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È una bambolina che fa 
no no no no, 
è così carina
ma fa no no no no

Ho visto Virginia Raggi affacciata al balcone
del Campidoglio, una bambolina imbambolata, 
mi sono intenerito…

Vincenzo De Luca
Governatore della Campania 

imitando “I Quelli”

N° 1
245

78
direttore

simone siliani
redazione

gianni biagi, sara chiarello,  
aldo frangioni, rosaclelia ganzerli,  
michele morrocchi, sara nocentini, 

barbara setti

progetto grafico
emiliano bacci

redazione@culturacommestibile.com culturacommestibile@gmail.com
www.culturacommestibile.com  www.facebook.com/cultura.commestibile

Con la cultura 
non si mangia
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un riscatto alla chiusura mu-
seale e si pone nella società in 
nome di una rivoluzione espres-
siva oltre il tempo e le modalità 
canoniche della prassi artistica 
per antonomasia. Sentimenti, 
emozioni, idee e ribellioni si 
accumulano sugli elementi 

più evidenti dell’ambiente 
cosmopolita: un fenomeno di 
progresso e regresso culturale 
che al tempo stesso rinnega la 
bellezza nella sua concezione 
ancestrale e tuttavia ravviva la 
forza estetica del segno e del 
colore. In tal contesto Ram-
mellzee rappresenta la traccia 
di una subcultura legata alla 
tradizione più colta dell’arte 
astratta, fatta di segni e simboli, 
perennemente tesa alla speri-

mentazione e alla scoperta della 
resa ignota, inconsueta e origi-
nale. Nelle sue opere l’energia 
metropolitana si appropria dei 
luoghi dello sviluppo della tec-
nica, dei cantieri e del degrado 
generale, in cui versa il mondo 
in tutti i suoi punti di vista. 

All’artista non rimane altro che 
riallacciare il rapporto perduto 
fra natura-cultura, reinventare 
la bellezza secondo la propria 
visione e fare del muro una fab-
brica del reale e dell’inverosimi-
le, poiché il mattone altro non 
è che una pagina  bianca da 
scrivere e riscrivere, proceden-
do di pari passo allo sviluppo 
del pensiero umano. In questo 
tempo accelerato della vita e 
dell’esistenza l’intuizione este-

tica di Rammellzee trova piena 
attuazione là dove l’occhio 
umano non vuole guardare, là 
dove la lettura è impossibilitata 
dalla decadenza agghiacciante, 
là dove la mente umana non 
vede altro che il nulla. Proprio 
lì Rammellzee agisce in nome 

di un futurismo gotico, mili-
tante e memore della grande 
tradizione post-strutturalista, 
contro l’universalizzazione dei 
linguaggi. Un neo-amanuense 
pertanto dedito alla sperimen-
tazione grafica del lettering e 
del segno in tutte le sue varian-
ti: composizioni il cui forte e 
vivace cromatismo richiama 
l’incredibile e l’affascinante 
universo metalinguistico di una 
Babele senza tempo.

Arte

metropolitana

Rammellzee
di lauRa monaldi
lauramonaldi.lm@gmail.com

Nel momento in cui la 
società è giunta a un 
livello di complessità tale 

da ridurre l’apparente disordi-
ne a una sintesi socioculturale 
riconoscibile e sedimentaria, 
l’Arte è entrata a far parte della 
megalopoli, confondendosi a 
essa e mimetizzandosi con le 
strutture urbane e soprattutto 
suburbane. È nella vastità civile 
che la creatività trova il pro-
prio fondamento e il proprio 
punto di partenza, attraverso la 
moltiplicazione incontrollata 
delle intercomunicazioni e a 
un sistema sociale che richiede 
una specializzazione identitaria 
sempre più forte e più visibile. 
Nelle poetiche underground si 
presentano con energia e vigore 
cromatico messaggi di auto-af-
fermazione, capaci di produrre 
un coinvolgimento emotivo 
universale: così il graffitismo 
impera come collettiva presa 
di posizione sulle nascente 
categorie di simbiosi, ibrida-
zione e creolizzazione delle 
culture mondiali. Il graffito si 
caratterizza quindi per essere 
una forma di comunicazione 
pubblica e immediata che tenta 

Rammellzee
 (Stephen Piccirello)

The shot from under, 
1983

Pittura spray e collage su 
cartone in 

Polittico di 4 pannelli
 cm 75x100 cadauno

Courtesy Collezione 
Carlo Palli, Prato
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cooperativa fondata da Toni si 
popolerà velocemente di attivitá 
artigianali. La musica guada-
gnerà presto un ruolo centrale. 
Ugo studia a Verona nell’atelier 
di Bartolomeo Formentelli, 
quindi nel 1991 torna a Pigna, 
dove apre il suo laboratorio di 
strumenti musicali
(www.casa-liutaiu.com).  
Sulla porta si legge Casa-liutaiu, 
ma questo termine non va inteso 
in senso stretto, perché oltre agli 
strumenti a corda costruisce e 
ripara anche spinette, clavicem-
bali e organetti. 

Pigna è ormai un paese pieno di 
vita, dove tutto parla di musica: 
si suona, si studia, si registra. Co-
mincia il festival estivo Festivoce 
(1991) e viene creata  l’etichetta 
discografica Casa (1997), mentre 
nel 2000 si inaugura l’audito-
rium progettato dall’architetto 
egiziano Hassan Fathy. 
Così lavorare il frassino, il noce e 
il ciliegio è la principale attività 
di Ugo, ma non l’unica: l’arti-
giano suona frequentemente con 
A Cumpagnia, uno dei gruppi 
tradizionali nati a Pigna. Negli 
anni successivi il liutaio corso si 

afferma a livello internazionale 
e partecipa a varie iniziative del 
settore: da Cremona a Parigi, da 
Cagliari a Wensleydale (Yorkshi-
re), dove parteciperà alla prima 
edizione di Medieval Music in the 
Dales (2-4 settembre 2016).
I suoi strumenti vengono uti-
lizzati da vari gruppi di musica 
antica, fra i quali Ensemble Pere-
grina (Sacer nidus, 2012) e Les 
Musiciens de Saint-Julien (The 
high road to Kilkenny: Gaelic 
songs and dances of the 17th & 18th 
centuries, 2016).
Negli ultimi anni anche la Corsi-
ca soffre per la forte riduzione 
dei contributi pubblici alle 
attività culturali, ma la famiglia 
Casalonga e gli altri amici di Pi-
gna stringono i denti e riescono 
ad andare avanti. Lo conferma 
la ventiseiesima edizione di 
Festivoce, che si svolgerà dal 10 
al 13 luglio. Quest’anno, però, 
al festival si aggiunge una novità 
importante. Il 7 luglio è stato 
inaugurato il Museu Musica, un 
centro di ricerca sulla formazio-
ne musicale di ieri e di oggi, che 
propone una vasta collezione 
di strumenti e una banca data 
audiovisiva. 
Animata da una passione sin-
cera e da competenza tecnica 
altrettanto grande, l’avventura di 
Pigna continua (www.centrecul-
turelovoce.org).

Gli strumenti musicali 
sono sempre stati ogget-
to d’interesse per le loro 

implicazioni storiche, per il loro 
funzionamento e per il fascino 
che possiedono. Molto meno 
esplorata, invece, rimane la figu-
ra dell’artigiano che li costruisce. 
Negli ultimi trent’anni, grazie 
al rinnovato interesse per la 
musica antica e allo scambio con 
le tradizioni extrauropee, molti 
artigiani hanno ricominciato a 
costruire strumenti medievali 
e rinascimentali: dal liuto alla 
spinetta, dalla cetra alla pandora. 
Nell’artigianato musicale, e 
in particolare nella liuteria, 
l’Italia vanta un ruolo impor-
tante, come conferma Gualtiero 
Nicolini nel suo monumentale 
volume Liutai in Italia. Violin-
makers in Italy  (Alberto Perdisa 
Editore, 2008). 
Nella vicina Corsica, dove il 
legame con la cultura italiana 
rimane molto vivo, sono attivi 
numerosi maestri liutai: Bernard 
Camurat a Vico, Matthieu Gra-
ziani e Christian Magdeleine a 
Bastia, Ugo Casalonga a Pigna.
È appunto su quest’ultimo che 
vogliamo concentrare la nostra 
attenzione.
Pigna è un piccolo paese della 
Balagna, la regione nordocciden-
tale. Chi ci arriva si trova davanti 
la piazza dove sorge una chiesa 
barocca del Settecento. Sulla 
sinistra, una costruzione bassa: 
è la casa dove vive e lavora Ugo 
Casalonga. L’artigiano corso non 
è nato qui, ma ad Ajaccio, nel 
1964. In famiglia si è nutrito di 
stimoli artistici fin dall’inizio. Il 
padre Toni è pittore e scultore, 
mentre la madre Nicole canta 
e studia la polifonia isolana. 
Il fratello maggiore Jerome, 
diventerà musicista. Anche Ugo 
è affascinato dagli strumenti e 
imparerà a suonarne alcuni, ma 
soprattutto vuole costruirli. 
“A 16 volevo a tutti i costi una 
cetera (cetra corsa, ndr), ma 
ormai non c’era più nessuno che 
la costruiva… non avevo i mezzi 
per pagare un professionista, così 
ho avuto l’idea folle di costruir-
la da solo! E così è cominciato 
tutto…” racconta lui stesso.
Ugo è ancora un bambino quan-
do la sua famiglia si trasferisce 
a Pigna. Il paese è un borgo 
abbandonato, ma grazie alla 

Il legno che canta

di alessandRo miCheluCCi
a.michelucci@fol.it

Un pallino fisso in testa. Nel giro 
degli ultimi 30 anni si sono ribal-
tate e cancellate le conquiste sulla 
distribuzione dei redditi consoli-
datesi nel trentennio precedente 
(dagli anni ’50 agli ’80). Bastano 
pochi dati: nei 15 Paesi Ocse più 
ricchi la quota dei salari (i redditi 
da lavoro sul Pil) è passata dal 
68 al 58%. In Italia, dove i salari 
sono i più bassi d’Europa, rista-
gnano da oltre 15 anni e la quota 
salari è crollata al 53%. Siamo 5 
punti sotto la media. Qualcuno 
ha fatto due conti e ci informa 
che non si tratta di noccioline 
ma di una perdita di ben 240 
miliardi.
Risultato: in Italia - e questo lo 
dice il Censis - ci sono oltre 17 

milioni di persone 
a rischio povertà. In 
aumento, nel corso 
degli ultimi 6 anni, di 
oltre 2 milioni. Ancora 
un record: in Italia il 
rischio povertà è del 
28,4%, superiore a 
quello della Spagna 
(27,3), del Regno 
Unito (24,8), della 
Germania (20,3) e della media 
Ue del 24,5.
Conseguenza: da noi le dise-
guaglianze sono aumentate. 
Solo nell’ultimo anno gli operai 
(esistono ancora!) hanno avuto – 
ce lo dice sempre il Censis - un 
taglio della spesa familiare del 
6,9%, gli imprenditori del 3,9 e 
i dirigenti dell’1,9. La conferma 
ci arriva anche dalle pagine del 
Corriere della Sera che pubblica 
la classifica sugli stipendi dei cit-
tadini dell’Ue: l’Italia è in fondo. 
Guadagnano meno di noi solo 
in Portogallo, Slovenia, Malta e 

Slovacchia. In tutti gli 
altri Pesi si guadagna 
di più.
Il Corriere della 
Sera pubblica anche 
un’altra classifica, sugli 
stipendi dei nostri 
parlamentari: e final-
mente siamo in testa. 
Il Corriere poi mette a 
confronto gli stipendi 

dei vari parlamentari con quello 
dei cittadini europei: e siamo 
ancora i primi. I nostri legisla-
tori guadagnano più del doppio 
rispetto all’Austria, Slovenia e 
Slovacchia, due terzi in più della 
Germania e Francia e ben quattro 
volte rispetto alla Spagna.
Il tema delle diseguaglianze è 
oggi quello più inaccettabile e 
insopportabile: la madre di tutte 
le ingiustizie. Da qui bisogne-
rebbe partire per salvaguardare la 
coesione e ricostruire la fiducia 
verso politica e istituzioni. Ma 
non ne parla nessuno.

di Remo FattoRini

Segnali
di fumo
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