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La prima

immagine
Ecco un’altro pezzo di America trapiantato pari pari nello Shandong senza modifica
alcuna. Questo famosissimo
“Chain Store” targato USA,
il Kentucky Fried Chicken
che fa bella mostra di se in
una delle arterie più importanti dell centro cittadino.
Questo fatto mi ha fatto
subito sorridere pensando
a tutte quelle persone che
non hanno avuto come me la
fortuna di poter visitare una
parte almeno di questo immenso paese. Non mi sono
fermato a mangiare perché
il pollo fritto con contorno di
patatine di questa multinazionale mi fa venire il voltastomaco. In realtà da quanto ho potuto capire questi
“Diners” sono frequentati
da impiegati e giovani che
voglio provare l’ebbrezza di
scimmiottare i loro coetanei USA. Niente da ridire,
onestamente anche i nostri
teen-agers e gli impiegati che
lavorano nei dintorni si abbuffano spesso in questi luoghi dove si divorano patatine
fritte nell’olio rifritto e pezzi
di pollo che non hanno mai
avuto la possibilità di razzolare nell’aia mangiando solo
cibi praticamente “di plastica”. Praticamente questi
intrugli si trasmettono in linea diretta nello stomaco del
malcapitati clienti. Questo è
uno dei punti di contatto tra
i giovani di questi due paesi
così lontani e così simili dei
trend dell’alimentazione.
Altro che le nostre galline
mugellane o mugellesi che
dir si voglia.
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di Simone Siliani
Stefano Merlini è stato Professore ordinario
di Diritto Costituzionale nelle Università di
Cagliari, Siena e di Firenze, e magistrato ordinario. Presidente del Festival Estate Fiesolana dal 1976 al 1984, nel 1985 fu nominato
membro del Consiglio di Amministrazione
del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
fino al 1999 quando fu nominato Sovrintendente del teatro e guidò la trasformazione del
Teatro nella “Fondazione Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino”. Cessò da questa carica
nel novembre del 2003. E’ stato membro del
Direttivo degli Amici della Musica di Firenze; socio fondatore della Fondazione Paolo
Grassi di Milano, è, dal 2913, Presidente
della Accademia del Fortepiano Bartolomeo
Cristofori. Da grande esperto di musica e di
gestione di strutture lirico-sinfoniche lo abbiamo intervistato sulla situazione venutasi a creare al Maggio Musicale Fiorentino con l’annunciata nomina a Presidente del Consiglio
d’Indirizzo di Salvatore Nastasi da parte del
sindaco Dario Nardella e con le conseguenti dimissioni del Sovrintendente Cristiano
Chiarot e del direttore principale Fabio Luisi.
Iniziamo dal fatto: come ti spieghi – se c’è una
spiegazione plausibile – questo sconquasso
che il sindaco Nardella ha provocato al Maggio, in una situazione che – dopo tanti anni –
aveva trovato un suo equilibrio?
Ecco, è da quando lo sconquasso è accaduto
che sto cercando di spiegarmi il perché. E non
riesco a trovarlo; il che è molto preoccupante. Partiamo dal merito. Tu hai ragione: dopo
anni di errori, di gestioni catastrofiche – e mi
riferisco alle gestioni degli ultimi due Sovrintendenti, nominati entrambi da Renzi sindaco – che avevano condotto il Teatro sull’orlo
della liquidazione e che gli avevano fatto perdere non solo prestigio e credibilità artistica,
ma anche quasi tutto il suo pubblico, finalmente Dario Nardella fece una scelta giusta:
che fu quella di spingere l’ultimo dei due ultimi Sovrintendenti, Francesco Bianchi, a dimettersi. Su indicazione di Nardella, il Consiglio d’Indirizzo del Teatro nominò, subito
dopo, alla sovrintendenza Cristiano Chiarot,
fino ad allora sovrintendente della Fenice di
Venezia, il quale, assistito da un eccellente
staff iniziò il lavoro di rilancio del Teatro. Con
la ricostruzione della direzione musicale ed
artistica; il recupero della fiducia dei corpi
artistici e del pubblico grazie al cambiamento
dello schema e degli indirizzi che erano stati
perseguiti dalle ultime gestioni, a partire dal
commissariamento affidato nel 2005 a Salvatore Nastasi, allora direttore generale dello
spettacolo dal vivo. A ben guardare, infatti,
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Lo sconquasso
del Maggio
Intervista a Stefano Merlini
è dal 2005, che si è realizzato a Firenze un
fortissimo declassamento Festival del Maggio
Musicale Fiorentino che era stato dal 1933 il
cuore e la ragione di essere del vecchio Teatro
Comunale. Negli ultimi anni il Teatro aveva,
anzi, addirittura perso il nome di Teatro del
Maggio Musicale Fiorentino (attribuitogli dal
nuovo Statuto del 2002) e gli era stato attribuito il pomposo ed antistorico nome di “Teatro
dell’Opera di Firenze” perché, in realtà si era
affermato il proposito di cancellare la grande
tradizione di quel Festival conosciuto in tutto il mondo, riducendolo a due o tre opere,
del tutto prive di caratterizzazione artistica.

Il grande merito di Chiarot è stato quello di
cambiare radicalmente questo indirizzo restituendo al Teatro non solo il suo nome storico
ma, soprattutto, ricostruendo il Maggio come
un vero ed importante Festival.
Basta guardare all’ultima edizione per vedere
la differenza enorme fra ciò che era accaduto fra il 2005 e il 2017 e la qualità alla quale
Chiarot, in soli due anni, ha riportato il Maggio Musicale: cinque opere; cicli di concerti
bellissimi, quasi tutti tematici e quindi di alto
significato culturale perché pensati non solo
per catturare la momentanea attenzione del
pubblico, ma per costruire e ricostituire un
profondo senso di cultura musicale. Devo
ricordare anche l’apertura del Maggio alle
realtà musicali fiorentine e toscane ed alla
Città Metropolitana. Tutto ciò va a merito
di Chiarot che ha ideato e messo in atto un
progetto che ha funzionato benissimo sia sul
piano della ricostituzione del pubblico; sia su
quello della ripresa di entusiasmo e di forte e
convinta partecipazione dei corpi artistici e
tecnici del Teatro.
Perché dopo due anni di eccellente gestione;
perché dopo che il sindaco aveva chiesto a
Chiarot di dichiararsi indisponibile ad assumere l’incarico di Sovrintendente alla Scala,
incarico del quale si era ripetutamente parlato
a Milano; perché questo improvviso voltafaccia che ha stupito e sconcertato non solo gli
addetti ai lavori ma anche tutto il pubblico,
compreso il nuovo, che costituisce il maggior
patrimonio del Teatro? Che cosa è accaduto?
Perché in venti giorni questo scenario è cambiato radicalmente? Perché tutti siamo venuti
improvvisamente a saper che il sindaco intendeva lasciare la carica di Presidente del Consiglio di Indirizzo affidandola per delega a Salvatore Nastasi, cioè ad una persona che è stata
per 11 anni Direttore generale del Mibact,
ruolo che ha interpretato schierandosi sempre
(nella inevitabile dialettica fra la autonomia
della cultura, prescritta dalla Costituzione, e
gli indirizzi centralistici) sempre dalla parte
dei secondi? Qui veniamo ad un punto molto
delicato che mi sembra essere stato dimenti-

cato dagli attori pubblici di questa ultima “tragedia fiorentina” ( per ricordare un noto titolo
del teatro espressionista tedesco).
L’articolo 9 della Costituzione italiana afferma, infatti, che la Repubblica (e per Repubblica si deve intendere lo Stato, le Regioni e
i Comuni) “promuove la cultura”. Tuttavia,
se la Repubblica deve promuovere la cultura, essa non può né determinarla né gestirla
direttamente. I Costituenti avevano ben presente, infatti, che nel ventennio fascista, il
MinCulPop al centro e gli enti pubblici (fra
questi anche gli enti lirici ) in periferia erano
stati i protagonisti indiscutibili ed indiscussi
della cultura italiana. Per questo l’art. 9 della Costituzione se impone alla Repubblica di
promuovere le condizioni che consentano alla
cultura di esistere e di svilupparsi, vieta, però,
al potere pubblico (e tanto più alla politica)
di ledere quella autonomia che deve essere
propria di tutte le istituzioni che si occupano
della cultura. La politica in Italia, e particolarmente a Firenze, ha invece, e purtroppo, dimenticato da molto tempo questa fondamentale disposizione della Costituzione ed è stata
estremamente invadente nei confronti della
cultura. Ne è riprova il fatto che a Firenze, per
quel che riguarda la massima istituzione culturale della città, il Teatro del Maggio, è difficile ricordare casi di sovrintendenti ai quali
è stato permesso di operare per due mandati
di seguito (al contrario di quanto è avvenuto,
invece, nei migliori Teatri italiani, ad incominciare dalla Scala). A parte la Costituzione,
oggi è addirittura la legge, insieme agli statuti
delle Fondazioni lirico sinfoniche, a riconoscere il diritto delle Fondazioni lirico sinfoniche a godere di un’ampia autonomia artistica
e gestionale perché i vecchi, onnipotenti,
consigli di amministrazione degli Enti lirici
sono stati sostituiti da “consigli di indirizzo”
ai quali spetta di indicare solo i criteri generali di gestione dei Teatri e nominare i loro sovrintendenti, ai quali spetta, invece, la piena
responsabilità delle scelte artistiche e gestionali. Se ricordo qui le regole fondamentali di
gestione e di funzionamento delle Fondazioni
lirico sinfoniche è per sottolineare il fatto che
oggi non è né saggio né lecito determinare
una situazione nella quale il sovrintendente si
trovi a condividere le sue responsabilità con
un presidente del Consiglio d’Indirizzo che
sia portatore di indirizzi culturali e gestionali
diversi da quelli che sono propri del sovrintendente perché questo riporterebbe a quella
situazione di incerta responsabilità politica e
gestionale che caratterizzava i vecchi enti lirici. Se, dunque, l’esistenza di un sindaco presidente del Consiglio d’Indirizzo non crea, e

non può creare una dicotomia nella gestione
della Fondazione (perché il sindaco porta con
sé una istituzionale consapevolezza del suo
ruolo alla quale si unisce una conseguente responsabilità politica di tutto ciò che egli compie in conseguenza della sua carica) la scelta
di delegare la presidenza ad un terzo crea una
situazione nella quale il sovrintendente non è
altrettanto garantito. La situazione del sovrintendente diventa addirittura impossibile se il
sindaco delega la presidenza ad una persona
che ha manifestato di avere una idea della autonomia culturale delle Fondazioni totalmente diversa da quella propria del sovrintendente. Il che è puntualmente accaduto a Firenze.
Nell’intera vicenda c’è, dunque, qualcosa di
inquietante e se una lezione possiamo trarre
da questa vicenda, essa è che la politica ha
cercato di nuovo di impadronirsi, come è accaduto tante volte nel passato, del Teatro del
Maggio Musicale fiorentino, dimenticandosi
che questi atteggiamenti si sono sempre conclusi con grandi disastri. Questo mi fa dire, da
costituzionalista che occorrerebbe, forse, ripensare alla l’elezione diretta dei sindaci. Elezione che ha, certo, semplificato la forma di
governo comunale ma rischia, nella situazione di oggi, di restringere troppo il pluralismo
politico, civile e culturale delle comunità cittadine;ad incominciare dai consigli comunali.
Organi di rappresentanza politica un tempo,
è vero, poco efficienti, ma luogo di dibattito e
di formazione delle classi dirigenti e ridotti,
oggi, ad un luogo di mera ratifica di scelte che
si svolgono altrove.
Peraltro, in questi giorni, si è sentito farfugliare
di un ipotetico progetto del sindaco sul Maggio...
Ma non spetta al sindaco di definire le scelte future del Maggio.. Quello che è successo
dopo le annunciate dimissioni di Chiarot
è ancora più preoccupante di quello che è
successo prima. Perché il sindaco ha voluto
enunciare un suo progetto di ristrutturazione artistico - gestionale del Teatro prima della nomina del nuovo Consiglio d’Indirizzo;
come se il teatro del Maggio Musicale Fiorentino appartenesse al solo sindaco del Comune
di Firenze. Questo è sbagliato, non solo perché la Fondazione è una istituzione alla quale
partecipano il Ministero dei Beni Culturali, la
Regione Toscana e gli altri soggetti fondatori
che hanno, tutti, il diritto di pronunciarsi, negli organi competenti, sui futuri indirizzi del
Teatro, ma anche perché la Fondazione è una
istituzione che appartiene alla intera città di
Firenze, intesa come comunità sociale e culturale, al pubblico che frequenta il Teatro ed
anche a chi vi lavora.

Peraltro questo fantomatico progetto, che non è
affatto chiaro: se era davvero così significativo,
ci possiamo domandare perché il sindaco non
ne ha fatto un tema di campagna elettorale in
modo da sottoporlo all’attenzione e alla valutazione dei cittadini.
Certamente. E’ vero che il tema Maggio Musicale Fiorentino è stato del tutto assente dal
dibattito elettorale nel presupposto che la sua
gestione fosse stata ottima e che questa sarebbe continuata nel futuro. Ma comunque il
sindaco di Firenze non ha il potere di enunciare progetti propri sul Teatro. Il sindaco è
solo il Presidente del Consiglio d’Indirizzo
e, in quanto tale, contribuisce a creare collegialmente le linee generali d’indirizzo della
politica di bilancio e di quella artistica del
Teatro, ma sarà poi il Sovrintendente scelto
dal Consiglio d’Indirizzo e confermato dal
ministro competente, l’organo che ha il potere
di definire e di attuare il progetto di gestione.
E’ vero, dunque, che di politica culturale si è
parlato poco durante la campagna elettorale
per la elezione del sindaco, ma quello che è
successo dopo è più di un vuoto. E’ un errore.
Dal punto di vista di un giurista, questa giustificazione dei superati limiti di età del Sovrintendente Chiarot secondo la Legge “Severino”
come la valuti?
Ma perché prima nessuno se ne era accorto?
Se nessuno se ne era accorto fino allo scoppio
del “caso”, il sindaco non fa comunque una
buona figura. Ma Pereira ha 72 anni ed è ancora Sovrintendente della Scala. E ricordo anche che Sergio Escobar, direttore del Piccolo
Teatro della città di Milano, continua a fare il
direttore da due mandati gratuitamente. C’era, dunque, anche la possibilità che Chiarot
accettasse, per un certo periodo, una situazione analoga. Comunque, questo argomento
mi pare pretestuoso anche per i tempi ed i
modi nei quali esso è stato posto..
Secondo te, come si rimette in piedi questa situazione? La nomina di Nastasi è rinviata.
Sì, il sindaco ha annunciato che nominerà
Nastasi, ma non può farlo finché il nuovo
Consiglio d’Indirizzo non sarà stato nominato
e lui non sia stato insediato come Presidente.
I soggetti che hanno il potere di nominarne
i membri del Consiglio dovranno esercitare
questo potere secondo le procedure che la
legge e ciascun ente hanno stabilito. Poi sarà
il Consiglio d’Indirizzo, presieduto dal sindaco, a prendere atto della eventuale delega a
Salvatore Nastasi. Ma nessuna “presa d’atto”
può essere intesa come dovuta ed indiscutibile perché la delega può essere discussa sul
terreno della sua legittimità e su quello del
merito.
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di Simone Siliani
Dopo quattro anni di mandato, Giorgio
Van Straten torna a Firenze da New York
dove è stato direttore dell’Istituto Italiano
di Cultura. Lo abbiamo intervistato per
farci raccontare questa sua esperienza. Ma
anche di altro...
Ti abbiamo intervistato 4 anni fa alla vigilia del tuo incarico: è naturale parlarne oggi
che termina per fare un bilancio. Cosa sei riuscito a fare? Avevi dichiarato di voler mettere al centro del tuo impegno la promozione
della lingua come veicolo della cultura italiana in USA: come è andata?
Io penso che il lavoro fatto per molti versi
sia stato buono, nel senso che sono riuscito,
penso, a dare all’Istituto una maggiore visibilità e un migliore rapporto con la città
e con gli americani. Devo dire che forse la
cosa che si è rivelata più complicata è stata
proprio la promozione della lingua perché,
mentre da parte dei newyorchesi c’è una
grande disponibilità e un grande interesse verso la cultura italiana (semmai c’è da
lavorare molto a svecchiare l’idea che ne
hanno), la lingua non la parla quasi nessuno, non solo fra gli americani in generale,
ma anche fra gli italo-americani. Abbiamo
incrementatoi corsi di lingua, abbiamo fatto
una serie di iniziative in cui la lingua italiana aveva una funzione centrale e però, allo
stesso tempo, ho dovuto prendere atto che
se volevo stabilire una connessione con gli
americani dovevo in moltissime situazioni
usare la lingua inglese, oppure muovermi in
settori in cui la lingua non ha importanza.
In particolare abbiamo fatto un grandissimo
lavoro per quanto riguarda l’arte e le mostre
e questo naturalmente risolve il problema
della lingua, così come con la musica. Vi
sono dei settori culturali in cui è più facile
penetrare; quelli in cui vi è una presenza
forte della lingua, devi trovare delle mediazioni. Una delle cose che ho fatto e di cui
sono più soddisfatto, proprio alla fine del
mio mandato, è stata - in occasione del centenario di Primo Levi – la lettura integrale
multilingue di “Se questo è un uomo” alla
New York Public Library, uno dei templi
della cultura a New York. Però lo abbiamo
fatto, appunto, usando 25 lingue diverse e
non prevalentemente l’italiano, nonostante
che il libro sia stato scritto nella nostra lingua.
Lingua e arte. Però ho letto, fra le varie cose,
che ti sei battuto per celebrare il 25 Aprile,
la Liberazione: quindi anche la politica. Mi
è sembrata una cosa bella e anche un po’
fuori dagli schemi, soprattutto di questi tem-
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Goodbye New York
Intervista a Giorgio Van Straten
che ritorna in Italia dopo i 4 anni
alla direzione dell’Istituto Italiano di Cultura

pi.
Su questo ho fatto anche una scherzosa polemica con il mio ambasciatore, perché lui
ogni anno deve decidere quali sono le dieci
feste in cui l’Ambasciata, i consolati e gli
Istituti chiudono. Naturalmente non si possono chiudere per tutte le feste americane e
per tutte quelle italiane. Ce ne sono alcune
americane intoccabili: Thanksgiving, Labour Day, Independence Day. E ce ne sono
alcune italiane altrettanto intoccabili, come
Natale o il 2 giugno. In queste feste non è

mai stato compreso il 25 Aprile. Mentre io
capisco che se fai Labour Day non fai il 1°
Maggio perché l’argomento è lo stesso, nel
caso del 25 Aprile io non ero d’accordo su
questa esclusione. Perché il 2 giugno è progressivamente diventata la festa nazionale
– celebrerebbe in realtà una scelta fra Repubblica e Monarchia, però è diventata la
festa nazionale, un po’ come la presa della
Bastiglia in Francia. Ma allora tanto più, secondo me, è giusto celebrare anche una festa che in qualche modo ricorda quale è sta-

ta la scelta giusta rispetto a quella sbagliata.
Ho volutamente sottolineare un argomento
forse più etico che politico, però questo è il
punto: il fatto che la nostra Repubblica ha
un’origine e sta nell’opposizione al nazifascismo ed è importante per questo ricordarlo. Quindi tutti gli anni ho cercato di fare
qualcosa in questa data: per esempio un
anno abbiamo dedicato al 25 Aprile uno
dei nostri incontri sul ciclo “Esilio e creatività” in cui abbiamo parlato di Salvemini e
di Max Ascoli, cioè di due fuoriusciti antifascisti italiani.
Tu sei stato direttore dell’Istituto Italiano
di Cultura a New York a cavallo fra le due
presidenze, Obama e Trump: come hai visto
cambiare l’America in questo passaggio?
In realtà ho visto molto New York, e un po’
Boston e Philadelfia. Dal punto di vista di
New York l’America non è cambiata molto.
Ovviamente, secondo me, si è radicalizzato
anche negli Stati Uniti un conflitto. Dopo
un anno abbondante di lutto (a New York
Hillary Clinton aveva vinto con il 76%) in
quella città, è cominciato un lavoro intenso
di opposizione. Però la mia sensazione, non
positiva, è che l’irrompere sulla scena politica di queste forme di populismo, sovranismo, provoca spesso una reazione anche
di radicalizzazione dell’opposizione che
secondo me crea spesso una specie di circolo vizioso in cui tutti e due gli schieramenti
accentuano i loro atteggiamenti conflittuali. Ovviamente, all’origine c’è il sovranismo
e il populismo, però ad esempio vedo che
il tema del politicamente corretto o della
differenza sessuale si sono accentuati, radicalizzati, nelle università per esempio,
assumendo in alcuni casi caratteri di intolleranza. Così da una parte, a New York o
in California, hai quasi un conformismo
nel sostenere qualsiasi diritto in tema di
orientamento sessuale e dall’altra stati dove
si legifera contro l’aborto. Questa comporta
un rischio perché tutti accentuano il loro
elemento identitario e non sono così sicuro
che questo sia il sistema migliore per battere Trump.
La cultura americana o meglio quella
newyorchese come l’hai trovata? Quali rapporti hai costruito con essa?
Io credo che, pur non volendo peccare di
provincialismo, New York sia una – se non
la più grande - delle capitali culturali del
mondo. Non tanto per quello che gli americani direttamente propongono, quanto per
la sua capacità di essere un punto di aggregazione, una sorta di calamita per gli artisti,
gli intellettuali da tutto il mondo perché lì

trovano le risposte e le occasioni per esprimere la loro creatività. Naturalmente non
ha più le caratteristiche che aveva, ad esempio, quando ci sono andato la prima volta
negli anni ‘80, quando sentivi molto forte
l’aspetto alternativo della produzione culturale. Oggi c’è una tendenza fortemente
legata all’investimento economico, alla capacità di raccogliere fondi. Naturalmente
a New York di soldi ne gira una quantità
industriale, ma il problema di questa cosa
è che a volta non si capisce bene quando
si tratta di progetti culturali e quando di
progetti immobiliari. Ti faccio un esempio. L’ultima grande struttura che è stata
inaugurata a New York due o tre mesi fa
si chiama The Shed. E’ una struttura multifunzionale; una parte di questa struttura
addirittura si muove su ruote; è stata progettata da uno degli studi architettonici più
importanti a New York e quindi del mondo,
quello che ha progettato anche The High
Line. Senza dubbio una struttura interessante: ci ho visto la prima mostra che esponeva opere di Richter con musiche di Alvo
Part e Steve Reich. Ma è una struttura che è
costata 450 milioni di dollari, anche se tutti
da privati. Ora, con 450 milioni di dollari
credo che si possano programmare 10 anni
di straordinaria attività culturale anche
senza bisogno di avere The Shed. Questo
secondo me è il limite della cultura a New
York. Siccome è più facile raccogliere soldi dicendo che sono per costruire qualcosa
che rimane, a cui magari puoi dare anche il
nome del finanziatore, molti progetti tendono ad essere appunto prima immobiliari e
poi culturali.
Parlami del tuo rapporto da direttore dell’Istituto con la politica italiana, che pure questa è cambiata non poco negli ultimi quattro
anni.
Per la prima parte del mandato sono stati
dei rapporti buoni e ho anche visto due governi – prima Renzi e poi Gentiloni – che
cercavano di porre la cultura in un ruolo significativo nell’attività diplomatica del Paese. Sono state assegnate più risorse. Penso
anche come l’Italia ha giocato la questione
della difesa del patrimonio culturale nel
mondo. E quindi si aveva la sensazione che,
mentre facevo le mie iniziative, esse si inserivano in un progetto in cui una maggiore
considerazione della cultura era presente.
Nell’ultimo anno devo dire che ho continuato a fare la mia programmazione senza
che nessuno mi abbia minimamente sottoposto questioni o sollevato problemi. Però
penso che questo sia avvenuto perché la

cultura era un momento totalmente irrilevante nelle politiche di questo governo. Ho
continuato a fare il mio lavoro, senza alcuna
forma di ingerenza, però senza nemmeno
avere la sensazione che dall’altra parte ci
fosse qualcuno, a parte la struttura del Ministero con cui ho continuato a collaborare
molto positivamente, qualche politico interessato a ciò che facevamo.
Continuerai il rapporto con gli Stati Uniti
attraverso New York University?
Se uno vive quattro anni a New York, si
può anche sentire l’esigenza di lasciarla
perché New York è una città impegnativa,
tanto stimolante quanto faticosa; una città
in cui tante cose non funzionano bene, a cominciare dai trasporti. Però anche l’idea di
un abbandono definitivo è difficile, perché
New York e Firenze sono molto differenti
e quello che può offrirti la prima non la trovi nella seconda. Quindi il fatto che NYU
mi abbia invitato, all’inizio del 2020 per tre
mesi, come writer in residence, e dove farò
anche un corso in italiano di letteratura, è
stato molto importante perché mi permette
di mantenere un rapporto con questa città.
Allora, torni a Firenze e trovi il Maggio Musicale Fiorentino nella tempesta. Com’è ora
il Maggio rispetto a quando lo hai lasciato,
da Soprintendente?
L’ho lasciato nel 2005, un’era fa. Penso che
i teatri d’opera sono strutture tanto importanti dal punto di vista culturale, quanto
complicate da gestire nell’attuale situazione
economica. Penso che molto spesso il massimo obiettivo che uno si può porre è quello di avere una situazione almeno a bassa
conflittualità, cosa che non era successo nel
caso dei due ultimi Soprintendenti prima
di Chiarot; mentre mi sembrava che con
lui sia all’interno del teatro che nelle relazioni con la città, si fosse creato un clima
positivo. Quindi non so bene il motivo che
ha portato a queste scelte del sindaco e alla
conseguente distacco sia del Soprintendente che del Direttore principale. Però, questo
lo dico da un punto di osservazione molto
distante. Quando lascio una struttura, evito
di parlarne dopo perché non mi sembra sia
utile, e anche perché nessuno gestisce mai
la struttura nel modo in cui la gestivi tu, ed
è giusto così. Però, contemporaneamente,
mantengo un legame affettivo e quindi mi
dispiacerebbe se di nuovo il teatro si trovasse in una situazione di difficoltà e di conflitto che andasse ad aggiungersi ai problemi
oggettivi che ci sono da tempo e che ci sono
in tutti i teatri, come ad esempio il livello di
indebitamento.
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Le Sorelle
Marx

Crisi gastronomica romana

La sindaca Raggi è sull’orlo delle dimissioni e l’esperienza di governo più importante
del M5S volge al termine. Si penserà a
causa della crisi dei rifiuti, che in effetti è
di una certa gravità. Ma è niente rispetto
alla crisi istituzionale che sta scuotendo
i rapporti fra il Campidoglio e il I Municipio, guidato da Sabrina Alfonsi, PD. Le
due signore si sono prese politicamente a
schiaffi. Nella Sala della Lupa in Campidoglio, durante l’incontro privato sono volati
gli stracci.
“Senti cara Sabrina, tutto ha un limite: che
tu te metta a tifa’ pe’ a Lazio, passi; e passi
pure che me vuoi organizzare un concerto
dei Pooh, quer gruppetto de’ fighetti milanesi, ar Colosseo; ma che me vendi ‘a sarciccia
amerikana alle Terme de’ Caracalla, questo
te lo puoi scorda’! Capito, Sabri’?”
“Aho, a Vingi?, ma che te credi che so’ scema
io? E mica me faccio frega’ dar pagliaccio
amerikano, eh no! Io so’ stata de’ sinistra,
mica come te che te sei cresciuta nei salotti
de’ ricconi! Te faccio vede’ io come se fa:

I Cugini
Engels

Primo, non pagare

Come diceva il nostro mentore, “Con la
cultura non si mangia!”. Sì, vabbè che
Tremonti nega di aver mai detto questa frase,
ma ormai essa ha fatto strada, ha fondato
una nuova religione di cui il divo Giulio è
il Gran Sacerdote, faro illuminante di una
scheira crescente di adepti; il cui obiettivo è
quello di superare il Maestro. In ogni Chiesa
che si rispetti, ci sono sempre sacerdoti di
campagna più papisti del Papa. E così, gli
ultimi epigoni di questa religione moderna
li abbiamo trovati in Emilia Romagna dove,
il locale Polo museale ha pensato bene di
dotarsi di giovane mano d’opera per gestire
i musei senza retribuirla in modo da essere
sicuri che questi lavoratori non corrano il
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c’ho un colpo di classe in canna”
“Ah sì, e quale sarebbe bellina? Che magari
te sei fatta da’ na’ montagna de’ sesterzi da
Steve Easterbrook, er’ capo de’ McDonald?
Sai che fatica: quello guadagna 15 milioni
di dollari all’anno che te nun ne fai nemmeno in dieci vite”
“Nun te preoccupa’ der mi’ stipendio, Virgi’! Io a quell’Easterbrook je vado in tasca,
capito? Ho fatto un accordo co’ Cesarino,
er’ mago del Testaccio; je famo porta’ il suo
baracchino alla Terme che lui fa una coda
alla vaccinara che è una meraviglia. Ma
mi ha promesso de’ fa’ un menù tipico de
Roma: carciofi alla Giudia, spaghetti alla
carbonara, saltimbocca alla romana. Un
menù sovranista e te scavalco a destra. Tiè!”
“Ma me stai a piglia’ pe’r culo? Mica so’
scema come Di Maio che si fa fregà’ da
Salvini un giorno sì e l’artro pure! Io te
mando i gladiatori der’ Colosseo a spianarti
il Municipio. Più romana de me, nun se po’.
Addio carina, salutame quello sfigato de’
Orfini. Se’ vedemo, pupa!”

rischio di mangiare con la cultura. Però,
siccome sono Pubblica Amministrazione e
di quella rigorosa come sol sanno essere gli
emilian-romagnoli, hanno fatto un bel bando
pubblico. Tutto molto regolare, insomma...
a parte gli stipendi. Un bando per cercare
volontari che “costano meno e sono flessibili”. Volontari per fare cosa? Mica per qualche
attività di animazione complementare
all’apertura regolare dei musei; no, davvero;
bensì per sopperire alla “carenza di personale di vigilanza” per attività di “supporto
all’accoglienza e informazioni al pubbliche,
visite accompagnate, collaborazione nell’organizzazione di eventi e mostre, supporto
alla guardiania delle sale espositive” anche

per estendere gli orari di apertura (così che i
privati che gestiscono alcuni servizi esternalizzati di questi musei pubblici possano
guadagnare di più, senza pagare gli straordinari per le aperture). Potenza della creatività
emiliana.
Pare che qualcuno dei giovani che hanno
manifestato interesse, hanno anche chiesto
se potessero portarsi una piadina da casa per
rifocillarsi durante le lunghe ore di servizio, ma la richiesta è stata perentoriamente
respinta: “Abbiamo detto che con la cultura
non si mangia e quindi ogni alimento commestibile si pone in contrasto insanabile con
il primo Comandamento della Tavola delle
Leggi tremontiane”

Musica

Maestro

Un requiem dagli antipodi

di Alessandro Michelucci
Negli ultimi anni il centenario della Prima
guerra mondiale è stato commemorato in
molte parti del mondo. Le occasioni sono
state moltiplicate dalle diverse date alle quali si faceva riferimento: l’inizio del conflitto
(1914), il coinvolgimento dell’Italia (1915) e
la fine (1918).
I nostri mezzi d’informazione hanno dato
conto delle commemorazioni italiane ed europee, ma anche lontano da qui il centenario è stato ricordato con varie iniziative. Ci
riferiamo alla lontana Nuova Zelanda, dove
diversi musicisti hanno composto dei lavori
ispirati al primo conflitto mondiale. Ross
Harris, per esempio, ha scritto Requiem for
the Fallen (2014) insieme al poeta Vincent
O’Sullivan. Ma mentre questa composizione commemora unicamente i caduti neozelandesi, quella di John Psathas (vedi n. 80),
No Man’s Land, è dedicata a tutte le vittime
del conflitto. Circa 17 milioni di persone, in
altre parole la guerra più sanguinosa combattuta fino ad allora, che sarebbe stata superata
soltanto dal conflitto mondiale successivo
(1939-1945).
Oggi il termine “terra di nessuno” evocato nel
titolo fa parte del linguaggio quotidiano, ma
in realtà risale alla Prima guerra mondiale,
dove indicava la zona situata tra due trincee
nemiche che nessuno voleva occupare per
paura di essere attaccato dall’altro esercito.
La composizione, eseguita per la prima volta
in occasione delle celebrazioni ufficiali, è stata poi trasformata in un film da Jasmin Millet
e registrata sul CD omonimo (www.nomanslandproject.org).
No Man’s Land è un’opera ambiziosa e imponente, ma non scade mai nel gigantismo.
Per realizzarla Psathas ha coinvolto 150 musicisti originari dei paesi implicati nel conflitto: dalla Nuova Zelanda alla Francia, dagli
Stati Uniti al Giappone. Con la stessa logica,
i musicisti si muovono nei vari teatri di guerra: Passendale, Verdun, Ypres...
Estremamente varia anche la gamma timbrica, che include fra l’altro chitarre, fiati,
kanun, percussioni e tastiere. A questi si aggiungono due orchestre, il Nederlands Bla-

zers Ensemble e la Filarmoninca di Strasburgo diretta da Tecwyn Evans.
La carne che viene messa al fuoco è tanta,
ma il risultato non è un lavoro pretenzioso e
magniloquente. La musica alterna momenti
grandiosi a episodi introspettivi, talvolta tristi
o addirittura tragici, come impone il contesto.
“Soul of Mine” è un inno alla tolleranza religiosa, con esponenti di varie confessioni che
si alternano recitando le rispettive preghiere: cattolici, ebrei, induisti, musulmani...
Completamente diversa la successiva “Anthem”, con momenti epici di grande fascino
che ai attaglierebbero perfettamente a una

Il senso
della
vita

colonna sonora. Nel brano finale, “Postlude
(Lamentos)” spicca la bella voce di Serj Tankian, cantante rock armeno-americano, autore del testo. La sua presenza è un omaggio
doveroso alle vittime del genocidio armeno
(1915-1916), che ebbe luogo parallelamente
al grande conflitto.
Nello stesso spirito si sottolinea la fratellanza
capace di superare le divisioni imposte dalla guerra: “Ma davanti a me avevo un uomo
morto, un soldato francese morto, e avrei voluto alzare la sua mano, scuoterla, e saremmo
stati amici per la pelle” afferma un soldato
tedesco nel fascicolo che correda il CD.

disegno di Massimo Cavezzali
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di Gianni Biagi
Cristiano Toraldo di Francia è morto a Macerata il 30 luglio. Anche lui, come Leonardo
Ricci, è morto fuori dalla sua città natale in una
terra, le Marche, che lo aveva accolto con stima
e affetto, riconoscendo subito le sue doti di architetto innovatore, di ricercatore, di docente
in costante empatia con gli studenti.
Cristiano era nato a Firenze 78 anni fa. Portava
un nome illustre con una certa dose di scanzonatura, ma con la consapevolezza dell’importanza del suo ruolo nella società. Aveva chiaro
quale fosse il ruolo sociale degli intellettuali e
su questo ruolo giocava con attenzione e ironia.
Aveva fondato il Superstudio con Adolfo
Natalini iniziando una stagione, quella dei
Radicals o dell’architettura Radicale (ma Cristiano rifiutava questa definizione di Germano
Celant), che solo dopo molti anni è stata riconosciuta come una fase determinante nella
storia dell’architettura contemporanea. Firenze alla metà degli anni ‘60 era il centro di un
movimento di avanguardia che avrebbe avuto
conseguenze importanti sull’architettura. Ma
Firenze non lo sapeva, e nemmeno voleva saperlo. Ci sono voluti oltre 40 anni, dal quel
1968, prima che una mostra su uno dei principali gruppi di quel periodo (gli Archizoom)
fosse allestita nei sotterranei dell’Istituto degli
Innocenti.
Ha progettato molto e in Toscana ha lasciato,
fra le altre opere, la sede della Banca Cooperativa del Chianti a San Casciano, l’allestimento
del lungomare di Livorno, la sede dell’Istituto
Bancario San Paolo a Prato, e sempre a Prato
la stazione ferroviaria di Porta Serraglio, per
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Addio Cristiano

fare esempi noti.
Cristiano aveva anche progettato (con Andrea
Noferi che poi è stato suo compagno di studio
per anni) il Terminal di Valfonda sul lato est
della Stazione di Santa Maria Novella. Una
struttura che ha svolto con dignità il suo ruolo
di proteggere i cittadini in attesa dei bus.
Avevo chiamato Cristiano, verso la fine del
2007 quando svolgevo le funzioni di assessore
all’Urbanistica di Firenze, per chiedergli di rimettere mano a questa sua opera eliminando
le parti ormai degradate, e poco utili, e lasciando la parte della struttura che avrebbe potuto

servire per riparo in attesa degli autobus e poi
del tram. Aveva accettato di buon grado, con la
consapevolezza che anche le opere di architettura hanno un inizio e una fine. E’ poi prevalsa
la mania iconoclasta di altri.
Cristiano era invece un uomo generoso e “elegante e gentile” come lo ha definito Adolfo
Natalini.
Lascia alla città di Firenze l’obbligo di una riflessione sul confronto che la città ha avuto, e
continua ad avere, con quei suoi intellettuali
che hanno cercato, e cercano, di introdurre
innovazione e ricerca applicata fuori dal coro.

di Paolo Cocchi
Insomma, anche You Tube, come la “merce” è un rapporto sociale ed è portatore di
una qualche implicita Metafisica. Diffondi
te stesso, sii il produttore della tua comunicazione, senza più case discografiche di
mezzo, editori, registi, senza più filtri, sale
d’attesa, valutazioni. Mettiti in rete e cerca
la tua fortuna, come un tempo si partiva
per l’America. Se solo raggiungi un milione di visualizzazioni (non importa come,
non importa perché) diventi famoso e fai
i quattrini veri. Intanto sulla rete circola
spazzatura e la “forma” estetica preferita
dai prodotti che vanno per la maggiore è
il “tormentone”: rappresentazioni sonore
o visive, ripetitive, ossessive che invitano
a un consumo omologante e compulsivo.
E intanto, con noi poveri fessi che passiamo ore della nostra giornata con gli occhi
incollati sul display a cliccare, condividere, commentare ecc., i grandi colossi della rete come Amazon hanno “lavoratori”
a costo zero che diffondono contenuti e
prodotti che poi loro ci possono ri-vendere realizzando i profitti più alti della storia
del capitalismo e del mercato: senza una
protesta, senza uno sciopero, con gli Stati
Nazionali che, nani al cospetto di giganti,
non possono muovere un dito, non possono interferire. Penso che da questa nuova
Metafisica impersonata dalla Rete e dalle
sue gigantesche piattaforme senza direzione e controllo dobbiamo difenderci perché
ci stanno rubando troppo tempo, stanno
condizionando le nostre vite, ci succhiano
il cervello, plasmano i nostri gusti estetici
senza che ce ne rendiamo conto e senza dichiarare alcuna poetica. Impongono scelte
di vita, speranze, desideri ai nostri figli che
ne attingono modelli e comportamenti, in
modo virale e incontrollato, senza che nessuno possa filtrare, ragionare, interloquire
criticamente e consentire un’assimilazione consapevole e matura. Nessuno pensa
di fare a meno di You Tube. Non si torna
indietro. Nessuno di noi neanche lo vorrebbe. Che fatica e che costi, girare per
l’Italia per seguire le conferenze filosofiche dei miei “super eroi” preferiti, Severino, Cacciari, Galimberti, Bodei, quando
invece posso farlo comodamente di fronte
al computer seduto sulla poltrona nel mio
studio, prendendo appunti e ripassando la
lezione quando non capisco qualcosa (accade di continuo). E tuttavia mi sento un
po’ come se oggi avessimo a disposizione
“troppo” e che questo “troppo” ci esponga
a ubriacature, depistaggi, nuove illusioni.

Cenni della metafisica occidentale
dai Greci a You Tube

Proletari della rete
ribellatevi
All’indomani della scoperta dell’energia
nucleare, l’umanità fu presa dalla febbre
di sperimentarne la potenza. Furono sganciate due bombe su città inermi. Per anni
si fecero esperimenti che hanno diffuso
nell’aria del nostro pianeta scorie nucleari per i millenni a venire (la “hard rain”
di Bob Dylan). Poi la protesta dei popoli,
degli scienziati e degli uomini di cultura
ha generato la stagione delle moratorie,
del disarmo (parziale) e della cautela (non
siamo ancora sicuri, non lo saremo mai).
Tutto è successo troppo in fretta e dentro
una “esplosione abbagliante di libertà individuale” che non ha ancora chiarito i contorni delle sue conseguenze su vasta scala.

Intanto si moltiplicano le contraddizioni
globali, i pericoli ambientali e le ingiustizie sociali, risorgono bellicosi sovranismi
dentro un mondo che, nonostante gli enormi mezzi tecnici di cui disponiamo, appare
sempre più piccolo, minacciato e fuori del
nostro controllo. Viviamo entro un nuovo
“destino”, il destino della Tecnica, della
Rete, della Connessione Totale? Viviamo immersi in una Nuova Inconsapevole
Metafisica tanto più pericolosa quanto più
negata in una età che si dichiara antimetafisica? “Non sanno di far ciò ma lo fanno”.
A me sembra vero. Tutti abbiamo visto il
film Matrix. Speriamo bene!
(fine)
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a cura di Aldo Frangioni
Mikayel Ohanjanyan, noto scultore armeno, ci parla della sua opera “La Soglia è
la Sorgente” con la quale ha vinto il Premio Enrico Marinelli Contemporary Art
Award, istituito dall’Opera di Santa Maria del Fiore, sotto la direzione di Timothy
Verdon direttore del Museo dell’Opera del
Duomo e dalla Guild of the Dome Association e coordinato dalla curatrice di arte
contemporanea Adelina von Fürstenberg.
L’opera è in basalto inciso e cavi di acciaio
“Questa è la natura della Magia che non
crea, ma chiama” (F. Kafka). Mi piace a
questo punto richiamare questa citazione
e ritrovare nella mia opera quel percorso di
speranza, verso una Luce, che alimenta e genera, tendendo all’infinito che l’artista cerca
e a cui sempre aspira. Sin da bambino ho
avuto una visione che si ripete spesso e mi
porta, nel mio immaginario, a volare in una
dimensione atemporale e buia, rincorrendo
un punto di Luce ad una velocità altissima,
tale da sembrare fermo. Questa velocità è
percepita da me soltanto dal fischio che ogni
tanto arriva alle mie orecchie e, ogni volta che supero me stesso, mi accorgo che la
Luce si allontana sempre di più’, portandomi ancora a perfezionare il mio viaggio. Riflettendo sulla mia esperienza verso la Speranza, in modo essenziale la definirei come
il Movimento mirato verso una Soglia o una
Porta, che a sua volta innesca un altro Movimento e cosi all’infinito. E proprio il deside-
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rio e la speranza di realizzare un obiettivo,
pur senza certezze, genera in me un’azione,
carica di fede e di fiducia, di passione fino
al sacrificio, di forza e costanza, di curiosità e umiltà per imparare, le uniche possibili
vie per arrivarci. La mia Speranza è, quindi,
una Soglia, una Sorgente, come nell’antico proverbio tedesco “Die Schwelle ist die
Quelle” (La Soglia è la Sorgente), titolo scelto anche per la mia opera. Il mio progetto
nasce anche in contrasto con il concetto di
Speranza, che avverto in gran parte della
società odierna, una speranza passiva, rassegnata e in attesa dell’azione di un altro, una
speranza non vissuta e forse non creduta veramente. Mi auguro che questo mio progetto possa stimolare la riflessione e creare quel
Movimento di cui ho parlato. Per la realizzazione della mia opera, il materiale scelto è il
basalto, una pietra lavica, che come tutte le
rocce nate dalla trasformazione dell’energia,
nasconde dentro di sé il tempo dell’Universo, come un libro ermeticamente chiuso, in
attesa dell’apertura e della lettura. L’opera è

composta da nove pezzi di basalto grigio, derivati dal taglio di un unico blocco informe,
la cui superficie è attraversata da cavi di acciaio arrugginiti che lo avvolgono, creando
dei solchi profondi, come per sigillare l’integrità della pietra. Il blocco “chiuso” viene
tagliato in due, di cui una parte rimane integra, mentre la seconda viene tagliata a metà,
poi la metà della metà e ancora quella successiva fino ad avere nove pezzi. Tutti i nove
elementi vengono disposti a spirale di circa
120 cm di diametro su un piedistallo bianco,
partendo dal pezzo più grande. I frammenti
delle superfici esterne tracciate dai pezzi di
cavi ossidati al visitatore suggeriscono che
tutti fanno parte dell’Uno, dalla stessa Origine, mentre i lati tagliati, quelli che hanno
separato ciascun pezzo dall’altro, annunciano delle Aperture, delle Soglie, sulle cui superfici levigate ci sia la scritta : “La Soglia è
La Sorgente”, tradotta in Armeno, come per
invitare il visitatore ad un viaggio riflessivo,
ad una lettura delle Soglie-Speranze, infinite, socchiuse nello stesso Uno.

Rincorrendo
un punto di luce

di Mariangela Arnavas
Per uscire dall’Albania dobbiamo passare
la barriera doganale a Saranda, cittadina
turistica del Sud; attracchiamo al porto che
è già tardi, sono quasi le 21 e mentre aspettiamo il disbrigo della pratica, mi accorgo di
avere la febbre, che in barca non è proprio il
massimo, d’altronde sono giorni che ignoro
il virus che mi ha attaccato, camminando
sotto l’acqua (in questa settimana piove), facendo il bagno in mare appena è possibile e
ora il mio corpo sta dicendo “fermati”.
Accetto e programmo di cenare con un po’
di yogurt e cereali e poi tachipirina e branda.
Siamo a largo di Corfù, distanti una decina di miglia, è buio, sono quasi le 22, piove
a dirotto e dagli oblò della dinette mentre
consumo la mia parca cena vedo lampi all’orizzonte ma, mentre sto per mettermi a letto, sento che il motore della barca si spenge
e dopo poco lo skipper con la cerata zuppa
scende a dirci che siamo senza motore alla
deriva tra la costa albanese e Corfù e non
c’è un alito di vento; le mie compagne di
viaggio, senza perdere la calma, abbandonano la preparazione della pastasciutta
serale e cominciano a cercare di contattare
la capitaneria di porto, la polizia turistica,
il Gouvia Marina di Corfù, ma nessuno risponde; stranamente siamo tutti calmissimi,
pur sapendo che una barca alla deriva può
essere colpita da un traghetto o nave che
passa pur avendo le luci perché in mare non
è contemplato un oggetto incapace di muoversi autonomamente, appunto alla deriva,
o meglio è contemplato ma può capitare che
venga avvistato troppo tardi.
Si continua a tentare da una parte di contattare le autorità competenti, dall’altra di
far ripartire il motore, senza risultati; poi lo
skipper avverte un refolo di vento e decide
di tentare di arrivare a vela, aprendo il Genova, alla rada più vicina: ci metteremo un
bel po’ ma non sembra ci siano altre soluzioni. Dalla mia cabina dove mi sono spostata, non essendo in grado per la febbre di
essere d’aiuto, avverto, tra un assopimento
e l’altro, i vari movimenti della barca fino
all’affondare dell’ancora, ma la notte sarà
ancora lunga perché, dopo una pausa per
una cena veloce a mezzanotte, il capitano
deciderà ,approfittando del poco vento che
nel frattempo si è alzato, di proseguire fino
a un approdo più sicuro che raggiungiamo
verso le 4 del mattino.
Il giorno dopo, un tecnico greco, chiamato
in nostro aiuto, ci permetterà di rimettere

Alla deriva

in moto il motore e ormeggiare nel Gouvia
Marina di Corfù.
La mattina dopo, nonostante la notte travagliata anche se in modo diverso, ci sentiamo
rintronati ma anche leggermente euforici;
da una parte lo scampato pericolo, dall’altra
la sensazione gradevole di essere stati, ognuno a suo modo, all’altezza della situazione e
solidali, bello scoprire nelle difficoltà vere,
di essere capaci di fare squadra.
Il giorno dopo piove e siamo fermi in porto
a sistemare la barca, fare provviste, lavare
la biancheria, ma la sera andiamo a Kerkira, nella old town che sembra lustrata dalla
pioggia; la lunga dominazione veneziana
ha lasciato un assetto barocco di estrema
eleganza, con i portici e le strade lastricate
di pietra bianca, i palazzi con i terrazzi in
ferro battuto e l’enorme piazza costeggiata
dall’antica fortezza, internamente verde; ci
si addentra nei vicoli del ghetto ebraico e si
visita la piccola Cattedrale sempre aperta e
molto frequentata dai fedeli, con bellissime
icone colorate e pesanti candelabri d’argento dove anche i turisti accendono qualcuna
delle candele sottili e scure, infilandole nella sabbia davanti al tabernacolo.
Nei giorni successivi scopriremo la costa,
dal mare un po’ difficile per la presenza di
una quantità di superpanfili, ancorati fitti
nelle rade più belle ma da terra di una bellezza rara anche nelle isole greche. A nord
la costa è alta e a picco sul mare, con roc-

ce argillose e una lingua di sabbia scura su
cui si frangono con forza le onde; in pochi
minuti si cuoce, ma l’energia che viene dal
mare è inebriante. L’erosione del vento e degli altri agenti atmosferici ha creato vere e
proprie sculture di roccia, che ricordano in
miniatura i portici della città vecchia, l’acqua è verde/azzurra, sempre agitata intorno
a quello che chiamano il canal d’ amour, un
grande scoglio cavo che accoglie nell’ombra
i bagnanti.
Ma anche nella spiaggia più banale e turistica, capita l’esperienza esaltante di incontrare, nonostante Il banana boat che scorrazza
a 300 m, un tappeto vasto di esemplari di
pinna nobilis, più comunemente detta nacchera, ovvero quelle cozze giganti che nei
fumetti di una volta imprigionavano sempre, dolorosamente, la zampa di Paperino;
ormai sono specie protetta, ma nuotarci in
mezzo a lungo come in un giardino fatato è
davvero divertente.
Problemi che saltano agli occhi sono l’incapacità di raccogliere i rifiuti, ammassati sui
cassonetti per giorni e giorni e l’assetto stradale senza rotatorie che costringe a lunghi
tratti di percorso per cambiare direzione o
le stradine strettissime e non a senso unico
che portano alle spiagge, dove si rischia di
scontrarsi o trovarsi in impasse con i mezzi
che procedono in direzione opposta.
Nel complesso però un’isola da visitare e da
vivere.
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di Nicla Pierini
«Uscivo da casa per comprarmi una camicia e tornavo con un quadro. Lo nascondevo in cantina e a chi mi domandava della
camicia, gli dicevo che non c’era niente di
interessante!», mi risponde così Franco Bertini, collezionista pratese, quando gli chiedo
che cosa significhi dedicare la propria vita
all’arte. Nell’ambiente artistico il Bertini è
conosciuto e stimato e non appena il nostro
incontro viene confermato, mi prometto
di cercare di conoscere meglio Franco. Ci
troviamo nel centro di Prato, poco lontano
dal Bastione delle Forche, ma l’intervista
sarà itinerante perché capisco fin da subito
quanto sia affezionato ai luoghi che hanno fatto la storia dell’arte di questa città.
Camminando arriviamo al Palazzo Datini,
c’è l’inaugurazione di una mostra con tanti
invitati, molti dei quali sono amici del Bertini. Lo salutano calorosamente. Gli chiedo
quanto sia importante il legame di affetto e
stima instaurato nel corso degli anni con i
vari artisti: «A mio parere è fondamentale
e in più a me fa piacere. Spesso mi capita
di prendere parte alle loro abitudini quotidiane e questo mi permette di conoscere
l’artista a fondo e quindi apprezzarne ogni
aspetto per promuoverlo al meglio. Mi piace mettermi al loro servizio, consigliarli e
spronarli». Comincia a raccontarmi aneddoti divertenti a tratti malinconici, in ricordo anche di quegli artisti che non ci sono
più e di ognuno Franco ricorda esattamente
le espressioni pronunciate. A mano a mano
che l’intervista prosegue, mi colpisce l’affetto che il Bertini prova nei confronti degli artisti pratesi: «Io colleziono il territorio, sono
interessato all’arte e agli artisti che vivono o
che hanno soggiornato per qualche periodo
a Prato, anche i più umili, anche i barboni
della stazione». E sono sicura che questa
sua umiltà e sensibilità sia molto apprezzata
dagli artisti, che si affidano completamente ai suoi consigli. Mi mostra tanti luoghi,
oggi negozi, che nei decenni passati, hanno
ospitato gallerie e scuole d’arte, poi mi dice:
«Se le va, la porto in Piazza Santa Maria in
Castello, le mostro un pezzo di storia della
nostra città». Rimango sorpresa non appena
ci arriviamo. Si tratta di una piccola piazza
che si trova dietro Piazza Santa Maria delle
Carceri. Mi indica un particolare inaspettato. Proprio sulla facciata di una abitazione ci sono i segni del tetto a capanna della
chiesina che anticamente si trovava qui,
si intravede anche il portone ed il rosone
centrale. Nel mentre, il telefono del Berti-
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Interviste raccontate
“Uscivo
da casa per
comprarmi
una camicia...”

ni squilla più volte; sono artisti pratesi che
lo chiamano per invitarlo alle mostre o nei
laboratori per mostrargli gli ultimi lavori,
oppure appassionati che chiedono consigli.
In questo periodo molti artisti chiamano
Franco perché hanno il desiderio di visitare
la sua nuova mostra: “Io Son di Prato” inaugurata il 5 maggio 2019 a “La Limonaia”,
complesso espositivo di proprietà dell’Opera Santa Rita di Prato. Nella sua ultima
mostra, Franco Bertini, oltre a esporre parte
della propria collezione, ripercorre 21 anni
di mostre curate minuziosamente. Così gli
chiedo di poter andare. Non appena entriamo ne “La Limonaia”, davanti ai miei occhi
si apre uno spettacolo: 37 metri di storia e
passione per l’arte. «Questa è la mostra che
ho sempre sognato, è qualcosa di intimo e
sono soddisfatto di vederla realizzata. Si
possono osservare documenti, foto, piccole
sculture, quadri, taccuini e tanto altro. Ho
messo in mostra la mia passione. Ed è passeggiando lungo i 37 metri espositivi che mi
sento realizzato». Li percorriamo insieme, a
Franco brillano gli occhi. A fine percorso, si
possono sfogliare cinque quaderni, nei quali sono conservati 21 anni di dépliant, opuscoli, riflessioni. È la mostra nella mostra.

di Danilo Cecchi
Di tutti i generi fotografici il ritratto (insieme
all’architettura) è il più antico, ed è insieme
quello più condizionato da una tradizione pittorica più che secolare. Che sia il genere più
antico, non vi è dubbio, dal momento in cui nel
1840, appena un anno dopo l’annuncio della
scoperta di Daguerre, la società Voigtlaender
mette in commercio l’obiettivo da ritratti a
quattro lenti calcolato dal matematico e fisico
Joseph Petzval, un obiettivo con luminosità relativa pari a f/3.6 o f/3.7, sufficientemente corretto, ed adatto per eseguire i ritratti sfruttando
l’illuminazione solare naturale. Nell’arco di
pochissimi anni l’obiettivo Petzval-Voigtlaender diventa lo strumento di lavoro privilegiato
di quella centinaia di ritrattisti che fra il 1840
ed il 1850 aprono i loro studi fra Europa e Stati
Uniti, e nel 1862 raggiunge la cifra di 60.000
esemplari venduti in poco più di vent’anni.
Che il ritratto fotografico sia condizionato fino
dai suoi inizi dalla ritrattistica pittorica e ne
imiti le modalità e l’estetica, è altrettanto certo,
tanto che per alcuni decenni ancora i titolari
degli studi fotografici continueranno a definirsi
“pittori-fotografi” o “fotografi-pittori”. Il ritratto
fotografico come genere autonomo trova la sua
maturità espressiva solo dopo i grandi movimenti culturali che animano l’inizio del Novecento e dopo il passaggio della Grande Guerra.
Fra i fotografi che si sono dedicati intensamente al rinnovamento dell’estetica del ritratto fra
le due guerre, spicca il nome di Helmar Lerski
(1871-1958), nome d’arte del polacco ebreo naturalizzato svizzero Israel Schmuklerski. Nel
1888 Israel viaggia attraverso il nord Africa e
nel 1893 emigra negli USA dove lavora come
attore, cambiando il proprio nome in Helmar,
e dove comincia a praticare la fotografia attorno
al 1910. Nel 1915 rientra in Europa e si stabilisce a Berlino, dove comincia a lavorare nel
cinema, specializzandosi negli effetti speciali,
collaborando fra l’altro nel 1927 con Fritz Lange nella realizzazione del film “Metropolis”
e facendosi un nome come ritrattista di avanguardia. Mettendo a frutto la sua esperienza
cinematografica, maturata nel clima culturale
fortemente influenzato dall’espressionismo,
impara ad utilizzare la luce e gli specchi per
drammatizzare il volto dei suoi personaggi, sia
che si tratti di attori o personaggi celebri, sia
che si tratti di persone sconosciute. Con i suoi
ritratti partecipa nel 1929 alla mostra “Film
und Foto” di Stoccarda, e con le stesse immagini pubblica nel 1931 il suo primo libro fotografico “Volti di tutti i giorni”. Nel 1932 emigra
in Palestina, e durante il suo lungo soggiorno
in questo paese si dedica prevalentemente al
cinema. In vista di una possibile pubblicazione,

Helmar Lerski, il fotografo di Metropolis
realizza anche le serie fotografica “Volti Ebrei”,
che non viene pubblicata, ma che prosegue
fino al 1935 con la serie “Arabi ed Ebrei”. Nel
1936 completa la serie fotografica “Metamorfosi”, che verrà pubblicata solo nel 1982 con il
titolo “Metamorfosi dei volti - Trasformazioni
con la luce”. Aderisce alla causa sionista e realizza le serie fotografiche propagandistiche “Le
mani dell’uomo” e “Soldati Ebrei”. Nel 1939 è
cofondatore (e presidente dal 1941) della Associazione dei Fotografi Professionisti della Palestina. Torna in Svizzera nel marzo del 1948,
poco prima della proclamazione dello Stato di
Israele, e si installa a Zurigo dove rimane fino
alla morte. I suoi ritratti, quasi tutti dei primi
o primissimi piani, vengono realizzati con inquadrature prevalentemente dal basso, e con
una illuminazione artificiale molto accentuata,
mai frontale, ma proveniente da due o più fonti

laterali contrapposte, in modo da drammatizzare il volto con un gioco di forti ombre e forti
luci, curando molto il dettaglio ed enfatizzando
le rughe, le asimmetrie e le imperfezioni della
pelle. Con le sue immagini apre un nuovo orizzonte per i ritrattisti, che non cercheranno più
la bellezza o la perfezione del volto, ma privilegeranno l’espressione e le tonalità forti. Per lui,
i tratti del volto sono solo un pretesto per raccontare quelle storie drammatiche che solo lui
riusciva ad immaginare ed a mettere in scena
grazie ai suoi sapienti giochi di luce.
“In ogni uomo c’è tutto. La domanda è soltanto:
su cosa cade la luce?” - “Il ritratto non riceve
importanza dalla somiglianza delle superfici e
dalla fedeltà al modello, ma dai movimenti della vita interiore che si riflettono sul volto, rendendo visibile l’invisibile”.
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di Valentino Moradei Gabbrielli
Nella cultura veneziana i pavimenti sono una
presenza decorativa particolarmente importante.
Splendidi esempi di pavimentazione in stile
cosmatesco sono conservati in Santa Maria
Assunta a Torcello e nella Basilica di San
Marco. La “Palladiana”, così denominata perché frequente nei lavori di Andrea Palladio
architetto attivo nei territori della Serenissima molto presente in laguna, è un tipo di pavimentazione realizzata con lastre di marmo
o pietra, disposte irregolarmente. Una città
Venezia che ha attribuito il nome a un altro
tipo di pavimentazione, il “battuto di terrazzo
alla veneziana”, un conglomerato che impasta
piccole pietre e marmi spezzettati con calce e
mattone tritato che molto probabilmente trova
origine nel pavimento romano di cocciopesto.
Tante soluzioni più o meno preziose, che testimoniano la volontà e il piacere di considerare
l’estetica di un edificio a tutto tondo, dove un
soffitto ha una responsabilità pari a quella del
pavimento come delle pareti. Ogni superfice
contribuisce alla visione armoniosa dello spazio. Una coscienza e una responsabilità che si
sono tramandate nel tempo. E’ di pochi giorni
fa che visitando il Museo Correr e Archeologico, mi sono imbattuto in una felice e sensibile
soluzione provvisoria adottata dalla direzione
del museo per “mascherare” nell’attesa di un

I pensieri
di

Capino

Questo mese di luglio 2019, che sta finendo,
sarà ricordato come il mese degli “Anniversari”. Forse dipende dal fatto che gli ormai pochi Giornalisti della carta stampata, di questi
tempi, sono per lo più in ferie e i precari che
hanno lasciato a presidiare le Redazioni (frugando negli archivi digitali) ne hanno trovati
davvero tanti, ma resta il fatto che sia nelle
pagine a stampa, che nei video, i servizi dedicati alle “ricorrenze” sono stati davvero molti.
A parte la celebrazione dei 50 anni da quello
che fu definito “un piccolo passo per l’Uomo,
ma un grande passo per l’Umanità”, non sono
mancate e non mancheranno le celebrazioni
in ricordo di tragici eventi che hanno segnato il
nostro Paese. Avvennero, per citarne solo due,
in luglio sia l’uccisione di Boris Giuliano (nel
’79), che quella di Rocco Chinnici (nel ’83),
ed anche di queste si è parlato e scritto. D’altra
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Quando la toppa è molto meglio del buco

intervento di ripristino permanente una brutta rottura del pavimento. La pavimentazione
alla veneziana che tappezza le sale, complice
l’instabilità delle fondamenta, è saltata in più
punti. Mancando la possibilità di riparare immediatamente le lacune, l’idea adottata e, che
io ho trovato brillante consiste nello stampare
la foto del pavimento e fissarla a copertura delle

lacune in modo tale che in attesa della riparazione, l’occhio del visitatore non debba sopportare interamente l’offesa estetica arrecatagli dal
pavimento rovinato. Una sensibilità questa,
frutto di una lunga tradizione, una cultura del
bello a trecentosessanta gradi. Un consiglio per
quando visiterete ancora Venezia: “Guardate
(anche) dove mettete i piedi”.

Ricorrenze di mezza estate

alto del podio ai Campionati Europei Under
20. Aspettiamoci, con la complicità delle Teche Rai, di esser deliziati da immagini e slogan
atti a farci credere che buona parte del merito
sta in quelle agognate barrette di cioccolato che
lei, da piccola, addentava in favore di telecamere e con la festosa complicità di Mamma Fiona.
E mentre festeggiamo (anche per fare un po’ di
rabbia a tovarish Salvini) il fatto che, oramai siamo, finalmente, nel tempo in cui le Nazionali,
anche di Atletica (oltreché alle famiglie) sono
multicolori, ci piace chiudere questa pagina
ricordando Samia Yusul Omar, esile ragazzina
Somala (cresciuta, suo malgrado, senza Kinder)
che ha rincorso il sogno di potersi qualificare
per le Olimpiadi di Londra del 2012 (dopo aver
partecipato per i colori del suo Paese, a 17 anni
di età, alle Olimpiadi di Pechino nel 2008). Il
suo nome, alla data del 12 aprile di sette anni
fa, è ricompreso fra quelli dei 34.361 migranti
morti nel Mediterraneo a causa delle politiche
migratorie europee che sono stati “censiti” dagli attivisti dell’ONG United fra il 1993 ed i
primi giorni di maggio dello scorso anno. E,
francamente, ci dispiace che tovarish Salvini
viva questo nostro stesso tempo, con seguito di
applausi, e non lo possa vivere Samia.

parte, solo quando questo numero della Rivista
sarà già consultabile in rete, sapremo se il 25
luglio di quest’anno registrerà un accadimento
che potrebbe perfino avere qualche assonanza
con ciò che accadde, in quello stesso giorno, nel
1943. Per ora, si sa soltanto che il giorno prima (Mercoledì 24) il Presidente del Consiglio,
dopo aver scritto a quanti più Direttori di giornali ha potuto, parlerà nell’Aula del Senato e,
sembra che i Bookmakers londinesi quotino a
3/5 la possibilità che tovarish Salvini si smarchi
dai banchi del Governo e faccia finta di ascoltarlo nel mentre sarà impegnato a farsi dei selfie
tra i banchi della Lega. Se, poi, si escludono le
pagine giustamente dedicate ad eccellenti figure di ultra ottuagenari che ci hanno lasciati, non
è davvero facile scovare qualche notizia, fra
quelle apparse, che meriti la qualificazione di
“buona”. Se si eccettua (per non esser tacciati di
partigianeria) la rete che, in pieno recupero, ha
consentito al Tottenham di battere la Juventus,
non c’è dubbio che abbia fatto piacere la notizia
(infarcita di ricordi “di famiglia”) della giovane
Larissa Iapichino che è salita sul gradino più

di Paolo Marini
Ho scoperto solo pochi giorni fa che, prima di
consacrarsi sacerdote, Diego Visone era uno
studioso di teatro. Nella vastità del mare internettiano ho cercato tracce di questo passato e
ho rinvenuto un suo saggio dal titolo “L’attore
italiano nel secolo XIX nei testi metateatrali”, apparso sul numero 10 de “L’asino di B.”,
rivista diretta da Gigi Livio, nel 2005. Ecco
l’incipit: “Descrivere in maniera certa il lavoro
di preparazione che l’attore italiano dell’Ottocento svolgeva prima di andare in scena è molto
difficile. Le fonti documentarie tratte da articoli di giornali, biografie sugli attori, autobiografie
degli attori, memorie di varia natura, romanzi,
prontuari di recitazione e testi teatrali sono
piuttosto avare di notizie significative (...). Tra
questi ultimi, sono particolarmente interessanti
i testi metateatrali, ossia quelle composizioni
drammatiche che hanno come tematica il teatro o il mondo che sta intorno a esso. È proprio a
partire dall’indagine di tale forma drammatica,
studiata e analizzata soprattutto per speculazioni a livello di letteratura teatrale, che è stato
possibile ricavare alcuni dati interessanti soprattutto sulle pratiche preparatorie allo spettacolo”. Se mettiamo insieme alcune parole di
questo brano (come ‘descrivere’, ‘preparazione’,
‘fonti documentarie’, ‘indagine’, ‘studiata’, ‘analizzata’, ‘speculazioni’), in un certo senso già ci
accostiamo ad una parte significativa dell’essere di Don Diego: la cifra di studioso meticoloso
e denso, che avrebbe ulteriormente manifestato durante il sacerdozio con opere come “La
cattedrale di Fiesole. Storia, arte e simbologia”
(co-autore Emanuele Romoli, 2009), “La radice
cristica del sacramento dell’unzione degli infermi” (2010), “Sposo di sangue. Un’ipotesi interpretativa di Es 4, 24-26” (2014); per finire con
“Giovanni il quarto sinottico”, l’ultima pubblicazione - che ha visto la luce il 13 marzo 2019,
giorno del suo funerale -, redatta nella fase più
dolorosa e invalidante della malattia con acribia
e tenacia difficili anche da immaginare. Tutto
questo ci parla della qualità dell’intelletto, della
tempra dello studioso, e non solo. E’ inevitabile
dunque andare oltre, là dove si trova addirittura
la sua parte migliore.
Ordinato sacerdote nel 2009, Don Diego era
dapprima stato (fino al 2012) vicario della Cattedrale di Fiesole e poi aveva ricevuto la nomina a parroco di San Giovanni Battista Decollato a Pian del Mugnone. Ha scritto di lui Don
Roberto Pagliazzi, parroco della Cattedrale
fiesolana: “Dovremmo chiamarlo Monsignore,
ma la sua modestia lo faceva schermire, e anche
il pranzo per festeggiare la nomina fu più una
scusa per trascorrere qualche ora con gli amici più cari che l’occasione per auto-celebrarsi.

La freschezza spirituale
di don Diego
Nel suo intimo forse già sentiva che il male che
l’assediava da dieci anni questa volta l’avrebbe
avuta vinta, ma nessuno, davvero nessuno, l’ha
mai sentito lamentarsi, anzi, i suoi ultimi mesi
sono stati una potente testimonianza di fede e
vocazione autentica”.
Sono felice di avere conosciuto Don Diego,
l’ho apprezzato tanto nella confessione che
nella conversazione: in entrambe prudente
ma sicuro, sensibile, amabile, sempre con una
disponibilità al sorriso e, quando opportuna, ad
una sana ironia. Ho avuto modo di incontrarlo
anche nel periodo della recrudescenza della
malattia e ho capito che il suo bell’intelletto, la
lucidità, il cuore, la fede erano intatti. Come un
tesoro che niente e nessuno poteva togliergli.
Forse per questo il Vescovo di Fiesole, Mario
Meini, nell’omelia pronunciata in Cattedrale
lo scorso 13 marzo, ha affermato: “Spesso la
fede non è facile. Ci è di aiuto la bella testimonianza di chi è rimasto saldo anche negli anni
prolungati del dolore, di chi ha saputo pregare
fino all’ultimo, anche senza voce: “le grazie di
Dio non sono finite. Il Signore è buono con chi

spera in lui”.”
Si può allora concludere che la prima virtù,
l’eccellenza di Don Diego sia stata la fede,
la “freschezza spirituale” - per usare la felice
espressione del Vescovo emerito Gastone - ed
è “attraverso la sua testimonianza di uomo sofferente e paziente, (…), che ora è soprattutto
conosciuto”.

Per la rinascita di Lucignana
Contaminare con la passione dei libri un paese
piccolo che non ha nemmeno una scuola. Fare
come Juliette Binoche con la cioccolata al peperoncino . Aprire a Lucignana, borgo meraviglioso costruito intorno all’anno Mille, sulla strada
per la Garfagnana, una piccola libreria magari
con una casetta di legno e un giardino dove
bambini e adulti, possono scegliersi il proprio
libro e affezionarsi a quel posto un po’ magico
da dove si vedono meravigliosi tramonti sulle
Alpi Apuane. Poi riaprire il vecchio cinema con
la sua bella struttura in pietra nel centro del paese e farne un teatro, piccolo ma un gioiello di
recupero urbanistico. Poi recuperare una delle
tante case abbandonate e farne una locanda,
che sia aperta in alcuni periodi dell’anno a residenza per scrittori, traduttori, artisti e musicisti
che potranno lavorare nella splendida pace del
borgo medievale. E poi dare vita a una stagione di eventi, di concerti, spettacoli, incontri con
l’autore, workshop di scrittura, di arte, di poesia,
editoria, giornalismo ma anche cucina e cultura
del territorio.
Noi ci crediamo, crediamo che si possa far

splendere il sole laddove emigrazione e povertà
lo avevano oscurato. Lucignana non è un paese
abbandonato, se una cosa lo contraddistingue è
proprio l’amore che per esso hanno i suoi abitanti: tanti sono i nuclei familiari - ragazzi tra
i 25 e i 35 anni che hanno deciso di stare qui.
Ecco perché le strade risuonano di voci di bambini e bambine. A loro il Comitato vuole offrire
la possibilità di vivere non di solo tablet.
Il4 agosto ore 20.30 il progetto pilota sarà presentato a Lucignana alla presenza di Alba Donati, Pierpaolo Orlando, Vania Donati, Valeria
Ioele, Giacomo Santi, Giulia Rovai, Barbara
Micheletti, Donella Consolati.
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di Kiki Franceschi
L’urgenza è quella di cercare nuovi segni e
trovarli, insieme a suoni inediti, forme di nuova forza poetica, abbandonarsi nei silenzi e
nei ritmi di quei segni, di nuove parole nate
chissà dove e ora rotte, frantumate e disperse
che andranno a formarne altre a significare
altro, all’infinito. Si parla di poesia ma non c’è
materiale linguistico qual è la lettera dell’alfabeto, si parla di visivo ma in senso puramente
metaforico o concettuale. I poeti visivi se ne
accorsero e allora il loro messaggio linguistico
si compenetrò con l’immagine iconica, andando a e rinforzare il messaggio iconico in una
unione ipostatica: pittura e poesia ritornavano all’origine della parola, quando la scrittura
era disegno e il disegno parola e si catturavano
cose e mondo attraverso la loro rappresentazione. L’imperativo oggi è dunque superare
il dualismo, riscrivere una scrittura inventata, ritrasformare il segno in pura invenzione,
mirando al senso delle cose non a quello delle
parole. C’è voglia di una lingua nuova, fatta
di parole non parole, una scrittura del non
scritto, breve e senza grammatica, fatta di parole sperdute appena scritte e subito abbandonate, puri segni dal tracciato elegante che ci
proiettano al di là e al di qua della parola e ci
aiutano a crearci un proprio linguaggio oltre
il vocabolario e la sintassi. Apollinaire l’aveva
intuito e subito dichiarato” Oh bouches nous
somme a la récerche...” ma anche gli zutisti
avevano dato il colpo di grazia alla parola già
messa in crisi da Baudelaire e Verlaine, e spezzata da Rimbaud che ricercava nuovi suoni e
nuovi nuclei, lui che correva verso l’infinito. I
surrealisti si lasciavano affascinare dai misteri
della psiche ed esaltavano la scrittura automatica, i lettristi aprivano nuove vie al romanzo
che si faceva oggetto, i testi s’arricchivano di
collages, fotografie, rebus, sincronismo e automatismo spesso fusi verso una super-scrittura iper-grafica. Crisi delle lingua naturale,
ricerca di una lingua poetica al di qua al di
là della parola. Fuga. Avventura del segno
ora insolito, sonoro, in movimento ad enfatizzare l’immagine sottintesa o ammiccante
o protagonista. Segno a- semantico di pura
divertita espressione, pura invenzione ma è
anche rappresentazione simbolica “brut” del
sentimento e del reale talvolta, scrittura senza
codice prefissato ma scrittura poetica che va
oltre, punta all’essenza, cosmologia davvero in
movimento perché nata dal grande archetipo
dell’esistenza umana. Sì perché il tempo della
poesia è il tempo della storia e ogni lingua è
fossile, progetto e rinnovamento. Nel segno
sono nascosti passato, presente e futuro. La
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I miei alfabeti astratti
non rispondono a nessuna lingua
lingua poetica asemantica cerca nuovi suoni,
gesti, colori è un varco aperto nel insé. Il segno “asemic” è il non detto, non oltrepassa il
confine tra suono e silenzio, nasce anzi dagli
abissi del silenzio, quel silenzio che sa celebrare il trionfo della musica. E’ puro, non decifrato, è segno fantasma di qualcosa di percepito che promette sviluppo e prosecuzione, è
traccia di uomini che hanno vissuto a Babele.
Il segno “asemic” o asemantico va oltre il racconto, è comunicazione diretta, vince i confini e le barriere linguistiche, mira al nucleo
dell’esistenza, al sangue e sudore, a tutti quei
sentimenti che sono intraducibili nella poesia
di tradizione. Mi piacciono gli idiomi “altri”,
quelli che non so decifrare, comprendere. La
lingua materna mi colloca in una dipendenza
che non riesco a rimuovere, rinnegare. Allora
m’impadronisco di quei segni che mi giungono da altri universi, li distorco, li piego li
frantumo seguendo un impulso puramente
estetico; mi impadronisco di quelle ignote
sonorità rappresentate, dei respiri che li hanno prodotti, supero l’ostacolo di un vocabolo
irriducibilmente altro. Reinvento quel segno,
ora barometro dell’anima, assassino abitudini
e consuetudini. Quel segno ora è univoco: è
così e basta, traduce un sentimento, rinforza
l’immagine, sempre presente nel mio operare,
anch’essa spesso rubata e distorta, piegata ai
miei voleri. E’ quella, è lei, è anche essa segno

strappato al silenzio. I miei alfabeti astratti
non rispondono a nessuna lingua naturale,
sono segni autonomi che godono vita attraverso la pittura. E’ vero: il non senso è dietro
l’angolo. I miei lavori non sono poesia visiva. Il
significato, se si vuol cogliere, è collegato alla
forma grafica di quel segno apparentemente
linguistico o alfabetico. L’immagine logica del
mondo, l’empirismo logico l’abbiamo vissuto
nella culla delle civiltà irripetibili. Quell’universo è irrimediabilmente perduto. Ora occorrono nuovi registri d’espressione e sistemi linguistici “ brut”, fuori dalla tradizione. Scriveva
il grande Rothko: ”non credo che sia mai stata
questione d’essere figurativi o astratti. Piuttosto si tratta di porre fine a questo silenzio e a
questa solitudine, di dilatare il petto e tornare
a respirare.” Il grande Morgestern lo sapeva e
“ nel canto notturno del pesce” comunicava
in silenzio, un’avventura grafica senza precedenti creando una struggente opera poetica
davvero universale perché senza bisogno di
traduzione in altra lingua. Questo è anche
l’indirizzo di una poesia libertaria, avversa al
potere politico e letterario, dalla necessità di
significare verso una visione del linguaggio veramente universale, che nasca dalla sicurezza
inventiva, dall’indiscreta volontà di ascoltare
gli impulsi senza frenare le certezze, dall’orgoglio di sapere unire bellezza e verità, come
bramava Keats.

Don Giovanni
visto da Riccio

Foto di Luca Brunetti

di Michele Morrocchi
Il Don Giovanni di Mozart incute rispetto;
un’opera così superba mette indubbiamente soggezione. Le registrazioni di orchestre
sontuose, direttori magnifici, non aiutano.
E tuttavia a trattare l’opera di Mozart su
libretto di Lorenzo Da Ponte come un oggetto intellettuale, buono solo per iniziati, si
commetterebbe un errore madornale. Errore che non commette Alessandro Riccio che
nel suo “Ti racconto Don Giovanni” andato
in scena al Teatro Romano di Fiesole il 24
luglio scorso nell’ambito dell’estate fiesolana. Riccio rende al capolavoro di Mozart il
tratto fanciullesco, lo riporta ad un pubblico al quale, nonostante la commissione imperiale dell’opera, il compositore austriaco
aveva sempre pensato. Opera buffa ma dai
risolvi tragici il Don Giovanni di Riccio si
trasforma sotto gli abiti e le parrucche magnifiche che l’attore fiorentino cambia con
la facilità con cui i solisti dell’ORT che lo
accompagnano, cambiano le arie dell’opera.
Così, nonostante il caldo (che immaginiamo
abbia fatto patire Riccio nei merletti e nelle
parrucche settecentesche dei suoi personaggi), ci si ritrova ammaliati e coinvolti nel

racconto non tanto dell’opera in sé ma dei
suoi personaggi, dei caratteri che questi rappresentano. Una scelta arguta accompagnata da battute e un gran ritmo da attore che
sa tenere nel proprio palmo il pubblico. Ricco non deborda mai, né verso la battuta per
la battuta, lo scadimento comico, né verso
il tono professorale di chi ti spiega l’opera.
No, rimane sull’equilibrio dell’innamorato,

di chi si bea dei versi di Da Ponte nel mentre tutti noi ci ubriachiamo delle melodie di
Mozart. E poco contano delle luci che fanno
i capricci, loro o chi le dovrebbe manovrare,
di fronte a questa poesia e questi cambi d’abito che sono cambi di umore e queste arie
che Riccio interpreta pure con maestria e
bel canto. Davvero una bella serata da trattenere il più a lungo possibile con sé.
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di Ruggero Stanga
Fra le costellazioni dello Scorpione e del Sagittario, non lontano dalla stella Antares, in
queste notti estive troviamo Giove. È il più
grande pianeta del Sistema Solare; la sua
massa comunque è circa l’1 per mille di quella del Sole (circa 320 volte quella della Terra),
e il suo raggio, circa un decimo. Il raggio della
sua orbita è di circa 5 volte la distanza Terra
Sole, e impiega un po’ meno di 12 anni per
percorrerla: di anno in anno attraversa una
delle dodici costellazioni dello Zodiaco. Gli
astronomi assiro babilonesi si servirono appunto del moto di Giove sulla sfera celeste
per definire i confini delle costellazioni dello
Zodiaco.
Un po’ più tardi e un po’ più verso Est Saturno sorge nel Sagittario. La sua orbita ha un
raggio che è poco più di 10 volte la distanza
Terra Sole, e la percorre in poco meno di 30
anni. La sua massa è di circa 95 volte la massa
della Terra, e il suo raggio è circa 9 volte il raggio terrestre. È il secondo pianeta del Sistema
Solare.
Si vedono molto chiaramente a occhio nudo,
e basta un telescopio anche piccolo per riuscire a distinguere i satelliti medicei di Giove,
che scoprì Galileo nel 1610; per scoprire le
caratteristiche bande dell’atmosfera di Giove bisognò aspettare il 1639. Poco più tardi
Gian Domenico Cassini osservò macchie nella atmosfera di Giove, e, soprattutto, nel 1690
scoprì che Giove non ruota come un corpo
rigido, ma che le regioni polari del pianeta
impiegano per compiere una intera rivoluzione intorno all’asse circa 5 minuti in più delle
regioni equatoriali. Quindi Giove non può
essere un corpo solido, deve essere fluido.
Misurare la massa di un pianeta è relativamente semplice: basta misurare il periodo di
rotazione di un suo satellite, conoscere la distanza del satellite dal pianeta, e applicare la
terza legge di Keplero, che stabilisce una relazione fra massa del pianeta, raggio dell’orbita
di un suo satellite, e periodo di rotazione, per
cui noti due dei tre parametri si può ricavare
il terzo. Dalla massa del pianeta e dal suo volume si può ricavare la densità, che per Giove
risulta molto minore di quella della Terra. Ed
in effetti risulta composto sostanzialmente di
idrogeno ed elio, con un 5% di elementi più
pesanti. Probabilmente ha un nucleo roccioso. grande rispetto alla Terra, ma piccolo rispetto all’intero pianeta. Ma nessuna sonda
spaziale potrebbe arrivare laggiù. Nel 1995 la
sonda Galileo entrò in orbita intorno al pianeta e inviò una seconda sonda robotica nell’atmosfera. Un paracadute ne rallentò la caduta,

20
3 AGOSTO 2019

Giganti

ma dopo nemmeno un’ora, alla profondità di
un centinaio di chilometri nell’atmosfera la
pressione era arrivata a una ventina di atmosfere (per confronto, la nostra atmosfera alla
superficie terrestre genera una pressione appunto di una atmosfera, ed è alta circa cento
chilometri) e la temperatura a circa 150 gradi
centigradi, e il robottino finì distrutto.
La missione in orbita di Galileo, che durò sette anni, portò una messe di dati sulla composizione atmosferica, sulla circolazione atmosferica, sul campo magnetico di Giove e dei
satelliti, sulla attività vulcanica di Io, uno dei
satelliti di Giove.
Anche Saturno è un gigante gassoso, e presenta rotazione differenziale: addirittura ha
una densità minore di quella dell’acqua.
La caratteristica più nota di Saturno è il sistema di anelli che lo circonda: basta anche in
questo caso un piccolo telescopio per riuscire
a vederli. Non sono anelli rigidi, sono composti di un numero infinito di microsatelliti
composti soprattutto di ghiaccio.
Sia Giove, sia Saturno si contraggono lentamente, qualche centimetro l’anno, per l’azione della loro stessa forza di gravità; ora, la
temperatura della atmosfera dipende dalla
pressione del gas, e quindi aumenta al crescere della profondità anche in condizioni
stabili; in aggiunta, un ulteriore contributo

alla temperatura viene dall’energia legata alla
caduta del gas verso il centro. In conclusione,
entrambe i pianeti irraggiano energia nello
spazio in misura maggiore di quella che intercettano dal Sole.
I giganti gassosi si sono formati abbastanza
lontano dal Sole, dove la temperatura è sufficientemente bassa da permettere che si condensino i gas che li compongono. Ma la loro
storia è molto avventurosa. Giove, nelle prime
centinaia di milioni di anni dopo la sua formazione, e ben prima che la formazione dei
pianeti di tipo terrestre fosse completa, migrò
verso l’interno del Sistema Solare, a causa
della interazione con il disco gassoso protoplanetario e dei planetesimi, i corpi che poi si
assemblarono nei pianeti. Giove disturbò così
la formazione di Marte, inglobando o allontanando i planetesimi in zona. Marte rimase
così di piccole dimensioni. Successivamente,
per l’interazione gravitazionale con Saturno,
Giove migrò nuovamente, questa volta verso
l’esterno.
In maniera analoga, è possibile che Nettuno
si sia formato più vicino al Sole, dove c’era
materiale abbondante, e che sia migrato alla
posizione attuale solo in seguito alle interazioni gravitazionali con gli altri pianeti giganti.
È addirittura possibile che Nettuno e Urano
si siano scambiati l’ordine dell’orbita. Queste
deduzioni sono il frutto di una analisi molto
accurata fatta con calcolatori, che andranno
comunque via via raffinate. Rimane il fatto
che nemmeno nel Sistema Solare le cose sono
stabili: anche se su tempi scala lunghi rispetto
alla vita umana, l’evoluzione è continua.

di Simonetta Zanuccoli
A Parigi da qualche giorno, vicino a Pont des
Invalides, è aperto Fluctuart. Il progetto di questo centro espositivo galleggiante sulla Senna,
interamente dedicato alla Street Art, l’unico al
mondo nel suo genere, è stato il vincitore nel
2017 di Réinventer la Seine, un concorso che
dal 2015, seguendo l’esperienza di Réinventer
Paris, promuove le idee di architetti, imprenditori e artisti per “inventare” nuovi modi di vivere la Senna soprattutto nella rive gauche ormai
quasi tutta pedonale. Progettato dallo studio
francese di architettura Seine design, leader
nell’architettura galleggiante, questa specie di
moderna peniche (barca-abitazione sul fiume),
di 1000 metri quadri su tre livelli con copertura a terrazza, è composta da una leggera struttura industriale e grandi pannelli in vetro che
offrono un esperienza spaziale unica del fiume
e una prospettiva straordinaria dei ponti parigini, della Tour Eiffel, del Grand Palais...Franck
Franjou, artista visivo dell’ambiente notturno,
ne ha firmato l’illuminazione che sarà dinamica o fissa in base ai diversi eventi della serata e
diventerà essa stessa strumento caratterizzante
per esaltare le opere e l’edificio galleggiante.
Gratuito e aperto tutto l’anno, Fluctuart ha
l’intento di presentare tutte le sfaccettature del
movimento di strada attraverso mostre personali o collettive di artisti sia emergenti che di fama
internazionale che avranno carta bianca per
preparare in situ le loro opere. Ci sarà anche
una collezione permanente (ancora in formazione) frutto di donazioni e prestiti, laboratori
di John Stammer
Il disegno come un compagno di vita.
E’ questo il senso che traspare dalla bella mostra allestita al Museo Novecento nella sezione
“Il tavolo dell’architetto” sulle opere di Adolfo
Natalini, con la cura di Laura Andreini.
Disegni di persone, di oggetti, di architetture,
di parti di se stesso, autoritratti. Ordinatamente
esposti nelle bacheche e sui muri, i disegni di
Adolfo Natalini costituiscono una traccia insostituibile per comprendere il lavoro e il pensiero dell’autore di alcune delle più significative
architetture degli ultimi anni a Firenze, a cominciare dalle sedi universitarie di Novoli e in
particolare nella bella e funzionale Biblioteca
di Scienze Umane.
Dice di se stesso Adolfo Natalini:
“Ho cominciato a disegnare con regolarità,
come fosse un compito che mi ero assegnato,
nel 1954 (a circa 13 anni ndr), usando piccoli
blocchi da disegno Fabriano con la copertina
celeste. Ma disegnavo anche su carte di ogni

Parigi non è solo il Louvre

creativi, conferenze, festival sempre legati alla
Street Art e residenze temporanee per gli artisti
che espongono. Corredano questo spazio magico una libreria dedicata alle culture urbane,
un ambiente attrezzato per proiezioni, e un
bar-ristorante (dai prezzi, per ora, modici) con
tavolini, nelle giornate di sole, sulla grande terrazza panoramica. La prima mostra presentata,
Time capsule, fino al 22 settembre, è dedicata
a una grande, magnifica, installazione di 300
metri quadri di Swoon, pseudonimo dell’artista americana Caledonia Dance Curry (1977).
La mostra, già presentata a Cincinnati, fatta di
figure umane ritagliate a grandezza naturale,
xilografie, cartoni, pezzi d’arredo, legni malamente verniciati... si è arricchita e espansa fino
ad arrivare a quelle dimensioni con i lavori fatti
durante i 15 giorni di soggiorno sulla chiatta

galleggiante. Davvero impressionante.
Parigi rimane la capitale dell’arte urbana nel
mondo: il numero di artisti, progetti, aste, gallerie specializzate è unico. Le mostre hanno
sempre record di presenze. In città Fluctuart
non è l’unico grande centro espositivo dedicato
a questo movimento. Nel 2016 è stato infatti
inaugurato, in boulevard Bessières 96, ART
42, progetto no-profit di museo di arte urbana
del filantropo milionario Xavier Niel (anche
qui l’ingresso è gratuito) consistente in un folle
loft di 4000 metri quadri, un vero labirinto di
150 murales e graffiti di 50 artisti in un’esplosione di segni, disegni e colori confusi senza
barriere tra il folto pubblico, sempre presente,
gli studenti della scuola interna a tema e gli
ateliers dove si creano le opere sul posto. Parigi
non è solo il Louvre.

Il disegno come un compagno di vita

tipo, con preferenza per carte già usate (usavo
il retro di fogli da disegno trovati a scuola, vecchi moduli, carta da pacchi). Disegnavo la mia

mano, ritratti di compagni di scuola, paesaggi,
autoritratti.”
La mostra mette bene in evidenza il quasi maniacale ordine che Natalini ha costruito con i
suoi “quaderni neri” che nel tempo (dal 1974)
hanno sostituito i fogli sparsi e la carta da pacchi.
Quaderni marca Rowney e poi Daler e infine
Vang che comprava da Leoncini.
Una mostra di disegni che aiuta a comprendere anche il lato artistico di Natalini (che faceva
parte degli artisti della Scuola di Pistoia); attività artistica che Natalini non ha mai abbandonato anche nei momenti nei quali il lavoro di
architetto richiedeva tutto il suo tempo.
“Il disegno rimane comunque la sua pratica
principale in ogni momento della sua vita.”afferma Laura Andreini nella sua presentazione- “Ogni segno è legato ad un pensiero; ogni
architettura è legata ad uno schizzo”.

21
3 AGOSTO 2019

di Simone Siliani
“L’Europa è un cimitero e nient’altro”, scandisce Dostoevskij (Gianluca Guidotti) compiendo una lenta ruotazione su se stesso di 360°,
mostrando al pubblico la vastità desolata delle
tombe dei soldati tedeschi (oltre 31.000) sepolti
nel cimitero di guerra germanico del Passo della Futa. E’ uno dei momenti topici della nuova
produzione di Archivio Zeta, “Pro e contra
Dostevskij”, nella loro lunga e tutte le volte rinnovata residenza artistica e spirituale in questo
luogo, che ogni volta si incarica di dimostrarci
come la grande letteratura o la tragedia classica sono tali proprio perché travalicano il loro
tempo storico e sono capaci di discendere nel
profondo dell’abiezione e della tragedia umana.
E, allo stesso tempo, questo luogo silenzioso,
che possiamo solo immaginare frastornato dallo scontro finale sulla Linea Gotica poco più di
70 anni fa, si dimostra uno dei luoghi scomodi,
difficili, drammatici eppure densi di possibilità,
della memoria. In questo Teatro di Marte, di
rappresentazione plastica della guerra, Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni iniziano
un nuovo percorso con questo lavoro su Dostoevskij (o forse è la continuazione di quello più
ampio iniziato con “Antigone” ormai molti anni
fa) che sarà in scena fino al 18 agosto (prenotazioni https://www.archiviozeta.eu/). Un lavoro
come sempre denso, profondo, che richiede la
concentrazione del pubblico, anche nei momenti di silenzio e di trasferimento da una scena
all’altra, che cuce insieme echi e frammenti de
“Il sogno di un uomo ridicolo”, e di alcune scene
de “I fratelli Karamazov”, tratte soprattutto dal
libro V della parte II, che nel romanzo si intitola
appunto “Pro e contra”, e li trasfonde in un concentrato di una nuova opera sul libero arbitrio,
sulla paura della libertà, sul potere, sulla dialettica fra bene e male che, però, è sempre irrisolta,
dentro ciascuno di noi, collocandoci tutti in una
zona grigia in cui siamo tutti responsabili, nessuno completamente colpevole o totalmente innocente; sullo scontro finale e definitivo fra parole
e silenzio. Ecco perché il punto culminante di
questo lavoro non può che essere il confronto,
lo scontro, fra il Grande Inquisitore e Gesù, che
l’Inquisitore pretende anch’egli colpevole (anzi
forse il massimo colpevole), investendolo di parole, filosofie, predizioni, insulti, ottenendo il
silenzio e l’innocente bacio come unica salvifica
risposta. Un apologo sulla libertà fra i più potenti della letteratura moderna: la libertà e la sua
relazione irrisolvibile con il potere. Il Grande
Inquisitore è la quintessenza del potente contemporaneo: egli aderisce ad un ideale quello
cristiano, lo stravolge e lo usa per costruire un
consenso, una assuefazione rassegnata del po-
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Pro e contra Dostoevskij

polo al suo potere. L’arresto di Cristo: “Ed ecco,
tanta è la sua potenza e a tal segno il popolo è
ormai assuefatto, sottomesso e pronto a obbedirgli, che immediatamente la folla si apre a far
passare le guardie, e queste, nel mortale silenzio
sopravvenuto di colpo, pongono le mani su Lui
e Lo conducono via”. E’ un potere subdolo, ma
anche arrogante, in grado di sfidare il Cristo,
rimproverandolo di non aver voluto, di non aver
avuto il coraggio di garantire il pane ai milioni
per lasciare la libertà come possibilità, che solo
poche migliaia hanno accolto: un potere populista, diremmo oggi, che scambia la libertà come
possibilità con il pane terreno e la felicità come
realtà. L’Inquisitore rimprovera Cristo di aver
respinto la prima tentazione del demonio nel
deserto: “Tu vuoi andare nel mondo, e ci vai
con le mani vuote, con non so quale promessa
di libertà, che quelli, nella loro semplicità, non
possono neppur concepire, e ne hanno timore e
spavento... Tu non hai voluto privar l’uomo della libertà, e hai rifiutato: giacché, dove sarebbe
la libertà... se il consenso fosse comperato con il
pane?”. Pane terreno a sufficienza per ciascuno
e libertà sono incompatibili, perché gli uomini
“non sapranno farsi le giuste parti fra loro!”.
Come possiamo misurare la nostra libertà?
Davanti a chi inchinarsi? Queste domande del
classico di Dostoevskij si abbattono sul coro silenzioso dei caduti qui al cimitero germanico
della Futa. Ma Cristo è su un altro mondo, in

un’altra dimensione, quella in cui regna il silenzio (contro il profluvio di parole dell’Inquisitore)
perché è terribile la testimonianza della libertà.
Ecco l’attualità della lezione di Dostoevskij;
insieme al tema della genuflessione dei più
davanti al potere e alla tentazioine terribile del
potere che avvolge e spesso vince ogni utopia di
giustizia. Di fronte alla quale l’unica possibilità di salvezza è la scelta per la libertà assoluta:
“Invece di prender possesso della libertà degli
uomini, Tu gliel’hai resa ancora più grande! …
Non c’è nulla di più ammaliante per l’uomo che
la libertà della propria coscienza: ma non c’è
nulla, del pari, di più tormentoso”. Respingere
la tentazione del potere, “la felicità da esseri deboli”, salvarsi perdendosi, contro la scelta della
Chiesa istituzione:“Già da gran tempo noi non
siamo con Te, ma con lui...Sono precisamente
otto secoli che noi abbiam preso da lui ciò che
Tu sdegnosamente rifiutasti”. Ascoltare oggi
questo apologo sulla libertà, in questo cimitero
che rappresenta al suo massimo la genuflessione
del mondo al più terrificante dei poteri, ci impone una nuova riflessione sul libero arbitrio, che
non è un tema storico, bensì contemporaneo. E
ancora una volta, Archivio Zeta dimostra come
il teatro civile, così filologicamente connesso
con i testi classici, abbia una vitalità e una intensità irrinunciabili, proprio quando rifugge
la retorica della libertà e ne sonda le regioni più
oscure e remote, dentro di noi.

di Roberto Mosi
Puntualmente ogni anno, nella seconda
metà del mese di luglio, Gabriella e Stefano nella loro casa alle pendici di Monte
Senario, Casa al Vento, organizzano per gli
amici uno spettacolo teatrale. Quest’anno è
andato in scena (sabato, 20 luglio) “Il Ponte”, musiche da Debussy, Tchaikovsky ed
altri autori classici, testi da Eliot e Beckett e
altri, che alludono al tema del passaggio – il
“ponte” come metafora - dal male al bene,
dal freddo dell’inverno ai colori dell’estate,
dalla pianura all’alto della montagna, dalla
realtà al mito.
Per tradizione gli amici si ritrovano al tramonto al Teatro denominato “Oklahoma”,
è un gruppo curioso, amante del teatro, del
cinema, della poesia e … della golosa avventura del dopo spettacolo, realizzata con una
strepitosa partecipazione comunitaria. Gli
attori sono una comunità di dilettanti entusiasti, devoti al regista-condottiero, pronti a
seguirlo nelle più stupefacenti avventure,
dalla scena teatrale alle riprese cinematografiche. Il luogo dello spettacolo è alle pendici della collina, il pubblico siede sul prato
degradante, di fronte al palcoscenico, che
non è un vero e proprio palcoscenico ma
una serie di strutture su spazi a più livelli,
che rievocano i luoghi della rappresentazione: quest’anno, gli spalti di un castello,
il passaggio di un ponte, il tutto immerso fra
gli alberi del bosco.
Lo spettacolo inizia tardi, dopo che si sono
allungate le prime ombre della notte, le cicale si sono chetate e discende per ogni dove
un profondo silenzio, interrotto, a tratti, dal
fruscio del vento fra le foglie degli alberi e
dal gracidare delle rane nel vicino laghetto.
Stefano è l’anima del teatro Oklahoma, con
una sensibilità e competenza profonda per
la musica, le scene, il testo, le dinamiche
della regia e la capacità di ricorrere alle
molteplici forme della multimedialità - con
il valido contributo di Gherardo - competenza che nell’ultimo appuntamento si
è rivelata ancora una volta strategica per
l’originale copione che è stato composto e
animato.
Quest’anno il principale attore della serata
è stata la Natura, con le diverse vesti di luce
e di colore che mostrava di momento in momento, le scelte dello stesso regista hanno
messo in risalto il ruolo della Natura, nello
spirito dell’“Eco Teatro” (“Eco Theater”).
Ho voluto fissare le diverse fasi dello spettacolo, catturando, cosa non facile, le immagini circondate dall’oscurità della notte.

Eco Teatro
in una notte di mezza estate

Prima dell’inizio dello spettacolo, un enorme tendone nero copriva la scena e sopra il
tendone appariva una fetta di cielo sempre
meno azzurra, con il passaggio lontano di
satelliti e di scie di aerei, con l’apparire di
stelle e pianeti, Venere e Marte. Quando è
scoccato il momento dell’inizio, il prologo
con uno strattone, ha fatto crollare il telone
e ha urlato:
“Signori e Signore, entriamo nel mondo del
Teatro. Benvenuti!”.
Ecco apparire il sentiero che porta al Castello, gli spalti e le sale, il passaggio del
“Ponte”. Arrivano Camillo e Flavio che introducono la storia e parlano della ricerca di
un passaggio per il Castello… e poi le altre
scene, sul palcoscenico e nel film proiettato
sullo schermo, con gli amici-attori, alcuni
con vestiti sfavillanti di rosso, che parlano
a voce bassa, come emozionati dalle ombre

del bosco e dai suoni della natura, l’improvviso stormire delle foglie delle piante, il gracidare di una rana, la ripresa del canto di
una cicala.
Alla fine, improvvisa, la luce della luna, prima debole e poi sempre più forte, arrivata
alla fine – che sfacciata! - a prendere gli applausi, alla ribalta insieme agli attori. Magia
dell’“Eco Teatro”!
Il regista e gli attori sono stati quanto mai
bravi, a ricreare per brani e per cenni, l’atmosfera dell’incontro con la Natura, con
una proposta equilibrata ed efficace. Un
vero e proprio dono per il pubblico che è stato preso per mano a scoprire le diverse pagine di un “sogno”, risonanti di un linguaggio
dagli accenti musicali ed ecologici, un tipo
di dono del quale si avverte oggi quanto mai
il bisogno, per gli anni critici che stiamo vivendo noi insieme alla Natura.
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di Giuseppe Alberto Centauro
Un fiume in piena, straripante, Andrea Camilleri con gli oltre 100 libri pubblicati, letti
in 120 paesi, è autore tra i grandi della letteratura italiana di tutti i tempi. Un’avventura letteraria la sua cominciata in età matura, come
un ruscelletto, nato da cristalline sorgenti,
piano piano si gonfia fino a scrosciare in impetuose cascate nella valle e che solo allora si
scopre essere un fiume maestoso. Qual è stato
dunque il passo decisivo che ha trasformato la
pura sorgente ispiratrice del poeta, la prorompente cascata fragorosa dell’intellettuale impegnato nel sublime artista della parola che
abbiamo così tanto amato? Perché, come lui
stesso ci ha testimoniato, solo in fondo al percorso tutto si genera, attraverso il testo pubblicato che come il fiume fluisce fertile nel
territorio e tra la genti che di quell’acqua si
potranno abbeverare, sopravvivendo rigoglioso alla natura che lo ha generato, goccia dopo
goccia. Al di là della metafora resta un segno
evidente dell’importanza data alla divulgazione e, di conseguenza al ruolo primario
dell’editore, megafono delle idee, del pensiero
e della dialettica ricercata dall’autore. Tutto
si fa nell’arte per approdare infine ad un esito
che giustifica e ripaga dell’impegno profuso.
Così è stato per Camilleri, come lui stesso ha
in varie occasioni raccontato, con quel primo
libro, che l’intuizione del prof. Antonio Lalli,
editore a Poggibonsi, seppe cogliere come il
frutto maturo di uomo colto, di un letterato
straordinario che, grazie a quel libro, poteva finalmente trovare la forza di uscire allo
scoperto e mettersi in gioco. E così, dopo la
scomparsa del maestro siciliano, il 17 luglio
scorso, forte del lungo rapporto di amicizia e
collaborazione con la “Lalli Editore”, ho preso
il telefono e chiesto direttamente ad Antonio
di tracciarmi, fuori dalle celebrazioni, un ricordo personale di quel felicissimo incontro
dal quale è scaturito l’inizio di un percorso
letterario impareggiabile e unico verso il quale siamo tutti fortemente debitori.
Una nota non solo biografica, di cui Antonio
Lalli, con la moglie Fioranna, testimone insieme a lui di quella svolta epocale, sono gli
assoluti protagonisti.
“Andrea Camilleri mi fu presentato da Angela Sacripante, la nostra collaboratrice di
Roma. Angela, defunta da alcuni anni, frequentava salotti culturali vicini alla sinistra
e, in quel periodo, siamo nel 1977 mi suggerì
diversi autori, come Luca Canali, del quale
abbiamo pubblicato molti libri; Mario Lunetta, Nino Borsellino, Sacripanti, Gaston ed
altri. Ma torniamo a Camilleri, cinquanten-

24
3 AGOSTO 2019

Camilleri,
quel primo libro

Camilleri ha una casa e trascorreva le sue
vacanze, e così ci incontrammo nella sua casa
per alcuni pomeriggi. Adorava quel luogo fresco e tranquillo. Trascorremmo ore piacevoli
a parlare del “Corso delle cose”, ormai in fase
di pubblicazione e di tanto altro. Erano tanti gli argomenti che ci interessavano, mentre
mia moglie frescheggiava in giardino ad osservare le figlie di Camilleri, adolescenti, entrare
ed uscire dall’abitazione. Ricordo la sala, lui
seduto al tavolo ed io di fronte con a lato il
posacenere pieno di cicche, ero anch’io un
accanito fumatore e così il tempo trascorreva
fino a sera, poi a mangiare la caponata siciliana, con le melanzane, la sua passione! Amava
molto la buona cucina e anche del buon vino.
Uscì la pubblicazione nel 1978, non ebbe
tanta notorietà, anche la critica la ignorò,
l’anno dopo uscì anche lo sceneggiato; andai
a Roma a vedere la presentazione in anteprima. Tutto come pattuito, avevamo entrambi
rispettato gli accordi. Poi poco a poco ci siamo
persi di vista. Il successo per Camilleri arriva
dopo venti anni, ma sono orgoglioso di averlo
tenuto a battesimo”.

ne, autore sconosciuto; quando entrammo in
confidenza ci disse di aver fatto per dieci anni
il giro di tutte le case editrici italiane
e di essere stato respinto da tutte. Mi
piaceva entrare nell’ambiente romano e, così accettai di pubblicarlo, la signora Angela aveva insistito. Andrea
Camilleri lavorava in TV e mi disse
che di quel romanzo stavano preparando uno sceneggiato. Bene, lo pubblico, non chiedo altro se non di aver
riportato nei titoli di coda
che il volume è pubblicato
da “Antonio Lalli editore”
e così fu.
Io frequentavo e frequento
ancora l’Amiata, essendo
Fioranna, mia moglie, di
Seggiano, paese alle pendici del Monte Amiata e a
una ventina di chilometri
da Bagnolo, frazione di
Santa Fiora dove Andrea

Disegno di Francesco Gurrieri

Segnali
Bizzaria
di
fumo
degli

Elogio ai bastoncini

oggetti

di Remo Fattorini
Lo dicono tutti: camminare fa bene. Lo sanno
bene coloro a cui piace muoversi con le proprie
gambe. Se poi lo fanno usando quattro punti di
appoggio anziché due, ancora meglio. Insomma, spero sarete tutti d’accordo nel dire che
con quattro è meglio, si dura meno fatica e si è
anche più sicuri.
Dopo varie esperienze lungo strade, vie e sentieri anch’io da un po’ di tempo mi sono convertito e li uso. Parlo dei famosi “bastoncini” (non
quelli Findus, che non mi piacciono per niente), parlo di quelli in alluminio o, ancora meglio, in fibra di carbonio che sono più leggeri.
Del resto non è un caso se i quadrupedi hanno
una maggiore stabilità rispetto a chi si muove
su due zampe. Se ricordo bene anche noi da
piccoli iniziamo a muoverci gattonando. Solo
di Simone Siliani
Uno dei concerti più interessanti di questa
torrida estate lo abbiamo vista alla Spiaggia, in
riva d’Arno, all’interno del Festival au Desert,
Organizzato da Fabrica Europa e giunto alla X
edizione: giovedì 11 luglio, dopo l’incontro con
la studiosa tunisina Keika El Houssi, “Donne e
Mediterraneo”, sono salite sul palco del 11 musiciste di Almar’à, l’orchestra delle donne arabe
e del Mediterraneo, orchestra nata grazie a Fabbrica Europa e con il coordinamento artistico di
Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio,
ed è stata un’esplosione di suoni, colori, profumi, linguaggi, passioni, conflitti, storie, culture,
flora, sogni che tutti insieme fanno questo mare.
Almar’à in arabo significa “donna con dignità”
e l’orchestra si compone, appunto di musiciste
provenienti o originarie di Siria, Tunisia, Turchia, Algeria, Egitto e area Mediterranea.
Una mescolanza straordinaria di culture, di musiche, di strumenti, di voci, di volti e di corpi. In
fondo è proprio questo il significato, l’essenza
del Mediterraneo, come ben ci spiega uno dei
maggiori intellettuali mediterranei, nato a Mostar, nell’entroterra del Balcani, Predrag Matvejevic nel suo capolavoro “Mediterraneo, Un
nuovo breviario” (Garzanti, 1993): “Qui popoli
e razze per secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi gli uni agli altri...:

dopo diversi mesi, svariate peripezie e tanti capitomboli riusciamo ad alzarsi su in verticale,
sviluppando muscolatura delle gambe, senso
dell’equilibrio e così via
Come tanti anch’io li snobbavo: impegnativi,
ingombranti, pesanti, modaioli. Poi dopo qualche scivolata e soprattutto dopo diversi fastidi
alle ginocchia durante le lunghe discese - mi
sono deciso a provarli. Detto, fatto. Da allora
non li ho più abbandonati. E così i tanto bistrattati bastoncini sono diventati i miei migliori

compagni di viaggio. Tanto che adesso li porto
sempre con me e li consiglio a tutti.
Diversi i vantaggi: prima di tutto proteggono e
aiutano le ginocchia. Per chi cammina - tanto
più se con zaini un po’ pesanti e raggiunta una
certa età – sono proprio le ginocchia uno dei
punti deboli. Chi se ne intende dice che con i
bastoncini il peso su queste articolazioni si riduce di almeno il 30 per cento.
Non solo, usando i bastoncini si fanno lavorare
anche le braccia, che di solito passano tutto il
tempo senza far niente; con i bastoncini invece
si muovono e lavorano. Alternando il movimento, avanti e indietro, stimolano la cassa toracica ad aprirsi favorendo la respirazione. Senza
dimenticare che avere dei bastoncini a portata
di mano può essere sempre utile, soprattutto in
casi di emergenza. Non si sa mai.
E poi il bastone è da sempre il simbolo del pellegrino. A chi fa lunghi cammini assicura un
migliore appoggio. Con loro il passo diventa
più fluido, più sicuro e migliora anche in bilanciamento. E poi fanno anche compagnia. L’uso
corretto è istintivo: gamba destra bastoncino sinistro e così via alternando. In salita si accorciano e in discesa si allungano. Ah...i bastoncini,
un piacere camminare con loro. Buon cammino
a tutti, a quattro zampe!

Il suono delle donne arabe

si esagera evidenziando le loro convergenze e
somiglianze, e trascurando invece i loro antagonismi e le differenze”. Ecco qui, plasticamente
rappresentato in questa Orchestra di donne il
genio del Mediterraneo: la mescolanza, il conflitto, l’incontro-scontro di culture e popoli che
danno vita alla sua estrema vitalità e alle sue
differenze. La loro musica non è una sintesi
artificiosa di questa diversità; al contrario è il
suo rispetto e la sua esaltazione, intesa come un
patrimonio inestimabile. D’altronde già lo aveva compreso e spiegato Fernand Braudel nella
sua opera maggiore, Il Mediterraneo: “L’intera
storia del Mediterraneo … è una molteplicità di
conoscenze che rappresenta una provocazione
per ogni ragionevole sintesi”. Ascoltate queste

donne, queste musiciste (che a Firenze hanno
registrato un videoclip curato dal regista Francesco Cabras negli spazi de Le Murate. Progetti
Arte Contemporanea) e sentirete il profluvio
delle migliaia di essenze assalirvi, penetrarvi,
rapirvi non con la loro omogeneità, ma con la
meraviglia della diversità. E’ insieme l’ulivo, la
palma, il mandorlo, il fico, la salvia, la ginestra,
la menta, il rosmarino, il pino, con gli innumerevoli nomi che i popoli mediterranei hanno dato
a queste essenze. I confini nazionali in questa
enorme e continua mescolanza non resistono,
sono costretti a capitolare di fronte alla forza incontenibile di questa infinita differenza. Albert
Camus, intellettuale delle due sponde del mare,
quando parlava del primato delle culture mediterranee: “Tutte le volte che qualche dottrina
si è incontrata con il bacino del Mediterraneo,
nello scontro di idee che ne è venuto fuori, il
Mediterraneo è sempre rimasto intatto e ne è venuto a capo dominandola”. Sarà così anche con
il neo-nazionalismo che oggi sta in modo effimero ma violento, prendendo campo nella politica
del nostro paese e in diversi altri paesi dell’area.
Ne ho inossidabile certezza ascoltando questa
Orchestra di donne arabe e del Mediterraneo.
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di Anna Lanzetta
Ogni luogo della Locride richiama a un passato
non sepolto ma vivo e serpeggiante essenzialmente nella ritualità.
San Luca è un luogo che si ammanta di fascino e di mistero. Le sue origini risalgono a tempi
lontani quando le avverse condizioni spinsero
gli abitanti di Potamìa a cercare una nuova terra. Erano pastori d’Aspromonte che dopo un
lungo cammino si fermarono in un luogo, dove
i pastori portavano le greggi durante i rigidi inverni. Era il 18 ottobre 1592 e data la ricorrenza
del santo, chiamarono il paese che costruirono
San Luca e presso la frazione di Polsi sorse uno
dei monasteri diventato luogo “mariano” di forte richiamo, essenzialmente per i calabresi e i
siciliani.
A 13 Km da San Luca, ai piedi di Montalto,
la più alta cima dell’Aspromonte, sorge in una
profonda vallata il Santuario dedicato alla “Madonna della Montagna”, detta in dialetto reggino “A Madonna dâ Montagna”. Fu un tempo
romitorio dei monaci bizantini che vi si rifugiarono per sfuggire alle persecuzioni. Nel secolo
XI il luogo, ormai abbandonato, si rivestì di leggenda. Si racconta che nel posto dove ora sorge
la chiesa, sia stata rinvenuta da un pastore, una
strana Croce di ferro, dissotterrata miracolosamente da un torello. La Croce è tutt’oggi conservata nel Santuario di “Santa Maria di Polsi”e
a diffondere il culto della devozione alla Croce
e alla Madonna furono i monaci basiliani, praticanti il rito greco.
Questo Santuario, ha scritto l’illustre latinista
e poeta Francesco Sofìa Alessio (Radicena,
1873-Reggio Calabria, 1943) nella prefazione
del suo poemetto Feriae montanae, fu fondato
al tempo di Ruggiero il Normanno, dopo che
un pastore vide un torello genuflesso dinanzi ad
una Croce greca, che si conserva ancora, e dopo
l’apparizione della Vergine, che volle un tempio
nella Valle di Polsi per richiamare intorno a sé
i fedeli di Calabria e di Sicilia. Innumerevoli
sono i miracoli operati dalla Vergine della Montagna e le grazie concesse.
Nell’anno 1771, i Principi di Caraffa, ottenuta
per intercessione di Maria prole maschile, si recarono al Santuario per ringraziare la Vergine,
ma giunti presso Bovalino il bambino morì. I
Principi, composto il corpicino in una bara, ripresero il viaggio con la ferma fede che la Madonna lo avrebbe restituito in vita. Entrati nel
Santuario esposero sull’altare il cadaverino e
cominciarono a recitare le litanie, e quando si
venne all’invocazione Sancta Maria De Polsis il
bambino aperse gli occhi e tornò in vita. La bara
si conserva ancora nel Santuario.
L’episodio è riportato in un noto canto popolare
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A Madonna dâ Montagna

pubblicato nel volume “Storia e Folklore Calabrese”.
Nella chiesa di Polsi si venera un bellissimo
simulacro della Madonna, in pietra tufacea,
scolpito a tutto tondo da maestranze siciliane o
napoletane. Nulla si sa dell’arrivo di questa statua nella valle, a parte le leggende. Del secolo
XVIII è, invece, la statua lignea della Madonna,
donata da Fulcone Antonio Ruffo, principe di
Scilla e portata a Polsi nel 1751.
Corrado Alvaro nella sua monografia “Calabria”, scrive: Dirò di una festa che è forse la più
animata delle Calabrie. Le feste fanno conoscere la natura degli uomini. Nell’Aspromonte abbiamo un Santuario che si chiama di Polsi, ma
comunemente della Madonna della Montagna.
È un convento basiliano del millecento, uno dei
pochi che rimangono in piedi nelle Calabrie. La
Madonna è opera siciliana del secolo XVI, scolpita nel tufo e colorata, con due occhi bianchi e
neri, fissi, che guardano da tutte le parti.
Ognuno fa quello che può per fare onore alla
Regina della festa: la gente ricca può portare,
essendo scampata da un male, un cero grande
quanto la persona di chi ha avuto la grazia, o una
coppia di buoi, o pecore, o un carico di formaggio, di vino, di olio, di grano; ci sono tanti modi
per disobbligarsi con la Vergine delicata, come
la chiamano le donne. Uno, denudato il petto e
le gambe, si porta addosso una campana di spine
che lo copre dalla testa ai piedi, spine lunghe e
dure come crescono nel nostro spinoso paese,
e che ad ogni passo pungono chi ci sta in mezzo. Una femminella fa un tratto di strada sulle
ginocchia; e così le ragazze fanno la strada ballando, e balleranno giorno e notte per le ore che
hanno fatto il voto, fino a che si ritrovano buttate
in terra o appoggiate al muro, che muovono ancora i piedi. E i cacciatori, poi, che fanno voto
di sparare alcuni chili di polvere; in quei giorni
non si parla di porto d’armi, e i Carabinieri lo
sanno. Gli armati si dispongono nei boschi intorno al Santuario e sparano notte e giorno […].

Si vedono le mille facce delle Calabrie. Le donne intorno dicono le parole più lusinghiere alla
Madonna, perché si commuova. […] Sul banco
coperto di un lino, le donne buttano gli orecchini e i braccialetti; gli uomini tornati da una
fortunata migrazione le carte da cento e da più:
è una montagna d’oro e di denaro che per la prima volta nessuno guarda con occhi cupidi. La
Vergine guarda sopra tutti, e i gioielli degli anni
passati la coprono come un fulgido ricamo […].
Al terzo giorno di Settembre si fa la processione
e si tira fuori il simulacro portatile […] tra lo sparo dei fucili che formano non si sa che silenzio
fragoroso, non si sente altro che il battito di migliaia di pugni su migliaia di petti, un rombo di
umanità viva tra cui l’uomo più sgannato trema
come davanti a un’armonia più alta della mente umana. Le semplici donne che non si sanno
spiegare nulla, si stracciano il viso e non riescono neppure a piangere […].
Stefano De Fiores nato a San Luca nel 1933,
missionario monfortano, dice: Dinanzi a questa
statua si sprigiona il canto o la preghiera spontanea dei fedeli: parlano a lei, o lasciano che un
pianto dirotto ricordi gli avvenimenti drammatici della vita, o lavi con lacrime purificatrici i più
tristi trascorsi. A Polsi si evidenziano le note della pietà mariana popolare: il senso di una presenza viva dotata di potenza e bontà, l’attrattiva
della bellezza, l’esigenza di contatto immediato,
il bisogno di far festa…. (Da: “Storia e folklore
calabrese” dell’autore).
Vergini bella, japrìtindi li porti, / ca stanno arrivando li devoti Vostri.
E nui venimu sonando e cantandu, / Maria di la
Montagna cu’ Vui m’arriccumandu.
Vergini bella, dàtindi la manu, / ca simu forestieri e venimu di luntanu.
M’arriccumandu la notti e lu jornu, / ‘na bona
andata e ‘nu bonu ritornu!.
La statua in pietra, domina quel santuario umano che le eleva canti e preghiere ed invoca grazie incessantemente, con fede caparbia: “…eu
non mi movu di cca si la grazia Maria non mi
fa…” ( io non mi muovo di qua se Maria non mi
fa la grazia).
“Finalmente la processione. Le mani dei suonatori si animano, le dita volano abilmente sulle
canne della zampogna e sui tamburelli, e le note
si frangono sulle vetuste costruzioni che circondano il santuario e l’eco le propaga sempre più
lontano”. (da “Maria A Cristo dentro la Fede
aspromontana”).
La Locride è un viaggio nella storia che lascia
nel cuore un segno indelebile di stupore, di ammirazione e di sgomento.

di Joël F. Vaucher-de-la-Croix
Non posso negare di essermi divertito ed
emozionato (anche se forse a smuovermi
i precordi ha contribuito e non poco l’imperiale splendore delle terme di Caracalla,
davanti alla cui grande bellezza è difficile
non vacillare) per uno spettacolo indubbiamente suggestivo e già collaudato: il Romeo e Giulietta di Prokof’ev con la regia e
le coreografie di Giuliano Peparini, che ha
esordito il 30 luglio con il corpo di ballo del
teatro dell’opera di Roma, diretto da Eleonora Abbagnato.
Unire una dell’eccellenze della danza a livello internazionale come il corpo di ballo
del Teatro dell’opera di Roma e uno dei
coreografi italiani di maggiore successo è
di per sé garanzia di emozione e bellezza.
L’operazione che affida a Peparini la realizzazione di una delle pagine più famose
e belle del repertorio del balletto poteva
dimostrarsi un’ibridazione insolita e tutto
sommato efficace che vuole strizzare l’occhio a un pubblico non solo da loggione (e
in questo, sia chiaro, non c’è assolutamente
niente di male).
In uno classico della danza entra dunque
la dimensione più pop dell’arte di Peparini: l’ibrido sembra funzionare, ma si nota
indubbiamente l’accoppiamento giudizioso
di espressioni artistiche molto diverse. Peparini si muove a suo agio in una storia che
conosce bene, essendo autore di un musical
di Simone Siliani
Firenze Suona Contemporanea, il festival
internazionale diretto da Andrea Cavallari,
giunge alla sua XI edizione ed è già questa una
notizia: un festival di musica contemporanea
che arriva, con successo crescente, alla doppia
cifra (dunque, con continuità) a Firenze, grondante di retorica rinascimentale, appare quasi
inaudito. Merito certamente di una direzione
artistica intelligente e colta, di una capacità
di contaminazione con luoghi ed espressioni
artistiche contemporanei che pure esistono in
città, ma soprattutto che il festival non cerca
scorciatoie furbette. Non troverete qui gli Allevi, per capirci, né linguaggi tanto disinteressati
alla comprensione del pubblico fino a diventare
autoreferenziali. C’è invece un tentativo di ricostruire un senso musicale, una direzione della
creazione musicale di oggi.
E’ stato il caso di un concerto del 24 luglio
scorso, tanto colto quanto “piacevole”, proprio
perché ha seguito un disegno, un’idea che voleva trasmettere al pubblico: il pianista Ema-

Romeo e Giulietta,
da Verona a Caracalla

di grande e meritato successo, una delle
produzioni meglio riuscite del teatro musicale negli ultimi anni Romeo e Giulietta.
Ama e cambia il mondo: il tentativo di avvicinare questi due mondi, di adattare la sua
concezione di coreografia e di spettacolo
a un classico del balletto, risulta evidente
quando appare sul palco (mirabile visione
invero!) un principe con funzione di prologo, l’affascinante Gianluca Merolli (attore e

regista di cui abbiamo già scritto su questa
rivista), già virile e bravo Tebaldo nel musical. Scelta narrativamente efficace e poetica grazie soprattutto all’arte di Merolli.
Se però la prospettiva si sposta sulla danza (dopo tutto di un balletto si tratta, e che
balletto!), lo spettacolo si mostra in tutta la
sua fragilità: il sostrato circense, gli stacchi
cinematografici e le figure di una contemporaneità più (e forse troppo) pop, stridono
di fronte alla grandezza della musica e alla
ricerca del sublime e della perfezione che
è propria dell’arte di Tersicore. Alla fine,
pur nel piacere dello spettacolo, si prende
sempre più consapevolezza che la danza
classica è un’altra cosa. Per questo motivo si
devono elevare i professionisti del corpo di
ballo del teatro dell’opera di Roma e in particolare le parti principali: Claudio Cocino
(di cui abbiamo avuto modo qui di parlare
qualche mese fa) è un Romeo bellissimo e
travolgente di emozione, intensa passione
ed eleganza, che sembra a suo agio sempre
anche di fronte a richieste non canoniche, e
Rebecca Bianchi, una Giulietta dolcissima
e splendente di candore e sentimento…sono
loro le stelle più luminose di questa notte
(romana) di mezz’estate.

Il giardino zen di Torquati

nuele Torquati, con il suo “Giardino Zen”. Una
proposta che non mette casualmente accanto
l’uno all’altro pezzi qualsiasi solo per stupire o
per soddisfare le proprie ambizioni tecniche. Il
Giardino Zen è delimitato dagli studi composti
tra il 2011 e il 2013 dal più importante compositore giapponese vivente, Toshio Hosokawa,
idealmente riconducibili a quelli di Claude
Debussy. Ognuno di essi parte da un elemento
musicale in maniera quasi calligrafica, composta prima da 2 Linee, poi da 3 e infine da uno
scarno Lied. Questi compongono una sorta di
decumano che si incrociano con i cardi rappre-

sentati da una serie di lavori di compositori italiani contemporanei: Emanuele Casale (“Piove
Vita”, 2017), Silvia Borzelli (“Stalagma”, 2007),
Francesco Filidei (“Berceuse”, 2018), Luca
Francesconi (“Mambo”, 1987). Vale a dire l’espressione monocromatica ma a tinte forti del
siciliano Casale, la goccia gelida e invincibile
di “Stalagma” in ricordo dell’uccisione della
giornalista russa Anna Politovskaja, l’incedere lento, inesorabile e inquieto delle stagioni
di “Berceuse” fino al virtuosismo straniante di
“Mambo” che s’innesta sull’incipit del grande
jazzista cieco italo-americano Lennie Tristano.
E’ dentro questo Giardino che Torquati conduce il pubblico, con fare leggero e rispettoso, ma
al contempo intenso e impegnato, nel giardino
del chiostro del Museo Novecento di piazza S.
Maria Novella, un mondo sospeso e silenzioso,
mentre fuori iniziano le insensate e caotiche prime ore della devastante movida internazionale
della notte fiorentina.
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di Alessandra Mollica Sarti
Il titolo che avevo previsto, per introdurre il ciclo di film presenti al Teatro romano di Fiesole
nella seconda edizione di “Cinema dell’anima”
a cura della Fondazione culturale Stensen, poteva essere questo: potere dell’anima. Poi ho ricordato una frase del soldato Witt “Vedo ancora
una scintilla in me” nel film del 1998 La sottile
linea rossa di Terrence Malick. Questa frase, mi
son detta, voglio che sia il buon risveglio di ogni
mattina e sia il mantra che accudisce il sogno in
ogni notte che venga a riconnettermi con la morte. L’anima è dunque una scintilla? Senza scomodare il divino, è un fuoco che emana piccole
luci che diano certezza e profonda esperienza
al cammino dell’umanità? E’ proprio Terrence
Malick ad aprire la Rassegna con lo splendido
Voyage of time: Life’s Journey dove la voce fuori campo, spesso presente nei film del regista,
dona sostanza alla presenza della coscienza o
forse dell’anima stessa. Ho avuto il piacere di
incontrare il direttore della Fondazione Michele Crocchiola e Marica Romolini curatrice
della comunicazione e promozione culturale.
Con Marica abbiamo parlato di coscienza, anima, mistero, emozioni, libertà, scelte e ricerca.
Dall’anno scorso, per la Fondazione Stensen si
è aperta la possibilità di avere come cornice il
Teatro romano di Fiesole, imperdibile occasione per favorire eventi unici. In questo luogo di
storia, come dice Marica di pietra antica, ricca
di tracce emozionali ed immaginali non poteva
che svolgersi una rassegna filmografica connotata da una certa forza artistica, espressiva e di
impatto non indifferente, dove si mettano in
accordo il pensiero speculativo e le emozioni
più intense. Per questo la preferenza si è spinta
verso alcuni autori che compongono un panorama collegato alla riflessione profonda del significato dell’esistenza e dell’essere ospiti transitori
nel misterioso evento che è la vita. Una vita che
comunica attraverso le cose, anche se apparentemente inanimate. Nel film Voci dal silenzio,
documentario sugli Eremiti in Italia, uno degli
intervistati parla di muretti a secco che ha eretto per dare un ordine, delle piantumazioni e dei
sentieri che ha tracciato mantenedosi in dialogo
con il luogo senza forzarne la natura e riducendo al minimo gli interventi. Le pietre parlano,
consigliano, così la montagna e ogni altra cosa,
sono energia, l’anima comunica con i suoi modi
e tempi. Possiamo scegliere di accogliere questa presenza e partecipare noi stessi diventando
presenze attive. Possiamo sperimentare la differenza tra solitudine ed isolamento. Collaborare
con il mistero e con la vita anzichè ingaggiare
una lotta armata e devastante. Potrebbe essere
questo uno dei compiti dell’attività dell’Anima,
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Vedo ancora una scintilla in me

collezionare incontri soddisfacenti, produttivi
di vita, di riflessioni sulla natura di ogni accadimento? Ma quale Anima? Quella individuale o
quella collettiva o le due che insieme generano
infinite proiezioni come frattali indipendenti
e autosufficienti? Dove possiamo esser certi di
incontrarla? Pascal un giorno riflettendo su un
teorema matematico cercandone la soluzione
scrisse: Se non mi avessi già trovato , non mi
cercheresti. Nel nostro incontro Marica mi parla del suo tentativo costante nel tendere verso
un’armonia che metta sempre più in relazione

con ciò che è oltre noi, oltre il dato apparente,
uscendo dalle definizioni e dai criteri personali,
ciò che sembra misterioso si manifesta e dice.
Accettare il mistero disposti a vedere oltre il dettaglio, riconfermare le Origini e il coinvolgimento con un Tutto, con l’Unità primigenia che è la
fonte di ogni conoscenza. Così pure la riscoperta dei Miti e dei testi della letteratura arcaica e
classica ci riportano al senso onnicomprensivo e
numinoso delle vicende svelate senza parsimonia. Nel terzo film proposto : Il respiro degli Dei,
un viaggio in India per trovare le radici di una
storia antica, ci si misura con la spiritualità. In
questa ricerca si evidenzia bene quanto la spiritualità sia fortemente correlata alla pratica e al
corpo fatto di materia. Dunque spirito e materia non possono essere scissi e non possono che
mostrarsi ed evolvere se non con intenzione e
disciplina.
Il ciclo dedicato al cinema dell’anima ha rivelato, anche grazie ad un’ottima affluenza di
pubblico, di essere argomento al quale teniamo
molto, soprattutto in questo tempo dove degrado e solitudine intellettuale sembrano avere la
meglio. Ancora il soldato Witt, al sergente che
lo incalza sostenendo che il mondo è uno solo
e brutale, risponde: Io ho visto un altro mondo.
Quindi la scelta mediante la quale l’anima ci
orienta è verso ciò che è meglio per ciascuno di
noi? Chissà.

50
anni

d’incontri con persone
straordinarie

di Carlo Cantini

Pochi giorni fa ho letto la
notizia della scomparsa
dell’attrice Ilaria Occhini,
se ne è andata in silenzio ed
io vorrei ricordarla in questi miei racconti d’incontri
con personaggi straordinari,
Ilaria attrice di successo e
donna fantastica.
Il nostro primo incontro
avvenne qui a Firenze
nella casa di famiglia, in
quell’occasione stava presentando uno spettacolo in
un teatro fiorentino, quindi
le telefonai per fissare l’incontro. Mi aspettavo di trovare un personaggio di diva
capricciosa, ma in realtà
davanti a me si presentò
una donna affascinante e
direi vera.
Parlammo di come realizzare il servizio fotografico
e lei m’invitò ad andare
alle prove in teatro dove si
sarebbe sentita più a suo
agio. Tutto si svolse nella
più grande naturalezza e
spontaneità.
Dopo che uscì il servizio,
mi arrivò un biglietto dove
Ilaria Occhini mi ringraziava per il lavoro svolto.
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