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QUESTA TOLLERANZA…

PAPINI, EVOLA,
RINAUDO
E LE STRAGI
IN ORIENTE!

UNO SCEMPIO VERSO LA PATRIA
L’ITALICA TOLLERANZA

Divien di moda questo verbo
detto però a dismisura
ma dal significato divenuto oscuro:
tollerare
ma sol il giusto badate bene,
ogni
lamento d’un diritto altrui negato
TUTTO DA
divien dovere d’altri,
POSTREMO VATE
quando però l’altri divengon pochi
Vi aspetta
poco anche si mantien il sollazzo dei
a pagina 5, 6, 7 e 9
troppi.
Tolleraron i nostri avi
l’imperator germanico conquistatore
DANILO TACCHINO
dall’arsura immonda
ED IL NUOVO LIBRO
fin’a dissetarsi nel padano rivolo?
DI POSTREMO VATE!
Combatteron per la patria
e portaron il rispetto nella diffidenza
altrui.
Tolleraron i nostri nonni
l’asburgici principi guerrieri
scatenanti furie sull’Alpi?
TUTTO DA SCOPRIRE
A PAGINA 8
PROVOCATOR E’
TORNATO…
PIU’ PROVOCATORE
CHE MAI!

Segretamente
a pagina 10

Combatteron per il popolo sovrano
e sul Piave vinsero la strenua lotta
tingendo l’acqua patria
del rosso color della libertà.
Tolleraron i nostri padri
l’oscuro occupante prima alleato?
Combatteron sfuggenti,
dalle fondamenta minaron i fantocci.
D’odierno noi,
figli svergognati di mollezza,
tolleriam il furto e lo stupro
purché prontamente conditi
di furbesche scuse in lacrime,
tolleriam l’inezia dell’amministrator
dedito a sfamar le Dacie zecche
affamando l’italico nativo laborioso.
Tolleriam orsù
anche la sete di giustizia,
potrà passar con un poco d’aceto.
Falco Daniel

Non è un paese per autori
Da qualche anno a questa parte, la
quarta domenica del mese, a Pinerolo si organizza il mercato della carta
antica, moderna e del vinile (in origine era partita come del libro, fumetto e vinile). L'intento, credo, sia
quello di aumentare l'offerta ai cittadini di questo prezioso strumento di
formazione (come se non bastasse la
Biblioteca Civica che è tra le più
rinomate e fornita del territorio) oppure, banalmente, solo per far cassa. Potrebbe anch'essere così se ad
allestire il classico banchetto è un
operatore del settore (libraio, autore,
editore). Dopotutto, le due più grandi manifestazioni torinesi del libro
(il Salone e Portici di Carta) sono

dedicate proprio unicamente a loro.
Nel caso di Pinerolo, invece, la maggior parte di coloro che utilizzano
questa Fiera delle occasioni mancate
sono hobbisti (e come tali, non avendo partita IVA, non dovrebbero essere autorizzati alla vendita di niente
ma solo allo scambio), Associazioni
di Volontariato (non necessariamente culturali), Mercatini dell'Usato.
Tutti, non operando specificamente
nel settore, mettono in mostra libri,
fumetti e vinili che sono regolarmente "svenduti" e non venduti, in barba
a quelli che sono i prezziari risultanti
dai cataloghi nazionali (che sono alla
base della definizione del prezzo per
i prodotti in questione). Se, invece,
contrariamente a
quanto da me
affermato,
l'obiettivo
della
Fiera è quello di
fornire ossigeno
e sostentamento
alle casse dell'associazionismo
(falcidiate
anch'esse dalla Cri-

si) allora non si comprende perché non
si realizza un mercato dedicato SOLO
al Volontariato e nel quale sia possibile
vendere di tutto (e non solo i prodotti
summenzionati). In funzione di ciò, il
settore librario, autoriale ed editoriale
vedrebbe incrementare le proprie vendite. E sarebbe cosa buona (è il più
penalizzato dalla Crisi). E' assurdo,
crudele ed irresponsabile obiettare che
il prezzo di un libro nuovo è caro se
rapportato a quanto si spende patologicamente per uno o più cartoncini Gratta & Vinci che oltre a deludere la maggior parte dei suoi fedelissimi acquirenti (se uno vince è perché tanti perdono) intacca i patrimoni e la salute
dei cittadini senza essere in grado di
formarli culturalmente. Del resto, un
Paese che apre gratuitamente Musei e
Biblioteche e fa pagare le percorrenze
autostradali può realisticamente ed orgogliosamente affermare che "la cultura non paga" In questo modo, sicuramente no...
PGT

EUROPANZER
L'autoritarismo della Troika è una
forma di comportamento violento,
sia di natura fisica che psicologica,
attuato nei confronti di soggetti
identificati dalla società e dallo stesso "autoritarista" come deboli ed
incapaci di difendersi.
Il termine deriva dall’esempio della
parola francese “autoritarisme” che
significa “usare prepotenza, maltrattare, intimidire, intimorire”, forma
esasperata di abuso dell’autorità,
che in quanto tale può essere riferita
a persone, istituzioni e ideologie.
Più correntemente, atteggiamento o
comportamento autoritario, soprattutto se associato all’esercizio di
fatto o di diritto di un potere all’interno di una istituzione (famiglia,
scuola, stato). L'autoritarismo viene
definito come una forma di oppressione fisica o psicologica messa in

atto da una o più persone
(autoritarista) nei confronti di un
altro individuo percepito come più
debole (vittima); è caratterizzato
da intenzionalità, sistematicità e asimmetria tra gli individui coinvolti, e
trova la sua principale collocazione
all’interno di un contesto di gruppo,
diffondendosi come fenomeno relazionale che coinvolge e si sviluppa
all’interno di una socialità, il gruppo, composto da autoritaristi, vittime e spettatori. L'autoritarismo nuoce alla società in modi devastanti,
sfavorisce lo sviluppo sociale ed
economico, alimenta l'aggressività e
la criminalità. Un paese moderno
non può e non deve tollerare tutto
questo.
Sì, lo ammetto, del resto ve ne sarete già accorti. In realtà, non ho descritto la parola “autoritarista” (pur
se le similitudini si sprecano) ma la

figura del “bullo” e del “bullismo”.
Se, infatti, sostituite le due parole nel
testo precedente vi accorgerete che
non vi è sostanziale differenza. Diversa, invece, è la morale dietro ai due
atteggiamenti. Ai nostri bambini spieghiamo che il bullismo è un comportamento da condannare e stigmatizzare. Peccato, poi, che se lo stesso atteggiamento viene usato da persone adulte o da alte cariche istituzionali nazionali od europee allora la nostra opinione in materia cambi e il “bullismo”
teutonico (tanto per fare un esempio)
venga preso a modello e osannato come simbolo di virtù e rettitudine. Anche di questo tipo di violenza i Paesi
europei possono e debbono fare a meno. Le urne, finalmente, sembrano
tenerne conto.
PGT

Quando i comunisti mangiavano i bambini

Le elezioni spagnole hanno confermato (se mai ve ne fosse stato bisogno) che, nei Paesi poveri, quando la
Sinistra fa la Sinistra vince. Oltre al
Paese iberico, i post-comunisti hanno
ottenuto la maggioranza anche in
Grecia e dovunque si sia votato negli
ultimi anni. In autunno, si voterà in

un altro Paese del cosiddetto PIIGS:
il Portogallo. Persino in Inghilterra
(che Paese povero non è), dove a vincere è stato il Partito Conservatore, la
Sinistra ha aumentato il suo bottino
elettorale rispetto alle elezioni precedenti. E, ciononostante, il suo candidato Premier si è dimesso come se
avesse subito chissà quale disfatta.
Tutt'altra cultura rispetto a quella italiana dove un Partito è passato dal 22
al 4% e ancora discute su quale riassetto occorra fare. In questo periodo
di crisi, all'elettorato europeo sembra
piacere riscoprirsi piazzaiolo e contestatore, rivendicatore di diritti defraudati da politiche finanziarie sbagliate
ed inique. L'unico Paese nel quale
governa un Partito storico della Sinistra e vengono approvate norme, Leggi e Riforme di Destra... è l'Italia. Nel
Belpaese alle sirene di Syriza o di
Podemos si antepongono quelle dei
burocrati di Bruxellese e della Kancelliera tedesca. La Nazione che ha
gli abitanti più intolleranti alla disciplina ed alle regole cerca di darsi un

tono e di professarsi rigoroso nei
conti prima ancora che nella moralità e nell'etica finanziaria. Ancora
una volta, l'Italia va controcorrente
e sfida la forza degli elementi navigando controvento. Le politiche di
rigore che “stanno spezzando le
reni alla Grecia” (e non solo) non
producono né benessere né crescita
del Pil ma sembrano essere l'unico
imperativo da seguire. A questo
proposito, mi torna in mente una
vecchia e cinica barzelletta attraverso la quale si può costruire una perfetta analogia con la situazione italiana ed europea. Una equipe medico-chirurgica esce dalla sala operatoria per incontrare i familiari del
paziente. Un medico rassicura subito tutti esclamando: “l'operazione è
perfettamente riuscita ma il malato
è morto”. Ecco, è così che l'Europa
si avvia ad affrontare i prossimi
lunghi mesi. Il malato morirà o si
cambierà (finalmente) il modo di
operare?
PGT

Grave lutto
Il 24 giugno 2014 si spegneva, a
causa di un male incurabile, Tullio Cirri. A 78 anni veniva a mancare ai suoi affetti e alla città di
Pinerolo un uomo e un politico di
cui andare fieri. Ex-dirigente d'azienda, già Assessore cittadino,
liberale, Presidente del Consiglio
Comunale, apparteneva a quel
modo di fare politica che con i
fatti di Roma Capitale e con l'astensione non c'entra proprio nulla. Era persona puntigliosa, meti-

colosa, rigorosa e ligia, uomo
prodigo di consigli, sempre pronto ad aiutarti quando avevi un
problema, non viveva di politica
ma per la politica metteva a disposizione la propria vita. Figura
di spicco del Centro democratico
e cristiano si è sempre prodigato
per rendere preciso e semplice il
modo di fare Amministrazione.
Proprio come era lui. Sposato e
con tre figli, con lui Pinerolo perde un esempio importante di quel-

lo che la politica potrebbe e dovrebbe essere se non si lasciasse sedurre
da devianti sirene tentatrici. Friederic Nietsche scriveva che “se guardi
a lungo in un abisso, anche l'abisso
guarda dentro di te”. Non sappiamo
se Tullio Cirri si sia mai trovato in
una situazione del genere ma possiamo tranquillamente affermare
che sarebbe stato uno tra i migliori
ad uscirne fuori senza traumi. Ci
mancherà tantissimo.
PGT

Il gufo vien di notte
Non passa giorno che il nostro
Presidente del Consiglio (in puro
stile berlusconiano) anziché migliorare la situazione economica
e sociale del Paese rigetta le critiche che da più parti riceve bollandole come disfattiste, gufe-

sche, jettatorie. In Giappone, dove si trova per una visita ufficiale, giungono le sue ultime dichiarazioni: "Ci sono due Italia: una
che ci prova e una che si lamenta
solo. Certo c'è tanto da cambiare
al sud come al nord, ci sono tanti
problemi ma c'è tanto che funziona. E a me pagano per provarci".
Ascoltate queste Sue parole, noi
di Pinerolo Attiva ci sentiamo di

dirle qualcosa...
Signor Presidente ci permetta (il
“ci consenta” lo lasciamo tranquillamente a Lei) di spiegarle la
profonda differenza tra quello
che dice e quello che c'è. Dandole fiducia (ne è abituato) crediamo che
es ist ano
realmente
due
italie,
una che
si da da
fare
e
non
si
l a m e nt a
ed un'altra che si
da da fare e si
l a m e nt a
(questa definizione, già cozza
con quanto afferma da tempo). E'
ovvio pensare che coloro che si
lagnano almeno una, piccola,
ragione per dolersi la debbono
pur avere. Non crede, anche Lei,
che la buona Fede non sta sempre tutta da una parte sola? Bene,
una volta che ci troviamo concordi su questo punto analizziamo un altro nodo cruciale: le

grandezze di queste due italie. Se
esse sono equivalenti o, meglio
ancora, quella che la critica è minoritaria allora Lei ha ragione di
lamentarsi (che poi, in ultima analisi, è esattamente il comportamento che tanto biasima nell'atteggiamento di chi non apprezza il Suo
lavoro). Pinerolo Attiva non è un
Partito come il Suo PD e perciò si
limita a comportarsi come un megafono che mette a disposizione
della cittadinanza pinerolese e come tale non entra nel merito delle
critiche o degli encomi che essi
intendono rivolgere all'Amministrazione (che eccezion fatta per
PRC/NCD ha una maggioranza
simile a quella che appoggia il Suo
Governo) o alla Giunta Regionale
o all'Esecutivo Nazionale. Se il
numero e la natura degli scontenti
è nettamente superiore a quello
degli appagati qualche domanda in
merito, Signor Presidente, noi ce la
porremmo se fossimo al Suo posto.
Ci provi. Accetti questo consiglio
da chi, a differenza Sua, non viene
pagato ma agisce su base completamente volontaria e di questo fatto
ne fa un vanto.
PGT

La breve polemica tra Giovanni Papini e Julius Evola
Giovanni Papini (18811956) e Julius Evola (18981974) si conobbero durante
la breve esperienza papiniana di adesione al Futurismo, il movimento artistico
creato nel 1909 dal vulcanico Filippo Tommaso Marinetti.
Il futuro scrittore cattolico,
già reduce dalle esperienze
di importanti riviste come il
Leonardo e Lacerba, dopo
avere esplorato tutte le dottrine e tutti i sistemi filosofici, era rimasto assai affascinato dal vitalismo antipassatista di Marinetti.
Negli anni in cui fu vicino ai futuristi,
Papini incontrò il giovane Evola: fu
l’incontro tra due studiosi di filosofia,
tra un letterato ed un pittore, tra un
umanista e un dadaista, insomma, tra
due spiriti estremamente eclettici.
Papini, in quegli anni, era passato dalla
filosofia classica tedesca a quella dell’esistenzialismo e aveva scritto un’importante opera dal titolo Il crepuscolo dei
filosofi.
Evola, invece, si era immerso nello studio delle filosofie orientali, soprattutto
buddiste, induiste e cinesi, con una particolare attenzione per gli aspetti esoterici, magici e mitologici.
Quindi, il comune amore per la filosofia
fu il principale terreno del loro incontro
ma occorre rilevare che, per breve tempo, ebbero convergenze anche su tematiche artistiche: Evola, come ben si sa,
era pittore ed era considerato il maggiore rappresentante italiano del Dadaismo,
mentre Papini, sin dai primissimi anni
della sua attività letteraria, da buon fiorentino, aveva sempre nutrito un forte
interesse per le arti figurative.
Quando Papini, terminata la brevissima
parentesi delle sue simpatie futuriste,
nel 1919 abbracciò la fede cattolica (al
termine di un lungo, sofferto e tormentato calvario di ricerca spirituale) e divenne uno scrittore cristiano a tutti gli
effetti, Evola, che in quegli anni immediatamente successivi alla fine della
Grande Guerra era ferocemente anticattolico e molto paganeggiante, non poté
che condannare con astio, coerentemente alle idee che professava, la scelta
papiniana.
E quando lo scrittore fiorentino, nel
1921, fece pubblicare la celebre Storia
di Cristo, Evola, inizialmente, si rifiutò
di leggere il libro, manifestando un

aspro disgusto per quello che, a suo dire, era
stato uno spreco di attività cerebrale e di carta
stampata.
In effetti, dopo quel
breve avvicinamento
dovuto al comune interesse per il Futurismo,
entrambi avevano intrapreso strade diversissime, così come diverse e
inconciliabili erano le
loro esperienze culturali, le loro concezioni
ideali, i loro temperamenti e i loro interessi
spirituali e religiosi.
Verso la metà degli Anni Venti, Evola
scrisse i saggi poi raccolti in Imperialismo
Pagano, che vennero pubblicati in volume
nel 1927, cioè, sei anni dopo l’uscita della
Storia di Cristo, libro che, nel frattempo,
aveva ottenuto uno strepitoso successo
editoriale, vendendo decine di migliaia di
copie e facendo di Papini uno scrittore
noto a livello internazionale.
Papini, vorace e onnivoro lettore ma polemista incallito, stroncatore furibondo e
vero e proprio “guerrigliero intellettuale”,
lesse il libro di Evola e ne restò non solo
disgustato ma, addirittura, inorridito. Dopo la sua conversione al cattolicesimo, i
suoi interessi erano divenuti quelli di un
vero e proprio scrittore cristiano: studio e
meditazione della Bibbia e dei Vangeli,
letture edificanti di vite di santi e di opere
polemiche, dottrinali ed esegetiche dei
Padri della Chiesa.
Risulta dunque ovvio che, un libro come
quello di Evola, così ferocemente anticristiano e così esaltatore nei confronti della
religione pagana e della Tradizione gentile dell’antico mondo romano, non poteva
che suscitare il risentimento di Papini.
In uno dei suoi taccuini, lo scrittore fiorentino bollò l’ex-amico filosofo come un
“lurido pagano”, mentre Evola pare che
abbia commentato, all’uscita della Storia
di Cristo (che si era categoricamente rifiutato di leggere), che era opera di un
“papista disgustoso” che, purtroppo, aveva avuto la sventura di conoscere.
Tuttavia, successivamente, Evola lesse la
Storia di Cristo, come afferma nel breve
saggio intitolato Papini, pubblicato nel
suo volume miscellaneo intitolato
“Ricognizioni. Uomini e problemi” dove
a proposito del capolavoro papiniano, così
sentenzia:
“Solo assai tardi leggemmo, in un ospedale, la Vita di Cristo. Ebbene, rimanemmo

sbalorditi del fatto che un libro del
genere avesse potuto essere un
“successo” e, ancor più, che la Chiesa
avesse potuto tanto valorizzarlo e raccomandarlo. Esso ci sembra costituire
la prova più evidente che nessuna vera,
profonda crisi spirituale sia stata alla
base della “conversione” di Papini,
che al massimo in essa può aver agito
una rinuncia interiore, il bisogno di
pacificarsi e di rendersi le cose più
facili traendo da un corpo fisso di credenze quelle certezze che non aveva
saputo trovare dopo la fase iconoclasta. Perché in questo libro nulla vi è di
trasfigurante e di trasfigurato, non si
avverte il minimo mutamento di sostanza umana, uguale è lo stile, nulla vien
colto o dato come dimensione più profonda del cattolicesimo e dei suoi miti:
è una banale apologetica in base ai
dati più esteriori, catechistici e sentimentali del cristianesimo”.
Così, nel 1927, le strade dei due grandi
intellettuali italiani si divisero per sempre, in un clima di fredda avversione e
di fastidio reciproco, e non si incrociarono più.
Giovanni Papini morì cieco e semiparalizzato nel luglio del 1956, Evola
morì paralitico (fu vittima di un bombardamento, nel 1945, durante l’occupazione di Vienna da parte delle armate
sovietiche) nel giugno del 1974.
Dalla fine degli Anni Venti non si erano più incontrati, né frequentati: eppure
entrambi, pur operando su fronti culturali diametralmente opposti, furono due
tra i maggiori scrittori italiani del Novecento.
Fabrizio Legger

Inaugurata la nuova mostra alla Promotrice delle Belle Arti

Incanti di colori e armonie al Valentino
È stata inaugurata, con grande
partecipazione di pubblico, venerdì scorso, la nuova mostra
collettiva allestita nei prestigiosi
spazi della Promotrice delle Belle Arti, in Viale Crivelli n. 11, a
Torino, al Parco del Valentino.
Nel Salone d’Ingresso un grande
omaggio all’arte pittorica del
maestro d’arte Umberto Mastroianni (1910-1998), artista di
grande vigore espressivo, creatore di opere possenti, in cui la materia lavorata (in primis il cartone) dialoga realmente con la vita
e con l’ispirazione creatrice, originando opere di notevole impatto visivo ed emotivo. Nelle altre
splendide sale si possono ammirare le opere di Maria Cervai
( artista solare, molto delicata,
capace di realizzare una pittura
d’idillio, in profonda armonia
con la Natura, come nelle opere
“Meraviglioso Autunno” o “Il
giardino dal fondo dorato”) e
quelle di Pierluigi Bovone (dove,
a risaltare, è una pittura di tipo
espressionista, in cui ampio spazio è lasciato alla figura geometrica, alla macchina e alla potenza dell’industria, con una predominanza della materia e del colo-

re). Molto affascinanti sono i
dipinti di Maria
Grazia Raffaelli
(in cui stati d’animo e sensazioni intime si trasformano in voli
d’uccelli, foglie
dorate in atmosfere autunnali,
visoni
sfocate
che
p a io no
schiudere le porte di arcani
mondi), Flavio
Falconi (in cui figure appena abbozzate ma dinamiche e vive, si
armonizzano con colori intensi e
vivaci, gialli, azzurri e verdi, che
riscaldano il cuore di chi si pone
davanti all’immagine), Mercia
Whitten (artista di origine sudafricana, molto originale creativa, che
spazia da opere che ricordano la
Mail Art, ai dipinti sul Carnevale
ma anche a deliziose fotografie
piene di colori inebrianti). Infine,
le opere di Roberto Davico (una
affascinante pittura tutta dell’interiorità, che spazia dalla scomposizione geometrica all’astrazione,
con opere quasi calligrafiche, con-

Una nuova mostra alla Galleria Accademia
Maestri dell’Arte contemporanea all’ombra della Mole
Dopo la pausa estiva, la Galleria Accademia, di Francesca e Luca Barsi, ha
riaperto con una nuova interessante
mostra, allestita negli spazi espositivi di
Via Accademia Albertina n. 3/e. Si intitola “Maestri dell’Arte contemporanea” e sarà visitabile sino a fine ottobre. Sono esposte opere di maestri del
Novecento e una panoramica di dipinti
di artisti piemontesi, con nomi più e
meno noti. Si possono ammirare opere
di Francesco Tabusso, Antonio Carena,
Marco Lodola, Ugo Nespolo, Mimmo
Rotella, Michelangelo Pistoletto, Luigi
Spazzapan, Attilio Lauricella, Carla
Accardi e molti altri. Una mostra estre-

mamente varia, sia nei motivi ispiratori e
nei soggetti pittorici, sia nelle tecniche
usate, sia per quanto riguarda le concezioni estetiche, culturali e spirituali dei pittori
protagonisti. Da segnalare la presenza,
importante, di artisti piemontesi ormai
celebri, come Nespolo, Tabusso, Carena,
Gilardi. La mostra, ad ingresso libero,
osserva il seguente orario: dal martedì al
sabato, dalel 10,30 alle 12,30 e dalle
16,30 alle 19,30,; chiuso i festivi e il lunedì. Per informazioni più dettagliate, tel.
011-885408.
Fab. LEGG.

trassegnate da ritmi formali vivaci e sempre differenti), di Liana Galeotti Mazzoleni (un vero
tripudio di colori luminosi, dove
mare, vele, onde, barche, trascinano chi contempla in una entusiasmante odissea interiore, dove
l’anima diventa novella seguace
di Ulisse per navigare tra i mari
del colore e della fantasia) e di
Luisa Sartoris (che offre al visitatore il suo mondo poetico e
pittorico insieme, caratterizzato
dalla “Magica Torino”, dal vigore del “Vento”, dal cupo grigioverde della “Palude”). Le opere
della Sartoris sono accompagnate da uno splendido volume di
poesie, intitolato “Il cantico del
non essere”, versi che illustrano
(con la parola) la magia dei suoi
dipinti, volume di cui parleremo
più diffusamente in un prossimo
articolo. Tutte le mostre, compresa quella di Mastroianni, sono
state curate dalla infaticabile
Orietta Lorenzini, segretaria di
direzione della Promotrice. La
mostra, ad ingresso libero, è visitabile sino al 18 ottobre, con il
seguente orario: feriali 11-13 e
16,30-20,00; festivi 10,30-12,30;
chiuso il lunedì. Per info, tel.
0116692545.
Fabrizio Legger

Grande successo per la doppia mostra dell’Artista
alla Festa patronale di Osasco

Colori e incanti pittorici di Maurizio Rinaudo
Dopo i notevoli consensi di
critica e di pubblico ricevuti
durante le esposizioni delle
sue opere in Liguria e in
Lombardia, il Maestro d’Arte Maurizio Rinaudo torna
ora ad esporre ad Osasco, il
paese in cui vive da moltissimi anni. Infatti, da venerdì
11 a lunedì 14 settembre, è
stato possibile visitare ben
due esposizioni dei dipinti
dell’Artista, nell’ambito
della Festa Patronale. Una
nel Salone e nell’androne
del Palazzo Comunale, in
Piazza della Libertà, con il
titolo “Arte e Natura”. L’altra, a Villa Ninfea (accanto
alla chiesa), in abbinamento
con la mostra fotografica di
Nino Perassi.

Fiori, nature morte, ritratti…
Le opere che il Maestro
Rinaudo ha esposto nei locali del Palazzo Comunale, erano di
piccole e medie dimensioni. Ampio
spazio è stato dato dato ai dipinti floreali e alle nature morte, in cui l’artista
eccelle. Sono stati ammirati splendidi
fiori, vasi, corolle fiorite, frutta e oggetti d’uso quotidiano, immortalati secondo il ben noto stile di Rinaudo, che non
si fissa sul dettaglio ma che vuole invece offrire al visitatore una ben precisa
“impressione” che gli consenta poi di
spaziare davanti all’immagine utilizzando la propria fantasia. Le nature
morte, i fiori e le composizioni floreali, rivestono una notevole importanza
nell’ambito dei soggetti trattati dall’Artista: sono simbolo di bellezza e di quotidianità, infondono un contributo notevole a rasserenare l’animo umano, sempre così tormentato dalle dure prove
dell’esistenza. Perciò, soffermarsi a
contemplare i dipinti ad olio e gli acquarelli di Maurizio Rinaudo, dedicati
alle bellezze floreali, dona sempre un
intimo e profondo piacere.

Le terre del Piemonte, le Città d’Arte, i celebri e di nature esotiche. Infine, ma
Ritratti e l’Arte Sacra…
non meno importanti, vi sono i ritratti di
personaggi famosi e quelli legati alla sfeI dipinti che il Maestro Rinaudo ha espo- ra familiare. Si possono ammirare i ponsto negli ampi spazi di Villa Ninfea era- tefici Benedetto XVI e Francesco, oltre a
no, invece, di grandi dimensioni. Il pub- dipinti di soggetto sacro, come il Cristo e
blico ha contemplato molti scorci e vedu- la Beata Vergine. Importantissimi i ritratti
te del nostro Piemonte (Torino, la Provin- e le sculture dell’amato figlio Gualtiero,
cia Granda, il Pinerolese), con particolare drammaticamente scomparso nel 2012,
attenzione per le campagne, le vedute di alla cui memoria la mostra è dedicata.
chiese e campanili, le viuzze dei paesi Dopo la morte di Gualtiero, la famiglia
che ancora mantengono un po’ di quell’a- Rinaudo ha dato vita ad una Onlus che
spetto dei paesi di “una volta”. Un omag- porta il suo nome, per dare un aiuto congio artistico, profondamente sentito, ad creto e una schietta manifestazione di
una terra che Rinaudo ama tantissimo solidarietà a chi si trova nel bisogno. Il
(egli è nativo di Venasca ma vive ormai ritratto dell’indimenticabile Gualtiero,
da moltissimi anni ad Osasco ed opera in eseguito dall’Artista, è prodigiosamente
Pinerolo e in tutto il Pinerolese). I dipinti vivo, intenso, davvero espressivo, in gradi ampie dimensioni ci offrono, però, do di affascinare e commuovere al tempo
anche l’occasione per ammirare vedute e stesso.
scorci di celebri città d’arte della nostra Visitabile il sito internet dell’artista
Italia (Venezia, Firenze, Roma) e di gran- www.mauriziorinaudo.it
di città straniere (l’artista ha viaggiato
molto ed ha realizzato quadri che spaziano dalla Francia alla Turchia, dal Brasile
all’Egitto), regalandoci spaccati di vita di
terre lontane, oltre che di monumenti
FABRIZIO LEGGER

A fine mese esce il nuovo libro di Postremo Vate

I Dialoghi Universali del Vate di Pinerolo

Ed il dialogo continua, vien proprio da
pensare, con questo nuovo libro di Dialoghi Universali, che uscirà a breve,
sempre per i tipi delle Edizioni
Hogwords (pagine 272, Euro 10,00)
con un evidente segno di continuità
stilistica dell’autore pinerolese Postremo Vate, ovvero Fabrizio Legger, scrittore poliedrico e di ampio respiro poetico, contenutistico e letterario.
Aveva iniziato a scrivere dialoghi, mi
ricordo, alcuni anni or sono, già evidenziando un interesse, una passione ed
una conoscenza non comune per questo
genere letterario non più molto trattato
ai giorni nostri. Una ricerca che lo ha
portato ad iconizzare le figure di genere
reinterpretandone i
ruoli dei protagonisti
attraverso un percorso
di forma.
Chi, da anni, segue
piacevolmente questo
prolifico Autore, come,
per l’appunto il sottoscritto, si ricorderà dei
Dialoghi Fantastici, poi
di quelli Letterari e
della Natura, deliranti e
pure fantascientifici,
per giungere ora a questi nuovi ed inusitati
Dialoghi Universali, e
cioè che danno vita ad
un coacervo dialettico
davvero omogeneo e
completo. Ecco, infatti,
che le caratterizzazioni
dei sottotitoli, come i
dialoghi natalizi, storico/religiosi, fiabeschi,
filosofici, mitologici,
storico/eretici, letterari,

fantastici, surreali e stravaganti, lo confermano pienamente.
Scrissi già, mi
pare, per la
Prefazione dei
Dialoghi Fantastici, quanto
il dialogo sia
caratteristi co
nelle società a
larga facilità di
comunicazione, essendo al tempo stesso
una forma espressiva e funzionale per
culture prevalentemente orali, dove l’espressione scritta manifesti una traccia
diretta per raggiungere con maggiore immediatezza il lettore.
Difatti, mi sembra che Postremo Vate
abbia colto molto bene questa concezione
di genere, continuando a coltivarne gli
aspetti caratterizzanti, nel loro sviluppo,
libri ben specifici, come ho già accennato.
In una sua poesia, l’autore definì molto
bene e schiettamente, la sua caratterizzazione sui dialoghi: “nei miei Dialoghi /
s’improvvisano spiriti antichi, avventurieri, / fiori, pesci, uccelli, mercanti, / diavoli, spadaccini e chi più ne ha più ne

metta (…)”.
Questi sono dialoghi che manifestano
una ulteriore maturazione stilistica
dell’Autore, il quale, oltre a nuove e
maggiori quantificazioni sui contenuti e
sui personaggi, ha saputo ben riarmonizzare attraverso maggiori e nuove
coloriture, la descrizione auto verbale
dei protagonisti (Nerone, Stalin, Platone, Minosse, il Gatto con gli Stivali, il
Re Pescatore, il Baron Samedi, Don
Rodrigo, Giustiniano, Buddha, Gheddafi, Verlaine ed Edgar Allan Poe, solo
per citarne alcuni tra i tanti) ed è riuscito ad ottenere una maggiore caratterizzazion e ed una par ticolar e
“insaporitura” di tutto il dibattito affabulatorio del dialogo, oltre ad aver caratterizzato alcuni di questi con un inserimento di più personaggi, rispetto
all’iniziale struttura di semplice coppia.
“Dialoghi, dialoghi ed ancora dialoghi”, sembra essere la parola d’ordine
del miglior modo di amplificare la
caratteristica letteraria, a mio avviso
più riuscita, del nostro Postremo, il
Vate di Pinerolo.
DANILO TACCHINO
(Direttore Letterario di Arte Città Amica)

Nel Myanmar prosegue cruenta la lotta
delle minoranze islamiche

Arakan: la Guerra Santa dei Rohingya
contro l’oppressione militare
E Yangoon accusa il Bangladesh di armare i ribelli

La ditttatura militare della Birmania
(ora Myanmar) che opprime il paese
dal 1988, non perseguita solo i birmani
ostili al regime e le minoranze etniche
che da oltre mezzo secolo sono in lotta
contro il governo centrale (Karen, Kachins, Shan) ma anche i musulmani (di
origine bengalo-malese), che raggiungono i tre milioni di individui e che
sono concentrati soprattutto nello Stato
dell’Arakan, lungo il confine con il
Bangladesh. La regione dove è più virulenta la resistenza islamica al brutale
dominio dei militari birmani è quella
dell’antico Sultanato di Rohang, che fu
invaso e occupato dagli eserciti anglobirmani nel 1823, incorporato nella
Birmania (colonia britannica) e definitivamente annesso alla Birmania nel 1948.
Tensioni tra i musulmani
rohingyas e i dominanti
birmani esistevano già prima del colpo di Stato del
generale Ne Win, avvenuto
nel 1962, ma è stato in seguito a questo (e alla brutale repressione del dissenso
islamico) che sono sorti i
movimenti armati musulmani che lottano tuttora contro
le truppe di Yangoon dislocate nella regione. Oggi, i

principali movimenti
guerriglieri dell’Islam
birmano sono l’Ale
(Esercito di Liberazione
dell’Arakan) e l’Arno
(Organizzazione Nazionale Arakan Rohingya), in
cui sono confluiti tre diversi movimenti armati: il
Fronte Islamico Arakan
Rohingya (Arif), che resta
il principale gruppo indipendentista, guidato da
Nurul Islam, e l’Organizzazione di Solidarietà
Rohingya (Rso) e l’Esercito Islamico Rohingya
(Ira), rispettivamente guidati da Yunus Zakaria e
da Mohammad Zakaria.
Altrettanto attivi sono
l’Organizzazione di Liberazione Islamica
Rohingya, il Fronte Islamico Arakan
Rohingya, l’Esercito Nazionale Rohingya, l’Harkat-ul-Mujahidin e il Jihad Islamico di Birmania. Un frammentazione di
gruppi e movimenti che, ovviamente, non
possono riuscire a sconfiggere militarmente l’esercito birmano ma che portano
avanti da decenni una guerriglia letale e
sanguinosa, fatta di agguati, colpi di mano, imboscate, che dissanguano anno
dopo anno le forze militari birmane dislocate nell’Arakan. Esattamente come avviene nei territori abitati dalle altre etnie
in lotta contro il governo centrale, questo
attua una feroce repressione anche
nell’Arakan, bombardando le aree in cui

si rifugiano i guerriglieri del Jihad, colpendo le popolazioni civili rurali, arrestando, incarcerando ed eliminando i militanti islamici operanti nei centri abitati.
Si tratta di una lotta dura, brutale e spietata, portata avanti dalle milizie birmane
con estrema ferocia. Due di questi movimenti armati musulmani (l’Harkat-ulMujahidin e il Jihad Islamico di Birmania) hanno inviato propri combattenti in
Afghanistan e in Iraq ed ora i loro reduci
costituiscono la punta di diamante di questi gruppi ribelli, che attuano contro le
truppe birmane le tattiche di guerriglia
sperimentate in territorio afghano e iracheno contro i soldati statunitensi.
Il Jihad, ovvero la Guerra Santa lanciata
dai gruppi musulmani contro il potere
centrale birmano, militarmente non riuscirà a trionfare ma è certo che continuerà
finché i militari ultranazionalisti resteranno al potere. Solo la caduta del regime, e
l’avvento di un governo democratico che
rispetti l’autonomia dei popoli e delle
etnie in cui è suddivisa la Birmania, potrà
riportare la pace nel tormentato Arakan
così come nelle terre dei Karen e dei Kachins. E la leader dell’opposizione democratica birmana Aung Sang Suu Kyi ha
parlato assai chiaro a tal proposito: per
dare la libertà agli altri popoli non birmani è necessario che prima ai birmani si
liberino dalla tirannide militare che li
opprime. Ma Aung Sang è agli arresti
domiciliari e ogni tentativo di insurrezione dei birmani viene soffocato nel sangue
dalle milizie della dittatura. Così, il Jihad
dei musulmani birmani prosegue senza
sosta, così come l’eroica lotta di
resistenza dei cristiani Karen.
Una lotta di sopravvivenza per
non essere cancellati, per non
scomparire sotto il rigido stivale
del centralismo, ma una lotta
che, al tempo stesso, dovrebbe
costituire uno sprone per i birmani affinché si uniscano ed
insorgano contro la dittatura che
li opprime e che vanta il triste
primato di essere una tra le più
sanguinarie e repressive dell’intero pianeta!
Fabrizio Legger

Tecnomanipolazioni
Cronache da un mondo troppo globale
di Provocator AC
Le chiamo tecnomanipolazioni,
ma sono comunque manipolazioni mediatiche sempre più evidenti.
Mi riferisco per esempio alla
ormai tristemente famosa foto
del povero bimbo siriano profugo, arenatosi sulla spiaggia, senza vita.
Che immagine toccante in
grado di far piangere e di
far sentire tutti noi colpevoli...che sensazione di
pugno nello stomaco per
noi, seduti (più o meno
comodamente) sulle nostre (sempre più ridotte a
dire il vero...) certezze
occidentali, accoccolati
nelle nostre modernità
"western
style" (espressione che considero ormai odiosa e che sempre meno sento mia), persi nelle
nostre sensazioni di depressione
di homo tecnologicus.
Vero. Tutto vero.
Eppure...eppure qualcosa non
mi è sembrata del tutto convincente nella foto.
Incredulo? Duro di cuore? Bastardo dentro?
No, direi proprio di no. Piuttosto
un po' disilluso e un po' diffidente...ormai.
Vedendo quell'immagine dalla
rigidezza bambina, su uno sfondo di un mare non arrabbiato,
con l'acqua che ci ricorda la vita
e la nascita e, davanti, la morte
in primo piano, non ho potuto
fare a meno di notare la perfezione anche simbolica dello

scatto fotografico, che nonostante
tutto aveva immortalato un tenero
corpo mortale.
E, nonostante tutto, al di là di pensare alla ovvia tragedia umana dei profughi (provocata ad arte in stile altrettanto western? Risposta altrettanto ovvia...) non ho potuto evitare di
pensare alla manipolazione di massa

si è acceso nella mia mente alla
vista della foto iperricorrente, è
stato confermato da immagini
(finalmente) vere che si trovano
solo su rete e che nessun (a qualcuno risulta il contrario?) giornale o telegiornale mainstream, di
quelli bugiardi pagatidalle lobbies che imbambolano il popolino, ha avuto il coraggio di
riportare.
Le vere foto testimoniano
infatti il corpicino in un
anfratto di mare tra rocce,
assolutamente non adagiato, come dormiente, sulla
spiaggia. Insomma chi
l'ha trovato si è messo
d'accordo con i fotografi e
l'ha collocato in posizione
fotogenica e telegenica
per fare una foto da premio giornalistico!! Vergogna!!!
Questa per me è una presa in giro non solo degli (addormentati)
attoniti lettori e telespettatori ma
soprattutto del povero bimbo che
di fatto è stato usato per spostare
l'attenzione delle masse di teleidioti sul problema della immigrazione anziché mostrare loro le
vere cause e i veri creatori di
questi problemi (chi lo sa che
USA, Gran Bretagna, Israele,
Qatar e amici finanziano e addestrano le forze dell'ISIS?). In
conclusione verificate su siti alternativi in rete tali informazioni
e poi capirete quanto siete manipolati, prima (comunque è giusto..) di commuovervi..

e alle sue raffinate tecniche di contraffazione (anche solo parziale)
dell'informazione.
Che cosa sto dicendo? Sto affermando che se una serie di bambini palestinesi disfatti da incursioni aeree del
solito antagonista mediorientale o se
piccoli iracheni morenti in velocità a
causa dell'uranio impoverito e delle
radiazioni made in USA, non fanno
notizia e non vengono documentati a
livello fotografico, l'immagine del
piccolo annegato era perfetta per toccarci dentro e che quindi non poteva
essere proposta su tutte le prime pagine dei giornali del mondo esattamente nella scena e nella forma che
si è presentata agli occhi dei (primi)
soccorritori accorsi sulla spiaggia
(!?!?!?)..
Come? Eh sì..quel piccolo tarlo che Alla prossima.

IL NOTIZIARIO DI

I NCONTRI LETTERARI E PRESENTAZIONI
CON GLI AUTORI DI HOGWORDS
Domenica 27 settembre, ore 9
La casa editrice Hogwords sarà presente
all'Animal Day a Pinerolo in Piazza d'Armi con tuttto il catalogo a disposizione ed
in esposizione.

Venerdì 9 ottobre, ore 21,00:
presso la sede di Cultura e Società, in Via Vigone 52, a Torino, presentazione del nuovo libro di Postremo Vate dal titolo
“Delirium”, edita da Hogwords.

Venerdì 23 ottobre, alle ore 21,00,
presso la Galleria Accademia, in Via Accademia Albertina n. 3/e, a Torino, serata
letteraria con Postremo Vate, che presenterà i suoi nuovi libri editi da Hogwords:
“Delirium” e “Dialoghi Universali”.
Ingresso libero.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre,
la casa editrice Hogwords e gli autori del Circolo Letterario
Hogwords, parteciperanno alla esposizione libraria “Portici di
carta”, che si svolgerà a Torino, nella zona compresa tra Piazza
Carlo Felice, Via Roma e Piazzetta CLN, dalle 10,00 alle
20,00.

Domenica 25 ottobre, ore 17,30
Libreria Mondadori, a Pinerolo, Piazza
Barbieri n. 15, presentazione di
“Racconti di mondi arcani” (Edizioni
Hogwords), di Postremo Vate, e del libro
“Creature dell’Impossibile” (di Ghezzo,
Masoero, Nejrotti, Paglieri, Edizioni
Della Vigna).
Domenica 22 novembre, ore 17,30
Presso la Libreria Mondadori, a Pinerolo,
Piazza Barbieri n. 15, presentazione dei
libri “Delirium” e “Dialoghi Universali”
dello scrittore Postremo Vate (Fabrizio
Legger), editi da Hogwords. Intervengono, con l’Autore, l’editore Pier Giorgio
Tomatis, e gli autori Hogwords Alberto
Castagneri (presidente del Circolo Letterario Hogwords), Igor Spadoni e Daniel
Falco (direttore della Gazzetta di
Hogwords).

Sabato 31 ottobre, ore 16,00,
Presso il Salone Conferenze della GAM, a Torino, in Corso
Galileo Ferraris, Cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale di Arti Letterarie, bandito da Arte Città Amica. Partecipano Pier Giorgio Tomatis (Editore di Hogwords), Fabrizio
Legger e Danilo Tacchino (autori della casa editrice
Hogwords).
Domenica 18 novembre, ore 17,30
Presso la Libreria Mondadori, a Pinerolo, Piazza Barbieri n.
15, lo scrittore Fabrizio Legger, della casa editrice Hogwords,
presenterà il libro di Paolo Borgognone, intitolato “Capire la
Russia”, pubblicato da Zambon Editore. Un libro interessantissimo di geopolitica e filosofia, incentrato sulla Russia di Putin,
l’Eurasia e i rapporti tra Russia, Cina e Occidente.
Venerdì 11 dicembre, ore 21,00
presso la sede di “Cultura e Società”, in Via Vigone n. 52, a
Torino, presentazione del libro di Postremo Vate dal titolo
“Dialoghi Universali”, Edizioni Hogwords. Ampie letture di
dialoghi, con la partecipazione di Pier Giorgio Tomatis
(Editore), Danilo Tacchino e Piero Abrate.

CASA EDITRICE HOGWORDS

Tel.: 3774067502
Via dell'Isolantite 13 , 10064 Pinerolo (TO)

E-mail: misterno@usa.com
SIAMO ANC HE IN RETE!
H O GW O R DS 2 0 1 2 .W E E BL Y .C O M

IL CATALOGO DI

CENA CON DELITTO A COSTO ZERO!

3774067502
CI TROVI ANCHE SU:
http://hogwords . wix .com/
tomatispiergiorgio
http://wwwcenacondelitto.wix.com/
eventi
http://editorehog.wix.com/edizioni
http://gateland9.wix.com/libriefumetti

