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La prima

immagine
Siamo sempre nello Shandong, il luogo dove ho soggiornato più a lungo durante
i due mesi che ho trascorso
in Cina assieme all’amico
Andrea Fenn.che tuttora
vive e lavora a Shanghai. Ricordo di essere stato colpito
dal taglio “americano” di
questa inquadratura in cui si
vede un “businessman” nel
suo completo di ordinanza!
Sguardo serio e rassicurante
nei confronti di coloro che,
come me, si soffermano ad
osservare questo suo ritratto, al tempo stesso deciso e
rassicurante. Il grattacielo
alle sue spalle aiuta molto a
trasmettere ciò che questa
immagine vuol comunicare
a chi la guarda. Se hanno
un po’ di tempo, i passanti si
soffermano a leggere il testo
che l’accompagna. Io, per
ovvi motivi, non sono riuscito a farlo! Sono comunque
rimasto molto colpito dal suo
sguardo.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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di Roberto Barzanti
In Toscana imperversa – non da oggi, ma i
casi stanno aumentando vistosamente – un
colorito e sciatto folklorismo. Si badi che il
termine folklorismo non comprende il sano
folklore che tramanda autentiche tradizioni popolari, ma è imparentato piuttosto
con fakelore, perfido concetto coniato da
Richard M. Dorson a metà degli anni Cinquanta per definire i falsificanti recuperi
attuati per fini tutt’altro che culturali. Per
capirne di più basta sfogliare la bella voce
che Alan Dundes ha dedicato nell’Enciclopedia delle scienze sociali della Treccani ad una parola spesso impiegata senza riguardo ai suoi molteplici e pregnanti
significati. Nel fakelore il fattore sorgivo e
determinante non è più la sapienza (lore)
del popolo (folk), ma la sua caricatura a fini
commerciali o di improvvisata sagra. Intendiamoci: ogni più piccolo borgo, come ora si
usa dire, ha diritto a divertirsi e riconoscersi
comunità nei modi che ritiene più praticabili, si tratti di render devoto omaggio al
santo patrono o di far rivivere avvenimenti
considerati memorabili. Tutte le iniziative
concepite con entusiasmo organizzativo e
schiettezza sentimentale meritano (fino a
un certo punto) rispetto. Ma i plagi rozzi
e artificiosi non sono facilmente digeribili. Prendo le mosse da una situazione che
conosco (maniacalmente) bene: il Palio di
Siena è da quest’anno inserito nell’elenco
delle manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica aggiornato dalla Regione
Toscana lo scorso 23 aprile con delibera n.
545. È stato spiegato che stare in questa
lunga lista alleggerisce dal punto di vista
penale la punibilità di atti di norma non
ammissibili. Insomma il traguardo raggiunto avrebbe effetti indirettamente utili a coprire momenti atipici o eccezionali. Il bello
è che si ripete fino alla noia che il Palio osserva regole fin troppo minute e costrittive
in materia di trattamento degli animali, di
comportamento dei fantini, di misure per
la sicurezza e nella disciplina degli spettatori-protagonisti e poi ci si rallegra per ottenere qualche deroga o un occhio di riguardo. Contraddizione in termini! Il fatto è
che il Palio di Siena, quale manifestazione
tra le più sofisticate nel patrimonio immateriale dell’umanità meritevole di figurare
nella lista Unesco, non avrebbe dovuti accettare di star dentro ad una casistica davvero pasticciata. Si dirà: la lista non annulla
le identità. Ogni ricostruzione folcloristica
e ogni rievocazione in costume sono quel
che sono, valgono per ciò che riescono a
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La Toscanina
del fakelore
mostrare di dignitoso o per quanto riescono
a suscitare di emozioni e senso di appartenenza. Ed è indubbio che il Palio risulta da
un singolare mix di cultura popolare e di
calcolata strategia dei ceti dirigenti (di “cultura bassa” e “cultura alta” direbbe Peter

Burke). Ma certi accostamenti sono riprovevoli. Per il Palio e per altri appuntamenti
occorreva almeno un provvedimento ad
hoc che avesse il coraggio culturale di separare qualità e autenticità dalla paccottiglia
di eventi – come si dice – che punteggiano

le domeniche. Diamo uno sguardo alle sole
manifestazioni di “ricostruzione storica”
(art. 5 della legge regionale 5/2012). Solo
due manifestazioni il Palio e il Calcio storico fiorentino hanno come ente organizzatore il Comune. Il Palio è certamente antica
festa pubblica, erede di una dimensione
statuale, e di una liturgia religiosa e civile
dai risvolti secolari. Ha una sua «necessità»,
che lo sottrae alla sequela delle occasioni
da fakelore. Classificarlo come «ricostruzione storica» è un obbrobrio: non ricostruisce
un accidente, ma alimenta una continuità
che non si è mai interrotta, anche se è stata
via via riscritta e reinventata. Del rude Calcio fiorentino, ripescato dal regime fascista,
non saprei dire. Confinati entrambi – Palio
e Calcio – nella sezione delle cosiddette
«ricostruzioni» si trovano in compagnia del
“Medioevo nel Borgo” di Roccatederighi,
dall’“Assedio alla Villa” di Poggio a Caia-

no, della “Giostra del Saracino di Sarteano” (successone di San Martino nell’ultima
edizione!), del “Palio dei Somari” di Torrita, e della recentissima fiera “Monteriggioni di torri si corona”. Tutta roba messa su
da simpatiche e volenterose Pro Loco, che
occupano un altro spazio. Il Palio non ha
nulla a che fare con questo fritto misto, che
fa la gioia degli antropologi e accontenta i
commercianti del luogo. Ad esempio col
palio di San Valentino che si corre a Bientina (Pisa) tra 9 “contrade” inventate all’uopo da un’associazione sportiva. Tradizione
che data con orgoglio i suo natali al 1983!
O con il seguitissimo palio di Casole, disputato il 14 luglio scorso e vinto da Casole Campagna, nonna delle sei “contrade”:
alla quale, informa il sito del Comune, «è
stato consegnato in premio il “drappellone”
(detto anche palio o “cencio”) che, generalmente, è uno stendardo realizzato da artisti

appositamente incaricati». Plagio indecoroso. A onor del vero, la corsa di Casole
d’Elsa non figura nell’elenco deliberato in
sede regionale: positiva prudenza. Ciò che
più preoccupa è la linea che la Regione
persegue per assicurare dignità – e, credo,
qualche concreta elargizione in euro – ad
una confusa orgia di manifestazioni consacrate senza ricorrere ad alcun criterio selettivo. Il presidente del Consiglio Eugenio
Giani presenzia come un forsennato a tutte
le occasioni in agenda, augusto e statuario
interprete di una “politica del folklore”
che richiama infelici progetti o usanze di
regimi che, a Ovest e ad Est, ripristinando
celebrazioni cadute in disuso o disegnando
nuove cerimonie, hanno assecondato patetiche attitudini di timbro populistico. Con
la finalità – viene il sospetto – di catturare
a buon mercato clientelari ed elettoralistici
consensi.
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di Gianni Pozzi
Hallelujah Toscana, in riferimento all’invocazione ebraica – di saluto e di lode - e
forse anche alla celebre canzone di Leonard Cohen, è il bel titolo di un libro altrettanto bello edito da Contrasto. Raccoglie e – più ancora – fa dialogare insieme
le foto che Marco Paoli dedica a una sua
strana Toscana, ombrosa, malinconica, le
poesie di Alba Donati e i testi di Michael
Cunningham, lo scrittore premio Pulitzer
statunitense autore de Le ore, ma anche
di Una casa alla fine del mondo. Insieme a
Sergio Risaliti, curatore e attuale direttore
del Museo Novecento. Hallelujah Toscana
è però anche il titolo della mostra fotografica allestita nel grande salone sotterraneo
degli Innocenti, il Salone Borghini debitamente riallestito. E se per parlarne iniziamo dal libro è perché per l’autore stesso
questo lavoro era stato concepito innanzi
tutto come un libro e solo in un secondo
tempo come mostra. La forma libro del
resto è anche quella che contraddistingue
la mostra dove gli stessi testi e le stesse fotografie continuano a fronteggiarsi, a confrontarsi e soprattutto a rilanciarsi, anche
se stavolta dalle pareti e non dalle pagine
in un qualcosa. Marco Paoli è un noto fotografo, sessantenne più o meno, un giramondo che tra un viaggio e l’altro (recente è un
suo libro per Giunti sull’Etiopia a sostegno
dei bambini di strada), da qualche anno ha
ricominciato a pensare alla “sua” Toscana,
la regione dove è nato (a Tavarnelle Val di
Pesa), prendendo a guardarla con gli occhi
del viaggiatore che torna sui propri passi
e – come dice lui – cerca lo stupore nel rivedere luoghi familiari e estranei al tempo
stesso. Impresa non facile davanti a un paesaggio così abusato come quello toscano,
bellissimo ma anche ormai condannato a
essere sempre in posa, una cartolina, da
un turismo feroce che come scrive Marco D’Eramo nel suo bel libro Il selfie del
mondo, uccide ciò che ama. Il turista è alla
ricerca di una autenticità che la sua stessa
ricerca rende irraggiungibile, inautentica.
Ovvero: maggiore è l’ostinazione nel ricercare luoghi che vorremmo non turistici,
tanto più questi lo diventano. Un aggettivo
– turistico – che contraddistingue la nostra
era ma che è sinonimo anche banalità, abuso, convenzionalità da rifuggire. Un laccio
che stringe sempre più forte tutti noi, tanto
più cerchiamo di liberarcene. E Firenze e
la Toscana in questo sono in ottima posizione. Ma davvero non c’è più niente da
scoprire tra i monumenti più che celebri o
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La Toscana di Paoli

non si mette in posa

dietro i paesaggi da calendario con i filari
di cipressi, il cielo azzurro e i borghi incantati? Marco Paoli, come aveva fatto Guido

Ceronetti negli anni ’80 quando pubblicò
il suo Viaggio in Italia, un reportage commissionatogli da Einaudi sui disastri del

Belpaese, si è messo sulle tracce di un’altra
Toscana, quella fuori dalle rotte consuete.
E – aiutato dall’associazione Firenze Città nascosta - dietro la luce della cartolina

ha scoperto l’ombra. Quella delle case
abbandonate, degli ospedali dismessi, l’ex
sanatorio Banti a Pratolino, l’ex ospedale
psichiatrico di Lucca, o quello di Volterra

dalle pareti ricoperte di misteriosi graffiti
(Marina Abramovic, nel 2001, tra quella
desolazione realizzò una performance bellissima, Mambo a Marienbad); si è calato
nei sotterranei del Cisternone di Livorno,
nell’ex carcere di Pianosa o fra le rovine
delle Terme del Corallo, ancora a Livorno. E ne ha documentata la derelizione.
Il vuoto spettrale, l’assenza di presenze
umane, la vegetazione che torna a imporsi avvolgendo tutto. E anche quando si è
rivolto a situazioni tutt’altro che derelitte,
la basilica di San Marco a Firenze, le opere
d’arte della Collezione Gori a Celle, villa Le Corti a San Casciano o la Galleria
Continua a San Gimignano, il suo sguardo si spinge comunque verso un qualche
aspetto desueto, un lato in ombra: il momento di sospensione dal quotidiano in
cui tutto sembra per prodigio rivelarsi …
L’immagine di Villa Le Corti a San Casciano, se dovessimo indicarne una, è in
questo senso emblematica nell’astrattezza
di quelle forme, le volute di un cancello
e delle siepi sferiche volte verso il nulla.
Niente uso del flash e niente luci artificiali per queste immagini rigorosamente in
bianco e nero, dalle ombre dense e con una
stampa gestita tonalmente che dà a queste un corpo. Un armamentario di scale e
cavalletti alti anche metri e metri e – immaginiamo – molta pazienza per cogliere
sempre quella “maglia rotta” nell’immagine consueta in grado di aprire un varco
fuori dal consueto. Con questa mostra, che
si inserisce nelle iniziative per i seicento
anni dell’Istituto degli Innocenti, il Salone
Borghini - che in altri anni aveva ospitato anche le prime edizioni della rassegna
StART Point dell’Accademia di Belle Arti
– dovrebbe tornare ad essere usato per una
attività espositiva continuativa rinsaldando quel rapporto tra Istituto e ricerca artistica esemplarmente documentati nelle
sale del museo al primo piano. La nuova
direzione di Arabella Natalini, che viene
da esperienze come Tuscia Electa, arte
contemporanea nel Chianti o la gestione
di Ex3 a Firenze lascia del resto in questo
senso ben sperare. La mostra resta aperta
fino al 10 settembre.
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Le Sorelle
Marx

Pastasciutte divisive

Mirandola, profonda provincia romagnola,
patria dei 7 fratelli Cervi trucidati dai fascisti,
è squassata dalle divisioni linguistiche. Il
sindaco leghista Alberto Greco e l’assessore
Giuseppe Forte hanno spiegato all’Anpi
che la tradizionale pastasciutta antifascista
in memoria dei Cervi non si può fare con il
patrocinio del Comune perché anti è termine
divisivo e loro rappresentano l’intera comunità. Messaggio chiaro … forse. La mattina dopo
Greco e Forte si congratulato a vicenda per
telefono. “Sorbole, Alberto, gliene abbiamo
cantate a quei vecchietti dell’Anpi, eh?!”.
“Vero, sei stato forte forte…eheheh. Abbiamo
giocato d’anticipo.” “Ah, attento: anticipo

La stilista
di Lenin

20 LUGLIO 2019

un tipo che dice di aver un sistema antisismico per salvare le antichità…” “Non lo voglio
vedere: troppi anti!”.

Licenza poetica ma d’eleganza

Di fronte allo stile nemmeno la comune
condivisione di queste pagine ci può fermare.
Purtroppo l’eleganza del vestire non è un
pranzo di gala e tocca bacchettare il nostro
collaboratore poetico Matteo Rimi, che
assunto il ruolo di consigliere comunale in
quel di Fiesole, si è presentato in cattedrale,
accompagnando il suo sindaco, con una
sdrucita maglietta di un incerto arancio e
un grandioso numero 42 in bianco sporco.
Ora visto il numero potrebbe trattarsi di
una citazione della risposta universale che i
lettori della guida intergalattica per autostoppisti ben conoscono, ma la provocazione
surrealista fantascientifica sarebbe stata tale
e completa solo se si fosse presentato anche
con un asciugamano. No, temo invero, che di
scelta stilistica vera e propria si sia trattato
e in questo non posso che, affettuosamente,
bacchettarlo. Si può essere sobri senza perdere la comodità, parafrasando quell’elegantone del Che e quindi, sobriamente, suggeriamo per le celebrazioni religiose in ambito
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è divisivo!” “Giusto, giochiamo di…cipo”
“Guarda, ti saluto perché devo telefonare al
dottore: non mi sento bene”.
“Pronto, dottore, mi sento male: febbre, vomito, mal di testa. Cosa devo fare?” “Guardi,
sono i sintomi dell’influenza che c’è in giro.
Io farei un ciclo di antibiotici” “Ma siamo
pazzi? Antibiotici? Divisivo! Prendo solo i
biotici!!” “Mah, faccia quello che vuole. Io,
fossi in lei, prenderei degli antidepressivi.
Arrivederci”.
Il sindaco corre in Comune. La sua segretaria
lo assale: “Signor sindaco, c’è una persona per
lei in anticamera” “Ah, caso mai in camera:
anticamera è divisiva. Cosa vuole? Chi è?” “È

estivo, un pantalone beige anche comodo
(non coi tasconi per cortesia) e o una polo
anche colorata o una bella camicia chiara, a
cui arrotolare anche la manica purché non

si superi i tre quarti del braccio. Ah naturalmente la camicia dentro i pantaloni. Il resto
sarebbe licenza e quella è consentita solo in
poesia.

Musica

Maestro

Tre popoli uniti dalla musica

di Alessandro Michelucci
Nel corso dell’ultimo secolo le tre minoranze più numerose della Spagna – Baschi, Catalani e Galeghi – hanno collaborato più volte, sia a livello politico che
culturale, spesso sotto la sigla Galeusca o
Galeuzka (termine che sintetizza i nomi
delle tre regioni: Galiza, Euzkadi e Catalunya).
Questo scambio culturale si è espresso anche attraverso la musica, spaziando dalla
semplice ispirazione alla realizzazione di
lavori comuni. Il celebre compositore catalano Enrique Granados ha dedicato la
prima opera orchestrale alla Galizia (Suite sobre cantos gallegos, 1899). José Gonzalo Zulaica, compositore basco meglio
noto come Aita Donostia, è l’autore delle
Cuatro melodías catalanas para voz y piano (1914-1915). In anni più recenti Kepa
Junkera, virtuoso della trikitixa (fisarmonica basca), ha inciso il CD Galiza (2013)
e il successivo Enllà (2017), quest’ultimo
con l’arpista catalano Josep Maria Ribelles.
Gli esempi potrebbero continuare a lungo,
ma quello che ci interessa di più è appena
nato. Parliamo del Gaizca Project, che riunisce musicisti galeghi, baschi e catalani.
Si tratta di Ialma, un gruppo di cantanti
galeghe emigrate in Belgio, di Iñaki Plaza,
fisarmonicista basco, di Ciscu Cardona,
chitarrista catalano, e di Manu Sabaté,
suonatore di gralla, tipico strumento catalano che appartiene alla famiglia degli
oboi. Completa il gruppo il batterista Nicolas Scalliet. Tutti vantano esperienze
rilevanti, quindi formano quello che una
volta si chiamava supergruppo. Recentemente è uscito il loro primo CD omonimo
(Homerecords, 2019). Alcuni brani sono
tradizionali, altri composizioni originali.
“Es caulets” è un ottimo inizio, pieno di
ritmo e di gioia. “Artx”, unico strumentale, è un brano gustoso ricco di variazioni. “Marinero” ricorda certi canti delle
mondine: chissà, forse sarebbe piaciuto
all’indimenticabile Caterina Bueno. “Alegria” si ricollega allo spirito gioioso di “Es

caulets”. In “Les quatre banderes”, ma in
pratica ovunque, spicca la fisarmonica di
Iñaki Plaza. Le quattro cantanti occupano
un ruolo centrale, ma non mancano sovrastano mai gli strumenti.
Nel complesso, un lavoro realizzato con
passione e gioia da musicisti eccellenti. Sarebbe bello poterli vedere dal vivo.
Infine, un particolare che merita di esse-

Il senso
della
vita

re sottolineato. Il fatto che il CD venga
pubblicato da un’etichetta belga non è un
caso: in questo paese esiste un interesse
ormai radicato per le musiche tradizionali,
non soltanto europee, ma anche degli altri
continenti. Insomma, Bruxelles non è soltanto la sede del Parlamento europeo, ma
una metropoli viva e palpitante che offre
ai musicofili una scelta sconfinata.

disegno di Massimo Cavezzali
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di M.Cristina François
Continuando le mie considerazioni ‘teologiche’ riguardo la configurazione della controfacciata cinquecentesca - di pertinenza
della Chiesa - desidero ribadire una volta di
più tre punti fermi: 1) un affaccio dal Vasariano sull’aula del sacro edificio - anche se
apertura di piccola ampiezza, ma di grande
valore simbolico d’interrelazione fra Chiesa (qui S.Felicita) e Governo (i Granduchi
medicei) - doveva esserci, tanto più se si
considera l’allora recente regolarizzazione
tridentina che aveva conformato, fra le ‘regole della Fede’, anche aspetti formali come
questo; 2) dopo il governo di Cosimo I e di
Francesco, subentrò nella persona di Ferdinando I un Principe che, già Cardinale a
Roma, era stato appunto un ex-Prelato. Impensabile, dunque, durante i
due anni che precedettero la
costruzione del suo Coretto
- che gli consentirà di di-mostrare più palesemente la sua
devozione - escludere a priori gesti di devota sottomissione da parte del Sovrano nei
momenti in cui, transitando
nel Corridore, raggiungeva
il molto plausibile affaccio
tra Vasariano e controfacciata di S.Felicita; 3) per
ragioni liturgiche, l’organo
in controfacciata doveva trovarsi in posizione frontale
rispetto all’Altar Maggiore
dove, nel corso delle celebrazioni, i sacerdoti Cantori
e i Chierici della Scuola di
S.Felicita accompagnavano
“in alternatim” lo strumento
(M.C. François, “La ‘Schola de’ Cherici’ cantori di S.
Felicita”, in “Bollettino di
Pitti”, 2009). A riprova del
valore ‘centrale’ che lo stesso
Ferdinando I attribuiva alla
musica in Chiesa, riportiamo
il doc. del 1590 che attesta
la presenza di tre organi per
la Pasqua di quell’anno, due
dei quali provenivano da ‘Palazzo’, tanto che fu necessario
pagare “homini a S.Felicita a
alzare mantici di 3 organi in
questa settimana santa e due
domeniche e portature de
strumenti da Pitti a S.Felici-
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Santa Felicita:
architettura e teologia

Quinta parte

ta” (Carlo Umicini, “L’Organo cinquecentesco della Reale Chiesa di Santa Felicita”,
in ”Il Nuovo Giornale”, a. XXX, n.6, del 7
gennaio 1936-XIV, p.4). A questo proposito, un altro documento attesta che nel 1603
venne eretto un palco effimero per musici e
“dodici cantori”, palco che occupò una posizione centrale nell’aula della Chiesa perché
costruito “dirimpetto all’organo” e “dinanzi
all’altar maggiore”. Il lavoro fu realizzato
da Francesco, legnaiolo delle Monache

(Ms.720, c.72v). Questa disposizione dello
spazio liturgico-musicale - che privilegiava
l’organo al centro della controfacciata - cambierà solo per nuovi dettami liturgici emanati dalla Santa Sede e non dai Granduchi: si
tratta di un Breve di Benedetto XIII che concedeva alle Suore Corali (la Chiesa era stata
intanto ristrutturata dal Ruggieri) di cantare
insieme ai Chierici. Lo strumento verrà così
trasferito dal suo “poggiolo” di controfacciata, in un altro poggiolo “in cornu Evangelii”
- dove si trova ancor oggi
- di fronte alla Cantoria
delle Monache, al fine di
seguire le nuove esigenze
musicali. Secondo i documenti citati da F. Funis
(2018, p.179; 1589 aprile 15), il poggiolo dell’organo fu sbassato per fare
spazio alla costruzione
del Coretto di Ferdinando I; ne deriva che questo
strumento poteva stare
solo al centro e al di sopra della porta centrale
d’accesso alla Chiesa, e
non lateralmente sopra
la Canigiani. Dunque, il
Coretto di Ferdinando
e la contigua e comunicante scaletta (fig.1) per
scendere in Chiesa, furono due nuove strutture realizzate grazie allo
sbassamento del poggiolo
dell’organo e alla demolizione della Canigiani ‘gotica’ che permise la realizzazione di un calpestio
sopra la nuova cupoletta.
Precisiamo che l’ingombro delle canne dell’organo
cinquecentesco
non era come l’attuale:
lo strumento fu ingrandito e “rimodernato” dai
Fratelli Tronci solo nel
1816.
(continua)

di Mariangela Arnavas
Ci accoglie Dubrovnik, bellissima sul mare,
con un caldo ai limiti della sopportazione; la
città vecchia, tutta di pietra chiara, gli edifici,
le chiese, elegante e schiva, è purtroppo invasa
dai turisti di una gigantesca nave da crociera,
condominio vagante ancorata a largo del porto,
come un ingombrante soprammobile di cattivo
gusto, del tutto stonata con l’armonia architettonica dal gotico al barocco che caratterizza la
città. Le mura che circondano l’antico abitato,
si possono percorrere a piedi facilmente; lo
spettacolo delle coste a picco sul mare e sull’isola di Lokrum, le varie fortezze perfettamente
restaurate e l’interno delle abitazioni con i tetti rossi di mattone a punta e gli edifici storici
di pietra chiara sono davvero di una bellezza
e luminosità affascinanti. Un gran numero di
rondini, “intreccian voli” o meglio scendono
in picchiata e si rialzano stridendo come prese dall’entusiasmo della sera estiva; sembrano
pazze di gioia.
La prima tappa in mare rivela sul fondale non
troppo profondo, una quantità eccezionale di
esemplari di riccio femmina, quelli di cui si
mangiano con gusto le uova, ora in stagione
protetta. Si riconoscono perché si adornano
con piccole conchiglie, alghe, perfino (ahimé)
pezzi di plastica, ma ognuna a suo modo: conchiglie piccole o più grandi , aperte o chiuse,
stelle marine, alghe come un nastro o intrecciate in onde agli aculei. Una distesa di piccole
opere d’arte naturali, quasi un’installazione
d’arte contemporanea due o tre metri sott’acqua.
Il Montenegro ci accoglie con la cordialità e
la gentilezza dei suoi abitanti, tutti “grandi”,
come ci dice il nostro albergatore, come la regina Elena, moglie di Vittorio Emanuele III che
qui ricordano con affetto e rispetto, non a caso
come una “grande donna”; in effetti il nostro
vecchio re al confronto sembrava il sovrano
delle strisce di “The Wizard of Id”.
In un tramonto che varia di momento in momento dell’oro ai rossi e blu intensi, un impeccabile marinaio ci preleva dalla barca con
il tender per portarci al suo ristorante; è uno
splendido giovane, che parla un perfetto italiano, congiuntivi compresi perché, come ci racconterà è stato per anni professionista di una
squadra italiana di pallanuoto.
Dappertutto si bevono spremute d’arancia
profumate e il mio essere toscana entusiasma
i ristoratori, che mi salutano calorosamente,
ignorando gli altri turisti milanesi; non so il
perché ma non mi dispiace.
Il tempo è inclemente, dopo giorni di caldo assurdo, prima piove e poi si alza un vento così

Di là dall’Adriatico

forte da far chiudere il porto; siamo bloccati
a Bar, in Montenegro; riparandosi alla meglio
andiamo a visitare la città vecchia, distrutta
nel 1881 e faticosamente ricostruita; il sito è
interessante perché gli insediamenti vanno
dall’VIII sec. a.C fino al 1700 con una stratificazione senza soluzioni di continuità su una
collina in alto, a picco sul mare.
Si riparte per l’Albania e finalmente, con il vento a favore, arriviamo a Durazzo a vele spiegate
e solo il fruscio del mare. Ci fanno ancorare in
fondo al porto commerciale, tra le gru e i container. La città è urbanisticamente e architettonicamente del tutto caotica; sull’anfiteatro romano, chiaramente non restaurato, si affacciano le
costruzioni più disparate, alte, basse, colorate,
di epoche diverse; all’ingresso campeggiano
cartelli molto scoloriti che attestano che gli
scavi archeologici sono sotto la responsabilità
dell’Università di Chieti, con tanto di elenco
completo dei nomi dei docenti, ma sembrano

più che altro un vecchio cimelio. Le gradinate
sono distrutte, resta solo la conca di pietra e sul
prato al centro ci sono una cinquantina di sedie
di plastica davanti ad uno schermo avvolgibile;
comunque un cinema all’aperto.
Colpisce l’estrema vitalità, siamo quasi gli unici turistici ma al tramonto le strade sono piene
e ancor più il lungomare fronteggiato da un
enorme Luna Park; finiamo per cenare al ristoranti “Rimini”, evidente ispirazione per i locali;
buon cibo a buon prezzo, gentilezza e pulizia.
Il giorno dopo riprendiamo il mare e arriviamo
verso sera ad una spiaggia che troviamo attrezzata ma deserta perché frequentata solo di giorno; un lungo bagno e cena nello “stabilimento“,
cucinata solo per noi, unici ospiti, accolti con
grande cordialità e gentilezza. La barca rimane
tranquilla al largo, noi ci godiamo lo spettacolo
del cielo obliquo di nuvole e del mare piatto/
grigio fin oltre il tramonto. Domani verso Corfù.
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L I B R I D ’A R T E

di Roberto Viale
Giuseppe Chiari (Firenze, 1926-2007),
raffinato pianista, compositore, pittore e
artista concettuale, è stato uno dei primi a
dare una forma organica e una struttura ad
alcune delle sue opere artistiche in campo
musicale, fin dall’inizio degli anni Sessanta
quando, scriverà Gillo Dorfles nel 1976, i
“tempi non erano ancora maturi in Italia
perché il pubblico e la maggior parte della
critica si avvedesse dell’importanza e della
novità di queste ricerche”. Un approccio
coraggioso e sperimentale, già riconoscibile nell’associazione Vita musicale contemporanea fondata con Pietro Grossi nel
1962, come nella mostra itinerante Musica
e segno coordinata lo stesso anno con l’altrettanto anticonvenzionale compositore
fiorentino Sylvano Bussotti, che lo portò
presto ad essere uno dei protagonisti italiani del rivoluzionario movimento artistico
internazionale Fluxus.
A questo grande sperimentatore nell’inverno del 2000 venne dedicata, a palazzo
Fabroni di Pistoia, l’illuminante retrospettiva “Giuseppe Chiari - Musica et cetera”
curata dal critico d’arte Bruno Corà che,
nell’occasione, focalizzò il percorso espositivo soprattutto sulla produzione più recente dell’artista, con l’aggiunta mirata di
poche e rilevanti opere che ne potessero
illustrare i passaggi più significativi della
carriera. Oltre centotrenta lavori, selezionati con la supervisione dello stesso Chiari,
rappresentativi di una brillante e lunghissima professione artistica: vere pietre miliari
come la serie di fotografie Gesti sul piano
del 1962, o i grandi collages realizzati negli anni Novanta con gli spartiti musicali
dipinti, annotati, tagliati, rimaneggiati e ricomposti su grandi tavole di compensato o
fogli di cartone grezzo, fino ai più recenti ed
evocativi Ritratti dei leggendari John Coltrane, George Maciunas, Arthur Kopcke e
Ben Patterson.
Frutto sorprendente di quell’appuntamento culturale che vide fondersi arte visiva e
musica, fu un raffinato catalogo realizzato
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Giuseppe Chiari
Musica et cetera
dalla Maschietto Editore, ancora oggi vero
fiore all’occhiello della Casa Editrice: un
volume che pretendeva di essere, oltre a
una semplice registrazione di quella rassegna espositiva, una vera e propria monografia dedicata alla continua ricerca del grande
artista fiorentino. Lo strumento che potesse
restituire al grande pubblico, accanto alla
riproduzione delle opere esposte nelle storiche sale di Palazzo Fabroni, le immagini
di oltre quarant’anni di vita e arte che hanno fatto di Giuseppe Chiari uno dei protagonisti della cultura italiana della seconda
metà del Novecento.
Impreziosiva il volume, oltre a una selezionata antologia critica a lui dedicata con
riflessioni di Tommaso Trini, Gillo Dorfles, Lara Vinca Masini e Donald Kuspit,
un testo inedito dello stesso Chiari dal
titolo Breve dissertazione sulla musica seria, scritto ironico e graffiante che rivelava
con chiarezza la singolare visione artistica
dell’autore:
“Ho scritto un pezzo di musica che supera
l’esame di pezzo di musica seria.
Poi lo uso sotto una reclame.
Declassato
Poi sotto un film.
Declassato.
Lo do a uno studente.
Declassato.
Devo attendere una sala da concerto, un
certo pubblico.
Il pezzo diventa ufficiale. Musica seria.
Sono in regola. Dichiaro di voler fare musica seria. Dichiaro la mia intenzione. Ricevo
la qualifica di musicista serio”.

Addio Camilleri

disegno di Francesco Gurrieri
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di Paolo Cocchi
E così siamo ai nostri giorni, alla fine del
comunismo, alla globalizzazione, al trionfo
del pensiero unico e al crollo delle ideologie, a quando il filosofo francese François
Lyotard (1924-98), scrivendo un libro
intitolato La Condizione Postmoderna
(1979), coniò il termine che ancora oggi
identifica la nostra epoca. Qui nella postmodernità siamo leggerissimi. Finalmente
ci siamo liberati di tutte le Grandi Narrazioni, delle Ideologie, degli Ideali Collettivi, dei Progetti, dei Soggetti Politici,
dei Partiti, dei Valori, delle Chiese, delle
Vaccinazioni e del Darwinismo, insomma
di ogni Metafisica che pretendeva di detenere la verità del mondo e, con ciò, guidare
la nostra prassi, il nostro agire sociale, dicendoci che cosa è giusto o sbagliato fare.
Finalmente l’individuo è libero e solo con
se stesso, sa cosa vuole con la propria testa, è auto-centrato e auto-fondato, non
deve sottostare ad alcuna autorità politica
o morale (basta un po’ di “ordine pubblico” che ci difenda dagli immigrati). Non
vuole “appartenenze”, rifiuta di sposarsi,
non contrae più impegni a lungo termine
che non possano essere facilmente revocati. Se sta insieme ad altri lo fa o perché
è costretto (nel lavoro) o perché si diverte
(gioco, sport, tempo libero). Non pensa che
insieme ad altri si possa “cambiare la società” (E perché mai? E come? E con chi?
E per fare cosa?). Non considera la Storia e
la Memoria come maestre di vita (sono anch’esse un vincolo di cui liberarsi). Vive nel
presente e per il presente, vive in se stesso
e per se stesso… Ok, abbiamo capito. Ma è
diventato anche più libero e felice? Certo
che siamo più liberi e soddisfatti, risponderanno i miei eventuali, giovani lettori:
ci sono le meraviglie della rete, noi siamo
“connessi” col mondo, abbiamo tutto a
portata di un “clic” del nostro smartphone.
Siamo circondati di opportunità. Possiamo
tutti diventare, con i “Talent”, artisti, cuochi, ballerini, cantanti e inebriarsi di successo e celebrità. Che ce ne facciamo dei
corpi intermedi, dei partiti, dei sindacati,
della Scuola? E della Storia e della Memoria? Non vi sembra abbastanza grande
una memoria digitale infinita dove è contenuto praticamente il Tutto? Noi siamo
un’unica Grande Famiglia, anzi la Prima
Grande Famiglia della Storia Umana; tutti connessi, senza barriere di nazionalità o
di cultura. Noi abbiamo i SOCIAL, che
ce ne facciamo del “socialismo”? Difficile
sottovalutare la portata dei cambiamenti
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Cenni della metafisica occidentale
dai Greci a You Tube

Non sanno di far ciò
ma lo fanno
che Internet e la Rivoluzione Digitale hanno portato nelle vite di tutti. Esse hanno
cambiato in pochi anni il nostro modo di
comunicare, pensare, agire, documentarci, vendere e comprare, viaggiare, divertirsi. Tutto è molto più comodo e veloce.
Le distanze sono annullate. Qualcosa che
nemmeno la radio e la televisione erano riuscite a fare. Eppure c’è da chiedersi se la
Metafisica delle Grandi Narrazioni sia del
tutto scomparsa dalle nostre vite, se viviamo in un’epoca di scelte libere e consapevoli, se quello che noi facciamo attraverso
la Rete, lo facciamo veramente Noi o non
piuttosto un nostro “Avatar” che agisce
sotto dettatura, plasmato da algoritmi (i

software) che ci condizionano senza che ce
ne accorgiamo. Non parlo di pubblicità occulta, di fake news, di furti di dati sensibili,
di violazione della privacy, di campagne di
condizionamento di massa. Parlo del vecchio adagio marxiano per cui “non sanno
di far ciò ma lo fanno”, parlo della buona
vecchia “alienazione”, del fatto che le coscienze vengono manipolate da “soggetti
non umani” (anche se creati dall’uomo)
che, alla fine, attraverso il mezzo tecnico, i
suoi tempi, le sue procedure, le sue forme
espressive, i suoi linguaggi, ci impongono
non solo il “come” ci esprimiamo ma il “che
cosa” esprimiamo e pensiamo.
(segue…)

a cura di Aldo Frangioni
Chi non ha mai cercato di uscire fuori dalla
prigione ovattata delle convenzioni sociali,
di liberarsi dai lacci delle prassi precostituite e diventare finalmente artefice del
proprio destino? Partendo dal mito greco
di Icaro, l’artista siciliano Giuseppe Ciccia
affronta questa tematica nella mostra personale dal titolo “La sfida di Icaro”, a cura
di Maurizio Vanni, che sarà ospitata nel
Lu.C.C.A. Lounge & Underground fino
al 4 agosto 2019 con ingresso libero. Per
approfondire i temi e la poetica di Ciccia
sabato 13 luglio 2019 alle ore 18,30 si terrà
inoltre l’incontro con l’artista e il curatore.
Le opere di Giuseppe Ciccia sono l’emblema della libertà espressiva, un puro ritmo di
segni, colore e luce, ma al tempo stesso anche degli stargate dimensionali che ci mostrano nuove ottiche di percezione della realtà. La sua è una costante ricerca dell’oltre
per uscire dal labirinto della quotidianità e
sconfiggere il Minotauro che la abita. “La
leggenda ci insegna – spiega Maurizio Vanni – che il labirinto non può essere superato
e che il mostro non può essere sconfitto se
rimaniamo nella loro stessa dimensione.
L’unica azione che può salvare l’uomo-artista è legata a un processo esoterico che
lo conduce a trascendere la realtà narrata.
Per mezzo dei suoi dipinti e delle sue perentorie gestualità strutturali, Ciccia ci ricorda che la realtà non può essere negata o
destrutturata, ma può essere superata con
la forza dell’ingegno, l’imprevedibilità della
creatività e la determinazione delle proprie
azioni artistiche”. La caduta di Icaro e il suo
perdersi nel nulla rappresentano il rischio
dell’illimitatezza: un errore fatale quello
di non rispettare i propri limiti. Icaro non
ascolta gli avvertimenti del padre Dedalo
e tenta la via di fuga. Visto con gli occhi
dell’artista siciliano, il suo non è tanto un
desiderio di immortalità o di confronto con
gli dei, ma un processo di auto-conoscenza
attraverso il quale scopre che il labirinto è
di fatto una costruzione della mente, una
struttura che rinchiude e inganna per una
falsa idea di libertà che trasmette. “Ciccia –
prosegue Vanni – propone lavori esperienziali, piattaforme emozionali e una fabbrica
di ali che permettono un radicale cambio
di prospettiva, un’ascesa verso l’alto per
percepire il Tutto con più chiarezza e per
allontanarsi dall’inganno del materialismo
e dei facili successi. La soluzione del labirinto non si trova al suo interno, ma dentro
ognuno di noi. Il progetto di Icaro è geniale

perché lungimirante e possibile: uscire dal
labirinto mette a repentaglio i pensieri e
le energie negative (anche se andare oltre
i nostri limiti può far sciogliere la cera che
tiene unite le piume delle ali), e al tempo
stesso ci offre i beni che hanno più valore:
la libertà e la possibilità di essere artefici del
proprio destino”. Ciccia ci fa capire come

ognuno di noi possa essere Icaro, incarnare
la sua ambizione, la sua dedizione e i suoi
insegnamenti scoprendo in sé qualcosa di
unico, vitale e prezioso, che non corrisponde al respiro o al battito cardiaco, ma che
abita nel cuore e nella mente e che nel sogno e nell’estasi si manifesta liberamente:
l’anima.

La sfida di Icaro
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di Andrea Caneschi
Voliamo da Pechino a Xi’an con il ricordo
della folta scolaresca, tanti bambini seduti a
terra composti e sorridenti, con le loro divise
bianchi e la loro una volta tanto educata curiosità verso gli stranieri – noi naturalmente –, in attesa all’aeroporto di chissà quale
volo, nel percorso educativo disegnato per
loro. A Xi’an ci aspetta l’esercito di terracotta: una serie di trincee marroni dalle quali
emergono, ricostruite con un lavoro tenace
che dura tuttora, le schiere dei guerrieri
a protezione del primo imperatore della
Cina, Qin Shi Huangdi, fondatore di una
dinastia di breve vita, presto soppiantata dagli Han, ma primo unificatore dell’impero,
cui assegnò misure e leggi condivise, provvedendo perfino ad uniformare la larghezza
delle stanghe dei carretti, che di regno in
regno incidevano solchi nelle carreggiate
di terra battuta, che costringevano a cambiare i carri ad ogni frontiera. Un esercito
di statue, diverse per le specializzazioni,
fanti, arcieri, cavalieri, ma uguali all’interno
di queste, come fatte in serie; solo i volti le
distinguono, uno per uno personalizzati con
un tratto ingenuo quasi da fumetto, con baffoni rigorosamente pettinati, o sottili ed eleganti, con le crocchie dei capelli raccolti ad
un lato della testa per non ostacolare la mira
con l’arco, con espressioni ora severe, ora
quasi sorridenti come ripresi in uno scambio
di voci durante l’attesa della battaglia. Con
il loro colore residuo, simile a quello della
terra che li ha conservati, sembrano più
morti dei morti, ulteriormente mortificati
dall’enorme hangar che li contiene, li protegge, ma anche li consegna ad uno spazio
da magazzino non all’altezza della fierezza
che vorrebbero raccontare. Solo nel museo
adiacente la ritroviamo, quella fierezza, negli sguardi e negli atteggiamenti di alcune
di quelle statue esposte nelle teche di cristallo e finalmente avvicinabili, a patto di
lottare con la folla che spinge da ogni parte.
La forza e la compostezza che cogliamo in
quei pochi esemplari la immaginiamo moltiplicata per le migliaia di soldati schierati
e cogliamo appieno l’espressione di potenza
che l’impero da poco costituito – siamo sul
finire del terzo secolo A.C. – intendeva trasmettere. Ma ancora una volta, come ci è accaduto a Pechino, ci troviamo sospesi tra il
passato remoto, le radici della grande Cina,
e il futuro più brillante, tra gli scavi terrosi
dell’esercito funebre di Qin Shi Huangdi
e l’illuminazione fantasmagorica del parco
tecnologico, che avevamo visitato la sera
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precedente, appena arrivati: una fantastica
ricostruzione della antica città della dinastia Tang con dettagli architettonici che la
guida non manca di farci notare qua e là, a
fatica distinguibili nell’accecante riverbero
della fastosa illuminazione rossa e gialla che
promana dalle strutture stesse. Tra le case,
che ospitano bar, ristoranti, locali di tendenza, una movida incessante allietata da
fantasmagorici stand che accolgono giovani
musicisti; giochi d’acqua e luci dappertutto,

fin sugli alberi rivestiti di globi luminosi e di
lanterne di ogni colore; non mancano sottili
torri cilindriche sulla cui superficie l’elettronica fa vivere scenari altrettanto luminosi e
coloratissimi. Un luna park super tecnologico che conferma ai cittadini e ai turisti la
potenza della nuova Cina. Come due mondi scissi insomma, che fatichiamo a tenere
insieme. Ci aiuta però la visita al quartiere
musulmano cresciuto intorno ai primi commerci con i mercanti persiani e afgani, che
qui si stabilirono accanto ad uno dei terminali della via della seta, aperta dagli imperatori Han nei primi secoli dopo cristo. Cosi,
accanto alla torre del tamburo del 14° secolo, vicino alla porta Ovest della intatta cinta
muraria di epoca Ming, da cui allora partivano le carovane dei mercanti, oggi resiste
un affollatissimo mercato del cibo, dove
cuochi e inservienti preparano specialità di
ogni genere sotto gli occhi dei turisti, in una
babele multietnica che ci ricorda la vastità
della Cina, accanto ad un bazar arabizzante, con l’intreccio coperto delle viuzze che
ospitano una moltitudine di banchi con le
merci più varie, molte dedicate al turismo,
altre a disposizione dei locali che fanno qui
la loro spesa quotidiana. Intrigante la moschea, immersa nel bazar, vecchia anche
di una certa trascuratezza, con le cineserie
dell’architettura locale che si intrecciano e
soverchiano i motivi dell’Islam e la fanno
assomigliare ad uno dei tanti templi buddisti che abbiamo visitato a Pechino.

di Luciano Falchini
A San Pellegrino in Alpe pranzo con i miei
compagni di viaggio che terminano oggi il
loro cammino e ritorneranno alle loro case,
li abbraccio e li ringrazio per le belle (anche
se faticose per me) giornate che abbiamo
passato assieme. Poi mi avvio deciso verso
Castelnuovo Garfagnana, è il primo pomeriggio. Una segnalazione all’ingresso del
voltone del santuario, sotto il quale passa il
sentiero, mi trae in inganno: indica tre ore
per raggiungere la meta, ma forse ho letto
male, indicava Castiglione Garfagnana e
non Castelnuovo, dovrò verificare quando
ci capiterò di nuovo. Le mie stime mi dicono
invece che dovrebbero servire circa cinque
ore di cammino, e così sarà.
Appena iniziata la discesa comincia a piovere, grossi goccioloni mi costringono ad indossare la giacca e i pantaloni impermeabili che
ho sempre nel mio zaino. Mi è sempre piaciuto camminare sotto la pioggia, soprattutto
quando mi trovo nei boschi ed il rumore delle gocce sulle foglie degli alberi mi fa compagnia. Purtroppo la pioggia non dura e devo
riporre dentro lo zaino tutto l’armamentario
che avevo indossato.
Il sentiero scende ripido, sbuca su una strada
forestale in dolce discesa che percorro per
un lungo tratto per poi, in corrispondenza
con una casa in mezzo al bosco dove la strada finisce, tornare su un sentiero che in forte
pendenza giunge alla strada comunale asfaltata che tocca i paesi di Isola e Valbona.
E’ la prima volta, dopo quasi una settimana, che mi ritrovo a camminare da solo e mi
rendo conto che questa cosa, stranamente,
mi mette energia, nonostante la fatica accumulata nella prima parte della giornata.
Ho sempre cercato di fare i miei cammini in
solitudine, mi aiuta a riflettere meglio e ad
apprezzare appieno la natura che mi circonda e le cose che mi passano accanto. Dopo
cinque giorni di cammino con gli amici, che
ho apprezzato per la condivisione delle sensazioni che abbiamo avuto e per l’aiuto che
mi hanno dato, ho davvero bisogno di essere
solo con me stesso, di gustare appieno il lungo percorso nel bosco che sto facendo.
Uscito dal bosco, la strada asfaltata corre nel
fondovalle, affiancata da un torrente, e attraversa alcuni piccoli paesi in una valle molto
stretta. Il traffico veicolare è quasi inesistente, in quasi un’ora di cammino su asfalto ho
contato pochissime auto che vi transitano.
Dopo la frazione di Isola la strada asfaltata
sale sulla montagna mentre il tracciato della
Matildica prosegue lungo il torrente utiliz-

La via
Matildica/6
zando una antica bellissima carrareccia che,
probabilmente, era l’antica via di comunicazione per salire al valico. Si cammina su un
fondo erboso, ben curato, con la vegetazione
che, a volte, si chiude in alto creando una
specie di corridoio verde.
Dopo tre ore di cammino arrivo a Castiglione Garfagnana, borgo cinto da antiche mura
e con resti del castello; il posto meriterebbe
una sosta ed una visita attenta, ma non ho
tempo, devo arrivare a Castelnuovo prima
dell’ora di cena. Proseguo senza soste e mi

sorprendo per l’energia che mi è rimasta. Il
tracciato continua a scendere verso Pieve
Fosciana che vedo avvicinarsi nella vallata.
Anche qui ci starebbe bene una sosta per visitare il paese, ma devo proseguire. Da Pieve
Fosciana a Castelnuovo scelgo un percorso
su strada che riduce la distanza che mi separa dall’albergo che ho prenotato. Arrivo
in hotel alle 19,30, oggi ho camminato per
oltre 11 ore,ho percorso più di 30 chilometri
ed ho superato dislivelli notevoli sia in salita
che in discesa. Sono stanco ma felice di essere riuscito nell’impresa. Il giorno successivo
tornerò a casa, ma devo venire di nuovo da
queste parti per completare il percorso della
Matildica, mi mancano due tappe per arrivare a Lucca e voglio anche fare le tappe che
mi mancano da Mantova a Reggio Emilia:
così avrò camminato l’intero percorso.
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Heinrich Kühn Fra impressionismo e pittorialismo
di Danilo Cecchi
Quando, fra la fine dell’Ottocento ed i primi
del Novecento, la fotografia, stanca di essere
considerata una “ancella delle arti”, decide di
diventare essa stessa “artistica” (vedi CuCo n.
306), moltissimi fotografi, sia professionisti che
amatori, decidono di dedicarsi a questo nuovo
(per l’epoca) genere di fotografia, e cominciano a
guardarsi attorno in cerca di ispirazione e di modelli da imitare. Data la vicinanza e la contiguità
fra la (giovane) fotografia e la (rinnovata) pittura,
molti fotografi trovano naturale (e comodo) appropriarsi dei canoni e dell’estetica della pittura
facendoli propri, spesso in modo acritico e passivo, ma talvolta prendendoli come una base di
partenza e reinterpretandoli in una maniera più
o meno personale, sviluppando uno stile individuale ed iniziando quel processo di maturazione che, passando attraverso il movimento americano della Photo Secession, porterà la fotografia
alla prima fase della sua maturazione espressiva.
Mentre in America si muovono i fotografi “secessionisti”, nella vecchia Europa si assiste alla
“secessione viennese”, che come è noto interessa
diverse forme artistiche, comprese le arti applicate. In mezzo a queste due “secessioni” si muove il fotografo austro-tedesco Heinrich Kühn (o
Kuehn) (1866-1944), considerato uno dei padri
storici della “fotografia artistica” europea, ma
di fatto, oltre che fotografo, anche un grande
sperimentatore e studioso delle diverse tecniche fotografiche. Heinrich, che vive e lavora ad
Innsbruck, aderisce entusiasticamente al movimento “pittorialista”, realizzando tutta una serie
di immagini chiaramente ispirate, nei temi e nel
loro trattamento, alle opere degli impressionisti,
dai paesaggi rurali alle marine, dalle scene di
genere ai nudi femminili, fino alle nature morte
ed ai ritratti. Le sue immagini vengono stampate su carta da acquarelli con la raffinata tecnica
della gomma bicromata (gomma arabica con
bicromato di potassio), addittivata con pigmenti
monocromatici, neri o bruni, secondo una moda
già diffusa alla fine dell’Ottocento e nota anche
come “acquatinta”. In seguito Heinrich sviluppa
una tecnica nuova, passando all’impiego di colle
animali al posto delle colle vegetali, e combinando la stampa alla gomma con la fotoincisione, o
photogravure. Egli adotta inoltre una complessa
tecnica di stampa basata sulla combinazione di
due o più negativi di diversa intensità, allo scopo di estendere la gamma tonale dell’immagine
finale, altrimenti piuttosto ristretta, ed infine,
dopo la commercializzazione delle lastre Autochromes dei Lumière, inizia a sperimentare con
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grande enfasi il colore. Con l’impiego del colore,
lo stile fotografico di Heinrich si orienta verso
temi più tranquilli, omogenei e familiari, utilizzando come modelli amici e parenti, soprattutto
donne e bambini, raffigurando le prime in abiti
romantici svolazzanti e con grandi cappelli sullo
sfondo di paesaggi incantati, vallate verdi o giardini fioriti, ed i secondi intenti ai loro giochi, da
soli o in piccoli gruppi. Molta attenzione viene
rivolta anche alla raffigurazione dei fiori, con le
diverse tonalità di colore, mentre le immagini diventano sempre meno nitide, sempre più morbide e prive di contrasto, sempre più sognanti
ed irreali. Per ottenere questo effetto di tipo

“pittorico”, definito da Heinrich come “morbidezza romantica senza sdolcinatezza, sfocatura
senza effetto lanoso”, non accontentandosi di un
fuori fuoco approssimativo o dei consueti filtri
ammorbidenti posti davanti all’obiettivo, egli
effettua, insieme al costruttore ottico Franz Staeble, tutta una serie di ricerche, arrivando alla
realizzazione del primo obiettivo di tipo « soft
», un doppio acromatico non corretto contro le
aberrazioni sferiche e completato con dei dischi
di diffusione, perforati come dei colini, tali da
fornire le immagini con la gradazione di « morbidezza » desiderata. L’obiettivo di Steaeble viene commercializzato nei primi anni Venti per le
lastre 9x12cm, con il nome « Anachromat Kühn
», e successivamente, a partire dalla fine degli
anni Venti, da Rodenstock, come obiettivo di
tipo « Tiefenbildner », o modulatore di profondità (in senso pittorico), e con il nome Imagon.
L’obiettivo Imagon, uno dei più utilizzati dai
ritrattisti dagli anni Trenta in poi, è rimasto fino
ai tempi nostri come il preferito da quei fotografi
che in Heinrich Kühn riconoscono ancora, consapevolmente o meno, uno dei loro principali «
maestri ».

di Valentino Moradei Gabbrielli
Dalla sua comparsa la fotografia è considerata
e considerabile anche adesso, lo strumento più
fedele al vero, la memoria analogica del visibile
e, come tale, talvolta più vera del vero. In realtà
l’invenzione dello strumento fotografico, ci ha
fatto conoscere un mondo monocromatico inesistente al quale ci siamo abituati e affezionati.
Da quando la fotografia documenta “la vita”,
abbiamo acquisito una “memoria visiva” in
bianco e nero che ci ha fatto affezionare a un
passato privo di colori sostituendo, di fatto, la
realtà e, identificando nella visione monocromatica la storia. Una condizione che è diventata oramai consuetudine, quella di considerare
un’immagine color seppia se pur scattata oggi
un documento del passato. In occasione della
58° Biennale Arte di Venezia, il fotografo statunitense Anthony Hernandez espone soggetti
fotografati da dietro le schermature-grata di
una pensilina creando immagini che ricordano il divisionismo del pittore francese Georges
Seurat pioniere del “Puntinismo”. Queste foto,
mi hanno fatto riflettere su quanto il nostro
sguardo rimanga coinvolto e influenzato dal
modo con il quale giunge alla lettura di un’immagine. Da molti anni viaggiamo in mezzi di
trasporto pubblico con finestrini retinati. Autobus, funivie, treni, vaporetti, corriere, tranvie,
taxi e aeroplani. Inizialmente giustificate come
una protezione dal sole, più tardi supporto per

Anthony Hernandez il puntinismo in foto

messaggi promozionali. Insomma ogni occasione di viaggio è buona per portare in giro messaggi pubblicitari che agli occhi dei trasportati
si trasformano in un’esperienza pittorica qual è
stata il “Divisionismo” e, farci ammirare l’am-

biente circostante nello stile di Seurat. Il timore, dopo l’assuefazione, è quello di finire per riconoscere come il bianco e nero sinonimo di un
“passato”, una visione retinata come sinonimo
di “viaggio”.

I pensieri
di

Il principe degli imbucati

bonifica del percorso interno a Palazzo Vecchio,
quando Frau Angela Merkel venne in visita a
Firenze, accolta da colui che qualche anno dopo
(finito il prestito alla politica che lo aveva portato
fino a Palazzo Chigi) si sarebbe affermato come
Cantore, nel piccolo schermo, delle bellezze della Firenze che fu. Nessuna fonte (autentica, o
soltanto autorevole) ha mai svelato l’arcano che
consentì all’allora futuro Presidente POS di materializzarsi, come per incanto, in un Salone dei
Cinquecento desertificato per l’occasione, nei
pressi dello Studiolo di Francesco, per proporsi
come improvvisata Guida Turistica.
Eppure, con tutti i limiti (emersi di recente)
dell’agire del Matteo di quel tempo, le cronache
non riferirono che lo avesse, nell’occasione, sfiorato la tentazione di rinnegare l’Imbucato, facendolo passare come un Uscere che si era attardato
al di là del proprio orario di lavoro, per il gusto di
vedere da vicino Frau Angela.
E, invece, il Matteo di ora, non ha aspettato nemmeno il tradizionale canto del gallo per rinnegare
tre volte l’amico che lo aveva introdotto dal Tovarish Vladimir, con la banalissima scusa di cercare
un … Bancomat. “E’ mai possibile, o porco di un
cane, …”, parafrasando De André, che ci si stia
abituando a tutto “in questo reame?”

Capino

Quando questi pensieri escono dal “capino”, non
è ancora dato sapere se qualcuno abbia aiutato
Matteo Salvini non diciamo a ricordarsi dei doveri di un Ministro che ha giurato, sulla Costituzione, di assolvere al proprio mandato nell’esclusivo
interesse del Paese (concetto che sarebbe parso
chiaro perfino al “Trota”, che pure si era laureato
in Albania), ma per lo meno a ricordare di aver
conosciuto un certo Gianluca Savoini.
E’ probabile, anzi, che (in palese dispregio di foto
e di quant’altro) lui vorrà continuare a fare sfoggio di improbabili perdite di memoria; preferirà
esprimersi riecheggiando una volta il manzoniano interrogativo (“Carneade. Chi era costui?”) o
il più recente e beffardo “Savoini chi?”.
Ma ciò che oggi ci preme cogliere da ciò che le
cronache ci ammanniscono sono un paio di stimoli a riflettere sul cambiamento dei tempi ed
anche sulle ragioni di una certa agitazione che

-così sembra- si dice abbia colto negli ultimi giorni l’Ospite più illustre del Palazzo del Pegaso, il
Presidente POS (acronimo di “Per Ora Soltanto”) del Consiglio Regionale, Eugenio Giani.
Partiamo da quest’ultimo. Sembra che le prime,
seppur inverosimili, dichiarazioni di Salvini, che
affermava di ignorare del tutto chi mai avesse invitato quel tal Savoini alla cena di gala con Putin,
a inizio mese a Roma, fino a cercare di caratterizzare questo suo amico, ora rinnegato, come un
“quidam de populo”, abbiano precipitato il nostro
Presidente POS in una situazione di malcelata
angoscia.E’ mai possibile che una “persona qualunque” fosse stato capace di oltrepassare tutti i
filtri di protezione che, fin dai tempi del KGB,
circondano il Presidente Russo?
Del tutto inaspettatamente, il Nostro per un giorno e mezzo ha visto vacillare quello che era convinto sarebbe stato un suo primato difficilmente
uguagliabile: quello di “Principe degli Imbucati”.
Si paventava concretamente il rischio che nessuno avrebbe più parlato della sua beffa ai Servizi
preposti alla sicurezza del Primo Ministro tedesco e (sembra) anche ai “nostrani” addetti alla
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di Paolo Marini
Poche settimane fa la Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze, con quella dei Parchi
Monumentali Bardini e Peyron, ha presentato il volume “L’eredità di Stefano Bardini
a Firenze” (Mandragora), che congiunge
la vita e le realizzazioni del personaggio
con gli sviluppi successivi alla sua morte
(1922) e a quella dei suoi figli Ugo (1965)
ed Emma (1962), per arrivare ai nostri giorni.
Classe 1836, di Pieve Santo Stefano, repubblicano e garibaldino, già combattente nella
Terza Guerra di Indipendenza, Bardini fu
abile e spregiudicato nel trarre vantaggio da
eventi che ad altri recarono sventura. Scrive
Antonio Paolucci, nel primo saggio (“L’eredità di Stefano, una storia fiorentina del
Novecento”), che con le leggi Siccardi che
soppressero la c.d. manomorta ecclesiastica, mentre gli immobili confiscati venivano
destinati agli usi pubblici, i patrimoni mobiliari in essi custoditi (...) si rovesciarono
sul mercato a prezzi irrisori. Era un tempo
in cui tutto potevasi negoziare, comprare,
esportare, e Stefano Bardini si inserì in questo mercato effervescente, diventandone
“arbitro e dominus a livello internazionale”.
Quell’uomo dall’”aria distinta e l’aspetto
di volpe rapace” (come lo definì Luigi Bellini, nel 1961) seppe contornarsi di preziosi
collaboratori: Domenico Magno, il braccio
destro, controllava fornitori e mediatori in
tutta Italia; Elia Volpi gestiva la rete di restauratori tra via San Niccolò e Piazza de’
Mozzi; una estesa trama di consulenti seguiva gli affari all’estero.
Diventato ricco e potente, Bardini fu contagiato dalla malattia del mattone e, oltre al
resto, tra il 1880 e il 1881 acquistò l’odierno
omonimo Palazzo: che oggi, con il Museo, è
il luogo in cui, per la sovrabbondanza degli
oggetti esposti, si palesa più che altrove la
passione onnivora del collezionista. Gli investimenti immobiliari avrebbero coinvolto,
entro alcuni decenni, tutto l’isolato delimitato da Piazza de’ Mozzi, via San Niccolò.
Via de’ Bardi, la pendice della collina di
Montecucchi e costa San Giorgio, con il
parco di quattro ettari e quella che è oggi
Villa Bardini.
Alla sua morte il Palazzo di Piazza de’ Mozzi passò al Comune di Firenze, com’era suo
desiderio, affinché fosse adibito a museo.
L’eredità Bardini avrebbe rappresentato
una complicazione con la morte di Ugo, il
27 settembre 1965: per sua volontà tutto il
patrimonio di famiglia doveva essere devoluto alla Confederazione Elvetica, prima
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Eredità Bardini:
una storia,
un patrimonio della città
chiamata (una vera “stilettata”, soprattutto per le istituzioni locali) e, in caso di rinuncia, allo Stato italiano. L’Italia accettò
l’eredità nel maggio 1971 ma il legato testamentario aveva natura modale: consentiva l’immediata acquisizione dei beni ma
imponeva al legatario l’onere di vendere il
complesso ereditario per acquistare, con il
ricavato della vendita, una o due opere di
eccezionale valore da destinare agli Uffizi
(se pittoriche) ovvero al Bargello (se scultoree).
Paolucci ordina in successione atti e fatti,
anche vissuti direttamente, per cui lo Stato ha potuto mantenere l’eredità Bardini
e, al contempo, eseguire la volontà di Ugo,
acquisendo per gli Uffizi due comparti
del trittico di Antonello da Messina - la
“Madonna col Bambino” e “San Giovanni
Evangelista”, cui è stato ricongiunto il “San
Benedetto” - e, per il Bargello, lo stemma
Martelli di Donatello col grifone rampante.
Il secondo contributo (“Le radici europee
del giardino Bardini e del suo restauro”,
di Maria Chiara Pozzana) illustra le linee
direttrici dell’intervento che ha consentito
di recuperare un giardino trascurato da decenni, per restituirlo alla città il 2 ottobre
2005. L’idea portante del progetto nasceva
dalla tripartizione stessa del giardino (bosco
all’inglese - scalinata barocca - parco agricolo) e l’approccio analitico-ricostruttivo del
testo permette di conoscere dettagliatamente il prezioso polmone verde - con numeri e
varietà ragguardevoli di piante, arbusti, fiori
e frutti – dell’Oltrarno fiorentino.
Terzo e ultimo è il saggio di Emanuele Barletti su “Ugo ed Emma Bardini: ‘Album’
di famiglia”. I figli di Stefano, animati ciascuno da specifica indole artistica, essenzialmente vocati ad un sobrio isolamento,
hanno avuto il merito “di dare continuità,
fin oltre la metà del secolo, preservandolo
con cura e amore, a un patrimonio storico
di Firenze. (...)”. Oggi questo patrimonio
è tornato a vivere tutto (certo, di una vita
nuova, diversa), nella sua composita, articolata entità.

Mario Fallani è stato un pittore straordinario, un uomo diverten-

50
anni

d’incontri con persone
straordinarie

di Carlo Cantini

tissimo, sempre pronto ad
inventare aneddoti due
colleghi pittori amici e
nemici, una sua famosa
frase fu quando entrando in
una Galleria d’arte disse:
“Avete sentito l’ordine
d’arrivo al Giro d’Italia?”
e tutti risposero: “No”, “E’
arrivato Primo Conti, secondo Bueno…” pensando
alla rivalità tra i due artisti.
Con Mario abbiamo condiviso un grande studio in via
dei Renai 11 a Firenze per
molti anni, vivendo questa
coabitazione, lavorando
ognuno nel suo spazio
ma anche condividendo i
due studi, in cene e feste
con gli amici. Con Mario
ci siamo conosciuti nel
lontano 1972 in occasione
del 1° Fiorino della città di
Firenze al miglior pittore,
che lui vinse. Il mio lavoro
nell’ambito delle Gallerie mi aveva mandato ad
documentare quest’evento,
Mario era un’artista che era
rientrato da poco in Italia
dopo un lungo periodo
in America dove aveva
indirizzato la sua arte dalla
pittura pop americana ad
un realismo italiano. Fu in
quel momento m’incuriosì
questo suo attraversamento
pittorico, dopo questo incontro mi chiese altre volte
di fotografare i suoi quadri
e nacque così un’amicizia
molto forte con lui e la
sua famiglia. Nonostante
la scomparsa di Mario e
Patti il mio affetto è rimasto
sempre presente.
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