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L’editoriale

di Mirko Gianformaggio

È luglio, fa un caldo bestia e questo è normale. Ci ricordano paternamente di bere molta acqua, mangiare frutta e verdura, non uscire nelle ore più calde.
Grazie. Tendiamo a seguire tali consigli perché qualcuno ha provato nella pratica che uno stinco di maiale con contorno di patate, con questo clima, è
leggermente più ostico di un grappolo di fresca uva o di una golosa fetta di cocomero. Qualcun altro ha sperimentato i fastidiosi effetti di un’insolazione e
qualcun altro ancora ha addirittura avuto modo di constatare quanto diversi siano gli effetti di un “Cuba libre” rispetto a quelli (benefici) di un fresco – ma non
troppo! – bicchiere d’acqua di sorgente. Quasi certamente, se non avessimo la possibilità di verificare, non terremmo in gran conto le indicazioni di questo o di
quel mezzo d’informazione. Quando parlo di “verificare”, mi riferisco alla conoscenza della fonte (ovvero alla sua credibilità), ma anche alla “casistica”, ai
precedenti di prima mano, ma spesso anche di seconda se non di terza. Il fatto è che quando fa un caldo assassino, tutto diventa più difficile: ascoltarsi,
aspettare, perfino sopportarsi a vicenda. Anche fidarsi richiede uno sforzo eccezionale. Ecco perché ho voluto che in questo numero 6 si parlasse, appunto, di
“fidarsi”.
Gli articoli che vi proponiamo sono degni dell’argomento.
Virna affronta la spinosa questione della fiducia mal riposta in sedicenti guaritori, santoni, sciamani e via delirando. Lo fa – come è nel suo stile – con la cautela
e la delicatezza del migliore Bruce Lee, quando nei suoi celebri film, l’amato maestro di Kung Fu affrontava drappelli di malcapitati avversari. Evviva la bellezza
del parlare chiaro!
Come a fare da controcanto, il nostro “Bellazio” Emanuele ci parla dell’altra faccia della stessa medaglia, ovvero dei “no-tutto”, congregazioni di individui pronti
ad opporsi strenuamente (e senza alcuna ragionevole argomentazione) a qualsiasi istanza che abbia carattere di “maggioranza”, soprattutto in ambito
sanitario.
Sofia, nel rispetto del suo incarico di redattrice impegnata sul fronte socio/pedagogico, tratta il tema “fidarsi” in relazione al teatro, che noi da decenni
utilizziamo come strumento di emancipazione e di progresso sociale.
Sebastiano ci porta ancora una volta nel grande cinema e scrive di un film fortemente caratterizzato da quello che potremmo considerare il lato oscuro, il
“versante opposto” rispetto alla fiducia: il terrore che corre e striscia sul tagliente filo del reciproco sospetto.
Federico, dal canto suo, ci regala una digressione nel sempre sorprendente ambito della musica classica. Nello specifico, il suo articolo ci permette di conoscere
(in modo un po’ meno superficiale di quanto normalmente accade) risvolti importanti del dualismo tra W.A. Mozart e Antonio Salieri. Il tema di questo numero
appare in filigrana, giacché il mestiere di musicista di corte presupponeva fiducia assoluta – da parte del committente, nei confronti dell’artista – come
condizione imprescindibile.
Infine Margherita, la nostra capo-redattrice, ci racconta di una scultura, ignota alla maggior parte dei non esperti d’arte, che porta nel proprio titolo la parola
“fiducia”. Quanto è bello accendersi di curiosità intorno a un’opera d’arte, grazie all’articolo di una giovane autrice!
Buona lettura.

Mi fido di te (o forse no)

di Virna Gianformaggio
Alcune professioni, forse, non dovrebbero essere esercitate da chiunque ne acquisisca i titoli.
Ad esempio, nel momento in cui mi affido al mio medico generico, ripongo nella sua figura una considerevole quantità di fiducia, dovuta al fatto che i suoi
studi ne testimoniano le capacità.
Ma si sa, di qualsiasi potenziale l’essere umano disponga, c’è una
una buona probabilità che lo reinterpreti anche in modo sconsiderato,
sconsider
auto-idolatrandosi,
trascinando le masse lontane dalla ragione, esponendo a irragionevoli rischi chiunque si lasci convincere dell’assurdo, anche (se non soprattutto) quando si
tratta di temi di importanza vitale, come gravi tumori o altre malattie letali.
Esistono gruppi chiusi su Facebook che vantano anche 17/20 mila membri, che propagandano “cure casalinghe” per il cancro.
cancro A detta dei promotori di quei
gruppi, le cure in questione non sarebbero soggette agli interessi delle multinazionali, che notoriamente guadagnano sulla malattia.
“I tumori sono veleni inflitti dalle ditte farmaceutiche” afferma l’ex-oncologo
l’ex
Tullio Simoncini, radiato dall'Albo, anche a seguito di
d varie accuse per omicidio
colposo, delle quali non vi sfuggirà il motivo: Simoncini afferma da anni,
anni con convinzione, che i tumori sarebbero infezioni da Candida (si, quella che viene
alla vagina), e che la cura è semplicissima: bicarbonato di sodio in vena. 120 euro per la consulenza, qualche altra spesa per le flebo ed il cancro,
cancro secondo la
sua teoria… “sparisce”.
Studi in vivo sugli effetti del bicarbonato di sodio hanno dimostrato che questo causa: aumento della crescita
ita dei tumori o aumento della carcinogenicità di
altre sostanze, ma non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo.
La sua proposta non è quindi mai stata sottoposta a sperimentazione scientifica e, in assenza di dati sperimentali, il Servizio Sanitario Nazionale non ha mai
riconosciuto la validità di questo protocollo.
Ciò nonostante Simoncini, in collaborazione con
n ili fratello, anch'egli medico, ha sottoposto al trattamento alcuni suoi pazienti; con l’accusa di
"sperimentazione umana" è stato sottoposto a un procedimento disciplinare, conclusosi nel 2003 con la radiazione dall'Ordine
dall'Ordine dei Medici.
Medici
Paul Zelig Grodberg, chiropratico
atico e biologo tutt’ora operante a Catania, afferma invece che i tumori sono spazzatura accumulata da precedenti
somministrazioni farmaceutiche o incidenti, esposizioni al sole, mancato sport, stanchezza, dispiaceri, cattiva alimentazione…
alimentazione Le ditte progetterebbero i
farmaci per farne rimanere i residui nel nostro corpo e farci ammalare. Per guarire, (da qualsiasi malattia), bisognerebbe
bisogn
seguire alla lettera le sue
indicazioni e volere fortemente la guarigione, con la consapevolezza che il nostro corpo è naturalmente “progettato
progettato” per stare bene. Il trattamento,

direttamente consultabile nella sua “Genesi” e facilmente scovabile sui motori di
ricerca, suggerisce un peso e del ghiaccio da appoggiare sulla pancia per varie ore al
giorno, una quantità spropositata di acqua e miele (anche più di 8 litri al giorno!), e una
corretta alimentazione.
“All’inizio ciò vi sembrerà difficile a causa delle congestioni intestinali, ma quando
l’intestino verrà sbloccato tutto diventerà più semplice.”
E continua...
“Tenere il ghiaccio sull’addome. Per sbloccare il contenuto tossico dell'intestino,
tenere dei pesi (vanno bene dischi per bilanciere da ginnastica) da 3 a 25 kg in
posizione verticale, orizzontale solo se si ha l'intestino fortemente dolente. Il mondo è
in costante evoluzione, così come lo siamo noi. I ricercatori apportano nuovi valori agli
insegnamenti dei loro professori. Le mie radici sono DIO, la mia Famiglia, la Biologia, la
Chiropratica, la Kinesiologia Applicata, l’Igiene Naturale, lo Yoga ed il Trombone Jazz. Il frutto del mio lavoro è il Progetto Genesi ed è con grande
soddisfazione che lo condivido con Voi.”
Un altro curioso personaggio, molto famoso e tra l’altro anche amato, è Gabriella Mereu, che cura con le imprecazioni, consigliando di inserire medagliette
della madonna nella vagina (avvolte da un profilattico) con annesse messa e comunione, senza confessione (chissà perché) per guarire i tumori vaginali.
“Ma non dimenticate di seppellire la medaglietta sotto un albero dopo la comunione. Ogni risposta alle malattie è dentro di noi, quando prendiamo
consapevolezza della causa guariamo automaticamente”.
La dottoressa afferma di comprendere il male attraverso il linguaggio, e anche “Le paralisi non esistono, si curano con le parolacce”., “Ebola e HIV non
esistono, sono state inventate dalle industrie farmaceutiche.” e anche “Per curare i tumori sono sufficienti i fiori di Bach.”
Ovviamente e fortunatamente anche lei è stata radiata dall’albo, ma prosegue con convinzione a diffondere le sue teorie sulla consapevolezza,
riaffermandole, durante le interviste, a parole confuse e con visibile imbarazzo.
Che dire? Fate attenzione a coloro in cui riponete fiducia, studiate, approfondite ed informatevi.
Io, personalmente, ripongo fiducia nei miei coetanei studenti di Medicina, sperando che spazzino via le rimanenti scie di ignoranza che hanno lasciato
vecchi sedicenti medici, pazzi “sciamani”, sostanzialmente truffatori.
XIII Convegno Nazionale CICAP 2015 intervento Nadia Toffa
Wikipedia
Intervista a Gabriella Mereu Rainbow Television
http://www.paulzeligrodberg.com
Progetto genesi di Paul Zelig Grodberg
www.gabriellamereu.it

Complottari sfiduciati

di Emanuele Mineccia
Cari lettori,
in
n questo anno e mezzo ne sono successe davvero tante. Una pandemia ha fatto vacillare ogni certezza, ma allo stesso tempo permesso alle persone di
mostrare virtù, se così possiamo definirle, che nemmeno pensavano
pensavan di possedere. Un particolare elemento, però, è progressivamente scemato, segnando un
netto peggioramento: la capacità di fidarsi del prossimo e di quelli che sono gli strumenti per una vita migliore. Uno di questi strumenti
strument è la scienza, di cui si è
tanto discusso, in modo più o meno adeguato.. La scienza, da sempre, ha lo scopo di migliorare la vita sul pianeta.. Per introdurvi all’argomento vi pongo un
quesito: quando andate dal vostro macellaio di fiducia, vi fidate (appunto) del taglio di manzo che vi dà? Covate dei sospetti, che ne so…
so magari che sia stato
importato da un paese ben preciso per arricchire i potenti del luogo, oppure vi fidate ciecamente? Beh, sono certo che vi fidiate.
fid
Aggiungerei altro: quando inserite laa cannuccia in un mini-brick
mini brick o in una lattina di una qualsiasi bevanda, tirate dei bei sorsi, senza dubitare del fatto che il
contenitore contenga quel liquido gustoso dichiarato sulla confezione, non vi sfiora mai il sospetto che la mancata trasparenza
trasparen possa nascondere orribili
“oggetti estranei”. Eppure è accaduto. Allora perché non accade lo stesso con la scienza? Perché strumenti sicuri come mascherine e vaccini sono visti come il
peggior incubo sulla Terra?
Domanda molto complessa che porta con sé una risposta altrettanto complessa. Andiamo per ordine.
Da sempre la scienza è maestra di vita, ma non è seguita dalla
da maggioranza delle persone. Il caso forse più eclatante? Galileo Galilei. Nel Seicento, fecero
grande scalpore le sue teorie relative alla Terra e alla Luna. Si parlò, non per la prima volta, ma in maniera più approfondita e diffusa tra la gente comune, di
Sistema Eliocentrico. In questa teoria Galileo, basandosi su rigorosi studi, ragionamenti e sull’applicazione
ll’applicazione del metodo scientifico, dichiarava come il Sole si
trovasse al centro del Sistema Solare e che tutti i pianeti gli ruotassero attorno. Seppur supportata da un tale solido apparato di dati ed informazioni, in pochi
credettero a questa teoria, per vari motivi. Il più significativo è legato all’enorme potere che la Chiesa possedeva in quel tempo,
tempo che era una vera e propria
potenza: andare contro la Chiesa voleva dire rischiare la vita. Una vicenda esemplare fu quella di Giordano Bruno, morto sul rogo. Galileo fu più volte
processato e minacciato di morte ma,
a, come sappiamo, alla fine abiurò pronunciando (forse bofonchiando) una frase passata a mito: “Eppur
“
si muove”,
riferendosi al moto della Terra attorno al Sole. Questo succedeva in un periodo in cui dilagavano l’Inquisizione e la censura.
censura. Erano chiaramente tempi diversi,
ma per certi aspetti non così diversi da quelli attuali..

Nelle piazze e sui mezzi d’informazione, si aggirano gruppi di persone alquanto
bizzarre, portatrici di idee bislacche ma in alcuni casi pericolose. Terrapiattisti,
No-Vax, No-Mask, quante volte li abbiamo visti manifestare? Perché proprio in
un periodo tanto difficile come quello che stiamo vivendo?
Una risposta possiamo individuarla nella parola “isteresi”. Che cosa significa? Si
definisce “isteresi” la persistenza di un determinato effetto anche dopo il
cambiamento delle condizioni interne a un sistema. Vediamo di capire meglio
che cosa si intende. L’isteresi, anche detta ereditarietà, è un fenomeno fisico
che si applica per esempio ai materiali magnetici, ma negli anni è stato
riconosciuto come in grado di influenzare anche le dinamiche sociali e
economiche.
Secondo Feng Fu e Xingru Chen del Dartmouth College (Hanover, New
Hampshire – USA), una cosa simile avviene per le vaccinazioni: “Una volta che
le persone mettono in dubbio la sicurezza o l’efficacia di un vaccino, può essere
molto difficile convincerle a superare quelle associazioni negative”. Questo
perché si instaurerebbe un ciclo di isteresi in cui le variabili sono le esperienze
o le percezioni negative legate alle vaccinazioni, nella fattispecie i potenziali
(anche se rari) effetti collaterali e la possibilità che il vaccino non dia la completa protezione nei confronti della malattia. Tali variabili, che potremmo chiamare
più semplicemente costo ed efficacia, guidano il comportamento della popolazione nei confronti della vaccinazione, ma “la pura e semplice forza di argomenti
logici e fattuali intorno alle questioni di salute pubblica non è sufficiente per superare l’isteresi”.
Questo sentimento, esploso tra le persone, ha origini varie: innanzitutto l’inconscio (c’è sempre una parte della nostra mente che rifiuta il cambiamento e le
novità), c’è poi la cattiva informazione unita all’ignoranza in una materia delicata come la scienza. Per la stragrande maggioranza del tempo telegiornali e
giornali hanno utilizzato titoloni molto appariscenti pur non dicendo granché sugli sviluppi in campo medico e scientifico, abbiamo assistito a programmi
televisivi che, anziché informare sulla pandemia in atto, hanno fatto spettacolo. Se aggiungiamo anche la grande confusione che deriva dall’informarsi su
internet a proposito di un argomento così delicato… abbiamo fatto “Jackpot”!
Video di barbascura x https://youtu.be/44cZCmtGoJM
Video cartoni morti sui vaccini https://youtu.be/GJrC0xAAXoU
Lasciatemi concludere con un’esortazione: siate sempre curiosi e cercate sempre di verificare quello che vi viene detto. Cercate di dimostrare qualsiasi vostra
opinione, studiate ed abbiate fiducia nel prossimo. Non si parla di un IO, ma si parla sempre di un solo NOI.

PS: vi lascio due video molto belli e divertenti per approfondire i temi del Coronavirus, dei vaccini, delle mascherine e dei complotti.
https://youtu.be/N9OMSELIcEg
https://youtu.be/44cZCmtGoJM
https://youtu.be/GJrC0xAAXoU
Fonti:
Canale youtube di Barbascura X
Canale youtube di Cartoni morti
Wikipedia, Galielo Galilei
https://www.wired.it/scienza/medicina/2019/01/11/novax-successo-isteresi/?refresh_ce=

Fidarsi è bene, ma non fidarsi è… peggio!

di Sofia Doni
Il bisogno di fiducia è fondamentale nell’essere umano e nasce dalla consapevolezza di quelli che sono i suoi limiti. Infatti,
Infatti Freud sosteneva che il primo grido
del bambino fosse dovuto a questo: la sua sopravvivenza dipende unicamente dall’aspettativa che
che presto la madre tornerà a sfamarlo. Più precisamente, la
parola “fiducia” deriva dal latino “fides”, ovvero il riconoscimento dell’affidabilità dell’altro. Si tratta di qualcosa che si conquista giorno per giorno e che
richiede l’incontro, il contatto. Laa fiducia non è un atto istintivo, perché, per conquistarla, abbiamo bisogno di esporci, condividere e saggiare la lealtà di chi ci
sta davanti. Proprio per questo motivo, “fiducia” è un concetto diverso dalla fede, la quale (al contrario) ci spinge all’abbandono
bandono assoluto.
Si tratta di un legame originario, continuamente ricercato da un animale sociale tale è l’uomo.
Come un pittore utilizza i colori, i pennelli e la tela per realizzare un quadro, così l’attore fa con il proprio corpo per dare vita alle sue
s storie. Per questo motivo,
un percorso di formazione teatrale è qualcosa di magico e ha ripercussioni estremamente positive nello sviluppo del bambino; permettendo l’esplorazione
della sfera emotiva, dell’immaginazione e della capacità di relazionarsi con
con un gruppo. Inoltre, il teatro è in grado di aumentare l’autostima anche in quei
bambini che si sentono estremamente insicuri e in balia del giudizio degli altri. Infatti, in un contesto socioculturale improntato
impr
sempre più a rapidi
cambiamenti che richiedono
edono capacità di adattamento continuo e a fronte della proposta di una vasta gamma di stimoli sensoriali provenienti dal settore
set
tecnologico, assistiamo a una riduzione della capacità d’ascolto e di espressione dei propri sentimenti.
Le attività teatrali agiscono direttamente sulle emozioni, costituiscono uno strumento imprescindibile di conoscenza di sé e dell’altro, abbattendo
abbattend barriere
personali e sociali.
Infatti, un gruppo di lavoro armonico e dotato di una forte intesa è maggiormente propenso a svolgere
svo
performance migliori, nelle quali nessuno cerca di
schiacciare l’altro, ma (al contrario) d’aiutarlo. Moltissimi sono gli esercizi che vengono svolti al fine d’ottenere ciò e, tra questi, uno dei più praticati è quello
del “carrello”.
In cosa consiste:
te: inizialmente è necessario creare delle coppie in base all’altezza (in certi casi è bene tenere in considerazione anche l’età)
l’
e stabilire chi tra i
due farà il “carrello”. I volontari dovranno stare a occhi chiusi e lasciarsi guidare dalla mano dell’altro.
dell’altro. Una volta concluso l’esercizio, vengono invertiti i ruoli.

Attenzione: inizialmente le coppie possono sentire il bisogno di
guidare (ed essere guidati) usando entrambe le mani. Questo
perché un maggior contatto fisico conferisce un grado di sicurezza
più alto. Tuttavia, con il tempo (senza mai forzare!), è necessario
arrivare a una presenza fisica sempre più limitata (ad esempio una
sola mano o, in casi estremi, un solo dito), purché i comandi dati
dal pilota risultino chiari.
Sofia Doni
Fonti:
https://www.fortevillagemag.com/famiglia/laboratorio-di-teatroper-bambini-10-benefici/
https://www.ilgeniodellalampada.it/piccoli/2020/04/17/leducazio
ne-teatrale-come-strumento-pedagogico/
https://www.bloom.it/2013/05/fiducia-storia-di-unaparola/?p=1634
https://annaperna.com/2018/09/03/fede-o-fiducia/

La cosa

di Sebastiano Baroni
1982, John Carpenter trae spunto dal racconto “La
La cosa da un altro mondo”
mondo di John W. Campbell, già adattato per il cinema nel 1951 da Howard Hawks ma da
cui Carpenter si discosta fortemente, per realizzare un capolavoro di tensione e claustrofobia: “La cosa”.
Ci troviamo in Antartide, dove la quiete e la noia dei membri di una base scientifica americana vengono bruscamente interrotte
interrott dall’improvviso arrivo di un
cane di razza husky, inseguito apparentemente senza motivo da una squadra di norvegesi. L’incapacità di comunicazione fra i componenti delle rispettive
missioni porta a un conflitto a fuoco e alla totale distruzione dell’equipe norvegese. Gli americani, guidati da R.J. MacReady
MacReady (Kurt Russell), decidono di indagare
su quanto avvenuto, recandosi nella stazione degli ormai defunti colleghi. Dal materiale rinvenuto sul posto, gli statunitensi scoprono
s
che la troupe norvegese
ha estratto dal ghiaccio una creatura aliena rimasta ibernata per diversi secoli, che adesso si aggira
aggira indisturbata nella zona, infettando gli esseri viventi con cui
viene a contatto attraverso l’imitazione dell’organismo ospitante. Fra i membri della base americana si instaura così un clima di sospetto e terrore, causato dal
fatto che ognuno di loro potrebbe
otrebbe essere stato contagiato, ed essere quindi in procinto di uccidere tutti gli altri e progressivamente l’intera specie umana.
Con “La cosa”, Carpenter firma un altro capolavoro del cinema di fantascienza e dell’orrore, utilizzando una mostruosa creatura aliena per evidenziare i limiti e i
difetti del genere umano, da sempre più propenso a dividersi invece che a cooperare nelle situazioni più difficili. Il risultato
risult
pressoché inevitabile di questa
scelta coraggiosa e controtendenza da parte di Carpenter
penter è stato un freddo riscontro al botteghino e delle cattive recensioni da parte dei critici.
Il tempo, però, ha assicurato il giusto e doveroso riconoscimento a questa pellicola, che oggi è considerata un punto di riferimento del cinema di genere e una
grande fonte di ispirazione per numerosi registi come per esempio Quentin Tarantino, che ha sempre dichiarato di essersi profondamente ispirato a questo film
per il suo “The Hateful Eight”, infatti ne riprende
de la struttura di base, alcune battute e anche l’attore protagonista, Kurt Russell. Uno degli aspetti più
interessanti di tutto il film è il meccanismo per cui nessuno si può fidare fino in fondo di nessuno, questo fa sì che la tensione rimanga sempre elevatissima e
non ci sia mai un attimo di tregua, tutto ciò non sarebbe possibile senza una magistrale direzione e dei grandi attori.
attori Infatti,
Infatti dopo il successo di solo un anno
prima di “1997: Fuga da New York”,, il regista sceglie nuovamente Kurt Russell come
c
protagonista ed è ripagato da un’altra prova di grande carisma e intensità
da parte dell’attore, che non a caso collaborerà con Carpenter anche in un altro cult come “Grosso guaio a Chinatown”.. Ad affiancare la “stella”, eccellenti
spalle come A. Wilford
rd Brimley, David Clennon, Keith David, Charles Hallahan e Richard Dysart, che contribuiscono a generare un clima di crescente
crescent ed elevata
tensione.

È peraltro doveroso citare le splendide musiche di Ennio Morricone
che contribuiscono a creare un’atmosfera terrificante.
Se volete passare una serata di alta tensione, nella quale lasciarvi
catturare dalla sensazione di non potervi fidare di nessuno dei
personaggi, allora “La cosa” è il film che fa per voi.

Il mercato musicale nel 1700: Antonio Salieri

di Federico Rossi

Quanti tra i lettori di questo articolo avranno visto il (peraltro ottimo) film “Amadeus” saranno entrati in contatto con la figura di Antonio Salieri, il musicista di
corte roso dall’invidia nei confronti di Mozart. Inutile dire che il personaggio è stato abbastanza stravolto, per comprensibili esigenze cinematografiche: ora,
non è intenzione dell’autore di questo articolo andare ad analizzare il film, bensì sfruttare quella di Salieri come esempio di una figura imprescindibile del
Secolo dei Lumi, ossia il poeta di corte.
Partiamo da un presupposto fondamentale: per quasi tutta la storia dell’umanità avere una educazione musicale è stato considerato
conside
irrinunciabile requisito per
un membro della alta società. Così come nel ‘500 le famiglie si dilettavano a cantare
cantare assieme i madrigali del Monteverdi, nel '700 quasi ogni nobile aveva un
minimo di interesse per l’arte musicale. Poiché il musicista era considerato, più che un artista, un artigiano, i nobili che potevano permetterselo assumevano un
compositore fisso (detto “maestro di cappella”)) che componesse su commissione. Questo garantiva un duplice vantaggio: uno stipendio garantito al
compositore, che era quindi libero di dedicarsi unicamente alla composizione, ma anche un notevole prestigio per il patrono.
patrono Si consideri anche un fatto da non
sottovalutare: in un’epoca priva di supporti tecnologici, fisici o virtuali (dischi, nastri magnetici, cd o file mp3),, l’unico modo per ascoltare qualcosa di nuovo era
farselo comporre direttamente.
Il '700 fu un secolo bizzarro,
izzarro, che vide nascere le più moderne idee di libertà e progresso, ma al contempo uno strapotere di una nobiltà chiusa e nerissima… e le
due cose non erano necessariamente in contraddizione! Anzi, i sovrani spesso si sforzavano di essere illuminati e moderni
moderni (talvolta più progressisti degli stessi
sudditi!). Questo significava interesse per la musica, e assunzione di compositori reali. Esempio eclatante Federico il Grande, Re di Prussia, che era un eccellente
flautista e financo compositore (l’Offerta Musicale,
sicale, uno dei suoi capolavori, ha come base un tema composto dallo stesso Federico). Poteva l’Imperatore del
Sacro Romano Impero essere da meno?

Non poteva. Giuseppe II, Arciduca D’Austria, Imperatore e, tra gli altri innumerevoli titoli, anche
granduca di Toscana (era un discendente dei Lorena) del resto, è una delle figure più
interessanti del panorama politico settecentesco. Appassionato appunto di musica, alla sua
corte aveva il meglio del meglio: e il meglio del meglio, in quegli anni era Antonio Salieri.
Questi era un signor compositore, per quanto oggi quasi del tutto ignorato dal grande pubblico
(i modenesi che leggessero questo articolo saranno forse sorpresi, quanto lo è stato l’autore,
nell’apprendere che ha persino musicato un’opera basata sulla “Secchia Rapita” del Tassoni).
Questa completa ignoranza è forse spiegabile con la natura della sua musica: ad un orecchio non
esperto, Salieri risulta più faticoso all’ascolto rispetto ad un Mozart. Non ha lo stesso brio, se si
vuole. Si dirà che questo è dovuto al suo inferiore talento rispetto al buon Wolfgang: niente di
più sbagliato. Anche in questo caso, la colpa (o il merito) è del portafoglio!
Mozart, infatti, fu il primo compositore (quanto meno, in area tedescofona) a operare come
“libero professionista” ante litteram: era infatti troppo indipendente per entrare al servizio di un
nobile. All’inizio ci provò: per un periodo iniziale fu al servizio dell’Arcivescovo di Salisburgo, ma
tale periodo fu breve e terminò in modo burrascoso: Mozart fu letteralmente cacciato con un
calcio nel posteriore sferrato dal camerlengo, cioè dal segretario dell’Arcivescovo.
Come sopravvivere, dunque, quando non si è più alle dipendenze di un nobile? Bisogna rendere
la musica appetibile, e – si perdonerà il termine anacronistico – “commerciale”: a eterna
conferma che non necessariamente il materiale commerciale è disprezzabile, quando prodotto
da persone capaci, checché ne dicano certi snob contemporanei.
Questo è la musica di Mozart: motivi orecchiabili, che entrano in testa, appetibili, vezzosi (pur
rimanendo raffinatissimi e tutto meno che tecnicamente semplici, perché commerciale non
significa facile o grezzo). Probabilmente anche per questo, a distanza di secoli, Mozart è ancora
ascoltato con piacere mentre di Salieri, il più importante musicista del suo tempo, si è
praticamente persa memoria.
Approfittando dell’argomento, si sfati anche un altro mito: tra i due non vi era alcuna rivalità. Per quanto la leggenda sia suggestiva, è in tutto e per tutto
attribuibile al poeta russo Puskin e al suo dramma Mozart e Salieri (da cui derivò il dramma Amadeus del 1978 e poi ancora il celebre film). Certo, Mozart non
amava Salieri, ma non vi sono prove del contrario: anzi, pare che Salieri, quando fu chiamato in carica come Maestro di Cappella (1788) piuttosto che comporre
un’opera propria curò una riedizione delle Nozze di Figaro, capolavoro Mozartiano. Del resto, dopo la morte di Wolfgang, Salieri dette lezioni a uno dei suoi
figli. Insomma, si può decisamente dire che Salieri non ha ucciso Mozart: ma Puskin ha ucciso Salieri.

Fonti:
Dott. Alberto Rossi
Wikipedia
Amadeus, il film

La fiducia in Dio

di Margherita Pomponio
La fiducia è un tema poco trattato nell'arte non religiosa, in tutti i suoi ambiti, è considerata quasi un argomento noioso. Sicuramente non ispirerebbe
capolavori come quelli legati a concetti più "ganzi", come la vendetta. Riuscite ad immaginare un “Kill Bill” sulla fiducia?
Le opere ispirate a quest'ultima sono dunque di un tenore diverso, sono opere di devozione religiosa. Esaminiamone una.
"La fiducia in Dio" è una scultura di Lorenzo
renzo Bartolini (scultore neoclassicista toscano, considerato a suo tempo degno successore di Canova,
Canova ma purtroppo
deceduto prima di lavorare alle sue committenze più importanti), realizzata nel 1833 in piena era neoclassica. Appunto per questo
qu
è in marmo bianco e a
grandezza naturale, poiché lo stile neoclassico puntava a riprendere sia le tecniche,
tecniche sia i soggetti di quella che si credeva essere l'arte del periodo classico
(più tardi - con lo sviluppo della tecnologia - si sarebbe scoperto che le originali sculture greche erano in bronzo e furono fuse dai romani, che ne
realizzarono copie in marmo dipinto con colori che nel tempo si sono persi).
L'originale si trova al Museo 'Poldi Pezzoli' di Milano - fondato peraltro dal figlio della committente - ma il modello
odello in gesso è invece conservato (bene) al
Palazzo Pretorio di Prato, la città in cui vivo, motivo per cui ho scelto di parlare di quest’opera anziché di molte altre legate al tema della fede.
Esatto, la fede. L'opera fu commissionata dalla marchesa Rosina
Rosina Trivulzio, che chiese all'artista di rappresentare le sua devozione a Dio e il suo dolore
causato dal lutto per la recente morte del marito.

Per questo motivo la giovane donna è rappresentata inginocchiata a terra, con i capelli
legati, le mani giunte in grembo e lo sguardo rivolto verso l'alto. L'idea della posa, però,
pare si ispirasse semplicemente alla posizione assunta da una modella in un momento di
riposo.
Sebbene l'opera, al primo sguardo di un contemporaneo, paia non memorabile, questa
fu invece messa in mostra a Firenze, Parma e alla mostra annuale dell'Accademia di
Brera a Milano prima di raggiungere la committente.
Esistono due copie della scultura: una al Museo dell'Ermitage e una al Museo nazionale
d'arte dell'Azerbaigian.
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