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[editoriale]
Giacomo Vincenzi

La Chiesa è inevitabilmente costretta a porre l'armonia di fede e ragione come verità di ragione,
"verità filosofica". Tale armonia consentirebbe allora di porre come "errore filosofico" ogni
pensiero che risultasse in contrasto con la fede. In questo caso sarebbe verità di ragione che la
fede è pietra di paragone della ragione, dalla quale la ragione resta misurata. Ma in questo caso è
inevitabile che solo alla Chiesa sia consentito stabilire l'esatto senso della pietra di paragone alla
quale la ragione deve commisurarsi, e che quindi solo la Chiesa abbia la facoltà di stabilire ciò
che è "verità filosofica" e ciò che non lo è. La Chiesa deve avere questa pretesa o deve rapportarsi
timore et tremore alla verità dell'essere. Invece non intende "temere" la verità e, insieme, non
pretende di essere depositaria esclusiva della verità filosofica. Nel nostro tempo tutto è diventato
fede e il timore della verità è correlativamente diventato inattuale. Il cristianesimo non va
verso il tramonto perché oramai appaia, nel "mondo", come un errore - e che cosa può apparire
come errore se la civiltà occidentale non sa che cosa sia la verità? -, ma perché nelle masse la
fede nella scienza e nella tecnica sta sostituendo la fede in Cristo. Il cristianesimo va verso il
tramonto senza essersi ancora misurato con la verità dell'essere, che è l'estremo pericolo in cui
resta misurata la dignità di ogni fede.
* Sintesi di quanto scrive Emanuele Severino nel suo dibattito con la Congregazione per la
dottrina della fede, che nel 1970 dichiarò l'incompatibilità dei suo scritti con le posizioni
della Chiesa Cattolica; in Essenza del nichilismo, pagg. 332-333. La Chiesa, sposa di Cristo,
è l'istituzione potente plasmata da San Paolo utilizzando la vita di Gesù a fini secolari. A
noi, uomini e donne più o meno giovani di tempi relativissimi, affascina e attira ben di più
l'immagine dell'Uomo Gesù, forte, fermo e spesso incomprensibile. Paradossalmente, la religione
del Verbo è lasciata da questi spesso incomunicata, rinviata alla volontà del fedele che, come
l'interlocutore del maieuta Socrate, deve vedere da sé una Verità che ha dentro di sé. "Restare
umani", diceva Vittorio Arrigoni, ritornare a essere soggetti umani, diciamo noi.

In copertina foto di Luna Malaguti "Perché mi hai abbandonato?"

"la crucifixion technicolor"
immagine di Jonathan Picard
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LINGUACCE

Giacomo Vincenzi
È sorprendente la forza
immaginativa con la quale il
cristianesimo ci ha insegnato la
sua dottrina. Gesù e Maria, Martiri e
Santi tutti, fin da piccini li abbiamo
ammirati in cento salse. Pensate solo
alla differenza tra il Cattolicesimo
e l'Islam a questo proposito. Giusto
pochi giorni fa la cantante malese
Erykah Badu è stata *esiliata* dal
suo paese per essersi fatta fotografare
il tatuaggio della parola (sì, della
parola!) Allah. Noi recitiamo Dio e
San Pietro per vendere il caffè! Nei
secoli artisti di ogni scuola e genere
hanno utilizzato, celebrato e irriso i
canoni descrittivi della religione. Ma
cos'era l'immagine del volto di Gesù,
e dei protagonisti della Parola, prima
che fosse inventata l'Arte?
Ne Il culto delle immagini (Bild
und Kult, 1990) Hans Belting parla
dell’arte prima dell’“Era dell’arte”.
È una prospettiva interessante
perché, concentrandosi sulla
rappresentazione, restringe il campo
all’arte figurativa. Belting muove
da una domanda molto importante
e spesso sconosciuta: che ne era
dell’immagine prima che esistesse
l’arte come noi la intendiamo?
La sua opera rovescia la prospettiva
di analisi partendo dalle immagini
religiose, le icone, che sono opere
d’arte ma soltanto in senso antico
(allargato), poiché manca ancora
l’ambito specifico e unitario del
concetto moderno di “arte” (di cui
parla anche Tatarkiewicz).
È difficile valutare il significato
dell’immagine nella cultura
europea. Se rimaniamo nell’ambito
del millennio di cui si occupa
questo libro, il problema è
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ovunque costituito dalla scrittura;
la religione cristiana è infatti
una religione della scrittura.
Se ci spostiamo nel millennio
dell’età moderna, il problema è
invece rappresentato dall’arte
che, in quanto nuova funzione,
ha trasformato profondamente
l’immagine antica. Siamo a tal punto
segnati dall’“epoca dell’arte”,
che dell’“epoca dell’immagine”
possiamo formarci solo un cattivo
concetto. La storia dell’arte ha
spiegato ogni cosa riducendola senza
esitazioni all’arte stessa, appunto
per poter esercitare ovunque un
universale diritto di proprietà: in
tal modo ha però livellato proprio le
differenze da cui è possibile ricavare
spiegazioni per il nostro tema. Il
problema è quindi non soltanto
quello di descrivere cosa fossero
le immagini prima che la storia
dell’arte le rendesse un ambito di sua
competenza esclusiva; il problema
è quello di penetrare il rapporto
degli uomini con le immagini senza
il duplice filtro dell’arte con le sue
regole da una parte, e della fedeltà ai
dogmi teologici dall’altra:
lo storico dell’arte che si limitasse
a dimostrare la sua competenza
analizzando solo pittori e stili non
centrerebbe del tutto il tema. D’altro
canto, neppure i teologi sono così
competenti come sembra, poiché
le loro discussioni non riguardano
direttamente le immagini, bensì il
rapporto che hanno avuto con esse
i teologi del passato. Al centro dei
loro interventi sta il modo in cui la
disciplina espone se stessa. Gli storici,
infine, lavorano meglio con i testi e
trattano di fatti politici o economici,
ma non di quelle zone più profonde
dell’esperienza le cui radici sono
toccate dalle immagini.
H. Belting, Il culto delle immagini,
Carocci 2001, pag. 15.
Belting sceglie un approccio
all’immagine che deve molto a
considerazioni circa l’importanza

dell’esperienza estetica in campo
artistico. Ma anche senza tirare in
ballo un concetto così complesso,
il suo libro fornisce almeno un paio
di riflessioni utili. Per prima cosa, il
concetto di immagine prima dell’arte
attesta (con certe assonanze con
quello di poesia ingenua di Schiller)
un diverso rapporto tra l’uomo e la
realtà, comprendendo questa, nella
natura stessa, gli elementi della
spiritualità religiosa (su Mumble:
ne ho già parlato ne "Il Romanico
virtuale"). Prima dell’età moderna,
che secondo Belting inizia con la
Riforma e trova la sua espressione
più alta nel Calvinismo, l’esperienza
dell’uomo non era scissa tra spirito
e materia, soggetto e mondo (come
dirà poi la filosofia Cartesiana), e
quindi, per la produzione artistica,
forma e contenuto. E nello studio
delle immagini medievali bisogna
tener conto che l’ideale ultraterreno
designato dal simbolo-immagine
non è – per usare un termine
modernissimo – “alienante” nei
confronti dell’uomo. Sia perché
«la religione era troppo centrale
per essere solo un affare personale
o ecclesiastico, come nell’epoca
moderna»; sia perché «nella storia
dell’immagine di Cristo e dei santi, il
ritratto o imago era sempre di rango
superiore alla narrazione o historia.
Tuttavia … non basta concepire
l’immagine di culto come simbolo
della presenza e la narrazione
delle immagini come simbolo
della storia. Anche l’immagine di
culto vive di una sua aspirazione
alla storicità, all’esistenza di un
corpo storico». L’ideale presentato
nell’immagine mette in moto un
dialogo tra la preghiera del fedele
e la narrazione del ritratto che dà
voce all’immagine come ente storico
e reale, come oggetto. In secondo
luogo, la distanza tra l’icona (non
artistica) e la rappresentazione
(artistica), si ricollega ad un mutato
tipo di parola, di racconto. Non solo
perché l’iconoclastia dei riformisti

toglie le immagini dai luoghi sacri
vietando quel tipo di narrazione.
Pure perché la parola, che nei nostri
tempi moderni e luterani è l'unico
simbolo dell’alleanza con l’ideale
ultraterreno (Dio) muta in virtù
del diverso rapporto tra l’ideale e il
simbolo-immagine.
La parola non raffigura nulla ma
è segno dell’alleanza. La distanza
di Dio ne vieta la presenza in una
raffigurazione dipinta, destinata
all’esperienza sensibile. Il soggetto

dell’età moderna, che si estranea
dal mondo, lo vede scisso nella
pura fatticità e nel senso nascosto
della metafora. L’antica immagine
non si lascia invece ridurre ad una
metafora, bensì pretende un’evidenza
immediata di apparenza e senso.
Improvvisamente la stessa immagine
agisce ora come simbolo di un
sentimento arcaico della vita, in cui
c’era ancora l’armonia tra soggetto e
mondo. Al suo posto subentra l’arte.
Tra l’apparenza dell’immagine e la
comprensione dell’osservatore, essa
pone un nuovo livello del senso che
è concesso all’artista, il quale prende
l’immagine sotto la propria regia come
documento dell’arte. … il soggetto

assume il controllo dell’immagine
e cerca di applicare nell’arte la
sua comprensione metaforica del
mondo. L’immagine, che d’ora in
poi non solo sorge secondo le regole
dell’arte ma diventa anche decifrabile
in base ad esse, si offre alla riflessione
dell’osservatore. Forma e contenuto
cedono il loro contenuto immediato
a quello mediato di un’esperienza
estetica e di un argomento
nascosto.
H. Belting, Op. cit., pag. 31
Per Belting il dispositivo retorico con
cui il neonato artista rinascimentale
comunica un certo contenuto
religioso (che ora, a differenza
del passato, è mediato e segue la
scissione della rappresentazione in
forma e contenuto) è «un argomento
nascosto» (entimema). Quello che
scompare dell’immagine nell’era
dell’arte è il riferimento immediato
a «una speculazione che s’innalza
presto alle immagini linguistiche e
di pensiero o da esse prende subito
le mosse». L’immagine sacra è
trasparente, l’opera d’arte è opaca.

"La Passion"
immagine di Jonathan Picard
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la

PASSIONE
Serena Cremaschi
Non abbiamo tempo, non abbiamo
voglia, abbiamo bisogno (ma
non facciamolo sapere in giro),
critichiamo e pretendiamo. Ci
sentiamo soli, soltanto soli ed
abbandonati all’oblio del forse. Chi
penserà a noi, se a sentire le
nostre urla silenziose, a guardare
le nostre facce lese, non sono
rimasti che i tuoi occhi straziati?
Oggi che non si parla di Concordia se
non per il tragico incidente nautico,
oggi che tutti sono il lotta contro
tutti, oggi che non sappiamo se

ci sarà anche domani chi penserà
a noi? A noi comuni mortali, noi,
gente comune, noi, che ci sentiamo
ogni giorno una stretta corona di
spine cingere la testa, che abbiamo
i polsi sempre più legati e le spalle
crocifisse, noi che sgorghiamo
lacrime come se piovesse. Gesù,
Gesù… qual orrore hai sotto i tuoi
occhi, quant’odio s’attribuisce al tuo
nome, quanto sangue continua a
dissetare il potere; lo stesso sangue
che fermenta o gela sotto le macerie,
che scivola assieme al fango negli
scantinati, che si secca al sole di
una primavera all’insegna degli
scontri armati. Che ne sarà di noi,
vittime apatiche di un inceneritore
mediatico che rende incapaci di
intendere ma non di volere? Che ne
sarà del nostro lavoro, delle nostre

passioni, delle nostre imprese?
Adesso che il 31 del mese non arriva
più e ci si sente graziati quando
si volta la pagina del calendario,
adesso che la carta dei giornali non
è utile che per coprire il mobilio,
adesso che siamo tutti arrivati senza
tagliare alcun traguardo… Non
facciamo che nutrirci di frutti di
plastica, belli ma pur sempre finti,
talvolta indigesti, assorbiamo ogni
promessa sapendo che è già illusione,
respiriamo le scorie di un progresso
regressivo. E’ questa la vita? Sei
morto per lasciarci nella melma
dell’incertezza, e del “le faremo
sapere”? No forse no, sarebbe stata
una morte troppo vana, eppure oggi
viene naturale chiederselo, e sebbene
tutti sappiamo di peccare in ciò, ci
chiediamo della tua presenza.

foto "Bibbia (L'Aquila, 6 aprile 2011)"
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Pubblichiamo a seguito il
secondo classificato della
seconda edizione di Tagliacorto!,
concorso di scrittura creativa
svoltosi durante la 19esima
edizione dell’Ozu Film Festival di
Sassuolo (13-16 ottobre 2011).
Ogni partecipante aveva 45
minuti di tempo per comporre
un breve racconto che contenesse
una delle tre citazioni
cinematografiche selezionate
dagli organizzatori. Gli elaborati
vincitori, selezionati dallo
scrittore Gianluca Morozzi, sono
pubblicati su Mumble: e sul
nostro sito.
Autore: Manuel Mazzacani
Citazione: “Io non so niente! Se
lo sapessi ve lo direi. Io sono un
vigliacco lo sanno tutti.” Alberto
Sordi, La grande guerra di Mario
Monicelli
Erano da poco passate le otto,
quando rincasai.
I piccoli pezzi di vetro che
erano conficcati nel braccio mi
infastidivano e non poco.
Feci una doccia lunga, calda, di
quelle che non ti fai tutti i giorni.
Di quelle che lavano via colpa,
dolore e rimorso.
Andai a letto senza mangiare nulla
anche se lo stomaco brontolava.
Chiusi gli occhi. Era finita.

Il treno di prima mattina è sudicio
più che nelle altre ore del giorno.
Assorbe l’umidità della notte e la
puzza stagnante dei magazzini.
Il controllore, tale Carlo, che a
malapena saluto, mi squadra come di
consuetudine prima di obliterarmi il
biglietto. Sono 17 anni che mi vede
ma evidentemente non si è ancora
abituato alla mia tuta azzurra.
Arrivo in portineria e saluto Matteo.
Mi è simpatico e due volte la
settimana lo passo a trovare nel suo
piccolo monolocale per una bevuta
e due chiacchiere. 10 anni che è lì,
a timbrare i cartellini degli operai.
Ha perso il sorriso da tempo ma tira
avanti, in fondo. Suona la sirena e
tutti ci dirigiamo al macchinario.
In fila come tante auto in coda al
casello. La porta è stretta e passano
solo due o tre alla volta. Il lavoro
è duro, ma semplice. Assembli i
pezzi, passi al macchinario, clicchi
un bottone e ottieni il prodotto. Si
chiama produzione seriale. Mi fermo
di tanto in tanto per asciugarmi la
fronte. Penso alla mia vita prima di
tutto questo. Le mie aspirazioni,
ciò che avrei voluto vedere e che da
domani non vedrò più. Tagli necessari
all’azienda, hanno detto.
Più guardo il macchinario e più penso
che anche noi come i nostri prodotti
veniamo costruiti in serie.
Prima vieni assemblato, poi partorito
e, se sei abbastanza fortunato,
destinato a un fine migliore come
il motore dell’auto di un pilota o il
microscopio di un grande scienziato.
Gli operai no. Li prende la macchina
scuola, fa vedere loro cosa sarebbero
potuto diventare, lo stato ti
etichetta e ti spedisce dove lo ritiene
opportuno. Ed infine esci nel mondo
con addosso solo una tuta blu e
un cartellino. Produzione seriale
di operai la chiamo io. Poi, come
per tutti i prodotti, la richiesta
diminuisce. E il tuo ruolo diventa
niente.

MUMBLEDUEPUNTI@GMAIL.COM

Cosa mi aspetta domani? Il mondo,
la storia hanno già parlato. Mi
hanno dato una posizione sociale,
mi hanno detto ciò che posso o
non posso fare. È ora di presentare
il conto.
Scoccano le sei e i miei colleghi si
precipitano fuori come durante un
incendio.
Il sudore mi devasta la fronte.
Continuo a ripetermi che è la cosa
giusta.
La casa del direttore è enorme da
fuori. Siepe alta,
giardinetto
fotoun
di bel
Emiliano
Rinaldi
all’italiana, mura coperte di finta
pietra, scura e rugosa.
Ho la tanica in mano. Lui e la sua
famiglia sono usciti. Qualcuno la
deve pagare.
Vent’anni di vita cos’è che
valgono?!
Il botto è fragoroso. I vetri che
schizzano via mi tagliano la carne.
Torno a casa.
Erano da poco passate le otto
quando rincasai. I piccoli pezzi
di vetro che erano conficcati nel
braccio mi infastidivano e non
poco. Forse quel pugno nel vetro
della mia finestra non dovevo darlo
in fondo…
Perché non l’ho fatto?
Io non so niente! Se lo sapessi ve
lo direi.
Io sono un vigliacco lo sanno
tutti.
Ma almeno domani potrò di nuovo
alzare la testa ed essere me stesso,
senza l’etichetta di assassino
addosso alla mia tuta.
Era finita.
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Jonathan Picard
Sei senza vestiti, sul tappetino del
bagno. È sempre in questo momento
che guardo l'immagine fissa, con
l'impressione che i muri ed i vecchi
pilastri tremino. L'acqua si riversa nei
sifoni, dei piccoli vortici si formano
sulla ceramica bianca, poi tutto viene
aspirato nelle cantine e dal rame.
Ho svolto il lattice, denso, sul tuo
corpo magro, e ha abortito di mille
soli, senza la promessa del bambino.
Il mio Dio di sintesi, molle e folle,
che danza dietro le rocce, dopo
i sacramenti. Scendi e sali come
un'alga, rifluito nei mari ondosi che
si contraggono su loro stessi.
È un muro che attraversa la tua città,
l'ho visto, come se il cemento armato
potesse ricoprire tutto, i tuoi occhi e
la tua natura, le parole, la tua gola.
Il cemento armato ho detto, come i
veli dell'infezione divina diffusa nei
campi di pane.
Tutto potrebbe essere vergine, ma i
cani senza padrone leccano i palazzi
ed io li guardo. Allora, abbaiano
sotto le grandi armature di legno e le
grotte di ghisa, per proteggere il tuo
odore.
Certo, ho scrutato l'orizzonte livido,
con il mio solo respiro e il mio
telescopio, i buchi distinti nel deserto
attraverso i quali si esibisce la
commedia dei condannati e delle loro
teste spezzate. L'idea mi è venuta da
un viaggio, sotto lune senza ardore,
mentre i fedeli bottinano fieramente
nell'emisfero sud, poi nell'emisfero
nord. Vagabondano come fantasmi
e niente ti manifesta nel mondo, da
nessuna parte.
C'è solo tua madre che piange, e io
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non so nulla delle giovani vedove.
I segreti volano nelle tempie, nel
naso, nei lobi. Ha sussurrato il
tuo nome. Una voce ed alcune
sillabe clandestine scappano dalle
screpolature. Il tuo nome. Mi ha
detto che eri un brav’uomo, svezzato
tra la paglia e le stelle. Il tuo nome.
Ho agguantato fermamente la
corona sul tuo cranio bianco, ed ho
stretto, ho stretto con l'idea della
tua immagine sospesa nelle cucine
di formica, nei fiumi, allungata nei
sarcofagi di pietra con i branchi
umiliati, nelle forme blu e grigie
dell'albero. La carne, il sesso che
corrode la carne, l'abbozzo del sesso
lento a trasformarsi, ma soprattutto,
la catastrofe e la vernice della carne.
Hai mai visto la terra sollevarsi,
sgorgare dal suolo con le sfumature
del blu, dell'ocra e della sabbia,
l'esplosione sorda nei timpani
dell'universo? Ho sentito le lunghe
linee del cannone nel mio viso, i
giardini lussureggianti slegati dalle
mie vene. Ti parlo dell'esilio che
tu non conosci. Emigrare, significa
togliere degli strati del tuo corpo,
porli sull'asfalto inghiottendo la
lingua, e camminare. (Puoi costruire
delle grandi chiavi di ferro, la notte,
con la devozione dell'orafo e puoi
liberare il mondo?)
I lunghi turbanti si pavoneggiano
nell'ombra dei tramezzi, bagnati di
vino e di latte. È la demarcazione tra
gli uomini che ispirano i dogmi, le
guerre ed i bombardamenti, quando
le bocche si ornano di coltelli affilati,
spaccando gli angeli e le passioni.
Le bocche, le bocche. Potrei dirti che
il silenzio è d'oro, con la mia bocca,
quando si tratta di non compiere più
niente, di profetizzare l'impossibile.
Tu nutri gli uomini di sassi e di ferro.
Rido sul tappetino del bagno.
Porti la barba, come invidio la tua

barba di profeta, ne sono geloso
come un uomo perché niente cresce
sulle mie guance. La notte mi
copre di sogni, i neon ballano sullo
specchio, illuminando il mio viso.
Delle piccole variazioni malinconiche
nuotano sulla porcellana e l'acciaio
inossidabile. (È una barba da
secessionista, preistorica). Porti
la barba, come un uomo. Il taglio
sulle mie labbra scisse in due parti,
sempre, il gusto del sangue che si
carica di piombo.
Vorrei dirti chi sono, smontare i
patiboli e le colonne, fare tacere
l'orchestra ed i filosofi di gesso,
distruggere l'immortalità dell'anima,
sentire l'acqua, estrarre la ruggine
dai rubinetti con le mie unghie e
mangiare il tuo corpo. Ma il tuo
corpo, che cos'è? Una membrana
sensibile, il globo di un bianco vivo
che cinge i tuoi capelli? Un colore, i
muscoli, le visioni al di là della tua
natura?
Nel bagno, mi tocco, esisto. Osservo
il doloroso spettacolo delle mie anche
e del mio cuore che si muovono,
camminano insieme. In lontananza,
sento le grida all'imboccatura delle
condutture che bruciano, gli atomi
che fondono sulle città come cera,
(le fellatio nelle discoteche), le
televisioni urlano dalle finestre, con
il tuo mistero nelle canalizzazioni del
cielo.
Sei l'uomo senza spalle, che si
sobbarca dell'umanità intera. C'è
il tuo sesso d’argento, scisso nella
sua lunghezza, teso come i busti
di marmo, esulta nella polvere di
Gerusalemme. Alcuni piccoli chiarori
incendiano la terra bruna, coperta di
guerre. Mi dispiace che tu non possa
sondare l'eco degli organi, nemmeno
le dimensioni delle chiese che
risuonano nei tuoi lunghi intestini
scolpiti. Si svuotano e dimenticano,
le tonache annerite ed i punti d'oro
sulla cucitura delle preghiere.

Non dicono niente, non dico niente.
Sento l'asprezza abominevole
delle tue ascelle che esalano sui
mari separandosi da me. I desideri
dell'alba, all'improvviso, perforano
le cattedrali, tu sbavi sul sudario

e la tua bocca bacia la mia fronte.
Avvolge ancora la mia testa come un
labirinto. Ma la bellezza appoggia le
sue guance pallide sul mio addome,
senza parole, senza marmo, con la
materia e del soffio umido. Ronza

nella luce. La bellezza, quando il tuo
alito profumato ingoia devotamente
la linfa del mio ombelico.
"l'exode des fourmis"
immagine di Jonathan Picard
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Donato Gagliardi

foto di Emiliano Rinaldi "YHS AVTE TRASIES"
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Dunque, all’inizio
c’era Dio, giusto?
O meglio, c’era Dio
insieme a tutti
i suoi amichetti
celesti.
Questi androgini
volatili sacri, che
Dio chiamava
angeli e che
tendevano alla
perfezione, cioè a
Dio.
Gli uno su x, per
x tendente a zero,
del divino, con
x imperfezione
assoluta.
Gli angeli non
avevano sesso,
ma avevano libero
arbitrio.
Così, un giorno, il
più bello di loro
decise di sfidare
Dio.
Sì, insomma
erano millenni
che se ne stava
lì, a contemplare
lo splendore
primordiale, che
ad un certo punto
pensò “ma che
palle, però”.

Sì, proprio così: “ma che palle, però”.
E, tra tutte le cose che poteva
scegliere di fare per movimentare
le giornate (organizzare tornei di
Risiko, due tocchi a pallacanestro
giù al campetto, guardarsi le nuove
puntate di Misfits, chè si, vabbè
Nathan non c’è più, ma rimane
un bello show) scelse la cosa più
antipatica da fare nei confronti del
Creatore.
Si mise a splendere più che poteva,
per competere con la luce divina.
Queste sono cose che fanno
incazzare uno che la vita la passa a
splendere più degli altri.
E infatti Dio non la prese bene.
Acchiappò Lucifero, che era il suo
angelo più splendente, gli tolse le
ali, gli mise degli zoccoli e lo buttò
giù.
Ma parecchio giù, in un posto nuovo,
creato per lui.
Molto brutto, tra l’altro.
Dovreste vederlo.
Io non l’ho visto, ma Rimbaud c’ha
passato una stagione e dice che non
è cosa, proprio.
Mai andare in vacanza all’inferno,
parola di Rimbaud.
Beh, in questo modo, dunque,
Lucifero divenne Satana, l’Avversario.
A parte stramaledire Dio per avergli
messo zoccoli e tolto fichissime ali,
Lucifero non faceva granché durante
le sue giornate. L’inferno è un posto
di merda, ma se ne sei il monarca
non te la cavi così male.
Ma ecco che Dio un giorno si
decise, e invece che starsene in
bella posta per l’adorazione dei
suoi angeli tutta la santissima
settimana (che ancora non
esisteva), sputò per terra e creò la
stirpe umana.
Anche agli umani diede libero
arbitrio, come agli angeli.
Ma, a differenza di questi, a loro
diede pure la possibilità di usarlo
davvero, e di frequente, questo libero
arbitrio.
Disse ad Adamo ed Eva che il loro
compito principale sarebbe stato di

spassarsela in un giardino bellissimo,
con animali e cibo.
Poi però liberi di fare ciò che
volevano, nel tempo libero: nessun
problema.
Disse “Ragazzi, c’è una mela. Fate
quello che vi pare, davvero. Ma quella
se la mangiate mi fate girare di
brutto i cosiddetti. E dico cosiddetti,
Adamo, perché c’è anche Eva, che è
una donna, e io sono un gentiluomo”.
Eva, prima vera punk della storia, se
ne sbattè delle parole del Signore.
Mangiò la mela e la diede ad Adamo,
che a sua volte ne mangiò. In
realtà, non fece tutto da sola. Fu
tentata da Lucifero, che finalmente,
con l’avvento degli uomini, s’era
trovato qualcosa con cui riempirsi
le giornate: convincerli che Dio non
foss’altro che un vanesio che mirava a
tenerli sottomessi e adoranti.
Ovviamente, anche in questo caso,
Dio s’infastidì parecchio.
Rese mortali Eva e Adamo e i loro
figli e i figli dei loro figli, che
saremmo noi.
Li costrinse a zappare la terra, a
vergognarsi del pisellino e della
patatina e a partorire con dolore.
E a nascere tutti con un peccato
incancellabile.
Tipo permaloso, Dio.
***************
Raccontata così, cioè come me
l’hanno raccontata per anni a
catechismo, dagli scout e nelle scuole
cattoliche che frequentavo, questa
storia del libero arbitrio mi ha sempre
fatto incazzare.
Dio crea essere dotati di libero
arbitrio. Lo fa perché, se non lo
facesse, essi non sarebbero in grado
di peccare, e uguaglierebbero la sua
perfezione. E Dio non vuole avere
rivali, quando si parla di perfezione
(vedi cosa è successo a Lucifero). Poi
però fa brutto, e le punisce, se di
questo libero arbitrio le sue creature
fanno uso.
Dai, Dio. Che comportamenti sono?
Da bambino capriccioso, te lo dico
io.

Non mi piaci.
Ora, questo è un numero su
Gesù, non sui miti fondativi
della cristianità. (Per inciso: non
prendeteli sottogamba, ‘sti miti. Non
sono storielle. Sono esempi, metafore
sulle quali si è costruita la religione
cristiana, il comportamento del buon
osservante nella società, e il rapporto
che esso deve avere con Dio).
Epperò Gesù c’entra, perché è l’anello
che chiude la catena.
Gesù riconcilia l’umanità con Dio
e con questa storia del potere di
scelta.
Perché Gesù è un uomo.
Può scegliere.
E tra scappare con Maria Maddalena
verso una qualche località turistica
mediterranea e farsi crocifiggere,
sceglie la crocifissione.
Sceglie di dire a tutti quelli che
gli davano ascolto che le cose che
sosteneva – che erano poi le stesse
cose che suo Padre diceva, quand’era
in buona: uguaglianza, rispetto,
amore, carità, perdono – sono così
importanti che vale la pena soffrire e
morire, per esse.
E non venitemi a dire che a Gesù,
croce o non croce, non sarebbe
cambiato nulla, considerata la sua
natura divina. La carne di Gesù era
come la nostra. Anzi, più patita,
con ogni probabilità. E le frustate e
i chiodi e le spalle e i polmoni che
lentamente ti si separano non erano
uno spasso nemmeno per lui.
Gesù era un uomo, dicevo.
Un uomo in gamba davvero, per la
precisione.
Uno che è morto per conferire a
quegli insegnamenti di cui sopra
(uguaglianza, amore, eccetera) status
di valore religioso. Che al tempo era
l’unica via per fare in modo che si
diffondessero ovunque.
Uno che ha mostrato a tutti gli altri
uomini come poter usare la propria
libertà di scelta.
E di tutti gli esempi didattici di cui è
stracolma la Bibbia, per come la vedo
io, ad oggi, il suo rimane il più fico.
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Raffaella Grasso
È finito Sanremo e quest’anno farfalle a parte, che quelle non
contano, basta metterci una c-string
(i.e. piccolissima pezza), o almeno
così avran pensato autori e dirigenti
rai a digiuno di teoria del caos
ed entropia - il vero vincitore è
lui, che come tutte le celebrità di
rango domina la scena in assenza,
godendosi il trionfo dalle retrovie.
Tutti lo citano, il suo nome passa di
bocca in bocca, salta fuori in canzoni
scritte a guazzabuglio, che proprio
per questo si piazzano al primo
posto, e in testi con qualche velleità
in più, prevedibilmente rassegnati
al fondo classifica. È infine al centro
del gran momento, durato solo 50
lunghissimi minuti, che le alte sfere
aziendali ci hanno riservato, salvo
pentirsene l’attimo dopo. Di chi sto
parlando? Di dio ovviamente, ma non
di un dio qualsiasi, di un dio che è
un’icona perché se l’è scelta, del dio
cristiano e, che ci piaccia o no, più
precisamente cattolico. Un dio che
è pur sempre il miglior padre del
mondo per via di suo figlio, quel
ragazzo buono come Socrate e
bello come Kurt Cobain, che dove
lo metti fa il botto, sui palchi di
Broadway e tanto più all’Ariston.
In cuor suo forse il padre ha riso,
così ci si aspettava che facesse
mamma rai. Personalmente non amo
gli spettacoli dove la gente attacca
a cantare quando dovrebbe parlare.
E col sermone di Celentano ho
scoperto di non gradire nemmeno la
formula inversa. Ma se li partorisci è
strano non gioire del loro successo.
Comunque mettiamo da parte il
curioso caso di maternità incerta del
Jesus Christ Molleggiato e parliamo
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piuttosto di questa voglia matta di
dio in prima serata. Boncompagni
si chiede come mai non abbiano
detto a Celentano che non c’è nessun
creatore barba-munito. Se ha ragione
lui, bisogna avvisare parecchia altra
gente. Emma che gli mette in mano
le sue preghiere, sta con quelli che
ancora credono nel bene e vince. Si
vede che non sono pochi gli iscritti
al fan club dell’altissimo. Finardi che
ha più pudore, ma ne è intrigato.
E noi che, tra commenti su Belèn
e stupori diffusi per le dimensioni
delle mani di Morandi, ne discutiamo
proprio come se esistesse, pensando
a quell’altro, Gesù, che è un gran fico
e soprattutto è un uomo, è esistito
davvero. Il figlio di dio che è anche
figlio dell’uomo e riabilita l’ipotesi
del Padre, la rimette in circolo
per noi per dirimere questioni

come è un caso che Adriano ha
risparmiato l’Osservatore Romano,
e ancora Emma è un’ingrata o
Kekko sta a rosicà? Una storia
scritta talmente bene che basta
spolverarla ed è pronta per una
versione pop.
Lo ammetto, mi piglia un certo
sconforto, è il mio senso del sacro
a reagire più che la laica furiosa
che è in me. Così per complicare la
trama, per bilanciare le luci della
ribalta con le ombre della storia,
corro a rifugiarmi in un altro Cristo
e un altro dio. Quello narrato nel
vangelo di un comunista ateo
e impunito, il vangelo secondo
Saramago, una storia di dubbi,
tensioni e meraviglia, tutto il
contrario delle afasie di Celentano
e delle reazioni furenti del giorno
foto di Emiliano Rinaldi
"Inutili ali di pietra #4"

dopo, monocordi e prevedibilissime.
Un Gesù che non è biondo, non ha
gli occhi azzurri, non è cristiano e
non è neppure simpatico. Non ha
pietà per il padre, Giuseppe, un altro
povero cristo in croce come lui, né
per la madre, Maria, che nella vita
ha solo obbedito e amato. Non ha
trasporto per i fratelli, non ama i
raduni né i luoghi abitati dagli esseri
umani. Si fa intenerire solo da un
agnello, il cui destino è segnato
perché appartiene a dio, come tutto,
pure lui che è il figlio. Ma questo
Gesù ancora non lo sa come molte
altre cose del resto. Ad esempio che
il Padre ha un disegno che lo include
e un gemello più giovane, che fa il
pastore ma è anche il diavolo. Che
tra i due non corre buon sangue ma
se fosse possibile una tregua anche
il suo sacrificio potrebbe essergli
risparmiato e la lunga
scia di morte che verrà.
È il diavolo a proporla e
in quel momento sembra
persino buono, o forse
è solo un altro dei suoi
trucchi. Sta di fatto che
dio la rifiuta e per ragioni
che non ti aspetti, la sua
sopravvivenza personale
e un’immensa, ingorda
volontà di potenza.
E allora sia fatta la
tua volontà ma sappi
almeno, obietta Gesù,
che non sono tuo figlio.
Appartengo a Giuseppe, il
falegname che, con tutti
i suoi limiti - e quante
gliene ho dette - si è preso
cura di me.
Per archiviare la teodicea
sanremese, per mettere
da parte pure il dio degli
indignati rimandati in
italiano di Emma, mi
manca solo una buona
canzone. Direi Sogni e
sintomi (C.s.i. - Linea
Gotica).

foto di Emanuele Palazzi "Crox"
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Roberto Batisti
- Dopo Trucebaldazzi, - sentenziavo
meditabondo - E non dimentichiamoci Beppe
Maniglia! - precisò il mio compare,
parentetico
- chi possiamo intervistare che sia
ancora più figo? Che faccia ancora più
scalpore?
E ingollai una formidabile sorsata di
Campari, scarabocchiando scheletri
in frac sulla Lista degli Intervistandi.
Sì, così funzionano le nostre riunioni
redazionali: 1) bar, 2) Campari, 3)
idee geniali, 4) quaderni su cui
trascriverle. Parlo naturalmente della
redazione di STIPSI, il programma che
qualche volta avrete avuto occasione
di ascoltare anche voi, sebbene vi
vergognate ad ammetterlo. Di come
funzioni la redazione di MUMBLE:
non ho idea; si sono limitati a
staccarmi un sostanzioso assegno per
scrivere questo articolo. Torniamo
all'elenco dei punti che fanno di
una riunione redazionale di STIPSI
l'evento socioculturale che essa è:
5) le nostre groupies in agguato
dietro l'angolo, 6) la Lista degli
Intervistandi. Non sto scherzando,
quando dico che abbiamo intervistato
gente come Trucebaldazzi e Beppe
Maniglia. E anche tanti altri. Grandi
nomi del panorama bolognese e
nazionale. Persino un assessore. Ma
non abbiamo mai inteso fermarci
lì. E ogni nostra puntata si chiude
ritualmente con la declamazione
dell'ambiziosa Lista dei nostri
futuri ospiti, molti dei quali ancora
inconsapevoli di esserlo.
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- Senti – sbotto – abbiamo in lista
già Umberto Eco e Metal Carter, se
vogliamo puntare più in alto non ci
resta che Gesù Cristo!
- Ah no! Io Quello non Lo intervisto!
Lo sai che sono un vecchio
comunista.
- Anch'io, lo sai. Ma che c'entra? Non
dovremmo farGli una sviolinata. Lo
metteremo in difficoltà. Non siamo
mica Fabio Fazio.
- In effetti, le nostre groupies sono
più arrapanti della Littizzetto.
- Ma come contattarLo? I preti non
sono un tramite affidabile.
- Ti ricordo che siamo riusciti a
contattare Pupi Avati...
Appena le groupies ci lasciano
rifiatare, mettiamo in moto i
nostri loschi contatti accademici,
enogastronomici e politici. Qualche
giorno trascorre. Poi una chiamata
da un numero col prefisso della
provincia romana di Iudaea: il
manager di Nostro Signore si dichiara
disposto a fissarci un incontro.
Speravamo di ospitarLo nella sede
della nostra radio, ma veniamo subito
messi in riga, l'intervista avverrà
via Skype, non si capisce bene se
l'Intervistando sia troppo impegnato
per recarsi a Bologna di persona, o se
si tratti di puro e semplice disprezzo
nei nostri confronti. Naturalmente ci
occorrerà un interprete.
- Ma come? Tu non lo sai l'aramaico?
- Armeno. Non
aramaico. E poi
sei tu quello
che ha studiato
lingue...
Beh,
corrompiamo
un semitista
ed è fatta. La
conversazione,
faticosamente
filtrata dal
vertere del
dragomanno,
parte fra
qualche
imbarazzo, poi

prende brio. Chiediamo all'illustre
ospite di pazientare durante gli
stacchi musicali, mentre il dj mette
su gli ultimi successi di MC Fierli.
Come al solito mi sono preparato
un dossier di aneddoti comicoimbarazzanti per punzecchiare
l'ospite.
- Oswald Spengler, a p. 278 del II
volume de Il tramonto dell'Occidente
(cito dalla traduzione inglese del
1928), riporta che nel 1667 ci fu uno
scisma religioso in Russia perché
un sinodo decretò che il segno
della croce andasse fatto con tre
dita anziché due, e che il Tuo nome
dovesse esser pronunciato 'Yissus'
e non 'Issus'. Cosa ci puoi dire al
riguardo? Qual è il consonantismo da
preferire?
- [mi sarebbe piaciuto riportare la
Sua risposta, ma lo spazio concessomi
per questo articolo è finito, e finiti
sono anche i soldi, dovreste saperlo
che una vita da sibarita costa]
Questa intervista con Ns. Sig. e
Salvatore G. C. vi è stata offerta da
STIPSI.
STIPSI, lo show in cui lavorerebbe
anche Mirko Roglia, se non fosse
sempre all'estero. STIPSI potete
ascoltarlo auspicabilmente anche
in futuro su ALMA RADIO o, male
che andasse, su una qualche vostra
frequenza cerebrale spettinata.

Diletta Dalzovo

“Come può sorridere un uomo
che ha fame?”
La sovrabbondante profusione
di realismo rancido e allucinato,
ad esprimere l’immateriale
incomprensione del tangibile umano,
e i deformati contorni sfocati che
infondono disgustose vertigini
orrorifiche, sono le uniche, definite,
sensazioni che si hanno alla prima
visione del “Faust”,
ultima grande fatica
del maestro Alexander
Sokurov, nonché Palma
d’oro all’ultimo Festival
del Cinema di Venezia.
Il regista russo riadatta
per lo schermo tanto
l’opera di Goethe quanto
quella di Thomas
Mann, scegliendo uno
scenario ottocentesco
e omaggiandoli
mantenendo il tedesco
come lingua del film.
L’atmosfera di
quest’opera ancestrale
è dominata da una
grottesca pittoricità
spaventevole, che ricorda
l’affanno brulicante del
reiterare nel peccato
e la miseria del vivere
umano, tipico dei quadri
di Bosch e Bruegel.
L’assenza di Dio sovrasta
fragorosa le scene di vita
quotidiana e si manifesta

in continue epifanie mostruose,
soprattutto nell’anima del dottor
Faust, creatura infelice e affamata
di conoscenza, di sonno, di denaro,
di bellezza e di un reale contatto
amoroso.
Il brutto e lo sgradevole vengono
raffigurati come “l’inferno del bello”
e collocano nella vita la dannazione e
l’afflizione perpetua.
La disarmonia e l’orrendo sembrano
essere il possibile errore malsano che
il bello contiene intrinsecamente in
sé, come una mutazione difforme che
contamina ogni essenza del vivere
terreno. La perseveranza nell’errore e
la disperazione illuminata porteranno
il dottor Faust a firmare un patto
indissolubile con un mefitico e
osceno omuncolo, un lurido e viscido
demonietto sgraziato e ripugnante,
che lo condurrà verso l’abbandono
errabondo, allucinato e delirante,
senza soluzione di sorta.

La minuzia delle scenografie, la
precisione maniacale della fotografia
e la maestria della regia sono
perfette nei loro voluti difetti.
Comunicano esattamente quel puzzo
mortifero incancrenito attraverso una
costipata successione di immagini
opache, prive di colori definiti,
accortamente abbacinate da una luce
polverosa e sospesa.
Una ricchezza estetica tale da far
percepire l’acidume sulfureo e stantio
dell’atmosfera, come se l’odore
venisse trasmesso direttamente dallo
schermo.
Un’opera imponentemente
faticosa anche per lo spettatore
(soprattutto nella versione in tedesco
sottotitolata), ma capace di appagare
con un estetismo perturbante quella
sensazione sottile e sospirata di
estraneità angosciosamente familiare.
Meraviglioso abominio disturbante.
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