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FILOSOFIA

Gesù, chiodo fisso
dell’Anticristo
di MAURIZIO SCHOEPFLIN

VI

«Tu hai chiamato;
/ Signore, io m’affretto, / e sto / ai
piedi del tuo trono. / Infiammato d’amore / mi colpisce tanto vivamente / e penosamente / la tua vista, fino a penetrarmi il cuore. / Signore, io vengo». Si
stenta a credere che l’autore di questi versi venati di una devozione un
po’ dolciastra sia Friedrich Nietzsche, l’annunciatore della morte di
Dio. Appartengono ai suoi anni giovanili, ma ciò non ne sminuisce il valore e il significato, che certo non risiedono nella loro bellezza, ma nel
fatto che il filosofo tedesco pensò
sempre a Gesù. Una conferma proviene dal libro di Heinrich Detering,
L’Anticristo e il Crocifisso. L’ultimo
Nietzsche (Carocci, pp. 224, euro
25), nel quale l’autore, docente a
Gottinga, ripercorre le
tappe principali del rapporto tra Nietzsche e il Nazareno, riservando
una
particolare attenzione ai
momenti conclusivi della vicenda
intellettuale ed esistenziale del pensatore di Röcken, il quale, un anno
prima di ammalarsi, comincia a
comporre proprio L’Anticristo, e, in
alcune lettere, non esita a identificarsi col Redentore.
Una cosa appare certa: Nietzsche
condanna senza appello il cristianesimo, ma assai più difficile è comprendere il suo giudizio su Cristo.
Detering fa notare che il 2 gennaio
1889 il filosofo invia all’editore le ultime correzioni a Ecce homo, l’autobiografia uscita postuma, e il giorno
seguente, per la prima volta, si firma
«Il Crocifisso». Che cosa è successo?
«Al superuomo di Zarathustra segue
adesso un uomo che al contempo è,
in quanto Crocifisso, anche colui
che è trasfigurato in cielo, che si è lasciato alle spalle la volontà di potenza e che attualizza il suo ritorno dionisiaco con il “tipo del redentore”,
senza dolore, senza dubbi né contestazioni, in una beatitudine
sollevata dal tempo».
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ARTE

La vita di Schifano
in presa diretta
di TOMMASO LABRANCA
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Secondo
una recente
indagine,
l’artista italiano più famoso tra i nostri connazionali è Leonardo, noto ai più per
aver fornito ispirazione a Dan Brown. Il primo dei viventi è Maurizio
Cattelan, nome orecchiato dalla
cronaca spicciola scandalizzata da
bambini impiccati, papi meteorizzati e quotazioni stellari. Molto in
basso appare colui che è invece l’artista più rappresentativo del ’900 italiano: Mario Schifano. Per colmare
questa lacuna, consiglio la lettura di
un libro di Luca Ronchi che rasenta
la perfezione: Mario Schifano. Una
biografia (Johan & Levi, pp. 432,
euro 29). La perfezione in una biografia si ottiene quando chi la stila
riesce a nascondersi, non cerca la
vanagloria di
chi dice «io
lo/la conoscevo bene» e, soprattutto, non
inventa teorie
e complotti.
Ronchi riesce
in tutto questo
perché lascia
parlare gli altri. È normale condurre
interviste tra amici e nemici. È geniale non mescolare quei ricordi in
un racconto, ma presentarli così come sono stati espressi, trascrivendo
fedelmente frasi ruspanti e citazioni
forbite. Il libro è così: un susseguirsi
di frasi estrapolate da interviste a chi
ha amato, lavorato, litigato con
Schifano. Eppure quello che potrebbe far pensare a un lavoro disorganico si rivela una sequenza ordinatissima di eventi che alla fine lasciano
nel lettore l’impressione di aver conosciuto davvero Schifano.
Questo è un libro che dovrebbero
leggere in particolare tutti coloro
che non amano Schifano, che lo
considerano un imbrattatele, una
brutta copia di Andy Warhol, un
marxista finto che dilapidava patrimoni. Scoprirebbero il perché di
tanti suoi atteggiamenti anche sgradevoli, la sua infinita generosità che
lo portava spesso sul lastrico, il suo
vivere l’eccesso come una rockstar,
spesso in loro compagnia, dalla Faithfull a Jagger. Capirebbero che
quello era l’unico vero modo di vivere la realtà negli anni ’60: in presa diretta, senza un progetto.

.

SPORT

La stella ovale
dell’Orco Chabal
di TOMMASO LORENZINI

.

CUCINA

Le ricette ritrovate
della bisnonna
di CRISTIANA LODI

VIII IX
«Generosità,
umiltà, onestà, semplicità». Le virtù cardinali del rugby le codifica Sébastien Chabal, il più mediatico rugbista francese, nell’autobiografia La
mia piccola stella(Baldini&Castoldi, pp. 284, euro 17,50). Retorica?
Pragmatica, provata su pelle, ossa e
anima da uno cresciuto in fabbrica,
e che per sentirsi libero è fuggito dalla scuola, anche se da piccolo studiava volentieri, «tanto che mi sarebbe piaciuto diventare professore». Poi la maestra di matematica,
fissata con l’ordine e l’odio per i foglietti sparsi, gli lancia il quaderno
dalla finestra, il giovane Sébastien la
ricopre di insulti e si becca due ceffoni. È la fine e l’inizio. Chabal di lì a
poco mollerà
gli studi per
diventare tornitore, sveglia
all’alba
e
sgobbare fino
alle 17: «Poi la
serata era mia.
Non avevo altre prospettive». Quelle gliele darà “papà” Couturas, l’uomo che lo inizia al vero
rugby: allena il Bourgoin-Jallieu, i
due si incontrano e basta uno sguardo per capirsi e per continuare a fresare. Ma stavolta gli avversari. «Ho
avuto fortuna, una “piccola stella” a
forma di palla ovale».
La barba e la chioma da cavernicolo
verranno in futuro, il soprannome
“Orco” pure, non c’erano nella sua
vita, così come l’ovale: «Non sono
un rugbista, non come Michalak e
Carter: loro sentono il rugby». Ma in
campo e nello spogliatoio Chabal ritrova i profumi e la complicità della
fabbrica, il duro lavoro per affermarsi, «la generosità: ci sono caduto
dentro da piccolo, come Obelix nel
paiolo della pozione magica. Perché
senza i compagni non sei nessuno,
eppure ogni rugbista sa che è solo».
Un autoritratto crudo (come il placcaggio all’All Black Chris Masoe),
sincero (le rivelazioni sul ribollente
spogliatoio della Francia, le botte
con Castrogiovanni per chiarire le
cose sulla fidanzata dell’azzurro),
anche se Chabal sorvola sulla storica
sconfitta dei galletti al Flaminio. Un
Orco mica può raccontare tutto...

Lassù, dentro la
soffitta di Palazzo
Martinelli. Là,
dietro la vecchia
sedia a dondolo, Antonella Martinelli (storica autrice di “Porta a
Porta”) ha scovato un segreto. Una
preziosa eredità, composta da prelibatezze e sapori antichi tramandati da generazioni. Tante ricette e
suggerimenti prelibati che la bisnonna dell’autrice, Teresa, aveva
compilato di suo pugno. Con bellissima grafia e in un tempo senza
data. Antonella ha raccolto queste
pagine preziose in un libro, Essenze di felicità (Rai Eri, pp. 332, euro
14) che lo chef Alessandro Circiello (presidente della Federazione
italiana cuochi Lazio), ha tradotto
in delizie da preparare in tre minuti, piatti e succhi e creme e liquori e
rosoli. Ognuno con la sua
storia,
dal
1800 a oggi.
Allora ecco
svelati i segreti per cucinare la crema di
fiori d’arancio, il corombomio (col vino rosso bollito, le
bacche di ginepro e la cannella)
oppure l’essenza di olio di Venere.
E via assaporando e tramandando.
Come si faceva alla fine del XVIII
secolo, quando nelle famiglie borghesi nasce l’abitudine di annotare
e conservare come eredità le ricette
di casa. Ne è uscito un mondo di
squisitezze alla portata di tutti e di
tutte. Senza doversi seppellire in
cucina, ovviamente. Perché oggi
non c’è più tempo per stare ore e
ore ai fornelli. Una sintesi (sperimentata sul campo) di raccontato,
cotto e servito. «Insieme con Alessandro, in poco tempo e con pochi
ingredienti, ci siamo dilettati a preparare cibi già gustati da generazioni lontane. Piatti ricchi di profumi, sapori, nostalgie e ricordi. Sarebbe stato un vero peccato non
raccogliere quelle preziose pagine
manoscritte. Il succo di una pazienza antica che univa ingredienti
difficili, e qualche volta pesanti (ma
allora non si aveva paura di ingrassare, e non fare la fame era la cosa
più bella del mondo), a prodotti
semplici. Com’è semplice prepararli», garantisce l’autrice.
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Francobolli-spot
al sapor d’infanzia
di GIULIANO ZULIN
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Non è soltanto per collezionisti e intenditori
l’Antologia dei francobolli pubblicitari,
scritta a quattro mani da Tommaso
TaglienteeStefano Lucchini(Laser
Invest, pp. 80, euro 20, in vendita
negli uffici postali). Una scoperta
curiosa del cammino attraversato
nei secoli da chi si proponeva di veicolare la pubblicità tramite il francobollo. Una sinergia di genialità e ricordi che rimanda al mitico “Carosello”. Del resto parlare di pubblicità
significa, per intere generazioni,
evocare quella formula vincente che
sposava lo spettacolino al messaggio commerciale. Un sodalizio che
aveva trovato nella tv una formidabile forza di penetrazione. Una specie di imprinting indelebile che riporta all’infanzia e alla famiglia.
Allora eccoli: il
detersivo,
l’amaro e la
brillantina entrare per la
prima volta
direttamente
in casa. Nella
cucina, dentro
il mobile bar,
in bagno. Il messaggio commerciale
non soltanto ti invadeva, ma segnava il ritmo delle serate. E coinvolgeva
tutti, dai nonni ai pargoli che alla
svelta assorbivano il mantra degli
slogan fino a farne un tormentone.
L’incontro fra la posta e la pubblicità
è l’argomento illustrato in questo libro che offre anche al lettore non
specializzato inaspettati risvolti. Gli
autori svelano un modo per avvicinarsi alla Storia da una prospettiva
originale. E si parte da lontano: dai
primi servizi postali della Cina imperiale del 4000 a.C. alla rete delle
strade romane con le stazioni di posta. Ci si tuffa quindi nel Medioevo,
quando compaiono le prime insegne di negozi e di mercanzie sui muri, per arrivare al XIX secolo. Nel 1877
nascono le cosiddette buste parlanti: inserzioni pubblicitarie su buste
postali in vendita, e per questo scontate. Il volume è una carrellata di illustrazioni rare, capaci di far rivivere
capitoli della Grande Guerra e del fascismo, che dedicò grande spazio
alla comunicazione. Lo sposalizio
fra posta e pubblicità ha anche filiazioni curiose, tipo il francobollo usato come moneta.

