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La prima

immagine
I cinesi sono grandi bevitori di birra e la qualità della
loro produzione regge bene
il confronto con quella che
si potrebbe bere in Europa e
negli stati Uniti. Io non sono
un bavarese ma questa bevanda mi è sempre piaciuta
molto e nelle giornate calde
e afose come in questa estate
che ho passato in Cina assieme all’amico Andrea Fenn
non sono mai riuscito a farne
a meno. A distanza di tanti
anni non ricordo con esattezza dove sia stata scattata l’immagine ma sono sicuro che
si tratti della regione dello
Shandong che, come ho già
spiegato in altri numeri della
rivista, è stata per moltissimi
anni una colonia tedesca.
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di Daniele Gardenti
A quarant’anni dalla scomparsa di Demetrio Stratos, quest’icona della musica contemporanea italiana, front man dei Ribelli e
degli Area, resta un punto di riferimento e
di ispirazione per molti.In particolare i suoi
studi e le sperimentazioni sulla vocalità e
la fonazione sono un punto d’arrivo teorico-pratico su come la voce possa essere strumento completo, consustanziale al corpo di
cui è espressione. Ben oltre i confini nazionali (tanto che fu fondamentale la collaborazione con John Cage) la sua lezione sembra
oggi essere più viva, forse, che negli anni
‘90, tempo in cui quel genere di approccio
alla musica, lontano da ogni sirena commerciale, appariva irrealistico e inconcepibile.
E’ noto che Stratos morì per i postumi di
una gravissima forma di anemia aplastica,
i giorno prima in cui si doveva tenere un
concerto a Milano per raccogliere fondi per
garantirgli la costosa degenza al Memorial
Hospital di New York, in attesa di un trapianto di midollo osseo. Al concerto avrebbe dovuto partecipare la PFM, di cui Mauro
Pagani era stato fondatore e polistrumentista. Daniele Gardenti, a lungo collaboratore
di Mauro Pagani nell’esperienza dell’Estate
Fiorentina (2000-2007), lo ha intervistato
per noi, proprio sull’importanza di Demetrio Stratos nella musica contemporanea e
sperimentale italiana.
Nella mostra il “Corpo della voce”, al Palazzo delle Esposizioni a Roma, sono stati
accomunati sullo stesso piano di ricerca un
protagonista della musica popolare leggera,
Demetrio Stratos, una cantante lirica con
vocazione sperimentale, Kathy Berberian
e un uomo di teatro del calibro di Carmelo
Bene. Gli anni ‘60 e ‘70 sono stati dunque
un momento in cui la musica pop era ai livelli della classica o comunque era in grado
di dialogarci alla pari. Come mai non si è
proseguito su quella strada?
Il fenomeno era chiaramente di portata internazionale, ma in Italia c’era una fortissima corrente culturale che lavorava sulla
tradizione popolare, con studiosi come De
Martino e altri. Era, tra l’altro, in qualche
modo una bandiera culturale della sinistra
di quegli anni. La raccolta di materiali musicali popolari si intensifica dagli anni ‘50 in
poi creando vere e proprie banche dati ancora oggi disponibili e consultabili. La parte
più illuminata del mondo classico da secoli
aveva compreso la relazione fra musica popolare e musica alta, basti pensare a Bartok
o addirittura Brahms. Per tutto l’Ottocento
era diffusissima tra i musicisti la pratica di
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Stratos
secondo Pagani
ascoltare e studiare le melodie popolari. Si
narra che persino Beethoven usasse incontrare “venditori” di melodie. Potevano essere musicisti che per arrotondare vendevano
proprie melodie a colleghi più famosi, ma
penso anche raccogliessero melodie popolari trascrivendole per venderle. Verso la fine
dell’Ottocento sono comparsi gli editori di
musica, veri e propri mercanti di note che
vendevano partiture e trascrizioni. E qualche decennio dopo è comparsa l’industria
discografica: commercianti di supporti musicali divenuti in pochi anni così ricchi e potenti da oscurare per molto tempo il ruolo
degli editori. Nei nostri anni la progressiva
scomparsa del supporto a favore della distribuzione “liquida” della musica ha messo in

crisi irreversibile i discografici e restituito
importanza e centralità agli editori, che per
altro gestiscono in esclusiva i diritti di una
composizione fino a settant’anni dopo la
morte dell’autore. Tra l’altro l’assottigliarsi
dei compensi derivati dalla vendita dei supporti fisici sta facendo sì che il diritto d’autore sia ormai l’unica fonte di guadagno certo
per gli autori ed è ovvio che questi cerchino
di difenderlo ad ogni costo, anche se questo
risolve solo in parte il problema. Produrre
musica comporta lavoro, di molti: fonici,
arrangiatori, grafici e quant’altro. Il diritto
d’autore tutela solo il compositore: e gli altri? E’ un problema non da poco, che però
va affrontato.
Ci sono scuole che sfornano fonici laureati
che non troveranno più lavoro. I musicisti,
soprattutto gli esordienti, non hanno più
budget sufficienti per pagare arrangiatori,
bravi turnisti, buoni studi di registrazione. I
dischi sembrano ormai diventati dei biglietti
da visita per fare concerti. Le radio si arricchiscono trasmettendo gratis o addirittura
facendosi pagare musica prodotta da altri.
Adesso addirittura si sono messe a produrre
in proprio, chiudendo il cerchio. Gli organizzatori di concerti si sono resi conto di essere
gli unici che ormai fanno guadagnare i musicisti e anche loro cominciano a pretendere
la loro fetta di royalties, perché nessuno si
accontenta mai. Tutti si affidano ad Internet
dicendo che si tratta di una libera distribuzione senza costi, capace di garantire un libero spazio a chiunque. Ma avere il telefono
non vuol dire che qualcuno ti telefonerà: se
non paghi i banner pubblicitari non ti ascolta nessuno. I dischi fisici si vendono ormai in
massima parte solo ai giovanissimi, che hanno ancora un animo romantico e vogliono
possedere l’oggetto. Per cui il firmacopie è
diventato una parte integrante della vendita
dei dischi. I cantanti vengono fatti girare per
un mese e mezzo per l’Italia per vendere dischi che i giovani comprano per avere sopra
l’autografo dell’artista. Il resto del mercato
boccheggia: contro gratis non c’è campagna
di sconti o promozionale che possa convincere qualcuno a comprare: in rete si trova
tutto, senza spendere una lira.

Negli anni Settanta la sperimentazione
sembrava la regola. Era l’epoca della musica
Prog della quale sei stato un protagonista.
La musica era vista come soggetto culturale.
È stato un bel periodo dove ricerca universitaria e musica popolare si sono incontrate.
C’era la bandiera dell’interdisciplinarità
guidata da una cultura umanistica. Viene
da un mondo passato dove la filosofia parlava con la storia, con la musica, con l’estetica
ecc.
Con l’avvento della pop art negli anni ‘60’70 questo dialogo tra discipline diverse
si allaccia sempre più strettamente. Andy
Warhol fotografa Marilyn e la sua trasformazione della foto è l’opera d’arte. Se facciamo un parallelo possiamo dire che un
campionatore è una macchina fotografica
musicale. Chi ci lavora registra dei suoni reali, che corrispondono nella nostra metafora
alla faccia di Marilyn, e la manipolano fino
a renderla una sua creazione musicale.
Nel caso di Stratos si può dire che avesse un piede nella modernità e l’altro nella
tradizione rock blues americana, più che
nella cultura tradizionale greca, che ha recuperato dopo. Lui era venuto a Milano per
frequentare l’università come moltissimi
ragazzi greci che formavano una numerosa
comunità. Per pagarsi l’università andava
a suonare nei locali. Suonava le tastiere,
l’Hammond imparato dagli americani. E
queste radici non le ha mai dimenticate:
poco prima che si ammalasse in un teatro
di Milano abbiamo organizzato un concerto
costruito proprio sulle nostre comuni radici
soul e rock&roll. Per fortuna qualcuno registrò su un Revox: dico per fortuna perché
quello fu l’ultimo concerto di Demetrio, e
nella tragedia riuscimmo almeno a farne
un disco, che la Cramps pubblicò qualche
mese dopo col titolo di Rock and roll exibition.
Io, lui, Tofani e altri avevamo il progetto di
un gruppo insieme. Dopo quel concerto ci
avevano chiesto di fare una tourné e la prima data doveva essere al palasport di Cantù
(ho ancora il manifesto tra l’altro). Solo che
quel pomeriggio Demetrio non è venuto
alle prove. Siamo andati a trovarlo a casa
sua perché ci avevano detto che stava male.
Quella sera stessa è stato ricoverato e non è
più uscito. È morto tre mesi dopo, di aplasia
midollare: il corpo smette di produrre globuli bianchi perdendo difese verso qualsiasi
malattia lo attacchi. Sono andato a trovarlo,
qualche settimana dopo: era al reparto infettivi ed era aldilà di un vetro in ambiente
asettico. Ci parlammo, con un citofono: non

Intervista a Mauro Pagani che ricorda
il cantante dell’Area a 40 anni dalla morte
dimenticherò mai la sua voce di quel giorno,
così flebile, così diversa da quella potente e
affascinate che per tanti anni avevo sentito
volare.
Io l’avevo conosciuto all’inizio degli anni ‘70
nei locali milanesi. E poi incontrato mille
altre volte, in giro per l’Italia. Ad esempio
quando facevamo serate con la Premiata
con ancora il nome dei Quelli, facemmo diverse esibizioni all’Altro Mondo di Rimini.
Il gruppo base era quello di Demetrio con il
suo gruppo. Inoltre il batterista del suo primo gruppo è stato Giorgio Piazza che poi è
entrato nella PFM.
Milano a quell’epoca era veramente al centro della scena culturale internazionale...
Certamente, ed è merito di questo clima
culturale se Demetrio poi ha riscoperto le
sue radici mediterranee reinterpretandole magistralmente, sfruttando al meglio le
sue fantastiche doti vocali. Tra le varie cose

fatte insieme c’è la partecipazione ad un festival a Cuba. Il Festival della Joventù del
1979, dove la Figc mandò un’intera nave,
capo delegazione Massimo D’Alema. C’erano Guccini, Pietrangeli, gli Area e il Canzoniere del Lazio. Io che ero andato via dalla
PFM, partecipai come aggregato proprio
del Canzoniere. C’erano rappresentanze
musicali di più di centocinquanta tra nazioni e movimenti di lotta provenienti da tutto
il mondo. Mi ricordo che andammo insieme
al concerto di un gruppo di musicisti mongoli che praticavano la diplofonia, pratica
vocale tipica di quelle terre sulla quale lui
stava già lavorando da anni.
I suoi rapporti con Cage passavano attraverso Gianni Sassi, che era il produttore mentore degli Area, autore dei loro testi. Era un
situazionista, fantastico operatore culturale
e grande intellettuale italiano. Lui aveva i
contatti un po’ in tutto il mondo, e con Kathy Berberian, tra gli altri.
Invece la sua conoscenza della tradizione
greca passava molto attraverso ricerche che
altri operatori culturali avevano operato negli anni. Su tutti, il lavoro incredibile di una
ricercatrice, Donna Samiou, che con pazienza certosina aveva raccolto registrazioni
sul campo che testimoniavano caratteristiche e identità di ogni isola, di ogni regione.
Anch’io mi sono ispirato a quel repertorio,
ad esempio con l’inizio di Creuza De Ma
dove la gaida macedone usata per l’inizio
del disco è tratta proprio da un disco di
Donna Samiou.
Non è un caso che io una volta lasciata la
PFM abbia cercato gli Area, e abbia chiesto
loro se avessero voglia di far qualcosa insieme. Per me loro erano fantastici, un miscuglio affascinante e creativo di tre componenti ben distinte tra loro, che per anni sono
riuscite a convivere e a contaminarsi tra
loro, pur senza fino in fondo riuscire a fondersi. C’era il jazz dei romagnoli, Capiozzo
e Tavolazzi e Fariselli, la sperimentazione
elettronica incarnata da Paolo Tofani e infine la musica dal mondo che era il mondo
di Demetrio. Finché l’equilibrio ha retto,
ha dato risultati fantastici. Io, come spesso
ripeto, mi ritengo molto fortunato perché
nel corso degli anni ho collaborato con molte persone veramente interessanti da cui ho
imparato un sacco di cose. E Demetrio é sicuramente una di loro.
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Le Sorelle
Marx

Crisi atlantica

Acque agitate tra le due sponde dell’Atlantico. Il portavoce del presidente a notte fonda
(prima mattina a Londra) entra trafelato in
camera da letto di Trump per leggergli le
notizie del Daily Mail.
“Capo, legga cosa scrive di lei Darroch!”
“What? Derrick? What the hell vuole da me
quel grande detective tedesco?”
“No, non Derrick, ma l’ambasciatore inglese
Kim Derroch. Dice che lei è incompetente,
insicuro, inetto e vanesio”
“What the fuck?! Kill him! Io non voglio più
vedere quel damerino di merda! Chiamami la
regina Elisabetta: ci penso io a farlo licenziare!”
“Ok capo, ma non c’è bisogno. Il problema
è risolto: Theresa May ha dato il suo pieno
sostegno a Darroch”
“Ah great! Se quella idiot di Theresa lo
appoggia, Darroch è finito. Allora chiamami
Farage... Hello, Nigel! Preparati: ti faccio

Il senso
della
vita
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fare l’ambasciatore inglese a Washington.
Così andiamo insieme a bere birra nel pub
su 8th Avenue, nel localino di cubiste di
Wasgington square e a mangiare hot dogs. Ho
delle barzellette nuove su Angela Merkel e
Macron. Vedrai, ci divertiremo. Ok Nigel?”
“Yep... burp!”
Squilla il telefono a Buckingham Palace
pochi minuti dopo.
“Good morning, Lizzie! How are you? Io ho la
soluzione ai tuoi problemi!”
“Excuse me, sir, but who are you? I am Her
Majesty Elizabeth II, queen of the United
Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland and of Commonwealth, and you, my
dear?”
“Dai, Lizzie, non scherzare, sono Donald
Trump, the President of USA, il primo vero
presidente dopo George Washington!”
“Oh, my God, non parlarmi di quel Washington: è stato l’inizio di tutti i nostri guai, fino a

disegno di Massimo Cavezzali

Theresa May”
“Beh, in effetti, cosa mai avrà fatto ‘sto Washington per stare sulla banconota da 1 dollaro? Ora ne stampo una da 1 milione, a colori,
e ci metto la mia faccia. Anyway, Lizzie,
come dicevo, ho la soluzione ai tuoi problemi:
nomina Nigel Farage ambasciatore in USA
al posto di quella vecchia ceccha di Dorroch
e in tre giorni ti garantisco che ti faccio uscire
da quel bullshit di Europa. Che ne dici? Vuoi
che venga lì, ci facciamo un bel whiskey e ci
mettiamo d’accordo?”
“Listen, my dear Pump, o come ti chiami: in
questo momento sono impegnata; devo andare
a piantare alberi in giardino. Goodbye”.
L’anziana regina raccoglie la vanga e si
avvia verso il giardino. Secondo la versione
del maggiordomo di corte, declamando il suo
motto, “Dieu et mon droit”; secondo i ben più
prosaici camerieri imprecando “Pompouse
asshole! God save the queen... and the world”

Lo Zio di
Trotzky

Grande madre Russia

Non c’è niente da fare: tutto è perduto, irrimediabilmente! La trascrizione della registrazione dell’incontro (segreto...) tenutosi il 18
ottobre 2018 all’hotel Metropole di Mosca fra
l’uomo di Salvini, Gianluca Savoini, e cinque
persone (2 italiani e 3 russi) su intermediazioni
di petrolio, finanza, soldi e varie altre amenità
e su cui indaga la magistratura, ci consegnano
l’immagine di un mondo in cui neppure più le
corruttele sono fatte con stile e metodo. Insomma nella prima Repubblica questo genere di
cose richiedevano stile, cultura e competenza;
oggi nella terza (?) Repubblica siamo allo
svacco. Questi improbabili personaggi, mentre
si accordano su transazioni di petrolio da porti
europei e asiatici, percentuali di commesse,
forme di pagamento, intervallano queste cose
gravi con le più amene e volgari amenità.
Qualche esempio.
Uno dei due italiani: “Quindi cancelliamo,
ricominciamo dall’inizio. Nonno. Come si dice
“nonno” in Russia? Gadushka?”
L’altro italiano: “Sprits, spiriti.”
IT2: “Sì, sì, umorismo.”
SAVOINI: “Umorismo inglese.”
Un russo: “Sì, umorismo inglese.”
IT2: “Sai, questa è l’unica cosa che posso fare.
Parlare in inglese in modo che tu non capisca e

I Cugini
Engels

[mi] prendo alcune libertà... Mi dispiace.”
IT3: “Lo so.”
Ridono,... ma di che?? Qual è il tasso alcolico a
questo punto della riunione?.
Altro passaggio illuminante
SAVOINI: “Sì certo, certo. Stiamo davvero
cambiando la situazione in Europa. Ed è
impossibile che ciò si arresti. La storia sta
marciando, quindi è impossibile. È davvero
un new deal, una nuova situazione, un nuovo
futuro per noi. Siamo al centro di questo processo. Ma abbiamo molti nemici, siamo in una
situazione pericolosa perché il nostro governo è
attaccato da Bruxelles, dagli uomini globalisti,
non da Trump, ma dall’establishment di Obama… molto, molto fortemente e internamente
anche in Italia. ...vogliamo combattere perché
siamo dalla parte della verità”.
IT2: “Se avete qualche gulag, vi possiamo
mandare qualcuno dall’Italia. Il gulag. Gulag.
È uno scherzo, ma se avete un gulag, vi mandiamo un mucchio di gente”.
IT: “Per la rieducazione”.
RU?: “Riabilitazione”.
IT: “Riabilitazione mentale.”
Parlano di loro stessi? Un TSO sarebbe sufficiente, senza pensare per forza ad un Gulag.
Tutto si svolge in gran segreto:

SAVOINI: “Devo essere più che prudente.
Avremo tutti … i loro satelliti puntati su
di noi. Ma sono fiducioso in tutte le nostre
capacità nei nostri rispettivi campi. Abbiamo
creato questo triumvirato, io, te e lui, che deve
lavorare in questo modo. Solo noi tre. Un
compartimento stagno. Anche ieri Aleksander
ha detto che la cosa importante è che siamo
solo noi. Tu, io, rappresentiamo il collegamento
con entrambi, l’italiano e il loro ‘lato politico’, e
tu – con me – siete i miei partner. Solo noi. Tu,
Francesco e io. Nessun altro”.
Un vero compartimento stagno, non c’è che
dire. Poi, se avete qualche dubbio, sono in tre:
tre briganti e tre somari da Girgenti
Infine, la perla: non poteva mancare l’ironia;
sottile, ma pungente.
IT2: “La sai la barzelletta. In Italia di foto ce
ne sono diverse. Ce n’è una con una donna
incinta che dice di non fumare perché corri il
rischio di non rimanere incinta, e noi maschietti chiediamo sempre [il pacchetto con
quella immagine], quella che dice che non
rimarremo incinti, per favore. Mi dà per favore
uno di quelli contro la gravidanza? A dire il
vero, è stupido fumare. Dovremmo smettere.
D’altra parte, è molto difficile. Ora la Philip
Morris produce una sigaretta elettronica.
Voglio provarla”.
RU1: “Yuri ha una esperienza. Ha smesso di
fumare da un giorno all’altro giorno. Dopo 13
anni da fumatore. Ma ora ha ricominciato”.
IT2: “Chiudiamo l’accordo e smettiamo tutti
insieme. E cominciamo ad andare con le ragazze”.
RU1: “La moglie sarà felice”.
Aiuto!!!

La memoria di Mattarella

Si sussurra nei corridoi del Quirinale che
l’incontro fra il Presidente Mattarella e la neo
ministra per la famiglia, Alessandra Locatelli
abbia avuto qualche fuori onda non proprio
improntato al bon ton istituzionale. Ben oltre la
cordialità, invero molto formale, della cerimonia del giuramento, pare che Mattarella nel
farle gli auguri di buon lavoro, abbia sibilato
fra i denti: “Ti vorrei parlare un momento nel
mio ufficio”. Pare che nel breve incontro che è
seguito, Mattarella – che ha una memoria da

elefante e non è proprio un fan per comandamento cristiano del perdono – si sia così rivolto
alla ministra: “Senti bellina, guardami bene
negli occhi e imprimiti nella mente questa
faccia: sono il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella; sì, proprio quello la cui foto,
tu e quel lobomotizzato del tuo compare Paolo
Grimoldi, segretario della Lega in Lombardia,
volevate bandire dagli uffici pubblici dei vostri
Comuni. Ecco, la tua nomina a Ministro l’ho
firmata io, nonostante i conati di votimo che
mi assalivano mentre apponevo la mia firma, e
quindi dovresti baciare la terra su cui cammino. E comunque potrei sempre pentirmi di
questo atto sconsiderato. Perciò si cosa che, se
sgarri e fai un’altra delle tue bravate da sceriffa

del tubo, ti sbatto fuori dal Governo, quant’è
vero che sono il Presidente. Hai capito caruccia? Ora vai, e cerca di non fare troppi danni,
che già qui siamo messi male. A proposito,
durante le vacanze leggiti questo romanzetto
d’appendice che inizia così: “Quel ramo del
lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due
catene non interrotte di monti, tutto a seni e a
golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di
quelli, vien, quasi a un tratto, a ristringersi, e
a prender corso e figura, tra un promontorio a
destra, e un’ampia costiera dall’altra parte...”.
E’ ambientato dalle tue parti: magari potrebbe
ispirarti un po’ di carità nei confronti dei poveri e dei deboli. Vai cara, vai: leggere potrebbe
rivelarsi una novità entusiasmante.”
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di Simonetta Zanuccoli
I clochards (vagabondi, barboni) sono figure
tipiche nel panorama parigino. All’inizio
avevano un aura un po’ romantica derivante
dal personaggio di buone maniere del film
The Tramp di Charlie Chaplin e da quello
erudito e sofisticato del film Archimede le
clochard con Jean Gabin ma nel corso dei
decenni la loro dura realtà li ha portati ad
essere identificati come personne sans domicile fixe. A Parigi li vedi dappertutto, non
nelle banlieue più degradate ma nel centro
della città, stesi sulla soglia del portone di
un elegante edificio, addormentati sopra
le calde prese d’aria delle stazioni della
metropolitana, sulle panchine dei giardini,
fuori dai supermercati, rannicchiati dentro un sacco a pelo militare, nascosti sotto
infiniti strati di coperte e cartoni, chiusi in
tende canadesi o, in attesa di niente, seduti
su luridi materassi. A volte, soprattutto d’estate, sono intere famiglie con bambini piccolissimi in condizioni igieniche disastrose.
Già nel 2006 Sarkozy aveva promesso che
nessuno avrebbe più dormito in strada a
Parigi, ma così non è stato e anzi, con un
incremento del 44 per cento, non si sono
mai visti così tanti clochards nella capitale
francese. Impossibile stabilire con certezza
il loro numero. Aveva cercato di farlo nel
2018 la sindaca Anne Hidalgo con un censimento che a molti è sembrato più un’operazione d’immagine. Nella notte tra il 15 e
il 16 febbraio, chiamata Nuit de la solidaritè, 1800 volontari si sono distribuiti per
tutta Parigi per contare le presenze dei senzatetto e riempire dei questionari anonimi.
Il numero che ne è venuto fuori è di 3624
persone, una cifra ritenuta da molti operatori enormemente a ribasso (c’è chi parla
di 30.000 presenze) dovuto anche al fatto
che una notte sola non è sufficiente per incontrare un mondo in continuo movimento
e arrivare anche in quei posti più nascosti,
e per questo anche i più frequentati, come
l’interno dei cantieri o i giardini di case
disabitate. Ma comunque il censimento e
i dati di varie associazioni hanno svelato
in parte questo lato oscuro della Ville Lumiere, un universo di uomini e donne ombra che vedono il mondo da fuori (in tutti i
sensi) e ne restano esclusi. Sono soprattutto
uomini (88 per cento), hanno generalmente
un’età tra i 25 e i 54 anni e un’aspettativa di
vita molto inferiore alla media. Un senzatetto su tre soffre di una dipendenza, l’alcol
è senz’altro la più diffusa, aggravata per il
30 per cento da disturbi psichici. Lo stesso
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censimento ha rivelato che il 14 per cento
ha un’istruzione universitaria e uno su 10
un diploma di scuola superiore. I parigini
sono abituati alla presenza dei senzatetto.
Difficilmente protestano se ne trovano due
o tre accovacciati davanti al portone di casa
o stesi a dormire ubriachi davanti al loro
negozio. Spesso danno loro denaro, cibo e
coperte e non è raro vedere qualcuno che
si ferma a parlare. Il salvagente però delle
notti più fredde o dei momenti più difficili è un numero di telefono, il 115, la pietra
angolare del sistema d’emergenza, che è a
disposizione di tutti i 110.000 senzatetto
francesi. Attraverso questo numero è possibile (ma non sempre se le chiamate sono
tante) trovare un letto per la notte. Solo a
Parigi, che è la città europea che spende di
più in solidarietà e protezione sociale, questi centri di accoglienza nel 2016 (non ho
dati più recenti) mettevano a disposizione
quotidianamente 16.000 posti, ma ne erano previsti 18.000 per cercare di soddisfare
le richieste in continuo aumento, distribuiti
in stanze con pochi letti per evitare gli enormi dormitori, ancora esistenti, che facilitano le risse. A chi entra viene dato lenzuola
monouso, asciugamani e un kit doccia. C’è

il refettorio per la cena e la colazione e uno
spogliatoio dove lasciare i propri indumenti
sporchi e prenderne di nuovi. Eppure pare
che il 65 per cento dei senzatetto, gli irriducibili o quelli che vivono ormai su un altro
pianeta, non si siano mai rivolti al 115. Per
i più fortunati ci sono poi le case di reinserimento, strutture a dimensione familiare,
nelle quali non c’è limite di durata del soggiorno. Lì, con l’aiuto di assistenti sociali, si
tenta un faticoso percorso di recupero verso
una vita dignitosa. Le Monde qualche mese
fa ha dedicato un lungo articolo dal titolo
Une journée dans la vie d’Eric, a uno degli
ospiti di queste case d’accoglienza. Eric era
un poliziotto con famiglia, casa di proprietà
e due macchine. Il divorzio e la pressione
del lavoro l’ha fatto scivolare nella solitudine, nella depressione e poi nella strada. Ha
perso tutto. Non vede le figlie di 18 e 21
anni dal 2005. Le Monde ha scritto della
sua giornata di vagabondaggio, di vuoto e
piccole abitudini. Ma ancora per poco: Eric
con l’aiuto degli assistenti sociali ha trovato
un lavoro, umile e poco pagato, ma per lui
straordinario perché è il primo passo verso
la risalita. Eric sogna che la sua sarà, forse,
una delle rare storie con un bel finale.

Neanche più clochard,
ma personne sans domicile fixe

di M.Cristina François
Se facciamo una considerazione teologica
oltre che architettonica, la semplice apertura d’affaccio dal Vasariano nell’aula di
Santa Felicita permetteva al Sovrano nel
suo percorso fra Pitti-Uffizi e ritorno, un
rispettoso omaggio di devoto saluto a Dio,
Sovrano dei Sovrani. Di passaggio nel
Corridore, il Granduca, nella sua qualità
di “popolano” poteva altresì comunicare
con il Parroco tramite un finestrino. Questa apertura ci è ampiamente documentata: quando l’antica Canonica abitata dal
Parroco aveva la sua sede in Piazza Santa
Felicita sopra la “Compagnia del SS.mo
Sacramento” (allora “Compagnia di Santa Maria del Ciottolo”), questi vi aveva
una stanza con finestrino, comunicante
con il Vasariano. Ne fa cenno in un suo
manoscritto già il Priore Santi Assettati
che a partire dal 26 marzo 1598 registra
puntualmente le soste dei Sovrani Medicei (Ms.720). Il Parroco aveva dunque
un finestrino per vedere i Granduchi; i
Granduchi, quando passavano dal Vasariano, verosimilmente sostavano anche solo per un attimo davanti all’affaccio sull’interno della Chiesa compiendo
qualche gesto devozionale o pregando.
Questa apertura potrebbe essere stata
in posizione centrale superiormente al
piccolo “poggiolo dell’orghano” che a
sua volta stava sopra la porta d’accesso o nei pressi. Sappiamo che là dove
nel 1585 viene collocato in controfacciata questo tipo strumento, rinnovato
dall’organaro Giovan Battista Contini
da Cortona, era allogato un organo risalente al 1457, data in cui la Badessa
Donna Brigida Guicciardini sostituì
l’ancora precedente organo del 1395
con il nuovo spendendo “Fiorini 80”.
L’organo del 1457, divenuto a sua volta
mal funzionante, sarà venduto nel 1585
per far posto al succitato strumento di
Giovan Battista Contini. Dall’organo
del 1457 furono ricavati 14 scudi che
contribuirono insieme ai 42 scudi offerti dai “popolani” e ai 50 scudi offerti
da Ferdinando Granduca “populano”,
ad una spesa totale di 408 scudi di cui
si fece carico la monaca Sagrestana di
turno suor Domitilla Salvetti (Ms.720,
c.90r). Il fatto che il “poggiolo” dell’organo venga sbassato nell’aprile del 1589
(Francesca Funis, “Il Corridoio Vasariano una strada sopra la città”, Firenze,

Santa Felicita:
architettura e teologia

Quarta parte

Sillabe, 2018, p.179) e che lo strumento
sia ruotato di 180 gradi (Silvia Lombardi, “L’organo attribuito a Giovan Battista
Contini nella Chiesa granducale di S.
Felicita a Firenze. 1583-1585”, in “Arte
organaria italiana - Fonti, documenti e
studi” - n.V - 2013, Guastalla, ed. G. Serassi, pp. 347-384) sono la conseguenza
della sistemazione della controfacciata e
del rifacimento della Cappella Canigiani,
in funzione dell’erigendo Coretto di Ferdinando I. Si giunge così all’altro grande
cambiamento che concerne la controfacciata: la demolizione della Cappella gotica
dei Canigiani, trasformata, a spese di Fer-

dinando I, in una nuova costruzione speculare alla Cappella Barbadori-Capponi,
ad opera di un architetto conosciuto dalle
Monache del Monastero di Santa Felicita
come il “protetto dal Santo nome del nostro Arcangiolo Raffaello”, Santo al quale
erano devote (“Cu.Co”, nn. 285-286). Si
tratta di Raffaello Pagni (F. Funis, cit., pp.
104 e segg.). La Cappella Canigiani sarà
l’argomento che presto affronteremo in
“Cu.Co” e che concluderà le considerazioni sui rapporti interdipendenti, mutuati, scambievoli e complementari fra Architettura di un luogo sacro e Teologia.
(continua)
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Un libro per incontrare
Shakespeare
di Gabriella Fiori
“Nel vero critico c’è sempre un poeta”: tale
pensiero di Victor Hugo trova piena conferma nel bel libro di Nadia Fusini, Di vita
si muore – Lo spettacolo delle passioni nel
teatro di Shakespeare, Mondadori 2010.
Vissuto nella consuetudine quotidiana
con questo “genio drammatico da leggere
e rileggere con enorme diletto”, di vasta bibliografia ben assimilata e diffusa, favorisce
in noi intimità di dialogo con lui e i suoi
personaggi in succosi sottocapitoli radicati
nell’epoca elisabettiana e oltre. Tramite la
meditazione lucida, partecipe e fruttuosa
sulle tragedie della fase maggiore (Giulio
Cesare 1599-1600, Amleto 1601, Otello
1604-1605, Re Lear 1605-1606, Macbeth
1605-1606) ci presenta la vicenda dell’eroe shakespiriano “uomo naturale” la cui
eccellenza passionale sfocia nella “grandezza umana”, ma tale grandezza essendo
in contrasto con un universo di valori genera in lui quella che “Aristotele chiama
phobos, la paura tragica”. Sì, l’eroe ha paura e ha bisogno soprattutto di pietà. Sarà la
pietà di Desdemona che scagiona il marito
Otello suo omicida (“nessuno...io sola” dice
morendo), e la pietà di Cordelia per il vecchio padre, il re Lear ormai spoglio di tutto,
anche della ragione. Pur sensibile nel pensiero e nell’animo ai temi e allo spirito di
filosofi come Montaigne, Pascal, Spinoza,
Cartesio (preziosi i confronti che la Fusini
evoca fra lui e loro) Shakespeare non è “un
filosofo come Lucrezio o Dante”, bensì un
poeta e un uomo di teatro: “come le api il
miele”, produce teatro in lingua; è un “motore di lingua”. Con istinto drammaturgico “naturale” produce opere complesse
dove incarna le passioni in personaggi che
si muovono sulla scena della vita. L’eroe,
everyman, si trova alle prese con “libertà,
volontà, responsabilità” nell’agire secondo
le sue passioni. In continua tensione fra le
ansie e le perplessità dell’uomo nobile, “fin
troppo sapiente” e le convinzioni dell’uomo comune, “crede e non crede nel peccato
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originale ma anche nella bontà originale di
ogni uomo” e lotta con una potenza sconosciuta cui finirà per soccombere. Il tema è
“la lotta dell’uomo con se stesso” e il guadagno, alla fine di questi drammi senza catarsi, senza lieto fine è una maggiore conoscenza di sé nel dolore, fin nella morte. Il
suo teatro è costruzione “antropodrammatica” tale da suscitare la potenza dell’immaginazione, la capacità di concezione del
pensiero e l’emozione di rivivere la vicenda. Spettatore e lettore partecipano, anzi
collaborano al dramma. Il teatro dell’epoca
e soprattutto con Shakespeare, passa “da
una concezione rituale e cerimoniale a
una concezione psicologica e storica della
vita”. Facendo da specchio allo smarrimento di uomini e donne soli di fronte a una
nuova visione dello spazio (le esplorazioni
geografiche e nel mondo delle passioni) e
del tempo (una volta dissolte le catene medioevali che però assicuravano un ordine
cosmico) l’eroe scopre la sua “intima costitutiva doppiezza” ed è dominato dalla sua
ambivalenza. “Odio e amore, amore e aggressività”: Macbeth ama Duncan e lo uccide, Otello ama Desdemona e la strangola, Amleto che dovrebbe vendicare il padre
punendo con un crimine il re usurpatore,
ammazza innocenti. Ognuno di loro è un
eroe o un criminale? Rimaniamo sconcertati, travolti dalla pena per le vittime e
anche per i carnefici. Rapido ma mai frettoloso nella sua mole (495 testo+apparato)
questo libro d’interpretazione aderente ai
testi realizza la speranza della sua autrice,
anglista di fama, docente al SUM Istituto
italiano di Scienze umane a Firenze, traduttrice e romanziera: “restituirci lettori di
Shakespeare”.

di Paolo Cocchi
Anche l’importanza filosofica di Nietzsche
è legata a una critica: la critica di ogni metafisica, di ogni religione, di ogni morale, di
ogni Grande Narrazione (ivi compresa la
Scienza Moderna) che pretenda di limitare
la libera espansione della vita che è, nella
sua intima essenza, caos e disordine. La Verità, il Bene, il Socialismo, Dio, sono tutte
entità metafisiche che hanno avuto come
scopo quello di opprimere l’uomo. Per
esempio, la distinzione tra bene e male fu
una “trovata” escogitata dai deboli e malati,
infermi e rancorosi, contro i forti e sani e
pieni di vita. I primi, contro i secondi, dissero che il godimento è un “male”, la rinuncia
un “bene”. Con questo precetto morale, al
forte e sano fu destinato l’inferno, al debole
e infermo, il paradiso. Ma anche la Verità
per Nietzsche è una struttura di oppressione e di contenimento degli istinti vitali, un
modo per limitare la libera espansione delle capacità umane (sulla ripresa di questa
idea è costruita tutta la critica di Foucault
del nesso Potere-Sapere). Insomma non bisogna fidarsi della Chiesa e dei moralisti o
degli apostoli del Socialismo ma nemmeno
della Ragione e della Scienza (quindi cosa
rimane? Nulla, appunto. E in questo consiste il suo nihilismo). E quindi? Che cosa
dobbiamo fare per stare un po’ meglio, per
sentirci un po’ meno oppressi? Bisogna
assumere sulle nostre spalle, con coraggio,
la “morte di Dio” (di ogni Dio) dice Nietzsche. Questo è il punto di partenza per
vivere da “oltreuomini” (non da superuomini come, erroneamente, si è interpretato
e tradotto per decenni). L’ Oltreuomo è
una creatura integralmente liberata dalle
idee che hanno schiacciato l’uomo, antropologicamente ancora di là da venire, e di
cui Nietzsche si limita a dare l’annuncio
(è un po’ lo stesso discorso di Marx: dalla
critica radicale, dalla negazione totale del
“sistema del presente”, nascerà ipso facto,
qualcosa di meglio, basta “buttarsi”). Ma
anche all’Oltreuomo di Nietzsche, come al
Comunismo di Marx, non bisogna chiedere dettagli: chi lo ha fatto, pretendendo di
ricavarne i particolari per un modello di società reale, ha combinato disastri (uno peggiore dell’altro). Nietzsche è stato utilizzato per giustificare il razzismo, la superiorità
degli ariani e il loro diritto allo sterminio e
al possesso del mondo intero; Marx ha ispirato il più grande esperimento di ingegneria politica della storia, il Socialismo Reale:
un sistema perfetto, privo di alienazioni,
in cui l’autoregolazione spontanea (per-

Cenni della metafisica occidentale
dai Greci a You Tube

L’Oltreuomo di Nietzsche
ché non alienata) del desiderio individuale
avrebbe collimato con la distribuzione pianificata dei prodotti capaci di soddisfarli,

in perfetto equilibrio: in poche parole, una
caserma.
(segue…)
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di Luciano Falchini
Mancherebbero ancora due tappe per arrivare da Civago a Castelnuovo Garfagnana,
ma ormai mi sono quasi convinto a tentare
di arrivare in un solo giorno a Castelnuovo
Garfagnana per poi tornare a casa in treno il
mattino successivo.
E’ per questo che con i miei compagni di
viaggio discutiamo la proposta di non seguire il percorso ufficiale della Matildica,
che compie un lungo arco per arrivare sul
crinale dell’Appennino che divide Toscana
da Emilia Romagna, ma di puntare allo stesso crinale attraverso sentieri più diretti, riducendo il tempo necessario ad arrivare a San
Pellegrino in Alpe…. E’ quello che facciamo.
Dall’albergo scendiamo fino al ponte sul
Dolo e poi iniziano una lunga salita che tocca dal piccolo borgo de La Romita e si arrampica nei boschi con pendenze davvero quasi
impossibili per me. Come sempre i miei
compagni mi aspettano pazientemente. Per
fortuna, dopo qualche chilometro, il sentiero
giunge ad una piccola zona pianeggiante che
mi fa respirare, in poco tempo abbiamo superato i primi 300 mt. di dislivello. Accanto
al sentiero si scorgono alcuni vecchi impianti
di risalita, testimonianza di una attività sciistica che è venuta meno nel tempo, probabilmente per lo scarso innevamento che ormai
è frequente a queste quote. Mi sorprende
che i resti arrugginiti di questi impianti non
siano stati demoliti per ripristinare l’ambiente naturale precedente.
Si riprende a salire, seguendo un tracciato
che sembra utilizzare le vecchie piste di discesa, in alcuni tratti la pendenza torna a farsi sentire ma, per fortuna, si addolcisce nella
parte finale che porta al crinale. Arriviamo
in prossimità del bivacco le Maccherie, subito sotto il crinale, dove ritroviamo il tracciato
ufficiale della Matildica. Decidiamo però di
abbandonarlo di nuovo per percorrere il sentiero di crinale attraverso il passo del Giovarello. Si sale fino a quota 1700 mt: dal ponte
sul Dolo abbiamo superato un dislivello di
800 mt. La vista dal crinale è stupenda e ripaga della fatica: davanti a noi il Passo delle
Radici e San Pellegrino in Alpe, a destra le
vette aguzze delle Alpi Apuane, lungo il sentiero i cippi di confine del vecchio Granducato di Toscana. Il vento è forte e dobbiamo
coprirci. Il sentiero corre sul crinale per poi
piegare verso il passo delle Radici dove, per
un brevissimo tratto, ritroviamo l’asfalto della strada provinciale. Poi di nuovo nei boschi
con una mulattiera che aggira il passo del Lagadello e ci porta, in un’ora a San Pellegrino
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La via
Matildica/5
in Alpe, a quota 1525 mt.
E’ la prima volta che arrivo a questo santuario ,che i miei compagni di viaggio mi hanno descritto nei giorni passati ricordando la
consuetudine dei contadini emiliani di recarsi ogni anno a rendere omaggio al santo,
in un misto di devozione e fiera di campagna;
credo che analoga devozione abbiano avuto
i contadini toscani. In effetti il complesso è
imponente, le prime notizie ufficiali della
sua esistenza risalgono al 1110, fu costruito
per dare ricovero ai viandanti e ai pellegrini
che si spostavano dall’Emilia verso Lucca e
viceversa. L’antica via passa tuttora sotto un
lungo voltone che unisce la chiesa (il suo assetto attuale risale a metà del XV secolo) al
complesso adibito al ricovero. Per certe caratteristiche mi ricorda l’Ospizio del Gran San
Bernardo, passaggio obbligato della via Francigena al confine fra Svizzera e Italia, la cui
prima finalità era dare ospitalità ai viandanti
che affrontavano la difficile e pericolosa traversata delle Alpi; San Pellegrino svolgeva le
stesse funzioni per coloro che volevano traversare in questa zona gli Appennini.

San Pellegrino in Alpe nasce sulle spoglie
di San Pellegrino, morto nel lontano anno
643. La leggenda narra che fosse figlio di
Romano, re di Scozia, e, dopo aver rinunciato alla corona, abbandonò la patria ed iniziò
un lungo pellegrinaggio attraverso l’Europa,
raggiungendo per ordine “divino” la selva
dell’Alpe, dove offriva, assieme ad un eremita di nome Bianco (anch’egli fatto santo),
ospitalità ai viandanti che percorrevano le
antiche vie Bibulca e Vandelli (quest’ultima
via collegava Modena a Massa).
I corpi dei due santi sono conservati nel
tempietto collocato dietro l’altare maggiore
con una particolarità: siccome il confine fra
le regioni Emilia Romagna e Toscana taglia
longitudinalmente il santuario in parti uguali, si dice che i santi, riposano con il capo e
il busto in Emilia e il resto del corpo in Toscana. Ancora oggi sono visibili i segni della
devozione verso questi santi: numerosi sono
i biglietti che i fedeli lasciano presso l’urna
che custodisce i loro corpi. Una targa posta
all’esterno del santuario ricorda che anche
Percy Bysshe Shelley salì a piedi fini qui
nell’agosto del 1820 e la visione dei luoghi
gli ispirarono il poema “The Witch of Atlas”.
Anche se il santuario rimane aperto continuativamente durante il giorno, non sono
riuscito a trovare qualcuno a cui chiedere di
poter visitare l’intero complesso.

di Marco Ricci
La vicenda della Sea Watch e della sua comandante Carola ha sollevato, oltre a numerose quanto scadenti polemiche, un tema
che periodicamente si ripropone nel dibattito pubblico e che, a dir la verità, possiamo
dire sia vecchio come il mondo, o quasi. È il
tema dell’obbedienza alle regole, che si lega
strettamente al dualismo che talora può nascere tra norme positive e diritto naturale,
tra legge e morale. Un tema che nasce nella
culla della nostra civiltà occidentale (la Grecia antica del VII sec. a. C.) dove lo sviluppo
del pensiero razionale e della filosofia scardinano il concetto di sacralità della legge
civile, ossia l’idea per cui la legge altro non è
che il comando della divinità e dunque l’obbedienza al sovrano, rappresentante terreno
della divinità stessa, è obbedienza a Dio. Si
afferma l’idea della legge quale strumento
della convivenza civile e, parallelamente,
iniziano i contrasti con le altre fonti di regole comportamentali: la morale e la religione.
Antigone, che accetta la morte pur di seguire quelle leggi inalterabili che “nessuno sa
quando comparvero” e Socrate, che sceglie
di morire pur di non commettere un’ingiustizia, obbedendo così alla sua morale eudemonistica, sono il paradigma di tale dualismo.Tuttavia, se più noti e celebri sono i casi
di cd. disobbedienza civile, ossia di ribellione alle regole di diritto positivo in ottemperanza ai dettami della morale o della religione (dai movimenti pacifisti e antimilitaristi,
alle proteste contro la segregazione razziale,
fino agli italici casi dell’appello milaniano
ai cappellani militari o della più criticata L.
194/78 sull’aborto) la storia del novecento
ha acceso viceversa una luce sull’obbedienza cieca alla legge, quella che più volte a
Norimberga ha fatto dire a molti nazisti alla
sbarra “eseguivo solo degli ordini”. Come
condannare, quindi, chi ha rispettato la legge
ed anzi, si è reso meritevole nel proprio atto
di obbedienza? Domanda che ha assillato il
dibattito giuridico del secondo dopoguerra e
a cui il neocostituzionalismo ha risposto con
la cristallizzazione in principi costituzionali
e in dichiarazioni internazionali dei valori
fondamentali della persona, trasformando
così il valore stesso del diritto: non più solo
come insieme di regole per la disciplina
dell’ordine statuale ma come baluardo dei
diritti umani. Pur residuando punti critici
(su tutti, la scelta dei valori da tutelare a livello costituzionale e internazionale, in materie su cui possono scontrarsi diverse sensibilità) è innegabile che oggi esistano argini

L’obbedienza
è ancora virtù?

maggiori al pericolo di cd. “crimini di stato”.
Può considerarsi questo un punto di arrivo?
Sicuramente no, vista la rapida mutevolezza
del tempo e il necessario adeguamento del
diritto allo stesso. Resta tuttavia la grande
conquista di aver tracciato un solco su cui
proseguire il cammino della tutela dei diritti

umani, di aver sancito principi e valori universali che, nonostante le sferzate illiberali e
antidemocratiche dei venti populisti, rimangono il faro per la salvaguardia dei diritti di
ogni uomo libero contro la più subdola delle
violenze, quella ammantata del sigillo della
regola statuale.
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I paesaggi vuoti di Nadav Kander
di Danilo Cecchi
I fotografi, intesi come quegli strani esseri
che, chiudendo un occhio, vedono il mondo
attraverso la cornice di un mirino, possono
essere grossolanamente suddivisi in due categorie principali. Da una parte ci sono quelli che riempiono il quadro ed il formato, che
scattano solo quando i contorni della figura
inquadrata coincidono quasi perfettamente
con i bordi del mirino, e per ottenere questo risultato si avvicinano molto agli oggetti
ed alle persone, utilizzando spesso le focali
più lunghe. Dall’altra parte ci sono quelli
che utilizzano solo una parte del quadro o
del formato, lasciano ampi spazi indefiniti,
e collocano oggetti e persone contro sfondi
immensi e sconfinati, e per ottenere questo
cercano i punti di vista più distanti ed utilizzano le focali più corte. In realtà non è
questione di lunghezze focali o di punti di
vista, non è questione di “horror vacui” o di
“attrazione del vuoto”, è una questione soprattutto linguistica, una scelta espressiva.
Il fotografo, artista e regista Nadav Kander,
nato a Tel Aviv nel 1961, trasferito con la
famiglia in Sudafrica nel 1963 e residente a
Londra dal 1986, predilige i paesaggi vuoti,
dove la figura umana è assente o è ridotta ad
una comparsa. Nadav acquista la sua prima
fotocamera Pentax a tredici anni, con il denaro ricevuto in occasione della cerimonia
della maturità (Bar Mitzvah) ma diventa
fotografo solo dopo avere fatto il militare
nell’aeronautica sudafricana, dopo due anni
passati in camera oscura a stampare le foto
aeree. Lavora come ritrattista e fotografo
pubblicitario e di moda, mentre realizza per
proprio conto una serie di ricerche che gli
meriteranno premi e riconoscimenti. Per tre
anni segue il corso dello Yangtze (Fiume Azzurro) attraverso la Cina, si reca in Kazakhstan nelle cittadine distrutte dai test bellici
sul confine con la Russia, poi nel villaggio
di Pripyat presso Chernobyl nel ventesimo
anno della tragedia, attraversa gli Stati Uniti ed arriva fino al circolo polare artico. Da
questi luoghi riporta le immagini di un paesaggio antropizzato e spesso devastato, in cui
sono presenti le tracce dell’uomo, ed in cui
l’uomo è spesso assente, e quando è presente, da solo o in piccoli gruppi, è comunque
una figura marginale. Il protagonista delle
sue immagini è il vuoto in cui sono immerse le scarne figure, un vuoto che avvolge e
caratterizza tutto. L’orizzonte è basso, il
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cielo è un anonimo fondale bianco, i piani
lontani sono spesso confusi in una nebbia
sottile, il terreno è una distesa monotona. Le
immagini sono condizionate dalla assenza
di punti di riferimento certi, il vuoto caratterizza ambienti e paesaggio. Non si tratta di
un vuoto angoscioso o doloroso, e neppure
di un vuoto zen privo di emozioni e denso
di significati, si tratta di un vuoto simbolico, che assorbe le piccole figure rendendole
trascurabili ed insignificanti, un vuoto che
ribadisce il rapporto fra l’essere, passeggero

e temporaneo, ed il nulla, eterno e persistente. Nelle immagini notturne il nero del cielo
domina la scena ed assorbe le luci che rendono leggibili i primi piani, sottolineandone
la pochezza e l’irrilevanza. Nadav mostra di
avere compreso fin troppo bene la lezione
impartita più di trent’anni prima dai “new
topographics” e si rivolge verso il paesaggio
in maniera interrogativa e non contemplativa. Le sue immagini sono insieme una presa
d’atto, una critica ed una velata accusa, ma
soprattutto sono una constatazione. Parlano
anche di abusi, inquinamento, incoscienza,
avvelenamento, squilibri e devastazione, ma
parlano soprattutto dell’assenza. Lo stesso
uomo che ha provocato danni e mutazioni
sembra essere scomparso dalla scena, lasciando sul terreno tutto quello che ha costruito e tutto quello che ha distrutto. Attraverso l’estetica dell’assenza e del vuoto che
domina nelle sue immagini, Nadav vuole
forse parlare del vuoto che abita dentro di
noi, da sempre.

di Valentino Moradei Gabbrielli
L’umanità ha una capacità di adattamento infinita. Può adattarsi a quasi tutto, forse a tutto.
Cambia la latitudine o la longitudine di dove
viviamo, non ci sono problemi ce la possiamo
fare. Cambia l’alimentazione, le abitudini, il lavoro, ce la possiamo fare. Cambia la politica di
un paese la sua economia, ce la possiamo fare.
Cambia il clima, cambia il mondo, ce la faremo
comunque! Non esiste limite imposto dalla natura o da se stessa che l’umanità non si riesca a
superare e dimenticare. La presenza della pubblicità nella nostra vita, è sempre più onnipresente, sfacciata. Forse violenta. C’era una volta
la Riva degli Schiavoni e, c’era anche la Chiesa
della Pietà lungo la Riva degli Schiavoni. Ora
non c’è, non c’è più! O meglio, si è nascosta. E’
stata nascosta! Adesso c’è Balenciaga, ieri c’era Luis Vuitton, domani chi ci sarà? Domani
vedremo chi si è aggiudicato il diritto di correggere lo skyline più conosciuto di Venezia. La
pubblicità esposta sulle facciate delle case o
dei palazzi non è una novità, migliore ancora
sugli edifici storici. Rende di più. Intendiamoci introiti finalizzati spesso a un miglioramento
della vita di tutti, oppure alla conservazione
di un bene comune. Questo naturalmente ha
i suoi costi, e che costi?! Mi metto nei panni di
una persona che raggiunge la città di Venezia,
ma potrebbe essere un’altra città d’arte, curiosa

I pensieri
di

Capino

La notizia “sparata” dal Comitato nazionale
per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini, secondo
cui le Navi da Guerra saranno poste a difesa
dei nostri porti è davvero di quelle che preoccupano. Provo a fare un possibile elenco delle
categorie professionali, e delle persone delle
più diverse classi di età, per le quali si prospettano tempi difficili. Il primo posto tra i preoccupati lo riserverei ai Generali della Marina
Militare. E non tanto perché, come il loro Avo
cantato da “I Gufi” cinquanta anni fa, potranno non sapere da che cosa ci difenderanno
“nella guerra e nella pace”, ma perché (se tanto tanto hanno letto, in questi anni, qualche
giornale e avranno saputo di auto della Polizia rimaste ferme per mancanza di benzina),
certamente non vorranno correre il rischio
di doversi rivolgersi ad una autorità portuale
per invocare un traino da parte di qualche ri-

Ce la possiamo fare!

e preparata a incontrare quello che è stato magari il desiderio di tutta la vita, che dal battello,
cerca con gli occhi ma non trova, quel luogo
che ha studiato, o magari sognato e immaginato
di visitare ma che adesso non trova ad aspettarla…non trova così come s’immaginava. E
pensare che già i romani, gli “Antichi Romani”,
avevano intuito che Il paesaggio è un patrimonio collettivo, e come tale avevano “legiferato”
per difenderlo dalla bramosia dei pochi. Considerando bene comune non soltanto l’acqua,

le strade, i litorali, ma anche una casa privata
e la sua decorazione affacciata sulla pubblica
strada, che pertanto veniva a essere gravata di
una parziale servitù riguardo al decoro e bene
comune, affermando anche un diritto/servitù
di veduta da applicarsi sulle belle vedute di
mare e montagne. Ci siamo persi qualcosa?
Tranquilli, nonostante ciò, riusciremo anche a
dimenticare la Chiesa della Pietà, … e forse, …
con un po’ di tempo, anche Venezia..... Ma sì.
Ce la possiamo fare!

Navi da guerra
morchiatore. E se, trovassero un De Falco che
dice loro: “Ammiraglio, ora comando io: remi,
cazzo!”. Per non parlare delle preoccupazioni che potrebbero discendere dalla indizione
di consultazioni (Piattaforma Rousseau?) cui
chiamare i cittadini di Palermo, Cagliari, Napoli, Genova, Porto Marghera o anche Trieste, per (a seconda dei gusti) far loro esprimere
preferenze circa la richiesta di una porta aerei
da ostentare in rada, o di un sommergibile (da
tenere nascosto) o della Nave Scuola “Amerigo Vespucci”, da gabellare come attrazione
turistica. E, se tanto tanto, il Comitato si ricordasse di dover offrire sicurezza anche ai confini terrestri e ritenesse insufficiente il numero
di carri armati ed autoblindo per presidiare le
valli Alpine ed i valichi di frontiera, e Salvini
pensasse di strizzare un occhio a Forza Italia?
Potrebbe suggerire alla Brambilla, in nome
della difesa degli animali, di chiedere a gran
voce la liberazione dei poveri elefanti ora a
libro paga delle famiglie Orfei o Togni, decretarne, come Ministro dell’Interno, la requisizione e darli in carico all’Esercito. Se oltre due

millenni fa sembra ci sia riuscito Annibale a
far attraversare le Alpi ai loro trisavoli, potrà
mai esser un problema (anche se qualche esegeta dovesse eccepire che la cosa non è prevista nel Contratto di Governo) per l’attuale
Ministro dell’Interno far affidamento sui
barriti di qualche decina di pachidermi per
farci sentire ancor più difesi di quanto non
sta già credendo di fare? Il problema, semmai,
lo avrebbero gli addestratori; se è proverbiale
la memoria degli elefanti, potrebbe non esser
facile far capire alle future reclute con proboscide che per soddisfare le attuali, supposte,
esigenze di sicurezza è, ora, loro richiesto di
marciare e posizionarsi in direzione inversa rispetto al percorso fatto dai loro trisavoli. E, infine, due parole sul rischio che potrebbero correre i nostri ragazzi se si mettessero a giocare
a muriella lungo un fiume. Ve lo immaginate
se la pietra lanciata “a pelo d’acqua” dovesse
colpire un Incursore della Marina, poniamo,
in addestramento? Potrebbe scattare l’accusa
di “atto ostile” nei confronti delle Forze Armate… Quando finirà?
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di Roberto Mosi
Marcel Proust nacque a Parigi il 10 luglio
1871, centoquarantotto anni orsono. Fra i
vari modi di ricordarlo, mi sembra particolare
quello della Rivista letteraria online www.
larecherche.it, promossa dalla omonima associazione culturale con sede a Roma, che ogni
anno pubblica sul sito, nella forma di e-book,
un’antologia in onore dell’autore francese, dedicata ogni volta ad un tema del mondo proustiano e composta dai contributi, sottoposti ad
un apposito vaglio, che inviano i lettori.
L’impresa ha preso l’avvio dieci anni fa e gli
argomenti proposti via via sono facilmente immaginabili, da quello della memoria al viaggio,
ai segni dell’arte e della musica, resi nella forma del racconto o della poesia, della fotografia
o del disegno
Curioso il tema di quest’anno, l’invito a parlare
di “una notte magica”, partendo, in forma libera, dalla suggestione di una notte, immaginaria,
che il Narratore de La Recherche, trascorre in
un padiglione del Bois de Boulogne, a Parigi,
con gli amici più cari e alcuni personaggi insoliti, invitati per l’occasione.
Da parte mia ho raccolto l’invito – come negli
anni passati – a partecipare all’iniziativa e ho
immaginato una notte “speciale” dedicata a un
viaggio di un gruppo di amici sull’Arno, con
una barca da renaiolo. Per il mio intervento,
poetico, il riferimento è stato, in particolare, al
viaggio tanto desiderato del Narratore a Firenze (si veda “Dalla parte di Swann”, Parte terza
“I nomi di paesi: il nome”) e l’incontro immaginato – ma poi svanito – con la città e il Ponte
Vecchio, le sponde dell’Arno piene di anemoni
e giunchiglie. Ho ripreso, d’altra parte, l’esperienza di una spedizione notturna in barca con
la mia fedele macchina fotografica. E’ sorprendente l’incontro con il paesaggio notturno del
fiume immerso fra le sponde della città, con
effetti di “spaesamento”, analoghi a quelli che
il Narratore descrive in maniera magistrale per
la visione dei campanili di Martinville 8“Dalla
parte di Swann”, BUR, pag 272).
Per l’anniversario di Marcel Proust insieme
all’espressione di un pensiero devoto, il piccolo
dono di “una notte magica” sul “fiume foderato
di notte”.
Sul fiume di notte

“… pensavo che già il Ponte Vecchio era cosparso
a profusione di giacinti e d’anemoni …”
Marcel Proust, Dalla parte di
Swann,
Parte Terza, Nomi di paesi: il nome
La barca scivola al centro
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Una notte magica sull’Arno
con Marcel Proust

del fiume foderato di notte,
la pertica affonda nell’acqua
spinta nel fondo dal barcaiolo.
Le braccia del Ponte Vecchio
si aprono illuminate di finestre,
la voce della guida s’infrange
nella volta di pietre dell’arcata.
Si compie l’incontro sognato
con la città di Giotto, per dono
il viaggio nella notte con gli amici
che intendono il respiro dell’Arte.
La barca taglia lo sfavillio
dei colori accesi dai fanali,
sfiora il cartiglio di marmo, la testa
di caprone, al Ponte a Santa Trinita.
Giacinti e anemoni sulle sponde,
si riflettono i palazzi nell’acqua,
s’immergono con gli occhi sgranati
verso di noi, fianco a fianco.
Nell’ombra scintillano d’emozione
gli sguardi degli amici, le sciarpe
di seta, i fiori della “Primavera”,
la “Madonna del Magnificat”.

Silenzio, la città è lontana,
sprofondata nel sonno, regala
la visione delle forme più nascoste
come un’amante addormentata.
Un colpo di pertica più deciso,
la barca si gira rapida, sulla via
del ritorno, l’“Estate” dal ponte
sembra sporgersi nel fiume
sullo sfondo la “Giustizia”
in piedi sulla colonna, vola
verso di noi, poi ritorna al suo
posto, la bilancia che oscilla.
Stringiamo le mani commossi
dal dono di queste visioni,
unisce il filo della memoria,
lo studio di Eltsir, le passeggiate.
Davanti all’arco sul Piazzale
degli Uffizi, la barca dirige
verso la riva, Palazzo Vecchio,
altissimo, ci viene incontro
la torre, corolla fiorita di luci.
Il barcaiolo solleva la pertica.
Guardiamo con sguardi nuovi
il fiume foderato di notte.

di Paolo Marini
Giorni fa mi sono re-imbattuto nel volto indecifrabile di Dino Buzzati stampato in una
immagine sul Domenicale. E ho deciso di rifare i conti con il suo “Il deserto dei tartari”, aggiungendo, anzi sovrapponendovi - quasi per
caso - un libro breve, delizioso, di Maria Luisa
Vianelli per l’editrice Bagnoli 1920, una sua
“Guida alla lettura” (2010).
Già la prefazione mi è parsa invitante: “La scoperta del piacere della lettura è un momento
magico, che nasce dall’incontro inaspettato
con una poesia, un racconto, un romanzo, capaci di destare nel cuore echi profondi, di dare
voce a sentimenti da sempre coltivati nell’animo ma raramente espressi. Per me il testo
“demiurgo” nel senso descritto è stato “Il Deserto dei Tartari” di Dino Buzzati. Per questo,
ricordando quel mio momento magico, con il
presente scritto desidero rendere grato omaggio al Tenente Giovanni Drogo, eroe-antieroe
di una battaglia ai confini della realtà, metafora
suggestiva e ad un tempo amara della vicenda
umana...”. Da qui l’appassionata Vianelli è partita per accompagnare - nella successione dei
capitoli - i passaggi, i brani ritenuti significativi, emblematici, con un commento nutrito di
parole semplici, venato di grazia, a tratti profondo.
Drogo, come molti di noi, aveva pensato di
“poter vivere, a differenza degli altri, la grande
avventura e di avere solo per sé una stagione
di grandezza” ma si è accorto che “il Tempo
ad un tratto cessa di essere il dolce compagno
di viaggio e diventa lo spietato tiranno che ci
allontana inesorabilmente dai sogni e dalle illusioni”; ed ha aperto gli occhi davanti all’opposta condanna, sentendola ingiusta, anzi peggio: inavvertita, assurda, praticamente irreale,
come succede di percepire la vita stessa.
E’ nelle corde dello stile buzzatiano, severo,
essenziale (“L’autentica eroicità – osserva ottimamente Vianelli - disdegna le forme vistose
e gli aspetti eclatanti”), la giostra intimamente
dolorosa di illusione e disincanto, di vuoto ed
esaltazione, di solitudine e di speranza, di paura e di volontà eroica, con un esito ineluttabile.
Già, l’esito: Vianelli ricorda che Marcello Carlino, (“Come leggere il deserto dei Tartari”,
Mursia, 1976) ebbe a sostenere che “nel romanzo di Buzzati non c’è né Logos né Eros, ma
solo Thanatos”: cioè la fine, la morte; un esercito ben più temibile di quello che si preparava nel nord per attaccare la fortezza Bastiani.
Allora è il modo di affrontare la morte a fare
la differenza: la scoperta che trattasi dell’unica
vera occasione di riscatto, che c’era davvero un
nemico da attendere e da combattere e il tanto
agognato momento di eroismo e di trionfo sul

Il deserto tutto umano,
solo umano
di Buzzati
male giunge per Drogo non alla fine, ma con
la fine.
“Il deserto dei tartari” è drammaticamente
‘vivo’ e meravigliosamente sconsolante, sì. Anche per questo è da leggere: paradossalmente,
per ‘darci la squilla’, per aiutarci a fare pace con
i nostri giorni e a lasciare il senso di alienazione
dalla vita in quelle pagine, per poterli attraversare con un po’ di incoscienza e di speranza,
immergendovi un fare senza disperazione.
Buzzati è uno scrittore di altissimo livello e il
suo libro è tra i miei ‘amici’ ma sento che, per
quel suo deserto tutto e solo umano, non potrà
mai essere il mio “demiurgo”.
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Musica

Maestro

Canto artico

di Alessandro Michelucci
La musica sami (lappone) non è certo
quella che si canta sotto la doccia, ma bastano pochi dettagli per rendercela meno
estranea.
Alcuni ricorderanno che le Olimpiadi invernali del 1994, svoltesi a Lillehammer
(Norvegia), furono inaugurate da un artista sami vestito di bianco e rosso che cantava uno yoik (canto tradizionale sami):
era Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001),
la figura più rilevante che questo popolo
artico abbia espresso nel ventesimo secolo. Scrittore, pittore e attivista politico,
Valkeapää aveva già scritto la colonna sonora del film Ofelas (L’arciere di ghiaccio),
che nel 1987 era stato candidato all’Oscar
come miglior film straniero.
Ma l’artista sami più celebre a livello internazionale rimane Mari Boine. Attiva
dal 1985, venne scoperta da Peter Gabriel, che aveva appena fondato l’etichetta
Real World. Fu con questa sigla che uscì
il suo primo LP di fama internazionale,
Gula Gula (1990).
I popoli indigeni, come abbiamo scritto
più volte, non coltivano una visione museale delle proprie tradizioni. È proprio la
loro musica a dimostrare che sono capaci
di misurarsi con la modernità senza rinunciare alla propria identità culturale. Lo
conferma il CD Ođđa Áigodat/New Times (2018), inciso da Solju. Dietro questo
nome si nascondono due donne, Ulla Pirttijärvi e Hildá Länsman, rispettivamente
madre e figlia.
Il disco segna il loro esordio, ma la più anziana – che comunque ha soltanto 47 anni
– vanta una lunga esperienza come componente del trio femminile Angelin tytöt
(poi Angelit), attivo fra gli anni Novanta
e l’inizio del nuovo secolo. Entrambe cantanti di yoik, le due donne sono affiancate
da Samuli Laiho (chitarra, tastiere e programmazione) e Teho Majamäki (percussioni).
A loro si aggiungono tre ospiti e gli archi
della Czech National Symphony Orchestra. Questi dettagli musicali e geografici
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attestano un approccio intelligente e moderno, lontano anni luce da una tradizione
statica e immutabile.
Gli undici brani, tutti di breve durata,
sono in gran parte originali. Diversi hanno

toni che ricordano vagamente Kate Bush,
fusi con effetti elettronici e suoni naturali.
Lo stretto legame con la cultura lappone
viene ribadito dai titoli, che fanno spesso
riferimento alla terra, al sole e al vento. I testi sono in lingua sami, ma fortunatamente
il fascicolo interno contiene la traduzione
inglese. Alla realizzazione del CD hanno
contribuito varie organizzazioni politiche
e culturali della minoranza artica.
Dopo Ođđa Áigodat, premiato all’ultima
edizione degli Indigenous Music Awards
come migliore disco, ciascuna delle due
musiciste ha realizzato un CD con formazioni diverse. Ulla Pirttijärvi ha inciso
Áššu, un lavoro con influenze africane,
con i norvegesi Olav Torget e Harald Skullerud. Vildaluodda/Wildprint, invece, è il
titolo del CD che Hildá Länsman ha realizzato insieme alla fisarmonicista finlandese Viivi Maria Saarenkylä.

Segnali
Bizzaria
di
fumo
degli
oggetti

di Remo Fattorini
La Via di Francesco è un cammino generoso, un luogo dove si incontrano persone
speciali. È il caso, per esempio, di don Francesco, parroco di Pietralunga, piccolo paese tra Città di Castello e Gubbio. Proprio
accanto alla chiesa, di fronte alla canonica
e ad un fresco e accogliente giardino, c’è
il Rifugio Betania riservato ai pellegrini.
Lì la porta è sempre aperta, con la chiave
fissa nella serratura: “Così - mi dice il parroco – ognuno quando arriva può entrare,
sistemarsi e riposare. Del resto io ci sono
solo nel tardo pomeriggio”. Si perché don
Francesco oltre ad occuparsi della sua chiesa è anche il segretario del Vescovo e ogni
mattina si sposta nel suo ufficio di Città di
Castello. Anche oggi arriva di pomeriggio,
dopo aver celebrato la messa. Ci chiama in
canonica, ci parla della sua parrocchia, ci
mostra alcune bolle papali del XVII secolo
e altre reliquie della chiesa. Don Francesco è arrivato qui 20 anni fa da Bucarest.
Figlio di un sindaco comunista di un paese
vicino alla capitale, con una mamma cattolica e - dice lui -democristiana. La sua è
una famiglia numerosa: otto fratelli e una
sorella. Durante le scuole superiori tre fratelli, fra cui Francesco, chiedono di andare
in seminario per diventare preti e la sorella
vuole fare la suora. In famiglia scoppia il finimondo: con il babbo che si oppone: non
ne vuole proprio sapere. Fatto sta che alla
fine la mamma prevale. E come previsto
le ripercussioni del regime -all’epoca c’era,
anche se ancora per poco,Ceausescu - non
si fanno attendere. Il babbo perde il posto
di sindaco e costretto a umili lavori. La sorella entra in convento e i tre fratelli sono
ordinati sacerdoti. Don Francesco chiede
di fare il missionario. Richiesta accettata
e fissata la destinazione: Brasile, in un paese dell’Amazzonia. In prossimità della
partenza accade una strana coincidenza:
l’attuale vescovo di Città di Castello invia
una richiesta di aiuto ad un suo ex allievo,
ora vescovo anche lui in Moldavia: “Ho
bisogno di un aiuto per mandare avanti la

Incontri, ricordi, amicizie
diocesi - gli dice - io sono vecchio. Avresti
qualche giovane prete da segnalarmi?”.
Detto fatto, don Francesco viene subito dirottato. Sorpreso, reagisce “Avevo chiesto
di fare il missionario e opera di evangelizzazione e ora mi dirottate in Umbria, una
regione che per secoli ha fatto parte dello
Stato Pontificio”. La risposta del vescovo è
convincente: “Don Francesco, il tuo desiderio sarà esaudito. Nella tua nuova destinazione l’opera di evangelizzazione sarà assai
più difficile e complicata che in Amazzonia:
lì dovrai lavorare e sudare molto di più”. E
così è arrivato qui a Pietralunga, una terra di
partigiani e di comunisti mangiapreti, dove
è stato ben accolto, stimato e apprezzato da
tutti. Ma in chiesa sono sempre di meno.
Poi ci sono i compagni di viaggio, quelli che
incontri lungo il cammino, soprattutto a fine
giornata negli ostelli. Uno di questi è Leone,
partito in bici da Camposampiero, vicino
Padova, con destinazione Roma, passando
da Assisi. L’ho incontrato nel pomeriggio al
convento delle suore Clarisse. Con Leone
ci siamo subito presi in simpatia. Oltre alla
comune passione per i cammini, a piedi o
in bici, abbiamo scoperto altre affinità. Lui
è maresciallo dell’esercito in pensione e io
un ex alpino che ha fatto 15 mesi di militare, tutte e due con la stessa idea in tesa: meglio l’esercito di leva che di professionisti:
“Molto più democratico e formativo – dice
lui, che poi aggiunge – e soprattutto molto più difficile da manovrare”. Dopo cena,
facciamo due passi fino in piazza duomo
dove, con il sindaco in testa, si è radunato
tutto il paese per festeggiare la promozione della locale squadra di calcio in serie D.
Non manca niente, dai discorsi ufficiali alla
banda comunale, al coro dei ragazzi delle
scuole. Poi i pompieri che scendono dall’alto della torre medioevale srotolando un gigantesco tricolore. Immancabili i fuochi artificiali per chiudere la serata con l’orgoglio
dei vincitori. Con Leone ci siamo sentiti più
volte lungo il cammino. Il caso ha voluto che
arrivassimo al traguardo, io ad Assisi e lui in
San Pietro, lo stesso giorno e più o meno anche alla stessa ora. Più in sintonia di così…
Ho conosciuto anche Davide, di Casale
Monferrato. Un amministratore di condominio in cammino alla ricerca di tranquillità. “Ho bisogno di respirare aria pulita - mi
dice - e di scaricare le tensioni accumulate
nelle tante e caotiche assemblee condomi-

niali”. Alto quasi due metri e vero affabulatore, sempre disponibile, soprattutto per
cene consistenti e partenze di buon mattino. Ha un buon passo e questo gli consente
di arrivare a destinazione nel primissimo
pomeriggio, per prendere posizione negli
ostelli, sistemare le proprie cose e riposare.
Davide lungo il percorso ha imbarcato una
“speciale” compagna di viaggio: una signora
brasiliana in cammino sulla Via di Francesco per espiare un voto per grazia ricevuta
legata alla propria salute. Per questo ogni
sera dorme sul pavimento nel suo sacco lenzuolo sopra una semplice coperta. Tra i due
è nato un sodalizio che proseguirà fino al
traguardo dove lei, sciolto il voto, tornerà a
dormire su un comodo letto. Una bella amicizia che, se capisco bene, durerà nel tempo.
Nicola, altro compagno di viaggio. Arriva
da Arona, sul lago Maggiore. Anche lui in
cammino con la moglie Simona. Ci siamo
intrecciati spesso la sera, frequentando gli
stessi ostelli. Ambedue impiegati pubblici
in Comuni diversi. Ma il cuore di Nicola
batte altrove, avrebbe voluto fare un altro
mestiere: la guida turistica. Attività per cui
ha studiato con passione, ma che tutt’ora mi dice - non ha un vero mercato. Costretto
a ripiegare verso altre attività non ha però
mai smesso di interessarsi e divulgare la sua
conoscenza del territorio, dalla storia all’arte, dalle bellezze paesaggistiche alle curiosità. E soprattutto è convinto delle enormi potenzialità di questo settore, tutt’ora espresse
solo parzialmente. Chiunque passi da quelle parti non può fare a meno – mi dice - di
dare un occhio alle cascate del Toce, alle
Isole Borromee, alla Rocca di Angera, al
Parco della Val Grande oltre, naturalmente,
alla statua di San Carlone, la statua visitabile più alta del mondo, superata nel 1886
dalla statua della Libertà nel porto di New
York. Nicola, parla tre lingue e soprattutto è
un collaudato giramondo. Se ho capito bene
la sua specialità è quella di visitare luoghi e
paesi dove con pochi euro si può sbarcare il
lunario. Il suo sogno è emigrare, andare a vivere fuori dall’Italia. “Qui è troppo faticoso
oltre che costoso. Ho conosciuto tanti Paesi dove si vive meglio, con meno problemi
e meno soldi”. Quando ci siamo salutati ho
preso l’impegno di passare, prima o poi, dalle sue parti. Avrò il privilegio di avere una
guida speciale, ammesso che Nicola non sia
già volato via.
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50
anni

d’incontri con persone
straordinarie

Conobbi già negli anni ‘70 Carlo Sisi sia come storico dell’arte
che come personaggio pubblico di una certa importanza a Firenze.
Ci siamo rincontrati nel 1985 per realizzare un libro sulla vita di
Carlo Collodi, quell’incontro fu un vero sodalizio di collaborazione
di idee molto innovative per una pubblicazione editoriale.
Da quest’esperianza è nata una stima ed un’amicizia reciproca che
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di Carlo Cantini

è rimasta invariata nel tempo.
Carlo Sisi ha ricoperto vari incarichi Istituzionali, negli anni, e vi
è stato modo di collaborare molte altre volte a livello professionale
e i nostri incontro sono sempre stiati molto amichevoli e cordiali e
proprio per questa lunga conoscenza vorrei definire Carlo Sisi un
amico straordinario.

