
l’azione, che sono le due facoltà fondamentali con cui lʼuomo
approccia il mondo, lo vive, lo agisce, lo cambia e lo trasforma. La parola è un gesto di presa di possesso del mondo, e la
poesia è una tecnica per creare dei fatti linguistici, cioè delle
rappresentazioni concrete della vita e del mondo, dell’uomo e
della sua civiltà. Tali fatti implicano la presa di posizione del
lettore, il quale si assume la responsabilità di reagire a quello
che legge, di sentirlo come suo, di condividerlo o di discuterlo,
insomma di rispondere. Per questo, la poesia è un operatore di civiltà. Il modo di pensare cambia se il tuo linguaggio
comincia ad avere una diversa referenza nei confronti della
realtà. La poesia stabilisce dei fatti linguistici che ti pongono
in rapporto con la realtà in un modo diverso rispetto a prima.
Per aprire al futuro bisogna pensare e raccontare il mondo in
un modo diverso da prima, ed è il linguaggio a creare il nostro
pensiero. La poesia, che è sempre un lavoro sul significante, è
un linguaggio con una capacità semantica molto intensificata
e ampia, quasi inesauribile; e ci consente perciò di vedere la
realtà in un modo diverso, più profondo o più attento; ma soprattutto ci domanda di reagire di fronte a quella diversità o a
quella profondità. Una poesia si completa sempre nella lettura di chiunque la legga e reagisca con partecipazione a quello
che legge. Un amico poeta è solito dire che i poeti son sempre
due: quello che scrive e quello che legge.
Il linguaggio poetico diventa così uno strumento formidabile
per cambiare e far evolvere i modi del pensiero, e quindi anche il modo di essere, nel dialogo e nella condivisione. In una
società di linguaggi omologati, seriali e ripetitivi, anche il pensiero è omologato, banale e ripetitivo: la poesia è l’antidoto a
tutto ciò.
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