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“Per la natura del suo crimine, la decisione della corte di condannarlo a morte e per
come il nostro sistema legale è costruito, la sentenza di condanna del signor Ray è
stata eseguita”
“Per i sostenitori di questa legge, essa si pone come una potente testimonianza
della profonda convinzione dei cittadini dell’Alabama che ogni vita è preziosa ed è
un dono di Dio”
Kay Ivey, governatrice dell’Alabama
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Giulio Tremonti
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Maschietto Editore

Pechino, 2008

dall’archivio di Maurizio Berlincioni

La prima

immagine

Anche qui siamo al centro di Pechino. Sullo sfondo si vedono molti grattacieli che in qualche modo ci fanno pensare allo Skyline di
New York anche se in scala leggermente ridotta e meno affollata.
Ovviamente nella coreografia di questi luoghi importanti la bandiera della Cina occupa degli spazi decisamente piuttosto consistenti.
Anche qui, come nel mondo occidentale, i ragazzi hanno sempre
la stessa reazione quando uno straniero come me, armato di mac-

china fotografica li raggiunge per immortalarli in un momento di
gioia. Tutto il mondo è paese e la Cina, almeno quella delle grandi
città, non presenta differenze marcate rispetto a quello che sarebbe
successo in una piazza di Roma o di Firenze. Anche i gesti sono gli
stessi, i ragazzi salutano sorridendo amichevolmente e alzando le
braccia mostrando le mani con quella postura che ormai è diventata un gesto univoco a livello internazionale.

Numero

25 maggio 2019

377

310

Riunione di famiglia
Prima i santi italiani
Le Sorelle Marx

Manganelli
Lo Zio di Trotzky

La z del cambiamento
I Cugini Engels

In questo numero
Le ideologie e i nomi
di Antonio Natali

Fausta Cialente, l’escapologa
di Susanna Cressati

La stupidità dell’uomo
di Simone Siliani

Il tesoro di Gerace
di Anna Lanzetta

Nostra Signora restaurata
di Simonetta Zanuccoli

Martin Chambi, il fotografo delle Ande
di Danilo Cecchi

Movimento perpetuo
di Alessandro Michelucci

Dolor y gloria
di Mariangela Arnavas

Valli occitane piemontesi: a spasso tra la storia
di Sandra Salvato

Il Parco culturale
di Roberto Giacinti

Go Japan
di Cristina Pucci

Il portale dei cammini d’Italia
di Luciano Falchini

e Capino, Maria Cristina François...
e le foto di Maurizio Berlincioni e Carlo Cantini

Direttore
Simone Siliani

Redazione
Progetto Grafico
Mariangela Arnavas, Gianni Biagi, Sara Chiarello, Emiliano Bacci
Susanna Cressati, Aldo Frangioni, Francesca Merz,
Michele Morrocchi, Sara Nocentini,
Sandra Salvato, Barbara Setti

Editore
Maschietto Editore
via del Rosso Fiorentino, 2/D - 50142
Firenze tel/fax +39 055 701111
Registrazione del Tribunale di Firenze n. 5894 del 2/10/2012
issn 2611-884x

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

di Antonio Natali
A degradare la politica, e per conseguenza la gestione dell’Italia – diceva, mi pare,
Bersani – sono soprattutto quei partiti che
si presentano col nome d’una persona. E
in effetti molti – specie fra i maggiori – ne
portano uno in epigrafe. Se lo togliessero
perderebbero consensi. Mi sembra però che
uno dei mali dell’Italia sia quello di limitarsi a commentare gli effetti, rifuggendo dalle
riflessioni sui moventi. Come se per risalire
alle cause non ci fosse mai tempo; e soprattutto come se pensare alle cause remote fosse accademia sessantottina e non piuttosto
un approccio per recuperare (certo con fatica) un ordine di valori stravolto soprattutto
da congiunture economiche.
Pochi hanno il coraggio di dire con chiarezza che i partiti ‘nominali’ esistono perché
sono state sepolte le ideologie. Quando
mancano le ideologie di riferimento (ideologie, intese come sistemi di pensieri), per
forza emerge e trionfa l’individualismo.
Oggi, ‘ideologia’ è una parola che non si
può proferire. A parlarne par quasi se ne
rimpiangano i danni e perfino le tragedie
del secolo che s’è chiuso. E invece senza
ideologie non c’è politica. Ci sono i singoli.
Che peraltro un’ideologia ce l’hanno eccome (ancorché sovente mascherata). Salvini
non ha forse un’ideologia? La Meloni non
ce l’ha? E Berlusconi?
Più mi volgo intorno a guardare le macerie
morali di questa stagione, più m’avvedo che
i guasti d’ora nascono (magari non soltanto)
dal declino di due ideologie: quella socialista e quella fondata sui principî del cristianesimo. Socialismo, in Italia, è un altro di
quei nomi diventati impronunciabili, giacché, nella seconda metà del secolo scorso,
gli uomini ai vertici del partito che in Italia dichiarava nel titolo d’ispirarsi a quella
dottrina politica (filosofica), sono stati la ragione della sua rovina, avendolo trascinato
con sé nelle aule giudiziarie a seguito d’infamanti accuse di corruzione.
Il cristianesimo, dall’altra parte, ha perso la
sua forza vitale per via del rovesciamento
dei suoi ideali, operato – anche in questo
caso – da chi avrebbe dovuto custodirli e
promuoverli. Nel mondo cattolico l’amore (sentimento forte e comandamento che
tutto riassume) ha ceduto il passo alla paura: paura di veder minati i propri principî,
paura d’esser sopraffatti da un laicismo (sovente davvero aggressivo), paura di veder
svuotare le chiese (che intanto si stanno
realmente svuotando di giovani), paura –
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Le ideologie
e i nomi

finalmente – di perdere posizioni: tutto il
contrario, insomma, del contegno cui decisamente indirizzava il Concilio Vaticano II,
in pagine rivoluzionarie (in senso stretto) e
tuttora di un’attualità perfino commovente.
Un concilio che – grazie a Dio (qui è proprio il caso di dire così) – un grande papa,
come Francesco, s’impegna strenuamente a
resuscitare.
Socialismo e cristianesimo non hanno perso
nulla del loro valore intellettuale e spirituale; sono stati semmai traditi da quelli che
avrebbero dovuto incarnarli e offrirli come
strumenti indispensabili a ricondurre l’Italia in una dimensione etica che le pertiene
per cultura antica. Socialismo e cristianesimo si fondano sui concetti più nobili che
sorreggono una società: la solidarietà, l’altruismo, l’eguaglianza. L’esatto contrario –
vien di dire ancora una volta – di ciò che,
invece, in Italia regola oggi le relazioni. Con
apici di cattiveria e crudeltà degni di regimi

totalitari del secolo scorso.
Se con la memoria si torna agli anni settanta/ottanta del Novecento (che, a mio avviso,
rappresentano un vero e proprio scollinamento morale), ci si rammenterà di formule
pubblicitarie che allora entravano in voga
(e i pubblicitari annusano l’aria, talora ne
prevengono l’evoluzioni, sovente le condizionano). I profumi venivano battezzati ora
“Egoiste”, ora “Arrogance”. E poi si coniavano nuovi motti, come quello che recitava
“Io esiste” per rimpiazzare il fuorimoda
“Dio esiste”. Formule che peraltro trovavano l’incarnazione in molti politici di quegli
stessi tempi.
L’io si fa fulcro di tutto e diviene il vessillo
dell’esistenza. Chi ne propone il primato
guadagna consensi, perché l’altruismo e la
solidarietà sono virtù faticose, mentre il benessere personale è ovviamente ambìto dai
più, compresi purtroppo quelli che per scelta politica o religiosa dovrebbero posporlo

al bene del prossimo, che poi corrisponde al
bene comune. Sono queste le premesse dei
partiti nominali. In assenza delle ideologie,
vince il nome dell’uomo che promette la realizzazione di quanto ognuno – pensando
soltanto a se stesso – vorrebbe vedere realizzato.
Che fare, allora? Non vedo altro che un impegno risoluto vòlto a ridare vita ai principî
che sono il fondamento di quelle due ideologie. Si tratta di restituire loro l’autorevolezza di cui per secoli hanno goduto fra la
gente d’Italia. Lavoro che richiederà tempi
lunghi. Lavoro che, se principiasse domani,
darebbe qualche frutto fra molti anni. Ma
lavoro che non ha alternative. C’è da fare a
ritroso un percorso che s’è fatto durissimo
e accidentato, giacché a esaltare gl’interessi
personali non si dura fatica e non ci vuole
tanto tempo, ma a riportare in auge gl’ideali
del bene comune (per i quali, oltre tutto, si
richiedono anche sacrifici) è cosa dura.
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Le Sorelle
Marx

Prima i santi italiani

“Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa”,
ha urlato Matteo Salvini alla fine del comizio
in piazza del Duomo a Milano e poi li ha elencati tutti e sei: Benedetto da Norcia, i fratelli
greci Cirillo e Metodio, la svedese Brigida, Caterina da Siena, Teresa Benedetta della Croce.
Ma per lui vale il detto “Scherza coi fanti, ma
lascia stare i santi”. Infatti i magnifici sei, pare,
non l’abbiano presa proprio benissimo, lassù,
nell’alto dei cieli. La più infuriata di tutti è Teresa Benedetta della Croce, ovviamente: “”Ah
sì, certo: ma glielo avete spiegato che mi chiamo
Edith Stein e che sono tedfesca di origine
ebraica bruciata insieme ad altri sei milioni nei
forni di Auschwitz? Magari fateglielo presente, a lui e ai suoi amichetti di Casa Pound!”.
Edith è incontenibile, ma anche gli altri non
erano particolarmente contenti di essere tirati
in ballo dal leader della Lega. Quando il più
anziano di loro e anche il più saggio, Benedetto
da Norcia li ha riuniti nella consueta riunione
celeste Europa del martedì, ha cercato di essere
conciliante: “Ragazzi, come vi dico sempre
ora et labora, ma soprattutto ora, ora e ancora
ora: ho da darvi una notizia. Matteo Salvini,
che Dio l’abbia in gloria, ci ha ricordati e si è
affidato a noi, sicuro che lo faremo vincere...
ma, mi raccomando, tranquilli... orate, orate”.

Lo Zio di
Trotzky

Manganelli

Poi dicono che il Pd non conta più niente in
Italia! Non è vero! Sono falsità messe in giro
dagli avversar politici del centrosinistra. IN
verità il Pd detta ancora legge. Addirittura
danno ordini agli uomini della polizia, che
pure dovrebbero dipendere dal Minsitro
dell’Interno. Come altro spiegare le manganellate che il giornalista di Repubblica, Stefano
Origone, si è preso dalla Celere a Genova?
Infatti, se è vero che a Genova hanno il manganello facile e ogni decennio devono esercitarsi
per non perdere la forma, è anche vero che è

6
25 MAGGIO 2019

Cirillo e Metodio, all’unisono, sono saltati
sulla nuvola e hanno pronunciato parole
inaudite da quelle parti: “Σαλβίνι, αυτός ο
κακοποιός. αγωνίσαμε να φέρουμε τη Βίβλο
στην Ανατολή, τώρα καταστρέφει τα πάντα
με το μίσος του για τους μετανάστες. Για
εμάς μπορεί να καταρρεύσει” (trad. “Salvini,
quel farabutto. Abbiamo faticato a portare la
Bibbia in Oriente, ora lui rovina tutto con il
suo odio per i migranti. Per noi può schiantare).
La Santa Caterina, sempre aperta al dialogo e
ambasciatrice presso i potenti, si è indignata:
“Se questo va al Parlamento Europeo, io non
ci parlo manco morta! Intanto, restituisca i 49
milioni che noi senesi in fatto di soldi e finanza
si sa, siamo sensibili!”. La Santa Brigida ha
cominciato con la sua metafora dell’ovile nel
quale tutte le pecore possono trovare riposo
(tutti gli altri santi: “Uffa, Brigida, sempre con
‘sta storia: cambia musica!”), ma ha concluso
con un sibillino “tutte, meno quel caprone
di Salvini” (gli altri santi tutti in piedi per la
hola!). Qualcuno ha proposto di mandargli
qualche fulmine, altri di portarlo in visita ai
campi di concentramento in Polonia. Ma alla
fine hanno deciso di convergere sulla proposta
di Benedetto: “Ora, ora, ma soprattutto labora,
barbun!”

troppo recente l’Ukase ricevuto, via Twitter,
dal vice presidente del Pd di Torino per poterlo
dimenticare. Come aveva scritto il buon Joseph
Gianferrini in occasione delle cariche della
polizia ai No-Tav il 1° Maggio? «Poi è arrivata
la polizia che gli ha fatto assaggiare i #manganelli.. finalmente!». E a Genova lo hanno preso
alla lettera. Così il povero Origone ha assaggiato e fatto indigestione di manganelli: costola
fratturata, due dita della mano sinistra rotte,
trauma cranico per le manganellate in testa ed
ecchimosi su tutto il corpo. Era vestito di nero
e tanto bastava per scambiarlo per un No-Tav
o un Black Block. Non si hanno notizie di
commenti da Joseph “Manganello” Gianferrini, ma pare che i suoi compagni di partito gli
stiano bloccando le dita per evitare che digiti.

I Cugini
Engels
La z del cambiamento
Chissà se anche Yuri Donadi, giovane promessa
del leghismo toscano, candidato con Salvini
al Consiglio di Quartiere Gavinana-Galluzzo
di Firenze, è un sostenitore della proposta
della destra nostrana che vincola la concessione della cittadinanza alla dimostrazione
della conoscenza della lingua e della cultura
italiane? Come è noto questo è uno dei cavalli
di battaglia dei nazional-sovranisti, attraverso
il quale sperano di erigere un ulteriore argine a
migranti e stranieri. Ma, se così fosse, il sovrano
Yuri potrebbe avere delle brutte sorprese, almeno a giudicare dal suo manifesto elettorale nel
quale campeggia un ammiccante slogan non
proprio impeccabile quanto a lingua italiani:
“Firenze l’è bella. Appreziamola!”. Forse Yuri
sarà memore delle regole basilari dell’italiano
apprese alle scuole elementari: nelle parole
con -zia, -zio non si mette la doppia. Ma non in
questo caso. L’italiano è una lingua complessa,
caro Yuri: appreziamolo!

Musica

Maestro

Movimento perpetuo

di Alessandro Michelucci
La parabola artistica di David Sylvian è
caratterizzata da un amore profondo per la
cultura giapponese. Questo appare chiaro
fin dal nome del gruppo che gli conferisce
la prima notorietà: Japan. Con l’avvio della
carriera solista questo indirizzo si fa sempre
più marcato. Dall’incontro con Ryuichi Sakamoto nasce la celebre canzone “Forbidden Colours”, composta a quattro mani per
il film di Nagisa Oshima Merry Christmas,
Mr. Lawrence (in Italia Furyo, 1983). Il titolo del brano riecheggia apertamente Colori proibiti, una delle vette espressive dello
scrittore Yukio Mishima.
Successivamente Sylvian compie vari viaggi in Giappone e collabora con varie istituzioni artistiche locali. “When loud weather
buffeted Naoshima” è il brano che gli viene
commissionato per una mostra che si svolge
sull’isola di Naoshima fra il 2006 e il 2007.
I contatti col Giappone non si intrecciano
soltanto con la musica, ma anche con l’altra
passione artistica del compositore inglese,
la fotografia.
Negli anni successivi i suoi scatti vengono
esposti in varie mostre nipponiche. In piena sintonia con questa passione, ma invertendo le parti, la fotografia diventa la forma
espressiva ideale per rendere omaggio a
Sylvian e al suo universo artistico. Stiamo
parlando di Like Planets, l’eccellente libro
fotografico realizzato da Yuka Fujii.
La collaborazione fra i due è cominciata
con la copertina di Brilliant Trees (1984),
proseguendo poi con quelle di altri dischi,
fra i quali Secrets of the Beehive (1987),
Blemish (2003) e Manafon (2009). Yuka
Fujii è anche fra i membri fondatori di Samadhi Sound, la raffinata etichetta creata
dal musicista di Beckenham nel 2003.
La foto che appare sulla copertina di Like
Planets è la stessa che la fotografa giapponese ha realizzato per Victim of the Stars
1982-2012, il doppio CD antologico uscito
nel 2012.
Con Like Planets la fotografa giapponese
ha realizzato un poema visuale che ritrae
l’universo sylvianiano in modo sobrio e raf-

finato. Intervallato da poesie e citazioni, il
libro traduce in immagini l’essenza più profonda dell’artista inglese.
Nel volume, stampato in tiratura limitata, il

Il senso
della
vita

musicista viene ritratto in luoghi appartati:
stanze d’albergo, villaggi, paesaggi rurali.
Sempre da solo, sempre in bianco e nero.
Viene evocata la sua dimensione personale, segreta, lontana anni da luce dal caos
dei concerti e delle sale di registrazione.
Al tempo stesso viene evocata, anche se
in modo meno visibile, la stretta simbiosi
artistica fra i due: “Io e David siamo stati
come due pianeti che gravitano uno intorno all’altro, e questa spinta gravitazionale
è ancora in atto” ha detto la fotografa per
spiegare il significato del titolo. Non a caso
il volume si chiude con una citazione di Edvard Munch: “I destini umani sono come
pianeti”, scrisse il celebre pittore norvegese per commentare il suo Incontro nello
spazio, un’incisione su legno realizzata nel
1899.

disegno di Massimo Cavezzali
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Martin Chambi, il fotografo delle Ande

di Danilo Cecchi
Da quando esiste, la fotografia ha avuto il merito di annullare, insieme al tempo, le distanze.
Ci consegna il volto, perennemente giovane,
di chi ha vissuto prima di noi, e ci mette sotto gli occhi il volto di chi vive dall’altra parte
del pianeta, accanto a quello dei parenti più
prossimi. Oggi, con la diffusione istantanea
delle immagini da un capo all’altro del mondo,
tutto questo sembra scontato, ma fino a poco
più di vent’anni fa non lo era per niente. Una
folta schiera di fotografi intraprendenti, messi
al servizio delle riviste illustrate, hanno percorso per circa un secolo le diverse strade del
mondo per raccontare paesaggi, monumenti e
popoli sempre più lontani e sempre più diversi
da noi. Tutto questo andrivieni di fotografi, in
massima parte europei o statunitensi, ha messo
ingiustamente in ombra i fotografi del luogo,
nati e cresciuti negli angoli più remoti, e profondamente radicati in quelle lontane civiltà.
Le riviste hanno sempre privilegiato il lavoro
dei propri inviati rispetto a quello, spesso più
approfondito, dei fotografi locali. Un caso
emblematico è quello del fotografo peruviano
Martìn Chambi (1891-1973) di etnìa e lingua
quechua. Nato a Puno, vicino al lago Titicaca,
da una famiglia poverissima, si trasferisce nel
1908 ad Arequipa per imparare la fotografia,
apre nel 1917 un proprio studio a Sicuani, ed
infine si installa nel 1923 a Cuzco, l’antica capitale dell’impero Inca, dove svolge per quasi
mezzo secolo l’attività di fotografo ritrattista,
raccontando il suo popolo negli abiti di tutti i
giorni, spesso laceri e dimessi, come negli abiti
tradizionali, variopinti e gioiosi, indossati nei
giorni di festa o durante le celebrazioni religiose. Davanti al suo obiettivo passano giovani e
vecchi, uomini e donne, singoli e coppie, interi gruppi familiari, per niente intimoriti dalla
presenza della ingombrante fotocamera, con lo
sguardo fiero rivolto verso l’alto o verso il fotografo, in una complicità di lingua e di cultura.
Martin esce spesso dallo studio, con la sua pesante fotocamera, per fotografare la città, con le
strade e le piazze, i vicoli e lo zocalo, le case e
la gente, e continua con perseveranza fotografando i dintorni, da Sachsaihuaman a Machu
Picchu, raccontando le rovine e le pietre, il paesaggio e la vegetazione, le valli e le montagne,
i pastori e gli agricoltori, ed offrendo le proprie
immagini ai turisti che cominciano a frequentare le valli andine in cerca di paesaggi insoliti
e di testimonianze della antica civiltà soffocata
dagli spagnoli, così come delle successive civil-
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tà coloniale e creola. Cuzco ed i suoi dintorni
diventano la mèta di archeologi, esploratori e
fotografi. Irving Penn vi arriva nel 1948, Robert
Frank vi soggiorna fra giugno e dicembre dello
stesso anno, Werner Bischof vi arriva, e vi muore tragicamente, nel 1954, molti altri vi si recano nei decenni successivi, e le loro immagini,
raffinate e preziose, entrano nell’immaginario
collettivo. Il grande lavoro di Martìn Chambi,
interprete autentico dello spirito dei luoghi e
dell’anima del popolo quechua, viene appena
sfiorato dall’interesse degli editori occidentali,
le sue immagini semplici, dirette e forti, forse
sembrano perfino ingenue, se messe a confronto con quelle costruite ad arte secondo i principi, il gusto compositivo ed il taglio giornalistico
dei fotografi moderni, ma nessuno più di lui conosce le persone, i luoghi, la luce, il momento
e la stagione migliore per fotografare. Nessuno
meglio di lui racconta il suo paese, con accenti simili a quelli presenti nelle pagine del suo

conterraneo esule Manuel Scorza. Riscoperto
recentemente, una parte del lavoro di Martìn
Chambi viene pubblicato su alcuni libri editi
fra il 1990 ed il 2011, ma il suo archivio conservato a Cuzco, e ricco di oltre 30.000 negativi su vetro o pellicola, è stato classificato dalla
figlia Julia e dal nipote Teo, fino ad oggi, solo
per un terzo, ed il grosso del lavoro deve ancora
essere svolto. Nella presentazione di uno dei
libri a lui dedicati, Mario Vargas Llosa scrive:
“Senza dubbio, le immagini di Martín Chambi
hanno messo a nudo tutta la complessità sociale delle Ande. Quelle immagini ci collocano
nel cuore del feudalesimo degli altipiani, nelle
haciendas dei grandi proprietari terrieri, con i
loro servi e concubine, nelle processioni coloniali di folla contrita e ubriaca, e nelle fumose
chicheras. Di Martín Chambi è sufficiente dire
che in quei trent’anni di fotografia, non c’era
un angolo dell’universo di Cuzco di cui non si
appropriava o che non immortalava”.

di Anna Lanzetta
Viaggiando nella Locride si entra nel cuore
della Magna Grecia. Ogni angolo è storia,
arte e cultura. Reperti archeologici, necropoli bizantine, chiese e monumenti ne indicano
gli stili artistici e architettonici e ci riportano
a un passato, importante crocevia di culture.
Uno dei centri più importanti della Locride è
Gerace, città d’arte e città santa perché i suoi
monumenti sono espressione di stili e di spiritualità: Gotico, Bizantino, Normanno e Romanico, riti latini e riti ortodossi. Gerace, in
provincia di RC, sorge su una rupe a circa 500
m.l.s., limitata da ogni lato da pareti rocciose
e scoscesi erbosi. Storicamente il territorio,
come dimostrano le tracce in esso rinvenute,
era già frequentato in epoche antichissime,
ma il nucleo abitativo iniziò a svilupparsi intorno al VII sec. d.C. quando la vicina Locri
Epizephiri, iniziò a spopolarsi a causa delle
incursioni saracene. L’abitato presenta un
tessuto urbanistico medievale, diviso in Borgo (parte bassa), Borghetto (parte intermedia)
e Centro (parte alta). Il castello normanno, i
balconi artistici, i pregevoli portali e le chiese indicano un passato importante. L’ inglese
Edward Lear, viaggiatore, scrittore e illustratore nel 1847 visitò Gerace e molti centri del
reggino e nel suo diario descrisse Gerace: «
Piena di palazzi bellamente situati, posta su
uno stretto margine di roccia [...] Meravigliati
da tanti panorami che si presentano da ogni
lato; ogni roccia, Santuario o palazzo a Gerace
sembravano essere sistemati e colorati apposta
per gli artisti... » ( Diario di un viaggio a piedi,1847). L’arte della tessitura e la lavorazione
dell’argilla e della ceramica richiamano l’antico artigianato greco. La Cattedrale, costruita
dai Normanni tra il 1080 e il 1120 in stile romanico-normanno è orientata, secondo lo stile
bizantino, con le absidi a oriente e l’ingresso
a occidente. È dedicata a Maria Assunta, ed
è il più grande tempio antico della Calabria.
Ogni elemento della costruzione stupisce, notevoli sono i capitelli in stile corinzio-asiatico.
L’ altare, consacrato dal Vescovo GianCarlo
Maria Brigantini e dal metropolita Grecoortodosso Mons. Spiridione il 9 luglio 1995 in
occasione del 950° anniversario della prima
consacrazione della Cattedrale, è molto interessante e cattura l’attenzione, perché è il primo altare dopo la separazione delle due Chiese avvenuta nel 1054, ad essere consacrato da
due Vescovi con riti diversi. L’altare è dedicato all’unità della Chiesa, come si può rilevare dalle due scritte, in greco e in latino “INA
OSIN EN-UT UNUM SINT”. La parte
più antica della Chiesa è rappresentata dalla

Il tesoro di Gerace

Cripta greco-bizantina, ricavata in parte nella
roccia e costruita probabilmente su un antico
oratorio bizantino. Le colonne di varia natura
e origine sorreggono volte a crociera del IX e
X sec. Il tesoro della Cattedrale conserva oggetti liturgici molto preziosi e tra questi una
Croce reliquiario del XII sec. in filigrana con
zaffiri e smeraldi. Secondo la tradizione fu il
Vescovo Atanasio Calceopylo a portarla da
Costantinopoli nel XV sec. Secondo altri studiosi probabilmente dono di Ruggero II alla
Cattedrale, proveniente da una bottega orafa
di Gerusalemme.
La chiesa di San Francesco d’Assisi, costruita intorno alla metà del XIII secolo, da San
Daniele, compagno di San Francesco, è tra i
maggiori esempi di stile gotico della Calabria.
Sulla facciata si apre un bel portale gotico acuto a triplice archivolto intagliato, ricamato con
delicati fregi e motivi geometrici di stile arabo-normanno. La facciata è arricchita da una
modanatura, da diversi capitelli e da una svastica raffigurante il sole che, nella simbologia
orientale, rappresenta l’eternità.
Il fastoso altare maggiore seicentesco della
Chiesa di San Francesco, in marmi policromi
intarsiati, costituisce una delle più alte espressioni del barocco calabrese.
Sulla stessa piazza, detta delle tre chiese, si
erge la Chiesa di San Giovanni Crisostomo
(o di San Giovannello), un piccolo edificio costruito nel secolo XI che mantiene ancora oggi
la funzione di chiesa con rito greco-ortodosso.
L’atmosfera che vi si respira è di profonda spiritualità. Dal 1993, la Chiesa è stata affidata
al Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli e

nel 1997 è stata elevata a Santuario ortodosso
panitalico.
Provenendo dalla marina si entra a Gerace
dove ai fianchi della strada si possono vedere
le botteghe artigiane scavate nel tufo; proseguendo si attraversano le monumentali: Porta
del Borghetto, Porta delle Bombarde, Porta dei
Vescovi e si arriva al Baglio e al castello normanno del XII sec. Passeggiando per le strade
semideserte se ne respira la storia, c’è molto silenzio come se il tempo passato avvolgesse col
suo manto il presente e si ha la sensazione che
tutto preferisca vivere nella memoria trascorsa
di un tempo arabo, normanno o bizantino, ma
solo una sensazione. Gerace, come altri luoghi
della Locride, è un posto magico che emoziona e stupisce con la sua storia. Il paesaggio che
si gode dall’alto è stupendo quasi a voler celarne l’abbandono ma al contempo un invito
a riportare questi luoghi all’antico splendore.
Forse la forza e la volontà dei giovani ci riusciranno ma l’intervento economico richiede uno
sforzo che al Sud non si può più negare, perché la Locride conserva tesori inestimabili che
chiedono aiuto per ritornare a vivere. Intanto
la natura ammanta con profumi e colori che
ammaliano ogni visitatore e il gelato, enorme,
è buonissimo. L’invito a ritornare è palpabile
e sempre più pressante, e varcando la porta
verso l’uscita, lo sguardo ritorna indietro e si
porta con sé oltre ai magnifici scatti, la voce di
scrittori e poeti, di miti, la dolce atmosfera di
un territorio capace di dare emozione ad ogni
angolo per ciò che è stato, per ciò che è, per ciò
che chiede di essere ancora.
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di M.Cristina François
Nel 1982, a fine restauro, la Madonna col
Bambino attribuita a Luca della Robbia fu
dichiarata “in ottime condizioni”: si erano
riscontrati i tipici segni delle “mirette” caratteristici di queste sculture e si era anche
riscontrato che l’anulare sinistro della Vergine presentava un foro, segno di un anello inserito sul dito in epoca non riferita e
successivamente rubato o disperso. La Madonna fu riportata in S.Felicita per essere
collocata dal Parroco Mons. Tagliaferri nei
locali, al primo piano della Canonica, adibiti alle opere d’arte in deposito. Nel 1998
fu esposta dal 29 maggio al 1 novembre in
S.Alessandro a Fiesole in occasione della Mostra “I Della Robbia e ‘l’arte nuova’
della scultura invetriata”. Al rientro, la Madonna tornò nel suo deposito fino al 14 luglio 2006: per l’inaugurazione del restauro
della Sagrestia di S.Felicita, la Funzionaria
Mirella Branca la espose al centro del bancone
anch’esso appena restaurato. Vi rimase fino
alla partenza per una
seconda Mostra che si
svolse dal 26 marzo al
26 luglio 2009 in occasione del VII centenario
del cotto dell’Impruneta. La scultura fu ospitata nella sala dei “Maestri del Rinascimento”.
La Mostra interessò la
Basilica e i Chiostri dei
pellegrini di S.Maria.
La scheda del Catalogo, redatta da Alfredo
Bellandi, ribadì quanto
già sostenuto da Gentilini e confermato da
Natali (“Cu.Co.” 309).
Pochi giorni prima del
trasferimento dell’opera alla Mostra imprunetina, la restauratrice
Elena Bartolozzi aveva
eseguito sul Bambino
alcuni necessari ritocchi al piede e alla coscia
sinistri (Figg.1 e 2), lavorando direttamente
nella Sagrestia di S.Felicita per evitare ulteriori spostamenti della
scultura dalla Sagrestia
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Seconda parte

Santa Felicita
la Madonna con la valigia
al laboratorio, soprattutto considerando la
situazione delicata della testa della Madonna fissata sul retro con tre graffe di ferro. Al
ritorno, il nuovo Parroco la tolse dal bancone per collocarla sull’altare della Sagrestia
stessa; da qui, a causa dell’umidità della parete, fu spostata e collocata su una consolle
nello stesso ambiente. Nel 2012 la Madonna partiva ancora una volta per raggiungere
prima Palazzo Strozzi e poi Parigi. In questo
frangente, da parte dell’allora Funzionario
Daniele Rapino, fu ritenuta opportuna una
“revisione di restauro”. Tenuto conto della
fragilità della scultura, il restauro venne

eseguito in situ dal 30 maggio all’11 giugno
2012 per mano di Miriam Fiocca. Personalmente non condivisi l’idea di vedere partire
la Madonna col Suo Bambino una terza e
quarta volta rispettivamente per Palazzo
Strozzi e Parigi in quanto si cominciava a
notare che gli incarnati viravano al verde-oliva. L’opera partì comunque per la Mostra
“Primavera del Rinascimento” a Strozzi dove rimase dal 23 marzo al 18 agosto
2013. Il 26 settembre viaggiava verso Parigi. Sostò al Louvre dal 26 settembre 2013
al 6 gennaio 2014. Ritornata nella Sagrestia
di S.Felicita, fu unanimemente riscontrato
che l’incarnato della
Madonna e del Bambino era ulteriormente
scurito (Figg.3). Redatta
da D. Rapino la scheda
sanitaria (8-7-2014), si
procedette ad analisi
chimico-fisiche per un
restauro e un quinto
viaggio: a Washington.
Considerata la sua precarietà, il Funzionario
richiese che l’opera, prima di passare l’Oceano,
fosse oggetto di analisi
diagnostiche non invasive, al fine di verificare lo
stato di conservazione
della materia pittorica
e, nel caso i risultati ne
avessero
individuato
alterazioni, studiare le
soluzioni opportune. Le
indagini fisiche furono
condotte da Gianluca
Poldi (Centro Arti Visive, Univ. degli Studi,
Bergamo) mentre le indagini chimiche furono
eseguite da Maria Letizia Amadori (Dipartimento DiSBeF, Univ.
Degli Studi, Urbino) e
Mara Camaiti (CNRIGG Firenze).
(continua)

di Roberto Giacinti
Per parco industriale si intende, normalmente,
un’area industriale caratterizzata da una concezione uniforme, da un’organizzazione particolare che però non è data dalla semplice somma
di imprese presenti, spesso, l’una accanto all’altra. In un ambiente caratterizzato dalla presenza di una struttura che è capace di funzionare
come una singola unità, le aziende condividono
i servizi forniti dall’ente (se esiste) che sovrintende il parco oppure da una amministrazione
che conferisce o facilita le aziende presenti,
garantendo, loro, attività di marketing e comunicazione, facilitazioni e partnerariato per la
fruizione delle fonti necessarie agli investimenti, godimento di infrastrutture tecniche di base
ecc. Il parco non va confuso con il distretto che,
invece, non è caratterizzato dalla presenza di
una organizzazione destinata, essendo rappresentato da un’area nata spontaneamente, caratterizzata dalla massiccia presenza di industrie
che hanno scelto di collocarsi in una determinata zona per differenti motivazioni: vicinanza
a porti o aeroporti, disponibilità di immobili e di
risorse umane a costi contenuti, determinando
un mercato prospero e attivo talvolta specializzato in alcune produzioni.
L’approfondimento di queste realtà, ampiamente presenti nel settore industriale, fornisce
utile insegnamento per la costruzione del Parco Culturale ovvero di un settore organizzato
che può raggruppare in un insieme ordinato
più presenze culturali sul territorio, aiutandole
ad avviare servizi comuni e coordinandole per

I pensieri
di

Capino

Capino è un nostalgico del “silenzio elettorale”,
di quella pausa di riflessione che (fra l’altro: per
legge) deve esser concessa ad ogni Elettore nelle ore precedenti la massima espressione della
sovranità popolare: il voto. Ecco, quindi, che ai
“pensieri” destinati ad apparire a video nella
giornata del sabato che precede le Elezioni,
volutamente, è stato messo un filtro atto ad impedire ogni e qualsiasi riferimento a Candidati
o Leader politici, locali o nazionali. Purtroppo,
un evento accaduto pochi giorni fa mi “facilita”
il compito: è morto, a 88 anni di età, un grande
Sportivo, un grande Allenatore di giovani e un
Educatore: Mario Mazzoni. Il “signor Mazzoni” (come, da sempre, era naturale si rivolgessero a lui i ragazzini delle sue Scuole di Calcio, ne

Il Parco
culturale
meglio farle conoscere e per amplificare, con
effetto sinergico, lo stare insieme.
L’amministrazione pubblica può limitarsi a
fornire l’effetto sinergico; in effetti, il mercato
ove operano le aziende del settore culturale è
ampiamente caratterizzato in Italia, dalla forte
presenza dello Stato non solo nella proprietà
dei beni e nel possesso di alcuni importanti fattori produttivi, ma il lavoro e l’organizzazione
potrebbero meglio operare in mani private.
Ecco perché hanno avuto molta fortuna le fondazioni di partecipazione ove il possesso dei
fattori produttivi viene più agevolmente condiviso tra pubblico e privato.
Una migliore allocazione delle risorse potrà
consentire di raggiungere i requisiti di efficienza e di efficacia necessari per la sopravvivenza
di un settore caratterizzato, come è stato spiega-

to dall’economista Baumol, anche dalla crescita
nel tempo degli oneri rispetto ai proventi.
Lo Stato deve e può saggiare il programma ed
il bilancio di previsione dell’ente ed erogare
la somma necessaria a raggiungere il pareggio
economico, ma promuovendo, anche, la professionalità dagli amministratori come previsto
dal Codice del Terzo settore. Questo approccio è sempre più necessario, considerando che
la domanda di cultura mostra una progressiva
riduzione della presenza di questo bene nella
scala delle preferenze sia dei giovani che degli
anziani. Insomma, in questo caso è l’offerta che
crea la domanda, come affermato da Say i primi dell’800.
Operando nella logica di Parco culturale lo
Stato potrà garantire anche l’insegnamento di
Pareto, per cui occorre massimizzare la somma
delle utilità complessive, senza ridurre quelle
individuali.
Oggi la scala delle preferenze individuali vede
scendere ampiamente il bisogno di soddisfare i
prodotti/servizi culturali a favore di altri consumi, per cui occorre promuovere nuove decisioni di consumo di cultura e quindi sostenere, attivamente, gli enti che operano in questo
mercato.
Le preferenze si soddisfano in base alla personale capacità di spesa, ovvero al reddito disponibile sempre più destinato a sostenere spese
non legate al principio di razionalità.
Ecco perchè occorre promuovere e comunicare il consumo di cultura facendolo risalire nella
scala delle preferenze individuali e collettive.

Ricordando Mario Mazzoni
è andato, in un momento difficile per tutto ciò
che ha amato: la Fiorentina è, ancora una volta,
sull’orlo del baratro e gli Educatori non hanno
vita facile, contornati come sono da cori beceri
e da voglia di “sbrigarsi”, di esprimersi con un
LIKE o con un pollice verso, con un twitter
che (al massimo) può contenere 120 caratteri,
in un tempo in cui le riflessioni e le sfumature
sembrano un lusso che non ci si possa permettere. Chi scrive ha conosciuto Mario Mazzoni
quando lui aveva poco più di cinquanta anni ed
allenava i ragazzini della Florentia. Accompagnare il figlio agli allenamenti, sui campi di via
Faentina, era un piacere. Lui aveva un grande
ascendente sui ragazzi e nessuno di loro ha mai
contestato una sua decisione, quando arbitrava
le partitelle che coronavano ogni pomeriggio di
allenamenti. Se una squadra (ad esempio) stava
vincendo con un largo punteggio, c’era da attendersi una serie di (inesistenti) rigori fischiati
contro. Magari, ai Genitori era chiesto qualche

minuto di pazienza supplementare, ma l’obiettivo di mandare tutti negli spogliatoi con
un qualche motivo di soddisfazione, il “signor
Mazzoni” sapeva come perseguirlo con efficacia. Così come lui (che, con la prima squadra,
aveva vinto nel ’75 la Coppa Italia) sapeva anche come rivolgersi a chi si trovava, per un periodo della propria gioventù, a fare il Calciatore
per professione. Si narra di un suo affacciarsi,
silenzioso, sulla porta dello spogliatoio durante
l’intervallo di una partita che i Viola (cha apparivano svogliati) stavano perdendo. Il suo silenzio fu inteso come preludio a una “ramanzina”
e i giocatori si zittirono. Il “signor Mazzoni”
disse solo, scandendo le sillabe e con un volto
che esprimeva sorpresa e dubbio assieme, per
tre o quattro volte, a voce bassa, la parola: “Professionisti...”. Poi, così come si era affacciato, si
ritrasse. Il secondo tempo fu del tutto diverso e
i Viola vinsero. Grazie alla cultura di un Maestro, di vita prima che di Calcio.
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di Susanna Cressati
In senso proprio un “escapologo” (dall’inglese to escape, scappare) è il prestigiatore
che sa liberarsi da costrizioni fisiche (camicie di forza, bauli, gabbie) e ambientali
(stanze cieche, celle). Era escapologo, ad
esempio, il celebre Harry Houdini, lo è
oggi un altro famoso illusionista, David
Copperfield. Questa definizione, applicata
a Fausta Cialente (1898-1994) da Maria
Serena Palieri, che ne ha tratteggiato la
figura al Gabinetto Viusseux per il ciclo
“Donne di troppo”, può essere interpretata
in modi diversi. Fausta Cialente era di certo una donna “ellittica” (altro aggettivo della Palieri), di carattere ritroso, poco incline
alla mondanità, al mettersi in mostra. Una
donna fin da giovane abituata a studiare e
a fare più che a autopromuoversi. Alcune
belle foto la ritraggono già avanti nell’età
al tavolo di lavoro, pettinatura impeccabile, filo di perle, golfino, gli occhi abbassati.
Eppure Fausta, grazie alla sua intelligenza “fosforescente” (ancora Palieri) sapeva
scappare anche da altre cose: dal conformismo, dalla banalità, dalla routine, dai ruoli
imposti delle convenzioni sociali, dall’ipocrisia. La sua fu una vita dedicata non
solo alla letteratura ma anche all’impegno
antifascista, anticolonialista, femminista.
A una modernità brillante, piena di umorismo, a una scrittura che dimostra l’assoluta
padronanza di ogni strumento letterario.
Che la sua presenza innegabilmente autorevole sia stata espunta dall’orizzonte letterario nonostante il successo di pubblico e i
riconoscimenti prestigiosi como lo Strega,
conquistato nel 1976 con “Le quattro ragazze Wieselberger”, aggrava il colpevole
oblio (sì, proprio colpevole) con cui il mercato editoriale ha colpito lei e altre scrittrici e poetesse del secolo scorso.
L’intera sua vita è una bellissima battaglia.
Privata dal padre della possibilità di studiare (a che serve lo studio alle donne?) Fausta non demorde: legge tutto quello che le
passa per le mani, da Salgari a Pitigrilli a
Shakespeare, si impratichisce da sola della lingua inglese, che negli anni Ottanta le
servirà per bellissime traduzioni (Piccole
Donne di Louisa May Alcott, I miti greci
di Nathaniel Hawthorne, Giro di vite di
Henry James) e alla fine scappa dall’opprimente atmosfera paterna attraverso un
altro legame maschile non proprio del tutto liberatorio, il matrimonio. Ma l’anziano
sposo, il compositore Enrico Terni, un paio
di meriti almeno li ha: possiede una magnifica biblioteca che la giovane Fausta sac-
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Fausta Cialente, l’escapologa

cheggia immediatamente, e abita ad Alessandria d’Egitto, splendido e cosmopolita
crocevia di affari e di culture.
Nel 1927, non ancora trentenne, Fausta
scrive il suo primo romanza, “Natalia”.
Con questo testo eversivo vince premi,
convince esigentissimi critici oltralpe ma
non il censore italiano, che a copie esaurite
respinge una ipotesi di ristampa integrale:
un romanzo che mette in scena un amore
lesbico e in cui Caporetto viene definita
una “disfatta” non ha speranze. La censura non piega l’autrice, e “Natalia” verrà ristampato in Italia solo nel 1982.
Seguono altre prove convincenti, come
“Cortile a Cleopatra”, attività letterarie e
amicizie importanti, con Sibilla Aleramo
e con fuorusciti e dissidenti di ogni paese. Ma nell’estate del 1940 tutto cambia.
Mussolini attacca l’Egitto occupato dalle
truppe del generale Archibald Wavell, comandante in capo delle forze britanniche

in Medio Oriente. Cialente va al Cairo e
per sette anni si dedica a una formidabile
attività giornalistica antifascista sotto l’egida inglese. Un giornalismo “combattente e
stressante”, che la vede direttrice, editorialista, cronista, speaker e animatrice infaticabile di Radio Cairo e di altre testate della
resistenza. Nei ritagli di tempo, come riesce a procurarseli non si sa, tiene un Diario
strepitoso, migliaia e migliaia di pagine di
un enorme valore storico ora custodite dal
Centro manoscritto dell’Università di Pavia, in attesa di uno studio approfondito e
sistematico.
E’ a Roma, nel dopoguerra, che prosegue
questo impegno, su testate come l’Unità,
Rinascita, Noi donne, Vie nuove. Motivi
ispiratori della sua prosa i valori della libertà, della laicità e della solidarietà sociale,
l’emancipazione femminile. Costanti bersagli il conformismo borghese, il clerico-fascimo. Seguono ancora molti anni di viaggi, avventure, produzioni letterarie, premi,
traduzioni, amicizie appassionate con le
migliori intelligenze dell’epoca. Ma alla
fine un silenzio ostinato e cattivo cala sulla vita appassionata e sulle opere di questa
donna straordinaria e signorile, dall’intelligenza scintillante e dalla tenacia indomabile, nascoste sotto il golfino impeccabile, il
filo di perle, gli occhi abbassati.

di Simone Siliani
Nel processo di recupero della sua originaria ispirazione di un festival dell’innovazione e della sperimentazione nel campo della
musica classica e della cultura, l’82° Maggio Musicale Fiorentino presenta un’opera
in prima esecuzione assoluta che qualcuno
potrà considerare temeraria: l’opera commissionata (e anche questo è un fatto importante: si torna a commissionare opere e non
solo a circuitarle) a Vittorio Montalti, “Le
leggi fondamentali della stupidità umana”,
tratta dall’omonimo testo di Carlo Maria
Cipolla. Per la regia di Giancarlo Cauteruccio, libretto di Giuliano Compagno e il
ContempoArtEnsemble, l’opera promette
di essere spiazzante, tanto quanto lo fu il libretto dello storico ed economista nel 1988.
Il breve e fulminante saggio sulla stupidità
umana si accompagnava ad un altro saggio
“Il ruolo delle spezie (e del pepe in particolare) nello sviluppo economico del Medioevo” (che era più propriamente il campo di
studi di Cipolla), nel volume unitario “Allegro ma non troppo” (il Mulino, Bologna). E,
in effetti, allora come (forse) ancor più oggi
c’era poco da stare allegri: la stupidità umana dilagava, divorandosi rapidamente ogni
raziocinio. Nel quale, invece, Cipolla tentava di inquadrare il fenomeno atavico della
stupidità dell’agire dell’uomo. Un gruppo,
quello degli stupidi, “non organizzato, non
facente parte di alcun ordinamento, che
non ha capo, né presidente, né statuto, ma
che riesce tuttavia ad operare in perfetta
sintonia come se fosse guidato da una mano
invisibile, in modo tale che le attività di
ciascun membro contribuiscono potentemente a rafforzare ed amplificare l’efficacia
dell’attività di tutti gli altri membri”, spiegava nell’introduzione l’autore. E, credo, il
riferimento alla “mano invisibile” da parte
di un fine economista come fu Cipolla, non
fosse affatto casuale: proprio in quegli anni
la “mano invisibile”, che Adam Smith citò
(mutuandola, probabilmente, dal Macbeth
di Shakespeare) nella “Teoria dei sentimenti morali” (1759) ma soprattutto nell’opera
considerata l’origine della moderna scienza
economica, “La ricchezza delle nazioni”
(1776), stava sfuggendo ad ogni controllo, producendo quella finanziarizzazione
dell’economia a noi tristemente nota per
essere alla base di molte crisi economiche,
finanziarie e sociali che abbiamo conosciuto
nell’ultimo secolo, fino alla più recente. Ma,
in fondo, quell’esito della teoria smithiana
non era imprevedibile e ha molto a che ve-

La stupidità dell’uomo

dere con la teoria di Cipolla sulla stupidità
umana. Infatti, Smith fa riferimento alla
“mano invisibile” del mercato quando spiega che, seguendo le loro preferenze egoistiche, i possessori di capitale preferiscono
investire in attività localizzate nel proprio
Paese, creando in tal modo benefici a esso e
alla società, anche se non era questa la loro
intenzione. Secondo Smith, gli individui
sarebbero spinti da una ‘mano invisibile’ a

operare in modo da assicurare tali benefici,
pur perseguendo null’altro che vantaggi individuali. Grazie alla mano invisibile il corpo sociale si trova a godere di benefici che
nessuno ha posto come fine delle proprie
azioni. L’opera della mano invisibile di Smith ci colloca nell’area che Carlo M.Cipolla
individua come un’azione Intelligente, cioè
le azioni che producono un vantaggio tanto
all’agente quanto al resto della società. Ma,
purtroppo sono in crescita, gli stupidi che,
secondo la terza (aurea) legge fondamentale
di Cipolla sono coloro che causano danno
ad altre persone senza al contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura
subendo una perdita. Mentre rimangono
stabili, ma sempre più pericolosi, i banditi
(che, beneficiando delle proprie azioni, causano danno agli altri).
L’opera va in scena sabato 25 maggio e in
replica il 29 e 31 maggio alle ore 20 al Teatro Goldoni di Firenze. Un impegno sicuramente improbo quello che si sono assunti
Montalti e Cauteruccio perché trasformare
un saggio come quello di Cipolla in un’opera musicale, con tanto di soprano (Ljuba
Bergamelli), mezzosoprano (Victoria Massey), tenore (Manuel Amati) e basso (Oliver
Pürckhauser), è una vera impresa. Ma è
proprio questo il modo migliore per interpretare la missione del Festival del Maggio
Musicale e, infine, anche della cultura che
altro non è che immaginare, pensare e realizzare l’opera che non è ancora stata scritta.
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di Luciano Falchini
Nel novembre del 2017 l’allora ministro dei
beni culturali Dario Franceschini inaugurava
il “Portale dei cammini (o Atlante dei cammini)”, un sito web del ministero che, per la prima volta in Italia, realizzava una prima mappatura ufficiale dei percorsi e itinerari italiani
per gli appassionati di mobilità slow.
Oggi fa un po’ effetto trovare questo sito sotto
l’egida del ministero dell’agricoltura, per l’anomala scelta dell’attuale Governo nazionale
di accorpare un dicastero così importante per
il nostro paese, come quello del turismo, con
quello dell’agricoltura e delle foreste; viene
proprio da chiedersi quale sia la coerenza nel
dividere il turismo dai beni culturali e unirlo
all’agricoltura: cosa richiama più turismo in
Italia dei beni ambientali, storici e culturali
della nostra penisola ?.
Nonostante questo, l’Atlante dei cammini
d’Italia dalla sua inaugurazione ha continuato
a svilupparsi ed a censire e promuovere tutti
quei percorsi che dimostrino di soddisfare positivamente gli 11 criteri che vengono richiesti per poter entrare in questo elenco. L’Atlante, consultabile all’indirizzo web www.
turismo.politicheagricole.it/home-cammini-ditalia/, conta oggi 44 percorsi censiti e
conformi agli 11 criteri fissati, mentre altri 72
percorsi, proposti dalle Regioni o da altri soggetti, sono ancora oggi in lista d’attesa perché
carenti di uno o più dei requisiti richiesti (per
chi è curioso gli elenchi completi sono reperibili all’interno del sito web citato).
Devo dire che le scelte effettuate per creare il
Portale mi convincono: si è preferito strutturare un sito web che contiene le informazioni
generali del progetto e una mappa complessiva del cammini, rimandando poi ai siti web
dei singoli percorsi per tutte le informazioni
specifiche e di dettaglio; si è evitato così di
creare un portale troppo pesante, ridondante
di informazioni e difficilmente aggiornabile.
I 44 percorsi censiti comprendono sia cammini ormai noti e frequentati, come ad esempio la Via Francigena o la Via degli Dei, sia
percorsi meno conosciuti come gli ultimi due
appena entrati nell’elenco: la Via Matildica
e del Volto Santo - da Mantova a Lucca - e
il Cammino di San Giacomo in Alto Adige.
Nell’Atlante sono però ricompresi anche due
percorsi non ancora strutturati, ma ritenuti importanti per un prossimo futuro, quali
l’Appia antica, fatta riscoprire da Paolo Rumiz con il suo famoso reportage pubblicato
su Repubblica e poi riversato nel libro “Appia” pubblicato da Feltrinelli e in una serie di
DVD, e la Francigena del Sud, già presente
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nel sito ufficiale delle Vie Francigene, ma non
ancora adeguatamente strutturato a livello
territoriale. Ho avuto modo di percorrere già
la Francigena del Sud per tutta la sua estensione da Roma a Brindisi e poi fino a Capo
Santa Leuca e posso dire che, senza le tracce
GPS reperite sul sito web delle Vie Francigene e, per l’ultimo tratto, fornite dalla casa editrice Terre di Mezzo, e scaricate sul mio cellulare, sarebbe stato molto difficile individuare
le strade ed i sentieri da seguire per arrivare
alla fine di ogni tappa. Ancora più complesso
sarebbe percorrere oggi l’Appia antica, anche
se il sito web del progetto contiene già una
cartografia che ne rileva un primo tracciato e
il sito web di Repubblica ha reso disponibili
le tracce GPS del percorso di Rumiz e del suo
gruppo. Mi sembra molto importante che il

progetto lanciato con l’Atlante dei cammini
abbia posto la necessità di individuare velocemente un tracciato ufficiale per questi due
cammini e, conseguentemente, di attrezzarne
il percorso.
Sfogliare l’Atlante dei cammini d’Italia offre
l’occasione per navigare con la memoria e
con la fantasia, da una parte per ripercorrere
mentalmente i cammini già fatti e, dall’altra,
per scoprire nuovi percorsi che stimolano la
voglia di tirare fuori dal ripostiglio gli scarponi
e progettare nuove partenze. Così è avvenuta
per me la scoperta del Sentiero Liguria (il numero 15 della lista ufficiale) di cui ho iniziato
a percorrere alcune tappe negli ultimi due
anni, e del quale vi parlerò prossimamente, e
la Via Matildica che ho in programma di fare
con alcuni amici i primi di giugno.

di Sandra Salvato
“Oggi che sono tutti ricchi chi accetterebbe
ancora una vita come la nostra”. Giovanni era
un muratore delle valli cuneesi e andava a piedi a Boves - una seconda Stazzema ricordata
per il massacro di civili sulla fine del ’43 – per
caricarsi sulle spalle i mattoni con cui costruirsi la casa. Le sue parole hanno la medesima
forza carsica del Colla, scavano in profondità
fino a far vedere la terra sotto le unghie e pure
il “sangue dei vinti” che la penna dello scrittore e partigiano Nuto Revelli ha restituito alla
memoria grazie a Einaudi nel 1977. Il libro è
un canto struggente che suona una nota più
alta della canzone partorita dall’autore in Valle
Stura - Pietà l’è morta - settantacinque anni fa,
e fa pensare che la montagna sia un po’ come i
mammut, vada cercata nel passato, nella storia
che ha smussato le vette e fatto tornare a valle
l’eco delle voci di chi non c’è più. I giganti di
pietre, verde e fresche acque, oggi esercitano
la propria resilienza con un inaspettato vento
di modernità. Tra le valli occitane piemontesi,
lungo i sentieri dei migranti di ieri, le comunità
montane hanno voglia di scrivere altri capitoli,
esercitare il passato impastandolo di presente,
diventare social, percorribili in largo e in lungo,
scoprire l’asfalto senza seppellire l’identità e la
fatica che è costata arrivare fin qui. Non saranno valichi di burro ma chi sale fin quassù non
ha nessuna voglia di tornare a valle, verso un
mondo che conosce già.
Nel settembre 2008 è stato inaugurato un percorso in 60 tappe, denominato Occitania a pè,
con partenza da Vinadio in Valle Stura e arrivo
in Val d’Aran. L’itinerario supera le Alpi dei
pastori e i Pirenei, si snoda per colline e valli disegnando vecchie e nuove geografie, ad esempio sulle tracce del secondo conflitto mondiale
- guerra contro la Francia, Resistenza e persecuzioni razziali – per trovare una rete ecomuseale transfrontaliera di grande richiamo. In
provincia di Cuneo si dipanano oltre quaranta
“Sentieri della Libertà”, che collegano luoghi e
itinerari significativi. Centri informativi sono
sorti a Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves,
Dronero, Roccabruna e Sambuco, Ormea, con
spazi, iniziative e materiali per rivivere, nella
mente e nel cuore, pensieri, progetti, scelte,
sentimenti ed emozioni dei protagonisti di
quegli anni. Un Memoriale presso la stazione
ferroviaria di Borgo San Dalmazzo ricorda gli
Ebrei di tutta Europa giunti a piedi dalla val
Vésubie. Molti furono accolti dalla popolazione, in centinaia furono catturati e avviati con
le tradotte ai campi di sterminio tedeschi. E’
sempre una strada militare a farci conoscere
La via del Sale. Il percorso Limone-Monesi

Valli occitane piemontesi:
a spasso tra la storia

è uno splendido itinerario che si articola tra i
1800 e i 2100 metri di quota, un tracciato interamente sterrato di 39 chilometri che collega i
due paesi ed è aperto al transito nei mesi estivi
e autunnali. Il percorso attraversa la suggestiva
area delle Carsene con i suoi paesaggi lunari,
gli ambienti incontaminati delle Aree protette
delle Alpi Marittime e del Parco delle Alpi Liguri caratterizzati da una ricca biodiversità, il
Bosco delle Navette e le fortificazioni militari
di fine Ottocento.
Poi, un inedito link con la Toscana leonardiana, ci invita verso l’Orizzonte Monviso nell’Alta Valle del Po. Il Mombracco è una particolare
formazione geologica dalla forma a cupola conosciuta anche come Montagna di Leonardo.
Si dice sia rimasto abbagliato dalle sue cave
di pietra. Il sentiero a lui intitolato ci porta
dritti verso un uomo meno vitruviano, meno
armoniosamente iscritto nell’universo perché
primitivo eppure deciso a lasciare traccia di sé
su alcuni massi a mezza costa che guardano la
vallata.
Risalendo la valle si costeggia il Po fino a Pian
del Re. Gambe in spalla, un po’ di fiducia e il
Buco di Viso si apre alla vista, il primo tunnel
delle Alpi risalente al 1478 quando il Marchese di Saluzzo, per potenziare il commercio del
sale fino al delta del Rodano, decise di facilitare il percorso alle carovane creando un passaggio più sicuro e più breve sotto il Colle delle

Traversette. La decadenza del Marchesato e
gli inverni più rigidi dei secoli seguenti resero
meno frequentato il tunnel che solo recentemente è stato riaperto al passaggio.
Le valli occitane sono più di un luogo, sono uno
spazio culturale esteso, ravvivato da microeconomie basate sul saper fare e tornato ad essere
centrale grazie alla narrazioni di turisti destagionalizzati in cerca del proprio Mombracco,
con la voglia di meravigliarsi e mimetizzarsi
lontano dal caos cittadino. Dall’Italia alla Spagna, passando per la Francia, l’impresa esplorativa può raggiungere molti approdi, ma il più
noto è senz’altro linguistico e trasmette l’emozione della poesia dei trovatori e di una lingua
che è patrimonio dell’umanità. Dante Alighieri
nel Convivio disquisisce sul “prezioso parlare
di Provenza” e nella Divina Commedia (Purgatorio, Canto XXVI) usa l’occitano per far parlare Arnaud Daniel, definito “il miglior fabbro
del parlar materno”. A Cavallo del secolo breve il poeta Frèdèric Mistral ottenne per la sua
opera in occitano il Premio Nobel per la letteratura (1904). Le parole sono sentieri facilmente
percorribili, sono scarpe comode per risalire la
china del tempo e ritrovare orgogliosamente un
senso di appartenenza a questi luoghi, ma occorre un po’ di sudore per sperimentare la terra,
abitarla realmente, salvare, trattenere ognuna
delle sue voci, dei suoi profumi, delle sue forme. Mettiamoci in cammino.
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di Cristina Pucci
Nel panorama ampio e variegato di iniziative culturali presenti in città, fra le più stimolanti, annovero senz’altro i vari Festival
cinematografici Internazionali proposti dal
Cinema della Compagnia. Essi permettono
la visione, purtroppo seguita molto raramente dalla diffusione, di film selezionati e sempre molto, molto belli che ci mostrano culture altre e mondi lontani e ci narrano storie
inconsuete e con linguaggi emotivi non
sempre per noi usuali. Questi Festival propongono poi iniziative parallele, artistiche,
culinarie, di riscoperta di tradizioni specifiche, di valorizzazione di costumi, nel senso
letterale di abiti tradizionali, ai più ignoti e
di dimenticata bellezza. Viene rinnovato e
riproposto un festival di cinema giapponese
“Go Japan Film Festival”, lo anima, come socia fondatrice e consulente critica, Caterina
Liverani. Dei quattro film proposti ho visto
“Koto. The old Capital”di Saito Yuki. Tratto
da un racconto di Kawabata, è davvero non
solo splendido nella confezione filmica, ma
anche capace di proporre spunti di riflessione, sia sociale che familiare, e di sofisticata emotività. Racconta la storia di Chieko
Sada, una donna che, insieme al marito, gestisce l’antico negozio di Kimono della ricca
famiglia che l’ha adottata che si trova nella
parte antica della citta di Kyoto. La casa di
Chieko è antica e bellissima, di legno e vetri,
con pareti e porte scorrevoli, pochi mobili,
luci soffuse, in cucina oggetti della tradizione, a noi inservibili, con cui prepara piatti
di grande effetto visivo, indossa sempre ed
ovunque il kimono. La sua eleganza è raffinatissima, i colori dei suoi abiti e delle loro
delicate decorazioni ammirevoli e di semplicità tale da traformare il tutto, modelli ed
indossatrice, in qualcosa di artistico. Il film
inizia mostrando un telaio d’epoca che tesse
una stoffa decorata da alti ed affusolati alberi fittissimi, su toni di grigio e verde tenue,
sarà usata per confezionare un “obi”, cintura da kimono. Mai, la figlia di Cheiko, bella
e brava negli studi di economia e nelle arti
tradizionali, calligrafia e danza giapponese,
appare incerta sul suo futuro e pone ostacoli
alla supina accettazione del destino familiare. Il più bravo fra i tessitori di stoffe per
kimono cessa la sua preziosa attività...Malinconia e ricordi animano pensieri e sogni di
Cheiko. Raffinati flashback, contraddistinti
dalla nuance color seppia chiarissimo, ci raccontano della gemella da cui fu separata da
piccola, di un loro ritrovarsi in età adulta, del
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dono che, nel loro ultimo incontro, questa le
fece: l’obi con gli alberi intessuti...gli alberi
della foresta in cui esse erano nate e in cui
ella sola è rimasta. Cheiko racconta di questo dono alla figlia e glielo affida mentre, piena di dolore, accetta di farle scegliere il suo
cammino. Anche Naeko, la gemella rimasta
nella casa paterna, ha una figlia, Yui, è una
dotata pittrice che studia a Parigi ed è in grave crisi di identità creativa.
Dopo una visita della madre riprende a dipingere, con tecnica modernissima, ricrea su
tela la foresta di alberi alti, affusolati e fitti
della sua origine. Mai, a Parigi con la maestra di calligrafia, si esibisce in una danza tradizionale indossando uno splendido kimono
turchese. Le due si incontreranno, la tradizione continuerà a vivere in loro, forse... La
lentezza narrativa, i luoghi magici della città
e dei suoi dintorni che ci vengono mostrati,
lo strazio della fine delle tradizioni uccise,

forse, dalla loro scarsa resa economica, e al
contempo la forza con cui la citta gioiello, gemellata con la nostra, resiste, gli altarini degli antenati, il cimitero, la foresta, un albero
e le sue secolari radici, gli abiti, i loro ricami
e la loro lucentezza, l’ordine dei capelli di
Cheiko e la sua andatura...
Meraviglie.

Nostra Signora restaurata
di Simonetta Zanuccoli
Dopo l’incendio di Notre-Dame del 15 aprile
si è aperto un grande dibattito sulla ricostruzione delle parti distrutte tra chi vuole un restauro
conservativo che rimanga legato all’immagine
tradizionale, come il leader di Debout France
che addirittura propone di lanciare una petizione o l’architetto Jean Nouvel che considera
la guglia di Viollet-Le-Duc “parte delle cose
intangibili della cattedrale, e chi, come il presidente Macron, favorisce “una riflessione su un
gesto architettonico contemporaneo” (del resto
per restaurare Notre-Dame con metodi tradizionali occorrerebbe molto di più dei 5 anni da
lui promessi). Dopo accesi dibattiti nell’Assemblea Nazionale è uscito un disegno di legge che
ha suscitato molte polemiche proprio perché
non era inclusa la natura intangibile dell’architettura della cattedrale aprendo la porta a
progetti anche modernissimi. Inoltre viene criticato che per rispettare la fine dei lavori entro il
2024, anno delle Olimpiadi a Parigi, verrebbero derogate certe regole di pianificazione urbana, protezione ambientale, controllo pubblico e
conservazione del patrimonio. Alle questioni
tecniche e architettoniche si aggiungono le critiche da parte di partiti dell’opposizione, sindacati e gilets jaunes verso le aziende che hanno
già donato quasi un miliardo di euro, accusate
di cogliere l’opportunità per migliorare la propria immagine di potere e per avere notevoli
benefici fiscali sul fatturato delle loro imprese.
Anche la colletta nazionale aperta il 16 aprile è
sotto attacco. Il testo di legge proposto prevede
che tutte le donazioni raccolte saranno devolute alla ricostruzione di Notre-Dame, ma c’è
chi vorrebbe sapere cosa farebbe lo Stato con
un eventuale surplus di donazioni. Una delle proposte sarebbe di ridistribuire il denaro
rimanente ad altri edifici religiosi in precarie
condizioni che su un patrimonio tra i 40.000 e
i 60.000 tra chiese e cappelle sarebbero circa
5.000. Intanto, nonostante che il concorso internazionale per la ricostruzione annunciato
dal governo francese non sia stato ancora ufficializzato, architetti, designers e artisti di tutto
il mondo hanno pubblicato sui social network
schizzi, simulazioni in 3D, progetti reali o semplici opportunità di pubblicità gratuita con migliaia di condivisioni e commenti. Anche nella
stampa gli articoli si stanno moltiplicando. In
un sondaggio del Huffington Post, oltre al 21%
di dubbiosi, si rileva che il 54% dei francesi de-

sidera una ricostruzione fedele al gioiello gotico e solo il 25% vuole “un gesto architettonico
contemporaneo”. A questi ultimi si è rivolto un
altro sondaggio di Le Parisien che ha chiesto ai
suoi lettori di votare uno dei 10 progetti proposti, alcuni estremamente originali. La metà di
questi punta sull’utilizzo massiccio del vetro
come quello di Massimiliano Fuksas con una
guglia in cristallo di Baccarat, il tetto in vetro
trasparente e la guglia in pietra dell’architetto
russo Alexander Nevovnya o la copertura in
vetro colorato, simile a quello dei rosoni della
facciata, dell’artista brasiliano Alexandre Fantozzi (secondo arrivato nel sondaggio). La luce

è un altro elemento sfruttato nei progetti come
quello di Christophe Pinquet, arrivato al primo
posto, che disegna nel cielo la sagoma della guglia attraverso fasci luminosi. Al terzo posto 2
progetti verdi: lo studio NAB propone come
copertura una serra con vista panoramica sui
tetti di Parigi mentre Marc Carbonare vorrebbe piantare alberi per creare una foresta. Tra i
lettori di Le Parisien il rifiuto unanime è stato
riservato al terrificante progetto del designer
parigino Matthieu Lehanneur che con un azzardato simbolismo ha pensato a un’enorme
fiamma per ricordare il dramma dell’incendio
e lo Spirito Santo.
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Dolor y gloria
di Mariangela Arnavas
L’ultimo film di Almodovar presentato a Cannes, in concorso per il 2019, ha già totalizzato
più di 900.000 spettatori alle sue prime uscite;
La Stampa lo definisce uno sguardo diverso,
per certiversi nuovo e più sereno, autobiografico al 40% sui fatti, nel profondo al 100%.
La vicenda è quella di uno sceneggiatore e
regista, Salvador Mallo, uno splendido Banderas, che dopo 32 anni dal grande successo
del film Sabor, si trova in un blocco di creatività, causa o effetto di un fortissimo dolore alla
schiena che sostanzialmente lo immobilizza; è
così che lo troviamo all’inizio del film, immobile e depresso in una piscina bassa in cui è seduto, con gli occhi chiusi sotto il pelo dell’acqua a
ricordare la prima sequenza della sua infanzia,
in cui segue la giovane madre (Penelope Cruz)
mentre va a lavare i panni al fiume con altre
donne, alle quali dice che vorrebbe essere un
uomo per poter fare il bagno nuda.
Tutto il film si svolge in una sorta di torpore in
cui il sogno e la veglia si alternano in modo fluido, senza contrasti eccessivi, senza scarti, perfino il ricordo del tempo passato nelle scuole
cattoliche, un chiaro richiamo alla Mala Education, dove Salvador bambino alla madre che
gli spiega come il seminario sia l’unica soluzione per un ragazzo povero che voglia studiare
urla ripetutamente “Non voglio fare il prete”,
si muove su un terreno sempre critico ma più
morbido, dove è la dote del canto che spinge
gli insegnanti sacerdoti, con crudele miopia, a
recludere Salvador dagli altri togliendolo alle
lezioni di storia e geografia. In altri momenti
si rievoca la fame di futuro degli anni ’80, con
il suo cinismo trasgressivo che rispondeva alla

L’anima di Senoner
Il 29 maggio alle 18,00 apre alla galleria SACI Studio Arts College International (Via Sant’Egidio, 14 – Firenze) ‘Making Things’ una mostra di opere recenti dello scultore Andreas
Senoner che, in occasione della sua personale
alla, ha voluto parlare del processo di fare o meglio di creare arte. Questo perché la mostra si
svolge in una scuola d’arte, un luogo dove nascono sia l’arte che gli artisti. Non a caso il materiale scelto da Senoner è il legno, che l’artista
definisce “l’anima del mio lavoro”. Il “materiale
vivente” che è in grado di trasmettere un mes-
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fine del franchismo, con la movida madrilena e
l’accelerazione di ritmi e tempi per recuperare
quanto perso negli anni della dittatura.
Questo alternarsi tra un sonno che non è mai
davvero sonno e un veglia che non è mai completa lucidità non meraviglia visto che, per
buona parte della storia, il regista Salvador è
sotto effetto di eroina, la droga dalla quale ha
cercato di salvare almeno due dei suoi ex amori
e alla quale si arrende, potremmo dire, provato
dal dolore nel corpo e nello spirito, per intraprendere un viaggio nella memoria che si presenta con stanca dolcezza e si affaccia sull’infanzia poverissima, quando bambino dorme
con la madre, una Penelope Cruz, soavemente
energica e proletaria, in una stazione prima e
poi, insieme al padre, in una grotta nella regione di Valencia.
Tutto il film è un continuo fluire tra presente
e passato e tra linguaggio e metalinguaggio, un
po’ fuori e un po’ dentro il teatro sospendendo
spesso la dimensione di realtà.
In questo viaggio però il protagonista, un Ban-

deras nei cui occhi scopriamo più di quanto si
vede intorno, ha il coraggio di ripensare e reincontrare gli oggetti del suo desiderio e amore e
anche della sua dipendenza; la madre ,prima
di tutto, e poi i vecchi amori e poi la lettura e
il cinema e il grande schermo, forse il dolore
stesso, fino a recuperare ritrovando per caso
dopo trent’anni un disegno che lo ritrae bambino con una lettera del suo autore, il primo
oggetto del suo desiderio: il giovane muratore
analfabeta a cui insegnava a leggere, mentre lui
imbiancava i muri della sua grotta.
Attraverso il viaggio che ruota intorno al concetto di dipendenza, affettiva, intellettuale, fisica Salvador / Banderas/ Almodovar riesce ad
elaborare il lutto della morte della madre e ad
affrontare ragionevolmente le failures del proprio corpo, accettando le cure mediche.
Passando per il dolore, la memoria, gli incontri
con il passato e il sogno Il regista ritrova la forza
e la capacità di scrivere avvertendo quello che
Almodovar definisce un vento nuovo che spira
nel suo paese.

saggio in tutte le sue forme di trasformazione,
di metamorfosi, naturale o artificiale, voluta o
casuale. Le sculture di Andreas da un lato appaiono solenni quasi sacre, dall’altro,
usando solo materiali naturali a parte
il legno, come licheni, pelo o piume,
le sue sculture appaiono quasi come
object trouve’ sottoposte a “trasformazione incessante delle cose di questo
mondo e governate dalla loro stessa
imprevedibilità”, trasformate dal caso e
dal tempo in attesa di trovare la forma
e lo spazio giusti nella società. Questo
processo di mutazione trasforma le
sculture in simboli, portatori di engam

- la traccia della memoria, che secondo il biologo e neurologo tedesco Richard Semon, può
trascendere la traccia di eventi non più limitati
a essere incisi nella singola mente individuale, ma può trasmettere informazioni di generazione in generazione.
Le opere che spesso non rispettano le
dimensioni ‘realistiche’ quindi diventano la parte della creatività archetipica e diffusa nel mondo. La mostra
‘Making Things’ presenta sculture recenti, sculture a muro, stratificazioni e
installazioni dell’artista, che danno allo
spettatore una visione del suo studio e
del suo processo di creazione.

di Luca Fini
La storia del primo calcolatore elettronico progettato e costruito in Italia nasce, come spesso
accade, abbastanza per caso. Nel 1952 le amministrazioni locali di Livorno, Lucca e Pisa
destinarono una somma non trascurabile (150
milioni di lire) per la costruzione di un sincrotrone da installare presso l’Università di Pisa.
Un sincrotrone è un acceleratore di particelle
utilizzato per studi di fisica subnucleare, per
intenderci uno degli antenati dello strumento
LHC utilizzato al CERN di Ginevra per gli
esperimenti di rivelazione del bosone di Higgs e non ha niente a che vedere con il calcolo
automatico e l’informatica, ma la storia segue
talvolta percorsi tortuosi. Infatti l’Università
di Roma mise sul piatto una somma più consistente ed ottenne che la costruzione del sincrotrone fosse fatta a Frascati.
L’Università di Pisa, e in prima persona l’Istituto di Fisica, si trovarono quindi nella necessità di individuare un uso alternativo del
finanziamento che avevano ottenuto dalle
amministrazioni locali. Alla decisione finale
contribuì anche Enrico Fermi, coinvolto nella
discussione nel luglio del 1954 in occasione
del suo ultimo viaggio in Europa per un congresso, che suggerì di destinare la somma alla
costruzione di una “calcolatrice elettronica”.
Sembra che le amministrazioni locali fossero
riluttanti a spostare il finanziamento da un
progetto che aveva grande risonanza anche
presso il pubblico ad un’impresa che presentava molte incognite tecnologiche, ed anche
in ambito accademico le opinioni non erano
certo univoche. In quel periodo due altre istituzioni scientifiche, il Politecnico di Milano
e l’Istituto Nazionale per le Applicazioni del
Calcolo di Roma, stavano programmando
l’acquisto di calcolatori elettronici di produzione statunitense o britannica ed un progetto
realizzato “in casa” correva il
rischio di arrivare in ritardo.
Alcuni sostenevano inoltre che
non ci sarebbe stata sufficiente
richiesta di risorse di calcolo per
giustificare la presenza di ben
tre calcolatori in Italia. Alla fine
(ma la discussione proseguì fino
al marzo 1955) i favorevoli al
progetto prevalsero sostenendo
che la costruzione avrebbe da un
lato consentito notevoli risparmi
economici rispetto all’acquisto
di una macchina equivalente e
dall’altro avrebbe costituito un
importante fonte di esperienza

L’informatica italiana nacque a Pisa
in un campo tecnologico ancora alle prime
fasi di sviluppo.
L’elettronica, a partire dalle applicazioni belliche, aveva avuto nei pochi anni precedenti
un grande sviluppo in campo analogico (trasmissioni, radaristica, ecc.) ma le applicazioni
digitali erano ancora un settore largamente
sperimentale. Le apparecchiature di calcolo
in uso in quel periodo erano di tipo analogico
o elettromeccanico e per il progetto si trattava
di affrontare un settore nel quale mancavano
competenze già consolidate. Il primo problema da risolvere consistette quindi nel creare
un gruppo di lavoro dinamico che potesse rapidamente acquisire la necessaria esperienza.
L’impresa presentava però anche interesse
commerciale, tanto che la società Olivetti nello stesso periodo creò un centro di ricerca per
lo sviluppo di un calcolatore per usi commerciali proprio nelle vicinanze di Pisa e decise
di partecipare attivamente al progetto dell’Università mettendo a disposizione finanziamenti e un ingegnere che entrò a far parte del
piccolo gruppo di cinque persone che doveva
elaborare il progetto.
Il lavoro si svolse fra l’aprile ed il dicembre
del 1955 ed il progetto finale fu prontamente approvato e prese il nome di Calcolatrice
Elettronica Pisana (CEP). Su suggerimento
dello stesso gruppo di lavoro fu poi deciso di
procedere in due fasi: prima sarebbe stato costruito un prototipo ridotto, chiamato appunto “Macchina Ridotta” (MR), sul quale sperimentare le soluzioni tecnologiche adottate,
per poi procedere alla costruzione della macchina definitiva. Fu inoltre deciso di utilizzare
la tecnologia a tubi elettronici: i componenti

a stato solido (i transistor) erano entrati in uso
da pochissimo tempo ed il loro impiego avrebbe costituito in quel momento una rischiosa
incognita per il progetto.
Per dare un’idea delle sfide tecnologiche che
si dovettero affrontare si pensi che i tubi elettronici di tipo telefonico adottati perché, anche se più costosi, erano al tempo quelli più
affidabili e di maggior durata, avevano comunque una vita media di sole 10000 ore. Quindi,
considerando il fatto che la MR prevedeva
l’impiego di circa 1000 tubi (la CEP ne prevedeva circa 3000), era prevedibile la necessità
di sostituire un tubo guasto in media ogni 10
ore, ovvero uno al giorno, più o meno. Questo
rese necessario prevedere nel progetto dei metodi automatici per verificare periodicamente
il corretto funzionamento di tutte le parti della macchina.
La Macchina Ridotta fu completata fra la fine
del 1957 e l’inizio del 1958 e, nonostante le
limitatissime capacità (specie rispetto a quelle
a cui siamo abituati oggi), trovò subito applicazioni in vari campi della fisica e contribuì a
confermare la convizione che il calcolo automatico sarebbe presto diventato uno strumento indispensabile in tutti i campi della scienza.
Si trattava ora di proseguire con la costruzione della CEP. Erano passati solo pochi anni
dal progetto iniziale, ma già era chiaro che il
futuro dell’elettronica digitale era nei transistor e le scelte iniziali avrebbero dovuto essere riviste, rendendo però inutile l’esperienza
acquisita con la MR. Fu quindi deciso che
la CEP sarebbe stata una macchina “ibrida”,
avrebbe cioè utilizzato i circuiti già progettati,
ma avrebbe adottato la nuova tecnologia per
le parti ancora da realizzare. Fu inoltre deciso di aggiungere una unità
di calcolo per aumentare la velocità
di esecuzione dei programmi di tipo
scientifico. Queste scelte da un lato
resero il progetto più competitivo
rispetto ad altri calcolatori analoghi,
ma causarono anche un ritardo di
circa un anno nella sua realizzazione.
La CEP entrò in funzione nei primi
mesi del 1961 e fu inaugurata alla
presenza del presidente Gronchi il
13 novembre di quell’anno. In quella occasione un programma fece
“suonare” alla macchina l’inno di
Mameli, cosa che oggi daremmo per
scontata, ma che rappresenta uno dei
primissimi esempi di musica realizzata da un computer.
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Siamo Giulia e Vittoria, classe ’90, laureate rispettivamente in legge e in lettere, e
adesso guide turistiche.
Quando ci chiedevano cosa volessimo fare
da grandi, rimanevamo entrambe spiazzate e a bocca chiusa. Ci piaceva studiare,
era questa la verità. Cosa ne avessimo fatto dopo, con tutto quello studio, era ancora
da scoprire.
Adesso lo sappiamo: studiare ci è servito
a raccogliere storie e aneddoti, e a cucirli
insieme in una trama di luoghi. Ed è per
questa ragione che siamo diventate guide,
oratrici e aede della nostra città: per raccontarli.
Il nostro progetto si chiama Le ragazze
di San Frediano, perché San Frediano è
il nostro quartiere, e Pratolini lo scrittore
che gli ha dato voce. Siamo pronte a farvi
riscoprire posti e storie che pensavate di
aver dimenticato, a darvi le chiavi della
vostra città e delle sue memorie.
Volete seguirci? Cominceremo con tre
percorsi: un grande classico, una passeggiata all’aperto, e una visita a una mostra
temporanea. Il primo sarà il Museo del
Bargello, per molti secoli luogo della giustizia, per quanto talvolta sommaria. Perciò, una guida-giurista, dove altro poteva
cominciare? Il secondo è un giro tra le case
torri, perché quale sarà mai il sogno di una
letterata, se non quello di tornare nella
città turrita di Dante? Il terzo è la mostra
su Isadora Duncan, perché Firenze è bella
anche quando è solo temporanea, e spetta
a noi il compito di non farvela scappare.
Queste tre visite si svolgeranno in date diverse e saranno tutte a offerta libera. Non
dovrete fare altro che inviarci una email,
indicando a quale volete partecipare…. e
avere un po’ di fortuna, perché accetteremo solo le prime quindici prenotazioni
per ciascun tour, in modo da farvi apprezzare appieno la visita! I fortunati riceveranno una email di conferma con il luogo
dell’appuntamento. Per chi ci seguirà al
Bargello o a Villa Bardini, potrete acquistare il vostro biglietto direttamente sul
luogo il giorno della visita.
Per chi non riuscirà a prenotarsi in tempo,
non siate troppo tristi. Le visite continueranno! E se vi chiederete dove siano dirette Le ragazze di San Frediano, vi basterà
cercarci su facebook, instagram, scegliere
uno dei nostri itinerari e seguirci a giro per
la città.

A passeggio per Firenze,
con le ragazze
di San Frediano

Gli appuntamenti

Sabato 1 giugno: Museo del Bargello,
ore 17:00-18:30.
Costo del biglietto: € 9.
Domenica 9 giugno: Villa Bardini, Isadora Duncan, ore 11:00-12:30.
Costo del biglietto: € 10.
Domenica 23 giugno: Passeggiata tra le
case torri, ore 18:30-20.
Prenotazioni sanfrediano.tours@gmail.com
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50
anni

d’incontri con
persone straordinarie
di Carlo Cantini

Conoscere ed incontrare Giovanni Michelucci di persona per un fotografo di architettura è stato come incontrare il Principe dell’architettura. All’inizio degli anni ’90 stavo lavorando per una rivista TOSCANA QUI, direttore Piero Magi, Edizioni Bonechi e il mio incarico era
fotografare personaggi illustri della Toscana. Quando mi comunicarono che dovevo incontrare, per la prossima uscita della rivista Giovanni
Michelucci fu una grande emozione! Come tutte le altre volte per
fissare l’appuntamento dovetti telefonare, di solito mi rispondeva direttamente il personaggio in questione, in questo caso mi rispose il suo
segretario, il tutto si svolse in modo ufficiale. Mi fu chiesto di andare in

un orario specifico e tutta quest’ufficialità mi mise in apprensione, in
realtà arrivato alla sua casa studio e Fondazione fui accolto dal grande
Maestro con grande cordialità. Era una bella giornata di primavera,
ci sedemmo in giardino, mi offrì una spremuta di arancia e parlammo
serenamente come avremmo lavorato per realizzare questo servizio
fotografico. Trovai in lui un personaggio straordinario, di una grande
umanità, tant’è che parlammo come due amici di vecchia data, mi mostrò personalmente tutti i luoghi della casa a lui cari. Quelle poche ore
trascorse insieme a Giovanni Michelucci, grande architetto ma anche
un gentiluomo non le ho mai dimenticate.
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