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Letti per voi

Christian
Stocchi

I
ntrighi internazionali, segreti scot-
tanti, avventure quasi incredibili,
dollari invisibili. Sono gli ingre-

dienti che danno sapore a «Superno-
tes», un libro che racconta, con un rit-
mo serrato e l’intreccio di una spy-story,
una vicenda in cui la realtà supera ogni
immaginazione. Protagonista di questa
storia, e coautore insieme al giornalista
Luigi Carletti, è l’Agente Kasper (nome
ovviamente in codice), esperto di arti
marziali ed esplosivi, impegnato per an-
ni a combattere la criminalità interna-
zionale. La narrazione comincia sabato
4 aprile 2009, al campo rieducativo di

Prey Sar, in Cambogia e ripercorre a ri-
troso una vicenda che ha dellincredibile.
«L’inferno nota lagente Kasper esiste e
io ci sono stato». E quell’inferno, lungo
373 maledetti giorni, ha i colori bui di
un lager, le facce torve di carcerieri cru-
deli e le sbarre metalliche della gabbia
di tigre: una buca scavata nella terra do-
ve l’ex prigioniero passava le giornate in
compagnia di topi e scarafaggi, speran-
do che non piovesse troppo per non fi-
nire annegato. Quel giorno l’agente Ka-
sper, il cui caso è stato singolarmente
coperto da un costante e assoluto riser-
bo, riuscì a fuggire. Ma perché era finito

laggiù, dimenticato da tutti? Per avere
indagato e scoperto informazioni su un
tema delicato, che al grande pubblico
probabilmente dice poco: quello delle
supernotes, un traffico di migliaia di
banconote false da cento dollari stam-
pate fuori dai confini americani. Così,
attraverso i documenti ma soprattutto
la testimonianza diretta del protagoni-
sta, Carletti e Kasper portano il lettore a
ricostruire, oltre alle fasi di questa vi-
cenda, gli equilibri ambigui dello spio-
naggio internazionale e anche questioni
fondamentali che riguardano il nostro
Paese. Rispetto al «sequestro di persona

osservano in conclusione gli autori non
risulta essere stata aperta nessuna in-
dagine da parte delle autorità italiane
competenti». Pare che, un giorno, John
Fitzgerald Kennedy abbia detto: «Non
penso che tutti i rapporti dei servizi se-
greti siano scottanti. Alcuni giorni ap-
prendo di più dal New York Times».
Ma, almeno a volte, pare vero il con-
trario: ci sono temi su cui i giornali sem-
brano sorvolare. O arrivare molto, trop-
po tardi.�

�Supernotes
Mondadori, pag. 390, A 19,00

Personaggi Ecco il «manifesto antifascista» che nel ’39 l’intellettuale da poco scomparso distribuì clandestinamente al Romagnosi

Dai docenti di storia e filosofia del Liceo
classico Romagnosi Cristina Quintaval-
la, Rosanna Greci, Emanuela Giuffredi
riceviamo e pubblichiamo

II E’ morto a Castell'Arquato in una so-
litudine in parte voluta, in parte im-
posta, Aldo Braibanti, grande figura di
intellettuale, scomodo ai più, anticon-
formista, stimato da Pasolini e da Car-
melo Bene, rifuggendo onori di cronaca
ed epitaffi, in dispregio delle conven-
zioni sociali, sempre rifuggite ed osteg-
giate. Nato a Fiorenzuola d'Arda il 17
settembre 1922, frequentò le classi li-
ceali del Regio Liceo classico Romagno-
si, dal 1937 al 1940, nel corso B, dove
ebbe alcuni insegnanti esemplari: Fer-
dinando Bernini, docente di di greco e
latino, Luigi Franco, docente di storia e
filosofia, don Cavalli, docente di reli-
gione, tutti impegnati, in forma clan-
destina, nella lotta antifascista. Brai-
banti fu uno studente intelligentissimo,
che conseguì risultati eccellenti in tutte
le discipline, che gli valsero l'esonero dal
pagamento delle tasse. Il 27 novembre

«L’uomo è veramente
se stesso quando gioca»

Friedrich Schelling

Mostra Firenze, a Palazzo Vecchio i capolavori del maestro americano «interagiscono» con la lezione di Buonarroti

In esposizione Due opere di Jackson Pollock. Nella seconda è evidente la ripresa dei modelli michelangioleschi.

1939, pur in un momento di grande po-
polarità e forza del regime, redasse un
vero e proprio manifesto antifascista,
rivolto a «tutti gli uomini vivi», che osò
distribuire clandestinamente al Roma-
gnosi, invitando gli studenti a unirsi e
organizzarsi contro la dittatura fascista.
Eccone il testo, intitolato «Agli uomini
vivi».

«Amici,
già da qualche tempo coloro che la

società ha eletto a nostri superiori sia
nella scuola che nella vita abusando di
tale loro dovere, congiurano di oppri-
merci moralmente e materialmente, mi-
rando di fare di noi degli automi mec-
canici. Si tenta di uccidere in noi l'uomo
per mezzo di principi insani, che oggi
accuso morti e non più sostenibili. Ami-
ci, ormai negli animi nostri sento ser-
peggiare fremente il grido di protesta
contro questa illogica tirannia, contra-
ria al diritto divino di libertà, che e il
diritto di ogni uomo, di ogni essere, di
ogni cosa. Ed io accolgo questo grido
non ancora represso e nel nome del bene
comune, propongo che a tale iniquità

Scrittore Aldo Braibanti
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POLLOCK
nuovo orizzonte
Le opere dell’artista che rivoluzionò la pittura del ’900
esposte insieme al «Genio della Vittoria» di Michelangelo
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Aldo Braibanti,
paladino della libertà

risponda la nostra fraterna unione, la
nostra compatta concordia.

Amici, noi che siamo il cuore pulsante
di ogni speranza, raccogliamo le nostre
forze in una unica forza mirante a ri-
conquistare la nostra libertà, senza ab-
battere i principi più santi di giustizia e
di onestà, senza sconvolgere inutilmen-
te l'ordine e la giamo noi uomini giovani
e forti, la società più pura, più perfetta,
più nobile di cui sia capace l'animo no-
stro.

Amici, tale società, che per il suo stes-
so carattere sarà segreta, cercherà di so-
stituire agli isolati tumulti una rivolta
prudente e perciò più effettiva, ordinata
e perciò più travolgente. Per mezzo di
accordi, riunioni, leggi prestabilite e
convenzionali segni segreti, noi potre-
mo così ottenere quello che un solo in-
dividuo mai potrebbe. Restando nei li-
miti della buona creanza, noi non sa-
remo però per questo vili. Chi è vile o
indegno, non accetti le mie condizioni di
onore, libertà, prudenza, lavoro. Ma in-
sieme continueremo a fare tutto il no-
stro dovere e ad ubbidire, quando l'ub-

bidire non urterà la nostra coscienza.
Inizieremo insomma una reazione con-
trollata e segreta, ma tale che nessun
appiglio nemico potrà intaccare, perché
il compito che ci proponiamo e fondato
su fiera rettitudine ed onesta giustizia».

Aldo Braibanti aveva 17 anni e osò
sfidare la repressione che ne sarebbe
derivata. Fu evidentemente aperta
un'inchiesta per individuare il respon-
sabile, ma non risulta dagli archivi del
Liceo classico che gli sia stata inflitta
alcuna significativa misura disciplinare.
Appare dai registri invece che se la sia
cavata con un «6» in condotta nel primo
trimestre, tramutato già nel terzo tri-
mestre in un «8» in condotta, attribui-

togli da insegnanti - e parliamo di Ber-
nini, Franco, don Cavalli - che eviden-
temente simpatizzarono per lui e ne tu-
telarono il percorso scolastico.

Condivise la scelta antifascista con
Flaminio Musa, suo compagno di classe,
con cui ebbe sempre una grande cor-
rispondenza e significativo scambio in-
tellettuale. A Musa scrisse in una lettera
privata, poco dopo la fine del liceo, in
nome «del bisogno che ogni uomo sente
di comunicare con un uomo libero» :«tu
sai che io non sono nato per le vili vol-
garità dei più e la miseria del mondo
presente mi ferisce e angustia». Entram-
bi fecero la scelta di partecipare alla Re-
sistenza. Braibanti prese parte alla re-
sistenza toscana e militò attivamente nel
PCI di Firenze. Fu arrestato un paio di
volte e sottoposto a tortura. Divenne in
seguito docente di filosofia e storia a
Firenze e poi a Roma. Negli anni Ses-
santa salì agli onori della cronaca in
quanto imputato per plagio nel cosid-
detto «processo alle streghe». La vicen-
da segnò definitivamente la sua vita, per
la violenza dell'accanimento mediatico e
per la condanna morale da cui fu in-
vestito. La sua relazione con un giovane
venticinquenne scatenò un'ondata di bi-
gotto risentimento, alimentato dal pa-
dre del giovane, che costrinse il figlio alla
detenzione in un ospedale psichiatrico,
dove fu sottoposto ad una quarantina di
trattamenti con elettroshock, allo scopo
di estirpare in lui ogni forma di pro-
pensione all'omosessualità. Tutto que-

sto accadeva alla fine degli anni sessan-
ta, sul crinale di una profonda trasfor-
mazione dei costumi, che avrebbe se-
gnato la fine di modelli sessuali stereo-
tipati, improntati alla costrizione e a vio-
lente identità di genere. La storia di Brai-
banti fu sempre controcorrente, alla ri-
cerca di un'autenticità che difese contro
il perbenismo borghese e con la ri vi-
sibilità mediatica e ad un protagonismo
all'interno dei circuiti culturali propri
dell'industria culturale. Fu tuttavia pro-
lifico scrittore, pensatore, filosofo. Con-
segnò le sue profonde riflessioni ad ar-
ticoli che apparvero sui Quaderni pia-
centini, alla cui fondazione partecipò e
ad opere, come «Le prigioni di stato» e la
sceneggiatura «Blu cobalto», oltre che
alla fitta produzione poetica. Collabo-
ratore di Carmelo Bene, lavorò per il
teatro, il cinema d'avanguardia, la dram-
maturgia. Pasolini, che non lo conobbe
personalmente, ma ne lesse la produ-
zione scritta, scrisse che «Braibanti rap-
presentava un caso di intellettuale che
ha rifiutato precocemente l'autorità che
gli sarebbe derivata dall'essere uno scrit-
tore creato dall'industria culturale ...La
sua presenza nella letteratura è sempre
stata intelligente, discreta, priva di va-
nità, incapace di invadenze...».

E così ci ha lasciato. Il suo contributo
alla libertà e alla conquista del diritto ad
un’esistenza capace di autodetermina-
zione e autonormatività deve essere ri-
cordato alle giovani generazioni come
monito e modello.�

I
l raffronto fra i due artisti è in-
solito e potrebbe apparire
sconcertante. L’uno, Michelan-
gelo Buonarroti (1475-1564), è
fra i grandi dell’arte universa-

le, espressione eccelsa della scultura
del Rinascimento; l’altro, Jackson
Pollock (1912 -1956), è di contro colui
che ha scardinato le regole dell’arte
figurativa occidentale dissolvendo i
canoni della prospettiva rinascimen-
tale. Il confronto prende vita a Pa-
lazzo Vecchio a Firenze, dove, nel Sa-
lone dei Cinquecento, è conservato il
Genio della Vittoria, una delle opere
più celebri del Buonarroti, emblema
di quelle tensioni contrapposte che
caratterizzano l’opera michelangiole-
sca e che, per vie sotterranee, tornano
a proporsi con assoluta enfasi nelle
rivoluzionarie pitture di Pollock. Ap-
proda, così, per la prima volta nella
«città delle arti» lo statunitense, uno
dei protagonisti delle innovazioni ar-
tistiche del XX secolo e lo f a con ope-
re mai viste in Italia, quali sei cruciali
disegni, eccezionalmente prestati dal
Metropolitan Museum di New-York,
presenti accanto ad alcuni dipinti e
incisioni concessi da musei interna-
zionali e collezioni private. La mo-
stra, aperta da oggi a Palazzo Vecchio
e nel Complesso di San Firenze, aper-
ta fino al 27 luglio, è promossa dal

Comune di Firenze con il patrocinio
del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e la collabo-
razione dell’Opificio delle pietre dure
di Firenze, ideata e curata da Sergio
Risaliti e Francesca Campana Com-
parini. Main sponsor è il Gruppo Ca-
riparma-Crédit Agricole che prosegue
nel proprio sostegno all’arte soste-
nendo un progetto ardito nella città
culla della tradizione artistica italia-
na. Il catalogo è edito da Giunti Arte
Mostre e Musei. Emblematico il titolo
della proposta «La figura della furia»
riferimento allo stesso Pollock, nellat-
to di dipingere le tele girandogli in-
torno, pervaso da impeto passionale e
da un furore dinamico. Al tempo stes-
so quel titolo allude all’espressione La
furia della figura citata nel 500 dal
teorico e pittore Giovanni Paolo Lo-
mazzo (1584) quando volle descrivere
quel movimento spiraliforme, quella
dinamica bellezza, fatta di parti
non-finite e di forze contrapposte che
Michelangelo conferiva alle sue figu-
re, con una lavorazione fisicamente
travolgente e di cui il Genio della Vit-
toria è uno dei maggiori paradigmi. E
proprio la furia intima e creatrice di
Michelangelo che si traspone in Pol-
lock nell’atto di comporre quel tes-
suto di segni che assegna una nuova
immagine all’ intima potenza del suo

agire pittorico. Il percorso espositivo
prende avvio da opere ancora giova-
nili, degli anni Trenta, per giungere al
celebre Earth Worms (1946, Museum
of Art di Tel Aviv) dove lo stile più
personale va ormai definendo l’e-
spressionismo astratto di Pollok.
L’idea dell’ esposizione è nata stu-
diando una serie di disegni dellartista
conservati al Metropolitan Museum
di New York, già pubblicati nel 1997
da Katharine Baetjer in occasione di
una mostra temporanea dedicata ad
alcuni quaderni da lavoro di Pollock e
alla sua relazione con gli antichi
maestri. In questi preziosi taccuini da
disegno Sketchbooks I, II Pollock
risulta fortemente impressionato dal-
le immagini della volta della Cappella
Sistina e del Giudizio universale. Si
riconoscono, infatti, almeno tre ignu-
di, oltre al profeta Giona, all’Adamo
che riceve lo spirito della vita. Il pit-
tore aveva avuto occasione di cono-
scere i capolavori del Rinascimento
italiano durante il suo apprendistato
presso Thomas Hart Benton, uno dei
protagonisti della pittura americana
della prima metà del 900. Benton,
ammiratore dei grandi artisti europei
da Michelangelo a Rubens sottopo-
neva le loro opere allo studio degli
allievi affinché apprendessero la resa
delle forme del corpo umano. Pollock

andò però oltre l’esercizio della copia
accademica. I disegni in mostra vo-
gliono manifestare il coinvolgimento
da lui riposto nello studio delle ana-
tomie e delle muscolature, così da
esprimere sentimenti di dolcezza e di

grazia, ma anche di tensione e poten-
za, misurandosi in questo senso con
la rappresentazione dinamica ed
espressiva delle forme. E è proprio in
queste forme che si possono cogliere
le basi delle composizioni astratte di
Pollock, alla ricerca di un linguaggio
che lo porterà oltre la tradizione fi-
gurativa europea. Nel rapporto tra i
due emerge da un lato c’è l’anelito
alla creazione, limpulso irrefrenabile
dell’atto del comporre che assume
una valenza mistica in Michelangelo,
per il quale la perfezione desiderata,
vagheggiata, resta comunque meta ir-
raggiungibile. Dall’altro lato Pollock,
facendo il percorso contrario, ha cer-
cato di raggiungere il suo assoluto, la
sua aspirata idea di armoniosa tota-
lità, lasciando al proprio inconscio il
compito esagerato di generare qual-
cosa di perfetto e di infinito. Sarà la

comprensione della grande persona-
lità artistica di Michelangelo e della
sublime tragica dimensione della sua
opera, che gli permetterà di oltrepas-
sare l’uso del quadro verticale posto
sul cavalletto, di stenderla sul pavi-
mento ed agire creando l’azione del
dripping, dello sgocciolare il colore
sulla superficie direttamente dai tu-
betti o dai contenitori. Una chiave di
lettura che trova riscontri nel cam-
mino dell’artista. La mostra si com-
pone di una seconda sezione nel com-
plesso di San Firenze dove spazi in-
terattivi e apparati multimediali per-
mettono di entrare nella vita e nell’ar -
te di Pollock di sentire gli «odori»
della pittura, i rumori dell’«azione»
pittorica, attraverso una diretta sol-
lecitazione sensoriale che induce a
percepire il senso di apertura illimi-
tata delle sue azioni pittoriche.�


