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La prima

immagine
Come si dice sempre, ed
a ragion veduta, “tutto il
mondo è paese”. In questo
universo ormai globalizzato
è impossibile capire in che
luogo ci si trovi esattamente.
Brands ormai universalmente conosciuti come quello
della Coca-Cola hanno invaso anche le più recondite
località del pianeta! Non è
questo il caso perché quì siamo a Pechino, in occasione
dei famosi Giochi Olimpici
del 2008 che ho avuto l’opportunità di documentare
anche se in modo non proprio sistematico. Più che ai
Giochi, mi sono dedicato ai
momenti di vita quotidiana
che mi scorrevano sotto gli
occhi. Ero sempre più stupito per le grandi differenze di
vita vissuta che mi si dipanavano davanti. La CIna è un
universo di razze e di etnie
ed una vita non basterebbe
mai per poterla conoscere al
meglio ed in profondità!

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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di Oberdan Armanni, Milena Blagojevic
e Nicola Chirdo
Nel 2004, con il concorso bandito dall’amministrazione comunale e vinto dagli architetti
Breschi - Ferrara, per il trasferimento del Mercato delle Pulci in Largo Annigoni e l’apertura del nuovo ingresso del Dipartimento di
Architettura nel plesso di S. Verdiana, inizia il
processo quasi quindicennale di negoziazione,
progettazione e alla fine realizzazione della
nuova Piazza dei Ciompi. Dunque il progetto
di riqualificazione della Piazza dei Ciompi,
disegnato senza interpellare lo strumento concorsuale, realizzato e inaugurato nell’estate del
2018, trova il tanto atteso avvio grazie al concorso relativo ad un’altra piazza, Largo Annigoni, la cui realizzazione è iniziata nel maggio
2019.
Siamo nel centro storico di Firenze. Piazza dei
Ciompi si ripresenta alla città, dopo una lunga
attesa, ma anche all’improvviso, tutta insieme e
di sorpresa. Non si poteva che sbirciare durante i lavori e, a parte le persone coinvolte direttamente nel processo, nessun altro poteva sapere
che cosa sarebbe stato realizzato. Non c’è stato
un concorso, non c’erano immagini definitive
pubblicate sui giornali, né appese fuori dal
cantiere. Ma nonostante l’invisibilità del progetto, la sua genesi e le sue varie versioni sono
state criticate, e talvolta anche aspramente, dai
protagonisti della vita della stessa piazza e del
quartiere che la ospita. L’inaugurazione placa
gli animi, mette tutti davanti al fatto compiuto, e restituisce alla piazza un apparente oblio
taciturno, il ruolo in panchina, nella quale si
trovava già prima, insieme con una quarantina
di piazze cosiddette minori del centro storico
fiorentino, così bisognose di valorizzazione, recupero e rigenerazione. Oblio apparente, solo
apparente, perché in realtà, la nuova piazza ha
molto da dire.
L’eredità di un vuoto urbano: com’è nata

La formazione della piazza trova origine negli
anni ’30 del secolo scorso, quando l’Amministrazione Comunale decise di avviare un Piano
di Risanamento. Il Quartiere di S. Croce era
minato da una povertà diffusa. Settanta anni
prima dovette ospitare la popolazione sgomberata in seguito alla demolizione del Mercato
Vecchio e del Ghetto ebraico (l’area dell’attuale piazza della Repubblica), accrescendo il già
precario stato igienico-sanitario. Nel 1936 il
Regime decise la demolizione totale e parziale
di oltre 30 isolati del quartiere comprendenti
centinaia di abitazioni, per fare posto ad edifici
più moderni, piazze e strade più larghe che dai
viali ottocenteschi dovevano penetrare con enfasi nel tessuto storico per arrivare direttamen-
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La riqualificazione
di piazza dei Ciompi

Ignoranza
è innocenza?

te alla soglia di S. Maria del Fiore.
Ed è su questo metro urbano, che furono rasi
al suolo almeno 4 isolati, in un quadrilatero
compreso fra via dell’Agnolo, B.go Allegri, Via
Pietrapiana e via Verdi, mantenendo integre
alcune emergenze architettoniche fra le quali
il “Palazzo Gerini” in via M. Bonarroti. Un
isolato fu ricostruito alla fine degli anni trenta, ospitando quella che all’epoca era la “Casa
del fascio Dante Rossi”; gli altri tre rinacquero
dopo la II° Guerra Mondiale, con il cinema Alfieri e il grande edificio delle Poste dell’architetto Giovanni Michelucci.
Della inedita “Urbanistica di Diradamento” ci rimane il lascito stradale di Via Martiri
del Popolo, larga e lastricata in cemento, Via
avulsa dal contesto di impianto tre-quattrocentesco, che darebbe la misura del progetto
se fosse arrivato alla sua conclusione. L’operazione ci lascia i vuoti urbani non ricostruiti, poi
diventati: Piazza dei Ciompi, con il Giardino
del “Gratta”, l’altro giardino dedicato ad Alessandro Chelazzi prospiciente via dell’Agnolo
e l’attuale piazza Salvemini. Tra la Piazza dei
Ciompi e via Pietrapiana viene ricostruita la
Loggia del Pesce, precedentemente situata nel
Mercato Vecchio e smontata contestualmente
alla demolizione di questo.
Negli anni ’50 del secolo scorso la piazza dei

Ciompi ospitava dei mercati di prossimità.
Nella metà degli anni ’60 si formò il Mercato
delle Pulci, che per circa 50 anni ha caratterizzato questo luogo. Le motivazioni che hanno
portato al suo successivo trasferimento in Largo Annigoni sono molteplici: dalla fatiscenza
delle strutture gestite dal Consorzio degli
Operatori, al dissesto della pavimentazione in
bitume, alla presenza dell’amianto nelle coperture; ma soprattutto si è compiuto il tentativo,
da parte dell’Amministrazione, di ricomporre
il difficile rapporto con gli Operatori e di dare
uno scopo al piazzale del Largo Annigoni, rimasto privo di qualsiasi stabile e consolidato
riferimento d’uso dopo la costruzione del parcheggio sotterraneo.
Com’è oggi: i sopralluoghi

In una giornata qualunque, nella nuova piazza
l’atmosfera è tranquilla, alcune persone transitano e sostano, l’intensità della frequentazione è
nettamente inferiore rispetto a via Pietrapiana.
Lo spazio è ampio e raccolto, ed a catturare
immediatamente l’attenzione è la nuova area
verde realizzata intorno al grande pino preesistente; quest’area è un microgiardino, recintato
da una cancellata bassa affiancata da una siepe,
suddiviso internamente in piccole zone, verdi
e pavimentate, con alcune panchine.

All’esterno del giardino la piazza conserva la
divisione tra marciapiedi, corsie carrabili e zona
pedonale centrale. Quest’ultima è ripavimentata ed a sua volta suddivisa da due filari di aranci.
Si osserva la nuova pavimentazione in pietra lavorata, il disegno ordinato delle aiuole di mirto
quadrate alla base degli aranci, la siepe di tasso
e gli arbusti di rose, lungo la bassa cancellata di
recinzione, che ne mitigano la durezza.
Ci si rende conto che la vera grande novità
della piazza si percepisce senza vederla: è lo
spazio liberato. Ieri, costretti a muoversi nei
corridoi tra gli abbaraccamenti del Mercato
delle Pulci, non ci si accorgeva neppure della
presenza della Piazza.
Oggi il flusso di persone che scorre lungo Via
Pietrapiana a ritmo incessante, qui può rallentare e formare nella Piazza rinnovata un’ansa
di calma. Può osservarne i fronti, che la rendono un caso architettonico piuttosto particolare:
il linguaggio dinamico della schiera di case tutte uguali e tutte diverse del lato Borgo Allegri si
contrappone al linguaggio uniforme dell’edificio ricostruito sul lato di via Martiri del Popolo;
l’eccezionalità della Loggia del Pesce (raro caso
di architettura traslocata) si contrappone alla
facciata cieca del fianco di Palazzo Gerini.
Chi ne sa di più? Chi ne sa meglio?

La nuova piazza dei Ciompi, creazione con-

temporanea, comunica la sua contemporaneità, la sua alterità rispetto al tessuto storicizzato?
Il progetto di riqualificazione dona alla piazza
un disegno ordinato e curato nei dettagli, interpretato con materiali pregevoli e specie botaniche studiate, anche se con pochi legami con lo
spazio pubblico fiorentino: si cerca una nuova
identità, e se ne offre una visione, pacata e ripe-

di coniugare, nel reciproco rispetto, il luogo
architettonico ed il luogo delle attività. Con
il programma realizzato mediante il coordinamento della Pubblica Amministrazione con
Associazioni di Cittadini, si esprime la partecipazione attiva di istituzioni e cittadini delineando lo scenario più promettente per garantire
una attenta cura ed una gestione di qualità di

titiva, mediatrice e non risolutiva.
Infatti del disegno oltreché della interpretazione sfuggono alcuni importanti presupposti: si
realizza il nuovo microgiardino recintato centrale ma si ignora il preesistente giardino del
Gratta distante pochi metri, escludendo questa parte della piazza dalla riqualificazione; il
fronte cieco di Palazzo Gerini che prospetta
sul Giardino del Gratta e fa da sfondo a tutta
la piazza, rimane cieco; si propongono dei filari
di alberi, ma sguarniti delle sedute ombreggiate che avrebbero favorito la sosta e la relazione
delle persone.
Un’altra criticità proviene dalla soppressione
della strada trasversale di comunicazione fra
Borgo Allegri e via Michelangelo Buonarroti, a causa della quale la carrabilità è costretta
al doppio senso di marcia in Borgo Allegri o
all’utilizzo promiscuo (pedonale e carrabile)
di un lungo tratto di via Pietrapiana; ed infine
ravvisiamo la necessità inespressa di recuperare la memoria dell’isolato demolito (i cui resti
archeologici sono emersi con forza suggestiva
durante i lavori).
Invece la conservazione della funzione mercatale è integralmente ripensata, e basata su un
apposito programma di fiere tematiche selezionate a rotazione, da tenersi esclusivamente dal
venerdì alla domenica. E’ il tentativo meritorio

questo spazio urbano.
Pur essendo figlia di una visione urbana poco
inclusiva, la piazza riesce a trovare una sua
voce ed immagine apparentemente unitaria,
lasciando la possibilità di una evoluzione significativa e migliorativa. Si potrebbe parlare
di un intervento culturalmente sbagliato? D’altronde, i temi che definiscono il progetto di una
parte della città, come la contemporaneità, la
sociologia urbana, la politica territoriale, l’economia locale, l’ambiente, la partecipazione
attiva, vengono appena accennati nella lettura
del risultato finale della piazza.
È condivisibile che le piazze possano offrire
momenti di mercato che non possono prevalere, condizionare e giustificare la rigenerazione
di uno spazio urbano. Esse necessitano di essere pensate all’interno di un sistema di relazioni
con i luoghi circostanti, superando il carattere
di singola ed esclusiva unicità progettuale. E
proprio in questo modo che si potrà superare
il criterio di caso isolato e irripetibile e si potrà
imparare qualcosa dall’esperienza della Piazza
dei Ciompi, scrollandosi di dosso la sensazione
di un’occasione, forse, persa.
Oberdan Armanni, Milena Blagojevic e Nicola
Chirdo sono 3 architetti fiorentini, innamorati
della propria città e che ancora sognano l’architettura.
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La Hong Kong di Fan Ho

di Danilo Cecchi
La fotografia orientale è sempre stata vista, in
un certo senso, in contrapposizione con la fotografia occidentale, così come è accaduto nel
tempo anche per le arti figurative, la filosofia, il
cinema o l’architettura. Cambiano non solo le
forme, ma i presupposti stessi su cui si basano
i concetti fondamentali di “arte”, di “filosofia”
e via dicendo. La fotografia giapponese, caratterizzata come è noto da una estrema prolificità
ed abbondanza, viene conosciuta, studiata ed
assimilata, soprattutto dagli anni Cinquanta in
poi, fino ad avere un peso notevole sull’evoluzione del gusto di molti fotografi occidentali contemporanei, mentre la fotografia cinese rimane
un poco più defilata e conosce un’esplosione di
vitalità solo in epoca recente, allineandosi alle
teorie neo concettuali tipiche del mondo globalizzato. La colonia di Hong Kong rappresenta
invece un caso a parte. Situata ai bordi della
Cina, ha goduto di uno sviluppo economico e
culturale fortemente condizionato dalla dominazione inglese, mantenendo forme espressive
tipiche della tradizione cinese. Ad Hong Kong
arriva nel 1949, con la famiglia originaria di
Shanghai, il diciottenne Fan Ho (1931-2016),
portando con sé una Rolleiflex Automat regalatagli dal padre quattro anni prima, e che non
abbandonerà mai. Fan Ho comincia a lavorare
nel cinema dove sviluppa una lunga carriera,
prima come attore e poi come regista, coltivando la fotografia come una passione privata.
Percorre le strade di Hong Kong negli anni
della crescita impetuosa della metropoli, con
la popolazione che passa in trent’anni da un
milione e mezzo a cinque milioni di abitanti,
raccontando con le sue immagini angoli di città
e momenti di vita, ma solo per il suo piacere,
senza intenti documentari né narrativi. Animato da una concezione estetica che antepone i
vuoti ai pieni e la tensione dinamica agli equilibri statici, raffigura i suoi personaggi trattandoli
come singoli individui e quasi mai come delle
masse in movimento, cerca angoli vuoti e figure
isolate, momenti di solitudine ed equilibri precari. Gioca con le ombre, con le trasparenze,
con i riflessi e con le forme indefinite, sceglie le
ambientazioni ed attende con pazienza che la
scena venga animata da qualcosa, un passante,
un’ombra, un gatto. Si ispira in uguale maniera
ai poeti tradizionali cinesi ed alla musica occidentale di fine Ottocento ed inizi del Novecento, cerca di catturare lo spirito e l’essenza delle
cose attraverso l’attimo in cui si rivelano, cerca
le immagini che assomigliano al suo stato d’ani-

mo. Da buon fotoamatore sperimenta ogni tipo
di tecnica di stampa, dalle doppie esposizioni
alle distorsioni, crea le ombre dove non ci sono,
taglia l’immagine in maniera decisa ed estrema,
realizzando immagini panoramiche orizzontali
e verticali. Gioca con i piani e con la prospettiva, sospende persone e cose nel nulla, le lascia
galleggiare nel vuoto, nella luce o sulla superficie dell’acqua, crea composizioni geometriche
quasi astratte, e nello stesso tempo si ferma a
contemplare il gioco di un gruppo di ragazzini,
un venditore di strada, un conducente di risciò
e si commuove davanti al sorriso di un bambino. Con le sue immagini in bianco e nero partecipa ai concorsi internazionali dell’epoca ed
ottiene numerosi riconoscimenti presso i più
esclusivi fotoclub orientali ed occidentali. Alla
fine degli anni Settanta manda la moglie ed i figli in California, ed a metà degli anni Novanta
li raggiunge, dopo avere concluso la sua carriera
lavorativa ad Hong Kong. In America le sue immagini vengono riscoperte, vengono organizzate mostre e vengono pubblicati due libri, “Hong
Kong Yesterday” nel 2006 e “The Living Theatre” nel 2008. Un terzo libro “Portrait of Hong
Kong” esce postumo nel 2017.
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di M.Cristina François
Sulla posizione originale dell’altare della
brunelleschiana Cappella Barbadori gli studiosi sembrano ancor oggi non concordare:
in controfacciata (direzione OVEST) oppure
nella posizione odierna (direzione SUD). A
parer mio, se si fanno alcune considerazione documentarie e liturgico-teologiche, non
vi sono dubbi che l’altare del Brunelleschi
guardasse a OVEST [fig.1]. Infatti, sappiamo grazie al noto testamento di Bartolomeo
Barbadori che il suo lascito per costruire la
Cappella prevedeva che essa fosse dedicata
all’ “Annunziata” e che il Mistero dell’Annuncio venisse rappresentato a fresco in
controfacciata quale unica immagine all’interno del complesso. Sappiamo pure, senza
dover attendere i dettami tridentini, che esistevano già “varie prescrizioni” a riguardo, le
quali richiedevano che ogni altare portasse
“l’immagine o il simulacro del Santo o del
Mistero al cui onore era eretto” (“Storia del
Catechismo liturgico”, Rovigo, Ist. Padano,
1945, vol. I, p.221) con l’obbligo che “Super
altare collocatur crux in medio […] et crux
ipsa tota candelabris superemineat”, essendo
l’immagine del Crocefisso “assolutamente
necessaria per la lecita celebrazione della
Messa” (pp.226-227) in quanto la mensa
eucaristica è “forma Corporis Christi”. Nel
nostro caso l’“Annuncio” era il Mistero che
doveva essere raffigurato sull’altare e nessuna altra immagine. Forse ciò che induce alcuni studiosi a non collocare l’altare brunelleschiano in direzione occidentale (ovvero in
controfacciata) deriva dal fatto che il celebrante nella Cappella Capponi avrebbe volto le spalle all’altar maggiore. Ma questa non
poteva esserne la ragione, in quanto si era a
conoscenza che fin dal periodo basilicale,
per la prassi architettonico-teologica romana,
l’altare era rivolto a OVEST (e non a EST):
ricordo che da sempre era esistito “un tipo di
disposizione romana, orientata a occidente,
e una disposizione gallica anteriore, rivolta
ad oriente” (AA.VV. “L’altare”, Torino, ed.
Quiquajon, 2005, p.89). Inoltre, a sostegno
di quanto sto scrivendo, “la nota direzione
celebrativa a occidente praticata dalla chiesa romana era conosciuta [e applicata] anche
fuori di Roma” (p.194). Si consideri, poi, che
nel 1575 l’altare sottostante la tavola pontormesca della “Pietà” non era quello che vediamo oggi in pietra serena: risulta infatti dalla
Visita Pastorale del 7 giugno di quell’anno
che l’altare era un effimero portatile come
tanti altri montati e smontati in S. Felicita a
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Santa Felicita:
architettura e teologia

quell’altezza cronologica. Si legge infatti “[…]
sub Titulo Pietatis dotatum in quo altare portatili celebratur et in eo adest unica tobalea,
duo candelabra ferrea, et ampla tabula lignea
[la tavola del Pontormo]”. Quanto alle piccole dimensioni dell’altarolo brunelleschiano,
ben apprezzabili se ne escludiamo le evidenti
giunte che ne hanno amplificato la mensa allo
scopo di proporzionarla alla larghezza della
“Pietà” del Pontormo, è opportuno ricordare
che non solo le sue piccole dimensioni corrispondono a quello che sarà più tardi il canone tridentino, ma che già lo stesso Sant’Agostino aveva scelto di celebrare a Ippona su di
“un altare molto piccolo” (p.36) per ragioni
teologiche ben conosciute - su cui non ci soffermeremo -, ragioni che perfino i Predicatori
diffondevano tra i fedeli nei loro Sermoni.
Che si tratti di un altare precedente la Cappella successivamente intitolata alla “Pietà”
e riadattato poi - allungandone la mensa - al

grande dipinto del Pontormo, è fatto evidente, altrimenti l’altare sarebbe stato realizzato
fin da subito di dimensioni maggiori se fosse
nato per la tavola cinquecentesca. Si tratta
dunque di un caso di reimpiego di una mensa
‘troppo piccola’ per la “Pietà” del Pontormo.
La mensa era quindi nata per un altro contesto e per un’altra dedicazione pittorica: l’“Annunciazione” quattrocentesca. Ne è riprova
anche il fatto che il tondo con la “Madonna
e il Bambino” che costituiva (forse) il paliotto dipinto dal Pontormo per l’altare della
“Pietà”, risulta troppo alto per poter essere
collocato senza difficoltà sotto l’altare attuale brunelleschiano. Se questo fosse stato un
altare concepito per quell’“antependium”,
certamente sarebbe stato più capace di accoglierlo [fig.2]. Ci sembra interessante constatare che Pontormo lo ha verosimilmente
pensato per un altro altare e che ancora allo
stato presente delle ricerche relative all’allo-

gamento del paliotto, i critici non si trovino
concordi proprio a causa dello spazio ristretto
che poteva albergare a mala pena il compasso della “Madonna col Bambino”. Lo stesso
altare effimero che era stato sotto la “Pietà”,
almeno fino al 1620, sicuramente avrà accolto più adeguatamente il paliotto (M.Cristina
François, “Le immagini Mariane del Pontormo nella Cappella Capponi di S. Felicita” in
“Città di Vita” n.6, a.2018). Laddove il paliotto del Pontormo non fosse stato adeguato
all’altare, sarebbe stato certamente segnalato
nella relazione della Visita Pastorale (si noti
a questo proposito che in quella stessa Visita
Pastorale, riguardo un altro altare portatile quello della Cappella della SS.ma Trinità - il
Vescovo aveva ingiunto “interim in eo non
celebrari […] sub pena 25 scutorum” se entro
due mesi detto altare non fosse stato riportato
alla regola consigliata dal Prelato). Tornando
al difficoltoso inserimento del paliotto sul
fronte dell’altare della “Pietà”, ne consegue
che questa mensa fu creata originariamente

per un altro contesto e i suoi stilemi (senza
le giunte laterali postume) si adeguano bene
ad un’attribuzione brunelleschiana ma non
si adattano facilmente all’insieme del complesso iconografico concepito dal Pontormo.
Si è avuto cura, però, di conservare dove fu
possibile questi stilemi brunelleschiani: lo
apprendiamo da un documento del 1840
nel quale si legge “A pagare lo Scarpellino
pei pilastrini dell’Altare Capponi” (quelli
anteriori?) che furono sostituiti con copie
(Ms.349, a.1840, ric.89). Un’ altra carta ci
informa che la “pietra sagrata” è rimasta
quella originale allorché vennero sostituiti a
tutte le mense di Chiesa i “suggelli di pietra
per le sacre Reliquie secondo il Pontificale”,
eccezion fatta per le due Cappelle in controfacciata: la Canigiani e la Capponi (Ms.344,
a.1835). Proseguendo, c’è da considerare quale testimonianza che l’altare di oggi non
era in origine pertinente alla parete SUD - lo
stato attuale del pavimento dove posa l’altare
stesso: le piastrelle cinquecentesche di maio-

lica risultano ‘tagliate’ ortogonalmente dalle
listre più recenti del 1860 (si tratta della nuova pavimentazione della Chiesa che fu realizzata in occasione dell’arrivo a Firenze di
Vittorio Emanuele II per sanzionare l’annessione al Regno del Granducato di Toscana,
vedi Ms.722, fasc.7); inoltre, al disotto della
mensa, tra le quattro basi delle colonnette,
si incastra perfettamente una lapide datata
1793 che potrebbe dunque costituire il termine ante quem per la datazione dell’ampliamento laterale. Concludo, soprattutto grazie
all’evidenza della Visita Pastorale del 1575
(Francesca Fiorelli Malesci, 1986) la quale ci
permette di dedurre che, con certezza, l’elegante manufatto brunelleschiano rimase in
controfacciata almeno fra il 1575 e il 1620,
anno in cui fu collocato al suo posto il Monumento a S. Carlo Borromeo (“Cu.Co.”
246, pp.20-21). Sotto la “Pietà” stava un altare ligneo che fu tolto e sostituito da quello
brunelleschiano in epoca posteriore al 1620.
(continua)
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di Francesco Cusa
“Tutta questa storia finisce male”. Il dettaglio della camera a seguire la macchina della
polizia: il cartello di benvenuto della città, la
ditta di pompe funebri, la prigione, il motel…
bastano pochi affreschi per dare la pennellata
di assoluta classe, quella di Jim Jarmusch.
Siamo in una piccola comunità, Centerville,
che potrebbe ricordare Twin Peaks, anzi, direi che le ambientazioni sono molto simili (il
caffè nero, i “diner”, la comunità amena, ecc).
L’atmosfera è surreale, lynchiana, densa di
humor nero, à la Kaurismaki.
La comunità di Centerville si regge sulla consuetudine dei rapporti e sulle lente e consolidate abitudini dei suoi abitanti. Un giorno
però, accade qualcosa: la rotazione dell’asse
terrestre crea uno squilibrio fra i poli e le
vibrazioni lunari tossiche producono il risveglio dei morti che prendono a terrorizzare le
notti della piccola cittadina.
A contemplare le sorti amare di Centerville,
come una sorta di cantore esterno e di voce
fuori dalla narrazione, è un vagabondo hippie (Tom Waits) che sciorina perle di saggezza sui fatti sconcertanti che cominciano ad
accadere: “Il mondo è perfetto. Apprezza i
dettagli”. E’ una sorta di Zarathustra che ha
abbandonato la comunità e vive immerso nei
boschi circostanti, parlando con gli insetti e
gli animali (nelle sue perlustrazioni ha modo
di trovare una copia del “Moby Dick” di Melville).
La fuga degli animali domestici rappresenta il
segnale dell’avvento di una sorta di apocalisse
locale gestita dalla nuova titolare dell’impresa di pompe funebri, che si rivelerà poi essere
un’aliena (Tilda Swinton).
Così nella prima sera del risveglio dei morti,
abbiamo modo di assistere all’esilarante scena dei due zombie in cerca di caffè (con Iggy
Pop a fare lo zombie). La scena del mattino
seguente presenta i due primi cadaveri e le
reazioni surreali dei tre poliziotti locali. Qui
Jarmusch usa uno dei suoi leitmotiv, ovvero
la forza iterativa dei suoi dialoghi; in questo
caso la ripetizione ossessiva di: “è stata una
Bestia selvatica? Diverse bestie selvatiche?”,
oppure di: “uccidi la testa”, che a furia di
essere ripetute dai vari personaggi del film
finiscono col suscitare risate che vellicano il
cervelletto. Gli zombie ripetono le stesse cose
che facevano in vita, vanno in cerca di wi-fi
con gli iPhone, dei propri hobby, dei generi di
consumo, degli antidepresssivi, e man mano
che i poliziotti procedono nella loro indagine
cominciano a riconoscere i morti e a discutere
con loro, per una sorta di aberrante “Antologia di Spoon River”.
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I morti non muoiono mai

L’aplomb della recitazione di Bill Murray
e co. e il tono dei dialoghi rappresentano
la vera linfa de “I morti non muoiono”, che
presenta vari gioielli sparsi, come quello del
cortocircuito tra copione e narrazione: “come
fai a sapere sempre tutto prima?”. “Vuoi saperlo? Ho letto il copione”.
Il commento di “Zarathustra” sugli “indicibili tormenti dei mortali” durante il massacro

Il senso
della
vita

finale di zombie e poliziotti, cala come una
mannaia sulle ultime scene. “Cenere alla
cenere polvere alla polvere. Oggi i morti non
vogliono morire. La fine del mondo. Io credo
che tutti questi fantasmi abbiamo perso la
propria anima dannata devono averla venduta scambiandola con l’oro, l’autovettura, il
Game Boy, il Nintendo… sempre più affamati di oggetti. Che mondo di merda”.

disegno di Massimo Cavezzali

di Paolo Cocchi
Dalla metafisica greca al Cristianesimo il
passo è stato breve (ma nient’affatto privo
di importanza). Quello che non si vede, che
sta dietro e prima delle cose e che le spiega tutte è DIO. Il Dio dei cristiani è l’Ente
sommo e Perfetto, creatore del cielo e della
terra. I primi teologi che hanno tentato di
dare una sistemazione concettuale alle Sacre Scritture (una sistemazione che non le
facesse sembrare Mito, bensì Verità Filosofica) hanno attinto a piene mani al pensiero
di Platone e di Aristotele (la Bibbia è un
testo bellissimo e suggestivo ma assomiglia
troppo spesso a una favola per bambini).
Proprio Aristotele è diventato il principale ispiratore di San Tommaso d’Aquino
(n. 1225, in provincia di Frosinone) la cui
grande sintesi accorda verità di fede e verità di ragione attraverso la sapiente fusione
delle Sacre Scritture con la fisica e metafisica aristoteliche. La teologia razionale di
San Tommaso (tutt’ora valida nei seminari,
solo un po’ aggiornata) ha espresso l’intero
universo di pensiero medievale; un mondo
meno oscuro e triste di quanto ci si immagini ma certo profondamente religioso e dominato dalla presenza di Dio e della Chiesa. Ci vorranno Galileo e Cartesio (siamo
ormai nei primi decenni del Seicento, con
alle spalle l’Umanesimo e il Rinascimento:
la Chiesa di Roma essendo assai corrotta
all’epoca, aveva perso un tantino di credibilità) per scalzare San Tommaso, Aristotele
e l’“ipse dixit”. Con essi ha inizio la cosiddetta “filosofia moderna”: duecento anni,
fino all’Illuminismo e Kant. Ma per quanto
in urto con la Chiesa e in aperta polemica
con la fisica di Aristotele (e la sua Metafisica) il pensiero moderno non rinuncia subito all’idea di Dio (saranno gli illuministi a
sferrare un attacco in grande stile). Galileo,
più “laico” di Cartesio e un po’ meno filosofo del francese, spiana la strada alla scienza
sperimentale. Crede in Dio e nel sistema
copernicano e non vede che cosa c’entri il
primo con il secondo (Dio ha solo creato il
mondo così, invece che cosà e la cosa poteva finire lì se il cardinal Bellarmino non
si fosse offeso). È convinto (intuizione della
quale gli siamo ancora debitori) che il libro
della natura sia stato scritto con linguaggio
matematico (che la matematica e la geometria costituiscano la “logica” divina) e che la
“sensata esperienza” (l’esperimento scientifico in situazione controllata e ripetibile)
sia il mezzo per scoprire come si comporta
il mondo dei corpi (le regolarità riscontrate nella caduta dei gravi). Cartesio, grande

Cenni della metafisica occidentale
dai Greci a You Tube

Arrivano i cristiani
e con loro, Dio
matematico e scienziato (è lo stesso degli
“assi” che utilizziamo negli istogrammi)
ma ancor più grande filosofo, rovescia per
così dire il punto di vista teologico e fonda la Verità Metafisica non nell’esistenza
di un Dio di cui conosciamo le intenzioni
“rivelate” e di cui interpretiamo natura e
attribuzioni, bensì nel Soggetto Umano
stesso, nel Pensiero. La verità, afferma Cartesio, si rivela per la sua Evidenza, basta
pensare correttamente e ripulirsi la mente
da tutte le fumisterie accumulate in secoli
di chiacchiere sui testi aristotelici vecchi
ormai di quasi duemila anni. Il suo Discorso del Metodo è un testo filosofico di nuova concezione, facile da leggere, adatto a
“borghesi” sufficientemente colti, scritto in
francese e non in latino. Al centro c’è la Ragione Umana (quella stessa glorificata dagli
Illuministi un secolo dopo) che guida la conoscenza con la regola aurea dell’Evidenza
e può, nell’attesa, fornire anche criteri per
ben condursi nella vita sociale (non bastano più i comandamenti e le Sacre Scritture,
la vita si è fatta più complicata e occorrono

sottigliezze e distinguo che non possono
essere interamente codificati in precetti validi una volta per tutte, occorre, anche qui,
applicare la ragionevolezza). Sbaglierebbe però, chi ritenesse che Cartesio getti a
mare la Metafisica. Innanzitutto egli stesso
ammette di non poter fare a meno di Dio,
ipotesi metafisica per eccellenza, (e se ci
fosse un “diavolo ingannatore” che mi fa
apparire Evidente il Falso, si chiede Cartesio? No, impossibile, Dio non lo permetterebbe, si risponde!!). Secondariamente, il
criterio dell’Evidenza come criterio di verità, rimanda a una Soggettività Trascendentale ben formata non si sa bene come e da
chi, di cui saremmo dotati in quanto esseri
umani raziocinanti (è il problema indagato
nel ‘900 da Edmund Husserl, il maestro
di Heidegger). Insomma, con Cartesio ha
inizio un altro Mito: quel mito della Ragione contro cui si è scagliata tutta la filosofia contemporanea da Adorno a Foucault,
passando per Heidegger, l’Ermeneutica,
Derrida e persino l’ultimo Wittgenstein
(praticamente quasi tutti).. (segue…)
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di Luciano Falchini
In origine avevamo deciso di partire a metà
maggio ma, data l’inclemenza del tempo,
abbiamo poi rinviato la nostra uscita alla
prima settimana di giugno e abbiamo fatto
bene perché il tracciato è prevalentemente
sterrato e con una discreta presenza di terreni argillosi che, in caso di pioggia, divengono
quasi impraticabili.
Ci siamo ritrovati alla stazione di Reggio
Emilia in 3 – io, il mio amico Giovanni e
suo fratello Luciano - il lunedì mattina e la
nostra prima tappa è stata, in città, la Parrocchia di San Pellegrino, dove abbiamo fatto
apporre il primo timbro sulla nostra credenziale (consuetudine che ormai mi viene
dall’aver fatto più volte il Camino di Santiago). Vicino alla chiesa, oltrepassato il ponte
sul torrente Crostolo, si trova una pista ciclabile molto frequentata, che corre di fianco al
torrente e che costituisce anche il tracciato
ufficiale della Matildica. Si cammina sostanzialmente in piano per 15 chilometri fino al
paese di Vezzano, dove abbiamo sostato per
la pausa pranzo. Dopo Vezzano iniziano le
colline, si sale una prima altura per poi riscendere al paese di Pecorile e da qui si inizia una nuova lunga salita che, dopo 6 chilometri, apre la vista sul Castello di Canossa,
meta finale della tappa a 500 metri di quota.
Non siamo riusciti a trovare una struttura
ricettiva in prossimità del castello e ci siamo fermati per la cena ed il pernottamento
nella piccola frazione di Grassano (dove siamo arrivati facendo una deviazione prima
di arrivare a Canossa) presso la locanda “Le
Pietre di Canossa” che, nonostante il giorno
di chiusura ha aperto solo per noi.
Il mattino successivo siamo partiti di buon
ora in direzione del castello.Mentre ci avviciniamo ripenso al fatto che ha reso famoso Canossa e lo ha stampato nella storia:
l’evento detto dell’umiliazione di Canossa,
quando l’ imperatore Enrico IV, per ottenere la revoca della scomunica inflittagli dal
papa Gregorio VII, fu costretto a umiliarsi
attendendo inginocchiato innanzi al portale
d’ingresso del castello di Matilde. Vi rimase
per tre giorni e tre notti dal 25 al 27 gennaio 1077 mentre imperversava una bufera di
neve, a piedi scalzi, vestito con un saio e con
il capo cosparso di cenere (almeno così dicono le cronache…), prima di essere ricevuto
dal papa il 28 gennaio. Da qui la locuzione
“andare a Canossa”, riconfermata dalla frase
pronunciata nel 1872 dal cancelliere tedesco Otto von Bismarck: “noi non andremo
a Canossa, né con il corpo né con lo spirito”
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La via
Matildica/2

(riferita al rifiuto di qualsiasi interferenza
esterna sulle decisioni del II Reich).
Percorrendo la strada che ci conduce al castello, e guardandone i resti svettare davanti
a me mi sono chiesto quale fosse, all’epoca
dei fatti, l’aspetto del castello e del suo borgo
e ho provato ad immaginare il contesto nel
quale l’evento si svolse anche per provare
a comprenderne la gravità che ne ha determinato la grande fama. Purtroppo quando
vi arriviamo è tutto chiuso, probabilmente

data l’ora mattutina, ma l’impressione che
da il luogo non è esaltante. Fa un certo effetto vedere questa piccola roccia che si alza
dal crinale della collina e che sembra dormire attendendo momenti migliori. Sicuramente il luogo merita maggiore attenzione
da parte delle autorità, almeno sulla base
dell’impressione che ho avuto nel il mio
veloce passaggio.
Lasciata Canossa, ammirando i calanchi
che segneranno questo percorso e il bel castello di Rossena con la sua torre di guarda, il
tracciato ufficiale scende al paese di Cavandola per poi risalire a Ceredolo dei Coppi.
Noi abbiamo optato per un percorso diverso, un sentiero che sale sul Monte Tesa per
poi portare a Ceredolo dei Coppi. Da questa località il tracciato ufficiale fa una lunga
curva, con varie salite e discese, toccando alcuni paesini; anche in questo caso abbiamo
optato per un percorso più diretto, un sentiero in quota (il sentiero n. 654) che, riducendo la lunghezza del percorso e i dislivelli
da scendere e salire, ci ha portato attraverso
boschi e campi fino all’imponente castello di
Sarzano che domina il paese di Casina. Da
Casina siano andati su asfalto fino a Marola
e poi di nuovo attraverso boschi e campi fino
alla nostra meta finale di Carpineti dove abbiamo pernottato all’Hotel Matilde (guarda
caso) gustando una ottima cena.

di Giovanna Daddi
L’adolescenza è il momento in cui puoi essere
tante persone diverse a seconda di come tira il
vento, o di come ti sei svegliato la mattina. Un
giorno sei un bambino, il giorno dopo sei un agglomerato di desideri, rabbia, domande, paure
tenute insieme da una sostanza altamente instabile e infiammabile che si chiama umore.
A me ad esempio piacevano i Beatles, ero un’agiografa semi ufficiale di Lennon e stentavo a
capire cosa erano venuti a fare tutti quelli dopo
di lui.
Lo capii una sera del 94, seduta nell’auto del
mio migliore amico, con gli sportelli aperti,
ferma davanti alla porta di casa mia: lo stereo
mandava “A forest”. L’album era Seventeen seconds, lo consumai in un giorno, mandando in
loop Play for today, At night e A forest, la prima
rivelazione.
Avevo 9 a greco, ero una che studiava, mi vestivo più o meno come una hippy perché per noi
adolescenti negli anni 90 il riferimento intoccabile erano gli anni 70. Woodstock era una specie di mitologia da onorare, le manifestazioni,
la politica, la storia. Ma non a scuola. A scuola
mi presentavo vestita in modo anonimo, con i
compiti fatti, e la lezione studiata a dovere.
Perciò la mattina in cui mi presentai vestita di
nero, con la pelle bianca, gli occhi bistrati e il
rosso sulle labbra, la prima reazione del mio
professore di greco e latino (uomo benevolo e
santo) fu una telefonata allarmata ai miei genitori “Ma Giovanna sta poco bene?!”. No, Giovanna sta benissimo, ha solo scoperto i Cure.
Questa non fu la risposta dei miei però. Così
rinunciai ad andare in giro come il principe
delle tenebre, la mia versione nana di Dracula non aveva impressionato nessuno: invece di
cogliere il potere insito nel mio travestimento,
pensarono che avessi l’influenza.
Questo però mi aiutò a capire che il mio amore
per il gothic rock (e non solo, mettiamoci anche
Dante Gabriel Rossetti, la cattedrale di Notre
Dame, una passione sopita per gli abiti neri che
covavo da sempre, l’amore per la pioggia, il fastidio per i giorni di sole, il desiderio di tornare
a casa, ovunque fossi, per chiudermi in camera
ad ascoltare Robert Smith facendo piani ben
congegnati per i sogni notturni) non doveva
necessariamente andare di pari passo con il vestirsi da carnevale, che al massimo andava bene
il primo di novembre (ma neanche, perché non
mi facevano andare al cimitero a trovare la nonna morta vestita come un becchino. Cosa assai
curiosa, essendo la sede ideale, la migliore scena per quell’outfit, a dire la verità).
Continuai ad ascoltare i Cure (Seventeen seconds, Pornography, Disintegration soprattut-

to) in jeans e maglietta, e senza trucco. Avevo
dato alle fiamme il poster di Morten Harket
però, che nel frattempo giaceva arrotolato sotto il letto, più o meno dai tempi delle medie,
perché la vergogna era insostenibile. La mia
compagna di banco aveva un fratello molto più
grande che narrava storie incredibili sul Tenax,
e soprattutto mi passava una montagna di cassette. Cominciai a guardare i ragni e la polvere
con occhio diverso, avevo trovato qualcuno che
toccava le corde del mio tormento con grande
abilità e naturalezza: avere il giramento di palle
non era più un problema, era una sensazione
appagante e condivisa, finalmente. Anche se
la prima volta che andai al Numb rimasi un
po’ delusa: tutti questi darkettoni che ballavano, come ipnotizzati, mi mettevano a disagio.
Sembrava che avessero tutti la gamba di legno,
continuavano a fare questo movimento ripetitivo avanti e indietro, c’era un fumo nel locale
che mi faceva bruciare gli occhi. Credo fosse
funzionale a farti uscire di lì con le cornee stile vampiro: iniettate di sangue. Perciò dovevi
andarci con il cortisone, al Numb, oppure non
andarci. Cosa che scelsi.
Mi sentivo perfettamente trasportata in un
mondo interiore che era proprio mio, ma l’estetica dark, in fondo, non era così importante. Il
dark è una cosa che sta dentro, in profondità, in
tutti, e solo di tanto in tanto viene fuori.
Poi, come tutto il post punk, i Cure non erano
solo dark: erano (sono) un crossover inglese irresistibile. Addirittura con incursioni nel pop

(queste per me più dure da accettare: ci ho messo 20 anni a fare pace con Friday i’m in love).
L’altra sera, perciò, il concerto a Firenze Rock
ha avuto un significato particolare per me, mi
ha riportato al limitare di un bosco, mi ha riportato a viaggi notturni, a sogni visionari, alla
possibilità che tutto accada, ai sedici anni, a giri
senza meta.
Quanto gli ho voluto bene, a Bob, con i suoi
capelli ritti, il rossetto sbavato alla “Aereo più
pazzo del mondo” e gli occhioni tinti, ho avuto i
brividi su Pictures of you, dopo la quale è stato
tutto un crescendo, fino a A forest e poi, nel bis,
Lullaby e la chiusura proprio con il loro inizio,
40 anni fa: Boys don’t cry.
Ho osservato, per quanto la lontananza potesse
permettere, e grazie ai megaschermi, le mani di
Bob che si muovevano sulla chitarra baritono,
ricamando cose nell’aria, con il suono profondo
di sempre che arriva e fa sobbalzare lo stomaco.
Soprattutto ho ammirato, con una certa incredulità, la perfezione della sua voce, la stessa di
30 anni fa, senza un’incrinatura né un indebolimento. La stessa voce profonda e ipnotica che
mi ha fatto diventare dark per qualche mese,
ma in realtà per sempre. Accanto a lui c’era il
chitarrista di Bowie, Reeves Gabrels.
Il solo fatto di aver respirato la stessa aria di
questi signori mi ha fatto sentire una privilegiata, perché la musica è inglese (Gabrels è
statunitense, ma ha suonato con Bowie perciò
per me è inglese anche lui) l’hanno insegnata al
mondo. E i Cure sono così inglesi.

See into the dark
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di Dino Castrovilli

Quasi tutti i grandi uomini sono modesti,
perché si paragonano continuamente,
non cogli altri, ma con quell’idea del
perfetto
che hanno dinanzi allo spirito
(G. Leopardi, Pensieri)

Ho conosciuto Firenze Poggi (Firenze non è
uno pseudonimo, è il suo vero nome!) grazie
ad un amico, rimanendo sbalordito dalla sua
vitalità - l’anno prossimo compirà 95 anni: ma
non c’è molta differenza da come lo si si vede
nella foto di diversi anni fa che lo ritrae al lavoro - e affascinato dal racconto di una vita spesa
nell’arte di scolpire (da qualche anno anche di
incidere), e nell’arte, forse ancora più complessa, di insegnare: anzi, trattandosi di un insegnamento poco tradizionale e in scuole anch’esse
atipiche, di “educare”. Non solo a saper leggere, scrivere e fare di conto ma soprattutto ad
essere e sentirsi liberi e capaci di esprimere la
propria fantasia e creatività, e diventare quindi
degli adulti “formati”, completi, come ci sogniamo di averne dalla maltrattata scuola, di ogni
ordine e grado, di oggi. E non basterebbe un
numero di questa rivista a contenere gli aneddoti, drammatici o divertenti, che Firenze Poggi può raccontare per “dare un’idea” non solo
del percorso di vita e di attività suo ma anche
di questo Paese, dalla lotta ai nazi-fascisti (aveva 14 anni quando i fascisti hanno bruciato la
loro casa ed è stato costretto a vivere nei boschi
per mesi) all’impegno nell’arte e nell’insegnamento per trasmettere un “messaggio” positivo.
“Autore di un’opera splendidamente forte e
complessa” ma “schivo fino alla clandestinità”
- come lo ha esattamente inquadrato Anna Maria Mura - Poggi si è tenuto deliberatamente
fuori dal mainstream economico e culturale,
ovvero da critica, certe mostre/monstre, presenza nei media e mercato, preferendo vivere
del suo stipendio di insegnante elementare e
delle attestazioni di affetto e di ammirazione
provenienti dai suoi allievi e da tutti coloro, intenditori d’arte e semplici cittadini, che hanno
avuto la fortuna di entrare in contatto con le
sue opere, esposte in ben selezionate occasioni - Parigi 1988, Lisbona 1989, Venezia 1992
(da quell’anno fa parte dell’Atelier Aperto di
Venezia, e partecipa regolarmente alle mostre
di grafica che l’Atelier organizza a Pavia, Ve-

14
22 GIUGNO 2019

Firenze Poggi,

educatore e scultore:
un Maestro vero

nezia, Firenze, Padova, Milano, Parigi, Torino,
Grenoble, Washington) - e, straordinaria coincidenza con la sua refrattarietà ad “apparire”,

tra il 2000 e il 2001 alla mostra collettiva itinerante “Vanitas vanitatum et omnia Vanitas (sul
tema della vanità nella pittura e nella scultura

italiana contemporanea), allestita nei chiostri
della chiesa di Santo Stefano a Bologna, alla
Fondazione Tito Balestra nel Castello Malatestiano di Longiano e nella Chiesa di Cennano
a Montevarchi. A Poggi non è mai interessato
vendere: ha scolpito solo per esprimersi e per
esprimere il suo amore, dapprima istintivo poi
motivato, per la scultura e, in coerenza con i
suoi valori e ideali di ripudio della violenza e di
promozione della cultura della pace (“Quando
riesca, programmaticamente l’opera è risposta
alla violenza”), ha sistematicamente donato: lo
provano le sette sculture donate all’Università di Siena nel 1998, collocate presso la Villa
Chigi Farnese, e le dodici grandi opere in gesso
donate nel 1999 al Comune di Montevarchi,
mirabilmente collocate nel delizioso Museo “Il
Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e
del Novecento”. Altre testimonianze del segno
lasciato da Poggi - un segno costituito spesso
dalle “Maternità”, le “Pietà”, le “Cadute” (“Nel
tempo crudo - Vietnam - in cui mi sono deciso
per questo lavoro, i contenuti ideologici erano
imprescindibili: e poiché è sulla madre che ricade la violenza del mondo, questa fu allora la
scelta”) - sono sparse in diverse località anche
della Toscana, a cominciare dall’imponente
“Monumento-Ossario ai Caduti per la Libertà”
eretto nei primi anni ‘70 nel piazzale del cimitero urbano di Arezzo, cui faranno seguito altre
importanti realizzazioni, come il monumento
“Contro ogni guerra l’ira delle madri” (2002)
collocato nel giardino pubblico di Ambra (la
cittadina dove è nato): un richiamo non casuale
a quello che Poggi considera uno dei suoi riferimenti più importanti, Fritz Wotruba, e al suo
“L’uomo maledice la guerra” (1932), memoriale per le vittime della prima guerra mondiale
collocato nel Belvedere di Vienna.
Poggi diventa scultore a Milano. Dal 1954,
dopo un anno di insegnamento pionieristico
alla Maddalena, è insegnante in una scuola elementare dove “la responsabile della formazione delle classi desumeva dal quartiere di provenienza quali erano i bambini più ‘difficili’, che
assegnava sistematicamente a me” e comincia
a sperimentare quello che io vorrei chiamare il
“metodo Poggi”, messo a punto a partire dalla
convinzione che “moltissimi insegnanti sbagliano quando non si presentano come persone
ma come ruolo. Bisogna presentarsi per quello
che si è, e togliersi di dosso il ruolo”. La sera
frequenta al Castello Sforzesco la Scuola superiore d’Arte applicata all’Industria, discepolo di
un altro autentico Maestro, Carlo Russo, uno
straordinario fabbro artigiano diventato artista
al seguito di Marino Marini.
Dopo un ventennio a Milano, nel 1975 Poggi
torna in Toscana e viene assegnato alla scuola

di S. Gersolè, una piccola frazione di Impruneta, già affermatasi come eccezionale laboratorio
didattico per le sperimentazioni innovative
avviate da Maria Maltoni . Finalmente può
prendere in mano una classe prima (fino a
quel momento impossibile, venivano assegnate solo a maestre) e portarla fino alla quinta.
Muovendosi sapientemente all’interno delle
disposizioni vigenti, forte del suo retroterra
teorico (diploma all’istituto Magistrale, studi
universitari a Firenze con docenti come Ernesto Codignola, rapporti e collaborazioni con
Associazioni e riviste dedicate alla pedagogia
e all’insegnamento), delle sue precedenti esperienze didattiche, dell’essere artista e per di più
“molto” indipendente, Firenze Poggi inizia a
“sconvolgere” felicemente radicati pregiudizi ,
a lavorare sulla fantasia dei bambini in quanto
attività inventiva e creativa, ma dentro limiti
prefissati, offrendosi totalmente come educatore ma pretendendo anche molto. Con bambini
di prima che ancora non sanno scrivere - dettano al maestro, poi imparano a ricopiare i testi
su grandi manifesti, sui quali si sono aggiunti
anche i disegni - inizia, partendo dalle forme
più semplici di espressione come l’oralità e il
gioco la fantastica esperienza, individuale ma

soprattutto collettiva (i singoli componimenti vengono commentati e discussi da tutta la
classe) della poesia, individuata come una delle
leve più congeniali ai bambini per esprimere il
proprio vissuto e le proprie “visioni” (“Schizza
veloce e fresca/la pioggia/pulendo il mio viso/
in serenità”: l’autrice è una bambina di quinta
che, il giorno prima, aveva espresso il desiderio
di una poesia più essenziale, meno descrittiva,
addirittura senza titolo!). Si arriva ad un grado
di maturazione tale che un giorno vengono letti
alcuni “Canti” di Giacomo Leopardi e gli scolari-poeti li commentano come se l’autore fosse un loro... “collega”. Dalla poesia al disegno
e alla pittura il passo è breve, è un processo
creativo sfrenato, che necessita di molte e gratificanti mostre (su richiesta dei genitori, per
dieci anni dopo il suo pensionamento Poggi
terrà un laboratorio di pittura a Impruneta) e
si perfeziona sempre di più. Quella del “Maestro” Poggi è stata un’esperienza che forse non
ha “prodotto” poeti e artisti “professionisti”, ma
certamente ha reso possibile a quella fortunata
classe di S. Gersolè la conquista precoce della
libertà espressiva, ottenuta con metodo ma in
un clima festoso e collaborativo davvero non
comune in quegli anni ‘70.
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di Anna Lanzetta
Il territorio della Locride è costellato da
paesi arroccati sui monti, spesso costruiti
da profughi per sfuggire alle incursioni turche, con case poste l’una sull’altra tra viuzze e sottopassaggi, detti gafi, come quelli
di Grotteria. Tra questi è Stilo, una delle
località più interessanti per storia e arte
che vanti la Calabria. La città di Tommaso
Campanella e di quel gioiello d’arte bizantina, che è la Cattolica, capolavoro della
Calabria meridionale:“Finalmente, alle
nove del mattino, entrammo in una delle
città più straordinarie d’Italia, protetta da
nord a sud, baciata dal riverbero dei raggi
del sole, circondata da tutti i lati da masse
di rocce nude, appollaiata all’altezza dei
nidi delle aquile, inesauribile miniera di ricchezza e di ricordi…”. Così scriveva di Stilo
il 27 giugno del 1812 lo scrittore francese
Astolphe de Custine nel corso del suo viaggio in Calabria. La Cattolica, tesoro di Stilo,
è divisa all’interno in nove spazi uguali da
quattro colonne, lo spazio quadrato centrale e quelli angolari sono coperti da cupole
su dei cilindri di diametro uguale, la cupola
mediana è leggermente più alta ed ha un
diametro maggiore. La costruzione è a croce greca inserita in una base quadrata, con
tre absidi rivolte a oriente ( quella centrale,
il bema, conteneva l’altare vero e proprio,
quella a nord, il prothesis, accoglieva il rito
preparatorio del pane e del vino, quella a
sud, il diakonikon custodiva gli arredi sacri
e serviva per la vestizione dei sacerdoti prima della liturgia) e sovrastata da 5 cupolette
cilindriche (tipo di costruzione frequente
in Georgia, Anatolia e Peloponneso). Sopra
l’abside di sinistra è posta una campana (di
manifattura locale) del 1577, risalente all’epoca in cui la chiesa fu convertita al rito latino, che raffigura a rilievo una Madonna con
Bambino e, limitata da croci, un’iscrizione:
« Verbum Caro Factum Est Anno Domini MCLXXVII Mater Misericordiæ ». La
Cattolica fu adibita probabilmente anche
a oratorio musulmano dato che vi si trovano alcune iscrizioni in lingua araba che
lodano Dio: una corrisponde alla shahada,
ovvero alla professione di fede: «La Ila ha
Illa Alla h wahdahu” ovvero: “Non c’è Dio
all’infuori di Dio solo”, che presumibilmente vuol dire: “Non vi è Dio all’infuori del
Dio unico», mentre un’altra recita: «Lilla hi
al Hamdu”, ovvero: “A Dio la lode».
Marcello Serra, poeta e scrittore, ricorda
in un suo volume il valore simbolico della
costruzione: Questo tempio bizantino con-
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Il tesoro di Stilo
la Cattolica

tinua a trasmetterci il messaggio di quella
seconda stagione in cui la Calabria accolse
nuovamente i Greci, non più guidati dall’oracolo di Delfo, né sostenuti da una volontà di conquista e di potenza, ma dalla fede
ascetica degli eremiti e dei monaci basiliani,
che avrebbero lasciato con la loro presenza
ed il loro esempio una durevole tradizione
spirituale in questo popolo assetato di Dio
e di giustizia”(Sud Italia chiama Europa,
p.289).
Bastano queste espressioni per capire la bellezza e la portata storica di questo tempietto
che, abbarbicato al monte Consolino, domina dall’alto l’abitato di Stilo.
La Cattolica fu costruita nella terra santa
del Basilianismo e del Bizantinismo.
Durante il VII secolo, a causa dei continui
attacchi arabi, e per sfuggire alle persecuzioni messe in atto a seguito dell’editto del
726 dall’imperatore bizantino Leone III
Isaurico, con il quale si ordinava la distruzione delle immagini sacre e delle icone in

tutte le province dell’Impero, i monaci della
Cappadocia, in particolare, emigrarono, e
seguendo la rotta dei Bizantini diretti in Italia, giunsero, attraverso il canale di Otranto,
sulle coste pugliesi, lucane e calabresi e trovarono rifugio nelle foreste e sulle pendici
delle colline, nelle grotte, che divennero
luoghi di preghiera.
Fiorirono laure, eremi, cenobi e monasteri
riccamente istoriati che, come ha precisato
Emilio Barillaro, …saranno altrettante fucine di studio e di sapere, e fecondi focolari
d’arte, popolati di amanuensi, calligrafi e
miniatori, i quali genereranno i primi germi
del risveglio artistico, facendo della Calabria la legittima depositaria della tradizione
classica in Occidente, l’intermediaria tra
il mondo ellenico e la fervida età in cui gli
umanisti avrebbero riscoperto e restaurato
quella civiltà classica che dalle rive dell’Ilisso si era irradiata a quelle del Tevere. (Terra
di Calabria, Annuario di vita regionale, Vol.
V, 1968, Pellegrini, Cosenza, p. 30).

di Andrea Caneschi
Ma gli altri milioni di persone che non abbiamo visto? E le periferie delle città, che
crescono come termitai? Torri snelle proiettate verso l’alto in un affollarsi di palazzoni
di oltre venti piani, assemblati in gruppi di
dieci, venti costruzioni, fronteggiate da altrettanti blocchi o da gru in attività che già
annunciano ulteriori espansioni. E questo
per chilometri e chilometri prima di arrivare nel centro cittadino, dove la capacità
progettuale e operativa del sistema cinese
si dispiega in una esibizione di potenza e
di ricchezza che la notte si accende di luci
sfavillanti. Eccessivo per i nostri gusti, ma
impressionante. Intorno, masse di persone
che riempiono le strade, che affollano i musei, che consumano nei negozi del lusso e
della elettronica di punta, che si spostano
con i modernissimi aeroporti che abbiamo
anche noi utilizzato. Dovunque lo stato è
presente, rappresentato dalle miriadi di
impiegati, vigilanti, poliziotti e soldati che
notiamo sempre a portata di mano, la gran
parte giovanissimi come quelli numerosissimi ai varchi degli aeroporti o come i militari, che si muovono sempre marziali come
se marciassero, anche quando sono da soli
in mezzo alla folla, o se ne stanno impettiti, su piccole tribune accanto alla bandiera nazionale, a presidiare la Repubblica.
Dappertutto grande pulizia, bagni pubblici spesso impeccabili, gli addetti sempre
pronti con un panno in mano ad asciugare
il lavandino appena usato. Addetti meno
“smart”, questi, più anziani e dimessi degli imperiosi giovanotti che disciplinano le
file e gli accessi nei luoghi pubblici: forse
impiegati della vecchia Cina, o inurbati di
prima generazione, prima che lo sviluppo
frenetico del capitalismo alla cinese avesse
permesso, se non a loro ai loro figli, quel
tanto si scalata sociale al benessere che le
città promettono. Così, almeno al nostro
sguardo frettoloso e parziale, in tutte le città che abbiamo toccato: questa sensazione
di un mondo che si muove veloce e compatto, con una massa critica impressionante.
A Shanghai soprattutto, alle porte dell’occidente, potenza economica e modernità,
dove nessuno ci chiede più foto, ma siamo
noi, storditi, a piegare il collo indietro per
riuscire a mettere dentro le nostre memorie fotografiche l’immensità di ciò che ci
circonda e ci sovrasta, abbagliati dalle mille
luci delle torri di Pudong, il modernissimo
quartiere finanziario cresciuto in solo venti
anni, che fronteggia dall’altra parte del fiu-

Impressioni dalla Cina/2

me Hangpu la sfilata elegante dei vecchi
palazzi della dominazione occidentale. La
Cina non è vicina, anzi si sta allontanando

da noi di gran carriera, lasciandoci indietro e mostrandoci un anticipo di futuro in
qualche modo inquietante.
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di Valentino Moradei Gabbrielli
E’ grazie all’”Associazione Modenamoremio”, società di sviluppo del centro storico,
che ci siamo trovati a visitare la chiesa generalmente chiusa, di San Giovanni. Un’indicazione dopo l’altra, siamo giunti in piazza
Matteotti, dove appunto si trova la chiesa.
All’interno, ci siamo trovati in una grande e
spoglia sala ottagonale con un pavimento di
cotto che rivela l’utilizzo saltuario del luogo.
Osservando l’edificio, ho intravisto addossato
a una cappella radiale, un gruppo plastico.
Ho avuto un sussulto, quello che stavo guardando... ma dov’ero? A Modena, nella Chiesa
di San Giovanni Battista, dove si custodisce
uno dei più importanti gruppi plastici dell’Emilia, “Il compianto su Cristo morto” dello
scultore Guido Mazzoni. Una sorpresa non
sorpresa, quella di ritrovare il famoso gruppo. Una vera sorpresa invece, è stata trovare
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Il colore scomparso
del Compianto su Cristo morto
e vedere il gruppo in terracotta senza la sua
policromia che lo contraddistingueva per la
naturalezza degli incarnati e, la matericità
dei manti ben panneggiati indossati dai personaggi ritratti. A fianco dell’opera compariva su un vecchio cartello una didascalia che
comunicava poche informazioni e mostrava
una vecchia fotografia, dove appariva il gruppo come lo ricordavo. Sono seguiti lunghi
momenti di smarrimento che sono terminati
soltanto quando ho potuto fare una ricerca
sulla storia recente del gruppo scultoreo. Ho
dovuto studiare per molto tempo il gruppo
e confrontare continuamente la fotografia
per farmi una ragione di ciò che vedevo e di
accettare quanto accaduto, perché le figure

che stavano davanti ai miei occhi apparivano
quasi monocrome. Di color terracotta, con
rare tracce di policromia qua e là. Superfici
scabre e povere s’impastavano con miscele
di colore e resine che le rendevano in certe
parti sintetiche, non corrispondenti a nessun
materiale naturale per coprire o camuffare
lacune che specialmente nelle parti anatomiche lasciavano rimpiangere soltanto un immaginabile e immaginato audace modellato
sacrificato sull’altare della scienza e “Cultura
del Restauro”. Ho lasciato il luogo abbattuto
e incredulo. Con il dubbio sull’aver visitato o
no il capolavoro conosciuto e più volte incontrato del Mazzoni oppure una replica postuma magari di Bottega.

di Mariangela Arnavas
La serie, andata in onda su Sky, di cui si attende la seconda stagione, è griffata HBO
(la stessa che ha dato vita a Sex and the City
e Girls) ed è tratta dal best seller di Liane
Moriarty, che l’aveva ambientata nei sobborghi di Sidney; sono state Nicole Kidman e
Reese Whitherspoon, attrici protagoniste e
produttrici del lungometraggio, ad essere capaci di convincere l’autrice a concedere loro
i diritti per la realizzazione televisiva.
La serie, ideata da David Kelley, per la regia
di Jean Marc Valle’ dura 9 ore, scandite in 7
episodi, con continui salti temporali: si parte
da un omicidio, di cui non si conosce né la
vittima né le modalità di esecuzione ma solo
che è stato commesso durante una festa di
fine anno scolastico ( si tratta di bambini di
6 anni e quindi di scuola primaria e dei loro
genitori), per essere precisi una serata a tema
ispirata a Elvis Presley e Audrey Hepburn.
La narrazione è stata traslata, rispetto al romanzo, dai sobborghi di Sidney alla California fredda, Monterey e le sue case affacciate
sull’oceano, anche se pare che la maggior
parte di quelle che appaiono nella serie siano situate in realtà a Malibù; le interviste di
una quasi invisibile poliziotta si intersecano

Big Little Lies

con lunghi flashforward dove un gruppo di
donne, perlopiu’ madri di bambini frequentanti la scuola primaria locale, si affrontano
e si confrontano in un mondo suburbano di
compiti, feste di compleanno, recite, pettegolezzi e piccole rivalità, all’interno di un’intrigante cornice mistery che muove tutta la
storia; fanno da contrappunto le interviste
maligne e postume dei numerosi personaggi/ testimoni, quasi un coro greco, come lo
definisce Aldo Grasso.
“È l’essenza di un matrimonio, l’abilità di
fingere”, così si pronuncia in un’intervista
uno dei personaggi locali e la rete delle bugie delle diverse coppie si intreccia e si dipana nella storia dove una sedicenne decide
ad un certo punto, per reazione al perbenismo imperante, di mettere all’asta la sua
verginità su internet per sostenere Amnesty
International nella causa contro la schiavitù
sessuale.
Basata sulla sorpresa più che sulla suspense,
la violenza è messa in scena tramite ellissi,
con un pudore che non la rende meno evi-

dente e ripugnante; le cinque protagoniste,
tutte collocate nell’upper middle class, oltre
alle due citate Nicole Kidman e Reese Whitherspoon, Laura Dern, Shailen Woodley e
Zoe Kravitz, dopo alterne vicende, reagiscono e finiscono per unirsi, in un’avvincente
storia di amicizia e solidarietà femminile.
L’oceano, in piena vista dalle loro case, sarà
l’interlocutore apparentemente muto della
loro lenta e progressiva presa di coscienza.
Nella seconda stagione, che andrà in onda
sempre su Sky dal 18 giugno, come nel Racconto dell’Ancella di Margareth Atwood
la cui realizzazione televisiva appartiene
a Netflix, la serie oltrepassa la vicenda del
romanzo ispiratore, pur mantenendo il coinvolgimento dell’autrice Liane Moriarty.
Cambia la regia, che questa volta è di Andrea Arnold, una regista di grande talento
ed arriva in scena Meryl Streep nei panni di
Marie Louise; si passa dal tema della violenza domestica a quello dell’educazione e sembra che, come dice Giorgia Varo, la storia si
avvii a diventare un vero e proprio manifesto femminista, senza però compromettere il
piacere del racconto.
Naturalmente tutto questo resta da verificare e ne riparleremo.
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di Paolo Marini

Il deserto del Qoelet

Il deserto non è soltanto un luogo fisico,
ma sfondo e metafora in numerose scene
bibliche. E, in un certo senso, è anche un
libro.
“Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto
si rifarà; non c’è niente di nuovo sotto il
sole. (…) Ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole ed ecco tutto è vanità e un
inseguire il vento (...)”.
Vanitas vanitatum: c’era una volta l’illusione e quando cominci a leggere questo
libro, è come se passassi con una cinepresa
davanti a te, ai tuoi simili e al mondo in
cui vivi.
Tu che da giovane hai pensato che il massimo fosse vivere alla grande e godersela
senza pensieri, ti confronti con parole che
avrebbero suonato come un ammonimento: “Sta’ lieto o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nel giorno
della tua gioventù. Segui pure le vie del
tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi
però che su tutto questo Dio ti convocherà
in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo
cuore, allontana dal tuo corpo il dolore
perché la giovinezza e i capelli neri sono
un soffio” (espressione, quest’ultima, crudelmente bella). Ciò che pareva desiderabile allora, qui è rivoltato; e vi riconosci
una verità profonda: “E’ preferibile la mestizia al riso, perché sotto un triste aspetto

20
22 GIUGNO 2019

il cuore è felice. Il cuore dei saggi è in una
casa in lutto e il cuore degli stolti in una
casa in festa.” La differenza è che adesso
hai l’età giusta per comprendere, un tempo sarebbe stato difficile. Eppure non è
finita, il conto delle vanità è lungo: se la
tua mente “ha curato molto la sapienza
e la scienza”, beh, anche questo è un inseguire il vento: “molta sapienza, molto
affanno; chi accresce il sapere, aumenta
il dolore”. E ancora, tante volte hai pensato di forzare le situazioni, di ribellarti al
tempo, presumendo di esserne padrone,
anticipando ciò che forse andava lasciato
macerare o maturare, a modo suo. Perché
“per ogni cosa c’è il suo momento, il suo
tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C’è
un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per
sradicare le piante (…)”. Il discernimento
del (giusto) tempo è un dono dello Spirito
che può arrivare anche mai o, comunque,
al prezzo di molto cammino, di molta sofferenza.
Cito e penso spesso ai versi del Qoelet
(noto anche come Ecclesiaste), uno dei 73
Libri della Bibbia, per quel suo parlarci
crudo, ingiuntivo, essenziale, che a tratti
si apre anche a un garbo, a una sorta di
premura, a una dolcezza; senonché, sotto,
è una sostanza tutta impastata di un pen-

siero radicale; è la radicalità la vena che
pervade questo Libro - la ragione per cui
ti può conquistare - e sferra colpi affilati e
precisi. A che cosa? Alle nostre illusioni,
presunzioni, pretese. Qui si fa tabula rasa
di tutto, un po’ come il Cioran del “Sommario di decomposizione”, per cui “l’origine dei nostri atti sta nella propensione
inconscia a ritenerci il centro, la ragione e
l’esito del tempo. (…) Se avessimo il giusto
senso della nostra posizione nel mondo, se
confrontare fosse inseparabile dal vivere,
la rivelazione della nostra infima presenza
ci schiaccerebbe”. E incalza, inesorabile:
“Ma noi non potremmo esistere neanche
per un attimo senza illuderci: il profeta
insito in ciascuno di noi è appunto il grano di follia che ci fa prosperare nel nostro
vuoto”.
Ma c’è una differenza - magari tra le molte -, una grande differenza: il pensiero di
Cioran non dà scampo, è nichilista; mentre, in fondo a questo Libro, è riposto il
senso, la svolta della nostra esistenza:
“Conclusione del discorso, dopo che si
è ascoltato ogni cosa: temi Dio e osserva
i suoi comandamenti, perché questo per
l’uomo è tutto”.
Il Qoelet rade al suolo quello che è provvisorio (tutto) e apparecchia il deserto – mi
pare – proprio per questo incontro.

di Roberto Barzanti
La questione non è certo tra le più importanti per approfondire la conoscenza di
Bernardino da Siena detto Ochino, nato
nel 1487, figlio forse illegittimo del barbiere Domenico Tommasini. Ma è d’obbligo
affrontarla subito e prender partito, accogliendo una spiegazione tardoseicentesca
condivisa perfino dal prudentissimo Delio
Cantimori. Bernardino fu chiamato Ochino
probabilmente perché originario della Contrada dell’Oca. Altri hanno sostenuto che
l’appellativo gli fu appioppato per la voce
chioccia o per lodare il suo raffinato aspetto.
Riesce difficile immaginare una pronuncia
e gutturale per un predicatore che, quando
arrivava in una città, attirava folle incontenibili nel chiuso di una chiesa. S’era fatto
le ossa nella vivace corte di Pandolfo Petrucci e in quell’ambiente aveva maturato
la sua vocazione religiosa approdando tra
i francescani osservanti del convento della
Capriola, sulla scia dell’insegnamento di un
Bernardino santo, noto e ortodosso. L’affascinante monografia di Michele Camaioni,
ora ricercatore a Tübingen, (Il Vangelo e
l’Anticristo Bernardino Ochino tra francescanesimo ed eresia 1487 – 1547, il Mulino, Bologna 2018) copre molti vuoti, ripercorrendo passo dopo passo una biografia
ricca di colpi di scena fino al 1547, quando,
dopo aver sostato a Ginevra e ad Augusta,
Bernardino salpò per l’Inghilterra, inaugurando una nuova fase della sua focosa battaglia. Era proprio ciò che si doveva fare, in
ossequio all’esortazione di Cantimori: completare per quanto possibile il quadro delle
peripezie italiane e pretridentine di un Riformatore tanto convinto quanto inquieto,
mai soddisfatto delle scelte fatte. Calando
la sua figura nel contesto della religiosità
praticata ed in mezzo ai contrasti politici.
Allorché apparvero sulla scena, nel 1534,
i Cappuccini Ochino abbracciò la loro regola, perché la valutò più austera e più
innovatrice. Il suo cammino ai bordi della
Chiesa romana non fu mai soddisfatto: non
si contano gli strali polemici dei suoi acuminati libelli contro una torbida realtà curiale, negatrice ai suoi occhi dei fondamenti
stessi dell’esperienza cristiana. Egli tesi ad
inglobare elementi essenziali della teologia
protestante fino ad esaltare la giustificazione attraverso la sola fede e a interpretare la
decadenza morale dei pastori come incarnazione dell’Anticristo, con accenti apocalittici. Non sorprende la sua recisa apostasia, il
suo drastico abbandono del cattolicesimo
per farsi «eretico di tutte le confessioni»,

Alla scoperta di Ochino

campione intrepido della tolleranza. Se non
cadde nella trappola di obbedire ad una
convocazione a Roma che l’avrebbe portato
davanti al tribunale dell’Inquisizione non
per questo si trovò a suo agio nella severa
Ginevra di Calvino & seguaci. E fu in fuga
per predicare il Vangelo nella sua purezza
primigenia, per «predicare Christo mascherato in gergo». Se il contatto con Juan
de Valdès fu determinante per strutturare
la sua linea sarebbe errato associare troppo
strettamente Bernardino al «riservato gentiluomo spagnolo». Rolando H. Bainton,
nella sua memorabile monografia uscita nel
1940, in un’Europa lacerata da tragiche divisioni, definì l’Ochino «il Savonarola del
Cinquecento». Il senese di Fontebranda fu
pure attratto dagli anabattisti, dal «comunismo» ascetico dei Fratellei Hutteriti. Il
tema va oltre la parabola cronologica dissodata in anni di esemplare scavo dal giovane Camaioni. Giacché s’è accennato non
incidentalmente alla culla senese dell’Oca
dell’arcieretico perseguitato da cattolici e
protestanti non sarà del tutto irragionevole
abbozzare – provocazione, s’intende – una
linea Caterina- Savonarola-Ochino. Certo

è frastagliata, tutt’altro che univoca. Fatto è
che la “reformatione” della Chiesa alla quale dedicarono ogni loro energia fu sconfitta.
Caterina fu ostinatamente fedele alla sua
tradita utopia. Savonarola era preoccupato
dei risvolti politici e dell’etica pubblica, ma
non mancano nei loro diversificati obiettivi sintomatiche assonanze. Bernardino fu
espulso da Cracovia con un editto cattolico
avverso agli antitrinitaristi. Si rifugiò, allora,
in Moravia nella dimora di un anabattista
italiano, dove, ormai vedovo, visse gli ultimi
anni dopo aver veduto falcidiati dalla peste
tre dei suoi quattro figli. Una dubbia testimonianza dice che morì a Pinkzòw, tra la
fine del 1564 e l’inizio del 1565, «bruciato
su una stufa – annota nella voce del “Dizionario Biografico degli Italiani” Miguel
Gotor, – per aver ceduto al sonno». Stava
leggendo malgrado l’avanzata età, come
l’umanista Petrarca. Alcuni additarono sarcasticamente in quelle fiamme la punizione
di chi aveva osato esaltare il libero primato
della coscienza individuale e il rapporto diretto con la parola evangelica. Da osservare
nella sua schiettezza fuori dalle dogmatiche
esegesi di Chiese e gerarchie.
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di Paolo Cocchi
La piccola chiesa, sullo sfondo, è ridotta a un
cumulo di macerie. Il vecchio parroco posa in
primo piano tra due giovani militari, la mano
destra poggiata sulla spalla di uno di loro; probabilmente giovani del posto a cui il governo ha
concesso una licenza straordinaria di un intero
mese per soccorrere le famiglie. La cartolina
reca una didascalia: terremoto del 29 giugno,
Vicchio, Chiesa di San Cassiano in Padule.
Saluti Giuseppe, è scritto con inchiostro verde, in bella calligrafia. Forse uno dei militari.
Forse lo stesso parroco. A Casaglia, una delle
frazioni più colpite, la popolazione superstite appare in una grande foto di gruppo. Tutti
sono ben visibili, sistemati ad arte dal fotografo sopra le macerie della piazzetta come sulle
gradinate di un anfiteatro. Nessuno sorride o
saluta, ma è tuttavia una foto composta. Anche questa una cartolina di saluti. Solo foto in
posa, a centinaia. Nessuno documento filmato
ci rende l’istantanea dell’orrore che si abbatté il
29 giugno del 1919 sul Mugello. Erano le ore
17,06. Quasi tutti erano fuori casa, al lavoro nei
campi. Questo spiega il numero dei morti, circa
200, per una scossa di intensità devastante che,
se fosse capitata la notte, di morti ne avrebbe
fatti migliaia, a Vicchio e Borgo San Lorenzo
principalmente. Un anonimo giornalista del
Messaggero del Mugello ne offrirà una descrizione poeticamente impressionante qualche
giorno dopo: la scossa demolitrice delle ore 17
e 6’ fu preceduta da un forte rombo nell’aria.
Chi si trovò al momento della scossa in vista
della valle sui colli a destra della Sieve, osservò
come cento nuvolette bianche levarsi attorno
agli abitati fra il bel verde luminoso della campagna. Erano case od aggruppamenti di case
che si frantumavano polverizzandosi nello scotimento e nel sussulto. Il disastro si abbatte su
quella che i giornalisti filogovernativi chiamano
nelle cronache una valle “ridente e amena”. A
sentir loro, ne stroncano la serena e quasi bucolica operosità. In realtà il ’19, anche nel Mugello, è un anno di scontri e tensioni sociali. Le
leghe bianche e rosse danno battaglia ai vecchi
ceti possidenti e notabilari. C’è appena stata la
guerra (combattuta dai contadini), la produzione agricola è in calo, c’è disoccupazione. Sullo
sfondo l’esempio dell’Ottobre russo. In poco
tempo quasi tutte le amministrazioni della valle avranno sindaci socialisti o sturziani, gente
del popolo, al posto di conti e marchesi assenteisti in cilindro o feluca. Per poco però. Sarà
del dicembre del ’20 il primo morto per mano
di una squadraccia fascista, a Pianvallico di
San Piero a Sieve. Ma intanto il terremoto unisce tutta la popolazione in un grande sforzo di
solidarietà, assistenza, rinascita. A metà luglio
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Cento bianche nuvolette

100 anni fa la terra trema nel Mugello

il governo approverà un decreto di stanziamento di 10 milioni di lire per la ricostruzione (nel
decreto non c’è solo il Mugello ma altre zone
colpite da calamità diverse). Mentre nel mese
di agosto il Genio Civile invierà 240 baracche
“da 4 vani ciascuna”: numerose ed eleganti e
corredate di varie comodità compresa l’illuminazione elettrica, acqua potabile e latrine a sistema biologico collegate a una costosa fognatura che rimarrà a disposizione della popolazione
residente. (Messaggero del Mugello). Ingenti
sono i danni al patrimonio artistico. Francesco
Niccolai, giornalista, scrittore e autore, nel ’14,
di una pregevole e ancora attuale guida del Mugello e della Val di Sieve, ne stilerà un repertorio accuratissimo dopo un sopralluogo effettuato su ogni singolo bene danneggiato. Ne trarrà

conclusioni interessanti in ordine al restauro:
Nella scelta e nell’impiego del materiale non
debbono farsi taccagnerie, né si deve lavorare
a risparmio. Nelle chiese distrutte si sono riaffacciati i segni di sconciature, raffazzonature e
gretterie indecorose. Anche fra le rovine le cose
rappezzate e ricucite difficilmente riescono ad
occultarsi. Chi rifarà un imbasamento d’altare
così goffo come quello della Pieve di Corella?
[…] Un tempo ci sono stati i pitocchi del culto: proprio quelli che grazie al terremoto potrebbero anche sparire. Ci vorranno vent’anni
perché le ferite si rimarginino e gli ultimi segni
del disastro scompaiano dal territorio (ma non
dalla memoria). Giusto in tempo per un altro
disastro: il “passaggio” della Seconda Guerra
Mondiale.

50
anni
d’incontri con
persone straordinarie
di Carlo Cantini
Giovanni Spadolini Presidente del Consiglio
e del Senato Italiano.
Tra tanti personaggi dell’arte e del mondo
imprenditoriale che ho incontrato nella mia
carriera, con alcuni di questi abbiamo avuto
un rapporto di amicizia che ha continuato
tutt’oggi. Il personaggio che ho incontrato
per un servizio fotografico, di cui non avevo
nessun rapporto di conoscenza personale, ma
di conoscenza pubblica essendo il Presidente
del Senato Giovanni Spadolini.
Fui chiamato nel 1993 per la rivista Toscana
Qui, per realizzare un servizio fotografico
sulla Fondazione Giovanni Spadolini e quindi sull’uomo politico. Presi contatto con il
Segretario della Fondazione Cosimo Ceccuti
e fissai un appuntamento per pochi giorni
dopo, l’incontro fu molto cordiale, avvenne
nella villa a Santa Margherita a Montici,
abitazione e Fondazione del Presidente.
Prendemmo accordi per fotografare l’interno
della Fondazione, che mi portò via vari giorni
di lavoro. Finito questo, dovevo fissare un
appuntamento con il Presidente Spadolini. Ceccuti mi preannunciò che
l’incontro non sarebbe stato facile, perché veniva solo il fine settimana per
poco tempo, avendo anche molti impegni personali, per cui mi disse di
essere disponibile al momento che il Presidente fosse arrivato.
Inoltre mi comunicò che Spadolini dimostrava molta insofferenza verso i
giornalisti e fotografi, questo complicava un po’ la situazione.
Arrivò quel giorno, la telefonata fu molto sintetica, mi dovevo trovare quel
sabato pomeriggio ed era disponibile dalle ore 18 alle ore 19, tassativamente.
Cominciai a pensare quale materiale mi sarebbe servito, all’inizio pensai
di usare una macchina 24x36, ma mi sembrava d’impegnarlo come in
un reportage, la mia intenzione era di fare qualcosa di diverso, tanto per
complicarmi la vita, quindi scelsi una macchina fotografica a banco ottico
di grande formato 10x12. Arrivai prima delle 18, sistemai l’attrezzatura
e avendo conosciuto le stanze più importanti avevo deciso di svolgere il
servizio in tre luoghi: nel suo studio, alla sua scrivania, vicino ad un quadro di suo padre architetto (di cui ci teneva tanto) e nella storica biblioteca

della sua collezione di libri.
Arrivò puntuale, accompagnato da due guardie che lo scortavano, e vedendo tutto questo apparato mi guardavano con diffidenza. Mi avvicinai
al Presidente con decisione, dopo averlo salutato gli espressi il mio desiderio dove avrei eseguito le foto, lui mi guardò un po’ sorpreso e rispose con
soddisfazione per la mia scelta. Tutto andò a meraviglia, io ero soddisfatto
di come si era svolto il lavoro e il Presidente Spadolini era molto rilassato
e contento di come avevo condotto il lavoro. Non ci scambiammo molte
parole durante il servizio fotografico, ma quando comunicai il termine del
lavoro, nel salutarci mi disse molto amichevolmente, con mia sorpresa,
poche parole che non ho mai dimenticato: “La ringrazio per il lavoro che
ha svolto e per l’attenzione del suo sguardo nel fotografarmi”
P.S. Dopo questo servizio fotografico Giovanni Spadolini era tra i papabili
a diventare Presidente della Repubblica e prima dell’elezioni quelle foto
furono pubblicate in vari settimanali d’informazione, purtroppo non fu
eletto ma quel mio incontro con Giovanni Spadolini ha ancora un ricordo
speciale, di aver conosciuto un personaggio di grande spessore e cultura.
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