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santa Lucia furbetta 
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uando Elisa dice che 
per Santa Lucia vor- 
rebbe un paio di scar- 

pette da ballo suo padre ri- 
sponde: lévatelo dalla testa, e 
tutto finisce lì. Lui continua 
a guardare la partita alla 
televisione e la bambina met- 
te in ordine la cucina, dà una 
ripasssata alla lezione di sto- 
ria e mangia un pezzetto del- 
la cioccolata che tiene in ser- 
bo per le occasioni speciali. 

Le occasioni speciali per 
Elisa sono quando la malin- 
conia è così grande che si 
metterebbe a piangere. Il 
cioccolato ha la funzione di 
addolcire i momenti più ama- 
ri e Dio sa se ce ne sono stati, 
da quando la mamma è mor- 
ta. 

Suo padre non mangia mai 
cioccolato eppure non pian- 
ge. Sta sempre in silenzio. 
Qualche volta Elisa è convin- 
ta che ce l’abbia con lei, poi 
pensa a quanti guai gli capi- 
tano ogni giorno e allora lo 
perdona di tutto. 

Gli hanno rubato il furgo- 
ne quel mattino. Lui è torna- 
to a casa così imbestialito che 
non è riuscito nemmeno a 
mangiare un po’ di minestra. 
Se ne è stato col gomito sini- 
stro puntato sul tavolo e la 
mano a reggere la fronte. 
Guardava i pezzettini di se- 
dano nel piatto. Anche ades- 
so, davanti al televisore, ha 
lo stesso atteggiamento as- 
sorto. La partita è ormai tini- 
ta e c’è la pubblicità. Elisa 
mangia un altro pezzo di 
cioccolato e chiude il libro di 
storia. Desidera un paio di 
scarpette da ballo più di ogni 
altra cosa, primo perché vuo- 
le diventare ballerina, secon- 
do perché la maestra sta pre- 
parando il saggio e presto 
dovrà scegliere le bambine 
per il balletto. Per questo 
motivo trova il coraggio di 
ripetere: «Per Santa Lucia mi 
piacerebbe un paio di scar- 
pette da ballo». 

Suo padre si alza, grande e 
grosso come l’orco della favo- 
la. Stessi occhi. Eppure una 
volta tanto tempo fa sono 
stati celesti e buoni e con le 
ciglia lunghe. ((Lei.. .)) dice 
con voce terribile rivolto a 
chissà chi, «lei vuole le scar- 
pette da ballo vuole. Non le 
importa niente che mi abbia- 
no rubato il furgone e che io 
non possa andare in giro per 
i mercati...nooo, la signorina 
non si interessa di queste 
cose. Pensa a ballare lei. ..» E 
giù un calcio alla gamba del 
tavolo. Non la guarda in fac- 
cia ma Elisa guarda lui. N’on 
l’ha mai visto così infuriato. 
((Sei senza cuore)), aggiunge. 
((La mamma è morta e tu 
pensi alle scarpette da bal- 
lo!>,. 

Si chiude in camera. Elisa 
resta senza fiato. Ripesca con 
sollievo il dolore che ben 
conosce e lo coccola. Quel 
dolore è meglio della solitudi- 
ne. Durante la notte piange e 
non ha voglia di cioccolato. 
La mattina dopo e tante mat- 
tine dopo sono tristi risvegli 
senza i baci di mamma, senza 
il fuoco della sua vestaglia 
rossa e il suo sorriso. Così, 
fino alla mattina di Santa 
Lucia, la più triste delle mat- 
tine. L’anno scorso mamma 
stava ancora bene e papà 
aveva gli occhi celesti, il fur- 
gone era davanti a casa, gial- 
lo e blu, lucidato che sembra- 
va nuovo e tutto andava per 
il meglio, c’erano i dolci di 
Santa Lucia, la bambola con 
i vestitini, il piccolo forno e 
gli scaffali del supermercato. 
Questa volta niente di niente. 
Papà è uscito presto senza 
bere nemmeno un caffe. Eli- 
sa mangia un pezzo di ciocco- 
lato piccolo come un’unghia 
perché ormai sta per finire, e 
va a scuola. 

Le sue compagne sono 
pronte, eccitate per i doni e 
per la prova del balletto. Tut- 
te con le scarpe di raso rosa, 
tutte speranzose di ottenere 
una parte importante. Elisa 
si confonde in mezzo a loro. 
Ha tolto gli scarponcini e sta 
con le sole calze di lana, 
pronta a seguire la musica 
del pianoforte ed ad alzarsi 
sulle punte. 

«Forza bambine, girate, 
piegatevi, correte. Al tempo 
al tempo! Cercate di seguire 
il ritmo. Un due tre, un due 
tre...» La maestra suona e 
guarda con occhio attento. 
Deve scegliere le più agili e le 
più aggraziate, deve immagi- 
narle vestite di velo rosa sul 
piccolo palcoscenico della 
scuola. Intanto sogna anche 
lei, ad occhi aperti, di essere 
una maestra di danza in una 
vera scuola di ballo. 

Sulle punte sulle punte. 
Elisa si sente alta, allungata, 
leggera. Sulle punte sulle 
punte sempre più in fretta: 
piroetta riverenza piroetta. 

«Ehi, tu)). 
((IO?)). 
«La musica interrotta di 

botto. La maestra col dito 
puntato e tutte le bambine 
girate verso Elisa. 

«Tu, non hai le scarpette!)). 
Lei è ancora in punta di 

piedi, le braccia in alto, il 
viso appena reclinato. Ab- 
bassa gli occhi sulle calze di 
lana, abbassa le braccia, 

chiude le spalle intorno alla 
vergogna. 

((Non ha le scarpette non 
ha le scarpette!)) ridono le 
bambine buttandosi una ad- 
dosso all’altra. 

Elisa non ha le scarpette e 
i suoi piedi sanguinano, han- 
no lasciato tracce sul pavi- 
mento. Glielo faranno lavare 
con la lingua, allora scappa. 
Nell’atrio sente ancora ride- 
re l’intera classe. Fuori c’è la 
solita neve di Santa Lucia 
sospesa per aria. Per strada 
nessuno. Si mette a correre 
lasciando piccole orme rosse. 
Ormai le sanguina anche il 
cuore. 

«Aspetta, fermati un mo- 
mento...)) qualcuno la trattie- 
ne e Elisa si lascia prendere, 
perché è stanca e perché la 
voce che la supplica sembra 
quella di sua madre. 

«Mamma!)). 
«Non sono la tua mamma». 
Ha il suo stesso sorriso ma 

non è lei. Gli stessi capelli gli 
stessi occhi ma non è lei. Ora 
Elisa la riconosce. 

«Mi devo scusare», dice 
Santa Lucia. «Credo proprio 
di essermi dimenticata di te. 
Con tutto il daffare che ho, 
succede che mi scordi di 
qualche bambino». 

Elisa sorride. Nevicano na- 
strini di seta bianca. 

«Eh, asinello, tu che ne 
dici. Siamo passati dalla casa 
di Elisa o no?)). L’asinello 
citrullo ha meno memoria di 
lei e dolci occhi allegri. 

«Dimmi che cosa vuoi)), 
chiede Santa Lucia. «Siamo 
ancora in tempo... qualcosa 
deve essere rimasto in fondo 
al sacco...)). Elisa scuote la 
testa. ((No», dice, «credo pro- 
prio che la cosa che desidero 
non ci sia...» ma continua a 
sorridere perché Santa Lucia 
ha l’odore della sua mamma. 

«Dimmi allora, che cosa 
vuoi?». 

L’asinello citrullo raglia e 
Santa Lucia spalanca il sac- 
co. 

«Guarda e scegli. Qualun- 
que cosa)). 

Elisa si affaccia al paese 
delle meraviglie. Il sacco è 
piccolo fuori e grande den- 

tro, ci sono prati e farfalle, 
fiori di tutti i colori, bambini 
e cani. Perfino un paio di 
scarpette da ballo. Ma lei 
scuote la testa e dice: «Non 
c’è. Quel che voglio non c’è)). 

Silenzio. Ancora neve. Il 
fiato dell’asinello. 

«Non farti pregare, piccola 
mia. Dimmi cosa vuoi!». 

«Voglio un furgone giallo e 
blu». 

L’ha detto. L’ha detto per- 
ché è la cosa che desidera di 
più al mondo e lei vuole 
vedere suo padre sorridere 
ancora. 

Santa Lucia fa una faccetta 
strana, poi le luccicano gli 
occhi. 

((Un furgone giocattolo?» 
chiede furbetta. 

«Un furgone vero!». 
Santa Lucia si mette a ride- 

re, l’asinello citrullo starnu- 
tisce sette volte di seguito poi 
tutto sparisce in un baleno. 

Elisa è arrivata a casa sen- 
za accorgersene. La neve sta 
sospesa non ci sono respiri 
non c’è vento. Un silenzio 
lungo e largo. Il furgone sta 
davanti al cancello, lucidato 
che pare nuovo. «L’hanno 
ritrovato)), grida suo padre 
dalla porta. «Hai visto? Eh? 
Hai visto?)). Poi le va incon- 
tro. Ha gli occhi celesti e 
sorride finalmente. 

«Ehi, ha telefonato la tua 
maestra poco fa e mi ha detto 
che sei scappata da scuola 
come un fulmine. Mi ha an- 
che detto che balli sulle pun- 
te a piedi nudi e che sei la più 
brava di tutte!)). Elisa è fra- 
stornata. Suo padre non ha 
mai parlato tanto. La spinge 
verso camera sua. «A propo- 
sito», dice, «hai guardato be- 
ne stamattina? Hai guardato 
bene? Credo ci sia qualcosa 
per te>). Le scarpette da ballo. 
Sono di raso rosa coi fiocchi 
lucidi e stanno in mezzo al 
tappeto. Papà che di solito sta 
zitto continua a parlare di 
cose strane che non ha mai 
detto. Mormora: «Scusami se 
qualche volta sono intratta- 
bile... ma è... che mi sento 
tanto solo anch’io». 

Allora Elisa gli prende la 
mano e gliela stringe. 

Elisabetta Pierallini 

VIAGGIOt NELLA TURCHIA DEL PATRIARCA ABRAMO E DEI PRIMI CRISTIANI 

«Torri» e cappelle .di Cappadocia 
I pinnacoli 4asciatibb dalla contemporanea eruzione di tre vulcani sono stati scavati ospitando abitazioni e chiese che, come 
le città sotterranee scoperte nella zona, furono luogo di rifugio durante le persecuzioni imperiali e musulmane 

DAL NOSTRO INVIATO 
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URGUP - Tu-tu-tu. Alla 
reception dell’albergo, il nu- 
mero da dire per la chiave 
della camera. In inglese, ov- 
viamente. E pronunciato in 
malo modo. Così da sembra- 
re una linea telefonica inter- 
rotta o un colombo che tuba. 
Qui, a Urgu appunto, siamo 
in Cappadocia e il riferimen- 
to al colombo non è casuale. 
Il volatile è diffuso quanto 
prezioso: come concime, co- 
me portata per il desinare e, 
soprattutto, come messagge- 
ro postale. Un emblema quin- 
di, anche se lo vediamo rara- 
mente raffigurato. 

Cappadocia, una regione 
della Turchia dove si giunge 
sempre più frequentemente. 
Sono ormai numerosi gli ita- 
liani che vi approdano ad 
ogni estate. Adesso invece! 
ad autunno inoltrato, arriva- 
no soprattutto i francesi, i 
tedeschi, gli austriaci. Non 
temono il freddo. La tempe- 
ratura, di notte soprattutto, è 
particolarmente rigida. E, 
fra poco, arriverà la neve, 
così contribuendo a rendere 
più suggestivo un paesaggio 
che già ha notevolissime sol- 
lecitazioni culturali. Vi pos- 
siamo distinguere due mo- 
menti di particolare rilievo. 
Innanzi tutto le piramidi di 
erosione. Bisogna fare un 
balzo all’indietro di 60 milio- 
ni di anni. Fu allora, pressap- 
poco (almeno lo dicono gli 
esperti) che i tre vulcani del- 
la regione principiarono ad 
eruttare. Durarono, le colate, 
mesi e mesi. Il risultato fu 
che il territorio alla fine ri- 
sultò cosparso da una sorta 
di torri che, a mano a mano, 
per l’incalzare delle condizio- 
ni meteorologiche, si venne- 
ro levigando. E oggi stanno 
davanti a noi come veri e 
propri funghi. Servono anbo- 
ra da abitazione; alcuni, co- 
me i titolari del ristorante 
«Ataman», vi hanno creato 
un approdo che ai turisti rie- 

CAPPADOCIA: un incredibile paesaggio che ha aspetti lunari, ricco di storia e di fede 

sce particolarmente simpati- 
co. E simpatico anche lo è 
perchè in un Paese dove la 
cucina non ci è del tutto 
felice, là riescono a prepara- 
re pranzi che sono di corale 
gradimento. Anche per gli 
italiani, che come clientela 
non rappresentano la più fa- 
cile. 

corrisponda, all’interno, una 
stanza, una grotta. Un centi- 
naio sono state scoperte e 
sistemate, cinque sono aper- 
te al pubblico. 

Ma, restiamo alle torri. 
All’interno inglobano anche, 
scavate dall’uomo che ha fa- 
vorito la mano della natura, 
almeno tre mila cappelle. 
Tante sono le piramidi di 
erosione. Non si conosce se 
proprio a ciascuna di essere 

Vennero utilizzate più vol- 
te, soprattutto durante le 
persecuzioni che avvennero 
da parte degli arabi e, intor- 
no alla metà de11’800 dopo 
Cristo, da parte dell’impera- 
tore Leone 111, il quale proibì 
il culto mariano e, ovviamen- 
te, anche la venerazione per 
le immagini della Madonna. 
Non tutti furono d’accordo. 
Molti monaci di Costantino- 
poli (allora Istanbul si chia- 

mava ancora così) lasciarono 
la città trovando qui rifugio. 
E tennero vivo il culto per la 
madre di Dio. Vivevano, al- 
l’interno di queste torri crea- 
te dalla natura, decine e deci- 
ne di comumta. Avevano le 
cappelle si, però disponevano 
del refettorio e, in cubicoli, 
delle celle. Poi, come l’ondata 
iconoclasta si concluse, pote- 
rono tornare ai conventi d’o- 
rigine. Nelle vicinanze, u- 
gualmente suggestive, cin- 
que città sotterranee. Tante 
sinora ne sono state scoperte, 
nulla vieta però di credere 
che altre si trovino al di sotto 

di campi aridi, da parir bru- 
ciati. Sono sette piani (al di 
sotto del suolo ovviamente), 
tutti collegati tra loro, divisi 
addirittura in quartieri che, 
complessivamente, potevano 
accogliere sino a 15 mila per- 
sone. La storia ci tramanda 
che questi alveari senza sole 
vennero utilizzati più volte. 
Una prima quando gli ittiti 
subirono l’aggressione dei 
persiani e dovettero cercare 
scampo. Successivamente i 
cristiani le abitarono per evi- 
tare le incursioni musulma- 
ne. Poi, come già abbiamo 
appreso a proposito dei pin- 
nacoli di terra, durante la 
persecuzione di Leone 111. Ma 
c’è, ed è stata anche di recen- 
te proposta dalla televisione 
turca, un’ipotesi più sugge- 
stiva. Che in tempi difficili da 
immaginare, sia avvenuta u- 
na vera e propria battaglia 
fra indigeni e invasori alieni. 
Dovettero insorgere batta- 
glie ciclopiche e il terreno 
sarebbe stato reso arido, ap- 
punto, dall’esplosione di 
qualche bomba, o sperimen- 
tale o scagliata da altri mon- 
di. E gli abitanti, per salvarsi, 
avrebbero trovato rifugio 
nelle città sotterranee. C’è 
chi ritiene che ad avventure 
extra terrestri possa essere 
ricollegata anche la serie del- 
le statue che si trovano sul 
monte Nembrut. 

Il nostro accompagnatore, 
che è titolare dell’((Allegro 
Tour», Adil Akbasoglu, ac- 
cenna a queste ipotesi, sugge- 
stive quanto fantasiose, per 
dovere di cronaca, come riba- 
disce. 

Certo il suo racconto si fa 
più interessante e più fiorito 
come si addentra nella storia 
del Paese. Spiega, per esem- 
pio, che è in crescendo il 
numero degli italiani i quali 
nella buona stagione vi con- 
vengono qui. Mossi da curio- 
sità sì, ma, parallelamente, 
da interessi culturali. E la 
Turchia ha mille e mille se- 

ARTE IN CITTÀ: DAVIDE BENATI, PAOLO IELLI FOTOGRAFO, TAPPETI D’ARTISTA, GIANANTONIO GENNARI 

Pittura ‘come alito d’ombra o come lotta con l’ombra 
F rangipane è alberello 

tropicale dai petali rosa 
o bianchi di delicatissi- 

mo profumo, sottilmente in- 
sinuante come quello del gel- 
somino; ma è anche il nome 
d’una crema per dolci, di 
zucchero, uova, latte e man- 
dorle. Con che dolcezze allo- 
ra ci vuol glassare Davide 
Benati (1949, Reggio Emilia), 
che alla galleria Cavellini di 
via Gramsci 13 presenta 
grandi opere a muro intitola- 
te «Frangipane»? C’è il moti- 
vo floreale, in immagini lievi 
e delicate che s’intridono ad 
acquarello su strati di legge- 
rissime carte orientali come 
se le effondessero di profu- 
mo; e ci sono a contrasto 
grandi superfici monocrome 
a olio, spesse e forti, da cui 
sporgono a mo’ di lampioni 
dei bulbi di cartapesta, dello 
stesso colore. Stanno assie- 
me, i monocromi da cui ag- 
gettano i fiori-scultura e le 
carte acquerellate svaporan- 
ti, montati a dittico. 

Certo, c’è uno scoperto gio- 
co percettivo tra la densità 
uniforme dei pannelli mono- 
cromi e la trasparenza diafa- 
na degli strati acquerellati in 
cui gambi, steli e petali si 
perdono nelle proprie ombre. 
Ma sembra un gioco metafo- 
rico, e quasi leggi l’Occidente 
e l’Oriente in questi grandi 
quadri di calma contempla- 
zione: il colore come pura 
emanazione energetica, cui è 
giunta nella sua astrazione 
l’arte occidentale, e I’elemen- 
to di natura come riflesso, 
vibrazione dello stato d’ani- 
mo, la capacità tutta orienta- 
le di concentrare l’immagine 
- l’emozione - in un segno. 

«Frangipane» sembra allo- 
ra la ricerca d’una condensa- 
zione linguistica, d’una fre- 
schezza di sguardo, che nella 
macchia di colore, nell’essen- 
zialità di segno liberi senti- 
menti teneri e delicati. La 
perentorietà del colore a olio 
ben può generare forme pla- 
stiche, concrete; l’acquarello 
è invece lo spazio d’un diario 
intimo, fragile e fluido, il 
luogo dove effetto di natura e 
vissuto coincidono magica- 
mente. Benati associa scatto 
energico e lirica estenuazio- 
ne (evoca elegantemente an- 
che tutta una tradizione ico- 
nografica orientaleggiante, 
tra giapponismo, Art Nou- 
veau e Secessione viennese) 
per rappresentarci, con puro 
esercizio di colore, le meta- 
morfosi delle immagini. In 
questo «racconto» della poe- 
sia della visione il «frangipa- 
ne» è allora sia la glassa 
uniforme che dà «dolcezza)) 
alle cose sia la pianticella che 
via via si riassorbe negli stra- 
ti di carta, e i pigmenti che 
svaniscono ne lascian scia di 
profumo. Una verità della 

visione cercata nelle più labi- 
li parvenze dell’esistere. 

Foto di monumenti o di 
frammenti di architetture so- 
no quelle che Paolo Ielli (Reg- 
gio Emilia, 1951) presenta al- 
la Ken Damy Photogallery in 
piazza Duomo: ma non sono 
foto documentarie, bensì di 
riflessione e meditazione, 
con le sculture collocate sul- 
lo sfondo di paesaggi astrali o 
irretite in una giungla vege- 
tale come reperti di antiche 
civiltà scomparse. ((Time li- 
mits - Archeologia del futu- 
ro» titola Ielli la sua cataloga- 
zione visionaria, con imma- 
gini-culto della nostra civiltà 
- dai templi greci alle statue 
di Michelangelo e del Bernini 
- spinte fino a,i confini del 
tempo, di un futuro che non 
se ne farà nulla della nostra 
storia. 

Sono contaminazioni sa- 
pientemente bizzarre e in- 
quietanti quelle di Ielli, con 
cieli 0 natura in movimento 
minaccioso attorno a statue 
immobili, o viceversa con le 
statue che paion torcersi in 
gesti di lotta estrema e dispe- 
rata di fronte all’implacabile 
corso della natura. Il dram- 
ma inscenato in queste im- 
magini ne spiega la tensione 
barocca, ma non ci sono arzi- 
gogoli in quest’intensità visi- 
va un po’ allucinata, che fon- 
de in una ristrettissima gam- 
ma di colori, tendenzialmen- 
te monocromatica, le sugge- 

Gianantonio Gennari: (<Figure)) (carbone su carta, 1984) 

stioni della foto d’arte, di 
paesaggio e di effetto video- 
cinematografico. 

* 
Un’arte da guardare dal- 

l’alto in basso e da calpestare 
senza rimorsi è quella della 
Multimedia di via Calzavel- 
lia, dove sono in esposizione 
tappeti realizzati da artisti 
contemporanei. In alto, appe- 
so al soffitto, sta un gran 
telone a simboleggiare il mi- 
to del tappeto volante: in bas- 
so e alle pareti stanno i tappe- 
ti ideati dagli artisti, abituati 
nelle sperimentazioni di que- 

sti anni a misurarsi con spazi 
diversi dal «bianco affanno 
della tela», ma che qui parti- 
vano da un comune vincolo. 
Il tappeto infatti deve essere 
visto dall’alto e deve offrire 
un’unica percezione da qua- 
lunque lato lo si guardi. C’è 
una bella tradizione nel No- 
vecento di tappeti d’artista, 
da Sonia Delaunay a Picasso, 
da Balla e Depero a Klee e al 
Bauhaus: qui è interessante 
vedere come artisti contem- 
poranei non si rifacciano a 
schemi tradizionali (nessuno 
ripropone ad esempio i moti- 
vi concentrici o le svastiche 

dei tappeti orientali) ma cer- 
chino di trasporre i segni 
della propria ricerca. 

Emilio Tadini inventa” gli 
scorci sghembi d’una città 
che pare innalzarsi dal tappe- 
to; Aldo Spoldi invita a gioca- 
re su una sorta di scanzonata 
scacchiera; Hsiao Chin fa 
fluttuare forme e particelle 
cromatiche come in un ab- 
bandono fantastico nel fiume 
della fantasia; Lucio Del Pez- 
zo reinventa geometricamen- 
te il gioco infantile del treni- 
no; Gianfranco Pardi ((innal- 
za» strutture costruttiviste; 
Mimmo Rotella pare caricar- 

ci su una nave in viaggio 
sulle «onde)) dei suoi famosi 
decollages; Carla Cerati si 
affida a rigorose inquadratu- 
re geometriche, mentre Nan- 
da Vigo con forme floreali e 
serpentinate recupera la me- 
moria dell’originaria «cifra)) 
orientale del tappeto. 

Gianantonio Gennari (Bor- 
go S. Giacomo, 1949), diplo- 
mato a Brera, è alla prima 
personale a Brescia, nelle sa- 
le dell’Aab di via Gramsci. 
presenta grandi oli su tela e 
grandi carboni su carta e 
piccole tecniche miste su car- 
ta. La sua pittura è una lotta 
violenta tra forma e informe, 
tra passato (la tradizione ti- 
gurativa) e la sua presenza 
come memoria vivida (un ba- 
gliore, un’accensione croma- 
tica) nella camera oscura del 
presente. Una pittura organi- 
ca, impasto di terra, materia 
buia, densa e avvolgente, e di 
carne e luce come chiazze 
ignee e palpitanti. Eppure 
Gennari è un pittore di ((rat- 
conto» e di ((figura)) (quasi 
tutte le sue opere titolano 
alle «figure)), o alla ((deposi- 
zione», o alla «decollazione», 
o al «Marsia)) che vien da 
Tiziano), ma che tende ad 
aggredire l’immagine coi mo- 
di dell’informale, fino a slab- 
brarla e dissolverla in un 
magma fosco, in una sorta di 
disfacimento panico, in un 

((fumigare)) di umani incene- 
rimenti, in una luce disciolta 
nella materia in agitazione 
fluida e fangosa. 

Un urgere di vita e di mor- 
te evocativo di una lunga 
tradizione figurativa, da cer- 
to emergere manierista dalle 
tenebre di presenze palpitan- 
ti, disfatte in impasti densi e 
succosi, alle forme fuse nel- 
l’ombra ed alle contrazioni di 
spasmi in tutto lo spazio di 
certa pittura secentesca, agli 
spettri del Goya nero. Dell’in- 
formale è il senso organico 
della sostanza del mondo, 
d’una immagine che affiora e 
si disgrega nella materia e 
nella luce. Dipinge la carne, 
il calore, la traccia della figu- 
ra. 

1 carboni su carta sembra- 
no più fluidi e compiuti nel- 
l’assorbimento delle forme 
nell’effetto di ((gorgo atmo- 
sferico)). Nelle piccole tecni- 
che miste su carta Gennari 
sembra sviluppare un tema 
di un altro bresciano (chissà 
se l’ha avuto insegnante a 
Brera?), Luciano Cottini, 
quando lavora su certi resi- 
dui organici con una materia 
pittorica malata e quasi di 
fermentazione gastrica. E nei 
colori coagulati e rappresi, 
terrosi e febbricitanti sem- 
bra di cogliere il legame con 
la terra del ((bassaiolo)) Gen- 
nari, quasi reinventasse con 
forza di colore un ciclo orga- 
nico di germi e muffe in cui la 
figura-luce nasce e si spegne 
nel buio denso della materia. 

Fausto Lorenzi 

EMIGRI CHI Può! IN PREVISIONE DEL RITORNO ALLA CINA, È GIÀ INIZIATO L’ESODO DALLA ((PERLA DEL CAPITALISMO,, 

A Hong Kong la grande fuga del 1997 è già iniziata 
NOSTRO SERVIZIO 

HONG KONG - Nel centro commerciale di 
Hong Kong, vicino all’hotel Mandarin, una 
commessa spolvera la vetrina di un negozio 
di souvenirs montando a piedi nudi su di una 
cassa rovesciata. Tra la merce in vendita vi 
sono bambole vestite con magliette che reca- 
no la scritta: «Portami in Australia con te)). 
Dal porto, incastrato tra i grattacieli di questa 
incredibile metropoli metà Cina e metà New 
York, è appena partito lo yacht «Britannia)) 
dei principi di Galles in visita, forse l’ultima, 
alla colonia della regina d’Inghilterra. 

Tra otto anni la città-Stato di Hong Kong, 
in base agli accordi tra Londra e Pechino, 
tornerà alla Cina e molti dei suoi abitanti si 
preparano ad emigrare. Soprattutto dopo la 
feroce repressione di piazza Tien An Men, la 
((perla del capitalismo» teme l’abbraccio del 
più ottuso regime comunista che sia rimasto 
sulla faccia della terra. E si prepara alla 
smobilitazione. Di tempo, tino al primo luglio 
1997, ce n’è, ed ogni abitante di Hong Kong 
può prendere la propria decisione con calma. 

Ma intanto «l’industria dell’emigrazione)) si è 
già messa in moto e sta facendo affari d’oro. 
Non ci sono soltanto le bambole che chiedono 
di essere portate in Australia. Nel mese di 
settembre, ad esempio, è uscita una nuova 
rivista mensile specializzata nel fornire ai 
professionisti e alle classi medie informazioni 
dettagliate sui Paesi che saranno le probabili 
mete dopo la grande fuga. La rivista ha 
inoltre istituito un servizio di corrispondenza 
molto discreto coni lettori che inviano lettere, 
con i loro quesiti e si vedono rispondere a 
casa, in modo del tutto anonimo. Si prendono 
tutte le precauzioni possibili ed immaginabili 
perché, non si sa mai, il vicino di casa può 
essere un nemico, uno che un giorno, quando 
arriveranno i cinesi, potrà nuocere. 

Se gli editori si danno da fare, gli agenti di 
viaggio non sono da meno. Non passa giorno 
che la televisione non trasmetta ((spot)) indi- 
rizzati ai potenziali emigranti. Uno degli 
annunci pubblicitari invita le giovani coppie 
di Hong Kong a compiere un viaggio in 
Australia per incominciare a conoscere la 
futura nuova patria. E parecchi giovani ci 

sono già andati tornandone entusiasti. Lag- 
giù, per lo meno, i ((rossi)) non potranno 
arrivare mai. C’è anche chi è già partito con 
un biglietto di sola andata, senza aspettare 
che scocchi la mezzanotte del 30 giugno 1997. 
Alla fine di quest’anno saranno circa cento- 
mila, su sei milioni di abitanti, le persone che 
se ne saranno già andate. Il fenomeno, in se 
stesso, non spaventa il governo della colonia 
britannica costantemente alle prese con il 
problema della sovrappopolazione (tra l’altro 
continuano ad arrivare, nonostante il divieto, 
i profughi dal Vietnam e dalla Cambogia). Il 
fatto diventa allarmante se si considera che 
chi fa le valigie è gente di un certo livello, 
tecnici e professionisti bravi e preparati, 
essenziali al buon funzionamento del sistema 
economico della città-Stato. 

Quello dell’emigrazione è ormai un argo- 
mento obbligato, sia per le strade, che nei 
salotti, che nelle redazioni dei giornali, che 
nei saloni dei parrucchieri. Tutti, a parole, 
dicono di volersene andare, tanto che Pechi- 
no, se le chiacchiere si traducessero in fatti, 
rischierebbe di trovare, tra otto anni, una 

città fantasma, Icon i grattacieli vuoti e le 
strade deserte. Ma funzionari del governo 
stimano che prima del 1997 almeno un milio- 
ne di residenti, in gran parte cinesi, saranno 
già emigrati. Sempre che i Paesi che ora 
sembrano disposti ad ospitarli, non decidano 
di chiudere le frontiere. Certo è che dopo i 
fatti di Tien An Men la febbre dell’espatrio è 
aumentata vertiginosamente. Non bisogna 
dimenticare, infatti, che molti dei cinesi che 
oggi vivono ad Hong Kong sono gli stessi che 
un giorno fuggirono dal regime marxista di 
Pechino e che non sopportano, ovviamente, di 
ritrovarsi in casa il nemico al quale si erano 
sottratti. 

E le multinazionali che operano nella New 
York dell’Estremo Oriente? Anch’esse si 
stanno preparando al 1997. Rimarranno ad 
Hong Kong sperando che Pechino mantenga 
le promesse di non violare l’autonomia della 
penisola, ma stanno risolvendo il problema 
dei loro dirigenti indigeni che desiderano 
espatriare, mandandoli nelle filiali all’estero 
per far loro maturare i diritti di residenza. 

Silvino Gonzato (Aga) 

greti che meritano di essere 
conosciuti. Abbiamo accen- 
nato ad alcuni, rapidamente, 
altri richiederebbero più at- 
tenzione. Intanto, restando 
sempre alla Cappadocia, il 
paesaggio è quanto mai ridi- 
pinto. Ora arido, ora al matti- 
no, battuto dal pallido sole 
d’autunno, scondito in una 
sinfonia di colori quali dav- 
vero potrebbero contribuire 
alla grandezza di un pittore. 
Gialli che con la memoria 
riportano a Van Gogh, verdi 
tenerissimi che a mano a 
mano acquisiscono vigore, 
rosa tenui quali possiamo 
trovarne nei dipinti del ga- 
vardese Silvio Venturelli. In- 
somma, tonalità avvincenti: 
quasi un arazzo delicatissi- 
mo. E, in questa meraviglia, 
l’evolversi delle varie tappe 
dell’itinerario alla riscoperta 
delle pagine più antiche della 
storia locale. Innanzi tutto da 
ricordate, appunto per le 
chiese rupestri e sulle abita- 
zioni trogloditiche, la località 
di Goreme, a sei chilometri 
da UUrgup. La comunità mo- 
nastica principale ebbe la 
sua origine attraverso San 
Basilio, vescovo di Cesarea, 
l’odierna Kayserin, che è sta- 
ta resa celebre dai tappeti. E 
in proposito, nè poteva man- 
care, c’è stata una visita lad- 
dove lane e sete multicolori 
vengono intrecciate. ((Galeri 
Kalci» il nome della fabbrica 
che presenta una miriade di 
manufatti. A illustrarli all’o- 
spite è Gem Tunc il quale, 
trascorso un lungo periodo di 
studi a Roma, parla la nostra 
lingua come davvero non ci 
si aspetterebbe di sentire così 
lontano da casa. E tanto se la 
cava bene con l’idioma della 
Penisola, altrettanto è cono- 
scitore profondo del tappeto 
e padron di casa accogliente. 
Poi, con un tragitto non certo 
lungo, si passa alla città sot- 
terranea più accessibile, che 
è quella di Kaymakli. Ma, 
tutto all’intorno, molte altre 
sono le cose interessanti da 
visitare. Il paesaggio, a tratti, 
laddove dalle rocce appunti- 
te occhieggiano le finestre 
delle abitazioni, si fa davvero 
lunare. E non vi sarebbe di 
che meravigliarsi se molti 
cartoni animati di successo 
avessero trovato qui, da par- 
te dei creatori, la fonte ispira- 
trice. 

Purtroppo del valore im- 
menso di questo retaggio che 
giunge a noi da millenni ci si 
è resi conto con molto ritar- 
do. E soltanto dagli anni Ses- 
santa da parte governativa ci 
si è preoccupati di provvede- 
re a operazioni di controllo, 
di restauro, di salvataggio. 
Che, peraltro, procedono a 
rilento. Soprattutto, come 
avviene in Italia, mancano i 
custodi. Uno soltanto, evi- 
dentemente, non può bastare 
per estensioni molto vaste. 
Succede così che, per esem- 
pio, all’interno delle cappelle 
istoriate con splendidi affre- 
schi, i dipinti, già danneggia- 
ti dagli arabi, subiscano nuo- 
ve offese da parte di coloro 
che, per passare ai posteri, 
incidono con firma e con visi 
e abiti di Cristi, Santi e Ma- 
donne. E quindi una vera e 
propria fortuna che non tutti 
i luoghi di culto riportati alla 
luce siano aperti ai visitatori. 

Qualcosa sarà possibile 
tramandare. Abbiamo detto 
di santi. Fra loro giganteggia, 
p roprio perchè alle prese 
con un drago, san Giorgio. La 
tradizione di Cappadocia 
vuole che egli si sia battuto 
con il mostro 0 sulle propag- 
gini del monte Athos, uno dei 
vulcani artefici del paesaggio 
turrito e che abbia avuto la 
meglio. Il trofeo in palio altro 
non era se non un fiore, bel- 
lissimo e profumatissimo, di 
cui il serpente (tale sarebbe 
stato in origine il drago crea- 
to dalla fantasia degli illu- 
stratori) era il custode. San 
Giorgio, della cui esistenza 
ormai si dubita, rappresenta 
un soggetto sul quale gli arti- 
sti di quindici secoli fa si 
sono cimentati con grande 
entusiasmo. E con buoni ri- 
sultati. 

Il raid s’avvia alla conclu- 
sione. Resta ancora Istanbul, 
una città, per dirla con Gu- 
stave Flaubert, che ci si la- 
scia alle spalle sentendosi tri- 
sti. Questa tristezza è nota a 
tanti, moltissimi essendo co- 
loro che hanno visitato l’anti- 
ca Costantinopoli. Santa So- 
fia, la Moschea Azzurra, il 
museo Topkapi, già residen- 
za dei sultani, li conoscono in 
troppi. Così il Bosforo con le 
sue magie iridescenti. Meglio 
affidare l’immagine conclu- 
siva alle torri di Cappadocia 
che, moltiplicandosi all’inti- 
nito sullo sfondo di un cielo 
di tanto in tanto striato dalla 
pioggia, disegnano tavole da 
libro di fiaba. Partire da 
Goreme è un po’ come dire 
ancora una volta addio a 
quella stagione felice che è 
l’infanzia. 

Danilo Tamagnini 
(FINE - Gli articoli precedenti sono 

stati pubblicati neigiorni 4, 5, 7, 
9 dicembre). 


