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La prima

immagine
Siamo ancora in Cina, a Jinan, nello Shandong, una
ex-olonia tedesca di cui
avevo già parlato in molte
delle mie pagine precedenti.
Quì non ci sono quasi mai
perdite di tempo. Una volta presa una decisione si va
avanti a marce forzate e nel
giro di un paio di settimane
le vecchie abitazioni in stile
bavarese, come si capisce
chiaramente dall’immagine
di questa inverosimile distesa di pietre e mattoni della
fine dell’800, vengono brutalmente gettati a terra per
far posto a nuovi edifici moderni assolutamente necessari per portare avanti a tutti
i costi la “Grande Marcia”
del Grande Timoniere Mao
Tze Tung e dei suoi eredi
contemporanei. Ai tempi
di oggi non ci può essere rispetto o misericordia per gli
amanti del ricordo e del passato, bisogna rassegnassi ed
evitare di lasciasi sopraffare
da queste ormai impossibili
malinconie

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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di Gian Bruno Ravenni
Finalmente, dopo aver dormito per molte
decine di secoli sommersa dal fango di San
Rossore, l’Alkedo (il Gabbiano) è tornata a
far bella mostra di sé, con la sua chiglia dalla forma slanciata, non nel mare, per il quale
era stata costruita, ma in una delle due grandi
campate dei cinquecenteschi Arsenali medicei che ospitano il Museo delle Navi, aperto
al pubblico, dopo lunga gestazione, lo scorso
16 giugno. Era un’elegante imbarcazione da
diporto, adatta alla navigazione in alto mare,
spinta dalla grande vela e da dodici rematori.
Ne conosciamo il nome perché, quando è stata estratta dal fango, lo portava inciso su una
delle panche, che è ora esposta in una vetrina
assieme a tutto il corredo di bordo. Le è stata
affiancata una riproduzione a grandezza naturale, con l’albero e l’alta chiglia verniciata
di bianco.
Vicino a lei, nell’altra campata, la nave “I” (IV
sec. d.C), un barcone fluviale a fondo piatto
in legno di quercia rinforzato all’esterno da
fasce di ferro, che veniva manovrato tra le due
rive attraverso funi collegate a un argano, parte del quale è stata rinvenuta ed è esposta accanto all’imbarcazione. Erano molte, e di diverse dimensioni, le imbarcazioni fluviali che
nell’antichità solcavano le acque interne del
litorale pisano, per il trasporto delle persone
e delle merci. Un esemplare quasi integro di
piroga (barca f) è esposto assieme a una prua
ricavata in un unico blocco di legno (Q). Erano imbarcazioni di forma allungata, realizzate per consentire la remata da un solo lato. Gli
esemplari esposti sono collocabili tra il II ed il
III sec. d.C. Di dimensioni ben più grandi la
nave “D”, un barcone fluviale che era adibito al trasporto della rena. L’imbarcazione era
mossa da una vela o, in assenza di vento, trainata da riva (all’alzaia) da una coppia di cavalli o di buoi come testimonia lo scheletro di
cavallo ancora aggiogato rinvenuto al di sotto
di essa. Scriveva il poeta tardoromano Rutilio
Namaziano (I, 565-574) nel suo poema De
Reditu (Il Ritorno), descrivendo il territorio
pisano:
Ammiro l’antica città nata dal lontano Alfèo,
che Arno e Auser cingono con loro acque gemelle.
I fiumi, confluendo, formano come la punta di
una piramide:
nella fronte, ove si aprono, penetra una lingua
di terra.
La “punta della piramide” era una vasta area
di acque interne a ridosso della costa, tra Migliarino e Livorno, che forniva un accesso
riparato al mare, per i collegamenti maritti-
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Le Navi di Pisa.
Finalmente
mi con il Mediterraneo settentrionale, collegata, ad Est, alle vaste zone lacustri della
Toscana interna, delle quali, dopo secoli di
bonifiche residuano oggi solo poche tracce.
E’ in quest’area, abitata fin dall’età del Rame
e dalla prima età del Bronzo che si sviluppò,
a partire da nuclei sparsi di capanne databili
tra il IX e l’VIII la città di Pisa, il cui nome
significherebbe “luogo paludoso”. Pisa divenne colonia romana nel 180 a C. In quanto
trait-d’union tra le rotte mediterranee e la
Toscana interna, il porto pisano divenne il
porto di transito dei marmi delle Apuane
esportati in Africa, favorì la nascita di officine
ceramiche, di laboratori per la pietra scolpita,
lo sviluppo dell’allevamento, dell’agricoltura
e della pesca e, soprattutto, l’esportazione di
legnami pregiati dalle montagne retrostanti.
E’ a questo intenso sfruttamento del territo-

rio, alle condizioni tecnologiche dell’antichità, che va attribuito il dissesto idro-geologico
all’origine delle violente ondate di piena trasportate dall’Auser. L’area archeologica venne alla luce nel 1998, durante i lavori per la
costruzione della stazione ferroviaria di San
Rossore. Lo scavo delle fondamenta era andato a intercettare quella che nell’antichità era
stata un’ansa dell’Auser, nella quale, durante
1200 anni, dal VI sec. a.C al VII sec. d.C.,
erano state ormeggiate imbarcazioni, alcune
delle quali, nel corso dei secoli, erano state
travolte e affondate dalle violente alluvioni
del fiume, assieme alle loro attrezzature, alle
cose che si trovavano a bordo e anche agli uomini e agli animali che non erano fuggiti in
tempo. Lo ricordano la quantità di oggetti recuperati inerenti alla quotidiana vita di bordo
e, drammaticamente, lo scheletro del cagno-

lino e del marinaio, travolto anch’egli dall’acqua e dal fango, mentre tentava di metterlo in
salvo. “Filo conduttore di tutta l’esposizione
– scrive l’archeologo Andrea Camilli, autore
dell’ordinamento del museo e motore instancabile dell’intero progetto partito subito dopo
i primi ritrovamenti con l’istituzione di un
comitato scientifico presieduto da Salvatore
Settis – è stata la modalità di esposizione dei
materiali archeologici. Il criterio che si è cercato di seguire è stato quello della riduzione
del tradizionale feticismo nei confronti dei
reperti, rimuovendo il più possibile le barriere visibili che separano l’utente all’oggetto.
Molti reperti, nei vasconi dei diorami o negli
allestimenti, sono apparentemente “a portata
di mano” del visitatore, abbattendo la sacralità dell’esposizione e riportando l’oggetto con
valenza archeologica al suo ruolo di testimonianza storica di una narrazione vicina all’utente”. Affidato per i prossimi due anni dal
MiBAC, che ne è il proprietario, in concessione alla Cooperativa Archeologia (che negli
ultimi dieci anni ha lavorato allo scavo e al
restauro delle navi) il museo è aperto al pubblico dal venerdì alla domenica dalle 10,30
alle 18,30 e il mercoledì dalle 14,30 alle
18,30. Gli altri giorni è aperto alle scuole su

prenotazione e tutte le domeniche offre visite
tematiche gratuite. Oggi, che questo patrimonio straordinario è finalmente a disposizione
di tutti, sarà bene non dimenticare che la sua
“patrimonializzazione” è il frutto di un lungo lavoro di ricerca attorno alla difficile questione della conservazione dei legni bagnati.
Quando furono rinvenute, infatti, le navi,
erano racchiuse in strati di argilla e sabbie
umide, ed era stata l’umidità dell’ambiente
in cui, per molte decine di secoli, erano state
immerse, ad aver permesso la conservazione
del legno che, una volta portato all’asciutto,
si sarebbe rapidamente sbriciolato. Ciò ha
richiesto la conservazione delle imbarcazioni estratte, e delle parti affioranti di quelle in
corso di scavo, all’interno di ”gusci”, ove fosse
assicurato il permanere di un certo livello di
umidità, fino al definitivo consolidamento.
Per conseguenza, accanto allo scavo è stato
necessario allestire un centro di restauro dotato di laboratori, depositi e strumentazioni
d’avanguardia, che ha visto la collaborazione
del CNR e di decine di istituzioni universitarie e di ricerca italiane e straniere, nella messa
a punto e sperimentazione di un protocollo
scientifico per la conservazione e il consolidamento dei legni bagnati. Il completamento
del progetto prevede la stabilizzazione del
Centro di Restauro del Legno Bagnato ed il
suo inserimento a margine del Museo, nell’adiacente complesso di San Vito, anche come
supporto alle onerose manutenzioni che il
museo richiederà. Senza questo intreccio fra
ricerca archeologica, scientifica e tecnologica, senza la cooperazione fra i diversi livelli
istituzionali, oggi avremmo probabilmente
molte belle pubblicazioni sullo scavo ma
non questo patrimonio. Il Museo delle Navi
di Pisa è un esempio chiarissimo di come il
patrimonio culturale non sia una eredità data
una volta per tutte, da sfruttare sino ai limiti della sostenibilità. E’ questa una visione
miope, pericolosa e purtroppo assai diffusa.
Il patrimonio è una realtà dinamica che si
sviluppa con nuove scoperte e si ri-costituisce di continuo attraverso la tutela e la conservazione, grazie all’opera degli specialisti
delle diverse discipline dei beni culturali, ma
non solo. La tutela del patrimonio deve poter
contare su un tessuto sociale e istituzionale
attento e presente, su una rete di competenze scientifiche e tecnologiche e su un sistema
delle imprese dotato parimenti di “mestiere”
e di tecnologie. Chi sostiene che la Toscana
potrebbe vivere solo del turismo generato dai
suoi beni culturali sbaglia. Spiace dirlo in
questa sede, ma con la cultura, da sola, non
si mangia.

Eterogenesi
dei fini
di John Stammer
Fra i progetti che affollavano il suo tavolo di
dirigente dell’Area Infrastrutture della Regione Toscana quello non era certo dei più
interessanti. Le Ferrovie dello Stato avevano
da poco presentato, ai fini dell’approvazione
in conferenza dei servizi, un progetto di un
impianto tecnologico nell’area ferroviaria di
San Rossore a Pisa. Un impianto destinato
al controllo dell’intera tratta Pisa-Grosseto e
della stazione di Pisa. Un impianto standard
(uno analogo era stato da poco installato a
Campo di Marte a Firenze) che prevedeva la
realizzazione di un edificio su tre piani fuori
terra e uno interrato per contenere gli impianti di regolazione e controllo. Tutti i pareri giunti erano favorevoli ma la Soprintedenza ai Beni Architettonici e Ambientali di Pisa
aveva prescritto che l’edificio fosse realizzato
più basso per evitare che ostacolasse la vista
che dalla statale Aurelia si poteva godere, anche da lontano, del complesso architettonico
di Piazza dei Miracoli. Una prescrizione che
Ferrovie dello Stato accolsero senza problemi
considerando che gran parte degli impianti
tecnologici potevano essere ospitati anche in
locali interrati areati artificialmente. E il progetto fu modificato prevedendo non uno ma
due piani interrati. Questa modifica fu decisiva per le sorti dell’edificio (che non fu mai
costruito in quella posizione) e della storia
della città di Pisa e non solo. Infatti mentre si
stavano realizzando le opere di scavo dell’interrato, alla profondità di circa 6 metri sotto
il livello del suolo, emersero i resti di quelle
che poi sono state chiamate “Le navi di Pisa”.
Se il progetto fosse rimasto quello iniziale lo
scavo si sarebbe fermato ad una profondità
tale che non avrebbe intercettato il livello di
giacimento delle navi che sarebbero rimaste
sepolte per chissà quanti anni ancora, o forse
per sempre.
Una eterogenesi dei fini per la prescrizione
della Soprintendenza che non solo consentì
di continuare a vedere la Torre pendente a
chi passa dall’Aurelia, ma è stata determinante per la più importante scoperta archeologica degli ultimi anni in Italia.
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Le Sorelle
Marx

Il mitico 11
di mister Nardella

Sulla scia del testo di Alessandro Benvenuti
(o più probabilmente per compiacere il nuovo
patron viola Commisso), anche il (ri)sindaco
Dario Nardella ha voluto costituire il suo
“mitico 11”, una squadra potente di imbattibili consulenti (gratuiti, si precisa) per vincere
il suo campionato. Così, ha annunciato la formazione di un pacchetto di mischia di undici
campioni che risponderanno direttamente a
lui, il mister.
In porta, capace di ergere una vera e propria
barriera vegetale, Stefano Mancuso. Scienziato
che si occuperà di Firenze Verde. Ma quella
veramente verde (di bile) è l’assessora all’ambiente Del Re che si vede così intaccare una
delle 350 deleghe che ha accumulato.
Terzino laterale, Giampaolo Donzelli, luminare di pediatria e consigliere per la natalità
e l’infanzia: un ruolo che può essere difensivo
ma anche d’attacco.
Roccioso difensore centrale, Giuseppe Quattrocchi, riconfermato consigliere alla legalità
e già capo della Procura di Firenze. Fermo in
mezzo all’area è una garanzia per disincentivare le incursioni (giudiziarie) degli avversari.
Per la sicurezza del coach irrinunciabile. Ma
Alessandro Martini, assessore con delega alla
legalità, non l’ha presa proprio benissimo...
Nel ruolo di libero, elegante e signorile alla
Beckenbauer, Bruno Tomassini, stilista e
consigliere speciale per la moda. Chiaramente
introdotto per controbilanciare lo stile non
proprio impeccabile in fatto di abbigliamento
dell’assessore Tommaso Sacchi.
Regista o centrocampista centrale, Michele
Uva, vicepresidente UEFA consigliere per
lo stadio, ruolo che le perplime un po’ per
qualche possibile conflitto d’interesse. Ma con
le sue caratteristiche alla Zidane - intelligenza
tattica, visione di gioco e precisione nei passaggi e nei lanci – saprà sicuramente cavarsela
alla grande.
Ala destra, Lucia Aleotti, presidente Menarini Industrie Farmaceutiche consigliera
alla promozione dell’imprenditoria e lavoro
femminile: instancabile lavoratrice sulla fascia
destra, smista palloni, dribla (procure) e mette
palloni in area, sperando di trovare il rifinitore
di turno.
Trequartista, capace di muoversi tra le linee
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e di mettere a segno buoni calci piazzati,
Costanza Hermanin, studiosa di materie
internazionali e dirigente di +Europa. Non
essendo entrata in prima squadra (quella degli
assessori), si accontenta di questa squadra di
campioni e vecchie glorie. Consigliera al Terzo
Settore e volontariato è pronta ad insidiare il
più ruspante assessore Andrea Vannucci con
delega al sociale.
Falso nueve, il ruolo più innovativo del calcio
moderno, è ricoperto da Paolo Barberis, consigliere per l’innovazione (digitale, ma purché
s’innovi), già svolgeva questo ruolo nella
squadra di Palazzo Chigi. Ci stupirà con effetti
speciali!
Nel ruolo di mezzapunta Alessandro Petretto, confermato consigliere per l’economia, si
occupa della costruzione del gioco. E’ un genio
delle formule e degli schemi; un po’ mainstream ma mica tutti si può essere innovatori!
Terzino fluidificante, ma con propensioni per
la Difesa, Fabrizio Landi, consigliere per le
grandi imprese di cui colleziona nomine nei
CdA, fra le quali quello di Leonardo spa, la
maggiore azienda italiana produttrice di armi.
Uno così può giocare in tutti i ruoli, davvero.
L’assessore Martini, che ha la delega al rapporto con le confessioni religiose e alla pace, ha
sudato freddo per questa nomina, ma Nardella
lo ha rincuorato suonandogli Blowin’ in the
wind con il violino.
Infine, centravanti di sfondamento, lo stratega
della squadra (non a caso l’unico che può
fregiarsi del titolo di “consigliere strategico”,
che dal punto di vista giuridico vale qualcosa
vicino allo Zero Kelsen), Salvatore Nastasi.
Originariamente in quota AN, l’uomo di acuta
intelligenza, un Richelieu de’ noantri, capisce
subito che è meglio non schierarsi troppo sì
da attrarre l’attenzione dei difensori, ma che
è molto meglio smarcarsi così da poter fare il
Direttore Generale di qualsiasi Ministro di
ogni Governo che si è alternato alla guida del
Paese. Un opportunista (dell’area di rigore), che
non sbaglia un colpo. Unico difetto: un certo
egoismo che lo porta talvolta a strafare, ma è
in grado di risolvere da solo la partita. Nella
campagna acquisti d’estate, pare che Nardella
abbia fatto carte false per aggiudicarselo.
Squadra vincente, sicurament.

La stilista
di Lenin
Mollicone il censore
Una volta gli onorevoli avevano l’ambizione di
passare se non proprio alla storia, almeno alla
cronaca, per aver dato il proprio nome ad un disegno di legge che avrebbe cambiato, in meglio,
la vita dei cittadini e delle istituzioni. Ma dopo
la Cirielli, la Fornero ed altre leggi ricordate
non troppo affettuosamente, forse gli attuali detentori degli scranni di Montecitorio si saranno
detti che per farsi notare era meglio trovare
altri argomenti. Per esempio, le scollature delle
colleghe deputate in questi giorni di afa. Cosi il
deputato Mollicone, fratelli d’Italia (un partito
che dichiara sciovinismo a partire dal nome),
ha emesso la sua fatwa attraverso i social e si è
inerpicato in un gesto di disobbedienza civile
che nemmeno il miglior Pannella: si è tolto la
giacca. Obbligatoria per gli onorevoli uomini,
mentre le deputate sono esentate da tale obbligo. Come si capisce un tema fondamentale per
il Paese. Immediata la solidarietà di colleghi
maschi accaldati e turbati dalle scollature ma
anche di qualche deputata, come la forzista
Versace, che di moda se ne intende a partire dal
cognome. Forse però il deputato Mollicone non
sa che l’ultima modifica al regolamento di accesso ai locali di Montecitorio (l’obbligo di giacca vale per chiunque acceda ai locali della Camera) fu voluto dall’allora presidente Luciano
Violante che tolse l’obbligo di cravatta (rimasto
invece al Senato). Si racconta che Violante fu
spinto a tale gesto non perché in preda ad un
furore Hippy ma per il cravattino texano, una
specie di Carrucola con due fili penzoloni, che
il deputato leghista Speroni era solito portare in
aula. In quella legislatura l’ufficio di presidenza provò contemporaneamente a disciplinare
l’abbigliamento femminile, trovando però più
facile riformare la Costituzione che mettere
d’accordo le donne di Montecitorio, comprese
dipendenti e giornaliste, su cosa fosse più o
meno consono. Oggi forse ci riproverà il deputato Mollicone che in cuor suo probabilmente
spera di emulare la carriera di Oscar Luigi
Scalfaro che da giovane magistrato schiaffeggiò
una signora dall’audace Décolleté per poi finire
alla Presidenza della Repubblica. Tuttavia
fossimo in lui non saremmo così ottimiste.

Potevamo avere l’Elephant de Triomphe

di Simonetta Zanuccoli
Spesso una sola costruzione è in grado di
trasformare un’intera città diventandone
il simbolo come, per esempio, la Tour Eiffel per Parigi. Ma ci sono anche progetti
mai realizzati, a volte sbalorditivi, che non
hanno avuto lo stesso destino perché troppo visionari, sogni impossibili lontani dal
comune modo di pensare e presto dimenticati. Uno di questi fu senz’altro il Grand
kiosque, à la gloire du roi, progettato da
Charles-Francois Ribart de Chamoust,
architetto del quale abbiamo pochissime
notizie, che partecipò nel 1748, alla fine
della guerra della successione austriaca,
al concorso per erigere un monumento a
Luigi XV. Ribart non amava soluzioni convenzionali come archi di trionfo e statue
equestri e, fautore dell’analogia tra natura e
architettura, non ritenne bizzarro presentare un edificio a forma di animale: un enorme e possente elefante. Anche se di elefanti nel 700 se ne vedevano pochi in Europa,
questo geniale architetto pensò che per le
sue dimensioni potesse rappresentare il ritorno da una vittoria e così mise sul dorso
del pachiderma la statua del re circondato
dai tesori del bottino di guerra. L’originale
costruzione avrebbe avuto anche la funzione di simbolo del potere della monarchia in
un periodo storico in cui la Francia stava
cercando di aumentare la sua presenza in
Oriente e mantenere i suoi possedimenti
indiani. Con i suoi tre piani l’elefante, dalla spettacolare fontana che scrosciava dalla
proboscide, sarebbe apparso come cornice
grandiosa tra i filari di alberi e gli orti degli Champs-Elisées progettati non molto
tempo prima, nel 1670, da Andrè Le Notre, giardiniere di Luigi XIV. Ribart aveva
pensato l’edificio a forma di elefante come
la petit maison del re, una specie di rifugio
di piacere lontano dagli affanni di governo
del palazzo delle Tuilleries. L’interno non
sarebbe stato meno sorprendente dell’esterno. L’ingresso sarebbe stato dall’addome
dell’animale attraverso una scala a chiocciola che doveva collegare tutti i tre piani.
Le stanze principali avrebbero occupato il
corpo e la testa. Una di queste, la sala da
pranzo, sarebbe assomigliata a una foresta
con alberi al posto delle colonne, una credenza a forma di una grande roccia e un
ruscello gorgogliante tra le pietre del pavimento in modo da rinfrescare l’aria. Come

in una foresta l’ambiente sarebbe stato invaso dal canto degli uccellini, l’illuminazione indiretta sarebbe filtrata solo attraverso
riflessi e gli arredi, quando non necessari,
si sarebbero ripiegati per scomparire nelle
pareti e nel pavimento. Al piano superiore era progettata la sala da ballo adornata
con figure grottesche, affreschi sulle gesta
passate e future del Re e luci che avrebbero imitato il movimento delle stelle. Per
diffondere la musica dell’orchestra anche
all’esterno, Ribart aveva pensato di installare dispositivi simili a megafoni nelle grandi
orecchie dell’elefante. Questo progetto fu
poi pubblicato con il titolo Architecture
singulière, l’élephant triomphal accompagnato da diverse incisioni dei disegni. Ma
il libro, che aveva il fine di esaltare l’idea,
ebbe invece l’effetto contrario. Il progetto
fu ridicolizzato da numerosi articoli che
prevedevano, qualora l’elefante fosse stato
realizzato e avesse “fatto tendenza” (come si

direbbe oggi), intere città con costruzioni a
forma di buoi, asini, tacchini, maiali...
L’elefante trionfale rimase così solo una
proposta e la città di Parigi, senza esitazione, preferì al suo posto un convenzionale
Arc de Triomphe, così come lo vediamo
oggi.
Ma la caduta del progetto visionario di
Ribart nell’oblio fu rimandato a qualche
decina di anni dopo quando Napoleone,
sempre alla ricerca di esaltare il suo potere, si innamorò dell’idea e nel 1810 ordinò
la costruzione in place de la Bastille di una
gigantesca fontana alta 22 metri a forma di
elefante. Doveva essere in bronzo ma poi,
per una serie di vicissitudini fu realizzata in
gesso e legno. Completata nel 1814, troneggiò nella piazza per oltre tre decenni disintegrandosi lentamente e diventando rifugio
di migliaia di topi. Fu definitivamente abbattuta nel 1846 e con essa il sogno di un
elefante a Parigi.
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di M.Cristina François
Come si è visto nel numero 315 di “Cu.
Co”, una lunga tradizione prevede la presenza dell’Annuncio, oltre che ai due lati
di una finestra con i personaggi affrontati
(l’Arcangelo e la Vergine), anche di qua
e/o di là dell’entrata in un luogo sacro. Entrambe le disposizioni della scena dell’Annuncio si trovano e si trovavano in S. Felicita. Cioè, sia subito a destra entrando in
questa Chiesa e ai due lati dell’accesso al
Capitolo, sia ai due lati della finestra della
Cappella Capponi dove il pittore riprende
una tradizione carica di un grande significato teologico. Questo modo di presentare la scena non costituisce però, da parte
dell’artista, una scelta eccezionale, quanto
piuttosto e più semplicemente una scelta
di rispetto iconografico nella continuità
di un messaggio sacro. Pontormo, perciò,
qui è grande - come ho detto - non tanto per questa disposizione delle figure
dell’“Annunciazione” ai due lati della finestra, quanto per l’arte pittorica che gli
è propria: i colori, le forme in movimento
delle figure, la luce che dalla finestra reale trapassa nei due personaggi simmetrici,
facendo supporre un ambiente interno in
cui Gabriele “ingressus est” (Luca, I, 3033). La finestra è dunque un significante
architettonico per un significato teologico
- quello dell’Annuncio - di cui l’altare brunelleschiano ha
continuato con
la sua presenza
e per lunghi anni
a sottolineare la
valenza religiosa, anche se oggi,
come ho fatto
osservare, questa
mensa non è più
in controfacciata, ma spostata
nella parete a
meridione, sotto
la “Pietà” dello
stesso
Pontormo. Ma come
era questa controfacciata di S.
Felicita quando
subì le prime
trasformazioni?
trasformazioni
avvenute
nel
1565, in occa-
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Santa Felicita:
architettura e teologia

Terza parte

sione del matrimonio di Francesco, con
l’addossamento alla Chiesa del Vasariano,
e nel 1589, per le nozze di Ferdinando I,
con la realizzazione di un Coretto granducale in controfacciata. È ragionevole
pensare che nel 1565 fosse stato realizzato un semplice affaccio dal Vasariano
sull’aula di S.Felicita. Semplice affaccio
perché i privilegi del Principe potevano essere in effetti più limitati in quanto
S.Felicita non era Chiesa palatina. In quel
contesto, il Granduca, davanti a Dio, era
solo “popolano” (Ms.716, a.1589, c.13v),
ovvero uno dei parrocchiani del “popolo” di S.Felicita, con tutte le implicazioni
giurisdizionaliste che questo comportava
nel suo caso speciale di essere appunto
Granduca. S.Felicita è citata per la prima volta come Parrocchia nel 972, quando una “charta ordinationis” del Vescovo
Sichelmo ‘informa’ il prete Domenico
d’Orso nel ruolo ufficiale di “parroco” di
questa Chiesa (ms.730, cap.V-VI, “Primo
Priore di nostra Chiesa di cui si abbia memoria”, p.6). A questo proposito ancora si

legge nel 1608: “Che il Ser.mo Ferdinando habbia tenuta la nostra Chiesa per sua
Parrocchia [fig.1], oltre all’haver frequentata quella com’è detto all’udir messa et i
divini offitij […]”. Ruolo di “popolano” ribadito da quanto segue: “[…] hauto notizia
dalle Monache che esse rifacevano il loro
organo con l’aiuto de’ i loro parrochiani,
gli donò Sua Altezza ancora per tale occasione l’anno 1588 Scudi cinquanta” (Ms.
720, Libro segnato “O”. c.90r). Inoltre,
come ogni “popolano”, il Granduca riceveva il Polizzino Pasquale (“Cu.Co”, n.304)
quale attestato dell’avvenuta Comunione
in quella sacra ricorrenza, e la Benedizione Pasquale impartitagli dal Parroco e dai
quattro Curati di S.Felicita. Sempre come
ogni altro “popolano” riceveva in punto
di morte la visita della Compagnia del
SS.mo Sacramento di S. Felicita per l’Estrema Unzione; era poi segnato nei Libri
dello Stato delle Anime insieme a tutta la
sua famiglia e i ‘dipendenti’ che dimoravano presso di lui a Palazzo.
(continua)

di Francesco Gurrieri
Ciò che poteva esser restaurato e reintegrato del Viadotto Polcevera a Genova, si
è voluto deliberatamente distruggere, in assoluto dispregio di un ragionevole restauro
e di una incomparabile minor spesa, come
sarebbe stato possibile. Alle 9,30 di venerdì
28 giugno 2019 si è consumata la demolizione con l’esplosivo, che passerà alla storia come “show e polvere”. All’evento, ed
è sintomatico, erano presenti i politici che
hanno sottoscritto la demolizione, rifiutandosi di considerare quanto era stato argomentativamente suggerito da gran parte
della cultura scientifico-tecnica esperta in
restauro e consolidamento. Purtroppo, dispiace profondamente dirlo, a tale decisione ha concorso – sia pure indirettamente –
la fretta con cui l’amico, il collega illustre, il
compagno di corso Renzo Piano, ha presentato la “sua” soluzione sostitutiva; la quale,
per esser firmata da una star e per di più
genovese, senza l’umiltà di ascoltare quanto poteva esser fatto per salvare ciò che rimaneva di quel manufatto, ha indicato una
soluzione sostitutiva. Così, dal crollo del
14 agosto (2018) già il 27 settembre viene

La barbarie è consumata
pubblicato il “Decreto Genova” con stanziamenti per la “demolizione” e la ricostruzione del ponte. Sempre per la cronaca, il
5 settembre la Procura della Repubblica di
Genova iscrive sul registro degli indagati i
primi nomi che diverranno poi 71, con le
società “Autostrade” e “Spea” (che ne è il
braccio operativo). Ed ancora il 4 ottobre, il
governo nomina il sindaco di Genova, Marco Bucci, “commissario straordinario per la
ricostruzione”.
Evidentemente i 43 morti a seguito del
crollo e i 583 senza-casa costretti ad abbandonare le loro residenze non potevano non
avere il loro peso psicologico nella vicenda;
ma chi aveva la responsabilità decisionale
sul da farsi era pur tenuto a capire ed accertare le ragioni del crollo e le ragioni della
“tenuta” delle altre campate, dei montanti,
delle travi e degli stralli delle altre parti del
viadotto. Già dai primi accertamenti docu-

mentali erano emersi ritardi per l’ultimo
intervento programmato (nella campata
crollata), così come sembrava evidente che
i lavori di consolidamento agli stralli delle
campate precedenti si erano dimostrati efficaci. Con ragionevole tempestività si era
raccomandato di verificare la possibilità e
la fattibilità del consolidamento e la reintegrazione di quanto crollato. Sicuramente, quest’ultima scelta sarebbe costata assai, assai meno, con tempi certamente più
contenuti. L’Italia, “patria del restauro”
ha voluto pregiudizialmente rinunciare ad
un impegno tecnico, sicuramente capace
di dare una risposta convincente per ogni
aspetto.
La magistratura prima, la storia poi, tracceranno un profilo più chiaro e convincente
di questa tragedia che, invece che con l’intelligenza tecnica, si è voluta affrontare con
la dinamite.
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di Paolo Cocchi
L’importanza filosofica di Karl Marx consiste nella cosiddetta “concezione materialistica della storia” e nella “critica dell’economia politica”: due pietre angolari delle
moderne “scienze umane”. Con la prima
Marx sovverte i canoni storiografici precedenti e afferma, papale papale, che la storia
è determinata dai modi di produzione della
ricchezza materiale. Per vivere gli uomini
debbono lavorare, per lavorare entrano in
determinati rapporti di produzione (libero/
schiavo; signore/servo della gleba; capitalista/operaio). Questi rapporti di produzione determinano i rapporti di proprietà e
di potere. Una volta che siano determinati
i rapporti di potere il gioco è fatto: le idee
dominanti saranno sempre quelle che appartengono e convengono alle classi dominanti. Nasce così la “critica dell’ideologia”,
quel punto di vista che “sospetta” di tutto
e vuole vedere, di un’idea, cui prodest (a
chi conviene). Per questa via Marx criticò
il liberalismo perché in esso egli vedeva la
Grande Narrazione della borghesia dominante in ascesa, finalizzata a descrivere la
proprietà privata dei mezzi di produzione
come un “diritto naturale” dell’uomo e non
come un prodotto storico per mezzo del
quale i pochi (non si sa se più prepotenti,
capaci o fortunati) si appropriano del lavoro dei molti (non detentori di capitali e
quindi obbligati a vendere “liberamente” la
loro forza lavoro per vivere). Nella sua “critica dell’economia politica” Marx fu ancora più acuto e sottile (utilizzando in gran
parte la dialettica hegeliana). Egli scoprì
una nuova categoria di soggetti: i rapporti
sociali. Sì, avete letto bene, di soggetti, non
di oggetti. Per esempio le merci (un abito,
un moggio di grano, un chilo di pere, un’oncia d’oro) in quanto hanno un valore d’uso
sono “cose fisiche” ma in quanto hanno un
valore di scambio sono “rapporti sociali”.
Il valore di scambio, avverte Marx, al contrario del valore d’uso, non è contenuto “fisicamente” nella merce in origine. Esso è
un prodotto sociale che nasce dalla equiparazione di lavori qualitativamente diversi
come “lavoro umano generale e astratto”.
Il valore d’uso di un biscotto è il biscotto
stesso, e si realizza quando il mio amico
lo inzuppa nel caffellatte, ma dopo che lo
ha inzuppato e mangiato ha dissolto il suo
valore di scambio. È il rapporto sociale che
crea la forma di “merce” e non una decisione deliberata del produttore. Complicato? Sì, abbastanza. Ma qui l’essenziale può
essere detto, grossolanamente, in un altro
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Cenni della metafisica occidentale
dai Greci a You Tube

L’uomo non crea la società
ma è creato da essa
modo: l’uomo non crea la società ma è creato da essa. L’uomo in società è preso nella
morsa dell’inconsapevolezza del significato
delle proprie azioni: “non sanno di fare ciò,
ma lo fanno” dice Marx nel suo libro più
famoso Il Capitale (1867). Pensiamo di essere “liberi” lavoratori, in realtà siamo solo
“strumenti” nelle mani dei rapporti sociali
dominanti, quelli che tengono in piedi la
struttura del capitale. L’uomo per vivere
deve relazionarsi con gli altri, entrare in un
sistema produttivo che egli non ha scelto

e che lo domina e lo opprime (la famosa
“alienazione”). Bisogna quindi rivoluzionare il modo di produzione per liberare
l’uomo dal dominio della “merce”, dalla
“mercificazione” di ogni aspetto della vita.
Il lavoro ha da essere sociale, non privato,
e distribuito secondo un “piano” (e non
dalla spontaneità delle leggi di mercato). È
il comunismo: da ciascuno secondo le sue
capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni.
Bella idea!
(segue…)

di Luciano Falchini
Ripartiamo da Toano al mattino presto, il
nostro albergo si trova alla fine del paese per
cui dobbiamo riattraversare tutto l’abitato e
salire alla omonima pieve per ritrovare il
tracciato della Matildica. Attraversandolo
Toano mi sembra il classico paese di provincia (potremmo anche dire di montagna)
dove amministrazioni oculate hanno costruito un sistema di buoni servizi per i cittadini: il centro sociosanitario, la biblioteca, gli
uffici comunali, la valorizzazione del patrimonio storico con una cartellonistica attenta, anche qui con molti riferimenti a Matilde di Canossa. Mi chiedo se questo modello
resiste ancora oppure, come da altre parti, è
già iniziato il suo lento declino: sarebbe un
peccato perché l’impressione che ho è che
qui si possa vivere bene.
Il tracciato prosegue con una ripida discesa fra boschi e campi. Mentre camminiamo
nel bosco, all’improvviso ci appare un campanile, è quello dell’Oratorio Prevedelli
costruito all’inizio del seicento in mezzo al
niente e recentemente restaurato. Nel prato
antistante si innalza una colonna in pietra
sormontata da una croce di ferro che mi ricorda tanto i “cruzeros” segnavia del Camino di Santiago.
Poco dopo, il sentiero si affianca al torrente
Dolo con alcuni tratti che sono veri e propri
sentieri di montagna, con ponticelli di legno
e tratti che corrono su pendii molto scoscesi.
In basso il torrente percorre una valle stretta; qui riusciamo a vedere, in lontananza
davanti a noi, un ponte romanico che però
– scopriremo - non è interessato dal percorso ufficiale; la base cartografica che utilizzo
per seguire le tracce gps che ho scaricato sul
mio cellulare, indica però anche un altro
tracciato della Via Matildica che attraversa
proprio questo ponte e prosegue sull’altro
lato del torrente. Decidiamo di seguire il
percorso ufficiale per timore che l’altro tracciato sia meno agibile.
Troviamo, in un piccolo borgo, uno di quei
negozietti dove si vende un po’ di tutto e che
sono la salvezza di queste località minori Va
dato merito ai gestori che mantengono ancora aperti, con grande spirito di sacrificio,
questi piccoli spacci; mi auguro che la crescita del numero di pellegrini che percorrono la Via Matildica possa essere un elemento di sostegno per la permanenza di questi
essenziali servizi di prossimità. Compriamo
della frutta per il nostro pranzo e proseguiamo su una strada locale in leggera discesa,
prima asfaltata e poi sterrata, fino a giunge-

La via
Matildica/4
re al ponte di ferro sul Dolo dove dobbiamo
scendere nel greto del torrente per attraversarlo in direzione diversa rispetto al ponte.
Per fortuna il torrente è in secca e si passa
bene saltando di pietra in pietra anche se,
appena arrivati sull’altra sponda, sentiamo
il triplice suono di una sirena, probabilmente quello di una vicina diga sul torrente (vedremo poi il lago che la diga ha creato) che,
probabilmente, preannuncia una apertura
delle chiuse. Appena in tempo !
Riprendiamo a salire, sempre in mezzo a
boschi e campi, fino ad arrivare al paese
di Gazzano, lo aggiriamo lasciandocelo in
basso perché la nostra destinazione finale
è il borgo di Civago, cinque chilometri più
avanti, dove abbiamo prenotato per la notte.
Dopo Gazzano il percorso è davvero bello:
si cammina nel bosco su un antico selciato
fatto di grosse pietre e poi su uno stretto sentiero che corre sotto la strada asfaltata e che
attraversa delle formazioni rocciose particolari. Sotto di noi vediamo i resti accartocciati di una vecchia auto finita fuori strada
molti anni fa e che nessuno si è preoccupato

di recuperare. Solo nell’ultimo tratto, all’altezza dei ruderi di un’antica torre di avvistamento, dobbiamo abbandonare lo stretto
sentiero e risalire sull’asfalto accompagnati
però, sul ciglio della strada, dalla fioritura
di bellissime piante di aquilegia selvatica.
Ceniamo e pernottiamo all’albergo Val
Dolo dove la ragazza addetta alla reception
ci chiede indicazioni e suggerimenti rispetto a possibili miglioramenti da proporre al
tracciato della Matildica. Da lei abbiamo
la conferma di non essere i soli “pellegrini”
che percorrono questo tracciato: nei giorni
precedenti si sono fermati in questo albergo
altri piccoli gruppi di camminatori (molti
dei quali stranieri) che facevano lo stesso
nostro percorso.
Ormai siamo quasi alla fine, questa è l’ultima sera nella quale stiamo assieme. Il giorno seguente i miei compagni di viaggio si
fermeranno a San Pellegrino in Alpe dove
saranno recuperati da familiari. Io invece
ho programmato di proseguire con una tappa aggiuntiva fino a Castelnuovo Garfagnana, primo centro abitato dove posso trovare
un treno per ritornare a casa. Ma sono vari
giorni che mi gira in testa l’idea di non fermarmi per la notte a San Pellegrino in Alpe
e di proseguire nello stesso giorno per Castelnuovo. Deciderò sul momento, in base a
come mi sentirò all’arrivo a S. Pellegrino in
Alpe.

11
6 LUGLIO 2019

di Laura Monaldi
L’arte contemporanea non può isolarsi negli
spazi museali: essa è nata per essere pubblica
e diventare uno strumento d’incontro e un
modus operandi di convivialità. Per tali motivi a Prato esiste una struttura ricettiva che
non esaurisce la sua attività nel soddisfare il
cliente in termini di ospitalità, ma offre anche uno sguardo sul mondo contemporaneo
attraverso gli occhi dell’artista, del collezionista, dello storico dell’arte e del complesso
sistema delle arti contemporanee, ponendosi
in continuità ideale con il vicino Centro Pecci. Il progetto delle Camere d’Autore dell’Art
Hotel Museo, curato da Ilaria Magni in collaborazione con l’Archivio Carlo Palli di Prato,
ha ridefinito i canoni dell’hotel, facendo di
esso un luogo in cui appagare un profondo
bisogno di cultura, in cui le opere d’arte non
sono meri complementi d’arredo, bensì si
qualificano come anima e identità dell’ente.
Già all’entrata e negli spazi comuni si respirano i principi basilari della condivisione e
della partecipazione propri dell’espressione
culturale, nel nome del dialogo e del confronto sulle nuove esigenze sociali. Tuttavia
è salendo ai piani che i livelli d’autenticità si
innalzano raggiungendo l’apice artistico: dai
ritratti fotografici degli ex-direttori del Centro per le arti contemporanee Luigi Pecci
alle firme più prestigiose del mondo culturale che hanno animato la città di Prato, sino
al piano dedicato al mito del genio vinciano,
passando per le opere più rappresentative
dei movimenti artistici italiani e internazionali del secondo Novecento. Coniugare arte
e ospitalità significa in tal senso creare un
luogo di incontro e di crescita culturale, il cui
gradimento passa anche attraverso gli occhi e
la contemplazione estetica. L’Art Hotel Museo ha in sé una progettualità in progress e
di giorno in giorno anche le camere si arricchiscono di autentici gioielli estetici, ognuna
con una propria energia e storia da raccontare. Martedì 9 luglio a partire dalle ore 17.00
del pomeriggio verranno presentate le camere di Stefano Benedetti, Antonino Bove,
Aldo Frangioni e Manuela Menici: attraverso le loro opere sarà possibile ripercorrere i
passi della loro carriera e capire l’intima poetica che si cela dietro le singole opere d’arte,
per poi estendere lo sguardo sulla progettualità dell’hotel che ha saputo “strappare” l’Arte dagli spazi chiusi del museo per offrirla
pubblicamente a tutti senza pretese ma con
tanta passione. L’evento è a ingresso libero. A
seguire buffet offerto dall’Art Hotel Museo
nell’Area Piscina.
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Camere d’artista

di Susanna Cressati
“Nelle solitarie petraie fra le montagne c’è uno
strano mercato:
puoi barattarvi il vortice della vita
per una beatitudine senza confini”
Milarepa

Se li era portati mesi prima, direttamente
dall’Italia, sperando di trovare il momento
favorevole per poterli usare. Lo trovò, quel
momento, i primi di ottobre quando, risalendo le vallate del Sikkim in compagnia dei
portatori e della cagnetta Drolmà, si imbattè
in un inverno precoce che aveva imbiancato
con uno spesso strato di neve anche le località meno impervie di quell’ambiente remoto.
Così un giorno, mentre i portatori preparavano un tè di foglie e stecchi, condito con
burro, soda e sale, li tirò fuori, sciolse le cinghie di pelle, sistemò le molle degli attacchi,
li calzò e piombò sul gruppo di uomini intorno al fuoco con un veloce zig-zag di eleganti
cristiania. “Si chiamano sci”, disse agli uomini allibiti che tastavano incerti i “cang ciai
scing”, i “legni di colui che vola sulla neve
come un uccello”. Inizialmente sembravano
addirittura convinti che in realtà quel giovanotto forte e intraprendente, con una bella
faccia abbronzata e gli occhi a mandorla
fosse un lung-pa, un “uomo vento”, uno di
quegli asceti capaci, grazie alla loro concentrazione mentale, di perdere il peso del corpo e volare sulla terra sfiorandola. Ma Fosco
Maraini (1912-2004) era “solo” un giovane
atletico e appassionato di sci alpinismo, uno
sport allora agli albori e mai esercitato da alcuno in quei paesi, fermamente intenzionato a usare i suoi attrezzi per indimenticabili
discese dalle pendici di alcuni dei più solitari colli himalaiani. Era il 1937 e il giovane
etnologo, orientalista, alpinista, fotografo,
scrittore e poeta fiorentino era all’inizio della “salita del monte vita”e apriva gli occhi
innocenti su un mondo innocente, ricco di
diversità e di visioni vertiginose.
Di quel mese trascorso in Sikkim, dopo aver
lasciato il Tibet che aveva esplorato al seguito del grande Giuseppe Tucci, lasciò
memorabili ricordi raccolti nel libro “DremGiong. Appunti d’un viaggio nell’Imàlaia”
che Corbaccio ha voluto riproporre a 70
anni dalla prima edizione arricchendolo
di bellissime immagini fotografiche, tratte
dall’immensa produzione di Maraini (oltre
100mila scatti) che il Gabinetto Vieusseux
di Firenze custodisce gelosamente insieme
alla ricchissima biblioteca (9000 volumi) di
questo grande fiorentino del Novecento.

Il Sahib volante
Un incanto, questo libro, che non ha pretese
scientifiche e che, forse anche per questo e
perchè è il primo di Maraini, precedente anche al più complesso e ancor più affascinante “Segreto Tibet”, restituisce integri l’entusiasmo e lo stupore, l’atteggiamento aperto e
l’osservazione acuta, lo spirito di adattamento e la fraterna curiosità umana che il giovane studioso portava con sé ai confini del
mondo. Il Sikkim, il “paese dei frutti”, incastrato come una perla tra Nepal e Bhutan, è
una valle dominata dai contrafforti più alti
del mondo, e si estende dal mare agli 8600
metri del Cancenzongà, la terza montagna
del globo per altezza. Maraini lo percorre
tutto, soggiorna brevemente tra le “foreste
salgariane” della parte bassa della valle, nella graziosa capitale Gangtòk, città-giardino,
ma poi viene fatalmente attratto dall’ambiente a lui più confacente, l’altitudine dei
grandi colli innevati su cui vegliano come
austere sentinelle, come meravigliose sirene
di pietra e di ghiaccio, le vette himalaiane.
E’ qui che Maraini si abbandona alla meravigliosa sensazione dello sci su neve fresca.
Arriva a Samdòng, una vallata intorno a
cui si elevano alcuni colossi del Sikkim, il
Cancenghiau (7000), il Pauhunri (7100), il
Ciombù 6400) e dopo una marcia durissima
sul colle Samdòng-rì si lancia in una folle discesa: “Ogni sciatore sa quanto ci sia di magico, di ineffabile, in questo volo ch’è quasi
una danza, in questo volo modulato per cui
si carezza la superficie nevosa del monte
come una cosa amata, posseduta, e mentre
scivolo per vergini campi, o nel ritmo dei
cristiania lungo crinali intatti, vo urlando al
vento, unico amico, l’irripetibile gioia”.
La vertiginosa solitudine di questi luoghi, le
notti gelide che tormentano il riposo e il sole
cocente che scarnifica il viso, la fatica del
procedere nel cuore dell’Asia, non costituiscono per il giovane fiorentino altro che una
sfida tutto sommato piacevole, un percorso
esistenziale che non conosce angoscia: “Ho
coscienza d’essere solo; – scrive – veramente solo”. Ma aggiunge: “E’ un distacco totale
ed assoluto dal mondo. Resto nudo e puro.
Sento l’animo spogliarsi di ogni contingenza...giaccio immobile con la testa appoggiata contro la roccia”. Questo sentimento
di “perfetta comunione” con la natura pur
tanto aspra e sfidante viene infine raggiunto
in un culmine di perfezione, lucida, sobria,

consapevole, equilibrata: “Ho preso una coperta dalla tenda, l’ho distesa sull’erba sdraiandomi al sole. Il corpo gode l’immobilità
come un ristoro a lungo desiderato. Sento in
me un ronzio, un fermento beato del fisico
il quale ricostruisce, riforma, s’assesta. Sto
fermo, con gli occhi socchiusi. La mente è
vuota; sono in quello stato delizioso in cui
ci si trova dopo le più dure battaglie con la
montagna. Non desidero, non chiedo, non
ripiango. Sto, ecco la vera parola. Sto, fra
l’erba, tra i sassi, nel sole, col vento che mi
carezza la faccia: sono un pezzo di natura
nella natura”. Poesia pura (ricordate Ungaretti, sto con le quattro capriole di fumo...?).
E infatti Maraini fu anche poeta. Sono suoi
questi versi intitolati “Tibet”: “O vento ti
ricordi quando pazzi fuggimmo in Asia/
immensa sorgeva la montagna al sole/mille
chiari papaveri dalle corolle di cobalto/respirammo orizzonti in viola mentre in alto
l’allodola cantava i suoi racconti”
E’, quella di Maraini, una disponibilità assoluta, una apertura fisica e dello spirito all’essenza stessa della natura quando si presenta
nella sua forma più solenne, impassibile,
sovrumana, le vette che sfiorano il cielo, gli
immensi ghiacciai roseoazzurri.
In questa sua prima avventura sul tetto del
mondo si chiede: perchè andiamo in montagna? Poi demolisce con diverse argomentazioni le ragioni più frequentemente e banalmente evocate: perchè è bella (quando,
ammette, è anche “orrida, povera e monotona”), perchè è fonte di perfezionamento
per lo spirito (quando essa rende anche
“insensibili, duri, rupestri”), perchè è salutare (quando richiede “i più folli strapazzi”
e riserva non raramente il rischio di morte).
“L’alpinismo – si dice alla fine Maraini – è
una questione spirituale...è un’affermazione
della propria personalità sulle forze avverse
della natura: l’alpinismo è un combattimento senza nemici, un combattimento infine
ove anche le vittorie più belle non sono macchiate dal dolore causato ad un vinto”. Nel
suo salire i colli di ghiaccio, come sarà anche
nelle ascensioni sulle Alpi, sulle Apuane,
sul Gran Sasso, non c’è volontà di dominio.
Chi si è trasformato in un pezzo di natura
nella natura sa che “i sassi, le nubi, l’erba e
le nevi, il vento e le foglie, hanno sempre un
sorriso fraterno” per chi ha compreso il loro
segreto linguaggio”.
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Cyril Delettre: come un cane francese ad Hong Kong
di Danilo Cecchi
La fotografia, in quanto strumento espressivo,
e non semplicemente documentario (o documentale), ha sempre avuto una collocazione
piuttosto ambigua nel sistema delle arti e/o dei
linguaggi, essendo allo stesso tempo un linguaggio (segno e/o testo) ed un’arte (figurativa e/o
concettuale). In questo quadro l’unica certezza
è che la fotografia non è (quasi) mai uno strumento espressivo esclusivo, nel senso che chi
pratica la fotografia come strumento espressivo
impiega molto spesso ed allo stesso tempo anche altri strumenti espressivi di natura diversa
(scrittura, cinema, disegno, pittura, etc.) senza
che questo crei delle evidenti ed insanabili contraddizioni. Al contrario, non sono pochi coloro che amano ibridare la fotografia con gli altri
strumenti, testi scritti, sequenze filmiche, interventi o manipolazioni grafiche o pittoriche, allo
scopo di rafforzare ed amplificare il messaggio
rendendolo polivoco (o plurivoco) e multifunzionale, aperto a diversi livelli di interpretazione. Senza arrivare a tali intrecci, e rispettando
la specificità di ciascuno degli strumenti espressivi prescelti, molti artisti e/o fotografi operano
su livelli diversi, alternando fotografia e pittura, bianco e nero e colore, immagini e parole,
senza confonderli o sovrapporli. Un fotografo
e/o artista francese che opera su livelli diversi
è Cyril Delettre, che dopo una laurea in Scienze Economiche cambia completamente genere
prendendo nel 1988 una seconda laurea presso
la Scuola Superiore di Studi Cinematografici e
dedicandosi al cinema, ma anche alla fotografia, sia come corrispondente di diverse agenzie,
per le quali segue la cronaca politica e culturale
nel corso degli anni Novanta, fino alle presidenziali del 2007, sia con incarichi pubblici
anche prestigiosi. Nel 2010 comincia ad esporre le sue foto in mostre collettive e personali,
associando alle sue immagini dei testi della
scrittrice Marie-Florence Gros. Il suo interesse
oscilla fra il reportage in bianco e nero e la ricerca artistica in cui abbonda l’impiego delle manipolazioni cromatiche, ed il suo linguaggio passa
senza nessun evidente imbarazzo dal realismo
alle composizioni astratte, adeguandosi di volta in volta alle mutate esigenze espressive e/o
commerciali. Di più, sembra volere imporre,
per ciascuno dei temi che affronta, diversi strumenti tecnici e diversi stili visivi o interpretativi, sovrapponendo il mezzo al messaggio. Così,
anche limitatamente ai lavori realizzati con il
bianco e nero, quelli di maggiore interesse fotografico immediato, sceglie ad esempio il forma-
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to rettangolare tradizionale per documentare
gli ultimi giorni degli sgomberi dei migranti assiepati a Calais, oppure le notti passate presso i
mercati della città filippina di Cebu e le impressioni delle strade di Shanghai, mentre sceglie il
formato panoramico allungato orizzontale per
il porto di Petropavlovsk nella Kamciatka e per
le immagini scattate in Somalia. Opta invece
decisamente per il formato quadrato negli altri
lavori, quelli meno descrittivi, più recenti e più
orientati verso una visione fortemente individuale ed “artistica”, come le visioni notturne
grandangolari degli angoli parigini, le visioni
ancora notturne della serie “after midnight” e
quelle prese all’altezza degli occhi di un cane
(francese) che si smarrisce fra le strade di Hong
Kong, immagini, queste ultime, intercalate con
i testi di Marie-Florence Gros. Arrivato ad
Hong Kong ed al formato quadrato dopo lunghe peregrinazioni fra diversi paesi e formati,
Cyril e la compagna Marie-Florence decidono
di stabilirvisi e di fondare in Hollywood Road
una galleria fotografica, la prima del genere ad
Hong Kong, battezzandola “Paris 1839”, l’anno in cui è nata ufficialmente la fotografia, ed
aprendola ad artisti e/o fotografi, occidentali
e/o orientali.

di Andrea Caneschi
Dell’immancabile visita alla Grande Muraglia, poco da dire, in una giornata fredda e
piovosa che ci impedisce di allungare la vista
oltre la linea delle colline di là dalle mura,
ma se non altro ci permette una visita quasi
agevole e tuttavia capace di farci immaginare l’assalto dei turisti nelle belle giornate e le
inevitabili code per arrampicarsi sui gradoni
disuguali e nei passaggi più stretti. Rimane
una sensazione di morta potenza, esibita
quasi più per rassicurare le genti che per la
effettiva capacità di difesa dalle invasioni.
Molto per piccoli problemi, non abbastanza
per i problemi seri, come insegnarono i mongoli, che la aggirarono dal lato del deserto
dove la muraglia finiva, dilagando nell’impero cinese per fondare la dinastia che Marco
Polo conobbe e raccontò. Riprendiamo il pullman per spostarci alla Via Sacra, l’imponente ingresso alla valle in cui sono raccolte le
tombe degli imperatori Ming. Il lungo viale
d’accesso è preceduto dalle monumentali coloratissime e caratteristiche porte che attraverseremo finalmente soli, sotto una pioggia
importante e fastidiosa che ci permette però
di vivere la speciale atmosfera del sito, che il
cielo grigio e le nuvole incombenti rendono
più vicina alla solennità del percorso originale. Un ampio viale circondato da un bosco
verdeggiante, lungo il quale si fronteggiano
a intervalli statue degli animali della simbologia cinese e dignitari di palazzo, militari e
civili. L’assoluta solitudine e il grigio della
giornata piovosa aumentano la sensazione
della ineluttabilità della morte che più forte
di ogni potere trattiene qui anche gli imperatori. Poi, finalmente il sole. In una mattinata
di rara luminosità percorriamo le strade di
uno dei pochi quartieri della vecchia Pechino sopravvissuti alla dilagante speculazione
edilizia. Camminiamo tra mura grigie, ingentilite dalla copertura di tegole spesso laccate
e sagomate nei motivi della tradizione cinese.
I muri svoltano lungo viuzze che si inoltrano
nel quartiere, interrotti da botteghe aperte
sulla strada, dagli ingressi delle abitazioni e
dall’elaborato portale di un piccolo tempio
di Confucio, la cui statua accoglie i visitatori
nel cortile interno. Un dedalo di viuzze strette, segnate da muri grigi, sui quali si aprono
gli ingressi delle corti interne organizzate
secondo l’antico modulo delle case rurali, lo
stesso modulo base che la residenza imperiale moltiplica all’infinito: un’area quadrangolare racchiusa da un muro senza finestre; sul
fondo, di fronte alla porta di ingresso, l’abitazione principale e sul perimetro della corte

Impressioni dalla Cina/4

le strutture di servizio addossate al muro. Ci
stiamo recando a visitare un tempio buddista tibetano, ricavato dalla residenza di un
principe Ming, il quale la donò ai monaci al
momento della sua elevazione al trono imperiale. Molta folla, pellegrini forse, più che
turisti, a giudicare dalla quantità di incenso
che sta fumando nei bracieri disposti prudenzialmente all’esterno delle costruzioni
in legno, e dalla compostezza con cui i fedeli
attraversano i padiglioni per pregare davanti
all’immensa statua del Buddha, ricavata – ci
dicono – da un unico gigantesco albero di
sandalo alto 26 metri. Con la stessa regolare
strutturazione del palazzo imperiale, i padi-

glioni rettangolari si susseguono dentro le
mura che circondano il complesso, affiancati
da altre costruzioni più piccole, alcune con
funzioni di servizio per la conservazione di
arredi e di strumenti della liturgia, altri dedicati ai diversi Buddha riconosciuti e venerati
dalla dottrina, ai quali i fedeli rivolgono le
loro specifiche suppliche, come facciamo noi
con i nostri santi. La luce calda e inattesa del
sole, le isole di ombra densa sotto le ampie
vele ricurve dei tetti, la insolita compostezza
del pubblico, ci permettono una insperata
pausa di rilassamento e una piacevole immersione in una quotidianità che non sentiamo del tutto estranea.
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di Valentino Moradei Gabbrielli
Trovandomi qualche giorno a Venezia per visitare la Biennale d’Arte, mi è stato consigliato
da mia figlia di visitare tra le altre cose il Museo
dell’Accademia, dove è allestita una mostra su
Georg Baselitz.
L’autore da me non amato, forse perché conosciuto soltanto attraverso le sculture. Opere di
legno, a mio avviso neppure sbozzate ma appena sgrossate e rozzamente dipinte, in alcuni
casi fusioni di bronzo delle stesse che hanno
perso anche la vitalità e la forza del materiale
originario. Alla presenza di così tante proposte,
Arsenale, giardini, eventi collaterali ecc. ho dichiarato subito che non m’interessava.
Ma, come diceva 007: “Mai dire mai!” ed è
questa la ragione per cui mi sono forzato a visitare la mostra “Baselitz Academy”. Il percorso
espositivo inizia con una serie d’incisioni degli
anni ‘50/’60. Capisco subito di non conoscere
abbastanza l’autore e ne rimango piacevolmente sorpreso.
Nella prima sala grandi pitture capovolte. Busti
ritratto appesi a testa in giù. A seguire, figure
umane in solitudine, sedute o in piedi (da cui
il titolo “Baselitz Academy) comunque rigorosamente appese a testa in giù. I quadri sono
esposti capovolti non per un capriccio del curatore della mostra o del direttore del museo,
ma per espressa volontà dell’artista. Un film

I pensieri
di

Capino

Fonti solitamente ben informate assicurano
che nel Palazzo del Pegaso. Sede del Consiglio
Regionale della Toscana, siano in tanti che si
stanno impegnando in una ricerca dagli esiti ancora incerti. Si tratta, in previsione delle
oramai prossime Elezioni regionali, di dare un
nome (possibilmente altisonante) alla via che ha
percorso il Presidente del Consiglio Regionale
per raggiungere, nei primi quattro anni del suo
mandato, tutti e 273 i Comuni toscani. C’è chi
ha proposto di chiamarla “via Francigianica” e
chi, strizzando l’occhio a chi vanta familiarità
con ambienti in cui si amano venerare antichi
precursori del Pellegrino nostro contemporaneo, ha osato proporre “il Camino di Sant’Eugenio”, ma pare che nessune delle due ipotesi,
alla fine, possa rientrare nel novero delle “finaliste”, da sottoporre al vaglio del Presidente.
Per la seconda di queste due possibili denominazioni, fra l’altro, l’obiezione vincente che ha
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A testa in giù
documentario del 2017 propone un’intervista
all’autore che racconto il suo percorso di vita e
il suo processo di lavoro, le sue scelte estetiche
e artistiche.
“Voglio che l’opera si emancipi dal soggetto e
acquisti un valore autonomo. Non un valore
pittorico puramente estetico, ma artistico!”.
“Inizio a dipingere la tela distesa sul pavimento
e la termino appesa al contrario.”. A testimonianza di quanto dice l’autore, si possono osservare le gocciolature che scorrono in direzione
contraria al soggetto che Baselitz, orgogliosa-

mente firma con nome e cognome regolarmente in basso a DX. Devo dire che se non fosse per
il soggetto riconoscibile per capovolto, nessuna ragione avvertivo per non accettare quella
curiosa proposta come irreale o provocatoria,
perché effettivamente gli equilibri compositivi
e cromatici niente lasciavano immaginare di eccentrico o ridicolo.
Per dirla con altre parole: “Se vuoi sapere se
una scultura è valida, mettila a testa in giù!”, e
questa volta a parlare è lo scultore Arturo Martini (1889-1947).

Presidenza
Regione: corsa o surplace
portato al suo scarto è stata quella che esiste, solo perché mancano ancora diversi giri di pista
oramai, un primato difficilmente superabile:
quello che è, oramai da anni, attribuito a Papa
Giovanni Paolo II. Per certi processi di beatificazione, possono anche essere imposti tempi
più che rapidi, ma anche a voler preconizzare
che anche per il nostro Eugenio qualcuno abbia
già attrezzato un vistoso striscione con le due
parole “SANTO SUBITO”, pare proprio che
prima di esporlo nei 273 Comuni toscani che
sono stati oggetto di altrettante visite, tradizione vorrebbe che si dovesse attendere un evento
che nessuno si augura possa essere dietro l’angolo. Il fatto è che, invece, i tempi assegnati alla
Commissione che sta lavorando nel Palazzo del
Pegaso cominciano ed essere stretti, perché il
“nostro” è già partito per la sua corsa. Cultura
Commestibile ne ha già parlato: lo striscione di
partenza è stato collocato, sul palco del Teatro
PUCCINI, il 25 giugno scorso e (dopo qualche
attimo per la punzonatura), il prode Eugenio
si è rimesso in sella ed ha ripreso con vigore a
pedalare. Evidentemente, lui (che di discipline
sportive se ne intende) esclude che la gara per
cui è partito per primo possa avere qualcosa a
che vedere con una tenzone fra velocisti; e non

prima di vedere il traguardo del Maggio 2020,
ma anche perché appartiene al mestiere di ogni
pistard quello di cercare di stare il più possibile
in surplace, prima dell’ultimo giro di pista, per
fare in modo che a lanciare la volata sia l’altro
concorrente. Ma, pensiamo che colui che, non
a caso, fra le varie Presidenze, ha occupato per
meriti speciali anche quella del CONI Provinciale, di discipline sportive se ne intende, saprà
certamente il fatto suo. C’è addirittura chi esclude categoricamente che il nostro stia pensando a
una corsa in bicicletta. Non è tanto la calura a
dissuadere uno che è uso gettarsi in Arno ogni
primo giorno dell’anno, quanto un precedente
da cui il nostro Pellegrino amerebbe smarcarsi.
Anni fa, un suo predecessore in quello stesso
Palazzo (ancora non appellato come “del Pegaso”) ha legato il suo cognome solo a qualche centinaio di metri di pista ciclabile in Versilia, per di
più dovendosi accontentare di intestarla allo Zio
Gastone. Suvvia: qui si tratta, semmai di ambizioni ben maggiori e, perfino fra i personaggi
creati da Walt Disney ve ne sono di più consoni
alla moderna riedizione del pascoliano “Passator cortese, re della strada, re della foresta”.

di Roberto Mosi
Firenze sta vivendo una lunga – e al momento,
caldissima – estate tra musica, teatro, danza,
impegno sociale e divertimento, secondo un
quadro intricato di ben 143 progetti approvati dal Comune, che si snoderanno nell’arco di
sei mesi. Merita soffermarsi sulla Mostra che il
giovane pittore fiorentino Enrico Guerrini, ha
allestito presso lo “spazio culturale della Toraia” sul Lungarno del Tempio, n.1, non lontano
dal ponte a San Niccolò, sul tema della “Commedia umana e divina”.
L’esposizione di sedici quadri rappresenta un
po’ la sintesi di un lungo lavoro dedicato all’opera di Dante Alighieri che ha visto la realizzazione di tre mostre, ognuna dedicata ad una
cantica, organizzate con notevole successo, dal
2017 al 2019, presso il Circolo degli Artisti
“Casa di Dante”. All’ingresso dello spazio della Toraia, contraddistinto dalle sagome di tre
enormi mucche, simbolo dell’impresa che gestisce il progetto, ci accolgono le imponenti, figure rese in squillanti colori di smalto, di Dante
e Beatrice, il volto di Cristo, Virgilio, San Pietro, Minosse, Ulisse e Diomede, Farinata degli
Uberti, Caronte, il Minotauro, la montagna del
Purgatorio e le profondità dell’Inferno,
Enrico Guerrini è nato a Firenze nel 1977, ha
studiato all’Accademia, indirizzo di scenografia, “è pittore e scenografo, attratto da tutte le
espressioni artistiche dal fumetto al graffito”.
Espone regolarmente in mostre personali che
vanno dall’illustrazione della Divina Commedia a esposizioni di ricerca pura. Ha illustrato
in una serie di mostre ad Empoli alcune opere teatrali di Ferruccio Busoni e allestito altre
mostre organizzate da Giancarlo Marini su
vari temi e importanti personalità del novecento da citare quelle sui cantautori De André e
Piero Ciampi sul jazzista Luca Flores e una
illustrazione pittorica della Divina Commedia di Dante Alighieri che esplora tutte e tre
le cantiche del poema Inferno, Purgatorio e
Paradiso. I quadri relativi a quest’ultimo impegno, sono stati il tema di tre mostre tenute
presso il Circolo degli Artisti “Casa di Dante”;
sempre presso questo spazio collabora al progetto pluriennale, “Officina del Mito”. È un
appassionato di musica classica e questo lo ha
portato a collaborare al progetto “Dipingendo
Bach” con il violoncellista Luca Provenzani.
Collabora con il poeta Roberto Mosi e con
alcune associazioni teatrali fiorentine, come
scenografo. Nel 2019 ha curato le scenografie
dell’opera “Mistero Buffo” (dal lavoro di Dario
Fo) con la regia di Rita Paganelli. rappresenta
anche il frutto dell’impegno dedicato al tema
del mito, presso lo stesso spazio, con il gruppo
dell’“Officina del Mito”.

Dante secondo Enrico Guerrini

Nella pittura di Guerrini è dunque il tratto
scenografico che sorprende e avvince, una
foga prorompente nel “raccontare” che lascia a
bocca aperta. Il tratto è veloce, rapido, di grande espressività resa con i colori brillanti dello
smalto.
Ci sembra però riduttivo limitarsi solo a questo versante. Per avvicinarsi all’arte di Enrico
Guerrini, si devono considerare gli aspetti
multiformi del suo impegno, come appare
dalla scheda biografica, che non sono giustapposizioni ma interagiscono fra loro. In questa
direzione deve essere considerato il suo costante studio delle opere delle maggiori personalità
del Rinascimento fiorentino e di altri mondi
più recenti della pittura, la capacità e l’interesse per l’interpretazione dei testi letterari e
poetici, che lo portano a dare una “lettura” dei
personaggi rappresentati e dei contenuti, colta,
personale e originale.
Mi ha sempre sorpreso, mi piace sottolineare,
nella lunga collaborazione (di oltre dieci anni,

dai tempi della mia raccolta poetica “Nonluoghi”; si veda le immagini dalla playlist “Felicità”:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKs0dokJPvpjRmTI67DjY7a_uDzyC9NEF )
la sua capacità di porsi alla pari con l’impegno
dell’altro, poeta o musicista o regista, e di aprire
sempre un dialogo, una comune “interlocuzione” con l’altro, che gli permette di creare, con la
rapidità del suo tratto, “incroci”, ricercare “corrispondenze”, che sorprendono e affascinano.
L’arte di Enrico Guerrini è stata paragonata
a William Blake, poeta e pittore inglese della
fine del Settecento. Largamente sottovalutato mentre era in vita, oggi l’opera di Blake è
considerata estremamente significativa e fonte
di ispirazione sia nell’ambito della poesia che
in quello delle arti visive; particolarmente
interessanti sono le sue rappresentazioni di
personaggi della Divina Commedia. Non sapremmo dire. Forse meglio aprire paragoni con
artisti del Rinascimento fiorentino e con autori
che da quella fonte attingono idee e atteggiamenti. Ci piace, piuttosto, aprire similitudini
con protagonisti di oggi, con l’attore Roberto
Benigni, con il suo modo di essere leggero e
profondo, di aprire una meravigliosa opera di
cesello intorno, fra l’altro, alle figure di Dante
Alighieri e di saperlo rappresentare con forza
al nostro immaginario.
Merita, dunque, in queste calde serate fiorentine, fare una passeggiata dalle parti del Lungarno, prendersi una pausa culturale, e nel fresco
delle rive dell’Arno, con un boccale di birra
fredda in mano, fermarsi ad un tavolino a “conversare” con i personaggi di Enrico Guerrini
e cercare di cogliere i tratti sorprendenti della
scena artistica da cui sono balzati fuori.
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di Paolo Marini
Se qualcuno si sorprende ascoltando notizie
come quelle provenienti dall’Università di Catania sui concorsi truccati - peraltro involgenti
altri Atenei della penisola -, o è uno sprovveduto oppure è sbarcato da Plutone.
Cambiano gli enti di cui si scoperchiano i
verminai ma di verminai pur sempre si tratta:
alterazione, distorsione delle procedure di selezione e accesso agli enti della pubblica amministrazione e, dopo l’assunzione, delle progressioni/avanzamenti nelle carriere. Nulla
sia affidato al caso! I bandi sono confezionati
con precisione sartoriale : su misura; il merito
si chiama ‘appartenenza’ e a che cosa debbano i candidati appartenere, lo stabiliscono le
specifiche circostanze ambientali. Si tratta di
una realtà che pare divenuta ‘sistema’. Diffusa a macchia d’olio, senza limiti geografici o di
tipologie organizzative. Affidare alle indagini
e ai processi penali la lotta contro il ‘sistema’
è, come sempre, decisamente improprio (non
spetta ad un magistrato altro che l’accertamento di un fatto-reato e delle responsabilità in
esso coinvolte), nonché limitativo (al di là degli
esiti tutt’altro che immediati e incerti, le sanzioni riguardano casi specifici e comunque intervengono ex post, quando i buoi sono scappati e si sono prodotti danni irreparabili a coloro
che sono stati pregiudizialmente scartati, oltre
ad inefficienze e sperpero di denari pubblici).
I rimedi dovrebbero essere preventivi, ‘sistemici’ come il problema. Come, ad esempio,
la modifica di uno tra i non pochi articoli veramente logori della nostra Costituzione: l’art.
97, comma 3, per cui “agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge”. Il
quale potrebbe essere oggetto di una robusta
revisione, per esempio nel senso che segue:
“agli impieghi negli organismi o enti pubblici
si accede mediante chiamata diretta, sotto la
diretta responsabilità di coloro che ne hanno
la legale rappresentanza”. Una responsabilità
– ovviamente - civile, penale, amministrativa
e contabile, oltre che politica. Si tratta di una
idea/proposta per mettere tutto ‘in chiaro’, alla
luce del sole (o, se del caso, per esporlo al pubblico ludibrio), per cancellare - con lo schermo
giuridico del concorso cui tutti accederebbero
in condizioni di parità - una pratica iniqua e
intollerabile. Al criterio della chiamata diretta
potrebbe aggiungersi il principio della nullità
(assoluta) delle assunzioni nell’ente pubblico
(o in altro/i da esso controllato/i) di parenti ed
affini, entro un certo grado, dei soggetti che ne
siano amministratori, dirigenti, dipendenti.
Né si possono escludere altre disposizioni, per
esempio, quelle dirette ad evitare incroci di fa-
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vori tra responsabili (o loro aventi causa) di enti
diversi. Anche se, alla fine, l’unico vero rimedio, quello radicale, è sempre lo stesso: sottrarre progressivamente la mano pubblica da settori della società, chiudere gli enti della pubblica
amministrazione, aprire vasti settori di attività
al mercato, alla contrattazione e alla competizione - salve poche e rigorosamente indispensabili eccezioni (in cui applicare i principi già
enucleati o altri eventualmente più stringenti
e idonei). Che altro aggiungere? Che le partitocrazie, i gruppi di potere, le cricche di vario
tenore e colore che allignano nelle istituzioni
e prosperano all’ombra della spesa pubblica,

hanno dalla loro parte un ordinamento giuridico che uccide il diritto ma assicura il consenso:
perché mai, dunque, dovrebbero cambiarlo?
Difatti, nessuno lo farà.
Molti politici e altrettanti burocrati additano,
assai curiosamente, il mercato come il luogo
della sistematica sopraffazione, della legge del
più forte, forse senza sapere che cosa sia il (o
un) mercato. Nel frattempo, la sopraffazione e
la legge del più forte mostrano un deciso, persistente radicamento proprio là dove il (o un)
mercato (e il confronto, la concorrenza, la competizione che lo contraddistinguono) è stato
effettivamente bandito.

Invisible Habitudes

Kandinsky explosion

Nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella,
sabato 6 luglio alle ore 21.30, Fabbrica Europa - in collaborazione con Florence Dance
Festival - presenta Invisible Habitudes, ultima creazione del coreografo Swee Boon Kuik
per T.H.E Dance Company (The Human
Expression Dance Company di Singapore), tra
le compagnie più importanti della scena contemporanea asiatica, riconosciuta e apprezzata
a livello internazionale. Lo spettacolo si interroga sulla ricerca dell’espressione autentica e
dell’identità individuale in un’epoca storica e
politica in cui l’essere umano è sopraffatto da
opinioni, pregiudizi e convinzioni spesso estremi e assoluti. Su musica live di Yu-jun Wang,
Invisible Habitudes esprime le esperienze personali di ogni danzatore e racconta la storia di
un’identità fluida, intessuta di memoria, infanzia, cultura ed etnia, attraverso un linguaggio
di grande impatto fisico, emotivo ed espressivo.

Cesare Pergola continua la sua ricerca geometrica-digitale-tridimensionale sulle opere bidimensionali della Storia dell’Arte, da Pontormo
a Caravaggio a Luca Signorelli, approda ora a
tempi più recenti col quadro astratto di Wassily Kandinsky “Giallo, rosso, blu” del 1925.
Nell’ambito del “Chiostro delle GeometrieSommer Bauhaus” presenterà il 9 luglio alle 21
una video-installazione nella chiesa di Santa
Verdiana, che sarà la conclusione di un seminario\workshop con gli studenti della Facoltà
di Architettura di Firenze. Kandinsky fu fortemente influenzato dall’ascolto della “Suite per
piano numero 25” di Arnold Shoenberg. Per
questo il rapporto tra quella musica e il quadro
“giallo,rosso e blu” è quasi pleonastica, inevitabile, ma Pergola ha voluto immettere la sua percezione delle cose. Come lo stesso Kandinsky
diceva, ogni artista deve vivere nel proprio tempo, non può ripetere pedissequamente lo stile
o le emozioni di un tempo passato. Ecco allora
che alla struttura della musica dodecafonica si
affiancano e si misturano le percezioni di una
musica fortemente popolare nel Brasile contemporaneo, un funky con venature volgari,
ma anche pieno di una sensualità trascinante.
Il contrasto ovviamente è forte e per questo il
titolo non poteva che essere explosion.

Musica

Maestro

Musica con la M maiuscola

di Alessandro Michelucci
Il 2019 è così ricco di anniversari musicali
che si potrebbe parlare soltanto di questi
mettendo da parte l’attualità. Si tratta di avvenimenti che toccano i generi e i secoli più
disparati: dalla nascita di Barbara Strozzi
(1619) alla morte di Héctor Berlioz (1869),
dalla fondazione dell’etichetta ECM al celebre festival di Woodstock (entrambi del
1969).
Merita un’attenzione particolare il rock britannico, che proprio nel 1969 sta vivendo
una stagione particolarmente creativa.
Scendiamo nei dettagli, anche se soltanto
con qualche esempio.
In marzo esce From Genesis to Revelation,
LP che segna l’esordio del gruppo guidato
da Peter Gabriel. In giugno esce il primo
LP dei Colosseum di Jon Hiseman, Those
about to Die Salute You, seguito in novembre dal capolavoro del gruppo, Valentyne
Suite. Il cantautore Nick Drake debutta
con Five Leaves Left in luglio; negli stessi
giorni gli Yes esordiscono col 33 giri omonimo.
Poche settimane dopo, in settembre, è la
volta dei Van der Graaf Generator, che debuttano con The Aerosol Grey Machine.
Chi ha una minima dimestichezza con questi nomi ha già capito che molti di loro si
muovono nell’ambito del rock progressivo:
un’etichetta per certi versi ambigua, ma destinata a radicarsi nel vocabolario rock. Dietro questo termine misterioso si agita una
miscela creativa dove il rock si intreccia in
mille modi diversi col folk, col jazz e con la
musica classica.
Nel 1969 esordisce un altro gruppo, King
Crimson, anche questo inquadrabile nel
rock progressivo, ma destinato a intraprendere una strada autonoma e inimitabile.
Il gruppo si costituisce a Londra all’inizio
del 1969. La formazione include Robert
Fripp (chitarra e mellotron), Greg Lake
(basso e voce), Ian McDonald (sax e flauto), Mike Giles (batteria) e Peter Sinfield
(testi). Il fatto che quest’ultimo figuri fra i
membri ufficiali mette in evidenza il ruolo
dei testi, spesso onirici e introspettivi. Il 5

luglio avviene l’esordio dal vivo: siamo a
Hyde Park, dove si tiene un festival che ha
come piatto forte i Rolling Stones. Il nuovo
quintetto entusiasma i presenti con i primi
brani, fra i quali spicca il celebre “21st Century Schizoid Man”, manifesto musicale del
Re Cremisi. Pochi mesi dopo il gruppo si
presenta al mondo con In the Court of the
Crimson King, Il primo 33 giri non colpisce
soltanto per l’originalità delle musiche, ma
anche per la copertina, che ritrae un viso
impaurito con la bocca aperta. L’autore del
disegno è Barry Godber, un amico di Fripp
che muore d’infarto nel febbraio del 1970.
Fin dall’inizio emerge il ruolo centrale di
Robert Fripp, chitarrista e compositore. Il
musicista di Wimborne Minster rimane
l’unica costante in un gruppo che subisce
innumerevoli cambiamenti, imbarcando artisti di vaglia come il chitarrista Adrian Belew, il violinista David Cross e il batterista
Bill Bruford (ex Yes). Nel 2013 rientra Mel
Collins, sassofonista che ha già fatto parte

del gruppo dal 1970 al 1972.
Oggi, mezzo secolo dopo, il gruppo guidato
da Robert Fripp è in Italia per una tournée
che tocca quattro città: il 6 luglio a Palmanova (UD), l’8 luglio all’Arena di Verona, il
10 luglio alla Palazzina di Caccia di Nichelino (Torino) e il 18 luglio all’Arena Santa
Giuliana, nell’ambito di Umbria Jazz.
Infine, qualche consiglio per orientarsi nel
mare magnum delle pubblicazioni dedicate
al gruppo inglese. Fra le tante opere ne consigliamo una: King Crimson. Il pensiero del
cuore (Arcana, 2014), di Nicola Leonzio.
Chi conosce l’inglese può leggere l’ottimo
numero monografico che la rivista Uncut
ha dedicato al gruppo in occasione del cinquantenario. Infine, occorre ricordare che a
dischi come Red, Larks Tongues in Aspic e
Islands sono stati dedicati libri specifici in
italiano. Tutte queste pubblicazioni sono
guide per viaggiare attraverso mezzo secolo
di musica senza aggettivi, di musica con la
M maiuscola.
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di Giuseppe A. Centauro, Dante G. Simoncini
La scomparsa di un amico come Giovanni
Feo è per noi molto dolorosa. Ed è estremamente difficile, a distanza di pochi giorni
dalla sua morte, tracciarne in poche righe
un profilo degno e esauriente, tanto appare
grande la perdita da un punto di vista culturale dell’uomo e dello studioso che ha fatto
delle arti e delle sapienze perdute del mondo antico un campo di esplorazione unico
nel suo genere. Un esploratore instancabile
dunque alla scoperta di quel irraggiungibile “filo d’oro” che lega in un unico percorso evolutivo di conoscenza della sacralità
dell’essere umano la preistoria alla protostoria, le origini etrusche alla storia della civiltà romana attraverso l’osservazione della
natura nel focus territoriale delle “terre dei
tufi” come autentica espressione geografica
della sacralità, dei miti e delle magie dei popoli antichi.
Giovanni Feo, fondatore dell’Associazione
Tages, è stato, nel 2004, lo scopritore di
Poggio Rota, la riconosciuta “Stonehenge”
italiana (G. Feo, Geografia sacra, Il culto
della Madre Terra dalla preistoria agli Etruschi, 2006). E, con ogni probabilità, molti lo
ricorderanno soprattutto per questo eccezionale contributo lasciato alla scienza. Ma
la sua ricerca è stata assai di più di questo
pur straordinario ritrovamento. Per fortuna
molto è racchiuso nei suoi tanti scritti. E nei
suoi appunti di lavoro che potranno essere
in futuro oggetto di di altrettanti progetti
di ricerca. Facendo un silloge dei suoi testi
troviamo la chiave delle verità nascoste che
si celano nel mondo antico, etrusco e pre-etrusco, che Giovanni Feo in tutta la sua vita
ha esplorato con una non comune capacità
introspettiva fino a restituircene intonse le
più nascoste “chiavi di accesso”.
Un aspetto estremamente rilevante nell’attività di ricerca riguarda le “vie cave”, argomento di cui era attento e documentato
esperto, tanto da scrivere i più esaurienti
testi specifici (G. Feo, Le vie cave etrusche.
I ciclopici percorsi sacri di Sovana, Sorano e Pitigliano, Quinta ed. 2016). Eppure
il passaggio successivo è stato ancora più
coinvolgente ed impegnativo esplorando la
cosiddetta “Cultura di Rinaldone”, appartenente a quel mondo pre-etrusco, che lo
ha visto appassionato e competente interprete “sul campo” (A. Conti, G. Feo, Dalla
preistoria agli Etruschi. Formazione e storia
dell’Italia antica, 2016).
E lui che ci comunica come in un testamento spirituale quello che ha introitato dalle
antiche civiltà, attraverso rigoroso studio e
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Giovanni Feo,

un moderno Giasone
alla scoperta del filo d’oro

permanente osservazione della natura perché allo stesso modo sono stati gli antichi a
svelarci il segreto della vita e lui per loro: “Il
grande segreto? Certo che esiste. Riguarda
la vera natura dell’essere umano: sapere chi
sono, sapere chi siamo. Questa conoscenza
è al centro di tutto. Ma è stata snaturata
da coloro che tale conoscenza l’hanno solo
parzialmente compresa, usandola come
strumento di oppressione e di controllo sugli altri.” (Associazione Tages, Quaderni,
Numero Dieci, 2013).
Dalla sua Pitigliano, quasi un ombelico del
mondo, ha inizio un viaggio nello spazio e

nel tempo che l’ha portato ai confini della
terra e noi con lui, imbarcati sulla stessa
nave, in ambiti remoti eppure così vicini
da essere non visti sotto i nostri occhi ancora poco avvezzi ad andare oltre l’utile
percepibile. Qui prende forma, non irto di
ostacoli e pregiudizi, l’enigmatico “percorso
sacro” tracciato sui poggi rupestri di Pitigliano, Sorano e Sovana (G. Feo, Il mistero
delle vie cave etrusche, 1993). “Secondo
una ben diffusa opinione che, purtroppo,
ha trovato credito grazie al cronico ritardo
nella ricerca archeologica e storica del nostro pese, in Italia non esisterebbero monu-

menti “megalitici” di rilievo” /…/ Invece in
Italia, e precisamente in Etruria, vi sono
delle vere e propri opere megalitiche che
sono completamente sfuggite all’attenzione
di archeologi, storici e studiosi di antichità.
Sono le vie cave, dette “tagliate” etrusche,
quei profondi o oscuri percorsi scavati nella roccia vulcanica che attraversano le gole
e le macchie intorno al cratere spento del
lago di Bolsena, l’antica Velzna dei Tirreni,
area centrale e sacra della confederazione
etrusca.”
Intorno a questi temi Feo scriverà molto, in
tempi diversi con approfondimenti tematici sempre più culturalmente radicati nella
conoscenza profonda del mondo antico. In
questo iniziale percorso alla conoscenza si
è pian piano andati ben oltre le prime nozioni per gli iniziatici, sempre dettate con
prudenza e rigore metodologico nel rispetto
di un approccio multidisciplinare attento
a lasciare aperta la porta alle nuove acquisizioni scientifiche, filosofiche e letterarie.
E’ tutto un susseguirsi di studi, nuove argomentazioni e riflessioni sul campo, di G.
Feo citiamo: Dei della terra, 1991; Le Città
del tufo nella valle del Fiora, 1995; Vitozza, la città perduta, 1998; Misteri etruschi,
2000; Eremiti e Romitori di Maremma,
2001; Prima degli Etruschi, 2001; Miti, segni e simboli etruschi, 2003; La pittura segreta etrusca, 2005; Giganti etruschi. Storia e leggende dei “figli della terra”, 2008).
“Oggi comprendere il senso profondo della scienza sacra etrusca richiede alcuni
fondamentali strumenti. Ampia apertura
mentale, mancanza di pregiudizi e capacità di penetrare in un ‘mistero’ che ci arriva
da un passato millenario. /…/ Un tema dominante e ricorrente, che accomuna Etruschi e antichi Egizi, è l’importanza della
religione e del lato spirituale dell’esistenza.
/…/ Secondo una idea diffusa nelle antiche
civiltà mediterranee, agli esseri umani non
apparterebbe un solo ‘io’, ma piuttosto un
insieme di differenti ‘io’.. L’essere umano
era concepito quale somma di tre principali
identità, o ‘corpi’: il corpo fisico, l’ombra e il
demone, o doppio. Al momento della morte
avviene una separazione delle parti: il corpo fisico decade ed è riassorbito dalla terra,
mentre la parte sviluppatasi durante la vita,
la ‘persona’ rilascia un’ombra; destinata
a un’effimera esistenza nel post-mortem,
o, eventualmente, a rinascere ancora, ma
dopo ave bevuto alla ‘fonte dell’oblio’, la cui
acqua ha il potere di cancellare il ricordo di
sé e dell’esistenza trascorsa.” (G. Feo, Nuovi misteri etruschi, 2018).
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Segnali
Bizzaria
di
fumo
degli

Sulla via di Francesco

oggetti

per fare qualche esempio - il Borghetto
Pellegrino, la Pieve de’ Saddi, il Convento di Santa Maria dei Servi, il Monastero
delle Clarisse, l’Eremo di San Pietro in Vigneto e l’Ostello francescano.
Innamorarsi di questo cammino è facile:
bellezza, magia ed emozioni non mancano.
Oltre alla forte componente spirituale, il
percorso ti offre un viaggio immerso nell’alta valle del Tevere, facendoti percepire il
peso della storia e lo spirito francescano.
Un viaggio speciale che consiglio a tutti, a
chi è in cerca di nuove strade per ritrovare
sé stesso e a quanti vogliono tornare a casa
un po’ diversi da come sono partiti.

di Remo Fattorini
In cammino verso Assisi per il più lento dei
viaggi, nel verde dell’Umbria, tra boschi,
crinali, tesori d’arte e luoghi fuori mano.
Partito da Città di Castello ho camminato
una settimana per raggiungere, dopo 115
km, la città di Francesco. Arrivarci passo
dopo passo, attraverso l’Umbria selvaggia,
piccoli borghi, eremi e conventi, è una vera
emozione che si rinnova dopo ogni curva,
ad ogni passaggio sui crinali dell’Appennino. Quando ti muovi lentamente anche il
tempo rallenta, le giornate si allungano e
sembrano non finire mai.
La via di Francesco è un viaggio impegnativo, per più ragioni. Le tappe sono lunghe
e montuose, con frequenti saliscendi che
mettono alla prova le tue forze e ti fanno
apprezzare il bello della lentezza. Chi va a
piedi scopre, conosce, impara. Camminare
è un andare verso sé stessi, un conoscersi
meglio, a partire dalle proprie debolezze.
La lentezza ti aiuta a cogliere i dettagli, respirare i profumi, ascoltare i rumori.
Solo una decina di anni fa le frequentazioni su questi sentieri erano pochissime. Poi,
grazie all’impegno di istituzioni e volontari
il cammino a preso piede: e quest’anno –
mi dicono all’ufficio di Assisi – si prevede il
passaggio di oltre 15mila pellegrini. Grazie
soprattutto agli stranieri, ancora del tutto
prevalenti. Segno che gli itinerari francescani sono molto conosciuti, soprattutto
all’estero, sia da chi è mosso dalla propria
fede religiosa, sia da chi ama camminare a
contatto con la natura.
Il percorso è alla portata di tutti. Basta avere scarpe comode e ben collaudate, dosare
le proprie forze scegliendo il passo giusto e
non distrarsi più di tanto lungo il percorso.
Sentieri e deviazioni (ad eccezione dell’uscita da Città di Castello) sono molto ben
segnalati. Sbagliare strada è impossibile, a
meno di gravi disattenzioni che però i pellegrini non si concedono mai.
Anche l’accoglienza negli ostelli è comoda
e ben organizzata. Incontrerete spesso luoghi suggestivi e fantastici, come – ma solo
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disegno di Massimo Cavezzali

Il senso
della
vita

50
anni
d’incontri
con persone
straordinarie
di Carlo Cantini

Alla fine degli anni 60’ cominciai a lavorare con la Galleria d’Arte
Santa Croce in Piazza Santa Croce, quando mi presentai in Galleria
per eseguire il mio primo lavoro, vi era la mostra di un pittore molto
conosciuto, Primo Conti. Questo fu il mio primo incontro con la
pittura del Maestro Primo Conti, ma non fu l’ultimo. Quando tornai
in Galleria con tutte le foto in bianco e nero 18x24 come usava in
quegli anni, mi fu presentato dall’allora Direttore della Galleria
Piero Pananti. Non vedevo l’ora di andarmene, la lunga osservazione
delle mie foto, in silenzio, non finiva mai. Poi ci fu un sentimento di
compiacimento sia da parte di Primo Conti che da Piero Pananti, da
qui iniziò il mio lavoro con la Galleria e gli artisti che la frequen-

tavano, il quale durò molti anni. Primo Conti mi richiamò molte
volte per fotografare i suoi lavori, e così nacque una reciproca stima,
soprattutto quando inaugurò la sua Fondazione a Fiesole. Nel 1983,
con Sindaco di Fiesole e Vice Presidente della Fondazione Aldo
Frangioni, fui chiamato per un servizio fotografico da un’importante
rivista d’arte sulla Fondazione, il museo e i lavori del Maestro, fu
una giornata bellissima ed interessante. Quelle foto adesso sono in
mostra permanente alla Fondazione Primo Conti. Sono felice di
essere stato un amico di Primo Conti e della sua famiglia, con le figlie
siamo ancora in contatto, Primo è sempre stato di una gentilezza e
accoglienza straordinaria.
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