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Il 3 dicembre è stato presentato a Nereto il volume Il segno im-
pertinente di Nando Perilli, una raccolta dell’intera produzione vi-

gnettistica del Maestro vibratiano comprendente i disegni realizzati,
tra il 1985 e il 1995, per i quotidiani l’Avanti!, Paese Sera e il Cen-
tro, ed alcune tavole riguardanti gli avvenimenti più significativi di
questi ultimi anni.
Si tratta di un’opera di 400 pagine, nelle quali sono ospitati oltre
800 disegni con le relative didascalie, voluta e curata dall’Associa-
zione Culturale Ferdinando Ranalli, in particolare dal presidente
Giuseppe Maretti, per rendere omaggio ad un artista la cui bravura
è stata apprezzata anche oltre i confini nazionali. 
Al cospetto di una sala gremita, coordinati dalla sapiente regia di
Antimo Amore, giornalista del TG3 Abruzzo, si sono susseguiti gli
interventi del sindaco di Nereto Sergio Moroni, del presidente Ma-
retti, di Raffaele Genah, fresco vicedirettore del TG1, di Walter Ne-
rone, già a il Centro ai tempi della collaborazione di Perilli, di Tito
Rubini e dell’Autore.
Particolarmente significativo è stato il discorso di Genah, legato a
Nando da un rapporto di sincera amicizia, nata dal giorno in cui lo
scoprì, come ha citato nel suo scritto di introduzione alla sezione
dedicata all’Avanti!, “in un campetto di periferia”. Egli ha voluto
soffermarsi sugli aspetti più eloquenti della personalità di Perilli,

sempre gentile e riservato, quasi schivo, anche a notorietà raggiun-
ta; e la sua satira  risulta perfettamente in linea con il suo carattere:
bonaria, mai aggressiva o offensiva, anche nei confronti dei prota-
gonisti più discussi del “teatrino” della politica italiana ai tempi di
Tangentopoli.
Considerazioni riprese anche dagli altri relatori, dai quali è venuto
un apprezzamento convinto per le felici interpretazioni di avveni-
menti di un passato, che appare meno recente di quello che è in
realtà, di fronte ai quali sorridono gli spettatori, anche quelli più
giovani, perché le sue vignette sono sempre leggibili ed estetica-
mente belle, come ha sottolineato Emilio Giannelli nella presenta-
zione del volume: “Il disegno è elegante, preciso ed efficace; un se-
gno sicuro che con semplici tratti di penna riesce a creare dei chia-
ro-scuro che danno spessore ai personaggi”.
In tutti i discorsi si è levato un unanime invito a Perilli perché tor-
ni ad affiancare al suo lavoro di eccellente ceramista l’impegno
giornalistico; alla fine del suo intervento ci è sembrato di capire che
la voglia gli è tornata; saremmo sinceramente contenti se gli si pre-
sentasse l’opportunità di ricomparire in pubblico; la sua matita im-
pertinente continuerebbe a deliziarci. 

Francesco Galiffa

Il segno impertinente di Nando Perilli

Presso la Banca di Teramo  sono state esposte, fino al 30 di-
cembre, le opere di Mario Giacomelli, uno degli autori italia-

ni più conosciuti nel campo della fotografia. Scomparso nel 2000,
Giacomelli, marchigiano di Senigallia, si avvicinò da amatore al
mondo della rappresentazione fotografica e la sua fotografia è sta-
ta quasi sempre una riflessione sui temi della vita e della morte,
della solitudine, della vecchiaia, dei giovani, del mondo contadino
e del paesaggio, in modo particolare del paesaggio della sua re-
gione. Negli ospizi di Senigallia fotografò la vita che finiva, che si
estingueva lenta nella solitudine, nella tristezza, nella pietà, in luo-
ghi popolati dai fantasmi di persone vive: “...volevo rendere quel-
lo che avevo dentro di me: la paura d’invecchiare, non di morire,
il disgusto per il prezzo da pagare alla vita” diceva. Contempora-
neamente affrontò il tema del paesaggio rurale e negli anni se-
guenti la ricerca si concentrò sul paesaggio che la memoria tra-
sformava, sotto i segni del lavoro dell’uomo, in una dolorosa con-
fessione autobiografica. “L’intera fotografia di Giacomelli si può
leggere come autoanalisi e se si dovesse indicare per essa una va-
lenza questa pare essere l’angoscia e la pulsione di morte unita in-
sieme ad un mitico sogno, quello della memoria che, come ogni
ricordo, è amore”. (A.C. Quintavalle). È del 1962-63 il lavoro pre-

sente in mostra: Io non ho mani che mi accarezzino il viso, cono-
sciuta anche come “Pretini”. I numerosi e pregevoli lavori degli an-
ni successivi costituiscono un viaggio ancestrale ed evocativo in
luoghi perduti nella nostra memoria, una fotografia di meditazione
ed estemporanea allo stesso tempo. Il suo modo di fare fotografia
non era poesia, non era nemmeno un semplice esercizio stilistico,
era solo il mezzo attraverso il quale trovare quei luoghi nei quali
era possibile sviluppare l’immaginazione ed il pensiero… luoghi
reali e vivi, ripresi nel modo più diretto possibile. Rivedere le sue
fotografie è inoltrarsi lungo una strada fatta di emozioni, di ricor-
di, di momenti dell’autore. Una vita intera attraverso la fotografia,
un viaggio verso la riscoperta della terra, le immagini e le fotogra-
fie di Giacomelli rappresentarono uno specchio su delle realtà pri-
ma di tutto interiori, poi umane e, in terzo luogo, sociali. Cercare
di trovare un impegno sociologico o d’indagine nelle immagini del
fotografo di Senigallia sarebbe come intraprendere una strada sba-
gliata. Il realismo di Giacomelli è stato un realismo evocativo, una
leggera poesia scritta sulla realtà, un momento di meditazione, di
costruzione mentale, di sogno e immaginazione.

c.r.

Recentemente sono stata a Roma, al Teatro Nazionale, a vedere un balletto che più classico
non si può: La Sylphide. È la lacrimosa storia di una fatata fanciulla dei boschi, che, inna-

morata del giovane James, riesce a distoglierlo dalla vita serena di un villaggio scozzese e da un
matrimonio probabilmente altrettanto sereno, per condurlo con sé nell’incanto tenebroso della
foresta,simbolo dei sogni che si nascondono in ogni essere umano, ma che si frantumerebbero
se solo si tentasse di realizzarli. E infatti i due innamorati impossibili muoiono per i malefici del-
la strega Madge, ma anche perché James tenta di umanizzare la Sylphide che, insieme alle ali,
perde anche la vita. È il primo balletto sulle punte,del 1832, e conserva una freschezza e legge-
rezza impareggiabili, un’armonia dovuta senza dubbio ai tempi brevi ma perfettamente compiu-
ti. Dura infatti poco più di un’ora: è questo il fatto che colpisce in un’epoca come la nostra do-
ve tutto è esagerato, prolungato, appesantito e diluito fino alla nausea in inutili ripetizioni, tem-
pi morti, dialoghi ridondanti e noiosi con abissali lagne romantiche per sottofondo. Quanti film
sarebbero perfetti se solo più corti, quante trasmissioni forse meno penose se private dei sala-
melecchi reciproci, delle espressioni di giubilo perenne del Sabato sera o delle geremiadi cultu-
ral-comportamentali del sociologo di turno!
La Sylphide si libra, armoniosa ninfa dell’aria nel suo tutù candido e vibrante, ma la leggerezza
non è più di questo mondo, si è infranta nei palinsesti televisivi sempre a caccia di spettatori,

nella mania educativa, per cui non è bravo chi emoziona gli altri, ma chi spiega le emozioni, nei finti teatrini dove mamme ricciolute con
le rughe e il chewing-gum pretendono stima e rispetto da figlie polemiche, disoccupate e abbronzate tutto l’anno. Forse basta qualche
colpo di forbice, forse un taglio qui…. uno là…. e andiamo a letto prima la sera, che ne guadagna anche la salute.

Lucia Pompei

Bianco e Nero Giacomelli

Leggera come l’aria. La Sylphide

L’attesa della stella
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