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Il “Salotto culturale”, in occasione della ricorrenza pasquale, ha proposto
una meditazione sulla fede attraverso un incontro sulla ricerca spirituale di
Cesare Pavese. La conversazione,dal titolo “Nostalgia di Dio in Cesare Pa-
vese”, è stata tenuta da mons. Giuseppe Molinari, arcivescovo emerito de
L'Aquila, il quale ha fatto riferimento a una sua ricerca critica, basata su un
molteplice materiale documentario, contenuta nel volume “O tu, abbi pietà”,
pubblicato nel 2006. Mons. Molinari ha evidenziato il dramma interiore che
ha accompagnato lo scrittore per tutta la sua vita, attratto dalla religione e
nello stesso tempo incapace di abbandonarsi alla fede. Il ritratto di Pavese
che ne è emerso è stato quello di un uomo sensibile e molto fragile, lucido e

afflitto da un profondo dolore esistenziale, evidente nella sua opera, in par-
ticolare ne “Il mestiere di vivere”. La tormentata ricerca di Dio dello scrittore
trovò un parziale e temporaneo punto di arrivo nel periodo trascorso presso
i padri Somaschi, quando si accostò anche ai sacramenti, ma il suo tormento
interiore gli impedì di perseverare nella fede, anche se egli ne sentì sempre
la nostalgia.
Il relatore ha esposto in forma rigorosa, ma piana e colloquiale l’argomento,
inserendo numerosi riferimenti biografici e aneddoti, davanti a un uditorio
attento e partecipe, che alla fine della relazione ha animato un vivace dibat-
tito.

Cesare Pavese e la ricerca del divino

100 disegni originali di Federico Fellini, Ettore Scola e
Paolo Virzì in mostra a L’ARCA. Presentato anche  il do-
cumentario , con la regia di Mario Sesti e Marco Chiarini,
dal titolo provvisorio ‘Prima del film’  : il filmato è un viag-
gio nel mondo dei registi che disegnano e si avvale delle te-
stimonianze esclusive di Ettore Scola, Paolo Virzì e Milo
Manara, e dei disegni di questi autori, animati talvolta al
computer. La mostra resterà aperta fino al 22 giugno

C’è una linea di collegamento nella storia del cinema
italiano che passa attraverso il disegno, una linea pre-
cisa ed evidente che sorregge la pratica artistica di al-
cuni suoi protagonisti. Cosa si agita nella mente di un
regista prima di mettere a fuoco il suo progetto di film?
Storia, personaggi, luoghi, abiti, caratteri - ma anche
stile e atmosfera - come si materializzano in immagini
concrete? La risposta è (forse) nei disegni esposti nella
mostra Prima del film in programma all’Arca dal 5
aprile al 22 giugno, che per la prima volta in Italia
prova a delineare un percorso grafico nella storia del nostro cinema.
Segni, ghirigori ossessivi, spunti, volti, figure stilizzate e caricature istan-
tanee, piccole allucinazioni e figurette fiabesche, ma anche tette e sederi
accanto a scritte, appunti di battute, nomi di attori, tracce che farebbero
la gioia di uno psichiatra, rappresentano una sorta di avamposto del film,
il suo spirito, direbbe Fellini, che in queste forme fa le sue prime appa-
rizioni ed epifanie.
Come le immagini ipnagogiche, queste tracce di possibili film si affac-
ciano e poi scompaiono oppure si cristallizzano, precipitano nelle forme
di un film vero e proprio. “…. forse è una specie di traccia, un filo, alla fine
del quale mi trovo con le luci accese, nel teatro di posa, il primo giorno di la-

vorazione” (Federico Fellini, Fare un film).
Siamo lontani sia dalle pratiche di previsualizzazione
della sequenza utilizzate dalle grandi produzioni e so-
prattutto dalla pubblicità, sia dalla dittatura dell’occhio
d’autore che al cinema, da Hitchcock a Spielberg, usa
il disegno o qualsiasi altra forma di simulazione dell’in-
quadratura, come strumento di lavoro, controllo, test
sulla efficacia stessa della narrazione: non sono storybo-
ard, con i disegni dell’inquadratura, dei movimenti di
macchina e le indicazioni degli effetti da utilizzare sul
set. Sono immagini in fieri, vere e proprie “previsioni”,
grottesche, stranianti, una sorta di disegni ad occhi
aperti, che possono anche aiutare il reparto costumi o
il casting per la linea di un volto o nella definizione di
un tipo, di un carattere, di un costume, ma innanzitutto
servono a riempire il tempo dell’immaginazione prima
del set, ad aiutare la creatività a trovare una prima, flut-
tuante materia oggettiva - a volte si tratta di oscure op-
pure abbaglianti intuizioni visive e grafiche, a volte il

deposito di una tensione psicomotoria o un piccolo sentiero interrotto
dell’immaginazione.
In questo senso i disegni di Fellini, Scola e Virzì rappresentano un di-
scorso comune, la traccia di un percorso tanto evidente quanto poco bat-
tuto, anche dalla critica e dagli studiosi, in cui la scena chiave è forse
quella in cui il giovane Fellini e il giovane Scola si incontrano regolar-
mente in qualche bar per vedersi e parlare - e mentre si raccontano cose,
disegnano ognuno sul proprio angolo di tavolo, come se disegnare fosse
qualcosa che va fatta d’accompagnamento al pensiero, alla parola, al
semplice respiro, come canticchiare mentre si lavora, fumare mentre si
scrive, fischiare quando si erra per la campagna, fuori città.

Prima del film

Prima o poi prenderò un pugno sul naso per la mia inso-
lenza, ma io accetto il rischio e ve la dico tutta : nelle mie
memorie (ormai storiche ), il Castello della Monica, oggi
osannato, semirestaurato ed in cerca di nuova e più accon-
cia sistemazione, era una curiosità locale, il capriccio di un
signorotto eccentrico ed anche un po’ tetro, che aveva vo-
luto ricostruire un medioevo scomparso e mai visto a Te-
ramo se non nei libri d’arte o in vecchie stampe e quadri
di genere. Insomma, Gennaro Della Monica ha deciso di
abitare in quello che lui riteneva fosse un palazzotto me-
dievale, semplicemente, penso, desunto da vecchie letture
polverose, simili a quelle che affascinarono Don Chisciotte
spingendolo all’avventura. Mi vanto, si fa per dire, di es-
serci entrata da ragazza, invitata dal figlio del padrone di
casa, ma non conservo molti ricordi, se si esclude una mi-
nacciosa armatura nell’ingresso e la zona di ricevimento, scura e con un gran
tavolo per le nostre giocate natalizie a baccarat, il tutto condito da un’irreale
atmosfera da fondali dipinti, da quinte teatrali. Nei primi anni ’70 il castello
ebbe un nuovo momento di gloria come sede di uno dei tanti clubs univer-
sitari dell’epoca, particolarmente adatto a ballare, bere ed appartarsi qua e
là, buio e medievale com’era.
Ma siamo cresciuti ed abbiamo dimenticato il nostro palazzotto per molto
tempo ed ora, in pieno revival di ogni cosa, ecco in trincea il Comune, il Fai,
i mega-critici d’arte come Daverio e Strinati, tutti uniti nel lodevole tentativo

di farlo tornare a vivere.
Durante la conferenza tenuta nella sala S. Carlo è stato
proiettato un mini-documentario di Marco Chiarini assai
suggestivo, con tanto di animali, luci ed ombre, il buon
Gennaro vestito da frate, gli  scorci delle finestre e delle
murature, scene felicemente immerse in un’aura assai du-
gentesca, come dice Daverio. Già, ma che fare? Come
completare ed utilizzare questo complesso, scongiuran-
done così il degrado? Daverio consiglia di riciclare il castello
facendolo vivere come laboratorio di auto-restauro o anche
aprendolo alle realtà locali, cioè collegandolo alle attività
economiche e turistiche. Tutte belle idee, senza dubbio,
anche per noi teramani che siamo comunque affezionati a
questo quasi-rudere, rimasto a metà strada tra il castello di
Ludwig in Baviera e gli interni funebri dove abita la mitica

famiglia Addams.
Però, se è già difficile restaurare edifici nati e vissuti nelle epoche giuste, fi-
guriamoci una costruzione che sorge fin dall’inizio con l’intento di rappre-
sentare l’antico, rivisitare, ma solo per finta, il tempo che fu e che certo non
prevedeva la luce elettrica o il riscaldamento.
Ma non disperiamo, tra un’idea giusta ed una sbagliata chissà che non ce la
facciamo a salvare capra e cavoli, cioè merli e bifore, camini e stemmi, giar-
dinetti di gesso e torroncini, pardon, torrette!

Lucia Pompei, finta storica dell’arte

Oh che bel Castello marcondironderondello
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