
È un continuo: ne sono morti anche troppi, 
quest’anno, tra grandi esponenti del jazz e 
del pop. Mentre si vorrebbe ne nascessero, di 
grandi, ma la cosa sembra sempre più rara, 
per non dire impossibile: miracoli a rovescio 
dell’era fredda del digitale? In compenso Al 
Jarreau, cantante afro-americano scomparso 
a inizio settimana, il jazz e il pop, ma anche 
il  soul e il rhythm-and-blues, i generi più 
significativi della musica nera del Novecento, 
li aveva frequentati tutti, ricevendone in 
cambio onori e premi, e arricchendone il ricco 
percorso con un contributo sicuramente di 
primo piano tanto per la non comune “grana” 
della sua espressione canora quanto per 
l’aggiornamento e preservazione di alcune 
tecniche tipiche dell’afro-americanità, 
come lo scat, il vocalese, il vocalistic, in parte 
desunti dal modello ispirativo del grande 
collega afro-americano Jon Hendricks. E ciò 
creando una sorta di “maschera sonora” non 
dissimile da quella di un Michael Jackson, 
quella di una vocalità, oltre che ammirevole 
per una non comune estensione e duttilità, 
apparentemente giocata su un registro nasale 
allusivo all’omosessualità, o alla bisessualità: 
ma al contempo legata ad una forza ritmica 
espressiva terrena, gioiosa, contagiosa.
Di padre neworleansiano, nativo del 
Wisconsin, studente in California, esordì 
professionalmente tra Los Angeles e New 
York, Jarreau si è distinto da subito anche 
come song-writer di se stesso, scrivendo 
brani come Sweet Potato Pie e All the Gates, 
rimasti per sempre in repertorio. La sua 
affermazione risale al periodo fine Settanta 
inizio Ottanta, con album quali All Fly Home, 
This Time e Breakin’Away, che gli hanno valso 
anche la vittoria nel referendum della rivista 
chicagoana Down Beat. Dopo un periodo 
principalmente dedicato al jazz, Jarreau è 
venuto sempre più spostandosi verso il pop, ma 
senza eccessive compromissioni commerciali, 
ossia trasferendo alla popular music quei 
tratti espressivi, incluso un originale uso del 
poliritmo di matrice africana, che l’hanno reso 
celebre inizialmente. Tra le sue collaborazioni 
più celebri quelle con Les McCann, Miles 
Davis, Chick Corea, George Benson, e con 
il tastierista George Duke, col quale ha 
inciso uno degli ultimi titoli di una carriera 
discografica lunga ma non troppo affollata, 
esito di scelte oculate e selettive. 

al Jarreau
la gioia
e la forza

intorno al ritmo   

di luca cerchiari

Mosaici di parole e suoni
come iniziazione alla vita

giovanni orelli il ricordo molto particolare della figlia luisa

Ritornare all’infanzia e non solo 
per rievocare la storia
di un rapporto che resta
nella memoria degli affetti.
Un amore fatto di nomi e di gesti 
quotidiani: «Padre parlante padre 
accudente padre nutrente padre 
accogliente... Padre presente».

di luisa orelli*

 
      Yes, my heart belongs to Daddy

Da-da-da, da-da-da, da-da-da

Mettiamo una musica, Marilyn che canta Cole 
Porter a Montand (Marilyn e Montand ideale 
femminile e maschile rispettivo dei miei genitori) 
per dire l’amore: la natura di quell’amore.

Amore fatto di parole: parole lanciate in aria per 
i volteggi che nostro padre ci regalava, bambini, 
quando i nomi della storia si transustanziavano 
in cose: il coltello per tagliare il pane diventava 
il (Manlio) Cortelazzo, la pasta si buttava invo-
cando il nome del capostipite della dinastia dei 
Bhutto. C’era il Nèto di Giova, da cui andavamo a 
comprare le uova, e l’Agosti(nho)néto dell’Ango-
la, e do-dès-ka-dèn è ancora oggi, per me, il ru-
more universale del treno. La mia iniziazione alla 
storia, alla letteratura, al cinema, all’arte: alla vita 
e al mondo è avvenuta così, attraverso mosaici di 
lettere e di parole. Come quelli di Klee.

Et vox audi-tùr fractòs soni-tùs imi-tà-ta tu-
bà-rum / tum… ta-ta-tù-ba-rum-tùm:  
mi sembra di sentirlo ancora suonare per noi 
le sue percussioni.

Ho impiegato molto tempo a capire come mai 
nell’immaginario comune quella dell’intellet-
tuale potesse venire considerata una figura fred-
da, altera, distaccata: per me era naturale che 
ogni sera nostro padre ci chiedesse: quante fet-
te di pane e marmellata? E che ce le trovassimo 
imburrate il mattino. Che non ci fossero porte a 
separare la sacralità del sapere e la trivialità del 
cibo e del gioco. 

«No le tagliatelle non fare cuociare!»
Cuociare? Ecco che il nonno, il latino,  
va subito in cattedra:
«linguisticamente errore non è!»  
Ma altro è il fatto euristicamente.  
È che non vuoi proprio mangiare.

*
No, le tagliatelle non feci cuociare.
È notte, chiudi gli occhi, non piangére.
La vita è vite femmina da invitire.
Domani è buco nero da imbuccare.
Dopodomani è un sotto-vuoto da dormare.
Io sono prosciutto cotto, a fette. Tu il droghiere. 

(da Quartine per Francesco)

Padre parlante padre accudente padre nutrente 
padre accogliente, mite, generoso, paziente. Pa-
dre presente.

«Approfitta di questi momenti per parlare con tuo 
padre». Cosa rispondere? Che abbiamo passato la 
vita a parlare? Che è proprio questo quello che 
non potrò più fare? Quando ci sarà il mare-della-
morte, a separarci, e verrà il tempo del silenzio?

Ho imparato nuovi alfabeti, adulta,  
per continuare quel gioco. 

Mia madre, la tua nonna contadina
sarebbe rimasta entusiasta
spaventatissima
a sapere che tu a Parigi (o cara:
prima che mi proteggesse nel suo ventre,
quinto di otto figli, prima di emigrare
alla casa del Padre aveva già emigrato
con i marronai in Francia
ma non aveva osato arrivare fino là dove)
tu impari l’arabo parli con gli arabi 
del bello che c’è (in mezzo al brutto)
dentro il loro vivere di arabi…

(prima parte di una poesia per i miei vent’anni,  
una versione un po’ diversa appare  in  

Un eterno imperfetto)

E anche quando ormai immobile e quasi muto, 
gli ultimi giorni, mi ha lanciato frammenti rico-
noscibilissimi di un poema di Baudelaire: ab-
biamo recitato insieme, come una preghiera (era 
una preghiera) l’invocazione au «roi de l’azur».

Ora che il libro del mondo sembra essere tornato 
silenzioso, so che sarà proprio quel suo principio 
(estetico? esegetico?) a salvarmi. 

Perché non è poco avere imparato a discernere il 
bello dal brutto, oro e patacca, saper riconoscere, 
nel frastuono sempre più disarmonico del mon-
do, l’ispirazione che accomuna Virgilio e le paro-
le di un bambino, rivelazione (divina) e canzone 
(profana). 

La parola salva. È questo l’insegnamento di un 
padre che mi ha lasciata libera di partire nel 
mondo quando era l’età di partire, e mi ha fatto 
festa quando sono tornata, vent’anni dopo, rad-
doppiandosi in nonno. Un padre che non ha mai 
smesso di testimoniarci amore.

A lui (a mia mamma) è per me legata l’esperien-
za più concreta, precisa e duratura che abbia mai 
potuto avere di felicità: un fondo di parole, suoni 
e musiche (… secondo tempo del K quattro sei sei, 
il suo in-canto celestiale…), di presenza e calore in 
cui lasciarsi cullare: non dire niente, far finta di 
dormire, aspettare.

luisa orelli
Lugano, 2 gennaio 2017

* Questo testo è apparso sull’ultimo numero  
della rivista Terzaetà dell’ATTE
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SABATO 18 FEBBRAIO 2017 Cultura 13

di davide dall’ombra

Da quando l’ho riascoltata qualche 
settimana fa, ripenso spessissimo a 
una frase estemporanea ma gravida 
d’implicazioni rilasciata con non-
curanza dal pittore realista Renato 
Guttuso a Indro Montanelli. È il 1961 
e, in una sorta di sketch umoristi-
co allestito nello studio dell’artista, 
il pittore afferma: «Non credo in un 
valore poetico in sé della materia». 
Sembra poco ma è tantissimo. È una 
dichiarazione della propria poetica 
che spacca in due (almeno) l’arte del 
Novecento. Guttuso difendeva una 
pittura in cui la potenza del soggetto 
e la capacità di renderlo con una For-
ma, ossia disegno e colore, erano l’u-
nico interesse della sua arte. Lontano 
anni luce, negli stessi luoghi e anni, i 
pittori informali, della materia, della 
sua ricchezza e capacità evocativa fa-
cevano un punto imprescindibile di 
forza. Anche la carriera dell’artista di 
origine greca Jannis Kounellis (1936), 
scomparso ieri l’altro a 80 anni, è cre-

sciuta su una convinzione opposta a 
quella di Guttuso, ossia che la mate-
ria abbia in sé una valenza poetica, e 
di una poesia universale. 

Arrivato poco più che ventenne a 
Roma per frequentare l’Accademia, 
Kounellis ci rimase fino alla morte, 
conservando della Grecia fisionomia 
e accento ma, di fatto, naturalizzan-
dosi italiano. La sua prima produzio-
ne venne definita Pop, assimilandola 
alla versione nostrana ma non pro-
vinciale di questo “gusto” americano, 
esplosa negli stessi anni grazie all’o-
pera dei cosiddetti pittori romani di 
Piazza del Popolo – Franco Angeli, 
Tano Festa, Giosetta Fioroni e, so-
prattutto, Mario Schifano. Al di là 
delle apparenze, in realtà, i suoi qua-
dri con grandi lettere nere su fondo 
bianco non avevano nulla a che spar-
tire con le scritte che avrebbero reso 
celebre Schifano, si trattava di poesie 
fonetiche, di una lirica delicata che di 
Pop non aveva nulla, così come di-
mostrava la raffinatezza impalpabile 
e sofisticata delle sue “rose” nere rita-

gliate su fondo bianco e viceversa, ora 
esposte al milanese Museo del Nove-
cento (1964 e 1967). 

Gli anni Sessanta sono gli anni in 
cui Kounellis diventa uno dei pro-
tagonisti di un’altra corrente, l’Arte 
Povera teorizzata e coordinata dal 
critico Germano Celant, un movi-
mento tutto italiano, da molti anni 
ormai protagonista dei musei, del 
collezionismo e del mercato di tutto 
il mondo, oggetto di un duraturo ap-
prezzamento internazionale che, per 
l’arte italiana del Novecento, è equi-
parabile solo al Futurismo. 

Per Kounellis l’uscita dalla costri-
zione del dipinto, concise inizial-
mente con il successo d’installazioni 
performative, come la celebre espo-
sizione di cavalli vivi alla Galleria 
l’Attico di Roma (1969), fino alla con-
sacrazione del suo mito con la parte-
cipazione alla Biennale veneziana del 
1972. Negli ultimi decenni, nel lavoro 
di Kounellis hanno preso il soprav-
vento alcuni materiali tratti dalla vita 
domestica e dal lavoro, cui affidare 

la celebre
esposizione
di cavalli vivi
alla galleria 
l’attico di roma
(1969).

la propria poetica: lamiere, vestiti, 
mobili, carbone… La poesia della 
materia appunto, capace di restituire 
al visitatore tutta la potenza di valori 
collettivi, attraverso la sensazione 
del peso delle putrelle, l’odore del 
carbone, e, soprattutto, l’umanità di 
cui le scarpe e i cappotti usati si fan-
no simbolo reiterato, quasi ossessivo, 
nel suo essere riproposto mentre è 
minacciato o stritolato dalla lamiera: 
bellissima nelle sue patine azzurrate, 
ma terribile nella sua natura costrit-
tiva e imprigionante. Non quadri, ma 
neanche (solo) sculture. Sono teatri 
immaginari in cui non è la trama a 
essere importante ma la Storia, quel-
la universale. È proprio la tensione 
che crea con l’accostamento dei ma-
teriali uno degli elementi maggiori 
della sua forza, capace di emoziona-
re e coinvolgere lo spettatore com’è 
impossibile immaginare da una ri-
produzione fotografica. A Kounellis 
non interessa raccontare una vicenda 
particolare ma neanche una tensio-
ne sociale o collettiva in genere, egli  

Tensione e poesia della materia
lutto l’eredità di Jannis Kounellis, l’artista greco scomparso il 16 febbraio

puntava all’universale, arrivando a 
parlare all’uomo, richiamandolo alla 
verità della sua natura, delle sue ten-
sioni, delle sue bellezze e ferite. Fino 
alla Croce, sempre più presente nel-
la sua opera, non come simbolo, ma 
come varco della tradizione che pre-
me sull’arte del presente. Non è un 
caso che, nelle sue interviste, tornino 
spesso riferimenti all’arte del passato, 
così da ritrovare una citazione cara-
vaggesca nei “tagli” di Lucio Fontana 
o riconoscere nelle Madonne di Tizia-
no “l’origine di tutte le libertà per un 
pittore”.  davide@dallombra.it

Foto dall’album 
di famiglia: 

giovanni orelli 
con i tre figli, 
chiara, luisa

e stefano.

in alto,
 con luisa,
 a sinistra,
 e chiara.



Sulla fiscalità
AreaLiberale 
ha un «Piano B»

Dopo il voto federale e alla luce 
dell’esito cantonale sulla riforma 
dell’imposizione delle imprese III, 
Paolo Pamini e Sergio Morisoli di 
AreaLiberale propongono il loro 
“Piano B” sotto forma di iniziativa 
parlamentare. Si tratta di un pac-
chetto di dodici misure finalizzate a 
rendere il canton Ticino più attratti-
vo non solo per le imprese, ma anche 
per altre categorie di contribuenti. 
Una proposta che nasce in ragione 
del fatto che negli ultimi anni il get-
tito è cresciuto enormemente con 
una pressione fiscale invariata che 
ora sarebbe il momento di limare.
> A PAGINA 3

SPECIALE del SABATO

La maggioranza del Gran Consiglio vallesano ha 
appoggiato ieri l’iniziativa cantonale ticinese 
contro la soppressione degli Uffici postali. In Val-
lese sono una sessantina quelli a rischio, il Par-
lamento ha quindi deciso di insistere sul tema.
> A PAGINA 5

il Vallese segue il Ticino
POSTE

La proposta del Consiglio federale di modificare 
la legislazione sugli appalti pubblici, soprattut-
to la volontà di tenere segreti alcuni documenti, 
solleva diverse critiche, non solo in Parlamento, 
ma anche dal Transparency international.
> A PAGINA 5

Berna, una modifica pericolosa
APPALTI

Programmi TV
da domenica 19 a sabato 25 febbraio

>  A PAGINA 25

tuttalatele

Dalla Sicilia a Lugano, suor Olga Rua 
che lavora coi migranti (foto) <7
 
Il cammino della Pastorale Familiare  
dedicato all’Amoris laetitia <8
 
Intervista a padre Arturo Sosa, nuovo 
Preposito generale dei gesuiti  <9

Catholica

Nag Arnoldi, un’opera in dialogo  
raccontata con le sue parole <11
 
Una commovente dedica di Luisa Orelli  
al padre, lo scrittore Giovanni <13
 
Tensione e poesia della materia  
L’eredità di Kounellis (nella foto)  <13

Cultura

Ieri l’austriaco Marcel Hirscher ha fatto suo il gigante 
iridato, lanciando al meglio lo slalom maschile di do-
mani che concluderà il Mondiale. Oggi, però, tocche-
rà alle donne sfidarsi tra i paletti stretti, con la statu-
nitense Mikaela Shiffrin che veste i panni di favorita.
> Alle PAGINe 19 e 20

Hirscher è il re del gigante
SPORT
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Tra lettere e denunce
l’inchiesta si allarga

PERmESSI FALSI Confermati gli arresti dei due kosovari

Dopo la missiva  
dei tre presunti “corvi” 
dell’Ufficio della 
migrazione, fioccano
le denunce da parte 
di chi è stato tirato  
in causa. Intanto  
sono stati convalidati  
gli arresti dei due uomini 
che avrebbero ottenuto  
i permessi per procurarsi 
manodopera 
da impiegare nella loro 
azienda di ponteggi.  
Si continua a indagare 
per capire chi altro  
sia coinvolto.
> A PAGINA 3

  commenti
il dialogo e la chiusura

univerSità,
LA Lezione
deL PAPA
di mImmO mUOLO

Nove anni dopo l’assurdo 
«gran rifiuto» della Sapienza a 
Benedetto XVI, Francesco ha 
varcato i cancelli di Roma Tre, 
altra prestigiosa (anche se assai 
più giovane) università capitolina, 
e ha tessuto nuovi fili di quel 
dialogo della Chiesa con (...)
> SEGUE A PAGINA 16

giro di boa

i Giudizi 
Corrono
SenzA Pietà
di PIETRO ORTELLI

«Pietà l’è morta» scrisse una volta 
Giovanni Testori commentando 
dal suo letto di ospedale 
l’ingordigia di alcuni personaggi 
del mondo dello spettacolo 
che avevano incassato lauti 
ingaggi per uno spettacolo di 
beneficenza. (...)
> SEGUE A PAGINA 16

economia

tASSi zero 
e CedoLe 
MenSiLi
di CORRADO BIANChI PORRO

Presente in Ticino da fine 2007 
(un decennio), Exane Derivatives, 
società del Gruppo Exane 
che offre servizi e soluzioni 
d’investimento globali frutto di 
un’attività di ricerca cross-asset, 
è riuscita a costruirsi, anno dopo 
anno,  la propria reputazione (...)
> SEGUE A PAGINA 17

Carpe diem, cogli l’attimo fuggen-
te: spesso ci si esorta a vicenda, con 
presunta saggezza, a degustare bene 
il bicchiere che oggi è pieno ma do-
mani chissà. Eppure il presente da 
solo, anche se saporito, sarebbe solo 
un superficiale consumo di tempo. Il 
presente, nella sua densità e pienez-
za, ha un senso soltanto se è nutrito 
dal passato e se sa scrutare il futuro: 
“memoria” e “profezia”. Altrimenti è 
solo un battito del tempo senza co-
scienza della misura grande in cui 
esso avviene. Se una madre guarda 
un bambino, un uomo la propria 

donna (e viceversa), un figlio il padre, 
eccetera, la forza amorosa di affetto e 
fedeltà a quella persona non stanno 
già nel solo fatto che essa sia presente 
qui e ora (tipo: sei bello(a), mi piaci, 
sei in gamba e ti amo ora: se fra cin-
que anni tu fossi un po’ meno bello(a) 
e un po’ più irritabile non ti amerei 
più…). Invece: amiamo le persone 
care (compagni di vita, genitori, figli, 
amici) perché il loro presente con-
tiene, condensandoli nel “qui e ora”, 
anche tutti gli eventi lontani, gli atti e 
i giorni passati, i dolci suoni e le luci 
dell’infanzia, le ore degli innamora-

La densità del presente
L’aria del sabato di mIChELE FAZIOLI

menti e dei dolori, delle esultanze e 
dei sacrifici. Senza la solidità di quer-
cia di quelle radici ogni rapporto sa-
rebbe effimero, esposto alla soggetti-
vità delle sensazioni. E senza il segno 
di un progetto (il futuro, la speranza 
insieme) quello stesso rapporto si 
arenerebbe nella consumazione del 
presente. Anche lo sguardo su perso-
ne che non abbiamo mai conosciuto e 
in cui ci imbattiamo dovrebbe conte-
nere sempre la persuasione che quel-
la persona possiede una sua storia 
preziosa e lunga e al tempo stesso un 
futuro, un destino.
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