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IL LIBRO /1 L’AUTORE DI CARPIANO, TRAPIANTATO DA ANNI NEGLI STATI UNITI,
ESCE CON UNA PLAQUETTE CHE SPAZIA FRA PASSATO E PRESENTE

Il “viaggio” poetico di Mobili
tra filosofia, paradossi e storia
Con “Waterloo riconquistata” il 42enne
docente di letteratura conferma
le sue doti di fine tessitore di parole

EMANUELE DOLCINI

n Nato a Carpiano nel 1973,
Giorgio Mobili vive da quindici
anninegli StatiUniti dove insegna
Letteratura comparata all’Uni-
versità di Fresno, in California.
Dopovari saggi e lavori critici de-
dicati in particolare all’universo
postmoderno inpoesia,alcunian-
ni fa ha debuttato con liriche sue
(Penelope su Sunset Boulevard,2010)
e da allora ha aggiunto Planet Ma-
ruschka nel 2013 ,avviando nel
contempo un versante in lingua
spagnola (Ultima salida a Ventura,
Santiago del Cile 2014). In questo
lassodi temposi èvenutaeviden-
ziandonella suascritturaunapar-
ticolare timbricacheevidenziaun
grande repertorio culturale e in
più quel retrogusto dell’europeo
che sta in mezzo agli americani
con spirito critico.Waterloo ricon-
quistata (PuntoACapo2014)è il suo
ultimo lavoro in lingua italiana.
L’incontro con la sensibilità di
Mobilideveavvenire innanzitutto
sul terreno linguistico,nel suona-
re delle parole.
La parola, la scelta del termine,
non riassume il “sentimento”, lo
stato d’animo poetico che verrà
poi,maè insestessaconcetto, in-
tuizione. Bisogna osservare con
attenzione i titoli. Mobili ci offre
unasortadi excursusdentro lacul-
tura-mediaglobale, l’io collettivo
potremmodire, frullato inunpa-
stichedi ironia.Cosicché scorren-
do l’indiceci si trova realmentedi
fronte auna sorta di “canzoniere
globale” in ambiente surrealista/
psicanalitico.
La spia che mi amava, Ultima notte a
Belgrado, Ore Piccole, Texaco 3.19,
Ruby 23, Notte a Managua, Notti
Bianche, Les cent jourspossonoap-
parire a secondadelle angolature
titoli di “polpettoni” da cinema
non più ricordati bene, canzoni
rock o pop che deridono i loro
stessi clichè (l’hanno fattoBattiato
eLouReed,perdire),vagheremi-

niscenze dei sussidiari scolastici.
Pedinediundominocostruitocon
l’accalcarsi umano fra spazio e
tempo: dove siamoedadoveve-
niamo.Già,dove?Soloperquesto,
per la felicità linguistica,Mobili si
distingue per una cifra, una tim-
brica chenessuno gli porterà via.
Quantoall’architetturadelle liri-
che, lapoesiadelcarpianeseadot-
tato dagli Stati Uniti fondamen-
talmente èuna sensibilità storica
e collettivadoveperò lanostalgia
della soggettività si scorge come
porto vagante e baluginante.
Non a caso un titolo è Nostalgia di
Ulisse. Un buon punto di accesso
puòessereproprio la lirica che si-
gilla il tutto,Waterloo riconquistata,
posta in chiusura della prima se-
zione.RiconquistareWaterlooè il
paradossoperantonomasia.Sec’è
un emblema della disfatta senza
appello, questo èproprio l’ultima
battagliadiNapoleone.Per ricon-
quistare Waterloo bisognerebbe
rifare la Storia all’indietro, a Situs
inversus (altro titolo!) eproclamare
la possibilità di una Seconda Volta
(addirittura terza, forse) che non
aggiungacomicitàacomicitàvisto
che quando la Storia - piccola e
grande - si ripete torna da com-
media (ce lo ricorda ancora Il So-
gno di Marx).Maqual è, alla fine, la
nostraWaterloo?Èprobabilmente
quella del «ciclone cartesiano»,
menzionato inVenti Modernicheha
«inghiottito l’orizzonte» noi
compresi. Credevamo di fare a
fette il realeproclamandolo res ex-
tensa, e invece la cosa estesa era-
vamo noi.
Resta lapossibilitàdell’amoreco-
meluogosoggettivante,maanche
il colloquio amoroso dell’antico
hombre vertical, che aveva il pen-
siero forte e laDama angelicata -
ammesso che sia esistito - cozza
con l’immaginediunaMusadub-
biosa simile ai manichini di De
Chirico: «Non hai dita per l’im-
possibile /nonhaipolsoper scio-
gliere il silenzio degli dèi»
(da Lo Stato delle Muse).

IL VOLUME
la copertina
dell’ultima
fatica
letteraria
dello scrittore
e docente
di Carpiano

IL LIBRO/2 nNEL NOIR “MILANO NON HA MEMORIA” IL TEMA DELL’EMIGRAZIONE

Marchitelli, un giallo “sociale”
n Dopoavere toccatoargomenti
difficilimapursempreattualicome
la pedofilia in Morte nel trullo, suo
primoscritto, ilmondodellamala-
vitaorganizzata inQuimera, la tra-
gediadeldisagiosocialeedelladro-
gane Il pittore, il sangiulianeseGino
Marchitellinonsismentisceetrova
il filo del suo quarto romanzo noir
Milano non ha memoria,nelladiscri-
minazionerazzialeenella suavio-
lenza, nel volto sempreugualedel
potere.Latramapartedal cadavere
di un uomodi colore trovato nella
zonadiLambrate: ilcorpononpor-
ta segni di armada fuocoo lamedi
coltelli. L’uomoèstatomassacrato
di botte fino allamorte. Le ipotesi
più plausibili si dirigono verso un
regolamento di conti tra extraco-
munitarimailcommissarioLoren-
zidopoavereeffettuatemolteveri-
ficheeascoltatiparecchi testimoni
si fauna ideadiversa. L’aiutodella

giornalistaCristinaPetruzzidiRa-
dioPopolare,dellaqualeèinnamo-
rato,ecertiatteggiamenti fastidiosi
dichi locircondaloconvinconoche
l’odiorazzialequestavoltaèsoste-
nuto da manovre controllate da
qualcunochenonvuoleche levio-
lenze si fermino.
L’intuito, la razionalità, lacapacità
di analisi, l’umanità , ma anche la
debolezzadiLorenzi ,emergono in
questoultimo libroassolutamente
accattivante , dove Marchitelli fa

coesistere ilpensiero tra finzionee
verità,doveposizionaalpuntogiu-
stounpizzicodi suspencechenon
guasta, dove un argomento fasti-
diosoamolti,maveroedattuale, è
raccontato in ogni pagina con sa-
pienzaebravura,dove il sarcasmo
rivolto a chi ha il potere è vivace e
critico. Il titoloMilano non ha memo-
riaèunafrasesenzadubbioincisiva
evibrantedi sdegno.«Sieteunpo-
polo che dimentica in fretta , non
avete memoria» è un pensiero
contenuto nel libro rivolto a chi di
noihapersoohacancellato il ricor-
do di quando anni famolti italiani
hannoseguito la stessa stradadel-
l’emigrazione.
Non a caso Marchitelli mette su
carta i suoi pensieri, esprimendo
sempredifficoltà esistenziali o at-
teggiamenti cheattanaglianoilpa-
ese e le persone che ci vivono.

Catia Ghiringhelli

GIORGIO MOBILI
Waterloo riconquistata
PuntoAcapo, Alessandria 2014,
pp. 124, 13 euro

EDITRICE VATICANA

UNA GUIDA “DOC”
PER I SETTIMANALI
DELLE DIOCESI

n Il settimanale diocesano
questo sconosciuto. I giornali
delle chiese disseminate nel
Belpaese sono una realtà di
grande portata: sono circa
800mila le copie complessive
che vengono editate eppure
questo giornale rimane scono-
sciuto ai più. Proprio per que-
sta ragione, la Libreria Editrice
Vaticana ha deciso di raccon-
tare tutto quello che ruota at-
torno a questa fiorente realtà
in una sorta di guida per rico-
noscere il settimanale diocesa-
no. “Il settimanale diocesano,
questo sconosciuto”, a firma di
don Giorgio Zucchelli, diretto-
re de «Il nuovo Torrazzo» di
Crema e già presidente nazio-
nale della Federazione Italiana
Settimanali Cattolici (Fisc),
racconta quello che ancora
non si sa sui settimanali dioce-
sani, una realtà che raggiunge
circa 2 milioni e 400mila letto-
ri. «Questo libro non vuole es-
sere l’ultima fotografia di
gruppo dei giornali delle chie-
se italiane. Lo scrivo per ridare
speranza e rilanciare la stam-
pa diocesana - spiega l’autore
nell’introduzione -. Ma per non
scomparire è necessaria una
svolta». Il volume si articola in
sei parti. La prima fa rivivere
la storia dei settimanali catto-
lici, partendo dalla proclama-
zione dell’unità d’Italia nel
1861. Vi figura pure un elenco
dettagliato delle testate catto-
liche locali suddivise per regio-
ni. Don Zucchelliricorda che
neppure il settimanale dioce-
sano è immune dalla minaccia
multimediale, «immerso in un
ambiente mediatico rivoluzio-
nato e aggredito da una parte
dalla crisi economica, dall’altra
dalla concorrenza del web».

ALLA FONDAZIONE BIPIELLE

“Bis” di mattonelle
con Santoni
e Weremeenco
diALDOCASERINI

n Il volterrano Fulvio Santoni e la lodigiana Bruna
Weremeenco si propongono in questi giorni e fino al 6
marzo prossimo alla Fondazione Banca Popolare di
Lodi in piazza della Vittoria come autori delle “Matto-
nelle d’artista”, accompagnati da un commento narra-
tivo di Mario Quadraroli.
Il termine di “mattonella” usato per questa serie di ve-
trine può generare incertezze. Nel significato approssi-
mativo in uso da secoli mattonella serve a indicare una
sorta di “lavoro artigianale o non, di terra, fatto con
proporzionata misura, di forma quadrangolare e cotto
in fornace”. Non è quanto trovano i visitatori posato
sotto il pavimento della Fondazione.
C’è solo la misura standard delle opere: 50x50. Per cui
non sempre può risultare chiara la scelta degli autori
e l’individuazione dei lavori. La produzione artistica,
come si dice, non è una linea retta. A seconda delle cir-
costanze, del gusto, delle disponibilità ad esporre (e
d’altro), possono risultare prevalenti tecniche, stili, e
autorizzata la ripetitività di artisti e dimenticanza di
altri. La mostra in corso presenta spunti interessanti,
in particolare nei soggetti e nelle tecniche visual di
Santoni, artista che si muove cercando di cogliere in
natura configurazioni illusionistiche accendendo l’in-
teresse con autonome fantasie e organizzazioni. Nelle
sue foto elaborate c’è mestiere ed anche una attenzione
estesa all’astrazione e a una figurazione diversa o “al-
tra”, che rivela attraverso risoluzioni tecniche da spo-
stare l’ attenzione del fruitore dalle procedura alla
espressività artistica. I risultati di questo gioco, in cui
convergono il dato reale e quello prodotto dalla mani-
polazione, una narrazione multidirezionale di prossi-
mità imprecisabili, in cui l’intuizione e l’azione senza
contaminazioni concettuali forniscono esiti stuzzican-
ti, ancorché ermetici ed enigmatici, alla percezione.
Nella sua pittura, Bruna Weremeenco, non aggiunge
dal punto di vista della technè elementi particolari e di-
stintivi da modificarne il linguaggio pittorico dopo i
lunghi spiluccamenti cezanniani e cubisti. Ma l’espres-
sione è fatta anche di contenuti, da scelte che distin-
guono le idee ed esprimono un loro significato proprio
ed immediato. Coerente col suo stile e fedele alla natu-
ra, la pittrice permette ora di acquisire uno spostamen-
to nella individuazione dei soggetti, meno vicina al-
l’immagine e alla descrizione e più aperte alle pulsioni
del suo animo. Le radici sono indicative dell’istituirsi
di accostamenti nuovi, di connessioni inedite e legitti-
mazione insolite. Con l’abituale chiarezza espressiva,
la Weremeenco conferisce all’invenzione creativa il
proprio modo essere nel mondo.

DA VENERDÌ A SECUGNAGO

UNA MOSTRA PER IL RECORD DI AGELLO:
80 ANNI FA L’IMPRESA CHE STUPÌ IL MONDO
n Una mostra espositiva di riviste d’epoca e memorabilia per ricordare la
storia dell’ottantesimo anniversario del record mondiale di velocità su idro-
volanti dal casalese Francesco Agello che con un idrovolante MC72 conquistò
il primato - un record tutt’ora imbattuto - sullo specchio d’acqua di fronte
a Desenzano, il 23 ottobre 1934 a 709,209 chilometri orari. Il comune di Se-
cugnago organizza per venerdì (inizio alle 21) nella sala consiliare municipale
la mostra “Ali nel cielo. L’impresa di Agello nelle riviste d’epoca” con la pre-
sentazione del fumetto storico “L’uomo più veloce del mondo” realizzato dal
disegnatore secugnaghese Alessandro Colonna. «Il fumetto – spiega lo stes-
so Colonna- è nato da una collaborazione con l’associazione culturale Cenaco-
lo degli artisti di Casalpusterlengo e Piacenzacomics, con i patrocini dei co-
muni di Crema, Secugnago e Casalpusterlengo, della Pro Loco casalese, del
quotidino “Il Cittadino” e con il contributo della Bcc e del Centro culturale
Galmozzi di Crema». Il fumetto sul record di Agello si avvale di una parte sto-
rica con la ricostruzione della vita di Agello, della Coppa Schneider e del Re-
parto di alta velocità di Desenzano del Garda, oltre ad interventi di Ferruccio
Pallavera, direttore de «Il Cittadino», dell’artista Ottorino Buttarelli, del mae-
stro Aldo Milanesi e del vignettista Lele Corvi. Alla presentazione interverrà
il giornalista Francesco Dionigi, autore della prefazione al fumetto, e l’inge-
nere aerospaziale Aldo Scotti di Crema. La mostra “Ali nel cielo” rimarrà aper-
ta al pubblico anche sabato 7 e domenica 8 febbraio e sarà liberamente visi-
tabile dalle ore 15 alle 18. 

FULVIO SANTONI E BRUNA WEREMEENCO
Mattonelle
Fondazione Bipielle, piazza della Vittoria 39 a Lodi,
da lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15
alle 16,30, sabato, domenica e festivi chiusa; aperta
fino al 6 marzo, informazioni allo 0371-440711
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non ha 
memoria
Fratelli Frilli ,
Genova 2014,
pp. 224,
10,90 euro


