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Avrei voluto scrivere…poi scrivere ancora di questa memoria presente, di un eterno ritorno dell’ evento. Enrico 
Deaglio… nel suo recente libro “La bomba Cinquant’anni di Piazza Fontana” scrive infatti… “Non  ha mai smesso 
di cambiare l’Italia, quasi fosse una massa incandescente nel sottosuolo, che continua a bruciare.”
 Emblematica  a tal proposito la foto di Silvio Canini, un cratere nella natura dovuto allo sradicamento di un 
albero,  una lacerazione della terra, simile a uno sventramento nei pressi di una trincea. L’accompagnano le 
parole di Roberto Uggeri… “Dalla medesima terra nascono ancora vite che vigilano, osservano, testimoni di altri 
giorni possibili crescono su nuove radici” (vittima  Giulio China).
Questra  mostra  “17 graffi”infatti  nasce dalla simbiosi di un fotografo e un poeta-scrittore, ma la sua profondità
sono le diciassette  vittime a cui è dedicato singolarmente ogni lavoro e testimoniato da chi è rimasto. Figli, 
parenti  divengono  le anime di un progetto  della coralità, della storia, della testimonianza, della memoria.  Le 
”nuove radici”. Ma qui mi nasce un’ associazione, quasi  un ossimoro, quelle linfe vitali mi scavano nel 
profondo…” Come  questa pietra del San Michele così fredda così dura” (Ungaretti).
Ed è “pietra” la foto della nuova piastrella che Berengo  Gardin realizza nello stesso punto  dove venne 
depositata la borsa esplosiva: è un’operazione di concetto attraverso la fisicità emblematica di un oggetto 
simbolico, una sutura , di una ferita sempre aperta e “un silenzio interiore” (Roberto Mutti). E’ diametralmente 
opposta al cratere di Canini nella sua drammatica fisicità (vittima Carlo Perego). Potrebbe essere la fine , la 
chiusura della mostra che idealmente si apre con un altro oggetto, fisicamente tangibile, anch’esso simbolico, la 
maniglia della porta della banca di Stefano Porfirio, fotografata come un prodotto di design. E’, come scrive 
Benedetta Tobagi, una soglia, un confine tra il prima e il dopo la strage, tra il pensiero passato e quello presente. 
Siamo anche qui nel contesto di una connotazione simbolico nodale: prima gli aguzzini, poi le vittime l’hanno 
toccata in differente breve lasso di tempo . Lì si sono incontrati, ma in realtà questa è la diciottesima foto. Un 
proemio!
Se in  queste ultime due  immagini  la memoria è riportata attraverso una fotografia  apparentemente pulita, di 
documentarietà simbolica, altrove  è invece ricostruzione dell’evento stesso , di una specifica memoria, un 
ricordo. E’ Raoul Iacometti con il poeta Federico Balzarini che riporta Paolo, il figlio della vittima Carlo Silva, nello
stesso luogo fuori dalla Banca, dove l’aveva lasciato il padre, come se vivesse una nuova deflagrazione, una 
memoria continua. Così Mauro Pinotti che ritrae il figlio di Giovanni Arnoldi, Carlo, che  seduto in  una sala 
cinematografica dallo schermo bianco, è  attratto da  un evento e osserva nella relativa direzione  nella finzione 
“filmica” di un testo in cui  Gianni Bombaci ci ricorda la passione cinefila della vittima.  Poi una stretta di mano  
(fotografo Adolfo Violini) con lo sfondo di una cascina. Gerolamo Papetti che nel giorno dello scoppio aveva 
appena siglato l’accordo di un acquisto che si chiudeva con una stretta di mano (“..Mano di un accordo 
spaccato…mano aggrappata alla cascina”…Federico Klausner). Il  luogo, la terra, la casa che ritornano  
nell’immagine di Paola Rizzi  con un trattore all’interno di un capannone e due persone sulla porta: sono i figli 
della vittima Vittorio Mocchi che il giorno prima dell’attentato aveva  acquistato quel trattore presso cui sono 
fotografati…”Eri proprio come il tuo trattore: scoppiettante, sicuro, tenace”….(Giuseppe Langella)  
Mi sembra che in questo contesto si possa delineare uno dei motivi trasversali che sottointendono l’iconografia 
della mostra, quello della natura a  cui erano ovviamente legati  gli operatori agricoli che frequentavano la Banca
dell’Agricoltura.  Natura lacerata, terra simbolica, metafora, apparente ossimoro di un naturalismo che qui non 
esiste, anzi sepolcro, sindone ma sempre terra sudario , condizione  di vita. Continuiamo con Andrea Rossato.  
Un campo con alberi: come dice  Rossana Oriele Bacchella sembrano…”scheletre  braccia alzate al cielo grigio in 
muta preghiera….per il ricordo di Carlo Gaiani ;  quindi Antonio Grassi che nella natura costruisce con pietre un 
metaforico orologio del tempo, simbolo universale della vita in diverse civiltà.
E’ interrotto da un altro orologio  infilzato da un pugnale sulle 16.37, simbolicamente al centro due cappelli . .. 
“Qualcuno dice erano due amici/il loro tempo si è fermato..” (Agnese Coppola per Oreste Sangalli). Il copricapo 
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ritorna in tutto il suo significato ancestrale del mondo contadino nella composizione di Massimo  Lagorio.  
Appeso ad una sedia sullo sfondo agreste, rimanda ad una filmicità, da Olmi a Bertolucci….”Grandi mani che 
schiacciano /il cappello, il vestito quello buono/ quello bello”…(Mauro Toffetti per Angelo Scaglia).
Riprese forti  queste, legate ad un’ iconografia e parola che non accenna a  rimandi. Il passato è nella presenza 
quasi ossessiva di questi oggetti….che lasciano ora spazio ad una memoria più dilatata, quasi soffusa.
Così  è per Angelo Raffaele Turetta che fotografa un posto vuoto in una poltrona associandolo  alla vittima  
Attilio Valè ; ma ecco che la parola si contrappone in modo dichiarativo: quel palazzo ,quel luogo  ancora oggi 
sono  vivi , hanno un potere ,” quasi trasmettesse una energia ….inesauribile … gli assenti da quel giorno sono 
ancora vivi”…(Silvestro Serra); come la bimba di Emanuela Viaro per Carlo Garavaglia che sale una scalinata nel 
paesaggio urbano soffuso alla ricerca di chi  “non è potuto tornare” (Erica Regalin). In questo stato essere -non 
essere , del ricordo e della presenza assenza, l’immagine di Perotti ci pone in tale dimensione di oblio ed 
emblematicamente il suo personaggio-anima,  incerto nella luce di un tunnel , con il testo di Sandro Iovine che 
riporta nella scena la vittima Mario Pasi.
Siamo , come si vede, in una tipologia di lettura estremamente complessa, dove parola e immagine trovano, pur 
nel referente preciso, una loro dimensione linguistica e analogie singole che avrebbero potuto essere diverse, 
poi diverse ancora, in un eterno ritorno, anzi nella presenza costante ed ossessiva  di un eterno ritorno. Per forza
di cosa scrivere  qui non è quasi mai narrare per completare. Mai tanti motivi, frammenti, informazioni, stati 
d’animo  ho raccolto  come in questo mio scritto che vuole però essere  un soffio leggero, un velo quasi 
trasparente perché  la storia sono  questi personaggi protagonisti, in una dimensione empatica che è quasi 
rigurgito.
 “Ci sono giorni che scrivono la storia delle persone…ci sono persone che, giorno dopo  giorno , scrivono la 
storia”….così  Matteo Dendena, nipote  della vittima Pietro, ritratto nella foto di Marina Alessi in una cornice di 
parole che si ripetono ai quattro lati….”ora che ricordo ancora”. Quasi poesia visiva che associo anche a Paolo 
Scarano e Susan Moore…”Mi dilungo e non descrivo. Mi dipingo e non piango. Non piango più”. La foto  di 
Scarano ritrae una ragazza che non ha parentele con la vittima (Calogero Galatioto). Ha tatuate la braccia con 17 
palloncini e il “12.12.69” per conservare la memoria,  come quel personaggio nel film di Christopher Nolan 
“Memento”.
Il testo si avvia alla conclusione e non potevano esserci  che immagini  emblematiche in quanto si riallacciano 
alla tradizione pittorica e letteraria.  Stefania Mantelli fotografa- Federica Giuliani poetessa per Paolo Gerli.  Dei  
personaggi  vengono portati in scena drammaturgicamente sul  fondale di  una delle più intense, gestuali 
deposizioni, quella di Rogier Van Der Weyden del Prado di Madrid,  con quei sogni gestualmente  “volati via 
avvolti da una notte improvvisamente nera”. Ma eccoci alle parole, anzi ai versi di Pasolini  tratti da “Patmos” 
(scritta per le vittime dell’attentato)  per l’immagine di Francesco Cito che pone in scena quasi un'altra 
deposizione: è Pasolini che porta se stesso...sullo sfondo un prelato che volta le spalle e se ne va …”così si 
consola la morte, e chi ha la cattiva creanza di farsi piangere; ridotto a tronconi: cosa inammissibile in un uomo 
serio, che si occupa di agricoltura !“ (la vittima  è Eugenio Corsini).  Se qui siamo in un’ estensione di altri 
personaggi-vittima  che entrano in questo ipertesto metaforico, in una poetica  universale, quelli del Cristo e di 
Pasolini, ora concludiamo con due mani che sinteticamente si stringono come corpi, avvinghiati nella morte sul 
foglio dell’analogo testo dattiloscritto di Pasolini .  Ma questa volta  è …”Una vita ordinaria stravolta e proiettata 
nella storia suo malgrado, fino a noi”.  (Gianni Macheda -Frediano Tavano per Luigi Meloni).
Il testo si conclude. Alla mente  mi tornano le parole di Primo Levi ne “La Tregua”, quando tornato a casa  
rammenta  che l’apparente calma è  solo una tregua, un breve sogno….
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