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APPUNTI E SPUNTI 2

Un’eccezionale opera d’arte a Tortoreto Alto 

Durante un recente viaggio in Cina ho ammirato la Grande Muraglia, i
fantastici guerrieri di terracotta, i giardini dei Mandarini ma, giunto a Su
Zhou mi ha colpito l’applicazione della cosiddetta legge del tarocco intrinseco.
Detta legge è conosciuta in tutto il mondo nella sua formulazione più su-
perficiale grazie ai milioni di arancini che girano per il mondo proponendo
copie perfette di beni di lusso. Il secondo grado della conoscenza viene
però ottenuto soltanto dopo aver visto a che livello di pervasività tale regola
si applica. Primo esempio: nella porcilaia di Su zhou abbiamo osato avven-
turarci in un putrido mercatino rionale. Ebbene, sembrava di essere a
Media World. C’erano tutte le novità tecnologiche più recenti delle migliori
marche non trafugate chissà dove ma perfettamente riprodotte in ogni det-
taglio, più una serie ulteriore di accessori non trovabili nei negozi, il tutto
a prezzi inferiori anche della metà di quelli di mercato. E così per ogni ge-
nere di suppellettile, accatastato a mucchi in negozietti microscopici. Roba
veramente incredibile ed utile per l’inverazione del primo teorema del-
l’avaro, “sparagna e cumbarisc”, se applicato con il dolo eventuale della sco-
perta dell’imitazione e della conseguente figuraccia. Per essere coerente,
tale legge deve superare l’ostacolo della provenienza di tale merce, ovvero
in quale parte della Cina siano stivati migliaia di cinesini analfabeti che as-
semblano i circuiti di un tablet o replicano copie perfette di lavatrici di

marca, e del prezzo reale, dato che se a te una valigia uguale ad una Sam-
sonite costa contrattando massimo quindici euro in moneta locale, farebbe
piacere sapere quale sia il sicuramente altissimo costo di produzione, quello
delle materie prime e naturalmente il costo del lavoro. Dato che ciò è im-
possibile, lo consideriamo come un assioma dato e procediamo oltre, arri-
vando allo stadio ultimo della legge. I bar, i disco bar, insomma i vari locali
che ho visitato, sembravano locali di New York oppure di Roma o di città
del Messico o di Sidney. Musica, atteggiamenti, popolazione giovanile, be-
vande (vestiti no perché nonostante l’invasione dell’occidente consumistico
i cinesi non intendono rinunciare al loro cattivo gusto in fatto di abbiglia-
mento). Tutto è perfettamente uguale a tutti i posti del mondo, soltanto
che qui tutti, ragazzi, ragazze, camerieri, disc jockey etc hanno tutti gli
occhi a mandorla e sono tutti o bassi e tracagnotti o alti e ossuti e senza
forme. In altri termini, anche i locali e tutto il resto sembrano taroccati,
cioè verosimiglianti all’originale ma non veri, e così anche tutti gli altri
aspetti della vita sociale di un popolo che, almeno per ora, assorbe tutti i
modelli occidentali che gli convengono, ma non riesce ancora a farli pro-
pri,e fagocitando tutto ciò che incontra e trascurando ciò che non è il caso
di applicare, ovvero, tra le altre minutaglie, la democrazia.

Pentol.1 

Cineserie: la legge del tarocco intrinseco 

Nella chiesa di S.Agostino, a Tortoreto Alto, restaurata con
tutta la cura che il buon gusto detta, pala dell’altare maggiore
è la grande tela di Mattia Preti  che rappresenta il battesimo
di S. Agostino. La magia della luce ed i buii intensi  ci riman-
dano dritti a Caravaggio e a tutti quei grandi che collochiamo
in quello straordinario periodo che è il “barocco”, da Rubens
a Guercino a Guido Reni.
Mentre ci interroghiamo sulla collocazione di taluni capola-
vori, pur con la gioia di averne uno qui con noi, in luoghi tutto
sommato così piccoli e fuori portata, quasi a risposta dei nostri
pensieri ecco iniziare la lezione del professor Vittorio Sgarbi,
presente fra noi in questa bella serata, che legge e spiega la
formidabile tela. S’avvia proprio con l’esortazione a sentirsi
onorati e gelosi di custodire simili gioielli d’arte nei nostri
paesi. Entra poi nel vivo della conferenza e ci dice che al suo
tempo Mattia Preti fu potentemente amato e stimato tanto
che corti e papi erano in fila per ottenere il suo pennello. Va-
stissima la sua produzione e generosamente distribuita in Italia e in Europa.
Si dice che, ovunque fosse, ogni anno dedicava un’opera particolare e la fa-
ceva recapitare al suo paese natale, Taverna, in Calabria, mai da lui dimen-
ticato. Ebbe un lungo soggiorno a Malta ricca, dunque, dei suoi capolavori.  
Le opere del maestro calabrese, continua il professore, si potrebbero, in un
discorso molto al limite, ritenere più famose di quelle di Caravaggio, suo in-
dubbio ispiratore. Nei suoi tanti anni di vita, difatti, ebbe il destino di pro-
durre molto più di lui, quasi trasportando le situazioni che il maestro ritraeva

dal vero, con diretta osservazione dei fatti più drammatici, in
altrettante scene che, ampliate da elementi simbolici spesso
affidati a personaggi non protagonisti, divenivano quasi una
teatralizzazione dell’originario crudo verismo del grande lom-
bardo. In questo modo l’azione del quadro viene espressa at-
traverso posizioni, luci ed atteggiamenti particolari. Così è per
S. Monica, nella nostra pala, apparente personaggio seconda-
rio. Ritratta a destra, inginocchiata, soffusa di una luce chiara
e pallida, quasi a dire con quanta umiltà ella, vera protagonista
dell’opera, presentava al fonte battesimale e a Dio quel suo fi-
glio “di tante lacrime”. Agostino, a sua volta, quasi contorto,
misero e livido, è lì che attende la nascita in Cristo dalle mani
di S. Ambrogio. Ambrogio è luminoso e gigantesco. E’ la
Fede. Altri particolari, altre volontà nascoste del pittore ci in-
dicava Vittorio Sgarbi, con l’attitudine e la competenza che
da sempre gli sono state proprie, al di là degli atteggiamenti
divistici che qualche volta gli hanno fatto ombra. Eravamo

dinanzi ad un vero, rarissimo “critico d’arte”. Il suo intervento a Tortoreto è
stato culmine e conclusione di un itinerario artistico iniziato nello scorso giu-
gno nelle Marche, più precisamente ad Osimo, con la grande mostra “Da
Rubens a Maratta”. Interessanti tappe in quella Regione hanno favorito la
conoscenza di loro grandi artisti fra i quali giganteggia, appunto, Carlo Ma-
ratta, che fra il ‘600 e il ‘700, fece impazzire le corti d’Europa coi suoi pae-
saggi.

abc

20 settembre 1870: attraverso la breccia di Porta Pia en-
trarono i bersaglieri e Roma fu presa. Fu messo a posto
l’ultimo tassello dell’unità d’Italia, ridimensionato il po-
tere temporale del Papato e messa fine alle scomuniche
papali. Il papa Pio IX aveva decretato, infatti, la scomu-
nica per chi avesse consentito l'accesso degli stranieri
nella città eterna: per tale ragione sembra che essendo i
soldati piemontesi tutti ferventi cattolici, non si trovava
nessuno disposto ad accollarsi la maledizione
papale,dando l’ordine di aprire il fuoco e praticare la fes-
sura. Fu un ufficiale ebreo ad impartire l’ordine, così le
anime cristiane furono salve e il merito della presa di
Roma restò ai giudei. Vero o fantasioso che sia sono in
molti a criticare quel 20 settembre 1870 perchè l’Italia
finì nelle mani dei Savoia, una dinastia di poca qualità
ma alla luce della storia se anche Porta Pia fu ‘em..pia’
per via dei giudei e degli scarsi Savoia,oltre al resto cer-
tamente affermò un valore importante quale la laicità
dello Stato.

11 settembre 2001: attacco degli integralisti islamici alle
Twin Towers a New York, data indelebile e dolorosa della
storia recente. Secoli prima dell’attacco alle Twin Towers,
l’11 settembre 1683, a Vienna si svolse la battaglia decisiva
tra l’Islam e l’Occidente. Trecentomila guerrieri dell’Im-
pero Ottomano, noncuranti degli accordi di pace presi du-
rante la guerra dei trent’anni, tengono sotto assedio Vienna.
Sono comandati dal Gran Visir Karà Mustafà e sono spinti
da un’unica causa: issare la bandiera verde con la mezza-
luna in tutte le capitali d’Europa, tra le quali, in ultimo,
Roma, la culla della Cristianità.La Lega santa europea, set-
tantamila soldati guidati dal re cristiano polacco Jan So-
bieski e sostenuti dai discorsi infiammati di Marco Da
Aviano, sconfigge l’armata ottomana e libera l’Europa dal
pericolo di islamizzazione. Coincidenza? Chi può dirlo!
Si racconta che in quell’occasione sia stato inventato il
‘croissant’ per celebrare la storica vittoria (vedi p. 7).
Quattro secoli dopo non è andata allo stesso modo!
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M. Preti,-battesimo S. Agostino

Quattro capitali marciano insieme
per la difesa dei diritti umani

Sabato 19 Oottobre 2013, ore 17

Le Comunità delle minoranze dei po-
poli oppressi in esilio e l’Associazione
di cultura liberale Società Libera or-
ganizzano la VI Marcia internazio-
nale per la libertà, manifestazione
silenziosa volta a salvaguardare il
principio di Libertà intesa come di-
ritto individuale e di autodetermina-
zione dei Popoli. È tempo che
l’Occidente si scuota e si mobiliti
sulle condizioni di centinaia di milioni
di uomini, cui sono quotidianamente
negate le libertà fondamentali. 
Se condividi e Se non  puoi parteci-

pare almeno aderisci con un clik
http://www.societalibera.org/it/mar-
cialiberta/marcia_2013/aderire.htm

Marcia per i diritti


