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di Roberto Escobar

E ra in una cartellina rossa, il
"trattamento" di Napoli-New
York, ora edito da Marsilio
con la cura e una introduzio-
ne di Augusto Sainati (pagg.
160, € 12,00). La cartellina era

stata dimenticata dentro un baule pieno di
polvere da Tullio Pinelli, grande sceneggiato-
re del nostro cinema fra il 1943 e il 2005, e
grandissimo collaboratore di Federico Felli-
ni da Luci del varietà e Lo sceicco bianco a La
voce della luna. Proprio con Fellini, attorno al
1948, Pinelli aveva lavorato a quel trattamen-
to, passaggio intermedio fra il soggetto di un
film da fare (forse di Gianni Franciolini) e la
sua sceneggiatura.

Quando nell’estate del 2005, a 97 anni, affi-
da il baule di "roba vecchia" a Sainati, Pinelli
neppure si ricorda di Napoli-New York. E an-
che dopo, pur avendo riletto quei fogli, non
ne ritrova alcunché nella memoria. Così capi-
ta quando si hanno alle spalle decenni e de-
cenni di lavoro intenso. Ma ogni tanto, alme-
no in parte, il tempo sa restituire quel che ha
divorato. In questo caso, restituisce un testo
che è anche, per così dire, un reperto fossile,
una testimonianza archeologica di un mo-
mento straordinario del nostro cinema.

Su questo reperto, dunque, ha lavorato Sai-
nati. Cioè, su cinquantotto fogli – cinquanta-
due numerati da 2 a 53, sei interpolati –, scrit-
ti sul verso e riutilizzati sul retro. Al docu-
mento mancano frontespizio e firma. Ma su
alcune pagine aggiunte c’è la calligrafia Felli-
ni. Quanto alle pagine numerate, alcune ven-
gono dal lavoro di Pinelli per il libretto di
un’opera messa in scena nel 1939, e le altre
da diverse sceneggiature, di cui due ricono-
scibili. La prima è quella di Senza pietà, girato
da Alberto Lattuada nel 1948, e scritto fra gli
altri da Fellini e Pinelli. La seconda è quella
di L’eroe della strada, di Carlo Borghesio e
con Macario. Il film era stato prodotto sem-
pre nel 1948 dalla Lux, per la quale lavorava-
no anche Fellini e Pinelli.

A loro, veloci e flessibili – argomenta Sai-
nati –, è probabile che la casa di produzione
affidasse sceneggiature di altri, per aggiu-
starle qua e là. Inoltre, Pinelli era molto lega-
to all’amico Borghesio, e Fellini era già inter-
venuto, senza firmarle, su tre sceneggiature
per Macario. Tutto questo, ne conclude, av-
valora «l’idea, più volte espressa dai diretti
interessati in racconti e interviste, di una pe-
renne provvisorietà dei prodotti che usciva-
no dalla loro penna e di una coralità del lavo-
ro che spesso transitava dall’uno all’altro in
forme estemporanee, marginali, non regi-
strate né attestabili con certezza». E si può
dire, più in genere, che in quegli anni così
lavoravano anche le altre "botteghe di sce-
neggiatura" del nostro cinema: come in

quelle artistiche del Medio Evo o del primo
Rinascimento, nelle quali «la preoccupazio-
ne dell’autografia era subordinata al lavoro
dell’intera équipe guidata dal maestro, sot-
to la cui paternità l’opera vedeva la luce, ma
dalle cui mani era stata quasi sempre solo
parzialmente eseguita».

A noi sembra questo il valore archeologi-

co del libretto curato da Sainati: questo rie-
mergere dal baule polveroso di un’Italia
(non solo) cinematografica lontana, la cui
eccellenza stava in una grandezza quotidia-
na. Ossia, nella capacità e nel gusto d’affron-
tare il lavoro, ogni lavoro, con l’orgoglio e
insieme con l’umiltà di ottimi artigiani (scri-
vendo La dolce vita, diceva Pinelli, Fellini e

io eravamo convinti «di fare una cosa nor-
male»). Più d’una volta quei lavori diventa-
vano capolavori. Ma il capolavoro maggio-
re, quello che nutriva di sé gli altri, era la
grandezza quotidiana.

Nel trattamento ritroviamo anche un al-
tro aspetto di quell’Italia antica, certo non di-
sgiunto da umiltà e orgoglio. Lo ritroviamo
in una Napoli ferita dalla guerra e dalla fame.
Di quella Napoli che rimanda a Paisà, scritto
Roberto Rossellini (anche) da Fellini, percor-
riamo le strade e la miseria in compagnia di
Celestina e Carmine. Nel loro abbandono i
due ragazzini sanno vedere motivi di speran-
za, e la speranza si chiama New York. Saliti
di nascosto su un cargo che va al di là dell’oce-
ano, ci arrivano, in quel paradiso dove tutto
appare di nuovo possibile. Si tratta di un so-
gno a occhi aperti. E come in ogni sogno a
occhi aperti, i desideri di Celestina e Carmi-
ne si avverano, dalle stelle che sull’oceano
brillano «più grosse ’e quelle e Napule», a Lit-
tle Italy che di un quartiere di Napoli ha le
dimensioni e l’umanità.

Stavano dimenticate dentro una cartelli-
na rossa, la speranza disperata di Celestina e
Carmine e la grandezza quotidiana di un ci-
nema che non è più. Il tempo e il caso ce le
hanno restituite.
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di Stefano Simoncini

T ra le pratiche più diffuse di riap-
propriazione territoriale, che cer-
cano di contrastare gli aspetti cri-
tici e omologanti della globaliz-

zazione, vi è l’esplorazione urbana nelle
sue varie declinazioni. La riappropriazio-
ne avviene con il mapping, tra cartografia
critica e mappe di comunità, ma anche me-
diante attraversamenti immersivi, che pos-
sono essere a scopo d’indagine, d’interven-
to o di pura violazione dei limiti fisici e lega-
li dell’ambiente urbano.

A questo fenomeno crescente appartie-
ne anche Sacro GRA, riferendomi con que-
sto titolo non soltanto al film di Gianfranco
Rosi che ha vinto il Leone d’Oro a Venezia,
bensì all’intero progetto ideato dal "paesag-
gista" Nicolò Bassetti, il quale ha ora pubbli-
cato insieme a Sapo Matteucci l’omonimo
libro nato prima del film, ma pubblicato so-
lo ora. Il seguito del progetto prevede: una
nuova versione del sito www.sacrogra.it;
una mostra al Macro di Roma in cui saran-
no esposte le fotografie di scena di Massi-
mo Vitali, i 200 minuti di girato non conflu-
iti nel film, la selva di appunti, registrazio-

ni e video delle esplorazioni di Bassetti;
un’immancabile app per smartphone. Il
progetto si configura perciò come un tran-
smedia storytelling che spalma in una comu-
nicazione "multipiattaforma" i contenuti
di questa impresa collettiva, un’epopea du-
rata tre anni che ha coinvolto in riflessioni
e spedizioni reiterate – a piedi, in moto, in
minivan, in camper –, una pluralità di sog-
getti, da Roberto Rinalduzzi, operatore e
aiuto regia di Rosi, a Davide Riondino, a Re-
nato Nicolini, oltre che, ovviamente gli stes-
si Bassetti, Matteucci e Rosi. Per mettere or-
dine a questa materia occorre interrogarsi
sul merito e sul metodo. Perché Bassetti ha
scelto quell’oggetto, quelle modalità d’in-
dagine e quelle forme comunicative?

Il Grande Raccordo Anulare (l’enorme
circonvallazione che circonda Roma a una
distanza media di 27 km dal centro), anzi
le "terre di raccordo", come si dice nel li-
bro, è ben scelto, perché esso è nienteme-
no che la forma della periferia romana, il
luogo dove si vivono gli effetti più feroci
della globalizzazione, ma dove si può an-
che invertire, dal punto di vista esistenzia-
le, il rapporto tra centro e periferia, se è
vero che la città storica si spoglia sempre
più di vita e identità. Dal libro emerge con
forza questo paradigma, con una differen-
za sostanziale rispetto al film. Sacro GRA,

libro, opera per accumulo ed è più ancora-
to ai luoghi, che sono descritti con la casua-
lità del percorso che procede in senso ora-
rio con i registri del reportage narrativo,
del saggio, della guida insolita. Ma dentro
c’è Roma e dentro c’è il GRA, perché l’in-
contro con la varia umanità che vediamo
nel film è sempre messa a contesto e a si-
stema, anche se non accede quasi mai alle
cause di ciò che vede.

Un’operazione in tutto analoga a quella
del progetto Sacro GRA è stata realizzata
10 anni prima dallo scrittore "situazioni-
sta" inglese Iain Sinclair, con il suo Lon-
don Orbital, titolo sia di un libro che di un
docufilm, usciti entrambi nel 2002 e rea-
lizzati a partire da un viaggio a piedi che
l’autore ha compiuto sull’autostrada M25
che circonda ad anello Londra più o meno
alla stessa distanza del GRA dal centro di
Roma. Per quanto London Orbital s’ispiri
maggiormente alle visioni allucinate e fu-
turibili di Godard e Ballard, non è soltanto
il contenuto e la narrazione "crossmedia-
le" che legano Bassetti-Rosi a Sinclair, ma
anche il metodo della "psicogeografia", di-
sceso dal situazionismo di Guy Debord.
Soprattutto Bassetti, infatti, ne adotta i
principi di fondo: esplorazione a piedi, ab-
bandono alla "deriva" e allo spaesamento
per recuperare freschezza emotiva, rifiu-

to dei percorsi forzati, interpretazione del
rapporto tra luoghi e soggettività, predile-
zione per gli spazi "residuali", quelli che
Gilles Clement definisce "terzo paesag-
gio", ibrido tra paesaggio naturale e pae-
saggio interamente antropizzato.

L’approccio situazionista riconduce de-
cisamente Sacro GRA nell’alveo delle teorie
e pratiche dell’esplorazione urbana, la
quale si è articolata nel tempo principal-
mente su due livelli: l’attraversamento a
scopo d’indagine e l’attraversamento co-
me pratica di riappropriazione simbolica.
A quest’ultimo possono essere riferite
azioni, spesso illegali, ormai profonda-
mente radicate nelle culture urbane, co-
me il parkour, l’esplorazione notturna di
sotterranei, metropolitane, catacombe,
edifici abbandonati, tratte ferroviarie,
spesso associata a tagging e street art. Si
comincia a parlare, a proposito di queste

pratiche, di space-hacking, o Urbex.
Quanto all’esplorazione come indagine,

essa ha seguito il solco situazionista legato
fin dalle origini all’urbanistica, spostando
l’attenzione dal progetto al processo, alla
interpretazione delle relazioni sempre mu-
tevoli tra soggetti e luoghi, società e conte-
sti urbani. In questo ambito hanno avuto
grande importanza a Roma le pratiche del
gruppo di artisti-urbanisti «Stalker», che
lavora dalla metà degli anni 90 su questi
temi e con questi metodi: attraversamenti,
derive creative, decostruzione delle identi-
tà e dei luoghi intesi come intrecci di rela-
zioni complesse. Ma con una specificità im-
portante discesa dalle teorizzazioni di Lo-
renzo Romito e Francesco Careri. L’interes-
se è rivolto ai luoghi residuali intesi come
luoghi "attuali" e della "trasformazione",
cioè luoghi dove si può dare il cambiamen-
to e la "mutazione" in altre forme di convi-

venza, meno squilibrate e più sostenibili.
Questi luoghi gli stalker hanno voluto

abitarli oltre che attraversarli, in varie occa-
sioni. E ciò è accaduto anche con il giro di
GRA a piedi che nella primavera del 2009
anche loro hanno compiuto. Durante
questo "girotondo", hanno scoperto uno
"spazio attuale", l’occupazione abitativa
di un’ex fabbrica sulla Prenestina, e si sono
fermati lì a sviluppare le loro azioni. In
particolare Giorgio de Finis ha animato
l’occupazione di Space Metropoliz, dove
convivono occupanti immigrati e precari,
creando un museo che de Finis ha chiama-
to MAAM, Museo dell’Altro e dell’Altrove
di Metropoliz_città meticcia: grandi street
artist e artisti (tra cui Sten & Lex, Hogre,
Attardi, Echaurren, eccetera) hanno riem-
pito di bellezza, segni e senso mura e case
dell’occupazione. Per fare in modo che l’in-
versione tra centro e periferia sia sempre
più praticata e possibile...

Non si tratta infine di decidere un prima-
to tra chi ha scoperto per primo il GRA, ne-
anche fosse l’America, o di scegliere tra Ma-
cro e Maam, o tra metodi che prediligono
la narrazione mainstream e crossmediale
piuttosto che la pratica sociale votata alla
"ricerca-azione". Tutto può convivere se
viene fatto con intelligenza e passione, e
soprattutto con lo scopo di favorire la speri-
mentazione di nuovi metodi di conoscen-
za, collaborazione e convivenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicolò Bassetti, Sapo Matteucci, Sacro
Romano Gra, Quodlibet Humboldt,
Macerata, pagg. 254, €16,50

P rendeteDavid Hume. Empiri-
sta radicale, il più importante
tra gli scettici moderni, non
foss’altrocheper aver sveglia-

to Kant dal suo sonno dogmatico. Non
credeva che l’esistenza della realtà fos-
se dimostrabile, tantomeno il principio
dicausalitào di sostanza. Maera giovia-
le e ridanciano, e lo rimase a quanto si
dice finsul lettodi morte,per non parla-
re del fatto che abbandonava pronta-
mente il suo scetticismo ogni volta che
si ritrovava al pub con gli amici. E non
era da meno Montaigne. Verrebbe da
pensare che gli scettici moderni, quan-
to più si industriavano a smontare le
certezze della ragione umana, arrovel-
landosi attorno al
dubbioe agli erro-
ri radicati nel no-
strointelletto,tan-
topiùdimostrava-
no allegria e buon
umore.Siamolon-
tani anni luce dal-
la via del dubbio
«ovvero della di-
sperazione» di cui
scriveva con pro-
sa altisonante He-
gel. Un giudizio
ancor più ingiusto
se rivolto a Pirro-
ne,leggendariosa-
pientecheprende-
va così sul serio il
suo dubitare dari-
schiare più volte
la vita in modo
ben poco sapien-
te. «Pirrone sole-
va affermare che
nulla esiste “se-
condo verità”, ma
chegliuominifan-
no ogni cosa “per
convenzione e per
abitudine”,giacché ciascunacosa èque-
sto “non più” che quello. A questi prin-
cìpi Pirrone si attenne con coerenza an-
che nella condotta di vita: nullaegli cer-
cava di scansare e da niente si cautela-
va, ma si esponeva adogni sorta di peri-
colo, a carri, quando capitava, e a preci-
pizi, a cani e a tutte le altre cose siffatte,
senza nulla concedere ai sensi». Pirro-
ne è il protagonista di uno scetticismo
pratico destabilizzante agli occhi di noi
moderni, ma non perché fosse un rivo-
luzionario. Tutt’altro.Era, piuttosto, un
moderato e così quasi tutti gli scettici.
Ciò non toglie che l’esercizio spirituale
di cui Pirrone è maestro, la sospensio-
ne del giudizio, va considerato come un
atto coraggioso e potente. Oggi siamo
magari attratti dai mondi schiusi
dall’insinuante pillola rossa di Matrix
(«Hai mai fatto un sogno tanto realisti-
co da sembrarti vero?») ma incapaci,
spesso, di assumere il farmaco che per
gliantichierain grado diavvicinarci for-
se alla felicità sulla terra: l’indifferenza
rispetto alla mutevolezza delle cose
umane, nella fedeltà a sé stessi e alla
propria umana, troppo umana, natura.

Armando Massarenti
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«8 e 1/2»
a bari

il graffio

Cara Lorenzin,
su Stamina
è ora di reagire

Valore Cultura: 416 € al mese (i meritevoli)

elzeviro

Sogni di Fellini nel baule
filosofia minima

Che diventi detraibile il 19 per cento
dell’importo speso per l’acquisto di libri
fino a 2000 euro l’anno è una buona
notizia, ma facciamo fatica a
rallegrarcene fino in fondo perché è
accompagnata dalla farsa – che fosse
tale lo avevamo intuito subito,
all’indomani della prima uscita del
decreto Valore Cultura – dei 500
giovani da formare per la

digitalizzazione del nostro patrimonio
culturale. I 500 giovani, fortunati e
meritevoli – cui il bando impone di
essersi laureati con almeno 110 –
lavoreranno per un anno per il lauto
stipendio di 416 euro al mese. E la loro
magnifica esperienza finirà lì.
Questo significa avere cambiato rotta!
Questo sì che è investire in Cultura!

@Massarenti24

Seguite #Pirrone (e #Scetticismo) su #TwitSofia
Continua con #Pirrone (e con il suo #Scetticismo) #TwitSofia, il primo esperimento
di filosofia su Twitter. Seguitelo via @Massarenti24 e @TwitSofia_it. Aspettiamo i vostri
commenti. Le massime dei filosofi si prestano magnificamente al linguaggio stringato
di Twitter, e contribuiscono ad elevarlo! Lo hanno dimostrato coloro che seguono
#Epicuro (#Felicità), #Platone (#Eros), Aristotele (#Amicizia e #Passioni) e #Socrate, #Virtù

sacro gra

Esploratori psicogeografici

sul divano | Giuseppe Ragazzini, «Figura su Divano», 2013, tecnica mista su carta. L’opera è esposta a Milano nella
mostra «Trafficante di Sogni», presso la Galleria Antonia Jannone. In mostra collages e disegni, oltre a un catalogo con
testi di Peppe Servillo, Ferdinando Scianna e Philippe Daverio. www.antoniajannone.it
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Elementi
di vita
scettica

D opo avere dimostrato, con dovizia
di particolari, nel luglio scorso, che
Stamina è, oltre che un
"trattamento" inefficace e quindi

dannoso, una frode scientifica, la rivista
«Nature» venerdì scorso ha rincarato la dose
con un appello diretto al ministro della Salute
Beatrice Lorenzin: «Il fiasco delle staminali va
fermato», il ministro deve «trovare il coraggio
di agire» per porre fine a questa «triste storia»
«liberando dall’accordo di riservatezza» i
membri del comitato che avevano firmato il
parere critico che bocciava come pseudocura il
cosiddetto metodo Vannoni. La questione
poteva essere già conclusa se il Tar, con una
improvvida sentenza, non avesse riaperto
drammaticamente il caso. Se il ministro «non
agirà subito la situazione presto degenererà»
e diventerà incontrollabile,scrive «Nature».
Lorenzin ha annunciato una nuova
Commissione. Farvi entrare anche degli
scienziati stranieri «sembra una buona idea,
ma si muove su un terreno assai rischioso».
Infatti, «ci sono potenti interessi
internazionali che sostengono cliniche che
offrono terapie non provate a base di
staminali in Paesi come il Messico e
l’Uganda». Questi Paesi hanno allentato la
regolamentazione che «impedisce lo
sfruttamento di pazienti disperati in Europa e
Stati Uniti» e alle loro «cliniche piacerebbe che
tale allentamento si verificasse anche in un
Paese europeo». Dunque il ministro, deve
stare molto attento nella scelta dei membri del
nuovo comitato, che devono essere
«indipendenti da quelle compagnie che
operano come lobby per allentare la
regolamentazione sulle terapie a base di
staminali e che operano in conflitto con le più
accreditate istituzioni internazionali». Detto
in altre parole, la fragilità epistemica di questo
nostro declinante Paese, come abbiamo
cercato di dire più volte in queste pagine, è
pericolosissima:ci rende facile preda di
speculazioni internazionali della peggior
specie. Non ci mancano però gli anticorpi. Più
di 3000 persone, per lo più scienziati, hanno
risposto in pochi giorni a un altro appello volto
a porre fine a questa ignobile farsa, quello
dell’Associazione Luca Coscioni. Stamina, tra
l’altro, non rispetta neppure le regole definite
per legge nel 2003 e nel 2006 per le «cure
compassionevoli»: là dove decine di malati
ricevono infusioni per decine di malattie non
si può parlare, come esige la legge, di uso non
ripetitivo, né si possono invocare urgenza e
emergenza perché si tratta di malattie
degenerative progressive lente e, in alcuni
casi, neppure di quelle. Come uscirne?
Ministro Lorenzin, non è complicato: basta
pubblicareonline, subito, oggi, il documento
della prima Commissione, che è frutto di un
lavoro serio, competente e onesto. Basterebbe
questo. Ma si può essere ancora più
trasparenti. Si può mettere in rete il famoso
protocollo di Vannoni che, chissà perché, egli
vuole tenere segreto. Così, in un battibaleno,
sarebbe chiaro a tutti che, in un Paese civile,
quel protocollo era irricevibile fin dall’inizio.
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di Armando
Massarenti

raccordo lunare | Una scena del film vincitore del Leone d’oro «Sacro GRA»

PHOTOMOVIE

A cinquant’anni
dall’uscita
nelle sale di «8 ½»,
giovedì 19 dicembre
nella Multisala
Showville di Bari alle
20.30 sarà proiettata
in prima nazionale la
versione restaurata
del capolavoro di
Federico Fellini.
«8 ½. 50 anni fa,
domani» è una
iniziativa di Oscar
Iarussi, critico
cinematografico,
Alessandro Laterza,
editore e
vicepresidente di
Confindustria, e
Multisala Showville.
La serata, introdotta
da Alessandro
Laterza, prevede
una breve
performance
musicale di
Emanuele Arciuli, che
proporrà una
«Fantasia» di Nino
Rota e un collage
di celebri motivi
rotiani raccolti da
Michele Marvulli.
Seguirà la proiezione
di «8 ½» introdotta
da Oscar Iarussi.
Costo del biglietto
8 €, info e prevendita:
Multisala Showville
0809757084,
www.showville.net

Un inedito soggetto
neorealista emerso
dagli archivi di Tullio
Pinelli ci porta dentro
la bottega del grande
cinema italiano

«La vita e il
pensiero» di
Pirrone è la 6ª delle
15 uscite di
«Filosofia antica
per spiriti
moderni». In
edicola a € 6,90, da
martedì con «Il
Sole», volume più
ebook Utet, a cura
di Armando
Massarenti, autore
di tutte le
introduzioni


