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Appunti e spunti

Les Italiens
(…) Viva Arlecchini / E burattini
/Grossi e piccini:/Viva le maschere
/d’ogni paese;le Giunte, i Club, i
Principi e le Chiese./Da tutti questi
/con mezzi  onesti,/barcamenandomi/
tra il vecchio e il nuovo, / buscai da
vivere,/ da farmi il covo./La gente
ferma, / piena di scrupoli, / non sa
coll’anima/ giocar di scherma;/non ha
pietanza/ dalla finanza./ Viva
Arlecchini/ e burattini; /Viva i quat-
trini!/ Viva le maschere/ d’ogni paese,
/ le imposizioni e l’ultimo del
mese./Io, nelle scosse /  delle sommos-
se,/ tenni, per ancora d’ogni burrasca,
/ da dieci o dodici coccarde in tasca./
Se cadde il Prete, / io feci l’ateo,
/rubando lampade, Cristi e pianete, /
case e poderi /di monasteri. / Viva
Arlecchini/ e burattini,  e Giacobini;/
Viva le maschere / d’ogni paese,/
Loreto e la Repubblica francese./ Se
poi la coda / tornò di moda,/  ligio al
Pontefice e al mio Sovrano, alzai
patiboli / da buon cristiano.La roba
presa / non fece ostacolo; / ché col
difendere Corona e Chiesa, / non resi
mai /quel che rubai./Viva Arlecchini e
burattini, /e birichini;briganti e
maschere  d’ogni paese,/ chi processò,
chi prese e chi non rese.

Da Il brindisi di Girella di 
Giuseppe Giusti (1809- 1850)

da p. 1  Forza e coraggio! La stampa nostrana è più portata
ad affiancare il cavallo del potere politico ed economico e molto
spesso pratica, tranne in rari casi, un doppiopesismo
utile alla sopravvivenza (titoloni, all’epoca, contro
Gheddafi - giustamente - pezzi soft su Erdogan). 

L’America, in The Post, ancora una volta dà lezione
di democrazia, riesce a farsi modello di libertà perché
ha nei suoi gangli gente capace di indagare nei misfatti
governativi, di giocarsi tutto, dalle amicizie influenti
alla carriera, al benessere in nome di principi che sono
ritenuti inalienabili. Scoperchia il malaffare di chi
governa, le omissioni, i silenzi di personaggi mitici come Kennedy
perché convinta che la ‘stampa è la prima bozza della storia’. Così
dovrebbe essere anche da noi che godiamo della possibilità teori-

ca di esprimere liberamente il nostro pensiero. Sono ancora però
troppo stretti, in molti casi, i legami tra stampa e editore di riferi-

mento - a sua volta agganciato al potere politico/econo-
mico/lobbistico - e questo, con l’ eccezione di alcuni
casi di giornalismo investigativo, rende la comunicazio-
ne sempre parzialmente vera, più o meno orientata, più
o meno silente. In Italia c’è una pletora di ‘opinionisti’
e ‘retroscenisti’, tutti pronti a difendere ciecamente il
proprio datore di pagnotta ma pochi sono i mastini che
tengono a bada chi governa o chi si propone di farlo: W
Le Iene che hanno sbugiardato alcuni dei Pentastellati,

W Fanpage che ha scoperto il caso De Luca, W la Gabanelli... ben
vengano cento, mille coraggiosi con la schiena dritta per far emer-
gere tutte le bugie che ci raccontano!!                         mdf

Dopo una campagna elettorale di livello bas-
sissimo, fuochi d’ artificio di promesse, colpi
bassi e brutte storie di soldi, le urne avranno
dato il responso quando leggerete il nostro gior-
nale. Ipotizziamo che non ci saranno vincitori in
grado di esprimere un governo e assisteremo ai
soliti rituali vecchi e stantii per cercare qualche
soluzione (tecnica? ponte? di coalizione?). Non
prevediamo colpi d’ala o il tentativo di volare
alto: gli elementi umani in campo, purtroppo,
sono ‘italiani’ e per loro Prezzolini, già nel 1917,
auspicava un ‘profondo rivolgimento spirituale’
per realizzare un vero rinnovamento:

“Io ho fede nell’Italia piuttosto attraverso un rin-
novamento educativo che attraverso uno politico,
preferisco un miglioramento del carattere ad una
modificazione delle istituzioni. Ho più fede negli
umili, che nei grandi; in coloro che occupano posi-
zioni secondarie, che in quelli che sono arrivati in
alto. Penso che i valori della nostra tradizione
hanno bisogno di cambiamenti radicali: che noi
teniamo troppo al Rinascimento ed a tutta la tona-
lità letteraria, enfatica, retorica che vi ha radice. Il
mio ideale d’italiani è quello di uomini più pratici,
più severi, più colti, più aperti alla visione del gran-
de mondo moderno. Sento che si potrebbe arrivare
ad un profondo rivolgimento spirituale in breve
tempo: in un paio di generazioni; a patto di sentire
la nostra attuale complessiva inferiorità, rispetto ad
altri popoli; a patto di una rinunzia rigida a con-
suetudini che abbassano soprattutto il nostro valore
morale e la nostra dignità; a patto di un esame di
coscienza purificatore. Certamente non è facile dire

a noi stessi ed in pubblico: ho peccato; ma non vi è
correzione possibile se non attraverso questa confes-
sione”.

Riflette Pietro Di Muccio (Società libera): ‘Di
generazioni ne son passate quattro, da allora,
anche attraverso due guerre mondiali, una guerra
civile, tre costituzioni (lo Statuto regio, il
Fascismo mussoliniano, la Carta repubblicana),
una monarchia ed una repubblica, decine di par-
titi nati e morti. Rinnovamento politico c’è stato,
eccome. Non è servito, come prevedeva
Prezzolini, che in questo non sbagliò. L’altro rin-
novamento, quello culturale e caratteriale, no.
Nel popolo, l’etica pubblica e la morale privata
sono rimaste in sostanza immutate. (…) Sono
realisti, concreti, pratici, accorti nella vita privata,
curando i propri interessi. Diventano dottrinali,
complicati, superficiali, incauti nella vita pubbli-
ca, occupandosi dell’interesse comune. Nei fatti
loro e nel governare se stessi tengono ben conto
di ogni risvolto oggettivo. Nella cosa pubblica e
nel governo della nazione trascurano la realtà
effettiva (…). Il cittadino nutre la convinzione
che, nella società, il bene proviene da lui anche
se si comporta male, mentre il male deriva dagli
altri pure quando agiscono bene (…).

Era del resto impossibile quella renovatio ab
imis senza la confessione purificatrice e la rigida
rinunzia, auspicate da Prezzolini. Egli ha coltiva-
to l’illusione che il “profondo rivolgimento spiri-
tuale”, in cui confidava, trovasse nell’indole
degl’Italiani un ostacolo sormontabile in due, tre
generazioni. Mentre, forse, richiede secoli”.

Italian style

da p. 1  Controcorrente
E poi c’è lo spionaggio russo, e poi c’è un tocco di social-correct

in difesa dei negri, delle donne angariate da mariti ottusi,dei lavori
umili e disprezzati…e poi c’è uno spruzzo di musical (che ora va
tanto di moda), e poi c’è l’eroina che vuole salvare il ‘diverso’, e poi
c’è, francamente del tutto stonata, qualche esplicita scena di sesso,
solitario o in compagnia…Non è mai facile raccontare una favola
che, se evidentemente irreale, ha comunque l’obbligo di essere plau-
sibile, cioè coerente con lo snodarsi della vicenda, ma quando c’è
troppa roba il gomitolo si ingarbuglia. L’uomo-pesce non ha nem-
meno lontanamente la dolcezza espressiva del suo avo, King Kong,
né la deliziosa goffaggine del suo fratello maggiore, cioè Edward
mani-di-forbice, né la scherzosa vena infantile del suo lontano cugi-

no ET, né la cupezza triste della Bestia dell’omonima fiaba.
Tutto già detto, tutto già visto, tranne il titolo che mi risulta

peraltro incomprensibile anche se si è parlato di ‘film liquido’…
forse, alla fine, spunta pure il discorsetto ecologico, visto che il
bene, l’amore, non hanno forma, come appunto l’acqua, sono in
ogni luogo, come recita il finale.

Rileggendo, mi accorgo che sono stata abbastanza severa, il
fatto è che mi aspettavo di più. ..alla fine, invece di parteggiare per
i protagonisti,quasi mi commuovevo per il cattivo, crudelissimo
colonnello che deve uccidere perché rischia di tornare nel nulla,
dopo anni di duro lavoro…

Amici innamorati del film, continuerete a leggermi? Spero di sì...
Lucymovie


