
Mario Giordano
tra le «sanguisughe»
che prosciugano
le pensioni italiane

In Santa Giulia la «spiritualità rarefatta» di Matisse
La mostra dedicata al maestro francese si arricchisce di 9 litografie dalla Collezione Paolo VI

F
esteggia anche i 150 anni del-
l’Unità d’Italia, l’adunata alpina
che si terrà sabato e domenica a
Torino. Ma la storia delle penne

nere affonda le radici ben più addietro
nella storia. Addirittura all’epoca di Au-
gusto imperatore, quando c’erano trup-
pe «speciali» sulle Alpi. Poi sotto i Savoia,
nel Settecento, in Piemonte c’erano sol-
dati addestrati a combattere in monta-
gna. Da allora gli alpini, già sentinelle a
guardia del confine montano dell’Italia,
sono stati mandati a combattere un po’
dovunque:nelle guerre coloniali, nel pri-
mo e nel secondo conflitto mondiale, e
oggi in Afghanistan e su altri fronti nelle
cosiddette «operazioni di pace».
Un contributo alla loro storia, bella e si-
gnificativa, è arrivato nei mesi scorsi con
unapubblicazionedelleArti GraficheCo-
negliano di Susegana (Treviso): «I primi
alpini dalla Croda Rossa alla Ca’ d’Oro»
di Italo De Candido Ciandon (a cui rivol-
gersi per l’acquisto, al numero 0438-
24930 o al 345-2151889. Il volume, di 125
pagine, costa 20 €).
L’autore, cadorino doc, precisamente
della Val Comelico, ci presenta un inte-
ressantee coinvolgente racconto di quel-
la realtà montanara legata alla sua terra
fin dal Quattrocento, attraverso un per-
sonaggio, Paulus, giovane addestrato a
difendere quella piccola porzione di Ve-
netocontro le incursioninemiche. Ilpro-
tagonista non è soltanto un combatten-
te nelle milizie alpine di difesa del Cado-
re, ma anche un artista qualificatissimo,

tale da venire assunto da Venezia per la
realizzazione delle opere in pietra della
celebre Ca’ d’Oro. Infatti, come osserva-
to dallo storico comelicese Guido Buzzo,
la Serenissima «accoglieva con favore e
di buon occhio gli artigiani del legno, gli
artisti della pietra, cadorini. Quella zona
infatti forniva legname a Venezia, perco-
struzioni e per l’Arsenale». E nel 1420, la
Repubblica «accettò la spontanea dedi-
zionedel Cadore, alquale concesseauto-
nomia, anche per la difesa del territorio
ladino».
Ma torniamo al libro e ai ladini, popola-
zioni insediatesi non soltanto in Cadore,
ma anche in zone limitrofe del Friuli e
dell’Alto Adige, oltre che nel versante
agordino della provincia di Belluno. In
Cadore i ladini giunsero nel VI secolo per
sfuggireai barbari e ben presto si mostra-
rono validissimi combattenti. Secondo
l’autore del libro, allora, i ladini appaio-
no i precursori degli alpini. Occuparono
quelle terre disabitate e per organizzare
meglio la difesa delle medesime, istitui-
rono la leva obbligatoria. Che continuò
sotto la dominazione longobarda e ben
oltre,mantenendosi anche sottoil domi-
nio della Serenissima.
DeCandido Ciandon,trapiantato da lun-
go tempo a Conegliano (il libro è stato
pubblicato con il patrocinio della locale
sezione Ana), ma con il Cadore nel cuo-
re, entra anche nei particolari della orga-
nizzazione e della struttura di questo si-
stema difensivo montanaro che aveva il
suo punto forte, essenziale, nell’adde-

stramento, appunto, dei giovani. E fra
storia e invenzione, si sofferma pure su
eventi bellicidi quei tempiandati. Inqua-
drati militarmente nel tempo, ci avverte,
elencando anche una serie di date: 1342,
1411, 1418, 1486 contro il duca d’Austria,
«detti soldati ritengo siano da considera-
re i primi alpini».
E aggiunge: «La formazione e la validità
di queste truppe alpine si rafforzarono
nel 1420 quando la Serenissima riconob-
be la validità dello Statuto che i cadorini
si erano dati per salvaguardare la Piccola
Patria». Più di così?
Ma occorre aggiungere alcune altre os-
servazioni. A incominciare dalla dedica
del libro fatta dall’alpino Italo De Candi-
do Ciandon: «Agli Alpini/ andati avanti/
senzauna croce». Queste parole si leggo-
no in apertura del libro, dove è pubblica-
ta la riproduzione (concessa da Bruno
Ghedina) di una targa sulla quale sta
scritto:«Tutti avevano la faccia del Cristo
/ nella / livida aureola dell’elmetto / tutti
portavano l’insegna del supplizio / nella
/ croce della baionetta / e nelle tasche il
pane dell’ultima cena / e nella gola il
pianto dell’ultimo addio». Parole che
l’autore definisce «Lacrime di un Alpino
ignoto».
Dopo avere letto queste parole, si può
ben capire con quale spirito questo uffi-
ciale degli Alpini, storico e letterato, ab-
bia scritto sugli antenati dei suoi commi-
litoni, che ancora non portavano quel
cappello con la penna!

Giovanni Lugaresi

D
omani, venerdì 6 maggio, alle
20al ristorante Malvezzi, ilRo-
tary di Valtrompia, con quelli
di Montichiari, Sud ovest

Maclodio,Manerbio e ValSabbiapresen-
tano una serata con il giornalista scritto-
re Mario Giordano, ex golden boy della
carta stampata e della televisione italia-
na. Ex soltanto per il fatto che il tempo ha
cucitoaddosso sul suo profilo adolescen-
ziale, dei bellissimi 45 anni. Ora esce con
questo testo di indignazione, «Sanguisu-
ghe. Le pensioni d’oro che ci prosciuga-
no le tasche» (Mondadori, 168 pp., 18,50
€), senza mediazioni linguistiche, suc-
chiasangue e basta, per riferire che non
se ne può più che il pensionato più ricco
d’Italia prenda 90mila euro al mese, che
un ex presidente del consiglio 31mila eu-
ro al mese e un ex presidente della Re-
pubblica 4.776 euro netti al mese, oltre al
vitalizio per aver esercitato la funzione
di magistrato per soli 3 anni. Si tratta di
pensione, non di rischi d’impresa, di sol-
di depositati afronte di sudori mai elargi-
ti. L’enciclopedia dell’ingiusta ma elargi-
ta pensione comprende il più ricco pen-
sionato Inps, 3.008 euro al giorno, i 1.369
euro al giorno del burocrate più felice, le
doppie triple e quadruple pensioni da
Ciampi ad Andreotti e via dicendo...
Marco Franceschetti, architetto, socio
rotariano, fedelissimo del suo presiden-
teBruno Angarano, figlio delnostro gran-
de maestro di saggezza, Angelo, vicedi-
rettore già del nostro giornale, ci ha por-
tato il libro e ci ha
detto che lo butte-
resti via dopo due
pagine di lettura.
Ma proprio per il
fatto che non vor-
resti mai buttarlo
e scolpire a carat-
teri cubitali l’im-
moralità attiva e
passiva di chi dà
queste pensioni e
di chi le riceve. E
magari va in giro a
predicare morali-
tà su moralità.
«Sanguisughe»èdedicato. «Èdedicato al-
la persona che il 20 luglio 2010 ha ricevu-
to dall’Inps di Torino la pensione di un
importo netto di 0,78 euro, stabilito che
la pensione lorda doveva essere di
402,12 euro e che la sottrazione dei con-
tributi delle trattenute e dei saldi ha con-
dotto a 0,78 euro. Bella somma, no? - iro-
nizza giustamente Giordano -. Sfruttan-
do le offerte di Esselunga, ci si può anche
comprare un litro di latte. O tre uova e
mezza.O trerotoli di carta igienica. Nien-
t’altro però. Non resta un centesimo per
un pezzo di pane, o una patata, o una ca-
rota, per non dire delle bollette dell’Enel
o del gas». «Il libro - aggiunge Giordano -
nasce dalla voglia di non essere compli-
ci... Vi dico la verità, ho scritto nove libri
con questo, ma non avevo mai provato
tanta soddisfazione».
Poi ci sono le pensioni truffa. Come di
quel cieco da 30 anni, che guida il moto-
carro a La Spezia: «si chiama G.P., ha una
pensione di invalidità di 400 euro con
tanto di assegno di accompagnamento
di altri 800 euro in quanto "cieco assolu-
to". Fra l’altro è una pensione che incas-
sa regolarmente dal 1977». Di altri ciechi
che ci vedono mica male ce ne sono pa-
recchi, istruisce il libro, nell’agosto 2010
a Milano ne vengono arrestati due, po-
chi giorni prima un altro cieco speciale a
Montesilvano in provincia di Pescara, a
Napoli viene filmato un altro falso cieco.
«Nel maggio 2010 - scrive l’autore - a Pa-
dova è stato addirittura il figlio a denun-
ciare il padre: «Caro giudice, papà è un
finto invalido, prende la pensione per un
presunto difetto totale di vista. Ma ci ve-
de benissimo». Sempre meglio di quel-
l’altro «non vedente» fermato a Perugia
mentre faceva un pericoloso sorpasso in
auto. «Come fa a guidare così? Lei non è
cieco...».«Lo ero fino a qualche giorno fa.
Ma poisono statoa Lourdes esono guari-
to...». Miracoli italiani.

Tonino Zana

La penna nera sul cappello e le creste dei monti, un binomio che affonda le proprie origini nel passato, quando i «soldati di montagna» presidiavano le Alpi

La facciata
della Ca’ d’Oro
di Venezia,
gioiello
dell’architettura
del rinascimento

La copertina
del libro dedicato
da Italo De
Candido Ciandon
alle origini della
tradizione alpina

Mario Giordano

Il San Domenico di
Matisse nella
cappella di Vence

I Ladini, primi alpini nel Cadore
Un libro di Italo De Candido Ciandon ricostruisce tra realtà e fantasia la storia
dei «soldati di montagna» incaricati dalla Serenissima di difendere il confine

S
iarricchisce di nove litografie dal-
la Collezione Paolo VI di Conce-
sio la mostra «Matisse. La sedu-
zione di Michelangelo» in corso

al Museo di Santa Giulia fino al 12 giu-
gno. La nuova sezione verrà inaugurata
domani alle 17, e sarà visibile al pubblico
dasabato. Curatada Maurizio Bernardel-
li Curuz direttore artistico di Brescia Mu-
sei, e da Paolo Bolpagni direttore artisti-
co della Collezione Paolo VI, accoglierà
le opere grafiche realizzate dal maestro
francese nel 1950-51 a partire dai disegni
preparatori per la Cappella del Rosario
di Vence, in Provenza, e donate poi dal

figlio dell’artista a papa Montini.
«Queste nove litografie (fra cui tre "pro-
ve d’artista") - scrive Bolpagni - rappre-
sentano unintervento artistico comples-
so e profondamente sentito. Si tratta di
cinque studi per la Vergine e il Bambino,
tre teste della Vergine, un San Domeni-
co,risolti in termini di pura linea, un pro-
cesso di sintesi rarefatta che esprime
un’idea di classicità fuori dal tempo. Da
pochi semplici tratti emerge la spirituali-
tà personalissima di Matisse, che ormai
vicino alla fine (morirà nel 1954), espri-
me la propria contentezza per il dono
della vita e dell’arte, e ci insegna a osser-

vareil mondo, e il Mistero che lo trascen-
de, con occhi incantati di bambino».
«Le nove litografie aggiungono un capi-
tolo nuovo a una mostra di livello inter-
nazionale - afferma Bernardelli Curuz -.
Nellacappella diVence Matissefa decan-
taregli intrecci vitali del cosmo, l’inesau-
sta e aggrovigliata pulsione della vita in
funzione di un’arte sempre più classica e
sintetica, sempre piùindirizzata acoglie-
re il cuore delle rappresentazioni sacre.
Se nel percorso precedente possiamo
evidenziare la voluttà, la pace e il tumul-
to della vita, qui troviamo il respiro eter-
no di un Cristianesimo apollineo».
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