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Con Bonisoli una chiacchierata la farei volentieri visto che il suo Ministero si dice 
interessato all’innovation; ai tempi di Spadolini un ministro non avrebbe mai fatto 
ironia su Pasolini o Modugno come ha fatto con me Bonisoli, sul mio sfratto”

Morgan 

Maschietto Editore

Lotta per la casa 



dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine
La prima

Ecco un altro sventramento 

di vecchi quartieri con case 

basse e in muratura di mat-

toni, demoliti ad una veloci-

tà incredibile per far posto 

ai nuovi palazzi destinati ad 

impiegati e colletti bianchi 

dei nuovi quartieri centra-

li e commerciali. Tutto il 

mondo è paese e certamente 

la Cina è uno di quei paesi 

dove i diktat della nomencla-

tura non trovano quasi mai 

grandi resistenze. Tutto va 

avanti a ritmi serrati e non ci 

sono quasi mai veri spazi di 

discussione e contrattazione 

con le autorità centrali. Ad 

esser obbiettivi va ricono-

sciuto il fatto che queste mo-

dernizzazioni portate avanti 

senza troppe resistenze era-

no decisamente necessarie 

per stare al passo con i tem-

pi. Questo è ormai l’andazzo 

diffuso in tutte le nazioni 

che vogliono restare a galla 

e primeggiare nell’agone in-

ternazionale.

Pechino, 2008
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L’aria è quella di una istituzione museale, 

quieta, autorevole, ordinata. Con tutte le 

opere disposte cronologicamente a ricostrui-

re per quanto possibile le grandi scansioni 

dell’arte internazionale degli ultimi cinquan-

ta anni. Si chiama, con un titolo assai referen-

ziale, Dagli anni ’60 agli inizi del XXI secolo 

ed è parte della collezione di Roberto Casa-

monti, fiorentino, uomo di imprenditoria ma 

anche d’arte. Negli anni ‘80, nella contigua 

via Tornabuoni, Casamonti aveva infatti 

aperto una sua galleria, la Tornabuoni ap-

punto, dedicata per lo più ai grandi maestri 

del ‘900 con caute incursioni nelle nuove ri-

cerche. Fu il nucleo di quella che è ora una 

rete di ben sette altre gallerie distribuite fra 

l’Italia e l’ estero. E fu quella anche la base 

per una collezione che adesso, storicizzata e 

museificata si presenta in queste sale al pri-

mo piano di Palazzo Bartolini Salimbeni in 

santa Trinita. Come se tutto tornasse là dove 

è nato. Una prima selezione nel marzo 

dell’anno scorso, una seconda adesso, una 

terza forse nel 2020. L’esordio era dedicato 

alla prima metà del Novecento. Dal punto di 

vista di un collezionista toscano, ovviamente. 

Quindi con dei Fattori bellissimi – un punto 

di partenza quasi obbligato – e poi su su con i 

locali, Magnelli, Viani, Marino Marini, poi 

Boldini, Balla, Severini, Carrà e oltre Kan-

dinsky, Mirò, Chagall, Dalì… e ancora Carla 

Accardi, Guttuso, Capogrossi, Burri e Fonta-

na… Dalle avanguardie al secondo dopoguer-

ra in pratica, con opere di grandissima quali-

tà, dove era evidente sia l’occhio del mercante 

attento ai valori consolidati, sia la passione 

del collezionista d’arte alla ricerca di una pro-

pria via… Un anno è passato, l’iniziativa ha 

avuto ottima eco, circa 30.000 presenze se-

condo le cifre ufficiali, ed è tempo di ripartire 

con la seconda puntata inaugurata giusto in 

questi giorni. Ancora una ottantina di opere 

ma dedicate al periodo dagli anni ’60 a oggi. 

Anche qui c’è stata, si racconta, una attenta 

selezione e il curatore, Bruno Corà, può par-

lare di “una delle maggiori raccolte d’arte 

moderna e contemporanea aperte al pubbli-

co in Italia”. Si inizia con Arte Povera, Nou-

veau Réalisme e Fluxus, e dà l’avvio uno stra-

ordinario Merz degli anni ’70, una delle sue 

spirali realizzata su un asciugamano ricama-

to con al centro una conchiglia. Spirale su 

spirale su ricami … Seguono un bellissimo 

Pistoletto, una figura su acciaio inox del ’62, e 

poi ancora Paolini e quindi Gilardi con un 

tappeto natura del ’66 che ha l’intensità di un 

pezzo ormai storico; di Ceroli c’è una instal-

lazione del ’66, in legno ovviamente, fatta da 

una pedana, tre file di sedie e la silhouette di 

una figura seduta davanti a un quadro appe-

so alla parete. Dovrebbe essere Twombly in-

tento a contemplare un Burri, la dialettica 

USA/Roma di quegli anni risolta con legge-

rezza, ironia e intensità straordinarie. Altri 

pezzi grandiosi di Boetti e poi di Kounellis, 

Calzolari e Pascali chiudono questi anni ’60 

e ’70 dell’arte Povera. E se il Nouveau Réal-

isme francese è ben testimoniato da Arman e 

César, per Fluxus c’è Giuseppe Chiari, uni-

co italiano del gruppo e per di più fiorentino. 

Un intimo di Casamonti, anche se la presen-

za in questo caso è discreta. Si procede con le 

ricerche ottiche di Biasi e Dadamaino ai qua-

li si accompagnano Pol Bury e Gianni Co-

lombo. Quindi la cosiddetta Scuola di Piazza 

del Popolo a Roma, Uncini, Schifano, Ange-

li, Festa … Altra sala, altro tema. Ora sono 

Body e video Art a scendere in campo, con 

personaggi anche diversissimi come Ontani, 

Richard Long e De Dominicis, messi accanto 

a Anish Kapoor, Marina Abramovic, Vanes-

sa Beecroft e una dirompente croce rossa di 

Cattelan. Una ultima sala è dedicata a Graf-

fitismi, Transavanguardie e individualità va-

rie. Qui il passaggio dai Pop Warhol, Dine o 

Rauschenberg, ai graffististi come Haring e 

Basquiat fino ai nostri Paladino, Clemente, 

Chia o Cucchi è nei fatti. Come pure, a breve 

distanza, possono incrociare Parmiggiani, 

Isgrò e Ranaldi insieme a altre personalità 

non immediatamente riconducibili a precise 

correnti … Uno spazio di dimensioni conte-

nute ma denso di opere sceltissime e una col-

lazione privata che si trasforma in evento 

pubblico. Com’è nella storia della città del 

resto, che è città di musei originati tutti da 

di Gianni Pozzi La vita  
di una collezione
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collezioni private e fondi di artisti, donati o 

concessi in prestito. A cominciare dalla dina-

stia medicea che è alla base di tutto per conti-

nuare poi con i vari Horne, Stibbert, Bardini, 

Della Ragione, Carnielo, Marino Marini, 

Cagli, Mirko o il recentissimo fondo Zeffirel-

li in San Firenze. Appena fuori c’è poi ben 

altro. Al Pecci di Prato, insieme alle tante 

opere “in comodato” che costituiscono parte 

importante della collezione, è approdato in 

tempi non lontani il fondo di Mario Mariotti, 

straordinario artista giocoliere che negli anni 

’80 aveva inventato Piazza della Palla in San-

to Spirito. E poco più in là ancora c’è quell’e-

pisodio clamoroso del collezionismo locale 

che è la Fattoria di Celle di Giuliano Gori a 

Santomato. Una villa e un parco sterminato 

dove dagli anni ’70 Gori – altro imprenditore 

prestato all’arte - ha chiamato a raccolta arti-

sti da ogni dove per realizzare una delle più 

incredibili raccolte di arte ambientale a livel-

lo internazionale che invade tutto, dagli spazi 

della villa al parco alle varie case agricole che 

lo punteggiano. Da Burri a Karavan, da Mor-

ris a Serra a Melotti ai Poirier gli itinerari nel 

parco costituiscono un percorso d’arte in rap-

porto a un territorio e a un ambiente di estre-

mo interesse. Questa collezione Casamonti 

si inserisce dunque in un panorama di mece-

natismo diffuso ormai a livello mondiale – 

dai grandi collezionisti USA alle nostre Fon-

dazioni Prada o Sandretto - e non si può che 

festeggiarne l’arrivo. Può essere magari inte-

ressante notare come questo gesto mecenati-

zio si iscriva in quella logica relazionale che è 

tipica dell’arte. Una collezione non ha gli 

obblighi didattici di un museo, testimonia il 

gusto di chi l’ha raccolta, le sue ossessioni, le 

sue predilezioni. Ha senso finché resta unita: 

se dispersa non è più niente. Di questo si av-

videro con sgomento gli artisti europei 

dell’Ottocento. La fine delle commissioni 

principesche faceva sì che la loro opera – 

venduta pezzo per pezzo al nuovo pubblico 

borghese - rischiasse la dispersione. Chi li 

avrebbe ricordati più? E molti corsero a au-

tomuseificarsi. Gustave Moreau a Parigi ri-

comperò addirittura le sue opere più impor-

tanti e fece dell’ atelier un museo, pronto 

per i posteri. Turner nell’ offrire la propria 

opera chiese alla National Gallery di Lon-

dra la costruzione di un’ala apposita. Men-

tre lo scultore danese Thorwaldsen pretese 

addirittura di esservi sepolto nel bel mezzo. 

Come del resto avevano già fatto due colle-

zionisti inglesi, i Desenfand, sepolti fra i 

loro dipinti ( straordinari ) in un edificio ap-

positamente creato a Dulwich, appena fuo-

ri Londra. Donare, offrire il proprio lavoro o 

la propria collezione – un’opera d’arte an-

che questa a suo modo - è un gesto mecena-

tizio ma è anche un gesto obbligato per la 

loro sopravvivenza, per quella culturale al-

meno. Proprio per questo ci si interroga sul-

le condizioni di esposizione. Se debbano 

cioè adeguarsi alla regola cronologica che 

caratterizza la maggior parte dei musei, o se 

non sarebbe forse meglio insistere invece 

sul carattere che sta alla base della collezio-

ne, gli amori, i rischi, le idiosincrasie, i tempi 

del collezionista stesso. A Roma, da più di 

un anno, la Galleria Nazionale d’Arte Mo-

derna ha riallestito la collezione evitando 

ogni cronologia e favorendo invece un per-

corso associativo dove Penone e Pascali stan-

no magari con Canova. Bruno Corà, forte 

della sua lunghissima esperienza curatoriale, 

nel catalogo di questa collezione pubblica 

una conversazione con Casamonti e un tasto 

più saggistico dove si contestualizzano le 

opere al’interno del panorama di quegli anni. 

Ed è inutile dire che il testo più interessante 

è quello dove il collezionista parla del suo 

rapporto con queste opere, dei suoi amori, 

dei suoi inseguimenti di un qualche pezzo, 

dei suoi pentimenti persino. Quella è la vita 

di una collezione. 
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I Cugini
Engels

Primi bagliori di lontani focherelli di ele-

zioni regionali. EuGenio Giani, il Nostro 

impareggiabile e inarrivabile Vate, ha 

convocato le sue truppe al Teatro Puccini 

di Firenze qualche sera fa. 

Gli entusiasti parlano di migliaia di 

persone, ma il Puccini ha una capienza 

massima di 600 posti.

Il Nostro, però, non è apparso in gran 

spolvero. Si è notata subito una assenza 

clamorosa: il buffet. Imperdonabile. Si è 

notato che il suo tour dei Comuni Toscani 

ha portato solo a nominare 41 dei sin-

daci dei 270 Comuni visitati: che la sua 

proverbiale memoria elefantiaca inizi a 

perdere colpi? I suoi fedelissimi lo hanno 

più volte incalzato: “dai Eugenio, dillo! 

Coraggio, sforzati: mi cand..” 

Ma, niente: lui, come Fonzie di Happy 

Days certe parole, alla fine, non riesce a 

dirle. Così, ha parlato del sindaco della 

Toscana, ma si è rivelato un autogol: in 

fondo alla sala, credendo che si parlasse 

di lui, è sbucato Dario Nardella con il 

suo fido violino, pretendendo di suonare 

l’inno d’Italia. 

Ma EuGenio lo ha fermato” “la festa è 

mia, sicché ora si suona l’inno del Gran-

duca Leopoldo e si va tutti a letto, ch’è 

tardi”

In ordine sparso un elenco non esaustivo 

dei personaggi dai quali nell’ultimo de-

cennio avrebbe dovuto ripartire il centro-

sinistra: Barak Obama, Matteo Renzi, Pe-

dro Sanchez, Alexandria Ocasio Cortez, 

Emmanuel Macron, Piero Bartolo, Bernie 

Sanders, Alexis Tsipras, Carlo Calen-

da, Ada Colau, Jeremy Corbyn, Martin 

Shulz. Da mercoledì Carola Rackete.

Grande è la confusione sotto il cielo ma la 

situazione non appare affatto eccellente.

Le Sorelle
Marx Rieccolo

Da chi dovremmo
ripartire

disegno di Massimo CavezzaliIl senso  
della
vita
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Paesaggi segreti a Forte dei Marmi, ultimo 

volume pubblicato da Maschietto Editore, 

è un suggestivo percorso nel grande quar-

tiere-giardino di Roma Imperiale, cuore 

verde e pulsante di Forte dei Marmi, alla 

scoperta di uno dei luoghi di villeggiatura 

più attraenti ed esclusivi d’Italia, guidati 

dalla competenza e lo spirito narrativo de-

gli autori dei testi, tutti profondi conoscito-

ri del territorio.

La curatrice del volume Maria Adriana 

Giusti, uno dei massimi esperti di architet-

tura dei giardini, ci conduce nel suo studio 

Paesaggi segreti di Roma Imperiale in quel 

vero e proprio microcosmo nato e cresciuto 

sul fragilissimo equilibrio tra uomo e natu-

ra. Uno sguardo originale - puntualmente 

sostenuto dalla splendida campagna foto-

grafica curata da Andrea Bartolucci - sui 

giardini e sulle eleganti ville progettate nel 

corso del XX secolo da alcuni dei migliori 

architetti, designer e paesaggisti italiani: 

Giovanni Michelucci, Tomaso Buzzi, Mi-

chele Busiri Vici, Piero Borradori, Pietro 

Porcinai e Maurizio Tempestini, Tullio 

Rossi, Leonardo Ricci, tra gli altri.

Vittorio Sgarbi, con Tutto (non) è perdu-

to, ricostruisce il ‘Paesaggio’ intellettuale 

della Versilia, e di Forte dei Marmi in par-

ticolare, attraverso la sua personale espe-

rienza e il ricordo nostalgico degli artisti e 

dei grandi poeti (tra tutti, Piero Bigongiari, 

Eugenio Montale e Vittorio Sereni) incon-

trati durante le lunghe peregrinazioni sul-

la costa tirrenica.

Nelle Pagine di vita in una villa di Roma 

Imperiale Fernanda Giulini fa rivivere l’at-

mosfera mondana e festaiola della “vita in 

villa” e allo stesso tempo, con funambolica 

perizia letteraria, ci racconta delle ardue 

battaglie intraprese e le rilevanti vittorie 

conquistate dall’Ente per le Ville Versilie-

si in difesa del paesaggio e dell’unicità del 

quartiere fortemarmino.

Il passato e le prospettive di una città 

unica vengono affrontate dall’architetto e 

urbanista Titti Maschietto che, nel saggio 

Forte dei Marmi, un luogo non comune, 

esamina attentamente e argutamente la 

storia e la possibile evoluzione di strutture 

di Roberto Viale 

I paesaggi segreti a Forte dei Marmi
La città verde di Roma Imperiale

emblematiche di Forte dei Marmi, come 

il leggendario Hotel Augustus, una delle 

realtà più composite e rappresentative di 

Roma Imperiale, La Capannina, “basilica 

laica” del Forte, il mercato di Piazza Mar-

coni, il (futuro) Mercato coperto di via Pia-

ve, Il mare d’inverno, progetto essenziale 

per rilanciare il prestigio e la qualità della 

città e dei servizi offerti.

A conclusione del suggestivo percorso 

Cristina Acidini, storica dell’arte di fama 

internazionale, propone un contributo dal 

titolo Undulna e le altre: l’ultimo rifugio 

in cui rievoca, a partire dall’Alcyone di 

Gabriele d’Annunzio, il lato più profonda-

mente poetico e selvaggio di questa zona 

della Versilia, fonte inesauribile di ispira-

zione e mèta di migrazione per l’arte e gli 

artisti. Un territorio all’epoca ancora ver-

gine che fornì al “poeta demiurgo” lo sce-

nario per la creazione di un nuovo popolo 

mitologico, fatto di centauri, sirene e ninfe 

marine, come Undulna che silenziosa dise-

gna i profili delle onde sulla sabbia:

Io règolo il segno lucente

che lascian le spume degli orli: 

l’antico il men novo e il recente 

io so con bell’artae comporli.
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In occasione dei 90 anni (89 per l’esattez-

za) dalla nascita del commissario Maigret e 

dei 30 anni dalla morte di Simenon (1903-

1989), Le Figaro ha organizzato per i suoi 

lettori una suggestiva passeggiata per la 

capitale con la guida dello scrittore Michel 

Carly, biografo di Simenon, sulle orme 

suggerite dal bellissimo libro illustrato da 

lui scritto nel 2003, Maigret: traversées de 

Paris. Les 120 lieux parisiens du Commis-

saire. Del resto in Francia sull’universo di 

Maigret sono stati fatti studi, scritti libri e 

organizzato mostre. Simenon era un roman-

ziere di luoghi e le sue descrizioni, anche di 

piccoli posti non determinanti per la trama, 

frammentano lo spazio in fotografie in bian-

co e nero rendendolo reale “...la Nail D’Or 

in rue Fontaine, era fiancheggiata da un lato 

da un locale di spogliarelli, dall’altro da un 

negozio di lingerie specializzato in bianche-

ria femminile particolare...”.

Geoge Simenon scrisse i 75 romanzi e i 28 

racconti con protagonista Maigret dal 1930 

al 1972. All’inizio il commissario, non an-

cora ben caratterizzato, con pretesti più o 

meno plausibili svolgeva le proprie indagini 

in luoghi come Brema e Liegi ma dal 1950, 

a parte un paio di eccezioni, le indagini 

partono sempre dal mitico 36 di Quai des 

Orfévres, l’edificio della Polizia Giudiziaria 

tra Pont Neuf e rue de la Cité (oggi trasloca-

ta nel quartiere di Batignolles, ma una targa 

ricorda nella vecchia sede Maigret). Tutti i 

suoi lettori sanno che il commissario abita al 

numero 132 di boulevard Richard-Lenoir, 

un vialone di palazzi liberty che arriva alla 

Bastille, e che va in ufficio a piedi dove l’at-

tende la stufa in ghisa, sempre accesa d’in-

verno, e la finestra sulla Senna che fa pene-

trare i suoni di Parigi. Ma lo spazio urbano 

è il suo vero terreno di caccia. Il suo metodo 

investigativo, basato sull’intuizione più che 

sulla deduzione, è immergersi nell’atmo-

sfera dei luoghi assorbendone la vita. A 

Maigret piace ritrovarsi nella gelida nebbia 

mattutina delle banchine di Canal Saint 

Martin, sulla terrasse di un equivoco bistrot 

a Pigalle davanti a un bicchiere di cognac, 

nell’interno vociante di una birreria dai ve-

tri appannati a Montparnasse. Le indagini 

si svolgono preferibilmente dove Simenon 

aveva vissuto, in luoghi che lo scrittore abil-

mente confonde tra veri e immaginari. La 

Parigi nella quale Maigret attraverso le sue 

di Simonetta Zanuccoli 

Il commissario Maigret compie 89 anni
indagini ci porta in giro non è quella dei 

monumenti e dei luoghi famosi delle guide 

ma è una città di quartieri popolati da pic-

coli borghesi, artigiani, commercianti, truf-

fatori, prostitute... Eppure è Parigi! Lo è per 

il lettore anche se l’epoca nella quale sono 

ambientate le inchieste è imprecisata. An-

che l’età di Maigret rimane vaga (a un certo 

punto va in pensione, fatto che appare più 

come il desiderio dell’autore di dedicarsi to-

talmente a un altro tipo di letteratura che 

da esigenze anagrafiche del personaggio) e 

la sua fisionomia robusta e l’incedere pe-

sante ce li possiamo immagininare con l’a-

iuto Jean Gabin e Gino Cervi che lo hanno 

rappresentato. Sappiamo qualcosa di più 

della sua vita solo leggendo le note biografi-

che contenute in Les memoires di Maigret 

che il commissario ha “dettato” a Simenon 

nel 1950. Maigret era nato nel 1887 in un 

villaggio nei dintorni di Nantes. Orfano di 

madre da piccolo, dopo la morte del padre 

si trasferisce a Parigi alloggiando in una 

squallida pensione, l’ Hotel de la Bertha, al 

numero 1 di rue Darcet, vicino a place de 

Clicy, dove aveva vissuto anche Simenon. 

Un vicino di casa, l’ispettore Jacquemain, 

lo aveva incoraggiato a entrare nella poli-

zia da dove inizia come agente in biciclet-

ta. Nel 1911, a una cena di amici, incontra 

Luise, la futura signora Maigret, figura ras-

sicurante e paziente sempre presente ma il 

cui nome non comparirà mai nei romanzi. 

La coppia vivrà sempre nell’appartamento 

in affitto in Richard-Lenoir tranne un breve 

periodo nel quale sono costretti a trasloca-

re in un altro in place Des Vosges, lo stesso 

abitato da Simenon. Nel 1917 Maigret ha 

la promozione a commissario che festeggia 

con i colleghi alla brasserie Dauphine nel-

la piazza omonima, non lontana da quella 

frequentata dallo scrittore, che poi sarà 

fornitrice di birre e panini durante i lunghi 

interrogatori.

La Parigi di oggi è diversa da quella che 

Maigret ha conosciuto ma seguendo il suo 

bighellonare alla ricerca del colpevole pos-

siamo cercare di immaginare la sua atmo-

sfera prima di essere catturata dal turismo 

di massa.
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manità redenta attraverso la Sua maternità 

virginale. Quanto a Brunelleschi, celebra il 

sacro tema dell’Annunciazione tramite gli 

“ingegni” del teatro liturgico rappresentato 

nella Chiesa di S.Felice in Piazza. Il Miste-

ro dell’Annuncio veniva spesso raffigurato 

ricorrendo a un modulo di partizione per 

il quale, come nell’affresco del Pontormo, 

l’Arcangelo e la Vergine sono posti rispet-

tivamente ai lati di una finestra. Sappiamo 

dalla tradizione che fedeli e religiosi si fer-

mavano davanti alle immagini della “Nun-

ziata” ripetendo “Ave” fino a mille volte al 

giorno. Invocazione ereditata dalle preghie-

re che si recitavano “ab antiquo” davanti 

alle due ante dei dittici, ai due lati delle 

finestre reali o finte, delle porte, superfici 

tradizionalmente e teologicamente dipinte 

con un’“Annunciazione”. Nelle Basiliche 

bizantine o nei cenobi si pregava davanti 

all’Arcangelo e alla Vergine, 

cantando in greco: “A causa 

di Eva la porta del Paradiso 

fu chiusa, attraverso Maria 

noi l’apriremo”. Altra pre-

ghiera l’antichissimo canto 

“Akathistos” recitato in piedi 

davanti alle porte sante, agli 

accessi sacri, ai cancelletti 

presbiteriali, alle finestre di 

Cappelle, su cui immanca-

bilmente questo Mistero era 

‘messo in scena’ nel rapporto 

binario ‘interno-esterno’ e 

secondo l’idea iniziatica di 

passaggio reale e simbolico. 

La stessa Sala Capitolare 

del Monastero di S.Felicita, 

che nel tempo è stata oggetto 

di molteplici cambiamenti, 

originariamente presentava 

ad affresco l’Arcangelo e la 

Vergine di Niccolò di Pietro 

Gerini (1387), affrontati ai 

due lati dell’accesso al Ca-

pitolo aperto nella parete 

OVEST. Oggi, le due figure 

‘strappate’ da questa parete, 

si trovano riunite e affisse in 

Sagrestia [fig.1]. Nel 1846 

il restauratore G.B. Ricci 

‘strappò’ per primo questa 

“Annunciazione” dall’in-

gresso della Sala Capitolare 

e la “portò su tela” (Ms.322, 

fasc.21), lasciando, giusta-

mente, le due figure separate 

così come erano state conce-

pite [fig. 2]. 

(continua)

In questo numero di “Cu.Co.” riassumia-

mo quanto scritto nel numero precedente 

relativamente all’altare brunelleschiano 

della Cappella Capponi in S.Felicita. Gra-

zie, dunque, all’evidenza documentaria 

della Visita Pastorale del 1575 possiamo 

facilmente dedurre che l’elegante manufat-

to brunelleschiano rimase ancora in contro-

facciata fra il 1575 e il 1620, anno in cui 

al suo posto fu collocato il Monumento a 

S.Carlo Borromeo (“Cu.Co.” 246, pp.20-

21). Possiamo inoltre affermare che al di 

sotto della “Pietà” di Pontormo stava all’o-

rigine un altare ligneo effimero sostituito 

tra il 1620 e il 1793 con quello del Brunel-

leschi usato come prestigioso manufatto di 

reimpiego. Non stupisca se 

almeno fino al 1620, termine 

“ante quem”, l’altare quattro-

centesco fu conservato ‘ri-

spettosamente’ nella parete 

in controfacciata della Chie-

sa dov’era l’“Annunciata” 

voluta dai Barbadori, perché, 

se una medesima iconografia 

(cioè quella dell’“Annuncia-

ta” pontormesca) sostituì la 

precedente, di tale venerata 

immagine continuò pure il 

culto e l’Uffiziatura (Libri 

delle Uffiziature, Mss.717 e 

722). Per note ragioni cultua-

li, specialmente in Firenze, 

dove l’anno cominciava “ab 

Incarnatione”, non sareb-

be stato accettabile toglie-

re dal muro interno vicino 

all’ingresso di una Chiesa 

l’immagine che introduceva 

al Mistero dell’Annuncio. 

Sono altresì conosciute le 

opposizioni contro le quali i 

Capponi ebbero a difendersi 

per avere deciso di aggiun-

gere nella parete OVEST 

- pur conservando la scena 

dell’Arcangelo e della Vergi-

ne - il succitato Monumento 

a S.Carlo. Per antichissima 

tradizione Maria, “Janua 

Cœli” grazie all’Annuncio 

ricevuto da Gabriele, in-

troduceva simbolicamente 

all’edificio sacro così come 

la stessa Maria aveva aperto 

le porte della Salvezza all’u-

di M.Cristina François 

 

 

 

 

                

Fig.2 – L’Annunciazione staccata a strappo nel 1846 da G.B. Ricci, 
lasciando separate le due figure come si presentavano in origine 

Santa Felicita:
architettura e teologia

Seconda parte
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gate a festa per la solenne processione del 

Corpus Domini, saliva sul palco Alessan-

dro Barbero. Certo, non un oscuro docente, 

ma uno storico e scrittore prolifico di suc-

cesso, ordinario di storia medievale e noto 

anche al grande pubblico per gli interventi 

televisivi a «Il tempo e la Storia» e «Super-

quark». A lui gli organizzatori della mani-

festazione, in accordo con la casa editrice 

Laterza, hanno affidato la prima delle due 

lezioni di storia previste tra gli eventi in pro-

gramma dell’Estate Fiesolana. Il pubblico, 

di tutte le età ma caratterizzato da una be-

naugurante presenza di molti giovani, ave-

va dunque riempito la cavea per ascoltare 

un professore universitario. Anche il tema 

della serata aveva senza dubbio il suo fasci-

no, Napoleone tra libertà e tirannide, ma 

ciò non toglie che si trattasse pur sempre 

di una lezione di storia, una delle materie 

forse meno amate dagli studenti di tutte le 

età e anche dai meno giovani. Ed è forse su 

questa cattiva – e immeritata – fama della 

materia che ha fatto affidamento chi negli 

ultimi tempi ha preso decisioni discutibili, 

quali la riduzione delle ore di insegnamen-

to dedicate alla disciplina nelle scuole o il 

ridimensionamento della prova di storia 

all’esame di maturità, fino allo svilimento 

della ricerca universitaria per il mancato 

accesso degli studiosi più giovani. Un’o-

perazione talmente deplorevole da essere 

denunciata come un attacco mirato contro 

la conoscenza critica del passato e la com-

petenza in materia da Andrea Giardina, 

Liliana Segre e Andrea Camilleri, recenti 

promotori di un appello per salvare la sto-

ria poi sottoscritto da numerosi cittadini e 

rappresentanti istituzionali. Tra le soluzio-

ni proposte contro negazionismi, revisioni-

smi e ricostruzioni più o meno fantasiose, i 

tre iniziatori auspicavano il rinnovamento 

delle parole, l’individuazione di nuove vie 

di contatto e di luoghi di incontro per la tra-

smissione della conoscenza: la lezione del 

professor Barbero non avrebbe potuto esse-

re una risposta migliore. La storia, narrata 

in modo accattivante da persone preparate 

e realmente competenti nella materia, che 

non disprezzano la divulgazione preferen-

dole un ermetico dialogo tra pochi adepti, 

può essere appassionante e attirare un pub-

blico anche di non specialisti. Può ad esem-

pio entusiasmare chi, in una notte di inizio 

estate, ha deciso di trascorrere qualche 

ora seduto in un antico teatro romano per 

ascoltare uno stimato professore parlare di 

Napoleone, salutandolo con applausi ripe-

tuti e sinceri, mentre le stelle si facevano 

largo tra le nuvole scure.

di Silvia Diacciati 

Il successo della storia ben raccontata

Teatro romano di Fiesole, una notte di 

inizio estate. Sotto un cielo che promette 

tempesta oltre 1400 persone attendono 

sedute sulle gradinate dell’antica cavea 

che lo spettacolo abbia inizio. Considera-

to il numero degli spettatori, un passante 

ignaro del programma della serata avrebbe 

probabilmente azzardato il concerto di un 

cantante in voga o l’imminente interpre-

tazione di un attore famoso, eventi che in 

effetti compongono numerosi il cartellone 

della 72a edizione dell’Estate Fiesolana. 

Se si fosse però trattenuto fino all’inizio, si 

sarebbe forse stupito nel vedere salire sul 

palco e sistemarsi davanti al leggio un gio-

viale signore in completo spezzato, con in 

una mano dei fogli e nell’altra uno zainetto 

di colore scuro. La sua meraviglia sarebbe 

poi probabilmente aumentata al momento 

della presentazione dell’ospite tanto atte-

so: in un’epoca come quella attuale in cui 

la cultura è sempre più oggetto di attacchi 

e umiliazioni, l’idea che quegli oltre 1400 

spettatori abbiano pagato il biglietto di in-

gresso non per vedere il musicista o l’attore 

di grido, ma per ascoltare la lezione di uno 

storico sembra davvero inverosimile. Salu-

tato da un lungo applauso del pubblico e, 

casualmente, dalle vicine campane spie-

Foto di Marco Borrelli 
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di Paolo Cocchi 

Cenni della metafisica occidentale 
dai Greci a You Tube 
Dal contratto sociale
al materialismo storico
e al superuomo

Dopo Cartesio, comunque la Ragione di-

viene lo strumento affidabile con cui si (ri) 

comincia a guardarsi intorno e a valutare 

non solo la natura ma anche la società e le 

sue istituzioni. Nasce così un’altra Grande 

Narrazione, questa sì direttamente mito-

logica per stessa ammissione dei suoi pro-

pugnatori: il Contratto Sociale. Com’è che 

esistono lo Stato, la Legge, il Potere? Que-

sto dominio dell’uomo sull’uomo che costi-

tuisce l’ordine sociale è qualcosa di “natu-

rale” o è frutto di un accordo tra cittadini? 

E se è frutto di un accordo “originario”, che 

cosa stabilisce questo accordo? Detto in al-

tri termini: esiste un limite al potere sovra-

no? Una domanda legittima visto che nel 

frattempo, in Inghilterra, il potere regio era 

stato messo in discussione dal Parlamento 

e una testa coronata era caduta (quella di 

Carlo I Stuart nel 1649). Thomas Hobbes 

(n.1588) risponde che non c’è alcun limi-

te al potere sovrano (assolutismo), mentre 

invece John Locke (n. 1632) ritiene che 

il limite invalicabile ci debba essere per 

evitare soprusi e sia costituito dai “diritti 

naturali” dell’uomo: il potere politico non 

potrà mai prescindere da essi e non potrà 

negarli. Essi sono: vita, libertà, uguaglianza 

civile e proprietà. Nel caso di Locke (e di 

tutto il contrattualismo) la Metafisica con-

siste nel presupporre l’individuo e i suoi 

“diritti” al legame sociale. Nel rapporto tra 

individuo e società è difficile stabilire chi 

sia venuto prima (un po’ come l’uovo e la 

gallina, e Marx osserverà che l’uomo si può 

isolare solo a partire dalla società). Ma la 

“fiction” di un contratto originario costi-

tuiva una Grande Narrazione capace di 

fondare qualcosa di molto potente come il 

moderno individualismo liberale: una con-

cezione che sembra a noi talmente ovvia 

da suscitare meraviglia come per migliaia 

di anni l’umanità l’abbia potuta ignorare 

(il suo precedente teorico sta nel concetto 

cristiano che siamo tutti “ugualmente” fi-

gli di Dio). Eppure se osserviamo l’uomo 

in carne ed ossa è difficile vedere questi 

“diritti” ad occhio nudo. Essi, infatti, sono 

“concetti” e non “oggetti” ma, per Locke e i 

liberali, tanto “reali” quanto un martello o 

un vaso da notte. 

 Tra Locke e noialtri, oltre a Voltaire, Kant 

e Hegel e qualche altro nome, tipo Adam 

Smith (il fondatore dell’economia politica, 

in sostanza il padre del P.I.L. e il nonno 

dello spread), ci sono le due ingombranti 

presenze di Karl Marx (n. 1818) e Friedri-

ch Nietzsche (n. 1844). Entrambi tedeschi 

e “quasi” contemporanei (tra loro la stes-

sa differenza di età che c’è tra me e Marc 

Zuckerberg!), il primo è oggi dimenticato e 

vituperato dopo essere stato il filosofo più 

influente della storia insieme a Aristote-

le, Budda e Confucio; il secondo, dopo lo 

sputtanamento dovuto all’utilizzazione 

distorta fattane dal nazismo, è tornato inve-

ce di gran moda come padre del moderno 

nihilismo (non esiste nessun Dio, quindi 

tutto è permesso). Marx e Nietzsche hanno 

rilanciato in grande stile la Filosofia o Me-

tafisica che dir si voglia, proclamandone 

la morte. Proprio così. Essi sono stati cioè 

i più efficaci e spietati critici delle Grandi 

Narrazioni (hegelismo, liberalismo, cristia-

nesimo: Marx; le stesse più il socialismo: 

Nietzsche) ma hanno finito per proporre 

a loro volta, due grandi narrazioni “negati-

ve”: il Comunismo e l’Oltreuomo. Il nostro 

debito nei loro confronti è tutt’ora altissi-

mo. E qui il discorso si fa più attuale e per 

questo (spero) più coinvolgente. 

(segue…)
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Ormai siamo in pieni nel cuore degli Ap-

pennini, il tracciato della Matildica che 

prosegue dal paese di Carpineti inizia su-

bito con una ripida salita che in poco tempo 

porta al Castello di Carpineti. Per fortuna 

siamo partiti presto, non fa ancora caldo e il 

sentiero per buona parte è in ombra. Come 

sempre io arranco in salita mentre i miei 

compagni di viaggio salgono con maggiore 

facilità, riesco comunque a guadagnare (na-

turalmente per ultimo) il crinale dal quale 

si ammira un paesaggio stupendo: sotto di 

noi l’ampia valle del Secchia e subito sopra 

incombono i resti, peraltro ben conservati, 

del castello. La posizione è strategica, do-

mina le due valli dell’Enza e del Secchia e 

consente di controllare il valico sottostante 

e un ampio territorio che spazia fino alle 

Apuane; in effetti siamo riusciti ad intrave-

dere il castello fin dal giorno precedente e 

la sua sagoma continuerà ad essere visibile, 

dietro di noi, anche nei giorni successivi. 

Del castello resta solo una possente torre e 

le mura perimetrali, oltre ad una chiesetta 

medioevale e ad alcuni edifici – anche que-

sti recuperati a servizio del castello – che 

facevano parte dell’antico borgo. All’e-

sterno del castello una targa ricorda che il 

complesso è di proprietà della Provincia di 

Reggio Emilia, naturalmente il cancello di 

accesso è chiuso e alcune parti sono recin-

tate per pericoli di crollo. Mi chiedo quanti 

danni sono stati fatti per la fretta di soppri-

mere le province senza aver individuato 

una vera soluzione alternativa, riducendo 

drasticamente le risorse a loro disposizione 

e la possibilità, per le “nuove province” di 

intervenire sul loro patrimonio; anche que-

sto caso ne è testimonianza.

Dal castello si prosegue con un sentiero che 

corre sul crinale nel bosco per poi scendere 

fino al ponte sul Secchia, attraverso campi 

e piccoli borghi abitati; la manutenzione 

del sentiero lascia a desiderare, incontria-

mo tratti con erba alta o invasi dai rovi. 

Dal ponte si inizia a salire di nuovo attra-

versando Cavola e poi Stiano, da questo 

paese il tracciato disegna un lungo arco in 

direzione della nostra meta finale, Toano, 

noi decidiamo di abbreviare il percorso uti-

lizzando una strada asfaltata che da Stia-

no porta direttamente a Toano. Arrivati al 

culmine della salita, quando ormai siamo a 

meno di un chilometro dalla nostra meta, 

un segnale sbagliato ci porta fuori strada e 

ci fa finire in campi incolti; per fortuna ho 

sul cellulare una mappa off-line (in questa 

zona la rete dati è debole) che ci consente 

di individuare la nostra posizione e pren-

dere la direzione giusta verso il paese che 

è nascosto dal bosco e dai piccoli rilievi del 

terreno. E’ comunque una dura fatica re-

cuperare, attraversando erba alta e con ter-

reno in forte pendenza, una via di accesso 

al paese. Comprenderò poi, studiando la 

traccia GPS del percorso che faremo il gior-

no successivo, che i segnali fanno saltare il 

paese di Toano e prendere la direzione che 

porta a proseguire il cammino, nonostante 

che Toano sia indicato come possibile pun-

to tappa nel sito web della Matildica; sono 

le cose incomprensibili che possono capita-

re su percorsi non ancora completamente 

collaudati.

Arrivati all’hotel che ci ospiterà per la not-

te lo troviamo invaso da giovani calciatori e 

relativi procuratori. Scopriamo che hanno 

organizzato, in mezzo a questi monti, un ra-

duno di giovani promesse che vengono da 

tutta Italia e anche dall’estero (Spagna) per 

farle conoscere a squadre calcistiche, possi-

bili acquirenti,. La potenza del calcio!

di Luciano Falchini La via
Matildica/3
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Non so se vi capiterà mai di visitare Bruxel-

les e se facendo il turista tra Grande Place 

e quartiere Europeo vi capiterà di trovarvi 

in Avenue Franklin Roosvelt ( la vecchia 

Avenue delle Nazioni). Il viale è magnifi-

co quasi imperiale, con ai lati una quantità 

impressionante di ville importanti di stile 

variegato e a volte discutibile , ma sempre 

imponenti, sedi molto spesso delle varie 

ambasciate del mondo presenti nella capi-

tale del Belgio , ma anche delle rappresen-

tanze per l’ Europa. Anche l’aria che si re-

spira è in qualche modo solenne. E ti viene 

naturale comportarti” bene”: attenzione a 

non gettare le carte, mai parlare a voce alta, 

e a questo contribuisce anche il gigantesco 

e magnifico parco de la Cambre che affian-

ca il viale. Ma ciò che mi ha davvero colpito, 

durante un’occasionale e fortuita visita do-

menicale, è l ‘incredibile e a me fin ad allora 

sconosciuta villa Empain, per l’occasione di 

una mostra promossa dalla fondazione Bo-

ghossian , proprietaria della villa, dal titolo 

“Un art de vivre dans les année trente” con 

pittori dell’epoca stessa della costruzione 

della villa, che rende il dialogo fra opere e 

magnificenza della villa della stessa epo-

ca ,pieno di suggestione. Ma più che della 

mostra, con pittori importanti dell’epoca, è 

della cornice, della villa, che parlerò . Mi-

sure imponenti. Circa 2.500 mq che fin 

dall’ingresso ti cattura per l’imponenza del-

la facciata, di stretta osservanza razionalista 

e moderna ma già ti fa capire che sarà l‘Art 

Decò a farla da padrona con il suo granito 

e bronzo lineare, che prosegue all’interno 

con l’aggiunta di ferro battuto e vetrate. En-

trando la visuale è aperta per buona parte 

dell’intero pianterreno : sala della musica 

e salone davanti e la visuale prosegue sulla 

vetrata aperta sulla piscina sullo sfondo, co-

struita, credo, pensando al colonnato villa 

Adriana a Tivoli, e che si riflette sull’ ulti-

ma parte del soffitto nel salone. Un salotto 

a sinistra e sala da pranzo enorme a destra. 

Il tutto con mobili dell’epoca, apparecchia-

tura della tavola con elementi di design es-

senziali, ma di effetto “lusso”. Un giradischi 

e radio in legno, un piano e un primitivo 

biliardino, ci aprono all’intimità familiare 

che ritroveremo al piano superiore che si 

affaccia in balconata sul pianterreno Tutto 

è curato ,dalle poltrone basse, a letti moder-

nissimi dell’epoca, ai giocattoli nella stanza 

dei bambini , all’armadio aperto con vestiti 

di lamè e biancheria di seta della signora 

sparsa nella stanza. Man mano senti quasi 

di essere ospite più che turista e quell’in-

timità svelata ti incuriosisce ed imbarazza. 

Ma al contempo ti immergi nell’epoca che 

ha visto un grande fervore intellettuale, 

dall’uscita dalla prima guerra mondiale 

e all ’innamoramento di un modernismo 

pieno di speranze basato sulla velocità, il 

superamento di arretratezze, la tecnica e 

la tecnologia, e di cui questa villa e la fami-

glia fu sicuramente protagonista. Ti sembra 

quasi di sentirle le discussioni culturali che 

si scambiarono in villa ospiti di alto livello e 

ti senti come rapito in quel clima e in quel 

tempo, dove non si sente il preannuncio di 

una gigantesca tragedia imminente, ma l’il-

lusione ottimistica dell’avvenire. Un idillio, 

come se quell’epoca ci fosse consegnata in-

tatta , fermata per sempre nel tempo Non è 

così. La ricchissima famiglia Empain aveva 

affidato all’architetto svizzero Mark Polak, 

che operò quasi tutta la 

vita a Bruxelles e ne segnò 

l’architettura, questo pro-

getto sintesi culturale di 

un epoca. L’opera finì nei 

primi anni trenta ma già 

nel 1937 fu affidata dall’e-

rede Empain ,che si trasferì 

in Canada, allo stato Belga 

con fini culturali. E la villa 

fu segnata negli anni suc-

cessivi dal passaggio di tan-

ti fatti storici. Sede di co-

mando Nazista negli anni 

dell’occupazione, e poi nel 

dopoguerra, dell’ambasciata dell’Unione 

Sovietica, fatto che indusse gli eredi ad an-

nullare la donazione, passando di mano a 

privati, diventando sede di attività radio te-

levisive, e se ne accentuò il degrado fino allo 

splendido recupero e rilancio da parte della 

fondazione Boghossian . Ha attraversato i 

drammi e le novità del ventesimo secolo, co-

nosciuto il degrado e la rinascita, ricevendo 

il Premio europeo per il Patrimonio Cultu-

rale nel 2011 , ripristinata l’originaria fun-

zione culturale con un esemplare recupero 

non solo architettonico ma di funzione. Il 

fatto che la storia europea ci sia passata an-

che nei suoi aspetti più tragici, con il rischio 

anche dell’abbandono come rudere, non ne 

attenua il fascino, anzi ci fa vedere il limite 

di un epoca e delle sue illusioni struggenti, 

ma ne accentua tuttavia e per questo il fa-

scino e la bellezza ritrovata.

di Gianni Bechelli 

Villa Empain
il gioiello Decò
di Mark Poloak
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di Dino Castrovilli
E invece ci provano, ad avere ragione di Dino 

Campana, soprattutto da morto. Ed ecco come 

ci risiamo. (Quasi) come un fulmine a ciel se-

reno sulla grata della finestra della casa di via 

Pescetti 1 a Marradi, dove Dino Campana tra-

scorse l’infanzia e l’adolescenza (la casa dove 

è nato è stata distrutta dai bombardamenti 

durante la Seconda guerra mondiale: durante 

la ritirata i tedeschi si sono pure scaldati bru-

ciando copie dei Canti Orfici), “punto di os-

servazione” di molte delle splendide “vedute” 

descritte nel suo libro) e sul sito dell’Agenzia 

immobiliare Naldoni (stesso cognome dello stu-

dente che nella foto di classe del liceo Torricelli 

di Faenza tiene la mano sulla spalla del “falso” 

Campana), è apparso il cartello “in vendita”. 

Trattasi di terratetto con 12 stanze, tre bagni 

e un giardinetto che affaccia su un piccolo rio 

che poco dopo affluisce nel fiume Lamone. Al 

prezzo di 140.000 euro. Senza la benché mini-

ma “tentazione” benefica di donarlo al Comu-

ne, o di affidarlo in comodato, o affittarlo ad un 

prezzo sostenibile per le povere casse dell’ente 

pubblico. Ho scritto “ci risiamo” e “quasi come 

un fulmine a ciel sereno” perché questo an-

nuncio-choc ricorda molto da vicino un altra 

“vendita”, quella sì lucrosa oltre le aspettative: 

la cessione, con tanto di asta di Christie’s in un 

palazzo di Piazza Navona, a Roma, de “Il più 

lungo giorno”, il manoscritto che Dino Campa-

na consegnò nell’autunno del 1913 a Giovanni 

Papini e Ardengo Soffici, da quest’ultimo - or-

mai possiamo dirlo - “smarrito” e ritrovato dal-

la figlia Valeria nella casa di Poggio a Caiano, 

nel... 1971 (in diversi, e con fondate argomen-

tazioni, sostengono che Ardengo Soffici lo aves-

se “ritrovato” ben prima ma che si fosse rifiutato 

di renderlo noto per il timore, fondatissimo, che 

in diversi gli sarebbero saltati addosso)! Furioso 

per la sparizione, Dino Campana si era ritira-

to sui monti e, non a memoria (come sostenne 

lui) ma sulla base di provvidenziali appunti e 

taccuini riscrisse, tagliando e migliorando, “Il 

più lungo giorno”, dandogli il titolo, ancora più 

bello ed esoterico, con il quale è passato alla sto-

ria: “Canti Orfici”. L’asta, svoltasi il 18 marzo 

2004 (parecchi anni dopo il ritrovamento, con 

gli eredi che fino ad allora avevano prestato 

poco e malvolentieri il manoscritto, formal-

mente per “tutelarlo”: dopo venne da pensare 

per ben conservarlo allo scopo di aumentarne 

il valore commerciale) per mostre e iniziative in 

onore del loro congiunto, di quello che il critico 

letterario Andrea Cortellessa (in quell’occasio-

ne curatore anche della scheda per Christie’s) 

ha giustamente definito “uno degli incunaboli 

più preziosi del Novecento” partì da una base 

di 150.000 euro e si concluse al prezzo com-

plessivo di ben 213.425 euro, buona parte dei 

quali andarono naturalmente agli “affezionati” 

(al valore merceologico) familiari. Per fortuna la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze rac-

colse l’appello lanciato dal Comune di Marradi 

e da Regione e Comune di Firenze (l’assessore 

alla cultura dell’epoca era il direttore di questa 

rivista) e acquistò il prezioso manoscritto, messo 

a disposizione degli studiosi presso la Bibliote-

ca Marucelliana di Firenze. Ma questa volta, 

spiace dirlo agli eredi Campana, l’affare non si 

prospetta altrettanto vantaggioso. A differenza 

di quanto accade per altri immobili in vendita, 

sul sito dell’Agenzia non ci sono foto degli in-

terni, che dovrebbero essere, così come la fac-

ciata e il giardinetto, alquanto deteriorati (sulla 

sua pagina Fb Donatella Coppolino, una degli 

eredi, posta invece diverse foto che proverebbe-

ro il buono stato degli interni). Quale privato 

cittadino non particolarmente amante di Dino 

Campana sarà disposto a sborsare 140.000 

euro sapendo che forse ne dovrebbe spendere 

non pochi altri per recuperare l’immobile? Ma 

anche accettando il fatto che gli interni non 

siano deteriorati, “questo” immobile, che già 

da molti anni avrebbe dovuto essere concesso 

(insisto: non “venduto”) a mani certamente più 

presenti e motivate, messo in vendita a “soli” 

140.000 euro si prospetta come un regalo, o 

meglio una svendita, non solo affettiva ma an-

che commerciale: confesso però onestamente, 

ossessionato da Dino Campana come mi riten-

go(no), che invidierò chi riuscirà a comprarla, 

magari ad un prezzo ancora più basso. Ma a 

rileggere le vicende biografiche ed editoriali di 

Dino Campana i soldi si ritrovano spesso e qua-

si sempre in termini di “bisogno”. Il poeta stesso 

chiede più volte ad amici, conoscenti, a Papini, 

a Sibilla Aleramo, di poter lavorare per potersi 

mantenere; il 7 agosto 1915, Dino è a Premil-

cuore, il padre Giovanni gli manda dei soldi 

raccomandandogli di “cercare di non ispendere 

più del fissato. Partisti il 28, ricordatene...”; il 

10 luglio 1919 scrive al Presidente della Depu-

tazione Provinciale di Firenze, sotto la cui giu-

risdizione rientra il manicomio di Castelpulci, 

dove Dino è ricoverato dalla primavera dell’an-

no precedente: lamenta di essere titolare di una 

modesta pensione e chiede di “essere esonerato 

dal pagamento della spedalità per il mio povero 

figlio Dino, degente a Castelpulci (Egli aveva 

già la licenza liceale e mi costava tanto!” In una 

successiva scrive “doveva essere il mio conforto, 

il mio aiuto nella vecchiaia..”: la Deputazione 

fisserà una retta mensile di lire 40). Grottesca 

è la vicenda della cessione dei diritti da parte 

del tipografo Bruno Ravagli all’editore Attilio 

Vallecchi per rendere possibile la riedizione 

dei Canti Orfici, per la quale si stavano ado-

perando in diversi, a cominciare da Giovanni 

Campana: il “brut de mon pays”, come lo defi-

nirà Campana (altro che il “paziente stampato-

re” che appare in chiusura del suo libro unico), 

per cedere i diritti (che non erano suoi: checché 

scrivesse nella “Dichiarazione” con cui poi si 

accordò con Vallecchi, lui non era l’editore ma 

solo “il tipografo stampatore”) vuole disfarsi, 

lucrandoci sopra, delle copie rimastegli (Dino, 

nel suo disperato bisogno di soldi, aveva prova-

to, addirittura un anno e mezzo dopo l’uscita 

del libro, a svenderle: scriveva infatti a Mario 

Novaro di poter offrire “100, 200, anche 300 

copie in blocco a zerocinquanta il volume, con 

o senza dedica originale”: e pensare che oggi un 

esemplare dell’edizione 1914 dei Canti Orfici 

vale non meno di settemila euro!) delle copie 

invendute dei Canti: prima sostiene che siano 

venti, poi cento, poi addirittura duecentodieci, 

esigendo cinque lire per ogni copia (il prezzo di 

copertina dei CO era di 2,50 lire) oppure tre-

cento lire per un blocco di cento copie, metten-

do a dura prova, nel corso delle trattative con 

Vallecchi, la proverbiale pazienza di Giovanni 

Campana, che alla fine chiede a Luigi Bandini - 

lo stesso vero amico di Dino Campana che ave-

va promosso la sottoscrizione per la stampa dei 

Canti Orfici - di farsi carico della mediazione 

tra lo stampatore e l’editore, che nel 1928 potrà 

così licenziare la seconda edizione dei Canti 

Orfici: quella arbitrariarmente riveduta e cor-

retta che Campana ormai quasi rinsavito giu-

stamente disconoscerà ma che farà conoscere il 

poeta ad un pubblico molto più vasto. Sempre 

più vasto: ancora una volta sbigottito dall’appa-

rizione del cartello “In vendita” e dal compor-

tamento poco illuminato degli eredi Campana 

(che con l’eventuale vendita taglierebbero com-

pletamente i ponti con Marradi, senza lasciare 

rimpianti), speranzoso che qualche cordata 

“campaniana”, fatta da privati e/o da istituzioni 

pubbliche e/o private, si formi quanto prima e 

sventi questo ennesimo oltraggio all’uomo che 

ha pagato con la vita il suo voler essere non un 

grande artista ma un “puro artista”.

Conti Orfici
In (s)vendita a Marradi la casa di Campana

In ogni caso nè da vivo nè tantomeno 

da morto si avrà ragione di me

(D. Campana 

 Lettera ad Angiolo Silvio Novaro,
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In ogni caso nè da vivo nè tantomeno 

da morto si avrà ragione di me

(D. Campana 

 Lettera ad Angiolo Silvio Novaro, Originario di Barga, delizioso borgo in pro-

vincia di Lucca Sileno Cheloni, uno dei 

pochi, autentici e ammirati “Nasi” che ab-

biamo in Italia, dopo un lungo e fruttuoso 

percorso che ha avuto come tappe Londra, 

Cipro e Milano è approdato a Firenze, dove 

ha creato uno straordinario universo multi-

sensoriale, costituito dal suo atelier in via S. 

Niccolò, 72r e dal suo studio privato nell’e-

sclusivo scenario dell’antica casa di musica 

del palazzo Corsini Antinori Serristori in 

Borgo Santa Croce! Posti magici che sono 

negozio-salotto, opificio, laboratorio, atelier 

privato, studio e molto altro ancora; luoghi 

incantati dove il Maestro esegue il “Ritua-

le del profumiere”, miscelando essenze e 

fragranze provenienti da mondi lontani e 

diversi che, magicamente, acquistano un’ar-

monia perfetta. L’isola di Cipro è stata la 

tappa fondamentale del percorso formativo 

di Sileno Cheloni; qui un Maestro Sufi lo 

introdusse alla dimensione spirituale del 

profumo e instradò definitivamente la sua 

passione nella giusta direzione. Alcune del-

le composizioni del Maestro nascono dall’e-

sperienza diretta, altre sono la conseguenza 

di uno sviluppo concettuale (e qui …ci limi-

tiamo all’ammirazione); ma la particolarità 

che più intriga è la possibilità data a chi lo 

desidera e con la guida di uno specialista, di 

creare un profumo personalizzato! Il Profu-

moir è l’organo del profumiere, composto da 

un sistema di 198 note, fra cui basi, accor-

di e materie prime create e selezionate dal 

Maestro, che accoglie l’ospite nel suo atelier 

privato per la creazione di una fragranza 

allineata alla personalità, al gusto e alle me-

morie olfattive dell’appassionato, attraverso 

la selezione e combinazione tra le 2000 es-

senze rare raccolte nei suoi viaggi di ricerca. 

L’Eau de parfum, confezionato in 10 flaco-

ni da 30 ml, personalizzati con l’incisione 

delle iniziali del committente eseguita da 

un artigiano fiorentino, viene consegnato (o 

spedito in qualsiasi Paese) dopo un periodo 

di 6 settimane, indispensabili per completa-

re i processi di maturazione e macerazione, 

con l’accompagnamento del certificato di 

autenticità della fragranza autografato dal 

Maestro. Un’altra possibilità che si può co-

gliere, tra le numerose offerte dal percorso 

multisensoriale studiato da Sileno Cheloni 

è quella di partecipare al workshop con-

dotto dallo stesso Maestro (al termine del 

quale verrà rilasciato un attestato di parte-

cipazione); un gruppo di lavoro dove viene 

ripercorsa la storia della profumeria artisti-

ca dalle origini e affrontate le tecniche della 

composizione dei profumi. Durante la par-

te pratica ogni partecipante avrà a disposi-

zione fragranze selezionate e strumenti che 

gli permetteranno di arrivare, con l’aiuto 

del Maestro e del suo assistente, alla realiz-

zazione del proprio profumo personale.

E ancora: in uno spazio appositamente 

dedicato di palazzo Corsini Antinori Ser-

ristori è possibile partecipare a una “Cena 

sensoriale”, dove scoprire segreti aromatici, 

piatti gourmet e vini prestigiosi in armonia 

con le note olfattive scelte come tema. La 

serata prevede diversi momenti sensoriali 

legati alla percezione, al modo di “indos-

sare” un profumo, alla scoperta di quali oli 

essenziali siano in grado di raccontare la 

personalità di ognuno L’evento viene in-

teramente accompagnato dalle note di un 

pianista professionista, che esegue melodie 

in accordo con le note olfattive scelte e ha 

la sua conclusione con un rituale estrema-

mente suggestivo, celebrato dal Maestro 

Sileno Cheloni: la Cerimonia dell’Incenso, 

che rievoca le antiche origini del profumo e 

ne sottolinea le valenze spirituali.

Sileno Cheloni 
il più ammirato naso d’Italia

di Monica Innocenti
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Pechino è grigia: grigio il cielo che la so-

vrasta, grigio il colore delle abitazioni e dei 

palazzoni della periferia alti fin quasi alle 

nuvole. Muovendo dall’aeroporto verso il 

centro si incontrano piccole isole di abita-

zioni basse, ad un solo piano, a volte in ro-

vina; sono le vecchie case dove le famiglie 

vivevano compresse in spazi piccolissimi. 

Oggi sembrano quasi in attesa di essere di-

vorate dalla città che cresce in altezza cer-

cando spazi per una popolazione inurbata 

che non si accontenta più degli standard 

della miseria. In tutto quel grigio la piazza 

Tian’anmen si perde, invasa da migliaia e 

migliaia di persone, turisti dalla provincia 

cinese organizzati in file pazienti e lun-

ghissime per accedere al mausoleo di Mao 

Zedong e alla Città Proibita. Sotto il cielo 

grigio oggi la piazza non somiglia per niente 

a quella grandiosa ampiezza piena di luce 

che certi servizi televisivi ci mostrano. Solo 

sul fondo spicca il fronte possente delle 

mura della città imperiale: rosse scure, del-

lo speciale colore che contrasta con il giallo 

delle tegole dei padiglioni imperiali e anti-

cipa a chi si avvicina la magnificenza degli 

spazi che racchiude, in un gioco di scatole 

– cinesi, per l’appunto – di cui la città proi-

bita è il tesoro più grande, racchiusa da un 

enorme quadrilatero murato e circondato 

da un ampio fossato. Visita difficile, stres-

sante. I padiglioni, con le alte colonne di 

legno laccato e i tetti vigilati sugli angoli 

da cortei di statuette raffiguranti il drago e i 

suoi figli guidati da un mandarino a cavallo 

di un animale fantastico – tante più sono le 

statuine tanto maggiore il rango della strut-

tura e di chi la utilizza – non sono accessi-

bili e ci adattiamo a rubare foto da impro-

babili prospettive, pressati da una folla che 

non ha rispetto e che, curiosamente, non si 

aspetta rispetto, come possiamo costatare 

ogni volta che pestando un piede o urtando 

involontariamente un’anziana signora, ci 

affanniamo a scusarci, di fronte alla distac-

cata indifferenza della nostra vittima. Diffi-

cile anche raccontare i dettagli: quello che 

colpisce è la ripetitività dei motivi architet-

tonici ancorati ad un ricco mondo simbolico 

e la grandiosità delle piattaforme in marmo 

bianco su cui sono eretti i padiglioni, più 

volte ricostruiti nei secoli dalla originaria 

struttura di epoca Ming (XIV-XVII secolo) 

e abitati dagli imperatori e dalla corte fino 

all’ultimo imperatore Qing, raccontato al 

cinema da Bertolucci. La stessa grandiosi-

tà ieratica è ancora più evidenziata nelle 

due grandi piattaforme circolari a gradoni 

del Tempio del Cielo, dove l’imperatore si 

recava a pregare gli dei per una stagione fa-

vorevole ai raccolti; con i basamenti in mar-

mo bianco definiti dagli stessi parapetti che 

nella città imperiale delimitano i percorsi di 

accesso ai padiglioni e alle terrazze ai diver-

si livelli, e con le stesse teste di drago che 

nei giorni di pioggia scaricano l’acqua fuori 

dalle piattaforme, con un effetto fontana 

che non abbiamo potuto vedere ma che 

viene descritto di rara grandiosità. Il primo 

porta alla sommità un padiglione rotondo, 

la “Sala di preghiera per i buoni raccolti”, al 

cui interno l’imperatore si ritirava a pregare 

durante i giorni dei riti speciali; il secondo 

è più piccolo, probabilmente successivo ma 

forse ancora più maestoso nella sua nudità 

marmorea, senza altre strutture che nascon-

dano l’equilibrio delle forme: Quadrilateri 

murati che contengono imponenti cerchi 

di marmo: terra e cielo, che si richiamano 

e si contrappongono secondo la simbologia 

cinese in questo luogo dedicato ai riti della 

fecondità della terra e ai sacrifici propizia-

tori per la pioggia e il bel tempo. 

Impressioni dalla Cina/3di Andrea Caneschi 
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Ho avuto occasione di recarmi all’ospedale 

Piero Palagi per un esame radiologico. 

Sono stato accolto all’ingresso da un allegro 

murale e, accompagnato nell’atrio, per le 

scale, nei corridoi delle sale d’aspetto, fino 

allo spazio dedicato alla ristorazione servi-

to da distributori automatici di bevande, da 

pitture, istallazioni e sculture. Anche nei 

piccoli cortili-giardino non mancavano del-

le opere. Non è la prima volta che riscontro 

negli ospedali cittadini un’attenzione este-

tica all’arredo, sappiamo che i medici ama-

no l’arte.

Il Nuovo Ospedale di San Giovanni di Dio 

è forse stato il capofila, nel privato l’Istituto 

Fanfani e a seguire l’Ospedale di Santa Ma-

ria Annunziata e l’ospedale Meyer. 

D’altra parte è oramai risaputo grazie alla 

numerosa letteratura di carattere scien-

tifico sull’argomento, che all’arte è rico-

nosciuto un valore terapeutico. Iniziative 

ammirevoli che da molti anni testimoniano 

la collaborazione tra ASL e associazioni ar-

tistiche dilettantistiche e scuole superiori 

d’indirizzo artistico. Una tendenza a mio 

avviso che corregge in senso positivo l’uso 

di tavole anatomiche info grafiche e ristam-

pe di erbari e piante medicinali, che hanno 

avuto ampio spazio negli ambulatori di ogni 

medico di famiglia e ospedali. Ma perché 

ricorrere alla donazione delle opere senza 

nessun filtro di valutazione se non il “tanto 

non costa niente.”? Sarebbe più razionale e 

garantito, investire davvero del denaro nel-

la produzione d’arte di qualità utilizzando 

quei fondi fissati per legge in una precisa 

percentuale sul costo della realizzazione 

di ogni nuovo edificio pubblico. Forse l’in-

teresse per l’arte non è reale e, si preferisce 

affidarsi e affidarci a soggetti amatoriali, svi-

lendo l’”Arte” e gli operatori professionisti 

dell’Arte.

La qualità dell’arte aiuta a guarire

di Valentino Moradei Gabbrielli

Dopo un soggiorno nei dintorni di Cler-

mont Ferrand, mi sono convinto che alla 

Francia mancano due cose per essere 

quasi un luogo ideale. Si tratta di due ca-

renze che si collocano, in qualche modo 

agli estremi della “catena alimentare” che 

interessa il genere umano: il parmigiano 

reggiano e i bidet. Stando alle cronache, 

comunque, sembra che i disagi per i nostri 

connazionali in transito Oltralpe, siano 

destinati presto ad assottigliarsi, seppur 

a seguito di uno scippo ai danni dei pro-

duttori del Parma Reggio. In quanto ai bi-

det, invece (ricordato che una invenzione 

di un congegno affine la si deve al nostro 

trisavolo Vespasiano, vissuto poco meno di 

1700 anni prima di quando sembra che il 

primo bidet sia stato posizionato a servizio 

delle regali pudenda nella reggia di Ver-

sailles), pare che i tempi per far cessare il 

persistente disagio che si prova nei bagni 

transalpini non siano ancora maturi. Co-

munque, elencate quelle che a noi appa-

iono essere le principali carenze, vogliamo 

brevemente enumerare quelli che paiono 

essere i punti di eccellenza o, quanto meno 

quelli che paiono caratterizzare in modo 

decisamente più positivo il modo di vivere 

i Francia, che non da noi (terre del Gran-

ducato comprese). Intanto, colpisce la in-

tegrazione fra i cittadini delle più diverse 

provenienze. Agli attaccapanni dell’Asilo 

e della Scuola, che (in un delizioso paesino 

dell’Aubergne) frequentano i miei nipoti, 

leggo con le più diverse grafie i nomi dei 

loro coetanei che richiamano la varia pro-

venienza delle famiglie. Fra di loro, e con 

le Maestre, si esprimono correntemente 

in francese, mentre in casa, con i genitori 

i fratelli e le sorelle, magari sono abituati 

ad esprimersi in quella che è la madrelin-

gua di Mamma e Papà.Infine, un accen-

no allo sport (quello che in Francia è più 

popolare): il rugby. Due settimane fa, si è 

giocata a Parigi la finale che ha laureato il 

Tolosa; il Clermont Ferrand, ancora una 

volta, ha assaporato il gusto della finale, 

ma ne è uscito sconfitto, come tante altre 

volte in passato. Ed ecco due immagini che 

mai avremmo potuto vedere dalle nostre 

parti. Sul maxi schermo (uno degli innu-

merevoli disseminati in tutto il Paese), su 

cui ho seguito la partita, spesso si sorgeva-

no le tribune su cui erano assiepate deci-

ne di migliaia di spettatori. I colori grigio 

e rosso del Tolosa e quelli giallo e blu del 

Clermont tingevano lo stadio a “macchia 

di leopardo”: niente separazione con tanto 

di Stewart a guardia per calmare gli animi. 

E, l’indomani, il titolo che sportivamente, 

campeggiava sul quotidiano locale era: 

“La legge del più forte”. Chepeau! È dura 

dover tornare ai tempi di Vespasiano per 

trovare dei punti a nostro favore...

Grandeur senza Parmigiano e bidet I pensieri 
di 
Capino
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Marco Mazzi e Il pensiero conservato nell’immagine 

Per vivere senza punti di riferimento in una 

città dove nelle periferie abbandonate domi-

nano le giovani gang criminali, ben orchestra-

te e dirette dalle Ville sull’Appia Antica dove 

i vertici del potere, servizi segreti in alleanza 

con politici e finanzieri più o meno occulti de-

cidono le sorti del paese, ci vuole davvero un 

po’ di follia, un oscuro, profondo senso della 

giustizia e ancora in piedi qualche straccio 

di sentimento d’amore e d’amicizia; questo è 

quanto consente ad Alba Doria, commissario 

di polizia, di navigare, a testa alta, nella melma 

della capitale, descritta da Giancarlo De Ca-

taldo in Alba nera, (Rizzoli 2019).

La storia comincia con lo sguardo assassino e 

smarrito di due giovani di una pandilla roma-

na, Jaime di 19 anni e Ramon di 22 sul corpo 

di una giovane donna abbandonato sul pavi-

mento di un casale diroccato lungo la via Net-

tuniense, nella campagna a sud di Roma, fra 

detriti di legno e chiodi arrugginiti; la ragazza 

è viva ed è legata con nodi intrecciati da strane 

corde con colori vivaci sotto i quali si intuisce 

una ragnatela di lividi e tagli. I due pandilleros 

hanno imparato la lezione della strada, loro 

maestra: per essere ammessi nella Pandilla 

hanno dovuto colpire facce, tagliare carni, pe-

stare nemici, e sono stati colpiti, tagliati, pesta-

ti, il loro incarico è quello di uccidere la ragaz-

za e farla a pezzi, facendo sparire il cadavere 

ma la ripugnanza del più giovane e l’arrivo di 

un commissario di polizia, Gianni Romani, il 

biondo, sospinto lì dalla soffiata di un informa-

tore detto il Pulce, cambierà il copione scritto 

dai mandanti, dando inizio alla storia.

Una vicenda che ruota intorno all’amicizia di 

tre poliziotti: Alba Doria appunto, Gianni Ro-

mani detto il Biondo e Mr Sax, buon suonato-

re di sassofono, ormai parte integrante ad alto 

livello dei Servizi Segreti nazionali; l’ intento 

sembra essere quello, come in altri romanzi di 

De Cataldo, di penetrare la superficie del po-

tere, districandosi nei labirinti del Deep Web, 

della finanza più o meno occulta, delle gang 

disperate dei sobborghi romani, nella corruzio-

ne intrinseca agli apparati di polizia.

Sarà Alba, la donna inquieta e tormentata dai 

deliri onirici in cui da gorilla divora intere fa-

migliole intente al picnic sulla spiaggia, la ne-

mica delle fasciste ontologiche, una congrega 

di streghe della Cassia, le amiche della madre 

seguaci del Belli ( io so’ io e voi nun zete un 

cazzo), furbe come il demonio, avide, ciniche, 

perverse e nel contempo stupide come oche, 

sarà Alba appunto a fornire un minimo di ri-

scatto alla desolata, opprimente vicenda roma-

na; dicono che i tempi sono cambiati e invece 

è l’Italia di sempre che esibisce il suo ghigno 

feroce.

Alba, capace di invertire i ruoli di potere, porta 

dentro di sé un disturbo della personalità, de-

finito la triade oscura, un misto di narcisismo, 

sociopatia e abilità manipolatoria, (ma chi non 

ce l’ha?), che sembra essere caratteristica sia 

dei peggiori criminali che dei vincenti innal-

zati sulla piramide del potere; è soprattutto 

questo, insieme ad una profonda avversione 

alla violenza sulle donne che le consente di 

muoversi nell’universo malato e perverso che 

attraversa la narrazione di De Cataldo.

Il romanzo nasce da un’idea condivisa dall’au-

tore con Massimo Carlotto e Carlo Lucarelli 

e molte sono le citazioni da storie precedenti 

come dallo stesso romanzo di Carlotto Il mae-

stro di nodi o dalla trilogia di Stieg Larsson Uo-

mini che odiano le donne, così come si avverte 

assonanza con gli ultimi scritti di Maurizio 

De Giovanni con protagonista Sara, agente in 

pensione dei servizi segreti, insomma il noir 

italiano sembra profondamente attratto dalle 

zone oscure del potere, dai misteri sporchi che 

da decenni devastano il nostro paese e, pur 

nella formulazione di genere, contiene al fon-

do un indomabile spirito d’impegno civile che 

oltre in questo caso alla purezza lineare della 

scrittura lo fa apparire apprezzabile e vivo.

Fino al 21 settembre a Cartavetra Contemporary art 

Gallery (via maggio 64r Firenze) Marco Mazzi espone, 

insieme a Sue Kennington, Stefano Loria, Andrea Ma-

rini, Beatrice Meoni, Luca Serra, Viviana Valla, si tratta 

di Intimità instabili (titolo della mostra che lega i sette 

artisti. Delle sue ultime opere grigie Jiewen Xiao scrive, 

nella presentazione dell’artista, che si tratta della “conti-

nuazione di un’indagine sui limiti della fotografia, i nuo-

vi lavori di Marco Mazzi sembrano assumere una svolta 

sorprendentemente classica. Piuttosto che svelare il sog-

getto operando un processo di velatura progressiva della 

tela, Marco tenta qui di produrre un’immagine specifi-

ca. Fedele all’assoluta neutralità della fotografia, Marco 

non ha quasi mai prodotto immagini di soggetti definiti, 

preferendo concedere allo spettatore tempo e possibilità 

necessarie a svelare l’immagine gradualmente. Eppure in 

questa nuova serie di paesaggi sussistono immagini che 

Marco decide di mostrare. Che si tratti di giardini memo-

ri di un’infanzia paradisiaca, dell’ambiente che si respira 

sulle colline di Fiesole, o di qualsiasi altro soggetto che 

l’osservatore è in grado di indovinare, Marco ha manife-

stato scrupolosamente immagini fotografiche specifiche, 

trattenute dalla sua mente”. Mazzi esprime il suo pen-

siero in poche parole dal sapore di un testo orientale, di 

uno scritto Zen, “Il fluire dell’acqua, la stessa emissione 

con cui la voce esce dalle labbra. Questa alterazione è 

la base dell’immagine che conserva il pensiero. Il fluire, 

estenuante e fedele. Il corpo di un’idea è il contrario dei 

corpi umani. l’acqua è l’esito raggiunto, è materia vivente, 

è il bozzolo fragile come un ostacolo opaco. L’acqua può 

comporre un volto sopra una crosta di ghiaccio. Acqua e 

un vento elastico, informe, qui, nello stesso istante”. 

Un po’ di necessaria follia 
di Mariangela Arnavas
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Nel corso di un incontro all’Accademia della 

Crusca, il suo Presidente - l’esile, cortese e mu-

nifico Prof. Marazzini - ha dichiarato che “il 

linguaggio forgia il pensiero” o, quanto meno, 

“contribuisce a forgiare ciò che pensiamo”. 

Non fa una piega: se per molti individui non 

c’è spazio per la lettura di un libro (neppure 

uno) in un intero anno; se non c’è tempo, vo-

lontà di alzare la testa sopra il succedersi dei 

giorni; se la disponibilità è limitata alla ripeti-

zione, all’eco di slogans semplici e frasi fatte, 

allo scimmiottamento di qualcuno o qualcosa; 

se la memoria è affidata a protesi tecnologiche, 

se si assottiglia o sta scomparendo il gusto della 

parola, della conoscenza e dell’uso della lingua, 

allora si rifiuta la complessità del proprio stesso 

essere e non ci si può stupire se all’appello fini-

sce per mancare il pensiero. Il linguaggio è fun-

zionale al pensiero – da intendere a un tempo 

come processo e come prodotto - che a sua vol-

ta è funzionale alla persona, al suo sviluppo. 

Non si dovrebbe sottrarsi alla fatica della co-

struzione di una propria identità: l’esperienza 

della vita e quella del linguaggio possono pro-

cedere a braccetto in una continua evoluzione, 

come un cantiere sempre aperto e suscettibile 

di novità e di stimoli innumerevoli, in cui la 

personalità si forgia e si schiude a contenuti e 

modalità espressive inconfondibili. Il linguag-

gio, la comprensione della sua varietà, della sua 

ricchezza, l’utilizzo accorto e tendenzialmente 

esatto dei vocaboli, la ricerca di nuove parole 

e di nuovi significati, fanno parte di un pro-

gramma di vita in cui l’individuo manifesta la 

propria responsabilità verso se stesso e verso gli 

altri. Quando qualcuno ci parla con sciatteria 

o usando termini avulsi, a casaccio, costui ci sta 

mostrando il proprio effettivo distacco/disinte-

resse. A molti, per lo più giovanissimi, arride la 

rovina: perché versano in una penosa difficoltà 

a cimentarsi, voglio dire, non nel pensiero ma 

in qualunque pensiero. Si sono consegnati ani-

ma e corpo ad una tecnologia onnivora, sono i 

neo-schiavi: non hanno la necessità di conosce-

re o concepire idee, a loro è sufficiente digitare 

tasti. Ma il linguaggio corrente pare essersi al-

quanto impoverito, anzitutto nel senso del sem-

pre più ridotto (quantitativamente) impiego di 

vocaboli (si apprende che molti individui non 

ne intercettano più 2 mila, ma il numero è su-

scettibile di scendere drasticamente con l’età). 

Per inciso, anche certa letteratura ha deciso di 

accompagnare questo piano inclinato, adottan-

do una strategia compiacente, che ammicca al 

pubblico replicandone i peggiori vizi ed il cui 

peccato non è l’assunzione di stilemi abusati, 

ma il perdersi in un vuoto di idee, in canovacci 

senz’anima, dove ci si compiace di una lingua 

rinsecchita e volgare fine a se stessa. C’è anche 

un depauperamento in senso qualitativo: mol-

te parole o vocaboli, privati non si sa perché 

o come del loro peso specifico, subiscono una 

spoliazione semantica. Così si spiega l’abuso di 

‘assolutamente’ e di ‘assoluto’ o di espressioni 

del tipo ‘vogliono voler fare’, ‘si permettono di 

poter dire’, ‘sono costretti a dover andare’ e si-

mili: superfetazioni di suoni (perché originano 

per lo più dalla lingua parlata) che infestano le 

menti, non incontrano barriere od ostacoli di 

sorta e si diffondono rapidamente. Tutto som-

mato, questa era rischia di celebrare il trionfo 

sociale del demente (senza alcun intento of-

fensivo ma con premura etimologica: demens 

è vocabolo latino composto di dē- ‘de-’ e mēns, 

‘mente’, quindi letteralmente significa privo o 

privato di mente), che nella fattispecie assume 

e risputa senza masticazione le proposte - facili 

e a portata di mano - di una sorta di neo-lingua. 

Questa non è una invettiva contro gli ignoran-

ti: tutti lo siamo. E’ invece la constatazione di 

un degrado in atto da tempo, di cui il linguag-

gio – istituzione sociale fondamentale – è mar-

catore quasi immediato, come un malinteso 

biglietto da visita.

Il linguaggio e il pericolo 
del digitare i tasti 

di Paolo Marini



20
29 GIUGNO 2019

Come a volte racconti, quadri, brani musi-

cali danno vita a interpretazioni che l’auto-

re non aveva nemmeno lontanamente im-

maginato, così certe equazioni ammettono 

soluzioni insospettate, inattese. 

La spettroscopia astronomica, cioè l’osser-

vazione ad alta risoluzione della luce prove-

niente dagli astri, incontrò la fotografia ver-

so la fine del 1800. L’analisi dei dati, prima 

basata solo al disegno, migliorò a tal punto 

da riuscire a misurare in modo affidabile an-

che spostamenti minimi delle righe spettra-

li. Qui ora ci interessano le righe spettrali 

nella radiazione emessa dalle galassie.

Lo spostamento delle righe è indicazione 

del fatto che le galassie si allontanano (red-

shift) o si avvicinano (blueshift) all’osser-

vatore ad una velocità proporzionale allo 

spostamento. 

Vesto Slipher, un astronomo americano, 

già nel 1914 aveva misurato lo spostamen-

to nello spettro di 15 galassie a spirale, che 

nel 1923 erano diventate 41. Ancora non si 

era ben certi della natura di queste sorgenti, 

che quindi erano attivamente studiate.

Edwin Hubble nel 1925 chiarì la situazio-

ne, misurando la distanza della galassia di 

Andromeda, che risultò di 1.5 milioni di 

anni luce, quindi sicuramente al di fuo-

ri della via Lattea. L’Universo diventava 

davvero enorme! Ecco dunque un’altra tes-

sera del mosaico che descrive la dinamica 

dell’Universo.

Una terza la pose Georges Lemaitre nel 

1927, sacerdote e astrofisico belga. Egli 

mise insieme le misure di velocità di Sli-

pher, e le misure di distanza di Hubble, e 

ricavò che lo spostamento delle righe (quasi 

sempre verso il rosso) cresce in proporzione 

alla distanza. La costante di proporzionalità 

si chiama costante di Lemaitre Hubble.

Lemaitre conosceva molto profondamente 

la teoria delle Relatività Generale, e si rese 

conto che le equazioni della teoria ammet-

tevano la possibilità che l’Universo fosse in 

espansione, e che quindi le galassie si allon-

tanassero a velocità costante l’una dall’al-

tra. Le tessere vanno a posto: la teoria incor-

porava i dati che erano stati via via raccolti. 

Einstein non era d’accordo con questa in-

terpretazione, pensava ad un universo sta-

tico; ma era costretto ad ammettere che dal 

punto di vista matematico l’intuizione di 

Lemaitre era inappuntabile. Einstein non 

era pronto ad accettare tutte le conseguen-

ze della teoria che egli stesso aveva elabo-

rato.

Lemaitre diede la prima valutazione della 

costante di Hubble. Non è difficile convin-

cersi che se ora le galassie si stanno allonta-

nando l’una dell’altra, c’è stato un momento 

in cui dovevano essere l’una vicina all’altra; 

quanto indietro nel tempo, ce lo dice la co-

stante di Hubble, o meglio, ce lo dice l’in-

verso della costante che è dunque una valu-

tazione dell’età dell’Universo: 13,7 miliardi 

di anni luce. 

L’espansione dell’Universo è estremamen-

te lenta. Due punti lontani un metro si al-

lontanano di una frazione di protone al se-

condo. Quindi non dobbiamo temere che il 

tavolo di casa pian piano si allarghi!

L’espansione dell’Universo risolve un pa-

radosso: perché di notte il cielo è buio? Se 

l’Universo fosse infinito, statico, uniforme-

mente popolato di stelle, allora in ogni dire-

zione, lungo ogni linea di vista, troveremmo 

una stella, e il cielo sarebbe luminoso di 

notte quanto lo è di giorno. Da quando pri-

ma Keplero, poi Bentley poi ancora Halley 

fra il XVII e il XVIII secolo, e infine Olbers 

agli inizi del 1800 ne discussero, furono 

proposte molte soluzioni. Oggi, dato che 

abbiamo evidenza che l’Universo ha una 

età finita, pensiamo che solo la luce di un 

numero finito di stelle ci raggiunge; per di 

più, l’espansione dell’Universo sposta verso 

il rosso la luce delle sorgenti più lontane, 

che, allontanandosi, ci appaiono più deboli.

E poi, c’è SMSS J031300.36−670839.3, 

SM0313 per gli amici. È una stellina del-

la nostra galassia, che dista circa 6000 anni 

luce dal Sole. Contiene pochissimi elemen-

ti più complessi degli atomi prodotti nel Big 

Bang, idrogeno e elio (chiamati generica-

mente metalli nel gergo degli astronomi), il 

che vuole dire che il gas da cui si è formata 

è veramente antico, poco arricchito di ele-

menti prodotti dalle primissime stelle. 

Non è l’unica stella così che conosciamo. 

Quello che sappiamo della struttura e 

dell’evoluzione stellare ci fa stimare che le 

stelle più antiche brillano da 13,5 miliardi 

di anni. 

Questa valutazione dell’età dell’Universo è 

completamente indipendente da quella ri-

cavata dal valore della costante di Hubble; 

il fatto che sia molto simile rafforza la nostra 

fiducia nella misura.

L’età dell’Universo
di Ruggero Stanga
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Sabato 29 giugno 2019 alle ore 18, nella tre-

centesca Rocca Sforzesca di Riolo Terme, 

sarà inaugurata l’importante mostra dal titolo 

“VISIONI DI CITTA’ FUTURE”. Saranno 

esposte opere ideate e disegnate dal faentino 

Ennio Nonni (urbanista e architetto, ideatore 

e dirigente del Museo all’Aperto della città di 

Faenza “MAP” e della collezione di arte con-

temporanea del Settore Territorio “MUST”). 

Opere magistralmente tradotte in “tarsie di 

stoffa” dall’artista riolese Marta Pederzoli, la 

stimata “signora degli arazzi”, mediante acco-

stamenti di ritagli che sembrano stoffe ma, in 

realtà, si tratta di plastica riciclata da cui si ri-

cavano prodotti simili ai tessuti, coloratissimi e 

resistenti, per l’appunto: “gli arazzi” o meglio 

“le tarsie di stoffe” od anche i “mosaici di stof-

fe” oppure i “collage di stoffe colorate”, perché 

no!? Sono tutti universi artistici che possono 

coesistere ed a volte interagire, sono anch’es-

si, pur sempre, “strumenti della pittura” ed in 

parte della “scultura”, simili ai pennelli, ai co-

lori, alle matite, ecc… E’ così che delle raffinate 

composizioni di arte tessile, diventano quadri 

per un messaggio avveniristico, mediante il 

quale, con schematiche visioni, si azzardano 

concetti spaziali per l’ipotetica città del terzo 

millennio. Una ricerca altamente creativa, 

empirica, forse “scarna” perché stilisticamente 

al limite dell’essenziale, ma sostanzialmente 

pura, rigorosa, che prova a sovvertire l’ordine 

delle cose della moderna architettura, oggi 

avvertita come contaminata da una pluralità 

di progettazioni dissonanti sia per forma che 

per finalità di sana e civile aggregazione. Una 

mostra da non perdere, interessante ed esclu-

siva, curata da Salvatore Garbo e presentata 

da Anty Pansera e Vittorio Argnani. La stes-

sa Anty Pansera, milanese, storico e critico 

dell’Arte e del Design, ama definire Nonni 

un ricercatore/sperimentatore che ci invita a 

“cogliere alcuni segnali” dei suoi messaggi, e 

ad una “lettura” di queste sue Visioni “in una 

sorta di silenzio delle immagini accentuata 

dall’assenza dell’uomo”. La mostra resterà 

aperta fino al 28 luglio. 

Riolo Terme e l’artedi Salvatore Garbo                                                                          
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La «lunga durata» di una festa che perlopiù 

fa oggi parlare di sé solo per la bagarre tra 

fantini e le tensioni che scatena tra gruppi 

avversi di Contrade, quasi fosse ridotta ad 

uno spinoso problema di ordine pubblico. Il 

libro sul Palio del docente di storia medieva-

le all’Ateneo senese Duccio Balestracci (Il 

Palio di Siena Una festa italiana, pp. 306, € 

23, Bari-Roma, Laterza 2019) è finalmente 

un testo controcorrente e invita a guardare 

alla celebrazione inforcando gli occhiali di 

un’attrezzata storiografia né erudita né apo-

logetica. L’autore costruisce una scansione 

per temi alla vastissima bibliografia che si 

è accumulata sul Palio ed in più, con nuovi 

sondaggi, copre (problematicamente) vuoti 

che necessitano di essere approfonditi. La 

passione del contradaiolo non si sovrap-

pone al rigore dello storico. Il complesso e 

complicato percorso della festa è scanda-

gliato in ogni dettaglio, commentato nella 

sua cangiante mutevolezza. In un primo 

blocco di riflessioni l’autore s’abbandona ad 

un furia comparativistica. Di feste in coin-

cidenza  col «santorale civico», con l’omag-

gio corale cioè tributato al Santo patrono, 

l’Italia come l’Europa abbondano e spesso, 

qua e là, sono proprio focosi palii che si sfre-

nano lungo le vie delle città o del villaggio a 

esercitare la massima attrazione. Siena non 

è da meno: per l’Assunta, a metà agosto,  un 

palio alla lunga sfrecciava tra la folla che 

s’assiepava ai bordi delle vie. Rito e gioco si 

univano. La corsa accoglieva cavalli e cava-

lieri provenienti da ogni parte d’Italia e non 

obbediva a obbliganti norme da rispettare. 

A documento estremo della diffusa consue-

tudine è citata una delibera palermitana del 

luglio 1461 con la quale si decide di onorare 

con corse di palii la ricorrenza dell’Assunta, 

com’è usanza “per tucta Ytalia et quasi per 

tuctu lu mundu”. Esagerazione, ma non 

priva di verifiche. Ebbene: se la tumultuosa 

corsa senese – dal Santuccio presso Porta 

Romana al Duomo – fosse rimasta allo stato 

di fluida spontaneità di tante altre consimi-

li, sarebbe stata cancellata dal sopravvenire 

della rivoluzione industriale e dall’affer-

marsi di una razionalità utilitaristica nella 

gestione degli spazi. Perché a Siena il Palio 

– maiuscola quando non si allude soltanto 

alla corsa – oltrepassa la (discussa) cesura 

tra Medioevo e Età moderna ed anzi assu-

me proprio in Età moderna la forma che, 

con cento varianti, avrebbe poi conservato 

per secoli? Tre elementi sono sufficienti a 

spiegare l’eccezionalità del fenomeno e a 

rendere del tutto accettabile la provoca-

toria frase che sta in bandella: «Il Palio di 

Siena – vi si legge – nasce nel Seicento e 

solo nell’Ottocento prende la sua attuale 

veste ‘medievale’. Paradossalmente diventa 

così ciò che nel Medioevo non era: una festa 

‘fatta’ dal popolo, dal momento che fino al 

XVII secolo era una festa ‘offerta’ al popo-

lo». Traduciano per chi fa un sobbalzo in-

credulo: «Il Palio di Siena assume nel XVII 

secolo le forme via via più regolamentate 

perché chiama a protagoniste le Contrade 

e unisce la nostalgica rievocazione della 

perduta indipendenza dello Stato all’orgo-

glio di un’energia che sfida i nuovi poteri». 

Qui risiede l’intrigante ambiguità che  con-

solida la tradizione. I Medici favorirono 

in ogni modo il culto della Madonnina di 

Provenzano quale nuovo inizio (dal 1656) 

inscenato per mettere in ombra quello anti-

co per l’Assunta, che sapeva di Montaperti 

e zolfo ghibellino. E il popolino dei sodalizi, 

le Contrade, modellati sulla schema delle 

Confraternite di impronta controriformi-

stica alimentava la devozione per manife-

stare un’appartenenza che le armi della po-

litica reale non avevano distrutto. Fedeltà 

alla «piccola patria» e astuto paternalismo 

granducale si intrecciano in un mix che 

rende teatrale un evento e lo cristallizza in 

una magnifica, simbolica Piazza. La Chie-

sa svolge un ruolo primario – e qui risiede 

una delle notazioni più perspicue del libro 

– e promuovendo il culto dell’immagine 

miracolosa di Provenzano introduce una 

dinamica che sistematizza l’intero univer-

so paliesco. Sarebbe errato leggere questo 

processo in chiave di  religione civica: è 

piuttosto, come ha sostenuto Anna Benve-

nuti, una «progressiva sacralizzazione […] 

nelle modalità di ostensione del potere ci-

vile». Il palio alla lunga sopravvivrà fino al 

1861. Gli altri due, quello del giorno dopo 

– il trionfo del 16 agosto – e quello del 2 

luglio diventeranno con gli  anni gemelli. 

Tra i due momenti si stabilirà un legame 

sempre più stretto, pubblico, riconosciuto. 

Se col termine “contrada” prima si inten-

deva denominare solo una parte della cit-

La lunga festa del Palio
di Roberto Barzanti
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tà, Contrada è poi parola che designa un 

corpo territoriale, una sorta di gruppo pri-

mario, una vicìnia che sopravvive ai crudi 

colpi della storia. Radicamento nel tessuto 

urbano, strategia dei ceti aristocratici domi-

nanti e devozione popolare si mischiano. E 

la corsa è il lievito attualizzante che toglie 

il sapore di una fastosa rappresentazione 

evocativa del passato. Il Palio si cala tutto 

nel presente e assorbe via via simboli e sen-

timenti. Per questo, dopo la malcerta unità 

d’Italia, si veste di fogge medievaleggianti, 

un po’ pure neorinascimentali, guerresche. 

Il Comune era visto come nucleo fecondo 

(da Foscolo a Carducci) di un eroismo che 

sarebbe sfociato alfine in una difficoltosa 

unità nazionale. La festa incappo in non 

pochi rischi. Perché non tutti accettarono 

a cuor leggero questa trasformazione, tanto 

generosamente onorata da casa Savoia. La 

nascita delle Società di Contrada a finalità 

mutualistiche e di reciproco sostegno o fra-

terno svago fu un modo per dare alla Con-

trade una parallela base sociale. A taluni 

sembravano ridotte a involucri istituzionali. 

Certi prefetti si lamentano. “La divisione 

della città di Siena in Contrade – osserva 

in un acuto rapporto il prefetto Giorgio 

Tamajo a fine Ottocento – è molto soven-

te causa di rivalità e litigi, che in special 

modo si accentuano nell’epoca delle corse”. 

Massoneria e borghesia si preoccuparono  

di questo divisivo trambusto che sapeva di 

incenso e di osteria. Ma la Contrada come 

mondo vitale ha attraversato regimi e stru-

mentalizzazioni tramandando il vissuto di 

passioni inestinguibili, rabbiose e spavalde. 

È improprio parlare di fascistizzazione , ad 

esempio, per il fatto puramente coreogra-

fico della partecipazione delle comparse a 

questa o quella cerimonia di regime. Sotto le 

vesti dei costumi batte un cuore antico, non 

fremono pulsioni di un’ideologia. Più che di 

«invenzione di una tradizione» si deve scri-

vere di una continua reinvenzione o di una 

riscrittura perenne della tradizione. «Lo 

studio dell’invenzione della tradizione – ha 

affermato Eric J. Hobsbawn – ha carattere 

interdisciplinare. È un campo di ricerca 

che richiama gli storici come gli antropolo-

gi sociali e una grande varietà di operatori 

delle scienze umane, e non può essere colto 

in assenza di questa collaborazione». Dopo 

tante arzigogolate pagine semiologiche e 

antropologiche occorreva però tornare alla 

storiografia per sottrarre al futile presente, 

ippico e sportivo, una celebrazione di inu-

sitato spessore e attenuare almeno il «pre-

sentismo» in cui siamo immersi. «L’uomo 

occidentale – hanno ammonito Giuseppe 

De Rita e Antonio Galdo – è in piena crisi 

antropologica. Non riesce più a governare 

la modernità e ha smarrito la sua bussola 

più preziosa: il rapporto con il tempo line-

are, l’unico in grado di preservare la nostra 

identità. Da qui la sottomissione a un eter-

no  presente, il tempo circolare, frantumato 

in un’incessante sequenza di attimi. Una 

forma di nuova schiavitù». Chi vuol capire 

il Palio è invitato a scoprirne i lampi auten-

tici e sorprendenti di un passato che balugi-

na in misteriosi passaggi. Facendo tesoro di 

un’indicazione di Walter Benjamin: «Arti-

colare storicamente il passato non significa 

conoscerlo ‘come propriamente è stato’[…]. 

Significa impadronirsi di un ricordo come 

esso balena nell’istante di un pericolo». 
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stò soprattutto nel 1965, quando Borges era 

ormai diventato cieco per la malattia eredi-

taria. Nell’estate di quell’anno, insieme al 

quintetto di Astor Piazzolla, prestò la voce 

alle registrazioni del 33 giri El tango. Qual-

che mese più tardi tenne quattro conferenze 

sullo stesso tema. Le lezioni vennero regi-

strate, poi sparirono, ma dopo qualce tempo 

vennero ritrovate dallo scrittore Bernardo 

Atxaga. Fu grazie allo scrittore basco che 

vennero infine pubblicate da una casa edi-

trice argentina.

La narrazione colta e arguta ricompone un 

mosaico articolato, ricco di dettagli ignoti al 

lettore italiano. Troppo spesso ridotto al ran-

go di semplice ballo, il tango acquista così i 

contorni di un fenomeno sociale complesso 

e affascinante, molto diverso dall’immagine 

stereotipata che conosciamo.

Conoscere un’espressione artistica dalle pa-

role di chi l’ha vista nascere ci aiuta a demo-

lire i luoghi comuni che si sono fissati dentro 

di noi come solide certezze. 

Meglio ancora se la nostra guida è un artista, 

anche se non necessariamente legato alla 

forma artistica in questione: per esempio, 

uno scrittore ci può aiutare a capire la mu-

sica. 

È appunto ciò che accade col libro Il tan-

go (Adelphi, 2019), dove Jorge Luis Borges 

scardina i preconcetti più diffusi sul ballo 

nato nella sua città, Buenos Aires. 

In realtà il grande scrittore argentino non 

scrisse mai un libro sul tango, ma mostrò 

comunque un certo interesse per questa 

forma espressiva. Tale interesse si manife-

Panzano Arte è una manifestazione che ri-

porta nel Chianti grandi artisti internazionali, 

promossa da Dario Cecchini e curata da Mila 

Sturm. Nella prima edizione del  2019, pre-

senta le opere di Nathalie Decoster. Grandi 

sculture che ci guidano nel Chianti in un dal 

borgo di Panzano si giunge a quattro importanti 

aziende vinicole della zona, partners dell’espo-

sizione: Fontodi, Fattoria Casenuove, Renzo 

Marinai e La Massa. Il connubio tra arte con-

temporanea e il paesaggio toscano ha proprio 

nel Chianti precedenti importanti, negli anni 

Ottanta Luciano Pistoi al Castello di Volpaia, 

poi dopo Arte all’Arte e Tusciaelecta, nata ne-

gli anni Novanta. Panzano Arte, che avrà una 

cadenza biennale, si colloca nel solco di questa 

tradizione. Il Festival è un’iniziativa dell’Asso-

ciazione no-profit Panzano Arte, ed è il sogno 

di una vita di Dario Cecchini, padrino della 

manifestazione. Cecchini, “il macellaio-poeta 

più famoso del mondo”, è conosciuto non solo 

in Italia, popolarissimo negli Stati Uniti, primo 

toscano a comparire come protagonista nella se-

sta serie del fortunato ‘Chef’s Table’, realizzato 

da Netflix, dedicato alla vita dei grandi chef e 

ristoratori internazionali. L’obiettivo di Panzano 

Arte, nell’intenzione dei suoi fondatori, è quello 

di presentare in spazi pubblici progetti di artisti 

contemporanei come testimonianza di un Uma-

nesimo moderno che approfondisce tematiche 

relative alla cultura, alla spiritualità, alla libertà 

di pensiero, ai diritti umani e all’ambiente. Pan-

zano Arte ha scelto di presentare, per questa 

prima edizione, il lavoro della francese Nathalie 

Decoster, acclamata artista internazionale, le 

cui opere sono esposte in musei, luoghi pubbli-

ci e collezioni private di tutto il mondo, dalla 

Francia al Brasile, dal Canada a Hong Kong, 

alle Mauritius. In Italia, Nathalie Decoster sarà 

anche presente alla Biennale Arte di Venezia 

2019 e con una sua mostra monografica a Villa 

Lario sul Lago di Como. “La scelta di Nathalie 

- racconta Mila Sturm curatrice dell’esposizio-

ne - ci è sembrata naturale. Artista dallo spirito 

libero e indipendente, riassume nel suo umane-

simo moderno tutti quelli che sono i presuppo-

sti del Festival”. Il tema principe del lavoro della 

Decoster è definito dalle sue iconiche sculture 

che raffigurano un uomo stilizzato nell’atto di 

camminare, un ‘messaggero’ come lo definisce 

l’artista, spesso racchiuso in una forma geome-

trica come un cerchio, un quadrato o un cubo. 

Opere che riflettono sulla condizione umana, 

la sua fragilità, lo scorrere del tempo, il recon-

dito desiderio di raggiungere la serenità. Tren-

ta sculture in bronzo, inox et acciaio di diversi 

formati, più tre fotografie di grande formato per 

tre mesi, accompagneranno il visitatore dalla 

piazza di Panzano fino alle quattro aziende sele-

zionate. Panzano Arte chiuderà il 18 settembre, 

subito dopo l’annuale Festa “Vino al Vino” che 

si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2019 con 21 

aziende panzanesi presenti, di cui il 90% segue 

la viticoltura biologica o biodinamica. Tutte le 

info dettagliate con il percorso della mostra sa-

ranno fornite presso l’ufficio dell’Associazione 

in Piazza Bucciarelli 48, a Panzano info@pan-

zanoarte.com | www.panzanoarte.com – www.

panzanoarte.it social@panzanoarte.com | Insta-

grampanzanoarteitaly.

di Alessandro Michelucci

a cura di Aldo Frangioni

Musica
Maestro Ma il tango 

è un’altra cosa

Dario Cecchini dà vita alla Panzano Arte
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L’incontro con il Barone Bettino Ricasoli fu nel 1987, che da anni 

si era stabilito a Gaiole in Chianti, dove era stato anche Sindaco. 

Si occupava principalmente della sua attività della casa Vinicola, 

abitava nel Castello di Brolio, di proprietà della famiglia risalente al 

1300 circa. L’importanza di quel personaggio risaliva a quel Bettino 

Ricasoli che era stato protagonista nel 1864 a creare l’Unità d’Italia 

ed in seguito fu anche Primo Ministro in Firenze Capitale. Il servizio 

fotografico che dovevo realizzare era stato richiesto da un altro grande 

personaggio del mondo del vino, Luigi Veronelli, che stava realizzando 

un libro sui produttori di vino in Italia. L’appuntamento fu facilitato 

dalla conoscenza e l’amicizia con la figlia di Bettino Ricasoli, Teresa 

Ricasoli che insieme collaboravamo per la rivista d’arte Meta. Teresa 

fu molto felice di accompagnarmi nella dimora storica a Gaiole in quel 

meraviglioso Castello di Brolio, per me fotografo mettermi a confronto 

con personaggi che provengono da una storia antica, come protagonisti 

importanti per una Nazione, mi faceva sentire onorato e molto emozio-

nato. Arrivai al Castello, insieme a Teresa, e fummo presentati. Ebbi 

immediatamente la sensazione di essere ben accolto, la sua gentilezza e 

la sua signorilità in quel posto pieno di storia mi sollevò dall’incertez-

ze. Fu una giornata piacevole e molto interessante per i racconti sulla 

storia della famiglia Ricasoli, si concluse con un bicchiere del loro vino 

in modo familiare e divertente.

50
anni
d’incontri
con persone 
straordinarie 
di Carlo Cantini 


