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rinella, Giorgio Frasca Polara, Ugo Mannoni, Giuseppe Quatriglio, Giuseppe Servello. Le foto in bianco e nero di
Nicola Scafidi, Ninni Mineo e dell'agenzia ANSA sono documenti di vita e di morte. Non riprendono solo i ruderi
e le ferite al tessuto urbano di paesi e villaggi. Fissano l'obiettivo anche sulle file dei terremotati che aspettano la
distribuzione del cibo e delle tende, le donne avvolte nelle coperte portate via dalle case abbandonate dopo le
prime scosse, famiglie che vivono con dignità il dolore per avere perso tutto, i volti impauriti dei bambini.
In due foto c'è tutto il dramma di "Cudduredda" che commosse tutto il mondo due volte: prima quando la bam-

bina fu estratta viva dalle macerie e poi quando due giorni dopo morì in ospedale. Le testimonianze di cronisti e
scrittori, le immagini di una grande tragedia individuale e collettiva, le ferite al paesaggio e al patrimonio arti-
stico ponevano sin dal primo momento l'urgenza della rinascita. E, invece, scrive Marino, aprivano il lungo pe-
riodo del post-terremoto fatto di cambiamenti radicali nel tessuto sociale e urbanistico, sprechi, ritardi, specu-
lazione, malaffare. Tutti i mali di una "ricostruzione infinita" che cinquant'anni fa quei poveri cristi rimasti senza
casa non potevano neppure immaginare.

"Ha immesso nel marmo e nella pietra il duplice
fremito della carne e del pensiero": così il giorna-
lista, scrittore e drammaturgo Octave Mirbeau
(1848-1917) parlava dello scultore Auguste
Rodin, riconoscendone il valore anche quando
molti detrattori cercavano di sminuirne l'arte
perché non in linea con i canoni estetici della sua
epoca.
A 100 anni dalla morte dell'artista, avvenuta il 17

novembre 1917, esce con Castelvecchi una rac-
colta di scritti a firma di Mirbeau, intitolata sem-
plicemente Rodin (traduzione di Massimo De Pa-
scale, a cura di Paolo Martore), in cui l'intellettuale
spiega i motivi della grandezza dell'amico scul-
tore.
Lo stile è limpido, il tono è appassionato: non è

un caso che lo stesso Rodin riconoscesse in Mir-
beau il più fedele tra i suoi estimatori. Per il critico,
lo scultore conosce tutti i segreti della propria
arte: "Dalla linea al modellato risale al movimento,
dal movimento alla volontà e a tutti i fenomeni
passionali e psichici che ne derivano". Lo definisce
"non solo il più grande scultore del suo tempo, ma
anche uno dei pensatori più consapevoli delle sof-
ferenze dell'animo umano e dei misteri della vita",
capace di plasmare al meglio ogni materiale, dal
marmo, alla cera, al bronzo, e di creare nelle sue
opere il pensiero.
Ma accanto agli elogi, Mirbeau racconta anche

altro. La lettura si fa infatti via via più interessante
quando il critico si sofferma con indignazione a
narrare le circostanze in cui alcuni lavori di Rodin

non vennero apprezzati dai contemporanei. Ciò
avvenne per esempio nel caso della prima versione
del monumento a Victor Hugo, che non fu accet-
tato, o per la statua di Balzac, rifiutata dalla Società
dei Letterati che aveva commissionato l'opera.
Il critico narra aneddoti della carriera di Rodin, fa

nomi, svela retroscena, come in merito alla grande
Esposizione del 1900, e lancia accuse di ipocrisia
senza risparmiare parole dure a tutti coloro che
furono incapaci di riconoscere la geniale arte del
Maestro.
"C'è una cosa che queste brave persone ignorano

- scrive in uno dei suoi articoli - ed è che si può in-
fastidire il genio, ma non abbatterlo. Arriva
sempre un momento in cui trionfa su tutte le osti-
lità e scaturisce, luminoso, dalle tenebre".
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Dalla scherma
allo schermo
“stoccata”
agli schemi

Cosa hanno in comune uno schermidore che si cala la
maschera sul viso prima di affrontare il duello con il suo
rivale e l'immaginario del cinema? Tantissimo, se a rac-
contarci storie e filosofia di scherma e di schermo, in un
libro autobiografico pieno di ironia, di ritmo, aneddoti e
riflessioni è il regista, sceneggiatore e scrittore Davide
Ferrario, nel cui cuore si accavallano le passioni per la pe-
dana e per i film. O meglio, innanzitutto per la scherma,
perché - spiega l'autore - se qualcuno gli chiedesse
quale è stata l'esperienza fondante della sua vita, rispon-
derebbe senza esitazione il combattimento sulla pedana,
e "in seconda battuta, il mondo del cinema, che senza la
scherma non sarebbe stato la stessa cosa".
Davide Ferrario racconta la scherma come farebbe in un

film, partendo da un primissimo piano su un atleta fermo
in pedana per poi allargare l'inquadratura, andando
avanti e indietro nel tempo: un'arte incontrata da adole-
scente, un po' dimenticata per i casi della vita, ma poi
meravigliosamente riscoperta e mai più abbandonata,
fino ad arrivare ai "titoli di coda" con il terrore del finora

esorcizzato ultimo combattimento. Sulla pedana si im-
para a conoscere se stessi, e la maschera, confine tra il
"sé" e il mondo, è una porta che si apre e si chiude su
un'altra dimensione. Esattamente quello che succede
quando si spengono le luci in sala. Perché in fondo
scherma e schermo si incrociano di continuo, pensa Fer-
rario.
Come la maschera nello spazio della lotta, anche lo

schermo del cinema è uno schermo di difesa. "Difende
dalle paure, dai desideri, dai sogni troppo forti e dagli in-
cubi. Come? Trasformandoli in immagini tirate fuori dal
pozzo nero del subconscio e neutralizzandole in storie",
per piangere, ridere, riflettere, innamorarsi. Nella
scherma come nel cinema vi è poi l'essenzialità del tempo
e della misura, "senza il controllo dei quali non è possibile
né essere un buon tiratore né essere un buon regista",
spiega Ferrario. "Il tempo, innanzitutto. Tutti credono
che il cinema sia un'arte visiva. Non è così. Il cinema è
l'arte di costruire il tempo. È il tempo la materia del ci-
nema, come il marmo quello dello scultore. E nelle mani

dell'autore la materia prende una forma". Ugualmente
"Senza senso del tempo, uno schermidore è niente". Tra i
tanti episodi di una vita trascorsa tra la pedana e il set,
l'incontro con Bebe Vio e finale a sorpresa. Quando Fer-
rario la conobbe, cinque anni fa, non era il personaggio di
oggi. Ferrario si offrì volontario per "tirare" con lei. La sua
idea era "di tirare piano", far durare l'assalto il più a lungo
possibile, lasciarle mettere qualche stoccata, arrivare al
4-4 e magari giocarci l'ultima stoccata con il retropen-
siero di farmela mettere".
"Dopo 17 secondi - racconta nel libro - eravamo tre a

zero per lei. Semplicemente, in pedana neppure riuscivo
a vederla. Troppo veloce, altro che buon samaritano. Do-
vetti fare appello in brevissimo tempo a tutte le mie ri-
sorse per metterle la prima botta e non rischiare il cap-
potto, ma il duello finì comunque 5-2 per lei. Non potevo
ricevere una lezione migliore sulla disabilità".
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