
■■■ Incuria culturale.Chebarba,che
noia.Ancoraunavoltabisognaricorda-
re che Ezra Pound è il poeta decisivo
del secolo scorso, che non è un fasci-
stissimopicchiatore,ma il sublime ae-
do dei Cantos, l’opera capitale della
modernità, tradotta integralmente in
italiano dalla figlia di Ez, Mary De Ra-
chewiltz nel Meridiano Mondadori
Che palle, ogni volta, sparpagliare le-
zioniagli ignavi.Eppure,nonsipuò fa-
re altrimenti.
Quest’anno cascano i 130 anni dalla

nascita di Pound e, per festeggiare l’e-
vento, lo castrano. I fatti. Nella Rimini
guidata dal renziano Andrea Gnassi, il
consigliere comunale di Fratelli d’Ita-
liaGioenzoRenzipropone«di intitola-
re al poeta Ezra Pound il Campone di
Castel Sismondo» e «dipromuovere la
costituzione del Centro Studi Ezra
Pound con la designazione alla presi-
denzadiMarydeRachewiltz».Eraapri-
le, il più crudele deimesi (cantavaT. S.
Eliot, pupillo di Ez). Oltre sei mesi do-
po, il Comune risponde picche. «Sono
rimasto allibito ancora una volta della
pochezzaculturaleepoliticadeiconsi-
glieri comunali della maggioranza di
sinistra»,dichiara Renzi.
Come si sa, Pound sbarca a Rimini

nel 1922, per studiare la storia di Sigi-
smondoPandolfoMalatesta, ilprototi-
po del condottiere rinascimentale, a
cui il poeta dedica la manciata ustio-
nante dei «Malatesta Cantos» (VIII-
XI). A Rimini, con Olga Rudge, Pound
tornerànel1963,perammirare ilTem-
pioMalatestiano,duranteunconcerto
della Sagra Musicale. Nella città del
Malatesta, per altro, l’editore Raffaelli
continua unmeticoloso e nascosto la-
voro di pubblicazione di opere poun-
diane.
Spicca, nella sporca vicenda politi-

ca, l’assenzadell’assessoreallaCultura
Massimo Pulini, storico dell’arte e pit-
tore. Pulini, infatti, non può non dirsi
poundiano: nel 1992 ha partecipato a
un volume in onore di Pound edito da
Greco Editori e curato da LucaGallesi;
nel 1997 ha partecipato alla rassegna
artisticamilanese «Ezra Pound e le ar-
ti: labellezzaèdifficile»,sostanzialmen-
te replicata quest’anno aUrbino, sotto
l'egida di Vittorio Sgarbi (e la presenza
replicata di Pulini). Ancora una volta,
tuttavia, le ragioni sinistre di partito
hanno vinto su quelle culturali...

Lapolemica
:::

:::MARCORESPINTI

■■■ All’Università degli Studi di
Milano, il professor Giampietro
FarronatoèordinariodiOrtogna-
todonzia,quellabrancadell’odon-
toiatria che studia le anomalie dei
denti e delle ossa mascellari. Con
una squadra di superspecialisti -
Bruno Barberis, Luigi Fabrizio
Rodella, Giovanni Pierucci,
Mauro Labanca, Alessandra
Majorana eMassimo Boccaletti
- ha passato al bisturi nientemeno
che la Sindone. Ne è venuto fuori
un libro ricco e intrigante, Autop-
sia dell'Uomo della Sindone (El-
ledici, pp. 136, euro 14), presenta-
toqualchegiorno faaMilanonella
Chiesa di San Gottardo in Corte,
nell’ambitodella rassegna«Scuola
della cattedrale» promossa dalla
Veneranda Fabbrica delDuomo.

ProfessorFarronato,avete fat-
to l’autopsia alla Sindone. Co-
me vi è saltato inmente?

«La medicina legale non aveva
ancora detto tutta la sua ed eccoci
qui.L’idea risale a tre anni fa.Con-
durreuno studio anatomico accu-
ratodell’improntasindonicaapar-
tire dalle istantanee scattate da Se-
condo Pia nel 1898 da cui risultò
che l’immaginesul lino sicompor-
ta come un negativo fotografico.
Abbiamo riletto daccapouna gran
moledifotoe irisultatideglistudio-
si che ci hannopreceduto».

E che idea vi siete fatti della
scena del crimine?

«Che ovviamente non esiste
più. Abbiamo indagato il crimine
solo attraverso l’impronta lasciata
dal cadavere».

Pochino...
«Molto. L’anatomia è stata rico-

struita dai dati morfologici offerti
dal lino. Soprattutto il volto, ricco e
completo. Praticamente abbiamo
assimilato l’immaginedellaSindo-
ne alla “maschera” medico-legale
abitualmente utilizzata per descri-
vere le lesionisuuncorpo,cadave-
re o vivente».

E poi?
«Io e Alessandra Majorana ab-

biamo reso l’impronta più leggibi-
le permeglio esaminarlamedical-
mente. Con software per la gestio-
ne d’immagini, i più innovativi di-
sponibili, abbiamo invertito i chia-
ri e gli scuri, nonché l’orientamen-
to destra-sinistra. Poi, applicando
le metodiche utilizzate per rende-
re leggibili la TAC, la tomografia
computerizzataConeBeam,quin-
di la risonanza magnetica e altri
esami tridimensionali, abbiamo
ottenuto una completa diagnosi
ortognatodontica, campo in cui la

sofisticazionee laprecisionearriva
oggi sino al dettaglio piùminuto».

SembraCSI.
«Può darsi… Ma è una metodi-

ca scientifica, non cinematografi-
ca.E infatti siamo riusciti a eviden-
ziare dettagli che ci hanno portato
amisurazioni davvero accurate».

Vorrebbe dirmi che solo stu-
diando un’immagine vecchia di
secoli su un telo usurato siete
riusciti ad analizzare il volto co-
me fosse quello di un cadavere
in carne e ossa?

«Di più. È stato come essere da-
vanti aunpaziente da sottoporre a
correzioneterapeuticadi tipoorto-
dontico o chirurgico.

Ponti, impiantidentali,opera-
zionimaxillo-facciali, cose così?

«Sì».
Rompo l’aplomb: fantastico.

Cosa le ha detto alla fine quel
volto setacciato in laboratorio?

«Tante cose. Avendo per la pri-
ma volta applicato metodiche
scientifiche quali la cefalometria
cranica, che evidenzia le alterazio-
ni strutturali presenti nell’Uomo
della Sindone, i dati ottenuti sono:
asimmetrianellebozze frontali, zi-
gomatiche;deviazionedelsettona-
sale; e asimmetria della mandibo-
la condislocazione riferibili a trau-
mi occorsi in un arco temporale
prossimo al decesso».

Botte violentissime…

«Il volto che emerge è dovuto al
sangue versato, le cui tracce sono
riferibili a essudati e a un’impron-
ta che interessa un piccolissimo
spessore della tela».

Dunque?
«Lemetodologieoggidisponibi-

linonsono ingradonédiriprodur-
re né di spiegare quell’impronta
che interessa solo un piccolissimo
spessore della tela».

Chi sia l’Uomo della Sindone
è l’oggetto di una controversia
antica. La scienza che dice?

«Lascienzadicechesi trattadel-
l’impronta del cadavere di un uo-
mo veramente sottoposto ante
mortem a torture, flagellazioni e
percosse, incoronato di spine e al-
la fine crocefisso.Questo ha deter-
minato la morte di quell’uomo
con una corrispondenza totale ai
racconti dei Vangeli anche nella
successione temporale incuile tor-
ture sono state inferte, compresa
la naturapostmortem del colpodi
lancia nel costato (cfr. Gv 19,
33-34). Studi scientifici proprio del
marzo 2015, coordinati da Giulio
Fanti ed elaborati dall’Università
diPadova(chehacoordinato ricer-
chesvolte incollaborazioneconal-
tri atenei), corredatida tredatazio-
ni chimiche emeccaniche, hanno
portato a unanuova datazione del
lino: tra il 283 a.C. e il 217d.C., arco
di tempocompatibile con lavitadi
Gesù.Ma lamodalità di formazio-
nedell'immagine resta unmistero
inestricabile».

Taccio. Anzi no: è Gesù?
«L’uomo di fede non può rivol-

gere alla scienza domande a cui la
scienza nonpuò dare risposte».

:::DAVIDEBRULLO

Spunta unmanoscritto inedito della giovane Charlotte BrontëI Savoia a Palazzo Pitti con «I doni e le collezioni del Re»

La politica rende ciechi
e così la rossaRimini
volta le spalle aPound

RICOSTRUZIONE

Il reverendo JohnWinterbottom, svegliato nelmezzo della notte e poi «trascinato per i piedi da un
capo all’altro» del piccolo borgo di Wesleyan: è questa l’irriverente trama di un racconto inedito,
scrittodaunagiovanissimaCharlotteBronte (1816-1855),chedipingeva ilpastoreanglicanocome
un«vizioso»prendendolo ingiroperchéoppositoredi suopadre,anch’egliun reverendo. Ilmano-
scritto è stato scoperto all’interno diun raro libro appartenuto allamadre della scrittrice,Maria.

La ricostruzione del volto
dell’uomo della Sindone. A
sinistra, la copertina del libro
[per gentile concessione del
prof. Giampietro Farronato]

LaGalleriad’artemodernadiPalazzoPitti celebra la ricorrenzadel150esimoanniversario di
FirenzeCapitale d’Italia con lamostra «Idoni e le collezionidelRe» (fino al 3 aprile)dedicata
allapresenzadiVittorio Emanuele II e inparticolare al suo soggiornonellaReggia fiorentina.
Inmostraquindi idipinti, imobili, imanufattiartisticieartigianaliche testimoniano ilpassag-
gio della corte Savoia a Palazzo Pitti.

Intervista all’autore dell’autopsia

«L’uomodella Sindone torturato al tempodiGesù»
Lo specialista di ortodonzia Farronato spiega i risultati delle analisi sull’impronta del cadavere:
«Flagellato e crocefisso tra 283 a.C. e 217 d.C.. Ma la formazione dell’immagine resta un mistero»
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In edicola
anche
domani

Ho visto tre guerre
emi sono bastate

L’usato insicuro

Con la candidatura di Bassolino
viene rottamato pure il nuovo Pd

di CARLONICOLATO

Qui a Bruxelles, capitale belga e
d’Europa, l’islam ha vinto da un
pezzo. Mentre lassù, nelle stan-
ze dei freddi e un po’ tristi palaz-
zi dell’UnioneEuropea (...)

segue a pagina 4

Domani
sarà

in edicola con
un’ampia sezione
dedicata all’allarme
terrorismo in tutta
Europa e ai seguiti

dell’attentato
di Parigi e con le sue
interviste del lunedì

Prezzo all’estero: CH - Fr 3.50 /MC & F - € 2.40 / SLO - € 2.80 / HR - HRK 21.00

Fare la guerra? L’ho già vista da
vicino questa storia. Addirittura
quando avevo appe-
na un giorno di vita.
Il2ottobre1935,Be-
nito Mussolini di-
chiarò guerra al-
l’Etiopiaperstrap-
parla all’impera-
tore Hailè Selas-
sìè, il Negus. E
annunciò l’at-
tacco con un
discorso trasmesso per radio in
tutte le piazze italiche. Qualche
giornodopo,un terzettodellaMi-
lizia fascista bussò alla porta (...)

segue a pagina 11
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di FRANCESCOBORGONOVO

Peressere chiari, sono stati chiari. Imusulmani
che hanno partecipato ieri al raduno di piazza
San Babila a Milano vogliono più moschee. E
l’hanno fatto capire bene, gridandolo (...)

segue a pagina 3

di MARIOGIORDANO

Vieni avanti, Bassolino. La rottama-
zione prosegue: dopo De Luca alla
RegioneCampaniaeMicheleEmilia-
no in Puglia, un altro giovane di belle
speranze si candida alle primarie Pd
per il Comune diNapoli. Si tratta per
l’appunto di Antonio Bassolino, una
new entry assoluta nella politica (...)

segue a pagina 15

diGIAMPAOLOPANSA

MARCO RIZZO

TraStalin e Sandokan
Una ricetta comunista
per Isis e radical-chic
di GIANCARLO PERNA

a pagina 15

di FRANCOBECHIS

Alla fine, mentre sotto una pioggia torrenziale
piazzaSantiApostoli si stava svuotando,unuo-
mo con un turbante gridava agitatissimo nel
megafono: «Non calpestate gli striscioni, (...)

segue a pagina 2

«Non dobbiamo cadere nella trappola
di chi vorrebbe chiuderci in casa e farci
vivere nella paura» ha detto l’altro ieri,
in un audio messaggio, il nostro presi-
dente del consiglio. Giusto: i terroristi
voglionoindurciacambiare ilnostrosti-
le di vita, a impedirci di andare allo sta-
dio o a teatro, in un ristorante o al bar, e
noinondobbiamo«farci fregare».Paro-
le sante diMatteo Renzi. Peccato che la
Bruxelles che si è presentata blindata
ad abitanti e visitatori ieri abbia rappre-
sentato l’esatto contrariodelmessaggio
che il nostro presidente del Consiglio
hadiffuso viaFacebookeWhatsapp.La
«capitale»europeasabatomattinaqua-
siapparivadisabitata,con inegozichiu-
si e le strade deserte. Tra Place Stepha-
nie e Avenue Louise un blindato dell’e-
sercito vigilava sui pochi passanti; da-
vanti al grande albergo in cui scendono
diplomatici e capi di Stato due camio-
nettemilitari sorvegliavano l’accesso; la
metropolitanaerachiusamentre laclas-
sedirigentedieuroburocrati stavarinta-
nata incasarinunciandoadunagiorna-
ta di shopping. Facile dire che la vita va
avanti nonostante le stragi del Bataclan
e del bistrò di Parigi. Giusto sostenere
chebisogna reagireenonmutare leno-
stre abitudini, perché altrimenti la da-
remmovinta ai terroristi.Ma - restando
a Bruxelles - ci si rende conto che dopo
gli assalti di venerdì scorso, molte cose
sono cambiate e altre stanno cambian-
do.A cominciaredalle file perprendere
il Thalys, il treno veloce che collega la
capitale belga a quella francese: prima
manager e funzionari della Ue lo ac-
chiappavano al volo, (...)

segue a pagina 5

Il governo e l’emergenza

Perfarcistaretranquilli
Renzinonpuòlimitarsi
apregarcidi«staresereni»

diMAURIZIO BELPIETRO

La ricetta anti-Isis

Gli islamici chiedono piùmoschee
Manifestano contro il terrorismo e per batterlo pretendono che si aprano nuovi luoghi di culto

In piazza nessuno si sente italiano: l’inno diMameli viene cancellato dal programma
Allarme bomba al porto di Genova e Assisi blindata. Il Belgio chiude per rischio attentati

diGIANLUIGI PARAGONE a pagina 8

La rivolta diHollande
controMerkel e Juncker

Queste foto sono il fallimento dell’Europa

Blindati nelle strade deserte di Bruxelles

di CARLOPELANDA

La scorsa settimana i mercati non
hanno scontato effetti negativi della
strage di Parigi e si sono comportati
scontando possibili esiti positivi
espansivi. I commentatori hanno
enfatizzato la sospensione del rigo-
renell’Eurozonaper finanziareope-
razioni militari e di sicurezza inter-
na, il fatto che la convergenza russa
con l’Occidente sul fronte del "Si-
raq" si trasformi in allentamento
delle sanzioni equindi in riapertura
diquelmercato (...)

segue a pagina 9

Gli scenari economici

UnattaccoalCaliffato
può rendercipiù ricchi

di PAOLOEMILIORUSSO

Levarsidi torno?Macchè.«Hodeciso
di stare in campo e, per senso di re-
sponsabilità verso imiei figli,hodeci-
so di combattere per il Paese che
amiamo». I sondaggi non sorridono
alla sua leadership e al partito creato
a sua immagine e somiglianza, cioè
Forza Italia? «I sondaggi (...)

segue a pagina 13

L’usato sicuro

Berlusconi ora tornadavvero:
conme al 40%, sennò vinceGrillo
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