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La prima

immagine
Tutto il mondo è paese! Qui
siamo su una specie di raccordo
anulare nella cerchia esterna di
Pechino e il traffico è relativamente tranquillo rispetto ad
altre ore di punta. Se non vado
errato dovevano essere circa le
9 di sera e queste due ragazze
erano decisamente al passo con
le loro coetanee europee ed
americane per ciò che riguarda
lo stile di vita. Se non ricordo
male sono rimaste in attesa per
più di mezz’ora senza che qualcuno accennasse a fermarsi per
prenderle a bordo. Ho subito
pensato che fosse tutto il contrario di ciò che sarebbe accaduto da noi qui in Italia. Molto
probabilmente ci sarebbe stato
sicuramente il rischio di un
tamponamento o di un ingorgo
su questa arteria di scorrimento
veloce.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni

Numero

8 giugno 2019

379

312

Riunione di famiglia
Nardella e la matematica
Le Sorelle Marx

La stilista di Lenin
Bellezza in città

Il sabato italiano di Ursula
I Cugini Engels

In questo numero
Un thriller fotografico per Dino Campana
di Dino Castrovilli

Un’Arcadia di Pace
a cura di Spela Zidar

Un viaggio ristoratore nella grafica portatrice di satira
di Francesco Gurrieri

Santa Felicita, la Madonna con la valigia
di Maria Cristina François

Chiedi a Coltrane
di Francesco Cusa

Toso Dabac, il poeta di Zagabria
di Danilo Cecchi

Suoni dallo spazio profondo
di Alessandro Michelucci

L’arte dell’elzeviro civile
di Roberto Barzanti

In principio fu il mito
di Paolo Cocchi

Bizzaria degli oggetti
di Cristina Pucci

Una libreria, a Tropea, per essere più vicini ai sogni
di Paolo Marini

Il sentiero Liguria/2
di Luciano Falchini

e Capino, Simonetta Zanuccoli, Valentino Moradei Gabbrielli...
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 Dino Castrovilli
Fine anno scolastico, tempo di foto di classe, che resistono - anzi forse aumentano
in quantità e diffusione - nell’era digitale.
Ce n’è una, di tipo naturalmene “classico”,
passata giustamente alla storia, ancora oggi
monotamente riproposta da media su carta
e on line, siti di istituzioni e soggetti culturali, reali o sedicenti critici letterari, aspiranti
biografi e semplici appassionati, che ritrae
la quinta ginnasio del liceo Torricelli di Faenza alla fine dell’anno scolastico 1900-01.
Penultimo a destra nella prima fila, la mano
destra di un compagno della seconda fila
poggiata sulla sua spalla sinistra, siede uno
studente, elegante nei suoi calzoni chiari,
dalla capigliatura e dai baffi ben curati, che,
assieme ad un altro studente della seconda
fila, anziché guardare a destra, come tutti i
compagni, ha lo sguardo “dritto in macchina”. Come annunciato Sulla terza pagina del
Resto del Carlino del 6 aprile 1959, Claudio
Marabini, con comprensibile emozione, annuncia che quello studente, così “identico”
al giovane della celeberrima foto-ritratto del
1912 (scoperta nel 1942, dieci anni dopo la
morte del poeta), è Dino Campana. La foto
comincia, per non finire più, a fare il giro del
mondo reali e virtuale, ed è preziosa perché
è una delle 8 (otto!) sole immagini che abbiamo di o con Dino Campana: la foto da piccolo con il fratellino Manlio; una con i compagni di scuola elementare e il maestro, lo zio
Torquato; il famoso “ritratto del passaporto”,
che del passaporto non è essendosi Dino imbarcato per il Sud America nel 1907 o 1908,
mentre la foto è stata scattata con tutta probabilità dal fotografo faentino Achille Cattani, nel 1912; due foto, sempre del 1912,
note da oltre trent’anni, molto significative
ma da quasi nessuno prese in considerazione; il ritratto, altrettanto celebre, dipinto da
Giovanni Costetti nel 1913 (un Campana
stravolto e irriconoscibile rispetto al bellissimo giovane del 1912); la foto a figura intera
con Sibilla Aleramo e un cane scattata nei
pressi di Villa la Topaia a Borgo S. Lorenzo
nell’estate del 1916 e infine la drammatica
immagine del “matto per forza” Dino Campana internato a Castelpulci: scattata dallo
psichiatra Carlo Pariani nel 1928 ad un
soggetto visibilmente contrariato, ci mostra
ciò che è rimasto del “Faust giovane e bello” dopo 10 anni di manicomio. Avremmo
avuto anche un ritratto scolpito in marmo o
in pietra se lo scultore di Lastra a Signa Mario Moschi, amico di Campana, non avesse
desistito dall’opera (sembra dopo l’ennesima
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Un thriller fotografico
per Dino Campana

sfuriata) perché il “soggetto” non stava mai
fermo. Sulla famosa foto di classe, scattata
dal fotografio Vincenzo Gorini, si è messo
ad investigare alcuni anni fa Stefano Drei,
professore del Liceo Torricelli, degno discepolo del massimo “detective” campaniano,
Gabriel Cacho Millet che in “Dino Campana. Lettere di un povero diavolo. Carteggio
1903-1931”, da lui curato per Polistampa
(2011), ha ospitato il risultato delle ricerche
di Drei (“Orfeo e il fotografo. Foto ritrovate
e perdute di Dino Campana”, poi apparse,
insieme ad altri preziosi contributi, nel volume “Dino Campana. Ritrovamenti testuali
e appunti biografici” (Carta Bianca, 2014).
Indagando con tenacia e e metodo, Drei ha
scoperto e provato che il distinto giovane
della foto del Torricelli, identificato come
Dino Campana dalla decisiva testimonianza del dottor Giovanni Collina (che però in
quello stesso anno aveva frequentato non la
prima ma addirittura la seconda liceo), non
è e non poteva essere Dino Campana: per-

ché quell’anno Dino aveva frequentato non
la quinta ginnasio ma la prima liceo; perché
l’immagine di quello studente contrastava
con le descrizioni di altri conoscenti di Dino;
per ultimo - ecco il motivo per cui ho osato
parlare di “thriller editoriale”, parafrasando
il marradese Giampiero Mughini che per
le avventurose e stravolgenti edizioni dei
Canti Orfici ha parlato di “thriller editoriale” - perché il “crisma” alla identificazione del giovane studente con Campana era
stato dato da un restìo (come ha rivelato a
Drei il figlio Enrico) Gino Docci, anch’egli
fotografato nel gruppo, che sul retro della
foto aveva scritto tutti i nomi e i nomignoli
degli studenti. Stefano Drei ha sottoposto la
didascalia di Gino Docci ad una specialista
in beni librari e archivistici, Silvia... Docci (quando si dice le famose “coincidenze”
campaniane!), nipote di Enrico, che ha esaminato il documento con il Multispectral
System, un’apparecchiatura a raggi infrarossi usata per i palinsesti, e scoperto, dietro

una crosta di ossido di titanio, sotto il nome
“Campana”, vergato comunque con mano
dubbiosa, il cognome Tramonti. Ovvero
Filippo Tramonti, che Drei, determinato
a sciogliere definitivamente l’enigma, ha
quindi “rincorso” dappertutto: dalla nascita,
registrata nel 1882 all’anagrafe di Marradi,
alla sua carriera e ai conseguenti spostamenti (Firenze. Modigliana, Montevarchi...) di
dipendente del Ministero della Giustizia,
coniugato e senza figli, fino alla morte - avvenuta il 23 settembre 1945 e al... cimitero:
“sulla sua lapide, un mazzo consunto di fiori
finti, l’epigrafe quasi illeggibile dettata dalla
vedova e una foto che non consente dubbi:
il cancelliere e cavaliere conserva non solo

i lineamenti ma anche l’espressione severa
e perfino i baffetti del diciottenne, studente
tardivo di quinta ginnasiale”.
Annota giustamente Drei che la perdita di
“questo” Campana è stata bilanciata dal
ritrovamento, presso le sorelle Baùsi di Firenze, delle due foto scattate una da Achille
Cattani (al quale Dino si rivolgerà per quella del “ritratto” con firma autografa sotto)
e l’altra da Don Stefano Bosi in occasione
dell’escursione sulla Falterona “verde nero
e argento” del 3 e 4 gennaio 1912. Anche
in questo caso un piccolo thriller: le foto
erano nell’album dell’avv. Mazzotti, uno dei
partecipanti all’escursione, entrate poi in
possesso di una delle figlie di Cattani andata

in sposa a Luciano Baùsi, il “sindaco dell’alluvione”. Soprattutto una di queste due foto
di gruppo ritrovate, quella con Campana
accosciato davanti alla cascata ghiacciata, è
preziosa, perché, mostrandoci il “vero”, per
quanto parecchio somigliante - baffi, capelli,
abbigliamento, “sguardo in macchina” - al
“falso”, Dino Campana, va ad aggiungere
comunque una tessera all’esiguo mosaico campaniano, e poi perché ci conferma
l’immagine del Dino Campana che ci è più
cara, del Campana “sereno”, impegnato nella scrittura del “Più lungo giorno”, che solo
nei monti trovava il “paesaggio” interiore
ed esteriore più congeniale. Come ricordava anni dopo Achille Cattani, in una monumentale autobiografia, richiamata anche
questa nel saggio di Drei: “questo Campana
mi fece passare quei giorni in un’atmosfera
poetica come si addiceva a quella natura
tanto candida. Quando lo penso ho sempre
presente il suo viso, fresco e roseo con gli
occhi chiari, azzurri, buoni, coi capelli biondi non bene pettinati e sparsi anche sulla
fronte, due baffetti, pure biondi e la figura
di media statura robusta e mal vestito; aveva
un sorriso buono, felice quando si esprimeva poeticamente... Mi pareva fidente di sè,
era giovane, dominato da uno spirito poetico ribelle alla società, pericoloso alla sua età
per la sua salute.... Era ben lucido di mente in quei giorni, sempre poeta su quanto si
osservava (il corsivo è mio), felice lo vedevo
quando contemplando gli uscivano parole
espressive”.
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Le Sorelle
Marx

Nardella
e la matematica

Palazzo Vecchio, Sala di Clemente VII, tarda
notte. Il sindaco Nardella, mani nei capelli, di
fronte calcolatrice e fogli pieni di numeri.
“Uffa, non mi torna nulla... 100:40=4:x... Ma
quanto è il 40% di 10? Come si fa Marco?”
“Cosa vuoi che ne sappia io di numeri? Faccio
l’addetto stampa, mica il consulente finanziario. Poi, lo sai, a scuola non è che la matematica
fosse il mio forte...”
“Vabbé, allora dai chiama Braghero, che tanto è
l’unico capace di sbrogliare questa matassa”
“Oh, Dario, ma non ti ricordi? Lo hai licenziato
ieri”
“Io??? non è possibile... saranno stati Rossi o
Zingaretti. Cosa c’entro io? Comunque, allora
chiama il segretario generale Del Regno”
“E’ finito il regno di Del Regno: hai fatto fuori
anche lui”
“Ma che siamo grulli? Sarà stato Salvini: non

I Cugini
Engels

Il sabato italiano di Ursula

Povera Ursula Bassi, partita di buon piglio
da quasi un anno a presidiare tutti i social,
pareva essere la nuova ancella del renzismo
cittadino declinante. Candidata in Palazzo Vecchio, in quota Giachetti, affiancata
dall’uscente Ricci, marito dell’esuberante
Marzia Cappelli pasdaran renziana, per lei
si erano mossi da Roma persino Anna Ascani e Luigi Marattin. Tutti le pronosticavano
un futuro in cui far risorgere dalla cenere i
fasti di quando a Palazzo Vecchio c’era Lui,
molti la immaginavano madrina della prossima Leopolda. Certo la campagna elettorale
declinata con l’alfabeto e un video di una
sua iniziativa in cui candidamente ammetteva - gesticolando molto - di averci messo
tre mesi per scegliere l’argomento con cui
intervenire alla scorsa Leopolda (per inciso
il non proprio originalissimo riscaldamento
globale) qualche dubbio negli osservatori lo
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è lui il Ministro dell’Interno, o no? Va bene,
chiama il vice capo di gabinetto: a qualcosa
dovrà pure servire....”
“Ehm, capo... a parte il fatto che anche lui è
decaduto, in quanto assunto a contratto, ma poi
oggi è al mare”
“Ah, perfetto: allora diamo a lui la colpa di non
aver fatto rispettare le quote rosa nella composizione della Giunta: tanto, non essendo qui, non
può smentire. E noi come si fa a sapere quanto
è il 40% di 10? Senti se l’usciere del primo
piano ci aiuta a tirarne fuori le gambe”
“Va bene, vado subito”
Dopo pochi minuti, l’addetto stampa torna
con la ferale notizia: “Capo, il 40% di 10 è 4 e
quindi siamo in difetto di 1 assessore donna”
“Porca miseria, ma chi ha scritto questa scemenza di legge che limita il potere costituzionale dei sindaci di fare quel cavolo che ci pare

e piace?”
“Ah, ah, ah, attento a come parli Dario, ché
sennò mi tocca riferire al Supremo. La legge
l’ha fatta Del Rio nel governo Renzi. Non
ricordi? C’eri anche tu nel Parlamento che l’ha
votata...”
“Ah già, mannaggia. E ora, come si fa?”
“Eh, ti tocca giubilarne uno e sostituirlo con
una donna”
“Va bene, chiamali tutti qui i maschietti”
Arrivano trafelati Sacchi, Del Panta, Giorgetti,
Gianassi, Martini, Guccione e Vannucci.
“Ehi, ragazzi, ora si fa un giochino: chi pesca
la pagliuzza più corta vince una trasferta a
Washington”
Tutti pescano (con Nardella che, con manualità da prestidigitatore, manovra astutamente
la scelta...) e Del Panta resta con la pagliuzza
corta. Tutto felice, ringrazia il sindaco: “Grazie
Dario di questa opportunità. Come sai, son
ambasciatore di lungo corso: non ti farò fare
brutta figura...”
“Oh bravo Marco, fai le valige: vai in via Washington, vicino alle Cascine, a farti un giretto
rilassante. Ti riprendo le deleghe per metterci
una donna, Ma stai tranquillo, ti tengo in
considerazione per la prossima occasione: lo sai
che di me ci si può fidare”

avevano messo. Però ultima nelle preferenze
nessuno lo avrebbe immaginato. Devono
essere state ore difficili per la giovane donna.
Scomparsa per diverse ore dopo lo spoglio
è apparsa di nuovo in posa, capello perfetto
come sempre, ma volto tirato e occhiaie che
denunciavano notti insonni. Con molta
onestà ammetteva di esserci rimasta male ma
che avrebbe continuato il suo impegno. Cosa
che, naturalmente, le faceva onore. Poi però
nei giorni scorsi un nuovo video. Lei che, in
auto, canta per festeggiare il sole ritrovato,
l’estate appena cominciata. Ma che canzone
si mette a cantare la giovane Ursula? La
splendida Sabato Italiano di Sergio Caputo.
Pezzo magnifico che però al secondo verso
fa così “l’umore è quello tipico, del sabato
invernale”. Insomma la strada per tornare in
forma supponiamo sia ancora un po’ lunga,
ma noi facciamo il tifo per lei.

Musica

Maestro

Suoni dallo spazio profondo

di Alessandro Michelucci
I punti di contatto fra musica e fantascienza sono così tanti che potrebbero riempire
un’enciclopedia. Si tratta di legami che si
manifestano nei modi più diversi: compositori che si ispirano alla letteratura,
scrittori influenzati dalla musica, collaborazioni più o meno strette fra le due sfere
creative.
Data la vastità della materia, qualsiasi
trattazione deve porsi dei limiti precisi. È
quello che hanno fatto Mario Gazzola ed
Ernesto Assante in Fantarock. Stranezze
spaziali e suoni da mondi fantastici (Arcana, 2019), dove lo stesso titolo chiarisce
il campo d’indagine. I nomi dei due autori sono già una solida garanzia. Il primo,
giornalista e scrittore, cura www.posthuman.it, un interessante sito che esplora i
legami più recenti fra fantascienza e rock.
Ernesto Assante, invece, collabora a varie
testate e ha pubblicato numerosi libri sulla musica rock.
La copertina del volume richiama apertamente quella di Abbey Road, con i quattro
Beatles trasformati in esploratori interplanetari.

La stilista
di Lenin

Opera di ampio respiro, frutto di una
competenza appassionata, il libro colma
un vuoto: il legame fra rock e fantascienza era ben noto ai cultori delle due forme
espressive, ma in Italia nessuno l’aveva
ancora esplorato in modo sistematico. Il

volume è organizzato in modo intelligente
e piacevole: ciascun capitolo viene introdotto da una discografia che preannuncia
il tema. La cura per la completezza induce gli autori a includere anche film e fumetti, che a rigor di logica potevano mancare, ma che arricchiscono ulteriormente
il mosaico.
L’indagine spazia dai casi più superficiali,
come la celebre Rocket Man di Elton John,
a quelli in cui esiste una concreta interazione fra musica e letteratura. Fra questi
spicca David Bowie, il musicista rock più
profondamente legato alla fantascienza.
Chi ha una certa dimestichezza con i libri
dedicati alla musica rock sa bene che la
maggior parte di queste opere è caratterizzata da un forte anglocentrismo. Fantarock non fa eccezione, ma fortunatamente si sforza di evitare gli eccessi di tante
opere analoghe. Del resto, il riferimento a
certi ambienti musicali francesi (Magma)
e tedeschi (il cosiddetto krautrock) non
poteva mancare. Una seconda edizione,
semmai, potrebbe dedicare maggiore spazio ai paesi dell’Europa centrale e orientale. In ogni caso, un’opera autorevole e
benvenuta che segna un precedente.

Bellezza in città

Finalmente anche i sindaci iniziano a rendersi
conto di quali siano le politiche veramente
importanti per il governo delle città. Così, il
rieletto sindaco a furor di popolo, Dario Nardella, noto per il suo abbigliamento non sempre
impeccabile (ricordiamo la giacca a quadrettoni azzurro magenta), ha istituito la delega alla
“bellezza della città”. Tema di non facile sviluppo: in primo luogo ontologicamente (forse
ne sarebbe stato all’altezza il già assessore alla
cultura e professore di estetica, Sergio Givone) e

poi amministrativamente.
Ma seppure delega di difficile interpretazione,
per gli assessori cui essa è stata affidata, essa si
dimostra improba.
Prima all’assessore Tommaso Sacchi che predilige giacche di almeno una taglia e mezzo inferiore alla sua e pantaloni stretti e corti, altresì
detti “alla zumpa fossi” (o acqua in casa). Look
da primi anni 2000, ma oggi decisamente out.
Ma la toppa è stata peggiore del buco. Il giorno
dopo la gaffe sulle quote rosa, Nardella ha deciso di affidare la delega alla bellezza della città
alla rientrante Alessia Bettini che, diciamo,
non sarà certo ricordata come miss eleganza

delle Giunte Nardella (senza tuttavia poter insidiare il primato dell’inarrivabile vice sindaca
Cristina Giachi, anch’essa riconfermata).
All’assessore Sacchi resta comunque la delega
alla moda e su questo stendiamo un pietoso
velo...
Un suggerimento per l’assessore Bettini: visto
che la delega alla bellezza si affianca a quella
agli orti urbani, forse potrebbe ricorrere ad
uno stile country, con camicia folk a quadri
scozzese, salopette jeans, cappello di paglia e
scarponcini da lavoro. Non sarà il massimo
dell’eleganza, ma è pur sempre un evergreen e
per lei un onorevole salvataggio in corner.
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Toso Dabac, il poeta di Zagabria

di Danilo Cecchi
Si è sempre affermato che ogni città ha i suoi
poeti, e che ogni poeta ha la sua città, anche se
talvolta questo rapporto, come tutti i rapporti
sentimentali, può essere non esclusivo, contrastato, intermittente o perfino sotterraneo.
Un poeta può amare la sua città, e ci sono
mille modi diversi di amare, e può cantarla o
raccontarla in mille modi diversi, così come
ogni città può presentarsi con mille volti diversi. Il fotografo croato Teodor Eugen Marija Dabac, più noto come Tošo Dabac (19071970) nasce in un villaggio vicino a Bjelovar
ed alla fine della scuola elementare si trasferisce con la famiglia a Samobor nei dintorni di
Zagabria, ed è a Zagabria che compie i suoi
studi classici superiori, iscrivendosi anche
alla facoltà di giurisprudenza, che abbandona
nel 1927 per lavorare come addetto stampa
per una compagnia cinematografica locale e
poi, fino al 1937, per la filiale di Zagabria della Metro-Goldwyn-Mayer. Comincia a fotografare a metà degli anni Venti e ad esporre
le sue fotografie, come fotoamatore, nei primi
anni Trenta, nello stesso periodo in cui inizia a collaborare con il giovane fotoreporter
Duro Janekovic (1912-1989), dedicandosi
alle fotografie scattate nelle strade cittadine.
Come fotoamatore è presente nel 1933 al Secondo Salone Internazionale di Fotografia di
Praga, dove vengono presentate anche le opere di František Drtikol e László Moholy-Nagy, ed è presente anche al Secondo Salone
Internazionale di Fotografia di Philadelphia,
in un mostra curata dallo storico Beaumont
Newhall, accanto alle opere di Margaret
Bourke-White, Henri Cartier-Bresson, Paul
Outerbridge, Ilse Bing ed altri. Le sue immagini scattate per strada ottengono un discreto
successo, e Tošo Dabac diventa il corrispondente di diverse agenzie di stampa straniere,
aprendo nel 1937 un proprio studio, spostato
definitivamente nel 1940 nella centralissima
via Ilica, e presto diventato un punto di ritrovo per letterati, artisti ed intellettuali. Le sue
opere continuano ad essere esposte per tutti
gli anni Trenta a New York, San Francisco e
Boston, accanto a quelle dei più noti fotografi
dell’epoca, come Steichen, Brassai ed Ansel
Adams, ottenendo riconoscimenti e vincendo per due volte il premio messo in palio
dalla rivista Camera Craft. Nel dopoguerra
aderisce alla Associazione Croata degli Artisti Visivi e fotografa lo stato della città dopo il
passaggio della guerra, poi lavora per la rivista
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“Jugoslavija” fotografando i paesaggi naturali, gli edifici storici, i monumenti e le opere
d’arte el suo paese, ma continua a fotografare
in maniera indipendente, partecipando ancora a numerose mostre in Europa ed in America, e viene accolto come socio dai principali
club fotografici di rilievo internazionale. Per
il modo in cui racconta la vita nelle strade ed
in cui si relaziona con le persone, viene considerato un po’ come il Cartier-Bresson della
Croazia, anche se la sua visione è meno disincantata, meno distaccata e meno esigente di
quella del fotografo francese. Lo stile fotografico di Tošo Dabac è maggiormente coinvolto,
lo spettacolo delle persone che passeggiano,
conversano, si fermano nei caffè o nelle piazze, gremiscono i tram o si siedono sui gradini
degli edifici, ha una carica emotiva particolarmente forte. La città di Zagabria viene raccontata attraverso i suoi personaggi. Le strade
e le piazze sono il palcoscenico in cui si recita
la vita vera, dove le signore in abiti eleganti si
alternano ai bambini che giocano ed ai mendicanti che sopravvivono al margine della
società. Questa sua sensibilità ed attenzione
gli meritano la partecipazione ad importanti
mostre collettive internazionali, come “Il volto umano dell’Europa” del 1960 e “Che cosa
è l’Uomo?” del 1965. Dopo avere percorso
come fotografo le strade di Zagabria, muore
improvvisamente in strada, sull’autobus che
lo riporta a casa, nella Città Alta. Il suo archivio, composto da 200.000 negativi e 2.000
stampe originali, oltre alle sue fotocamere ed
alla collezione di riviste fotografiche, conservato nel suo studio-museo, viene acquisito nel
2006 dalla città di Zagabria per essere gestito
dal Museo di Arte Contemporanea.

di M.Cristina François
Riassumendo le precedenti puntate sulla
Madonna col Bambino attribuita a Luca
della Robbia, le analisi di Laboratorio finora qui descritte hanno dimostrato che - ammesso che i pigmenti originali non si siano
alterati - i prodotti sintetici presenti invece
sulla scultura avevano virato al giallo-bruno e verdastro. Appurato questo, come già
stabilito dalla Sovrintendenza, si passò al
restauro “sulla cromia dei carnati” con “rimozione delle vernici, eventuale fermatura
degli strati preparatori e pittorici, revisione
delle integrazioni cromatiche eseguite in
precedenti interventi di restauro ad oggi e
risultanti fuori colore rispetto ai toni cromatici dell’opera”. Concluso il restauro di
pulitura, il 24 novembre 2014, la Madonna
partì comunque per il suo quinto viaggio,
questa volta a Washington per la Mostra “Picturing Mary”, National
Museum of Woman
in the Art, 5 dicembre
2014 - 12 aprile 2015.
Nella scheda di accompagnamento fu ricordato almeno di rivolgere
particolare attenzione
“nella movimentazione
in quanto nel passato la
terracotta - come si è detto - ha subito una rottura all’altezza della testa
della Vergine, risarcita
con staffe affogate in resina”. L’anno seguente la
Madonna, tornata in Sagrestia col volto inscurito
(Fig.1), era di nuovo in
volo per un sesto viaggio:
in questo caso a Cracovia
(Mostra “Maria Mater
Misericordiæ”, National Museum Krakow,
giugno-ottobre 2016).
Lo spostamento evidentemente ignorava l’esito
delle analisi, come pure
l’auspicio da parte dei
Laboratori di proseguire
le indagini considerate
ancora da portare avanti a causa del poco tempo avuto a disposizione,
vista l’imminenza del
viaggio per Washington.

Quarta parte

Santa Felicita
la Madonna con la valigia
Sapendo che il danno arrecato dalle radiazioni luminose ad un determinato materiale, è in funzione della sua sensibilità alla
luce e della quantità di energia assorbita,
ai fini del controllo del danno sarebbe stato prima di tutto importante la valutazione
del tipo di materiale ‘specifico dell’opera’ in
questione, oltre all’avere considerato le norme sull’illuminamento, sul tempo di esposizione e, infine, sullo spettro di emissione
delle sorgenti. Saranno allora da valutare
tutti quegli apparecchi che permettono di

inserire elementi ottici (filtri, lenti ecc.) al
fine di adattare le sorgenti alla particolare
esigenza espositiva di ‘quella opera’, riducendo le componenti ultraviolette e infrarosse. Concluderei con la speranza della ripresa delle analisi per una più approfondita
conoscenza delle problematiche proprie di
questa scultura e con alcune riflessioni di
Antonio Natali tratte da “Il Museo. Pagine da una Stagione agli Uffizi” (2016):
“Cresce, grazie a Dio, il rigetto per gli spostamenti d’insigni capi d’opera quando la
finalità sia esclusivamente
promozionale. Si diffonde
il principio che sia eticamente discutibile sottoporre sculture e dipinti di pregio ai rischi di trasferte.”
(p.52). Per poi aggiungere:
“Quasi mai si pensa che le
folle comunque usurano. Il
loro transito continuamente incide sul microclima.
Per esser chiari: ogni volta
che un gruppo numeroso
entra in una sala l’umidità
si innalza, per poi scendere
subito dopo l’uscita di questo stesso gruppo, [mentre]
i sistemi per mantenere un
equilibrio non sono ancora
così sofisticati da riuscire a
compensare tutte le sperequazioni”. E concludere:
“Deploro chi, in vista d’un
utile finanziario, ricorre
all’abusata scorciatoia del
prestito di un’opera eccellente (coi rischi inesorabilmente connessi); il più
delle volte senza una proposta formativa (la quale,
per esempio, difficilmente
può prescindere dalla ricostruzione d’un contesto
in cui ambientare l’opera
stessa). Quasi si spostasse
una reliquia miracolosa da
venerare. E, in questo caso,
per simonia.” (p.100).
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di Francesco Cusa
Il romanzo di Federico Fini è il prezioso, lucido resoconto del delirio frammentario di uno
scrittore appassionato di jazz e del dialogo con
i suoi vari doppelgänger, di un esploratore del
Sacro che finge di essere scettico e disilluso in
un mondo abitato dall’assurdo.
E’ un romanzo dalla scrittura consapevole che
si nutre del frammento e dello sprazzo, della
deflagrazione della vita di cui l’autore non intende minimamente ricomporre i cocci. Siamo
di fronte a un processo catartico che vede la
memoria in qualità di imputato principale di
una sorta di iniziazione che porterà il protagonista ad amare fuori da ogni contingenza
spazio temporale. Il connubio tra la visione
pessimistica dell’esistenza del protagonista e
il “coro” ultraterreno di zombie, trova nel jazz
e nella musica il collante necessario all’ancoraggio sonoro di una trama caotica e di una
scrittura onirica che vive nutrendosi delle
scorie di una vita consacrata al dettaglio della
frammentarietà.
I compagni “lynchiani” di viaggio del protagonista sono il cane fantasma Coltrane e uno
spirito di nome Spice che proviene da una
diversa dislocazione dimensionale. Il dialogo
introspettivo si svolge sul piano del linguaggio telepatico nel costante contrappunto con
la vita “reale”, caratterizzata da un andamento farraginoso in cui i “fatti” vanno a diluirsi
nei vapori di una sorta di spleen fiorentino “Spice e Coltrane avanzavano al mio fianco,
mentre spingevo il carrello. «Sono punti di

Il senso
della
vita
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disegno
di Massimo Cavezzali

Chiedi a Coltrane

contatto...» disse il vecchio, indicando la corsia
dei surgelati. «Ci ritroviamo tutti qui... Per il
freddo, per la folla...». Cadaveri e fantasmi di
vite trascorse si mischiavano, creavano ressa,
dandosi convegno tra i carrelli in un tutt’uno
con i vivi”.
In certi momenti si ha come l’impressione di
esser canzonati dall’autore, un po’ come accadeva al Castaneda vessato dai suoi maestri
(Spice beve ad un certo punto “Don Juan”), e
si procede nella lettura inebriati dagli effetti
dell’alcool e soprattutto del jazz, che, per tra-

mite del John Coltrane di “A Love Supreme”
e “Ascension”, rappresenta il vero mantra in
grado di connettere le varie realtà multidimensionali in un unico, eterno canto. E quello
del protagonista è un itinerario di decostruzione di vite e forme che vibra delle stesse
frequenze del percorso artistico e spirituale
del grande jazzista di Hamlet, probabilmente
qui presente nella forma di daimon canino in
soccorso e veglia del dantesco viaggio, assieme
all’allucinata guida Virgilio-Caronte-Spice.
Il trapasso ruota intorno al centro della memoria fervida e pulsante dell’Io che, in “Chiedi
a Coltrane”, par farsi legione e molteplicità
dell’essere: “Siamo Dio in questo deserto, solo
noi conosciamo quanto occorra per amare, per
sottrarsi alla canea. Ogni cosa vive e muore
senza soluzione di continuità, ma risorgere è
altro. Si nasce, morendo, questo è il punto. C’è
chi dopo caduto resta nella polvere senza risorse e chi torna più forte di prima. Viviamo in
mezzo ai fantasmi, lo siamo noi stessi”.
Il lettore vive così l’esperienza dello straniamento, dell’illusorietà e dell’incanto, ma al
contempo la lucida e scientifica analisi dei fenomeni, in una sorta di trattato distopico del
Multiverso e,dell’assurdo che si manifesta e
prende corpo. Un romanzo da leggere improvvisando, come fa un jazzista sul canovaccio di
uno standard.

di Paolo Cocchi
In principio fu il mito. L’uomo, povero di
conoscenze ma naturalmente ricco di immaginazione, gettato in una natura ostile e
bisognoso di spiegarsi l’origine delle cose, si
inventa favole che strutturano il suo mondo e gli danno un senso. Grandi produttori
di miti furono i greci. Mythos in greco significa racconto (una forma espressiva destinata a un grande successo). Protagonista
del mito è un dio come Zeus o un semidio
come Ercole o un eroe umano come Ulisse, comunque un tipo speciale e fuori del
comune. L’azione del mito si colloca in un
tempo originario (“in illo tempore” dicevano i latini, qualcosa di molto simile al “c’era
una volta” delle fiabe) che non è però un
tempo storico effettivamente esistito: è un
tempo fuori del tempo, un accadimento la
cui spazialità e temporalità sembrano reali
ma non lo sono (in sostanza una “fiction”).
Il racconto mitologico non nasce per divertire o intrattenere. Esso è sempre finalizzato a “spiegare” l’origine di qualche cosa,
evento o fenomeno. Si tratti di qualcosa
di fisico, come l’origine del cosmo, degli
animali e delle piante, delle tempeste, del
colore del cielo o di qualcosa di morale e
culturale: del perché gli uomini nascono, si
amano o si odiano e muoiono, della distinzione tra bene e male, della sorgente e dello sviluppo delle nostre passioni, degli inizi
della società umana, del linguaggio. Il mito
è un racconto trasmesso oralmente, spesso all’interno di cerimonie solenni, a cui è
affidata l’identità culturale di un popolo.
Inutile, penso, dilungarsi cogli esempi: dalla vita e dalle vicissitudini degli dei greci
sull’Olimpo, ai poemi omerici che narrano
le gesta degli eroi, alla Teogonia di Esiodo,
ai miti di Narciso, di Prometeo, di Edipo,
di Teseo, delle Moire ecc. ecc. tutti questi
racconti compongono una Grande Narrazione, che non lascia vuoti disorientanti e
alla quale i greci dell’età arcaica potevano
attingere per il loro sapere, per ben comportarsi, per educare, premiare, giudicare
e punire. Come ogni spiegazione che si
rispetti, il mito non si limita a rispecchiare il reale (che sarebbe un po’ come dire:
le cose sono come sono perché sono come
sono), ma ricerca qualcosa che sta dietro le
quinte, qualcosa che non si vede alla prima
occhiata, qualcosa che deve essere tramandato e trasmesso da colui che conosce a chi
non sa e deve apprendere per il suo stesso bene e per quello della comunità di cui
fa parte (un po’ come le vaccinazioni). Il
mito è accessibile e comprensibile ma non

Cenni della metafisica occidentale
dai Greci a You Tube

In principio
fu il mito

è un’opinione. Uno non si può fabbricare
un mito per suo uso e consumo. Il mito gli
preesiste e lui ci si deve conformare. Una
cultura che crea il mito non è una cultura
di uomini sazi e felici e che, beatamente
idioti, prendono le cose come vengono e
fanno quello che cavolo vogliono. I greci non erano affatto tipi di questo genere.
Anzi, erano molto intelligenti, animati da
inquietudini di vario genere e molto amanti della loro libertà (che identificavano con
il retto comportamento e non con il fare
capricci o con la santificazione della propria ignoranza). E infatti, dopo un paio di
secoli, diciamo attorno al VII sec. a.c., al
mito, essi cominciarono ad affiancare (e poi
a contrapporre) il Logos, cioè la filosofia.
I miti, per quanto fascinosi e interessanti,
cominciavano a fare acqua, ad apparire
troppo fantasiosi e irrealistici come spiegazioni “vere” di come stanno le cose. Anche
la filosofia, fondamentalmente, si presenta
come una Narrazione, però fondata sulla
Ragione (uno dei possibili significati del
termine Logos, accanto a quello di “discorso”: qualcosa di greco sopravvive nel toscano dei nostri giorni, quando diciamo che
bisogna “ragionare” di una certa cosa, per
dire che bisogna “parlarne”).

Questo rimando a una Ragione significa,
in soldoni, che attorno al VII a.c. ci si comincia a porre problemi di coerenza logica
e di verisimiglianza e a cercare di spiegare
le cose terrene a partire da cose terrene.
Non tutte le “narrazioni” hanno lo stesso
valore conoscitivo. Ce ne sono di buone e di
cattive, di fantasiose e di verosimili e vere.
Attenzione però, il passaggio dal mito alla
filosofia, non è un “borghese” svilimento
dell’immaginazione, un “crasso” realismo.
Tutt’altro. Proprio con la filosofia cominciano i discorsi astrusi e incomprensibili,
lontanissimi dal senso comune. Il fatto è
che protagonisti di questi discorsi non sono
più “persone” o “personificazioni” (Zeus,
Achille, Prometeo) che agiscono sulla scena del mondo in un tempo fuori del tempo,
ma concetti astratti. Così Talete, Anassimandro e Anassimene (i cosiddetti presocratici) cominciano a ricercare, per via di
ragionamento, l’origine di tutte le cose in
una “materia prima”, per così dire, che viene identificata, di volta in volta con l’acqua,
l’aria o la terra oppure con l’apeyron (concetto astrattissimo): una specie di materia
universale non dotata di forma ma capace
di assumerne innumerevoli, tante quante
sono le cose del mondo. (segue…)
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di Luciano Falchini
Non mi dilungherò nel descrivere ogni singola tappa che ho percorso lungo questo sentiero, ma vorrei ripercorrere con la memoria solo
alcuni dei luoghi e delle situazioni che più mi
hanno colpito.
Da La Spezia si sale verso il crinale che guarda il mare aperto utilizzando un bel sentiero
che tocca il paese di Biassa. Segnalo questo
borgo, dove ho pernottato, perché c’è un ristorante “La locanda del gallese” che, oltre ad
un’ottima cucina, offre la possibilità di scoprite i veri “panigacci”, una sorta di focaccia di
acqua e farina che viene cotta sul momento
utilizzando dei cocci di terracotta arroventati
sul fuoco vivo del camino, è un posto da non
perdere.
Da Biassa si sale verso il crinale utilizzando
una vecchia mulattiera a gradoni ancora ben
conservata; arrivati al crinale, se la giornata è
bella, si può vedere l’Isola di Gorgona e, se il
cielo è terso, anche la Corsica. Si scende poi
verso i paesi delle Cinque Terre e qui bisogna chiedere informazioni perché alcuni sentieri sono chiusi per pericolo di caduta rocce
(questo è ormai un vizio di alcune amministrazioni comunali che, per non assumersi
responsabilità, mettono cartelli di “sentiero
chiuso” obbligando a lunghi giri alternativi,
anche se in alcuni casi si riuscirebbe comunque a passare). Le Cinque Terre sono un vero
caos; anche nel mese di marzo ho incontrato
tantissimi escursionisti e, in alcuni tratti di
sentiero molto stretti, mi sono trovato a dover
camminare “a senso unico alternato”, non oso
pensare quali situazioni di vero e proprio “ingorgo di escursionisti” si verifichino nei mesi
di maggior afflusso turistico. Inoltre ho visto,
all’inizio di alcuni sentieri, dei baracchini
per la vendita di biglietti di accesso che, per
fortuna, quando sono andato erano ancora
chiusi. Per chi ama la solitudine consiglio di
ridurre al minimo la permanenza in questa
zona, sicuramente bella ma troppo frequentata,. Comunque,appena superato l’ultimo
paesino delle Cinque Terre, Monterosso, il
turismo diminuisce nettamente e si torna a
poter camminare senza doversi scontrare con
le truppe dei vacanzieri.
Arrivati a Levanto è possibile risparmiarci la
salita e discesa di due promontori utilizzando
le gallerie dell’antica linea ferroviaria dismessa che sono state trasformate i piste ciclabili
e che consentono di attraversare Bonassola e
giungere facilmente fino a Framura camminando in piano. Si prova una sensazione particolare a camminare per un totale di alcuni
chilometri all’interno di tre gallerie, ben il-
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Il sentiero
Liguria/2
luminate e pavimentate, , affiancati da pareti
in pietra e con volte i mattoni sopra la testa
immaginando i treni che una volta le percorrevano fino a quando la linea ferroviaria non
è stata allontanata dalla costa.
Normalmente si cammina in mezzo alla macchia mediterranea o lungo i terrazzamenti dei
campi, ed è facile incrociare, lungo il percorso, gli impianti di risalita a cremagliera che
gli agricoltori utilizzano per il trasporto degli
attrezzi e dei prodotti, ma anche per spostarsi
sui ripidi pendii. Camminando lungo questo
sentiero ho potuto notare che è in atto una
attività di recupero alla coltivazione dei campi abbandonati e di ricostruzione dei muri a
secco che sostengono i terrazzamenti, segno
di una nuova attenzione al territorio e di un
recupero di produttività delle attività agricole – soprattutto vigneti e oliveti - nonostante
i costi elevati che la morfologia del territorio
inevitabilmente comporta.
Lungo il percorso si incontrano anche ruderi
di chiese e di torri di avvistamento, poste molto spesso sulla punta dei promontori.
Da Sestri Levante il percorso sembra farsi più dolce, anche se è un continuo salire e
scendere; dopo Zoagli in tracciato compie un
lungo giro in una vallata laterale che allunga
il percorso, ma consente di visitare il piccolo

paesino disabitato di Sexi. che è accessibile
solo con il sentiero. Da Rapallo a S. Margherita Ligure il tracciato ufficiale fa compiere di
nuovo un lungo giro verso l’interno, ma io ho
optato per il percorso più breve che è possibile fare utilizzando la strada litoranea che
collega i due paesi e che, provvista di marciapiede, consente di camminare in totale sicurezza.
Da S. Margherita comincia un altro bel tratto
che, utilizzando stradine secondarie e sentieri, fino a Portofino e poi, con un percorso tutto
nel bosco, consente di giungere all’Abbazia di
San Fruttuoso. Qui ho avuto fortuna, perché
l’Abazia è chiusa quando il mare mosso non
consente l’arrivo degli addetti, ma in quel
giorno era stata eccezionalmente aperta per
consentire delle riprese televisive; questo ha
permesso, a me e ad altri turisti presenti, di
poterla visitare prima che avessero inizio le
riprese. Dopo una meritata sosta sulla piccola spiaggia antistante l’Abbazia, ho dovuto di
nuovo arrampicarmi nel bosco con una dura
salita fino ad un sentiero in quota che conduce all’abitato di San Rocco. Da qui il percorso
ufficiale farebbe scendere alla scogliera e seguire un sentiero lungo la costa, io ho preferito abbreviare il tragitto utilizzando la stradina
asfaltata che collega direttamente San Rocco
con Camogli dove ho concluso, per ora, il mio
cammino.
Ho intenzione di proseguire nella scoperta
del Sentiero Liguria programmando nel tempo nuove uscite, vorrei riuscire a percorrerlo
per intero fino a Ventimiglia (e poi vediamo
….).

di Paolo Marini
Scrisse Bernardo Negro, tropeano ‘doc’, che
Tropea è perla di incomparabile bellezza,
“incastonata tra il mare ceruleo e il verde dei
colli”, ritratta/prediletta da pittori, poeti e cineasti e, naturalmente, ambìta e raggiunta da
tantissimi turisti. Da appena quattro anni, oltre che godervi del mare, delle spiagge, dello
splendido centro storico, a Tropea si può anche imparare – se già non si possiede – il piacere di acquistare e/o leggere un libro. Grazie
a Chiara Condò, giovane e intraprendente
libraia de “Il pensiero meridiano”.
Partiamo dall’inizio: perché hai deciso di fare
questo mestiere?
Ho sempre saputo che la mia vita si sarebbe
svolta tra e con i libri. Da bambina e da adolescente trascorrevo gran parte del mio tempo
nella storica libreria di Tropea. I miei studi
sono stati una risposta precisa al bisogno di
continuare ad alimentare questa passione:
prima una laurea in Letteratura ed Editoria a
Pisa, poi il diploma alla Scuola Librai Italiani
di Roma e una borsa di studio per il Seminario
di perfezionamento della Scuola Librai Mauri a Venezia. Mentre completavo i miei
studi, la proprietaria della precedente libreria
di Tropea era venuta a mancare e il paese era
rimasto orfano della sua libraia. Ho deciso
di tornare per raccogliere e far fiorire questa
eredità e non è un caso che l’apertura sia stata
festeggiata proprio nel primo giorno della primavera del 2015.
Come ha risposto Tropea a questa decisione?
In maniera entusiasta, specialmente perché
Tropea è sprovvista di una biblioteca, e senza
una libreria i tropeani si ritrovavano costretti a
fare molti chilometri per procurarsi una buona lettura. Al contempo Tropea è un contesto
difficile, e il paese ha vissuto momenti molto
bui. Sicuramente non aiuta trovarsi nell’ultima provincia d’Italia per qualità della vita,
l’ultima regione per numero di lettori... qui
il libro non è una cosa quotidiana e diventa
fondamentale lavorare alla base, rivolgersi
alla larghissima fetta di persone che non leggono piuttosto che fare affidamento sui pochi
lettori forti. C’è moltissimo lavoro da fare e in
questo contesto la libreria ha assunto una vera
funzione sociale.
Parlami delle iniziative con le scuole, per i più
piccoli e per gli studenti.
Dalla sua apertura la libreria promuove una
precisa linea di lavoro e collaborazione con le
scuole: ho desiderato da subito mettere a completa disposizione quello che avevo imparato
nei miei anni in Nord-Italia. Per cui: letture
animate per i bambini della scuola materna,

Una libreria,
a Tropea,
per essere
più vicini
ai sogni

incontri sul mondo del libro per i bambini più
grandi e progetti più complessi, come il gruppo di lettura ragazzi, per i liceali.
Quali argomenti hanno impegnato i gruppi di
lettura degli adulti?
Quest’anno il gruppo di lettura adulti ha deciso di affrontare un tema ‘geografico’: abbiamo letto il Giappone. E’ stato sicuramente un
percorso affascinante quanto ostico: gli autori
giapponesi spesso ci hanno fatto sentire impreparati ad affrontare i loro libri, come se ci
mancassero gli strumenti e la sensibilità giusta
per empatizzare con i loro personaggi.
I gruppi di lavoro sviluppano degli elaborati,
delle tracce che potrebbero essere utili ad altri
lettori?
No, ma conservo annotazioni attente di ogni
incontro. Ogni discussione produce argomenti ricchissimi su cui riflettiamo molto in segui-

to, e i momenti trascorsi con i lettori del gruppo sono preziosi e necessari. Leggere insieme
lo stesso libro significa poter abbracciare molti
punti di vista diversi, e grazie alla discussione
diventiamo lettori più forti e consapevoli.
Che cosa significa “il pensiero meridiano”?
“Pensare meridiano” significa pensare e vivere lentamente. Come dice Franco Cassano, lo
scrittore del libro omonimo, significa “essere
provincia senza disperare”, sapere di essere
lontani dai grandi centri in cui tutto succede,
ma più vicini ai sogni. Mi sembrava la metafora perfetta del mio modo di vivere e lavorare
a Tropea.
5000 titoli in 35 metri quadrati: qual è il criterio della selezione?
La bellezza, quasi sempre. Con una libreria
così piccola, non c’è spazio per libri brutti. Le
nostre selezioni sono frutto di ricerche e consigli attenti, in ogni settore. Presto moltissima
attenzione ai consigli dei miei colleghi e dei
miei clienti.
La libreria ha una nutrita sezione dedicata
alla storia/cultura locale...
Ovviamente i locali sono una vera miniera di
informazioni a cui attingere costantemente.
Negli anni la sezione di cultura locale si è ben
assestata e grazie alla preparazione fornita dai
tanti studiosi, mi sento di poter offrire il meglio ai tanti turisti interessati.
Mi dici i tre libri più belli che hai mai letto?
Michael Ondaatje, “Il paziente inglese”, Garzanti; Bruno Schulz, “Le botteghe color cannella”, Einaudi; Maria Bellonci, “Rinascimento privato”, Mondadori.
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A cura di Spela Zidar
Il 19 giugno, 18:00 alla SACI Gallery (Via
Sant’Antonino, 11 Firenze) Marco Pace
presenta la sua Arcadia. Pittore di ambienti singolari spesso contenenti un vuoto che
invita lo spettatore ad entrare all’interno del
quadro e scorgere la presenza delle figure
emarginate, accorgendosi in quel momento
di trovarsi in un luogo appartenente ad un
mondo onirico ed interiore. Un mondo con
leggi diverse, lontano nel tempo, che l’artista cerca tra il sogno e la veglia…l’Arcadia.
Ed è proprio ad Arcadia che Marco Pace
dedica il nuovo ciclo di dipinti, esposti per
la prima volta in occasione della mostra alla
SACI Gallery a Firenze. I dipinti, di piccole
dimensioni, nei quali la misura della pittura
è portata all’estremo per creare un magnetismo tra spettatore e opera, e un progetto per
grandi disegni, quasi a citare le sculture del
parco di Bomarzo o l’Appennino di Giambologna. Le dimensioni si confrontano creando
un luogo idilliaco, con i suoi abitanti, entità
sovrannaturali, anime rifugiate, che cercano
conforto o ispirazione. La mostra viene arricchita da un’installazione audio ‘Epitaffio di
Sicilo 2019’, in cui la riflessione di Richard
Buckminster Fuller, espressa in un’intervista del 1974 di Gianni Pettena, racconta il
mondo dell’architettura e della costruzione,
l’abilità degli uomini di costruire i propri rifugi e di controllare l’ambiente. Il testo dialoga con la musica, una versione dell’”Epitaffio di Sicilo”, creata per questa installazione
dal musicista Luca di Bucchianico, tutto
per far riflettere, in maniera quasi ipnotica
(voce narrante: Katie Buckley) lo spettatore
su questi temi. Questo aggiunge al lavoro di
Marco Pace un’altra possibile lettura, molto
attuale in questi tempi: la questione ambientale. L’artista sembra di voler rappresentare
l’ambiente fragile come l’anima in balia dalle
interferenze esterne, dalle quali non ha sempre le capacità di proteggersi. In queste opere l’equilibrio tra l’uomo e ambiente risulta
stabile, naturale, ma una volta raggiunto, in
verità è molto fragile, precario ed in continuo
cambiamento. Gli architetti/artisti hanno
sempre cercato di raggiungere questo equilibrio, che appare sempre più difficile, quasi
impossibile dalla era di grande industrializzazione. L’intenzione di Marco Pace si focalizza quindi su un problema contemporaneo
molto attuale e imminente: l’importanza di
ristabilire gli equilibri tra l’uomo e l’ambiente prendendo in considerazione la fluidità e
la continua trasformazione che ci rende vivi
e unici. Marco Pace, originario di Chieti, si
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Un’Arcadia di Pace

trasferisce a Firenze per studiare all’Accademia di Belle Arti alla fine degli anni ’90. Durante gli studi lavora nel campo dei fumetti,
della scenografia teatrale e cinematografica.
La sua ricerca pittorica è stata fortemente influenzata dall’attività di supervisore e realizzatore delle installazioni per l’artista Gianni

Pettena. I suoi dipinti e i disegni sono spesso
ambientati in interni di architetture particolarmente note (la fondazione Beyeler di
Renzo Piano, la stazione di Firenze S.M.N.
di Michelucci…) con protagonisti personaggi
stranianti come animali, fantasmi, apparizioni oniriche.

di Roberto Barzanti
Non so se sia accettabile la denominazione
“elzeviro civile”. Ma vien voglia di coniarla
per classificare i brevi e illuminanti scritti
che Tomaso Montanari, docente di storia
dell’arte all’Università per stranieri di Siena,
dedica a opere scelte senza obbedire a criteri
prefissati o alle concettose periodizzazioni
della consuetudine. Passando per l’Appia
davanti alla tomba di Cecilia Metella, aggirandosi sotto la cupola del Pantheon, ammirando la gioiosa epica guerresca di Paolo
Uccello nella Battaglia di San Romano, indugiando a Santa Felicita davanti ai «colori
della disperazione dolce» della Deposizione
del Pontormo, Montanari registra e propone, in un personale giornale di bordo, impressioni e divagazioni, stando alla larga da
puntigliose esegesi erudite e da teorizzanti
disquisizioni estetiche. Ne nascono pagine
singolari per originalità di scrittura e per incisività di sintesi. Alcune sono raccolte in un
istruttivo volume, che si sfoglia e si legge con
diletto: L’ora d’arte (Einaudi, Torino 2019)
che, insieme a quello lussuoso su Velázquez
e il ritratto barocco (Einaudi, Torino 2018),
costituisce un accoppiamento più che giudizioso. Lo sviluppo monografico del secondo
è come un ingrandimento della metodologia
d’indagine adottata nel primo, nobilmente
divulgativo. Entrambi non sono pensati soltanto per gli addetti ai lavori. Del resto su
questo abusatissimo lemma, “divulgativo”,
bisogna intendersi. Il fine di chi ci guida alla
lettura e all’interpretazioni di un’opera d’arte punta a coinvolgere chi vuol capire qualcosa di più e vuol farsi intendere. Il discorso
pubblico sarà dunque aperto a quanti ritengono la conoscenza del patrimonio culturale
indispensabile per formare una cittadinanza
attiva e consapevole. E il miglior divulgatore
sarà colui che ha alle spalle un suo percorso scientifico, non un mago delle tecniche
comunicative buone per rendere seducente
ogni oggetto portato alla ribalta. Non serve
costruire gialli, sproloquiare in aneddoti o
inneggiare alle meraviglie. Il patrimonio dei
cosiddetti beni culturali non è qualcosa di
esornativo da curare alla meglio per attrarre
frettolosi turisti: costituisce l’eredità più preziosa di cui disponiamo, da gestire e spiegare
con rigore e chiarezza. Le libere riflessioni
di Montanari sono sorrette da una tensione
civile (e politica) che a volte sgorga in spunti
sorprendenti. La Resurrezione di Piero della
Francesca a Borgo San Sepolcro, ad esempio, offre l’estro per un passaggio sintomatico: «Così, il re vittorioso – vestito non del

L’arte dell’elzeviro civile
bianco sudario, ma della porpora, e capace
di far rigermogliare gli alberi della vita – che
si leva dal santo sepolcro che alla città dà il
nome, nacque come il simbolo di una dignità
e di una libertà che nel 1944 fu riconquistata con la Resistenza e la Liberazione, e che
oggi – contro il senso comune e una politica
nemica – difendiamo con la ricerca e lo studio. Insorgendo, per risorgere». Il provocatorio anacronismo scavalca i secoli. Le forme
dell’arte dettano una lezione che si traduce
in un imperativo che parla ad un presente
continuo. Per giustificare questi balzi che
fanno inorridire i quieti storicisti, Montanari
si rifà a Francis Haskell: «per conservare vivi
e funzionanti i nostri rapporti con gli antichi
maestri, in ultima analisi, è necessario forzarli». E anche qui bisognerà circoscrivere la
nozione di “forzatura”. Va bene3 se è d’autore e muove da un preliminare e serio esame filologico, evitando gratuiti collegamenti.
Condita di ironia, ammiccante senza astuzie
può avere una sua pertinenza. Altrimenti la
propaganda ideologica è in agguato. In una
minuta analisi del dibattito da cui nacque
l’articolo 9 della Costituzione Montanari
individua le basi di una nuova relazione da
stabilire con le testimonianze del passato
e la creatività dell’oggi: «Personalmente –
ha chiarito –, non avrei mai studiato storia
dell’arte se avessi pensato di diventare uno
studioso o un conservatore dei ninnoli dei
ricchi: viceversa, la storia dell’arte è una delle scienze che permette di comprendere, di
governare e di modificare lo spazio pubblico.

Lo spazio di cittadinanza in cui crescono e si
sviluppano (attraverso la ricerca e la cultura)
la sovranità, l’eguaglianza e in un’ultima analisi la persona umana». E la striminzita “ora
d’arte” – ironia del titolo! – dei programmi
in voga nelle scuole è davvero troppo stretta per assolvere una missione così basilare.
Verso settembre uscirà presso Mondadori
Education con il marchio Einaudi Scuola un manuale in cinque volumi curato da
Salvatore Settis e Tomaso Montanari e c’è
da giurarci che sarà costruito avendo presenti i criteri esemplificati nelle fulminanti
indicazioni dell’“ora d’aria” assegnata alla
marginale storia dell’arte. Sarà ovviamente
un’operazione collettiva. Il titolo a effetto
desta interrogativi: Arte. Una storia naturale
e civile. «L’arte – spiegano gli affiatati registi – e la sua storia ci dicono chi siamo, ma
anche quel che potremmo essere domani.
Sono un’eredità naturale con una funzione
altamente civile». Nell’insistenza sull’eredità “naturale” echeggia la connessione ambiente-paesaggio-creatività iscritta perfino
in Costituzione. Ma occorre stare attenti e
non fare dell’arte un mezzo per affermare
radicate identità e tanto meno un tramite
di miracolosa, rabdomantica antiveggenza.
L’eredità della quale siamo depositari non è
meno forgiata dall’azione umana di quanto
non lo siano i frutti dell’ingegno. Tra natura
(e realtà) ed arte (immaginazione) sussiste un
rapporto mutevole, capriccioso, non esente
da provvide, o spaventose, forzature. E non
nel senso di Haskell.
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Contemori colpisce in alto
a cura di Aldo Frangioni
Mercoledì 12 giugno ore 21 Caffè Letterario delle Murate, piazza delle Murate,
Firenze verrà presentato il libro di Lido
Contemori “Colpire in alto. Viaggio nel
disegno satirico dal ‘68 ad oggi”, Edizioni
Il Pennino con proiezione commentata
di una scelta di immagini del libro. Interviene l’autore e il giornalista Roberto
Incerti. Contributo musicale del cantautore Luigi Antinucci. “Lido Contemori, tra i grandi protagonisti della satira a
partire dalla fine degli anni Sessanta, ci
accompagna in un viaggio che parte dal
1968 per arrivare attraverso i giorni nostri con un’analisi puntuale e precisa che
solo chi ha vissuto attivamente il periodo
può raccontare. Il racconto si snoda, anche attraverso aneddoti e curiosità tra lo
storico e il sociologico, raccogliendo gran
quantità di immagini che servono a riportare alla mente i fogli che sono ormai sopiti nei meandri della memoria. Traspaiono sentimenti, passioni incazzature, ma
soprattutto si scorge il desiderio di parte-

cipazione attiva ad un progetto comune,
quello di colpire in alto, come recita il
titolo del libro, alla ricerca di colpire con
colpi di matita il potere e tutto ciò che il
lato deteriore di questo può rappresentare. Il libro di Contemori, che, riccamente
illustrato, ripercorre gli anni recenti partendo dal Sessantotto come pretesto per
poi raccontare lo sviluppo della narrazione satirica in Italia. Sono centinaia i nomi
che Lido snocciola
nel suo volume fornendo, di molti di
questi, esempi grafici contestualizzati
nel periodo. Questo di Contemori è
dunque uno sguardo
affettuoso verso i colleghi che, con lui, hanno
contribuito a rendere
questi anni meno amari
e più sorridenti.” Brano
tratto dalla prefazione
di Dino Aloi

A passeggio per Firenze, con le ragazze di San Frediano
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 avremmo 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
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I prossimi appuntamenti

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 18:30-20:00.
Per informazioni e prenotazioni
sanfrediano.tours@gmail.com

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 e instagram, scegliere uno dei nostri itinerari e seguirci a giro per la città.

di Francesco Gurrieri
Libro straordinario quello di Paolo della Bella (con la collaborazione di Laura Monaldi e
Claudia Paterna) – Uno sguardo profondo.
Viaggio nello Humor e nella Satira -, edito
ottimamente da Cadmo. Per più motivi.
Il primo è quello di costituirsi, nella non
vasta letteratura specifica, come caposaldo
storiografico in una materia, quella della
grafica dedicata alla satira e all’umorismo,
ancor oggi erroneamente considerata marginale da molti. Basti notare che, anche in
Italia, alcune riviste specializzate hanno
avuto numerosi decenni di militanza: Il
Travaso delle idee data al febbraio del 1900
(e con alcuni intervalli, è presente fino al
1988), Marc’Aurelio è presente dal 1931 al
1958, Bertoldo dal 1936 al 1943, Il Caffè dal
1953 al 1986, mentre l’indimenticabile Linus (diretto dal raffinato Oreste Del Buono)
appare nel 1965. Tacendo di diverse altre e
dei supplementi di quotidiani (Il Male, ad
esempio) che videro la luce alla fine degli
anni Settanta.
Il secondo motivo è quello di costituirsi in
utile “antologia” di grandi artisti del cartoon
– ne sono ben presenti ed esemplati ben cinquantasei - da Addams a Chaval, da Copi
a Feiffer, da Folon a Sempé, a Steinberg e
Topor. Sì, proprio un’antologia grafica, con
ottime schede che danno utilmente conto
della biografia e della collocazione culturale
degli autori.
Il terzo motivo –last but non least – la narrazione di un’avventura civile, artistica e fecondamente creativa, che ha unito l’autore
Paolo della Bella a Graziano Braschi e Berlinghiero Buonarroti, nella singolare esperienza del “Gruppo Stanza” (vero e proprio
laboratorio) e nella rivista Ca Balà, apprezzata da tanti e, segnatamente, da Umberto
Eco e Cesare Zavattini.
Il ponderoso e bellissimo volume (440 pagine) è prefato da Stefano Salis, con il saggio
Quando la matita lascia il segno, ove, richiamate le riviste storiche come Punch, Lilliput e New Yorker per la loro indiscutibile
tradizione di avanguardia, sottolinea come
non sia stato un male “l’essere stati ‘cartacei’:
anzi, per molti è stata la stessa essenza della natura dell’umorismo (…) Il segno della
matita, l’uso della grafica, la forza grandiosa
del disegno che più di mille parole condensa concetti e idee, che è capace in un solo
tratto di fondere pensieri, parole, accostamenti, giudizi. Ecco perché il più grande di
tutti, e degno di stare nei musei al pari dei
grandi artisti è Saul Steinberg, virtuoso del-

Un viaggio ristoratore
nella grafica portatrice di satira

la matita e del pennello e autentico filosofo
e umorista sopraffino, capace di riflettere
sulla vita e le sue bizzarrie e, in uno stesso
disegno, denunciare anche la natura artificiale del disegno stesso”. Ed ancora: “… sono
autori di questo genere e di questo calibro
che hanno sfornato le idee più intelligenti e irriverenti sul nostro mondo e le bolse
certezze che abbiamo , capaci di indicarci
la strada delle nostre debolezze senza tanti
giri di parole (a volte con nessuna), individuando e additando le storture della vita
quotidiana senza pietà”. Paolo della Bella,
vera anima della pubblicazione, in una sua
nota dal titolo “Un silenzio assordante”, ricorda il momento sorgivo del gruppo, a seguito dell’alluvione del 1966, nella frazione
di Compiobbi in riva all’Arno, quando, appunto, con Braschi e Buonarroti scoprirono
la loro passione comune che li portò ad una
frequentazione feconda dei cartoonist di allora. “Una passione – ci dice della Bella –
per un humor inconsueto, almeno per l’Italia di allora, spesso senza parole: a parlare è
il disegno, con un linguaggio universale che
in questi autori (stiamo parlando di Sempé,

Topor, Steinberg, n.d.r) sprigiona una forza
espressiva straordinaria, in cui il silenzio diventa un silenzio assordante”!
Sempre nelle pagine introduttive si ricorda
come “negli anni Sessanta si stava tentando
un rinnovamento culturale nel campo delle arti visive, della letteratura, del cinema,
della musica e del teatro: ovunque si sperimentava e si faceva promozione culturale,
ma in Italia l’umorismo stentava a prendere
campo, e tendeva a rimanere relegato alla
leggerezza di quell’ultima pagina dedicata al ‘relax’”. In effetti, nel 1950, quando
Mondadori pubblicherà Epoca, Settimanale
politico di informazione, sul modello dei periodici americani illustrati, come Life e The
New York Times, si apriranno nuovi spazi;
e non è un caso che nello staff di Epoca vi
fossero Bruno Munari (per la grafica), Enzo
Biagi, Oresta Del Buono, Giovanni Spadolini e Cesare Zavattini. Fu proprio lo stesso settimanale mondadoriano a prendere a
prestito disegni di Charles Addams dal The
New Yorker e a dedicare sistematica attenzione al disegno umoristico.
Insomma, un volume questo che, al pari
delle migliori antologie letterarie, ci accompagna nell’evoluzione sociale e del costume
dei decenni cruciali del dopoguerra. Con discrezione, con competenza, col sorriso, senza rinunciare al rigore filologico. Un testo da
collocare nella nostra biblioteca, nello stesso
scaffale dei classici e della storia della letteratura. E di tutto ciò dobbiamo esser grati al
della Bella, che con perizia di fine ricercatore, ci ha regalato uno dei contributi culturali
più utili ed efficaci degli ultimi decenni.
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Chi torna da un viaggio non è mai lo stesso
a cura di Aldo Frangioni
L’ultimo libro di Caterina Perrone (Danza nel deserto – illustrazioni Gianni Mannocci – Porto Seguro editore) è un viaggio
di due giovani dalla Toscana del ‘400 nel
deserto. Lui è figlio di un mercante lei di
uno speziale “Se quando ero una ragazzina mi avessero chiesto: «Che cosa vorresti
di più al mondo?» avrei risposto senza esitare: «Saltare su un cavallo, seguire una
carovana che vada lontano, dove la gente
ha un altro colore della pelle, occhi che
guardano in modo diverso, veste con altre
fogge e colori…e ora sono per strada, il
primo passo di un lungo cammino che ci
porterà lontano, oltre il mare, dove niente
è come quello che ho visto e conosciuto
fino a ieri. Troveranno quello che cercano? Molto di più. “Lo strepito della città
portuale lasciò posto alla solitudine, in un
saliscendi di dune di sconcertante bellezza. Una luna di dimensioni gigantesche
illuminava a giorno la distesa di sabbia,
creando visioni surreali. L’uomo del deserto spiegò loro che il sole e la luna sono
amanti e dal loro amore nascono le stelle.
La danza del titolo non è solo metafora
del viaggio che si snoda tra passi inconsueti, incontri di sguardi, gesti e parole,
ma un’esperienza che salva la protagonista dall’abisso dell’abbandono. Pratica
antica e sacra delle sacerdotesse egiziane,
tramite tra cielo e terra. Danza del fuoco,
generatrice di energia vitale. “Appoggiato
allo stipite della porta, rimase ad osservare Viola, come non l’aveva mai vista prima. Si muoveva nella grazia e nella forza
di una danza selvaggia, le braccia in aria
come palme frustate dal vento, correva
come una gazzella inseguita dal leone, si
accasciava a terra colpita a morte”. Conosceranno un mondo di intrighi e di passioni. «Questo profumo è molto suggestivo,
mi ricorda quando correvo nel deserto
nel miracolo della fioritura. Ero felice in
quegli anni!» disse Naadir perdendosi nei
ricordi. «Farò indossare questo profumo
alla mia preferita.» Allora il mercante,
sussurrò: «Sarebbe ancora più interessante se tu lo facessi indossare alla donna che
lo ha ideato per te». Naadir alzò lo sguardo incuriosito. «Che hai da dirmi di lei?»
«Esce velata, si può vedere poco» «Ma gli
occhi si vedranno,» protestò l’altro «da-
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gli occhi si capiscono molte cose di una
donna». «Be’ gli occhi sono di un colore
speciale.» «Il colore può non essere nulla,
è l’espressione, l’intensità, la forza dello
sguardo quello che conta» seguitava accalorandosi. «Fuoco, fuoco mi dicono, ha
il fuoco negli occhi! E insieme il velluto.
L’hanno anche vista danzare con grazia e
furore». «La voglio! offri quello che vuoi,
ma la voglio!» La carovana si infoltisce di
nuovi acquisti, la famiglia si allarga: una
piccola tribù in cammino. Una donna
aiuterà Viola ad emergere da un dolore
che la stava soffocando. Le mani di Raja,
sempre delicate nel tocco, si muovevano

più forti e profonde, toccavano punti dolorosi, smuovevano un turbamento sconosciuto. Una torma di emozioni venivano a
galla tutte insieme, tanto che Viola sentì
un groppo alla gola che stava per soffocarla. L’onda scoppiò improvvisa in un singhiozzo dirompente, un altissimo gemito
uscì dalla sua bocca, piangeva a dirotto
senza controllo. I singhiozzi erano talmente forti, congestionati e convulsi che
riempivano la casa di disperazione. Raja
si allontanò e la abbandonò al suo pianto.
Il tempo, gli incontri, cambieranno i protagonisti perché “Chi torna da un viaggio
non è mai lo stesso che era partito”.

I modelli neri nei secoli di pittura
di Simonetta Zanuccoli
Al museo Quai d’Orsay di Parigi fino al
21 luglio viene presentata una mostra
molto particolare dal titolo Le modèle
noir de Gèricault à Matisse. E’ la prima
volta che in un grande museo francese,
attraverso più di 300 opere tra dipinti,
sculture, fotografie e documenti, viene ripercorsa la storia della rappresentazione
dei neri nell’arte lungo lo scorrere delle
epoche. La mostra è già stata presentata
negli Stati Uniti, a New York, dove lo studio attraverso le arti visive della percezione del diverso come stranezza, seduzione
sessuale, esotismo e dominio è oggetto da
anni di ricerche storiche, antropologiche
e sociologiche. Le opere in mostra vanno dal XVIII secolo quando nel 1794 fu
abolita la schiavitù in Francia, poi ripristinata nel 1802 da Napoleone e definitivamente tolta nel 1848, passando dal fenomeno della colonizzazione dell’Africa
e l’irruzione nel XIX secolo dei primi artisti di colore nel mondo dello spettacolo,
come il famoso Chocolat, del quale ho già
scritto, fino ad arrivare al secolo XX con
la nascita dell’affermazione di una vera
identità nera. Uno dei fini della mostra
è anche quello di percorrere questo passaggio di percezione attraverso il disvelamento, dove è stato possibile, del nome e
della vita di questi modelli che quasi sempre, pur posando per diversi pittori anche
famosi, erano anonimi e invisibili. Il titolo
della mostra Le modèle gioca proprio sul
doppio significato di modello: quello sociale e quello d’artista. Naturalmente la
presenza di personaggi di colore nell’arte
si ha fin dai tempi antichissimi quando
spesso rappresentavano allegoricamente
territori lontani ma fino alla metà del 500,
in assenza di modelli, molti artisti immaginavano i loro tratti o sul tipo europeo o
creando quasi delle caricature attraverso
stereotipi. Fino verso la fine del 700 e gli
inizi del 800 rimangono comunque figure
di contorno, simbolo di naturalismo e di
un’umanità primitiva, ma poi cominciano
i primi ritratti come quello del deputato
nero Jean-Baptiste Belley di Louis Girodet o il bellissimo quadro della pittrice
Marie-Guillernine Benoist, presentato
al Salon nel 1800, e che al Quai d’Orsay
apre la mostra. Il suo titolo originario era

Ritratto di una negra poi modificato nel
2000 dal Louvre dove abitualmente si
trova in Ritratto di una donna di colore.
Per questa esposizione, e i curatori sperano anche per il futuro, è stato cambiato
di nuovo il titolo in Ritratto di Madeleine
per dare a questo bellissimo volto anche
il suo nome. Rimane un mistero di quale
fosse l’atteggiamento dell’artista verso la
sua modella. C’era ancora la schiavitù e
la spalla nuda e parte del seno scoperto
della donna rivela la sua condizione di
schiava (forse di proprietà del cognato
della stessa Benoist). Ma l’atteggiamento
fiero e una certa eleganza lascia supporre
che attraverso questo soggetto si sia voluto mandare un messaggio abolizionista.
Del resto molti artisti rappresentavano
la loro idea contro la schiavitù attraverso la raffigurazione di persone di colore
mascherando così nelle loro opere anche
la dimensione politica. Emblematico in
questo senso è il famosissimo quadro La
zattera della Medusa di Théodore Géric-

ault. Il pittore per raffigurare l’episodio
dell’affondamento di una nave durante
una spedizione coloniale nel 1816 si era
preparato a lungo facendo ricostruire la
zattera nel suo atelier e intervistando i superstiti . Sapeva benissimo quindi che tra
i naufragi c’era un solo uomo nero ma nel
quadro ne mette tre, uno dei quali sventola una bandiera rossa, allegoria della liberazione degli schiavi. Ci vorranno decenni per far evolvere il ruolo dei neri nella
società come nell’arte e, come purtroppo
sappiamo, il percorso non è mai stato lineare. Nell’Olympia di Manet del 1863
la figura della donna di colore che quasi
sparisce nel fondo scuro rappresenta lo
stato sociale dell’altra bianca, una cortigiana languidamente sdraiata nuda in primo piano che può mostrare a tutti di avere
al suo servizio una serva addirittura nera,
cosa molto ambita nella società borghese
del XIX secolo. Ora sappiamo che questa
figura quasi invisibile si chiamava Laure
ed era la modella anche di altri pittori.

19
8 GIUGNO 2019

Erbazoo
di Valentino Moradei Gabbrielli
Realizzato negli anni ’60 dall’azienda Carlo
Erba, l’allevamento sperimentale di bovini
posto in un’area pianeggiante nella valle del
fiume Pesa tra Cerbaia e San Vincenzo a
Torri (considerata allora zona depressa), era
composto di due grandi stalle a pianta centrale con tettoie metalliche, alcuni annessi
per la paglia e un grande doppio silos per i
mangimi. L’insediamento fu visto molto positivamente dalla popolazione della zona e,
costituiva un riferimento importante per tutti quelli che transitavano nella valle. Ai miei
occhi di bambino quelle due torri cilindriche
coronate da una sorta di merlatura echeggiavano castelli. La grande scritta erbazoo che
trionfava pitturata sull’intonaco, mi partecipava quel nord Italia origliato dagli adulti
laborioso e industriale che mi faceva sentire
orgoglioso di ospitare nella nostra campagna
minuta quel gigante dell’industria che era la
“Carlo Erba”. Ben presto cambiò di proprietà
e la gestione passò a una cooperativa sociale
proprietaria anche della fattoria di Montagnana Val di Pesa.
Dopo pochi anni l’abbandono e, il lento ma
non troppo degrado delle strutture in prefabbricato delle stalle. Da molti anni si pensa a

I pensieri
di

Capino

In questi tempi, buttare il discorso sulle “quote rosa” all’ombra del Cupolone può non apparire un segnale elegante nei confronti del
Sindaco Nardella, che proprio lì si è trovato a
ricevere qualche inatteso schizzo non propriamente ben odorante. Ma per noi non è così.
Anche se non si può escludere che possa avere avuto intenzioni diverse chi (bardato son
una larga fascia su cui campeggiava un Pegaso, domenica scorsa, davanti all’Annunziata),
ha . . . annunziato di essersi ricordato che ricorreva il 73esimo anniversario del giorno (2
giugno 1946) in cui le Donne, per la prima
volta in Italia, avevano conquistato il diritto
di voto. Noi, no. Vorremo soltanto offrire una
lettura diversa di un paio di testi, variamente “sacri”: da una parte il Vangelo (sacro per
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un recupero dell’area a fini residenziali, da
qualche anno è avvenuto lo smantellamento
e i primi interventi di urbanizzazione, strade
illuminazione pubblica. In questo momento,
sono stati risparmiati i grandi silos che torreggiano sull’area trascurata dove la natura sta
recuperando i suoi spazi. Silenziose, le torri

testimoniano una memoria che forse non ha
un tale significato da giustificare l’attenzione
che rivolgiamo all’archeologia industriale.
Mi domando se potrà mai esserci un futuro interesse archeologico anche per questo
odierno banale totem presso l’adiacente stazione di rifornimento di carburante?

Le quote color dell’iride
chi ritiene di essere Cristiano) e, dall’altra, la
nostra Costituzione, con le sue recenti misure
atte a favorire (qua e là, dettando dei precetti
attuativi) il rispetto della parità dei generi.
Mi avventuro nel percorso (per me almeno)
più irto di difficoltà: quella indicazione secondo cui (mi si permetta di sostituire una parola
il cui significato non è lo stesso per tutti) “l’uomo non divida ciò che altri ha unito”.
Perché immaginarla, come troppo spesso si
è tuonato, solo riferita alla indissolubilità del
Matrimonio celebrato davanti ad un Prete? Non potrebbe, forse, valere anche come
precetto per imporre (almeno a coloro che
pretendono di dirsi credenti) il rispetto della
natura e per ricordarci il dovere di rispettare
e custodire la terra, l’acqua e l’aria, e se possibile migliorarne la qualità e diffonderne la
fruizione?
E, se proprio se ne volesse restringere l’ottica alla più potente delle energie che fanno
andare avanti il mondo (l’amore fra due persone), perché non ammettere (anche se ai

“maschietti” appare difficile pensarlo) che il
concretizzarsi del desiderio di condividere un
progetto, quasi mai è frutto di “conquista”?
Non ha, forse, un qualcosa di magico lo scoccare di una “scintilla” e l’incamminarsi su un
sentiero che nessuno sa, al di là di ciò che si
pensa quando si muovono i primi passi, quanto potrà esser esteso?
E, ora, passiamo alla vita della nostra comunità ed alla sua organizzazione. Forse, è il
momento, dopo oltre 70 anni dal quel Referendun Istituzionale e a distanza di un lustro
dalla “legge Delrio” (n. 56 del 2014) che ha
turbato i sonni e, stando ai rumors, vieppiù le
ore diurne del Sindaco di Firenze, di dismettere l’espressione di “quote rosa”.
In realtà, tenendo presente il principio Costituzionale sulla improponibilità di “distinzione
di sesso” rispetto all’uguaglianza di fronte alla
legge, e di limite minimo del 40% per ciascun
genere, mi sembra sia più corretto parlare di
“quote per ciascun colore dell’iride”, che non
di “quote rosa”.

Bizzaria
degli
oggetti

a cura di Cristina Pucci

dalla collezione di Rossano

Moviton

E dopo le immagini scarnificate e foriere
di oscuri pensieri di inevitabile fine, suscitate dal piccolo memento mori, Rossano mi invia, proprio a mo’ di antidoto, le
foto di un oggetto gioioso, coloratissimo,
articolato e semovente, oltre che musicale,
lo definirei “la giostrina della vita”. Abbiamo una scatola di cartone di un bel colore
giallo, sulla facciata di copertura troviamo,
oltre al nome Moviton Mamil, un bel Pinocchio, grande, con il vestitino di carta
colorata e l’abbeccedario sotto il braccio,
un pò più al centro la faccia di Pinocchio
con orecchi da somaro, un Napoleone piccolino con tipico cappello e, in basso a destra, un “Cristoforino” Colombo attaccato
ad un mezzo timone , i vari nomi che vi i
leggono sono titoli delle canzoncine incise sui dischetti che in essa sono contenuti.
Le facciate laterali: in una Geppetto con
una sega delinea il suo Burattino birbone,
in un’altra Napoleone in mezzo a due cannoni che hanno appena sparato una rossa
palla, Colombo seguito da tutte e tre le
Caravelle, dei pinocchietti saltellanti e sul
fondo l’elenco delle altre possibilità musicali Mamil in vendita. Dentro tre dischi a
78 giri, di materiale plastificato flessibile,
con la superficie incisa, deliziosi oltre che
ad ascoltarli anche a vedersi, hanno il sopra disegnato con la rappresentazione dei
personaggi di cui parlano le loro canzoni,
per bambini direi. Qui quelli che sono sulla scatola e che ho descritto. Altro contenuto fondamentale una specie di trottola,
o giostrina , ottagonale e specchiante che si
pone al centro del disco e che, mentre esso
gira, riflette le immagini su esso raffigurate, dando vita ad un piccolo spettacolo di
animazione. Ed è per favorire questa che
le figure dei personaggi sono in pose ed atteggiamenti diversificati. Meraviglioso giocattolo, semplice e di grande effetto, risale
agli anni ‘50/’60 del Novecento, pare che
tutta la scatola costasse fra le 1.100 e le
1.600 lire, circa 83 centisimi di euro. “...E
da quel dì, per questa promozion, Napoleon diventò un Generalon, con la spada
e gli speron... “, le musiche erano dirette
sempre dal maestro Aldo Pagani, molti ar-

tisti famosi, come Franco Franchi e Sergio
Endrigo, cantarono per questi dischetti, in
quelli di Rossano compare sempre il nome
di Angela . Trattasi di Angela Denia Tarenzi, scoperta dal maestro Pagani, musicista di Renato Carosone, poi testimone alle
loro nozze, fu una delle prime cantanti italiane di Rock and Roll, molto famosa, aprì,
insieme a Peppino di Capri, Fausto Leali
e i New Dada , i concerti italiani dei Beatles. Per due anni ospite fissa al programma
televisivo “La Fiera dei Sogni”, condotto
dal Mike nazionale. Quella che io chiamo
giostrina è in realtà un prassinoscopio, dispositivo ottico che permette la proiezione
di immagini e disegni animandoli, il suo
nome è parola derivata dal solito greco
traducibile in “guardare un azione” , fu
inventato da un francese Charles-Emile
Reynaud nel 1877 . Utilizza una striscia

di immagini applicate sulla superficie di
un cilindro girevole, con specchietti posizionati in modo da riflettere le immagini
verso l’osservatore. E’ una evoluzione dello
“zootropio”...Ed eccoci , la mia definizione
iniziale è quasi perfetta , infatti il termine
significa “ruota della vita”, il primo e più
elementare, fu inventato, pensate, da un cinese nel 180 d.c, era costituito da un cilindro, appeso sopra una lampada il cui calore azionava le palette che lo coprivano, fu
detto “”il tubo che fa apparire le fantasie”.
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50
anni

d’incontri con
persone straordinarie
di Carlo Cantini

Valerio Adami un artista che stimavo molto, ma non avevo avuto
occasione d’incontrarlo, nonostante abbia avuto l’opportunità di
andare a Bologna alla Galleria De Foscherari dove Adami aveva
presentato i suoi lavori.
Ebbi la fortuna d’incontrarlo alla Biennale di Venezia, mi sembra
nella metà degli anni ’80, ci andai insieme a Fabio De Poli, fu un
incontro casuale, mentre attraversavamo il ponte dell’Accademia e
lui era li. Con Fabio decidemmo di presentarci e lui fu molto gentile
ed accogliente e noi esternammo la nostra ammirazione per il suo
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lavoro il quale gradì molto, fu un colloquio breve ma sincero.
Dopo molti anni Adami fu invitato a Lucca a presentare il suo
lavoro, in tre luoghi della città, al Museo di Arte Contemporanea,
in una chiesa sconsacrata e in una Galleria. In quell’occasione
mi fu chiesto di documentare quest’evento. L’incontro con Adami
fu molto interessante, si dimostrò una persona straordinaria e un
artista di grande talento.
Il nostro rapporto durò per molto tempo, tra l’invio di quelle fotografie e lettere di ringraziamento.

