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Leone Ginzburg, George Orwell, Antonio Gramsci nel 70° anniversario della morte, Simone Weil, Pier Paolo Pasolini e Piero a Ada Gobetti fra i protagonisti delle tessere di Cittacomune

Scoprirsi vulnerabili
Il nuovo cammino
dopo i volti del ‘900
Un quadro di Guttuso per la tessera del 2021 e la poesia di Mariangela Gualtieri

Il percorso di idee riproposto negli anni da
Cittacomune e la nuova tessera che raccoglie
il dolore e guarda oltre la pandemia
PIACENZA

● I grandi critici dei totalitarismi,

come Simone Weil, filosofa di intensa spiritualità, e George Orwell,
scrittore dagli ammonimenti profetici, ma anche un intellettuale
martire dell’antifascismo quale
Leone Ginzburg e un regista visionario quale Stanley Kubrick: dal
2007 effigiandoli anno dopo anno
sulle sue tessere (pubblicate online sul sito www.cittacomune.it) e

rendendoli protagonisti di cicli di
approfondimento l’associazione
Cittàcomune, presieduta da Gianni D’Amo e cofondata da Piergiorgio Bellocchio, oggi presidente
onorario, ha tracciato una via non
scontata tra le idee del Novecento.
L’incontro “E all’improvviso… scoprirsi vulnerabili”,sul “faticoso convivere entro e oltre la pandemia”,
con cui domani, dalle ore 18, a sera nell’ampio spazio verde della
cooperativa La Magnana (ingres-
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so libero), riprenderanno le attività in presenza di Cittàcomune,
ospite la sociologa Giorgia Serughetti, segna anche la ripresa della campagna di tesseramento con
la quale fin dalla nascita il sodalizio si autofinanzia. Se ogni anno la
tessera riportava un ritratto del
personaggio chiave accompagnato da un testo tanto sintetico, quanto esaustivo, in genere redatto a
quattro mani da Bellocchio e
D’Amo, la drammatica eccezionalità del 2021 è rimarcata dalla decisione di cambiare totalmente registro. La nuova tessera è infatti dedicata all’epidemia che ha sconvolto la vita di tutti, riproducendo
l’incedere di un uomo solitario su
un sentiero, tratto da un quadro di
Renato Guttuso, suggerito dall’ar-

tista Bruno Missieri, a corredo della dolente, lucida riflessione che la
poetessa Mariangela Gualtieri ha
affidato ai versi di “Nove marzo
duemilaventi”. “Vi si recupera
un’idea di natura come organismo
che si autogoverna, appartenente
a un filone costitutivo della civiltà
occidentale, da Democrito e Lucrezio in avanti”, osserva D’Amo.
«Nel 2021 avremmo voluto parlare della Comune di Parigi, ultimo
anelito della componente proletaria dell’Ottocento rivoluzionario, per affrontare questioni fondamentali come la divisione dei
poteri, la democrazia diretta e la
democrazia rappresentativa, però non ci è sembrato ci fosse nulla
di così importante come la pandemia tuttora in corso», evidenzia

tutt’altro che trascurabili, del pensiero - ha ritrovato uomini e donne conosciuti direttamente, come
il poeta Franco Fortini e la scrittrice Elsa Morante. Significativa pure la scelta di includere sulla tessera del 2011, accanto a Piero Gobetti, con la sua rivista “La rivoluzione liberale” una fonte di ispirazione ineludibile, la moglie Ada. Per
Bellocchio una forma di giustizia:
«Erano una coppia che lavorava
insieme. Mi pareva anche giusto
farlo». La serata alla Magnana si
svolgerà all’aperto, consentendo
il rispetto del distanziamento fisico. Fino alla metà di luglio ci si potrà inoltre recare nella sede di via
Borghetto 2i, il sabato dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 21 alle 24.

D’Amo. Tessera dopo tessera, il
percorso a ritroso sui passi di figure che hanno costituito per Bellocchio un riferimento non occasionale - come emerge nelle pagine
del libro “Un seme di umanità”
(Quodlibet), dove tra tanti scrittori compare solo un regista, appunto Kubrick - arriva fino ad Antonio
Gramsci, ricordato nel 2007, nel
70 anniversario della morte: «È
giusto che Gramsci ci fosse e che
fosse proprio all’inizio, perché è
stato un politico e anche un intellettuale che ha capito l’Italia», sottolinea Bellocchio. In questa galleria di affinità elettive l’artefice di
riviste come “Quaderni piacentini” e “Diario” - terreno di analisi e
di confronto dove offrire spazio anche a tendenze minoritarie, ma
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