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La prima

Il vecchio e il nuovo! Siamo 

nel centro storico della città 

e, come si può ben vedere in 

questo vicolo di un vecchio 

Hu-tong in stile germanico 

di quando la regione era 

sotto la dominazione tede-

sca. Sullo sfondo si staglia 

un nuovo grattacielo di una 

trentina di pani che stride 

decisamente con il vecchio 

vicolo di accesso a questa 

zona nuova contemporanea. 

La Cina si muove ad altis-

sima velocità e prima o poi, 

in questo pese affamato di 

nuovi spazi ed in continua 

espansione, non resteranno 

molte tracce storiche come 

questo scorcio ormai desti-

nato ad una sicura scompar-

sa.

Jinan, 2008
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Non è facile dire cosa sia esattamente il Pav, 

il Parco Arte Vivente di Torino: si presenta – 

ormai da più di dieci anni - come un isola ur-

bana, una collinetta di 20.000 metri quadrati 

circa nella semiperiferia della città. Già area 

industriale tra lo Stadio Olimpico e l’Ospedale 

Mauriziano, è adesso - sotto forma di oasi ver-

de- è un centro sperimentale di arte contempo-

ranea dedicato però - a differenza dalla tante 

altre strutture omonime - a indagare il rapporto 

arte natura. Una struttura unica nel suo genere 

che comprende una parte espositiva all’aperto 

con alcune realizzazioni ambientali ormai stori-

che (Gonzales-Foerster, Gilles Clément, Loui-

sgrand …) mentre altri interventi si succedono 

periodicamente, e sono alle volte temporanei, 

altre permanenti. All’interno della collinetta 

c’è invece un museo interattivo, luogo di speri-

mentazione e di didattica insieme. Ci si occupa 

di Bioarte, Arte transgenica e dell’arte cosiddet-

ta ecologica. Con iniziative che spaziano dagli 

orti spontanei di San Francisco al recupero dei 

saperi agricoli in Guinea Bissau o a Capover-

de; dalle piattaforme ambientali di New York 

ad opera di gruppi vicini ai movimenti di Oc-

cupy Wall Street alla re-immissione di semi 

biologici nel mondo. Il tutto, nell’idea che il 

vegetale non solo non sfugge ai rapporti sociali 

esistenti, ma anzi li riassume e ne è specchio e 

strumento. Ideatore e anima dell’insieme è Pie-

ro Gilardi, artista torinese la cui lunga vicenda 

affonda nelle pratiche dell’Arte Povera, - un 

allargamento del concetto di arte alla realtà 

del vissuto collettivo tramite la riproposizione 

del naturale nella sua verità - ed è consistita 

in una lunghissima sperimentazione teorica e 

pratica insieme degli incerti confini tra natura-

le e artificiale. Visti come polarità attorno alle 

quali si organizza l’intero universo del vivente, 

articolandosi fra tecnologia e naturalità, biso-

gni e soluzioni, ben compreso il nuovo mondo 

dell’informatica a cui dare – attraverso l’arte – 

un senso, una misura rapportata proprio ai biso-

gni dei molti e non all’interesse dei pochi. Una 

idea panestetica di arte la sua, che attingeva a 

brani fondamentali della modernità artistica, 

l’ onnicomprensività dei Futuristi, il “supera-

mento dell’arte” dei Situazionisti fino alla più 

recenti teoria della complessità e delle scienze 

del vivente. Una ricomposizione dei saperi per 

affrontare da molteplici punti di vista le que-

stioni del mondo contemporaneo, tra le quali 

l’ecologia non come disciplina a se stante ma 

come problema globale. Di lui, in Toscana, si 

può ricordare la straordinaria Vigna interattiva 

allestita nel 1990 nella chiesetta di Volpaia, nel 

Chianti. Dove Luciano Pistoi, indimenticabile 

anfitrione, riuniva annualmente, ogni autunno, 

gli artisti a lui più vicini. Una esperienza da 

cui poi nacquero “Arte all’arte” e le tante altre 

iniziative consimili. Ecco, Gilardi, realizzò in 

quella occasione, una stupefacente installa-

zione – non caso denominata Inverosimile - : 

un ventina di vitigni in poliuretano espanso, il 

materiale dei suoi celebri “tappeti natura”, che 

attraverso un programma interattivo reagivano 

al passaggio dei visitatori mentre sulla parete di 

fondo, in proiezione, si svolgeva una giornata in 

campagna, dall’alba al tramonto, dai tuoni del 

temporale alla pace campestre. Simbologia im-

mediate – il ciclo vitale, la naturalità, l’artificia-

lità - e quindi potenti e che miravano al cuore 

del problema. E cioè che tutto è connesso, arte, 

ambiente, ricerca scientifica, bisogni umani. E 

che la separazione per ambiti specialistici, oltre 

una certa soglia, è funzionale solo all’asservi-

mento e allo sfruttamento di ognuno di questi 

ambiti. Un’idea squisitamente situazionista che 

nel suo lavoro si è approfondita e ha trovato ne-

gli anni una singolare verità. Quasi venti anni 

dopo, nel 2008, ecco che dalla simulazione del-

le vigna Inverosimile si è passati alla creazione 

di un ambiente reale, recuperando appunto 

un’area ex industriale e investendo energie e 

risorse nella creazione di questo luogo, il PAV 

torinese appunto dove poche settimane fa si 

è aperta, per le cure dello stesso Gilardi e di 

una attenta curatrice fiorentina, Gaia Bindi, 

questa Resistenza/resilienza. Evento più che 

mostra, anzi “research exhibition”: assunzio-

ne di un problema, laboratorio sociale che si 

pone come punto di convergenza di rapporti 

fra arte e politica nel senso più lato. Otto au-

tori – o gruppi di autori - impegnati attorno ai 

temi dell’emergenza ambientale e del ruolo che 

l’arte può svolgere nel creare la consapevolezza 

di Gianni Pozzi

Dove l’arte non risponde più  
a un modello fatto di maiuscole o di grandi miti

Il Parco Vivente
di Torino
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di questa emergenza. Allargando l’orizzonte 

della questione però, sulla scorta anche di un 

convegno dell’anno precedente, Antropocene 

: crisi ecologica e ruolo trasformativo dell’arte 

e di varie mostre aperte nel mondo sullo stesso 

argomento. Il punto è, da un lato, la crescente 

gravità della crisi ecologica e quindi – come 

scrive Gilardi – “ l’urgenza del superamento di 

tutte le ideologie antropocentriche”. L’arte ha 

in questo un ruolo importante: nell’ “estende-

re al massimo i confini della rappresentazione 

e dell’intuizione umana … grazie alla possibi-

lità di integrare i livelli di conscio e inconscio 

nella cultura e nell’immaginazione collettiva 

contemporanea”. Un allargamento che deve 

ripartire da quel “ pianto della terra e dei po-

veri” di cui parla la filosofa Donatella Di Ce-

sare. Accomunati insieme perché i due temi si 

toccano e, come osserva Bindi: “il sistema capi-

talistico sfrutta nel medesimo modo le risorse 

naturali e la forza lavoro umana per produrre 

il plusvalore”. Ecco, i due termini resistenza/re-

silienza che i due curatori approfondiscono in 

una densa conversazione in catalogo, si presta-

no a rappresentare forse al meglio le istanze di 

ogni autentico processo creativo, che è sempre 

sospeso fra impulsi contradditori, fra necessità 

diverse, intime e collettive al tempo stesso, di 

opposizione e di integrazione di differenze. E 

proprio fra queste polarità si gioca l’iniziativa. 

Aperta, in perfetto stile Gilardi, da una manife-

stazione dei giovani di “Extinction/rebellion” 

e da un dibattito sul tema con Marco Revelli, 

Guido Viale e Serge Latouche, insieme natu-

ralmente ai curatori. 

Le opzioni presentate sono diverse. C’è quella 

“resistenziale” di Marco Bailone, un autore di 

Torre Pellice, con un grande murale contro l’or-

mai fatidico TAV Torino-Lione in Val di Susa, 

esempio di arte militante vicina alle tante ini-

ziative di strada spesso anonime. O l’altra per 

alcuni versi analoga di Gea Casolaro, romana, 

che presenta invece due video. Uno, Prima che 

la notte duri per sempre, in risposta a un bando 

per documentare i danni dell’inquinamento da 

petrolio in Basilicata; l’altro per un monumen-

to sulla lotta all’amianto di Casale Monferrato. 

Un monumento attivo, un vivaio, che premia 

con una pianta – la “pianta dei fazzoletti” - chi 

si impegna perché di amianto non si muoia più. 

E documentativo in qualche modo è anche il 

lavoro di Michele Guido che indaga il binomio 

resilienza/biodiversità, coesistenza e non con-

fini, attraverso la restituzione fotografica delle 

corrispondenze fra la modularità di una spina 

di Ceiba, un albero sacro per la civiltà preco-

lombiana e l’architettura della piramide. Ma 

anche attraverso la creazione di un giardino 

di piante quasi scomparse la cui forma corri-

sponde al vuoto di una foglia parzialmente 

mangiata da un insetto. Un giardino, anzi una 

piantagione è anche quella di Leone Contini 

che con Cocuzza People rende omaggio ai sa-

peri rurali migranti creando una sorta di inter-

nazionale “comunità della zucca”: ha raccolto 

un po’ dovunque i semi di zucca, diversissimi, 

che gli stranieri portano con sé e che fanno 

germogliare un po’ dovunque, ne ha fatto un 

pergolato/camminamento, di canne legate con 

i rifiuti del prontomoda cinese di Prato e ha 

creato un lussureggiante spazio resiliente e co-

munitario. Qualcosa di analogo lo hanno fatto 

quelli di Wurmkos, un gruppo “basagliano” di 

Sesto San Giovanni a Milano, che in omaggio a 

Berta Càceres, una ambientalista dell’Hondu-

ras assassinata nel 2016, recupera quei saperi 

della cultura materiale contadina e costruisce 

con 12 ceppi di vitigno nero, una pergola cir-

colare, un habitat pergolato/casa, in attesa del 

primo raccolto … E ha i caratteri dell’omaggio 

anche il lavoro di Gilardi che in un tronco di 

sequoia in poliuretano espanso colloca un siste-

ma informatico e con le immagini che via via 

si presentano si possono ipotizzare logiche re-

silienti. Non a caso l’installazione si richiama a 

un clamoroso gesto di resilienza, quello di Julia 

Butterfly Hill, che in un parco della California 

resistette per due anni, fra il ’97 e il ’99, al’inter-

no di una sequoia di oltre cinquanta metri per 

impedirne l’abbattimento. Di contro a questo, o 

a suo complemento, ecco l’installazione di Ugo 

La Pietra, nome storico dell’architettura e del 

design legato a temi ambientali, che presenta in 

cinque gazebi i vari aspetti del verde pubblico: 

il giardino spettacolare, il verde che risolve le 

incertezze dell’architettura, il giardino come 

paradiso. Ultimo, Michelangelo Consani, di 

Livorno, che ricostruisce, come suo solito, storie 

di personalità apparentemente minori che con 

le loro idee e azioni hanno però posto in atto 

una silenziosa, marginale resistenza al sistema, 

dal forno solare all’agricoltura del “non fare”. 

Qui riprende la scultura di un autore anonimo, 

un daino in gesso conservato per decenni come 

oggetto d’affezione, la fa fondere in bronzo – 

l’eternità dell’arte - e vi colloca sul capo una 

patata che germoglia, elemento naturale incon-

trollabile, in una operazione alla Beuys – il na-

turale e l’artificiale, la resistenza e la resilienza, 

l’arte e la vita - di estrema efficacia. Pratiche 

artistiche legate a un agire sociale dunque, poi-

ché, come ha ribadito più volte Abruzzese, nel 

momento in cui l’arte non risponde più a quel 

modello fatto di maiuscole o di grandi miti, ac-

cadono fenomeni convergenti di artisti che cer-

cano cornici diverse da quelle artistiche e ope-

ratori sociali che cercano invece cornici diverse 

da quelle in cui si sono formati e che sentono 

usurate. Proprio come accade all’artista. Straor-

dinari esempi di resilienza capace di ibridazio-

ni infinite, in uno spazio, questo del PAV, che è 

già di per sé un clamoroso gesto di resistenza e 

resilienza insieme.
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La stilista 
di Lenin

Che nobile e disinteressata attività è lo sport! 

Soprattutto quello olimpico, così legato ai 

valori della pace e della concordia, della 

partecipazione non competitiva. Ha dato, 

in questi giorni, prova di luminoso spirito 

decoubertiniano il presidente, appunto, del 

Comitato Olimpico (CONI), Giovanni Ma-

lagò; il quale si è leggermente alterato – ma 

sempre con calma olimpico, s’intende – con 

Rocco Sabelli, presidente di Sport e Salute, 

S.p.A. Controllata dal Ministero dell’econo-

mia e della finanza. Sabelli ha avuto l’ardire, 

udite udite, di ridurre il numero dei biglietti 

omaggio allo stadio Olimpico che la SpA 

garantisce alla presidenza del CONI: da 520 

a 12 per le partite della Lazio e 20 per quelle 

della maggica Roma. Apriti cielo! Malagò ha 

perso le staffe e ha dichiarato la prima guerra 

di secessione dello sport italiano. Prima di 

tutto ha messo le cose in chiaro e, come Luigi 

XIV che dichiarò “L’état c’est moi”, ha fatto 

sapere a Sabelli che “medevi rispetta’!! Se nun 

me rispetti, vo’ di’ che nun rispetti lo sport!”. 

Poi ha deciso sanzioni contro Sport e Salute 

che in confronto quelle dell’Europa contro 

Putin sono uno scherzo: “prima di tutto ci 

riprendiamo la palazzina del Foro Italico 

dove c’avete la sede”, poi ha detto al Sabelli 

“a’ biondino, ora te fai er logo tuo, che quello 

der CONI per lo puoi scorda’”. Poi uno scatto 

d’orgoglio: “Nun me vo’ da’ i biglietti? E a me 

che me frega: per dignità io nun li uso e me li 

vado a compra’ dar bagarino de’ Cesarino ar 

Testaccio”. Al telefono i due si sono sentiti e 

pare che Malagò abbia ringraziato Sabelli: “Sì, 

te ringrazio Sabe’, a te e a tu’ madre! Ho capito 

che persona sei: un ber fijio d’una mignotta! 

Ora te ce vai da te all’Olimpiade e visto che te 

dovresti occupa’ pure de’ salute, te si pigliasse 

un corpo!”. La guerra dei Coni, cominciata è.

Mamma mia che tristezza le critiche alla 

Ministra Bellanova nell’occasione del giura-

mento al Quirinale. Guardate che a certificare 

il vostro cattivo gusto, cari criticoni, bastavano 

le vostre foto profilo. Teresa Bellanova era 

semplicemente la più bella e la meglio vestita 

di tutte le ministre. Ma avete presente i reverse 

bianchi della ministra De Micheli o la gonna 

Star Trek della ministra Pisano? Quelli sì che 

meriterebbero qualche giorno di rieducazione 

sulle rive dell’Amur a separare il riso dal fan-

go. No, mi spiace, il vestito della Bellanova era 

semplicemente perfetto, per taglio, per colore 

e per l’occasione. Sparate sul colore forse per 

senso di colpa per aver osannato un tailleur 

pantalone, quello sì insipido, tre giuramenti fa, 

ma non capite che il giuramento è occasione 

solenne ma anche di festa. Niente non riuscite 

a uscire dalla vostra ottusa idea che il governo 

sia grigio come la giacca di Franceschini, che 

non ha bisogno di colore visto che nel ritornare 

nel suo ambiente naturale “je ride anche il 

culo” come dicono nella capitale. No mi spia-

ce Teresa Bellanova era bellissima e chi non è 

d’accordo è un menscevico.

Ps. Quanto al suo titolo di studio, fare la se-

gretaria della Federbraccianti in Puglia negli 

anni ’70 dovrebbe essere considerato equipol-

lente ad un dottorato di ricerca. 

Nelle ore concitate in cui i 5 stelle chiamava-

no i propri aderenti al voto sulla piattaforma 

Rousseau, il segretario cittadino del PD 

Massimiliano Piccioli (il cognome lo aggiun-

giamo noi perché la lettera la firma col solo 

nome, probabilmente pensando che firmarsi 

Massi forse un po’ troppo eccessivo) scrive 

una lunga mail agli iscritti, dove dall’Amaz-

zonia alla crisi di governo incensa il PD come 

l’unica forza responsabile in campo, dice che 

Zingaretti ha fatto bene e dice anche che c’è la 

festa de l’Unità al Mandela forum e chi vuole 

dare una mano è ben gradito. Ma come, e il 

travaglio di un partito che aderisce ad un go-

verno con quelli che fino a ieri dicevano che il 

Pd rubava i bambini? Le bizze di Di Maio? I 

Vaffanculo di Di Battista? Nulla. Il PD è for-

za responsabile e difende la democrazia. Basta 

e avanza. Va bene, ma le polemiche sulla 

festa? Il fatto che si faccia al Mandela Forum, 

piccola, ridimensionata nelle gestioni? Nulla 

nemmeno un accenno. Viviamo in un tempo 

di digitale dove i dirigenti del partito fanno la 

trattativa per il governo con tweet e dirette fa-

cebook e ormai i partiti, anche quelli baluardo 

della democrazia, servono a farsi eleggere il 

segretario dai passanti purché muniti di due 

euro e a iscritti e militanti viene concesso al 

massimo di andare alla festa (minimalista) 

de l’Unità a raccogliere la linea dai dirigenti 

che interverranno. Che nostalgia per i vecchi 

attivi di partito, in cui non contavi niente 

forse lo stesso, ma ti formavi un’opinione, ti 

confrontavi, litigavi e ti sfogavi. Costruivi 

una comunità che quando c’era da difendere 

la democrazia te la trovavi accanto senza 

nemmeno chiamarla o quasi. Che nostalgia 

di quei tempi in cui i segretari firmavano le 

lettere con il nome e cognome preceduto da 

un “fraterno” saluto.

Le Sorelle
Marx Lo sport di tutti

Il PD di Massimiliano

Quanto è bella  
ed elegante  
la Bellanova 

I Cugini
Engels
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comunque, circa la metà dei musicisti pre-

senti è ignota al grande pubblico, perlomeno 

a quello europeo.

Molti sono assenti per i motivi più diversi: 

chi deve suonare altrove, chi rifiuta, chi viene 

rifiutato. Fra questi ultimi, persino John Len-

non con la sua Plastic Ono Band! Assente 

è anche Joni Mitchell, anche se paradossal-

mente è proprio la cantautrice canadese a 

comporre Woodstock, che poi diventerà fa-

mosa grazie a Crosby, Stills, Nash & Young.  

L’evento è decisamente americanocentrico: 

su 35 artisti ci soltanto sei europei, tutti in-

glesi. Anche questo è un segno del tempo: 

all’epoca la musica rock è un monopolio an-

gloamericano. 

Se il volume edito da Hoepli attesta che l’e-

ditoria ha celebrato il cinquantenario di Wo-

odstock in modo esemplare, purtroppo non 

si può dire lo stesso della nostra televisione.

Il 25 giugno scorso RAI 2 ha mandato in 

onda una trasmissione sui 50 anni dell’even-

to. Idea lodevole, ma purtroppo

la conduzione era stata affidata a Rita Pavo-

ne, cantante perfettamente estranea allo spi-

rito del celebre concerto

americano. Non sarebbe stato difficile tro-

vare persone più adeguate, magari anche un 

paio, una legata all’epoca come

Renato Marengo e una più giovane come 

Antonello Cresti. Comunque...

Per fortuna ci è stato risparmiato almeno lo 

strazio della “nuova Woodstock” che avreb-

be dovuto tenersi in occasione dei

50 anni. Un’idea assurda. Molti artisti – fra 

i quali Richie Havens, Janis Joplin e Ravi 

Shankar – sono morti; gruppi come la

Incredible String Band, Canned Heat e 

Mountain sono sciolti da un pezzo; alcuni 

di quelli che resistono sono fiaccati dall’età 

e/o dalla droga e non hanno più la resisten-

za fisica necessaria per kermesse del genere. 

Insomma, fare una seconda Woodstock nel 

2019 sarebbe stato come cercare di resusci-

tare un morto.

Sul grande concerto del 1969, naturalmente, 

è stata diffusa anche molta retorica. In ogni 

caso è un festival che deve essere ricordato 

per quello che è stato veramente: il ritratto di 

una generazione americana, che come tale 

non appartiene a noi italiani.

Molto diversi, infatti, furono gli eventi simili 

che nacquero da noi: Parco Lambro (1970), 

Ballabio (1971), Zerbo (1972)...

Mentre Woodstock era stato il festival di tut-

ti, le sue imitazioni italiane furono “festival 

del proletariato giovanile”, come se tutti i 

giovani dell’epoca avessero aderito in quanto 

tali alla sinistra extraparlamentare.

I ragazzi di Woodstock, allegri e ingenui, 

avevano un fiore in una mano e uno spinello 

nell’altra. Anche quelli di Ballabio e Parco 

Lambro avevano in mano uno spinello, o dro-

ghe più pesanti, ma molti stringevano nell’al-

tra il Capitale o il libretto rosso di Mao. Il 

profumo dei fiori era già sparito. Anzi, forse 

non c’era mai stato.  

Nel 1970 un giovane regista italoamericano 

alle prime armi partecipò alla realizzazione 

del documentario Woodstock come assisten-

te alla regia e supervisore del montaggio. Si 

chiamava Martin Scorsese. Il documentario 

raccontava il celebre festival che si era svolto 

a Bethel, non lontano da New York, dal 15 

al 18 agosto 1969: “tre giorni di pace, amo-

re e musica”, anche se in realtà erano stati 

quattro. Nel decennio successivo Scorsese è 

diventato famoso per film come Taxi Driver 

(1976) e Toro scatenato (1980), ma il rock è 

sempre rimasto la sua grande passione. Lo at-

testano i numerosi documentari che ha dedi-

cato ai nomi più celebri del rock, dalla Band 

(L’ultimo valzer, 1978) ai Rolling Stones 

(Shine a Light, 2008).

Non è quindi un caso che sia lui a firmare 

l’introduzione del libro più importante pub-

blicato in occasione del cinquantenario, Wo-

odstock: Three Days that Rocked the World, 

firmato ad Mike Evans e Paul Kingsbury. 

L’edizione italiana è stata pubblicata da 

Hoepli, che ha conservato il titolo originale: 

Woodstock. I tre giorni che hanno cambiato il 

mondo (pp. 287, € 29,90).  

Il libro fa parte di una collana curata da Ezio 

Guaitamacchi: il suo nome è una garanzia, 

trattandosi di una delle massime autorità 

italiane (e non solo) per quanto riguarda la 

musica rock.

Un volume ricchissimo, sia per il testo che 

per il corredo iconografico: foto del concerto, 

inquadrature che ritraggono la moltitudine 

dei presenti, frasi dei musicisti, manifesti, 

dettagli organizzativi ed economici di vario 

tipo, etc. Ciascuna esibizione viene descrit-

ta con grande cura. Insomma, una vera gioia 

per gli occhi. 

La grande manifestazione si svolge in un pe-

riodo particolare: i Beatles sono assenti per-

ché stanno ormai per sciogliersi; altri gruppi, 

come Led Zeppelin e Santana, sono nati da 

poco, e l’evento offre loro una vetrina ideale. 

Nei mesi precedenti del 1969 hanno esor-

dito molti gruppi e artisti destinati alla fama 

mondiale: dai Chicago agli Yes, da Crosby, 

Stills & Nash a Elton John. A Woodstock, 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Woodstock, una storia americana
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di Andrea Ponsi
La prima volta che incontrai Cristiano Toral-

do di Francia fu nel lontano 1969, quando, 

fresca matricola della facoltà di architettura 

di Firenze, mi inoltrai per la salita di Bello-

sguardo per andare a trovare nel loro studio 

i membri del Superstudio, il più interessante 

gruppo di neolaureati della stessa facoltà, le 

cui modeste intenzioni erano semplicemen-

te quelle di cambiare il mondo. Anch’io fui 

preso da quella febbre del cambiamento; an-

ch’io, ammirando i loro fotomontaggi pub-

blicati su Domus e Architectural Design, 

avrei voluto cambiare il mondo.

La prima immagine che ho di Toraldo è quel-

la di un volto nobile, affilato, quasi comple-

tamente nascosto da lunghi e fluenti capelli, 

piegato sul tavolo da disegno intento a deli-

neare in prospettiva la superfice quadretta-

ta di una vista del Monumento Continuo. 

Ricordo bene anche il tavolo: uno di quegli 

ingombranti tecnigrafi che ogni studente di 

architettura riceveva in dono dai genitori al 

primo anno di università. Non ricordo altro 

di quel primo giorno nello studio di Bello-

sguardo. Mi tornano però in mente le tante 

altre visite nei vari studi in cui il Superstu-

dio si era trasferito in quegli anni: i locali 

completamente tappezzati di feltro grigio in 

via delle Mantellate, poi la palazzina liberty 

in una strada della periferia ottocentesca di 

Firenze. 

Sebbene fossi un semplice studente e lui 

già un affermato architetto cominciammo a 

frequentarci, a pranzare e cenare insieme. 

Coglievo ogni possibile opportunità di mo-

strargli i miei schizzi, immaturamente radi-

cali, e naturalmente ispirati ai loro progetti, 

così magistralmente disegnati. Era aperto, 

affabile, sorridente. Nei suoi occhi si leggeva 

la generosa disponibilità di una persona di 

grande cultura, di un artista libero, di un co-

raggioso sperimentatore. Insomma, tutto ciò 

che avrei voluto essere, o almeno diventare 

io, nel corso della mia vita di architetto. 

Quando dopo la laurea mi trasferii in Ame-

rica, ogni volta che tornavo a Firenze per una 

visita di due o tre settimane, lo andavo subi-

to a trovare. Ormai sciolto il Superstudio, si 

era associato con Andrea Noferi con il quale 

condivideva un bello studio in riva all’Arno, 

a Rovezzano. Fu allora che mi propose di 

collaborare a dei progetti di disegno indu-

striale. Producemmo idee, alcune realizzate, 

altre no, per Alessi e Flexform, oltre a una 

serie di grandi oggetti di ceramica costruiti 

da artigiani faentini per una mostra dedicata 

e a tre designer: lui, Ugo La Pietra e, con mia 

sorpresa, io stesso come autore al loro stesso 

livello. Queste occasioni ci permisero di fare 

insieme viaggi in treno in Brianza e a Faenza. 

Era felice di prendere il trenino che attraver-

sava gli Appennini per arrivare direttamen-

te da Firenze a Faenza in poco meno di tre 

ore. D’altra parte Toraldo ha sempre avuto 

una relazione previlegiata con treni e ferro-

vie. La sua stazione dello Statuto, l’opera di 

architettura contemporanea più pregevole 

costruita in quei decenni a Firenze, era stata 

appena inaugurata. La rilassata atmosfera di 

un viaggio in treno ci permetteva momenti 

di intimità e condivisione di una piacevole 

avventura che fondeva viaggio, architettura 

e paesaggi naturali, con i più vari discorsi su 

temi di progettazione. 

Il nostro rapporto era improntato a una se-

reno scambio umano e professionale, ma 

soprattutto a un suo sempre generoso sup-

porto. Gli sono infatti stato grato quando, 

in veste di curatore di una collana della casa 

editrice Alinea, fece pubblicare un mio libro 

di acquarelli su Firenze, o per il suo saggio 

introduttivo al catalogo sulla mostra “La 

Casa di Rame” che presentai a Santiago del 

Cile, o, ancora, per le infinite volte in cui mi 

invitava a tenere lezioni e partecipare alle 

giurie alla California State University a Fi-

renze. 

Della ospitalità di Toraldo ho l’ indelebile 

ricordo di quando lo andai a trovare nelle 

Marche, a Filottrano, dove con Lorena ave-

va trasferito la sua vita, allietata da un’atmo-

sfera meno ostile di quella fiorentina e resa 

sublime dalla deliziosissima Giulia. Ma il 

momento in cui l’ ho sentito più vicino lo 

collego a un giorno preciso: appena uscito, 

dopo un viaggio, dalla stazione di Firenze, 

constatai lo stato in cui versava la sua pen-

silina. Fu allora che ebbi la sensazione di 

un pugno nello stomaco inflittomi da tutti 

quei fiorentini che lasciavano quell’opera in 

stato di completo abbandono, con le fonta-

ne vuote e ridotte a cestini di rifiuti, le lastre 

di pietra spezzate da vandali, le derisioni di 

invidiosi colleghi e li strali di ignoranti gior-

nalisti. Preso da rabbia, tornai al mio studio, 

Cristiano Toraldo  
Di Francia: architetto, 
maestro, amico 



9
7 SETTEMBRE 2019

di Stefano Bassi, assessore all’urbanistica del comune di Firenze dal 1985-1989

Ricordando Cristiano

Credo possa essere utile, da parte mia, una 

riflessione sull’opera di Cristiano Toraldo 

di Francia a Firenze. Naturalmente non ho 

avuto quella consuetudine che ha consenti-

to a molti, Adolfo Natalini in primo luogo, 

di esprimere parole affettuose e valutazioni 

in linea con il comune percorso culturale e 

professionale sin dagli anni del Superstudio. 

Ho però contribuito ad affidare come asses-

sore all’Urbanistica, nella seconda metà de-

gli anni 80’, a Cristiano la progettazione di 

due interventi che hanno avuto esiti ed ap-

prezzamenti diversi: la pensilina di Piazza 

stazione e la stazione dello Statuto. Progetti 

di architettura che volevano ridisegnare spa-

zi urbani connessi al ruolo del servizio ferro-

viario nella nostra città. Non mancarono su-

bito polemiche su questa scelta, ma ricordo 

un intervento di un grande fiorentino come 

Bilenchi a sostegno di un’apertura all’archi-

tettura contemporanea e il rassicurante ap-

poggio di Massimo Bogianckino, sindaco ed 

uomo di grande sensibilità culturale, perché 

si realizzasse l’opera. La pensilina, non per il 

venir meno della sua funzione per la quale 

era stata progettata - a cominciare dal riordi-

no degli spazi antistanti all’abside di Santa 

Maria novella, oggi invasi da numerosi box 

di alluminio anodizzato-, quanto per le pres-

sioni e le campagne giornalistiche fu , prima 

mutilata, poi demolita dagli amministratori 

in carica. Certo oggi è destino delle opere di 

architettura come delle carriere politiche, 

anche in sede nazionale, di essere sottoposte 

a un rapido declino, fino alla loro prematura 

scomparsa. Bisogna che tutti accettino que-

sta nuova realtà. Molti protagonisti dell’ar-

chitettura che hanno vissuto e lavorato a 

Firenze hanno subito le critiche, maldestri 

interventi di camuffamento, se non il dinie-

go definitivo ai loro progetti da parte non 

solo degli amministratori del tempo.

mi misi al computer e tirai giù una lettera in 

cui denunciavo tale vandalismo collettivo. 

Volevo affermare il merito di quel lavoro, 

spiegando quanto profondo fosse l’insegna-

mento che ci derivava da un’opera in cui 

storia, modernità, sensibilità verso l’uso dei 

materiali, elaborazione e riflessione teori-

ca, si amalgamavano in un insieme di rara 

qualità architettonica. Inviai il pezzo a “La 

Repubblica” e a “La Nazione”. La Repub-

blica non lo prese nemmeno in considera-

zione, mentre La Nazione lo pubblicò non 

come lettera, ma come un vero articolo a cui 

dettero un titolo che mi procurò una gran-

de soddisfazione: “La pensilina di Toraldo: 

un’opera di valore “. 

 Mi espresse gratitudine per quell’articolo, 

anche se da parte mia non rappresentava 

altro che una necessaria, anche se modesta 

reazione all’incapacità di riconoscere il me-

rito di un eccellente architetto. Tutti i suoi 

progetti avevano infatti il pregio di espri-

mere contenuti sempre validi nel tempo 

ponendo sullo stesso piano di dignità sto-

ria e contemporaneità. Questa è stata una 

costante anche del suo insegnamento per i 

tanti studenti che riconoscevano in lui un 

maestro, una persona capace di comunica-

re anche solo con poche ma ben indirizzate 

parole, autorevolezza, cultura, sensibilità ar-

tistica. La sua scomparsa ha lasciato in chi lo 

ha conosciuto personalmente un esempio di 

altruismo e coerenza morale, in chi in tutto il 

mondo ha ammirato i suoi lavori, un inecce-

pibile modello di visionaria, sapiente e sem-

pre raffinata intelligenza progettuale. 
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La Cité de l’Architecture et du Patrimoi-

ne a Parigi presenta fino al 30 settembre la 

mostra Incroyable mobilier d’architectes, un 

originale percorso, raramente proposto al 

grande pubblico, nel design contemporaneo 

che ha come protagonisti assoluti grandi ar-

chitetti come Angelo Mangiarotti, Renzo 

Piano, Zaha Hadid, Ettore Sotsass, Jean 

Nouvel, Frank Gery, Norman Foster...

Dopo la Secessione Viennese, l’Art Deco e 

la Bauhaus, e, in tempi recenti, il trio Cor-

busier, Perriand e Jeanneret, è stato sempre 

più raro per grandi architetti, impegnati in 

vasti progetti, l’occasione di creare arredi 

di complemento agli spazi abitativi da loro 

ideati. Ma il connubio tra architettura e arti 

decorative non si è mai interrotto e lo spirito 

visionario combinato alle nuove tecnologie, 

che hanno reso questi progettisti creatori 

geniali di costruzioni  monumentali, si ritro-

vano anche nelle loro realizzazioni dei pic-

coli volumi di mobili spesso poetici e folli. In 

quella che Le Monde definisce “una mostra 

senza precedenti” vengono presentati 300 

pezzi, tra oggetti iconici, creazioni inedite, 

pezzi unici e prototipi, di 125 tra i più famo-

si architetti. Incroyable mobilier ripercorre 

anche la storia delle ditte che li hanno pro-

dotti (alla mostra ne sono presenti 90 tra le 

più importanti) spesso create da architetti 

che, al di là della moda e del mercato, hanno 

saputo considerare il design come un’opera 

d’arte totale. Una mostra impegnativa, che 

di Simonetta Zanuccoli

125 architetti 
e i loro mobili incredibili

infatti prevede nel biglietto d’ingresso una 

seconda visita,  perché si sviluppa nei 4 li-

velli del museo in Place du Trocadero, con 

viste mozzafiato sulla Tour Eiffel. Mobili, 

lampade, oggetti sono distribuiti in una sug-

gestiva scenografia di Adrien Gardére  nei 

22.000mq di spazio espositivo, che fa della 

Cité de l’Architecture et du Patrimoine il 

più grande centro architettonico del mondo, 

tra riproduzioni e frammenti di edifici dal 

Medioevo ai giorni nostri, gallerie di calchi, 

di affreschi, di vetrate, ricostruzioni in 3 D 

e modelli a grandezza naturale di edifici 

contemporanei. Coloro che hanno ancora 

un po’ di fiato per continuare la visita, dopo 

essersi fermati nelle numerose postazioni 

multimediali che ripercorrono 800 anni di 

storia dell’architettura francese, possono av-

venturarsi nella biblioteca specializzata nel 

museo, la più grande d’Europa, per vedere 

gli ultimi pezzi presentati in questa grandio-

sa (forse troppo) mostra.
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Piacevolissima esperienza estiva, questa  let-

tura del romanzo di Nicola Fantini e Laura 

Pariani Arriverci ,signor Cajkovskiy, Sellerio 

2019; protagonista il paese di Orta S.Giulio, 

all’epoca dei fatti narrati (1878)  Orta Novare-

se, con un intrico di personaggi così complesso 

da rendere necessario uno specchietto inizia-

le, vecchia formula presente nelle edizioni dei 

gialli classici del primo novecento, quelli per 

intendersi che venivano raccolti nelle pesanti 

edizioni Omnibus Mondadori e che costitui-

vano l’ingresso in un mondo nuovo e diverso 

che la letteratura rendeva possibile, proprio 

come in questo romanzo.

Petr Ili’ic  venne destato da un lieve scricchio-

lio dell’impiantito: i passi di Aliosa aldilà della 

sottile porta della sua camera. Appena un so-

spiro, come fruscio di vento in un boschetto di 

betulle. Dalla finestra penetrava un chiarore 

così tenue che permetteva a malapena di di-

stinguere i contorni degli oggetti,  cosi, insie-

me al signor Cajkovskiy, comincia il nostro 

soggiorno a Orta Novarese.

Un vero e proprio viaggio, reso possibile dal-

la scrittura dei due autori; una lingua che nei 

dialoghi e nel pensiero dei personaggi imita il 

parlato, riproducendo con filologica precisio-

ne inflessioni dialettali quando parlano i per-

sonaggi umili, intersecando francesismi e lati-

nismi nei dialoghi di tutti gli altri, con rime e 

proverbi, perfino salmi inseriti, rendendo tutte 

queste parti vivaci e preziose come un tessuto 

fittamente ricamato;  in un ritmo perfetto  si 

alterna a questo, nelle descrizioni come quella 

citata, una prosa limpida e accurata, di lentez-

za ottocentesco, quasi manzoniana.

Un continuo contrappunto di voci e pensieri, 

stemperati in un paesaggio acquatico, perché 

Orta sorge su un lago, in mezzo al quale si tro-

va l’isola di S.Giulio e i movimenti dei perso-

naggi sono scanditi dall’affondo dei remi nelle 

acque lacustri ; personaggi del mondo dei vivi, 

che però si intreccia di continuo con quello 

dei non vivi, non i più buoni o i più cattivi, ma 

quelli della terra di mezzo, che restano o torna-

no vicini alle persone amate o con cui hanno 

vissuto e che commentano costantemente le 

vicende umane del paese, quasi come un coro 

da tragedia greca, solo più pettegolo.

Il compositore russo, che da bambino voleva 

essere italiano, si trova sull’isola, in una tappa 

di viaggio per raggiungere Parigi, sostenuto e 

finanziato dalla sua mecenate, la ricchissima 

vedova russa Nadezda Filaretovna Von Meck,  

anch’essa presente a Orta con gli undici figli e 

uno stuolo di servitori;  con lei Petr Ili’ic intrat-

tiene una relazione più che platonica, nel sen-

so che l’amore tra i due si nutre solo di lettere 

quotidiane, con il patto di non incontrarsi mai 

; del resto è per il giovane barcaiolo Roc che il 

compositore prova una forte attrazione fisica, 

repressa dalle convenienze.

Intorno a loro si muovono vicende, scandite 

dall’amore, spesso infelice, dalla morte, dal de-

naro, dalla sofferenza, dall’interesse e natural-

mente dall’ipocrisia e dall’arroganza; 

(alcuni personaggi erano già comparsi nel 

precedente romanzo dei due autori, Nostra 

signora degli scorpioni, sempre Sellerio ); tutta 

la narrazione è pervasa dall’oppressione di ge-

nere che fa prigioniere le donne in matrimoni 

di convenienza e le espone alla violenza ma-

schile o all’abbandono in  pratica senza difese 

ma  in alcune personagge, come la giornalista 

Maria Antonietta Torriani, alias Marchesa 

Colombi e Abigaille Agnoni, l’ospite del com-

positore si cominciano a intravedere gli albori 

di profondi e rivoluzionari cambiamenti nella 

condizione femminile.

In un armonico contrappunto tra concreta 

vita quotidiana e miti e leggende popolari, ci 

si può immergere in un mondo dove vince chi 

è capace di osservare e soprattutto di ascoltare 

anzi sentire la musica, ma anche le narrazioni 

del vecchio Gazzetta che durante le notti nere 

che precedono il Natale, intorno al solstizio 

d’inverno,  davanti al focolare acceso rievoca 

storie passate e sempre di notte e le voci e  i 

suoni  dei non più vivi che, di quando in quan-

do, nel Cours de Mort, attraversano il paese 

con il mignolo luminoso alzato per avvisare 

di una morte imminente ; del resto, in fondo 

al paese, sul promontorio di Orta,  si trova la 

Grotta del Bus dell’Orchera in cui le soglie 

degli Inferi si possono varcare nei due sensi.

Un vero grande regalo, questo romanzo, 

nell’universo delle letture estive.

In viaggio con Monsieur Cajkovskijdi Mariangela Arnavas 

disegno di Massimo CavezzaliIl senso  
della
vita
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A volte capita nella vita, come nelle fiabe o 

nei migliori romanzi, che cercando una cosa 

se ne trovi un’altra completamente inattesa. 

Scorrendo l’elenco del 1890 degli associati 

alla (neonata) Società Fotografica Italiana, 

può capitare di imbattersi in qualche nome 

sconosciuto, che magari suscita una certa 

curiosità, e di mettersi alla ricerca, quasi 

sempre infruttuosa, di elementi collegati a 

quel nome. A volte, ma raramente, capita 

di trovare del materiale interessante, e quel 

fotografo, fino ad allora praticamente scono-

sciuto, finisce per rivelarsi un personaggio di 

notevole spessore ed interesse. E’ questo il 

caso di Beniamino Facchinelli (1839-1895), 

un nome ignorato dagli storici della fotogra-

fia italiana, fotografo con studio in Egitto, al 

Cairo, fra il 1873 ed il 1895. Nato a Trento, 

e per questo suddito austriaco, Facchinelli si 

schiera con l’Italia, diventa bersagliere e par-

tecipa alle battaglie degli anni ’60 per l’unità 

del paese, compresa la campagna del Tirolo 

del 1866, in cui sembra che abbia conosciuto 

(e fotografato) il poeta garibaldino Domeni-

co Milelli. Dopo il 1870, impossibilitato a 

rientrare a Trento, decide, come altri fotogra-

fi, prima e dopo di lui, di emigrare e sceglie 

l’Egitto, dove apre lo studio “Photographie 

Italienne”, spostandolo in diverse sede, fra 

cui la principale nella Rue de l’hotel du Nile 

nel quartiere “al Musky”. Nonostante la lon-

tananza, mantiene i rapporti con la colonia 

italiana del Cairo e con l’Italia, nel 1879 vie-

ne accettato nella “Società per l’antropologia 

e l’etnologia” di Firenze, viene nominato ca-

valiere dell’Ordine della Corona d’Italia e 

diventa il capo fotografo dello stato maggiore 

del viceré (chedivé) d’Egitto. In questa veste 

segue le missioni militari in Sudan ed Eri-

trea, oltre alle visite ufficiali dei rappresen-

tanti dell’Italia al Cairo. Nonostante questi 

impegni “istituzionali” rimane uno spirito li-

bero ed anticonformista, ed accanto ai nume-

rosi ritratti che esegue a livello professionale, 

ed alle riprese dei monumenti e dei paesaggi 

che esegue per offrirle ai turisti di passag-

gio, intraprende una originale campagna di 

riprese fotografiche delle strade della città, 

fotografando i vicoli, le porte, le facciate, gli 

angoli e le fontane, e tutta quella architettura 

“minore” o “vernacolare” che costituisce la 

trama originale della città, realizzando una 

imponente documentazione dei quartieri 

popolari del Cairo destinati ad essere demo-

liti o profondamente modificati, nel quadro 

della “modernizzazione” e del “risanamento 

urbanistico”. Questa documentazione, consi-

stente in oltre 1.200 lastre numerate (oltre ad 

un album del 1887 di “Fotografie sull’archi-

tettura araba”), viene parzialmente utilizzata 

all’epoca dal “Comitato per la conservazione 

dei monumenti dell’arte araba”, ed ancora 

per qualche decennio dopo la morte dell’au-

tore da numerosi studiosi ed archeologi, quasi 

sempre in forma anonima, per essere disper-

sa in numerosi fondi e collezioni pubbliche e 

private. Solo di recente è iniziata in Francia 

un’opera di recupero e di attribuzione dell’o-

pera di Facchinelli, da parte dell’Istituto Na-

zionale per la Storia dell’Arte (INHA) e della 

Biblioteca Nazionale di Francia (BNF), con 

la catalogazione e la digitalizzazione di molte 

delle sue lastre. L’originalità delle immagini 

di Facchinelli, estremamente vivaci nel rap-

porto fra gli edifici e gli abitanti della città, 

ed in questo del tutto diverse dalle riprese 

statiche ed impersonali degli altri fotografi 

operanti al Cairo alla fine dell’800, come i 

vari Bonfils e Sebah, ne fa un’opera altamen-

te significativa. La presenza dei passanti e 

degli animali domestici, la descrizione minu-

ziosa delle decorazioni e degli angoli nasco-

sti, la familiarità con i luoghi e le persone, la 

partecipazione alla vita di strada, portano le 

immagini di Facchinelli ad un livello più alto 

rispetto alla semplice documentazione dei 

luoghi, arrivando a sfiorare il piano della poe-

sia, autorizzando anche dei paralleli e dei pa-

ragoni fra il fotografo italiano ed il più noto 

e grande fotografo francese, fino ad arrivare 

a definire Facchinelli un poco come “l’Atget 

del Cairo”.

Beniamino Facchinelli, un italiano al Cairo
di Danilo Cecchi
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Roberto Mosi, poeta prolifico e animatore cul-

turale di tante esperienze, ha dato alle stampe 

un piccole e prezioso libretto, “Orfeo in Fonte 

Santa” (Giuliano Landolfi Editore, Borgoma-

nero Novara). Un poemetto, composto da 18 

stanze, accompagnato da belle foto, che potrei 

definire il mondo, le sue tragedie e i suoi miti, 

visto da questo luogo magico, appunto Fonte 

Santa, nella zona sud di Firenze. E’ qui che si 

incontravano i “Pastori antellesi”, gruppo  di 

artisti e intellettuali che avevano costituito una 

sorta di arcadia fiorentina di cui fu mentore 

Buonarroti il Giovane alla fine del XV secolo. E 

da qui, la “Fonte dei Baci” la chiamavano, guar-

davano a quel loro mondo percorso da conflitti, 

lotte di potere eppure da una rinascenza delle 

arti e della cultura a cui ancora oggi guardiamo 

come ad una sorta di età dell’oro, di cui pure non 

comprendiamo i contenuti profondi. In questo 

luogo avevano costruito i primi insediamenti gli 

etruschi, il popolo delle ombre che pure lasciò 

qui tracce della propria scrittura e della sua or-

ganizzzione politica, con il confine della giuri-

sdizione amministrativa fra Fiesole e Volterra. 

E sempre da Fonte Santa passa il sentiero della 

transumanza di pastori, pellegrini e mercanti 

verso la Maremma. E, ancora ci testimonia Mosi 

con la sua poesia, le storie di lotta partigiana, fino 

a un triste fatto di cronaca dei nostri giorni, l’uc-

cisione di una giovane donna per mano dell’ex 

fidanzato che poi si uccide.

I punti di vista laterali, periferici sul mondo sono 

spesso quelli più carichi di possibilità;; certo lo 

sono di poesia, se per questa vogliamo intendere 

la discesa nelle profondità della vita. Certo, que-

sta voce interiore è colta da Roberto Mosi che 

traccia in diciotto stanze questa linea rossa che 

unisce passato e presente, storia e natura, uma-

no e non umano: “L’assenza si capovolge 

in presenza, attività e passività 

si integrano, figure immobili

sono superate da immagini

in movimento. “Alla terra

immobile” dico: “io scorro”,

all’acqua rapida: “io sono”.

All’oblio che si distende

risponde il canto che afferra

l’esistenza, “io sono”, “io sono”.

Il mito, che il titolo suggerisce quale collante di 

tutto, è in realtà il basso costante, sottofondo e 

quasi escamotage per annullare il tempo sto-

rico e collegare Davide giovane partigiano che 

nasconde a Fonte Santa la bandiera rossa che 

tornerà a sventolare alla Liberazione, con l’e-

versione artistica di Buonarroti. Come Orfeo è 

coesistenza di otto diverse personalità e identità, 

anche la storia si ripresenta nelle sue moltepli-

ci forme in una unità naturale. E’ la lezione di 

Rainer Maria Rilke dei “Sonetti a Orfeo”, cui 

Mosi esplicitamente si riconnette: l’esistenza 

come canto continuo e la poesia come miraco-

losoi equilibrio di contrasti. La poesia più vera 

è quella che canta quello che Elio Vittorini 

chiamava, nella sua Conversazione in Sicilia, 

“il mondo offeso”, quella parte di umanità che 

viene quotidianamente oppressa e affronta con 

rassegnazione il proprio destino. Da l’ scaturisce 

il canto; in Vittorini avviene nell’incontro di 

Silvestro e alcune figure archetipiche del paese, 

fra i quali Calogero l’arrotino; qui in Mosi, “Il 

richiamo risuona da lontano: “Arrotino”, “Arro-

tino”. … Migranti giunti dall’Africa, dalla Siria, 

seguono l’anello delle colline. In testa Jemal, 

l’etiope guidato dal cane”. Figure di uomini con-

creti, sofferenti, che la poesia trasfigura in miti, 

simboli, natura.

di Simone Siliani Orfeo in Fonte Santa

Il Museo Archeologico Giovannangelo Campo-

reale di Massa Marittima (Gr) offre in visione al 

pubblico un reperto archeologico fantastico, de-

gno, per raffinatezza, di ammirazione. Un unico 

reperto, una sfinge etrusca risalente al VI secolo 

a. C, ritrovata nel 2012, durante  una campagna 

di scavo, proveniente dalla necropoli dell’Osteria 

a Vulci (Vt), uno dei più importanti centri dell’E-

truria. La Sfinge era collocata nella  tomba 14, 

detta “Tomba della Sfinge”. Il dromos, un  lungo 

corridoio di 28 metri, che conduceva all’ingresso 

del monumentale ipogeo funerario, da cui si ac-

cedeva al vestibolo e alle camere funerarie, data-

bili in un arco di tempo compreso tra la metà del 

VI e l’inizio del V sec. a. C,  testimoniava  con 

la sua grandezza, l’appartenenza  della tomba 

a una nobile famiglia che l’aveva destinata alla 

sepoltura dei suoi membri. A vederla, la Sfinge, 

animale mitologico, si ammanta di mistero e di 

curiosità,  che affascinano il visitatore ed è bel-

lissima nella perfetta fattura dove l’umano e il 

fantastico si incrociano in una perfezione  che si 

acuisce nell’acconciatura. Si solleva la tenda che 

la cela e si viene introdotti in un  mondo antico e 

leggendario. La Sfinge di Vulci, statua funeraria,  

scolpita nel nenfro, roccia tufacea di origine vul-

canica, ha  testa di donna, corpo di leone, coda di 

serpente e ali d’aquila. Un tempo teneva lontani 

dai morti gli spiriti maligni ma poi ha assunto il 

ruolo  di “guardiana” per proteggere i defunti e 

accompagnarli nell’Aldilà. L’esposizione è ac-

compagnata da pannelli grafici e informativi  in 

cui è raccontato il contesto del ritrovamento, il 

rituale funebre e approfondimenti sull’origine 

e il significato della Sfinge.”In seguito ad un’at-

tenta opera di pulitura delle superfici, sono state 

evidenziate tracce di pigmento di colore ocra ros-

sa, ad occhio nudo non sempre percettibili ed in 

contrasto con il colore grigio della ruvida pietra 

vulcanica in cui è stata scolpita l’immagine  -  rac-

conta l’archeologo della società Mastarna Carlo 

Casi  - Le tracce di pigmento sono riconoscibili 

in corrispondenza del collo, sotto il mento e ac-

canto all’occhio destro. La prosecuzione dello 

studio consentirà di stabilire la relazione con la 

pratica, assai frequente nel mondo antico, di ri-

coprire le superfici delle sculture e degli apparati 

decorativi architettonici con colori a forti tinte, 

oggi in gran parte scomparsi”. «Questa è una raf-

finata testimonianza – spiega ancora il direttore 

scientifico di Fondazione Vulci, Carlo Casi - di 

quella che fu una tradizione propria della pro-

duzione artistica vulcente del VI secolo a.C. 

In questo periodo botteghe vulcenti scolpirono 

sfingi, leoni, pantere, arieti, centauri e mostri ma-

rini, vigili guardiani della quiete eterna dei mor-

ti. Ma già intorno al 520 a.C. la produzione di 

queste statue venne a cessare, forse nel tentativo 

di porre un limite alle ostentazioni di lusso ormai 

ritenute inopportune».Tutto il Museo è degno di 

una visita,  perché ogni reperto parla di un pas-

sato che reca le orme della storia che un accurato 

lavoro rende tangibili.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 31 ago-

sto tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 

15 alle 18. Dal 1 settembre al 3 novembre con 

gli stessi orari ma chiusa il lunedì. L’accesso è 

compreso nel prezzo del biglietto del Museo Ar-

cheologico Etrusco Giovannangelo Campore-

ale. Info: 0566906366, email: museimassam@

coopzoe.it.

di Anna Lanzetta 

La Sfinge di Vulci
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Ho visitato recentemente San Vivaldo a 

Montaione. “La Gerusalemme di Tosca-

na”, come recita uno slogan promozionale. 

Nato per volontà di una comunità di Frati 

Francescani (custodi del Santo Sepolcro a 

Gerusalemme), che nel XVI secolo vi fe-

cero costruire un complesso di cappelle e 

tempietti. Il “Sacro Monte”, decorato con 

terrecotte policrome ispirate alla vita e alla 

passione di Cristo è disposto a riprodurre 

in scala la planimetria della Gerusalemme 

del tempo, con la finalità di offrire un pel-

legrinaggio alla Città Santa evitandone i 

costi e, maggiormente i rischi che all’epoca 

avrebbero comportato. Tra le altre scene vi 

sono rappresentate sull’esterno di due cap-

pelle che si fronteggiano, l’“Ecce Homo” e 

il “Crucifige” dalla frase di Pilato che pre-

senta Cristo alla folla e dalla risposta che 

riceve dalla stessa folla. La sensazione che 

il visitatore prova è di trovarsi attore invo-

lontario in un improvvisato Shakespeare’s 

Globe. Questa sensazione di partecipare 

un’azione teatrale e non di godere di un’o-

pera d’arte, mi ha portato a considerare la 

regola che sul palco un attore non deve mai 

voltare le spalle al pubblico. Questo perché 

in teatro si vuole rappresentare la vita e 

non si fa distinzione tra attori e spettatori. 

Le arti visive, almeno fino alle più recenti 

istallazioni, hanno mantenuto e continuano 

a mantenere una distanza fisica e temporale 

dall’osservatore. Le azioni in pittura si con-

cludono in se stesse, le figure occupano tut-

ta la raffigurazione come fosse una piazza 

mostrandosi di fronte o di schiena di profilo 

o dal basso, senza lasciare spazio a chi osser-

va, che rimane all’esterno del quadro come 

dell’azione. La scultura stessa pur operan-

do nello spazio rispetta questa stessa regola. 

E quando lo fa, perde il suo valore storico 

diventando narrazione.

di Valentino Moradei Gabbrielli “Ecce Homo!”, “Crucifige!”

D’ora in avanti, appare ormai certo che 

usare l’espressione “Corte dei Conti” non 

consenta di evocare solamente (come i non 

addetti ai lavori sono da tempo usi a ritene-

re) uno stuolo di Nobili paludati che, dopo 

aver ricoperto il grado di Visconti, possono 

ambire a quello di Marchesi e poi anche di 

Duchi.

Dopo la formazione del secondo Gover-

no presieduto da Conte, ecco che quella 

locuzione potrebbe sottendere l’insieme 

eterogeneo di rappresentanti di Partiti e 

Movimenti che, nel tempo, già si sono suc-

ceduti, e si succederanno, a collaborare con 

qualcuno dei Governi che, oramai, si con-

notano, di volta in volta, con alcuni colori 

dell’iride (non tutti, ancora, apparsi nelle 

varie denominazioni).

Si potrebbe notare, con una certa qual sod-

disfazione che (almeno in questa seconda 

edizione dei “Conti” la Corte può esser 

definita con due dei tre colori fondamenta-

li (Giallo e Rosso), a differenza della prima 

esperienza in cui il Giallo era stato, strana-

mente, associato ad un altro colore (il Ver-

de) che non poteva vantare quei gradi di 

“purezza” di cui vanno fieri, da sempre, il 

Rosso ed il Blu.

Certo che resta la preoccupazione che il 

rapido alternarsi dei vari cromatismi ven-

ga percepito dall’occhio umano come solo 

bianco, più o meno lucente (così come ci 

appariva priva di ogni colore quella trottola 

di latta, qualche decennio fa, dopo che ave-

vamo impresso una apprezzabile velocità al 

suo sferragliante turbinio).

A proposito del faticoso lavoro compiuto 

attorno ai tavoli in cui, nei giorni scorsi, si 

sono fatte girare le trottole dei programmi 

che ciascuno ambiva fossero condivisi, si è 

in grado di svelare come si sia giunti a diri-

mere una questione cui i “Gialli” attribui-

vano fondamentale importanza e che sem-

bra abbia creato un momento di stallo nel 

confronto con i “Rossi”.

Al decimo punto, dei 20 considerati “im-

prescindibili” dai “5 Stelle”, si leggeva (fra 

le altre) l’affermazione che “l’acqua è un 

bene pubblico”.

Dal Nazareno trapela che si deve ad una 

felice intuizione di Marcucci il supera-

mento di quella che appariva una davvero 

difficile mediazione; ancora non sappiamo 

se nel programma che sarà presentato alle 

Camere si troverà traccia di una doppia af-

fermazione, ma resta il fatto che lo scoglio 

è stato superato accettando la posizione 

dei “Rossi” (quelli DOCG), che hanno ar-

ricchito il punto che stava tanto a cuore al 

Movimento.

Gli appunti, vergati di pugno da Marcucci 

recano questa sintesi magistrale: “L’acqua è 

un bene pubblico, ma il vino resta privato!”.

Ed il Quirinale (fedele allo spirito che dai 

tempi della Presidenza Saragat ne connota 

in materia il benevolo atteggiamento) ha ap-

prezzato.

La corte dei bisContiI pensieri 
di 
Capino
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“O fuggi del tutto gli uomini, oppure 

prenditi gioco del mondo e degli uomini, 

facendoti folle in molte cose”: un apofteg-

ma dall’asceta Or. ‘Apoftegma’ è vocabolo 

greco, significa ‘espressione di voce’ (G. De-

voto, “Dizionario etimologico”, 1968), è un 

detto, un motto che (come il presente) ful-

mina. E Or? Or, vissuto nel IV° secolo d.C., 

fu uno degli innumerevoli monaci (meglio 

conosciuti come Padri del deserto) che po-

polarono la regione di Scete, abbracciando 

una vita di preghiera e di rinuncia, un dia-

logo incessante con Dio. Fu anch’egli uomo 

di straordinarie virtù: in lui dovette essere 

particolarmente grande quella dell’umiltà 

e, quanto al resto, non gli difettarono spirito 

di sacrificio e amore del silenzio (cfr. “Vita 

e detti dei padri del deserto”, 2008). Il suo 

apoftegma si presta meravigliosamente a 

rappresentare il capovolgimento di senso, 

nel riferimento all’unico Dio. Un capovol-

gimento che è un ‘prendersi gioco del mon-

do e degli uomini’, poiché naturalmente 

eversivo della regola, dell’ipocrisia, del for-

malismo mondani e destinato, per lo più, a 

non essere compreso; peggio, ad essere con-

siderato follia. Si badi: il padre Or esorta a 

‘farsi folle’ in molte cose, alludendo a una 

follia che – se si scorrono le varie accezioni 

del sostantivo - equivale a condotte incon-

suete, irriverenti, al di fuori delle forme 

e dei modi che si usano normalmente, ma 

anche a qualcosa di inconcepibile, inspiega-

bile, assurdo. Tutta la vasta, splendida sillo-

ge degli apoftegmi dei Padri del deserto, è 

densamente impregnata di questa follia. Ad 

imitazione o, meglio, nella ricerca appassio-

nata della imitazione della follia della Cro-

ce, che – fondamentale, cioè prima di tutte 

e alla base di tutte – è volta a spiazzare la 

regola, la ‘sapienza’ del mondo. San Paolo, 

nella prima Lettera ai Corinzi (1, 27-29), 

ha scritto che “Dio ha scelto ciò che nel 

mondo è stolto per confondere i sapienti, 

Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole 

per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che 

nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che 

è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, 

perché nessun uomo possa gloriarsi davanti 

a Dio”. Stolto e folle fu San Francesco d’As-

sisi e, come e dopo di lui, tra tanti, il Beato 

Giovanni della Verna: provenienti da fami-

glie molto agiate, sin da giovani avrebbero 

potuto vivere una esistenza piena di tutte le 

cose desiderate su questa terra. Che invece 

rifiutarono. Anche la follia di Erasmo, per 

come la si legge – tra le altre - in una bella 

pagina dell’”Elogio”, è tutta un ribaltamen-

to di significati: “(...) è un dato di fatto che 

le cose umane, come i Sileni di Alcibiade 

(nel “Convito” di Platone, Alcibiade pa-

ragonava Socrate ai Sileni, statuette in 

apparenza ridicole che però contenevano 

immagini divine, ndr), hanno due aspetti, 

completamente diversi, tanto che ciò che, 

dall’esterno, è morte, se si esamina all’inter-

no, sembra vita; e viceversa ciò che sembra 

vita, è morte. Ciò che sembra bello si rivela 

deforme, ciò che sembra ricco misero, ciò 

che sembra infame glorioso, il dotto può 

rivelarsi ignorante, il forte debole, il gene-

roso ignobile, il lieto triste, la prosperità av-

versità, l’amicizia odio, il giovevole nocivo; 

insomma, aprendo il Sileno, trovi ogni cosa 

repentinamente mutata nel contrario”. Ed 

ecco, verosimilmente, il senso inteso dall’a-

sceta: l’uomo che abbia raggiunto un certo 

livello di intimità con Dio non può vivere in 

mezzo ai propri simili, quando siano uomini 

adusi a fondare la loro esistenza soltanto su 

cose e prospettive materiali, che puzzano 

di morte; non può sopportare la pesantezza 

dei loro idoli, delle menzogne, delle impo-

sture di relazioni fasulle e strumentali. Al-

lora, l’unico modo che egli ha per non dover 

fuggire dal consorzio umano, è interporre, 

al bisogno, una parola ‘dissennata’, spre-

giudicata, di verità; e “rovesciare il tavolo”, 

senza rispetto, senza (finta) educazione per 

alcuno. Dunque, l’apoftegma è un esile ma 

potente manifesto di esortazione a questo 

coraggio.

L’apoftegma-manifesto 
del padre Or

di Paolo Marini
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Dal 1970 l’esecuzione del drappellone da as-

segnare alla Contrada vittoriosa del Palio di 

Siena è stato affidato anche a autori non lega-

ti alla tradizione figurativa più caratterizzan-

te dell’ambitissimo oggetto del desiderio. Si 

aprirono da allora, iniziando con l’estroso col-

ligiano Mino Maccari, le porte a celebri pit-

tori non necessariamente senesi, invitandoli 

a fare dello stendardo (di norma con base di 

cm. 80 e altezza di m. 2,50) un’opera di pittu-

ra più libera, fantasiosa, in sintonia con il pro-

prio stile e con i modi della contemporaneità. 

A dire il vero scricchiolii nelle impalcature 

degli atelier di solito chiamati a misurarsi con 

la singolare invenzione si erano già percepiti. 

Plinio Tammaro e Ezio Pollai nell’agosto del 

1963 avevano proposto una soluzione auda-

ce, intessuta anche di elementi materici, in-

fluenzata dalla fortuna della pop art. Già nel 

1919 Aldo Piantini si era sbilanciato con una 

magnifica decorazione liberty accentuando 

una linea largamente affermata. E Mario 

Bucci detto Marte per la carriera straordina-

ria del 21 settembre 1969, celebrativa del pri-

mo allunaggio, non aveva esitato a impiegare 

la tecnica della serigrafia e a istoriare il pre-

mio con smaltati medaglioni argentei, sbiz-

zarendosi col suo mestiere di grafico eccelso. 

Dunque la data del 1970 va presa non come 

rigido confine, ma come un rilevante termine 

post quem. Il pallium (che non è una pittura 

sacra) ha l’obbligo di assemblare araldica civi-

ca, stemmi di Contrade e alla sommità le due 

immagini mariane (la miracolosa Madonnina 

mutila di Provenzano il 2 luglio e una trion-

fante Assunta il 16 agosto) che rammentano 

le festività per le quali la complicata macchi-

na è organizzata. E al contempo l’autore deve 

incastonare queste quasi-citazioni in una 

composizione – o a soggetto scelto/approva-

to dal Comune o a tema libero – legata alla 

Festa di una “religione civica” e ai fantasmi 

che suggerisce. In bilico tra la sintassi di un 

solenne gonfalone ed un laico quadro di mo-

derna fattura, tra l’ossequio ad una consacra-

ta sequenza e la creatività personale, si capirà 

perché, inevitabilmente, il drappo dia adito 

a discussioni interminabili, tocchi sensibilità 

radicate, cerchi di sedurre sguardi puntigliosi 

e di evitare analisi sospettose. Ed ogni volta 

esplodono accese polemiche o stizzosi di-

battiti o acclamazioni entusiastiche. Renato 

Guttuso, incaricato di preparare il drappello-

ne dell’agosto 1971, mi disse che non aveva 

mai assistito alla ricezione di un’opera che 

avesse suscitato fin dall’istante del suo appa-

rire altrettanta immediatezza d’accoglienza o 

una pari foga interpretativa. Si tratta in effetti 

di un’esperienza unica, che attesta un rap-

porto raro tra un dipinto e il popolo al quale 

deve parlare. Il corto circuito che si stabilisce 

tra giudizio immediato e decriptazione del 

manufatto non ha – credo – molti riscontri 

altrove. Corrado Cagli, incaricato nel 1972, 

da sofisticato intellettuale qual era, osservò 

acutamente che l’artista si trovava davanti a 

un bivio: o aveva il coraggio di puntare su un 

esito figurale realistico o reimpaginava la sim-

bologia e l’araldica tramandate in scena e pre-

senze allegoriche. Organicità o astrazione! La 

terza via sarebbe stata un complicata fusione 

tra questi due approcci fondamentali con i 

conseguenti rischi di disomogeneo pastiche, 

a volte provocatorio e eccitante. Quando la 

fusione avviene si hanno i risultati migliori. 

Memorabile il caso di Leonardo Cremonini 

(1985). Mi scuso di un discorsetto introdut-

tivo cadenzato alla buona, ma era indispen-

sabile per fornire la chiave d’accesso ad una 

semantica che obbedisce a sue depositate 

regole. Basterà solo aggiungere che in antico 

il palio era un drappo riciclabile di stoffa pre-

di Roberto Barzanti  Il pallium di Siena 
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ziosa: il primo disputato alla tonda nel Cam-

po tra Contrade il 15 agosto 1633 consisteva 

in un pezzo di broccato: niente figure. Altre 

volte era un drappo di velluto o un telo multi-

colore di damasco o una bandiera di seta ros-

sa. In una seconda fase, a partire più o meno 

dal XVII secolo, uno standardizzato labaro di 

simboli con stampigliate Madonne e stemmi 

dei Signori che organizzavano il cerimonioso 

calendario: mecenati che oggi si direbbero 

sponsor. Quindi divenne una pittura di gene-

re più o meno originale tesa soprattutto dopo 

l’unificazione d’Italia a autostoricizzare la 

gloria della Repubblica e a ricordarne prota-

gonisti e date cruciali. Dal principio del No-

vecento questa sorta di dedica complementa-

re si fa ricorrente. Infine eccolo trasformato in 

pittura, appunto, non dimentica dei limiti e 

degli omaggi costitutivi. Nel caleidoscopico 

universo della Festa è senza dubbio qualcosa 

di dissonante. Immette una nota di contem-

poraneità, se non vuol essere semplice ar-

redo. E da questo stridore – lo notò Aldous 

Huxley – si originano approcci diversi e con-

trastanti. Nella nostra civiltà dell’immagine 

le distinzioni si sono sovrammesse e la babele 

dei linguaggi si è fatta sempre più assordan-

te e confusa. Nel Palio di quest’agosto, ad 

esempio, il drappellone di Milo Manara ha 

goduto di un’accoglienza di grande favore, e 

c’era da prevederlo. Manara ha giocato la sua 

partita sul filo di una controllata ambiguità. 

Per un verso ha tenuto ben fermi gli elementi 

tradizionali, per l’altro ha dato spazio alla sua 

personale cifra. La committenza, in vena di 

populistica condiscendenza, voleva esibire 

una cosa che piacesse e c’è facilmente riusci-

ta. Io – responsabile da sindaco della “rivolu-

zione” del 1970 – sono tra quanti vorrebbero 

che il Comune non si facesse influenzare da 

chi esige autori rassicuranti, preoccupandosi 

magari più all’audience che della qualità in-

novativa. Purtroppo non si è saputo tenere 

un’impostazione coerente. Non sono manca-

ti vistosi, grotteschi incidenti. Uno dei temi 

cruciali riemerso in questi anni discordi con 

insistenza è il grado di fedeltà all’iconografia 

da osservare per la parte che evoca la dimen-

sione del sacro. Il palio – si è detto – non è 

una pittura sacra, ma non può fare a meno di 

evitare un timbro anche religioso. La raffigu-

razione dell’Assunta è sicuramente la prova 

più ardua richiesta. Manara l’ha svolta imma-

ginando una top model sensuale, dalle gonfie 

labbra e dallo sguardo inquieto. L’arcivescovo 

se l’è cavata con una battuta schietta e ironi-

ca, etichettandola come una «bella ragazza». 

In effetti sarebbe improprio tirar fuori un ci-

piglio da Controriforma e dettami imperativi. 

Quando s’abbassa o si dilegua la temperatura

della fede è inevitabile che prevalga l’osse-

quio a canoni collaudati. Il volto carnoso, i 

capelli scarmigliati dal vento, l’Assunta di 

Manara ha sfoderato una bellezza divistica, 

modaiola. È una delle eroine di Milo, vestita 

però con la foggia più affermata: un manto 

blu-cielo e un vestito rosso fiamma. Il manto 

nella visione cattolica divinizza il corpo della 

donna, mentre il rosso simboleggia materne 

sofferenze e terrene traversie. La contiguità 

di Maria con un bianco cavallino ha prodotto 

qualcosa di disneyano. Sembrava una coppia 

che unisse una prorompente principessa e 

un candido destriero da leggenda: applausi 

assicurati. Ripercorrere come in un film le 

raffigurazioni mariane e il loro intreccio con 

il contesto commemorativo, di volta in volta 

civico, nazionale, imperiale, consente di de-

scrivere una storia del costume, se non della 

religiosità. E di misurare il peso delle grandi 

famiglie, delle classi, delle istituzioni. E le 

imposizioni del potere politico. Per questo 

il drappo tanto scrutato e sorvegliato ha una 

crescente difficoltà a esplicitarsi in libera pit-

tura. Ma le diatribe che s’ingaggiano attorno 

ad esso squadernano pagine dai piccanti sa-

pori per chi non si rassegna alla pigra logica 

dei consumi in voga. E val la pena (senza 

drammatizzare) impegnarvisi. Un po’per 

celia, un po’per sfidare il senso comune e le 

dilaganti banalità.
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Matteo Poggi sarebbe un vigile urbano di 

Firenze. Ma con la vocazione dello scritto-

re, del drammaturgo e dello storico. Tan-

to che, alla fine, quelli della Municipale 

l’hanno piazzato a sistemare e indagare nel 

ricco archivio del corpo. Quindi adesso è 

un ex-vigile, lavora nell’Ufficio Archivio 

Storico e Trasparenza della Polizia Muni-

cipale e come esordio si è inventato un bel 

documentario, “Eroi dimenticati – Allu-

vione del ‘66”, dedicato a episodi non par-

ticolarmente conosciuti e a persone che si 

resero anonimamente protagoniste di quei 

terribili giorni.

Ma il cuore del Poggi pulsa per San Fredia-

no e per il Pignone, due quartieri (meglio 

“rioni”) simbolo della fiorentinità d’Oltrar-

no. Nel 2001 si procurò di stampare un 

librettino fulminante che ha dato il via a 

varie operazioni di memoria, quel “Breve 

storia del Cinema Universale” diventato 

poi un film documentario e l’impulso per 

ulteriori ricerche (e leggende) su quella 

eroica sala cinematografica di via Pisana 

che fece epoca.

Nel suo spensierato insistere (con varie 

pubblicazioni – una notevole sul calcio in 

costume - e perfino con testi teatrali mes-

si in scena da un’improbabile compagnia 

dal programmatico nome “Diversamente 

Recitanti”) è approdato a un nuovo libro: 

“Sassaiole e Capirotti – San Frediano pri-

ma del cool” (Edizioni Navicellai, 93 pagg, 

12 €). Questa volta lo ha fatto con la de-

cisiva complicità di Francesca Tofanari, 

giornalista (collabora al Corriere Fiorenti-

no) e scrittrice con all’attivo due altri titoli 

anch’essi dedicati a Firenze.

Il volume sta avendo un certo successo, 

tanto che è diventato “San Frediano it was 

cool”, l’edizione in inglese (ma sempre per i 

tipi dei Navicellai…) curata da John Tracy 

Beyer, filantropo americano entusiasta di 

questa operazione di memoria.

Protagoniste sono una manciata di vie e 

case intorno a piazza Tasso, il rione più 

popolare, operaio e plebeo, escludendo le 

strade dove ci abitava la gente “che stava 

bene”, quelle, per intendersi, che ancora 

oggi salgono verso le colline o quelle che 

più si avvicinano a Ponte Vecchio, le zone 

limitrofe ritenute “borghesi”: un limite 

territoriale orgogliosamente preciso (per 

esempio: San Frediano non è Santo Spiri-

to, con il quale c’è una acerrima rivalità). 

Il periodo va dalla cacciata dei nazisti fino 

a metà anni Sessanta, quando quella zona 

viveva ancora il momento proveniente 

dall’antica miseria e il progressivo arrivo 

della modernità e di un relativo benessere. 

Un passato non troppo lontano, un mo-

mento decisivo ancora vivo nella memoria, 

ma che segna differenze sostanziali con 

il quartiere di oggi. Appunto l’arrivo del 

“cool” che entusiasma lo straniero superfi-

ciale, le botteghe contemporanee e i mille 

ristoranti, il clima smart e minimalista, i 

turisti mordi e fuggi che vogliono trovare 

“tipicità” anche quando non ci sono più, le 

lodi di un articolo apparso su Lonely Pla-

net, celebre rivista turistica americana (sua 

è la definizione di “quartiere più cool del 

mondo”).

Il meccanismo narrativo del libro è una sor-

ta di “registrazione sul campo”, la raccolta 

(e l’elaborazione autoriale che mantiene 

però le caratteristiche del racconto origi-

nale) della ricca testimonianza di Loriano 

Stagi, un sanfredianino che ci permette di 

attraversare le vite di persone vere, grat-

tando nei muri belli della San Frediano di 

oggi e facendo emergere storie oltre i miti 

consolidati della cultura fiorentina.

Le sassaiole sono quelle che facevano i ra-

gazzi organizzati in bande di strade rivali, 

i capirotti sembrerebbero la conseguenza 

delle suddette, ma in realtà così venivano 

chiamate le arance ammaccate, vendute 

a prezzi più bassi. Scapocchiate fino alla 

parte buona e recuperata se possibile con 

un po’ di zucchero. Sapori che forse non 

ci sono più. 

Le vendeva la Mora, signora scura di car-

nagione e dai capelli neri, mamma di Lo-

riano, con il suo banco all’angolo fra via 

dell’Orto e via di Camaldoli. I bambini 

giocavano con i carretti per strada e l’Arno 

in estate diventava il mare di quell’umani-

tà dove la povertà, la fame e l’ingegno, e si 

potrebbe dire la tenuta sociale, la faceva 

essere una solida comunità.

Ci si inventava mestieri improbabili come 

lo sveglino, lo scaccino, il galardino.

Ci si chiamava tutti per soprannome, come 

il Gocciola. “Nelle case ci si scaldava con 

il veggio, si andava al bagno con il cariello, 

nei bar si serviva il caffè mesciuto”.

Questo prezioso libro è il ritratto di una 

generazione di fiorentini che si ingegnava 

per campare come poteva, ma che “non 

ha mai perso la propria dignità e il senso 

dell’onore, nemmeno quando andava al 

banco dei pegni a portare le lenzuoia con 

i buchi”. 

Come scrive Leonardo Bucciardini, nella 

prefazione, oggi la scommessa è fra ricor-

dare un mondo che non c’è più e provare a 

capire cosa abbiamo acquisito perdendolo. 

Il primo esercizio si può e si deve fare (e il 

libro di Tofanari e Poggi appare come un 

buon avvio), il secondo è impresa ardua.

di Giampiero Bigazzi Sassaiole
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Dopo lo stupendo “Hereditary” del 2018, 

Ari Aster regala una perla di straordinaria 

bellezza; di più, ci offre un disarmante saggio 

antropologico in grado di riconnetterci con le 

nostre più ancestrali pulsioni. Tra atmosfe-

re à la “Pic-nic a Handing Rock”, contenuti 

prossimi alla filosofia del Lars Von Trier di 

“Dogville” e “Antichrist” (il concetto di sa-

crificio), “Midsommar” si rivela innanzitutto 

come un capolavoro registico di rara bellezza 

visiva. Nella divampante luce delle giornate 

estive svedesi, Ari Aster porta alle estreme 

conseguenze il concetto di “paura folklori-

stica”, rendendo l’abbacinante diurno, teatro 

d’una ritualità iniziatica e di un orrore tutto 

antropomorfo. A voler analizzare bene l’o-

pera, occorrerebbero una miriade di saggi e 

tomi, magari commentati da uno Zizek col 

suo inglese maccheronico a fare la voce fuori 

campo, tanti sono i rimandi e gli addentellati 

con la mitologia e il simbolismo delle culture 

nord europee.

Sull’ara sacrificale sta, a mio modesto avvi-

so, l’antropologia occidentale, espressa dalle 

velleità conoscitive e dalle manie documen-

taristiche dei giovani “ospiti”, che verranno 

neutralizzate dallo spaventoso conclamarsi 

del Tremendo, ossia della sacralità nella sua 

forma più pura ed essenziale, espressa dai 

precetti osservati all’interno della comunità 

di “Harga”

Il contatto dell’”homo sacer” col proprio alter 

ego ancestrale, rende esperibile il “sacrificio” 

tramite una pratica iniziatica che lo renderà 

“sacrificabile” in ragione di un processo di 

divinazione che prevede tutta una serie di 

pratiche durante i nove giorni del rito (“Mid-

sommar”), processo che prende origine dal 

trauma tenebroso vissuto dalla futura princi-

pessa di Harga, e che porterà Dani alla libe-

razione catartica passando dalle tenebre della 

disperazione alla luce della consapevolezza.

L’Altro è il “sacrificabile” per i membri della 

comunità, nel maggio che è il mese dell’ele-

zione della regina, di raccolta delle messi, del 

risveglio primaverile della Natura, dei “Ludi 

Florealis”, dei riti orgiastici propiziatori, di 

uno degli otto “sabbat” della “Wicca”, della 

festività di “Beltain”, dell’accoppiamento del 

Dio con la Dea, ecc.. Inoltre “Midsommar” è 

il frutto di uno studio pregevole sul concetto 

di solitudine, in cui si mostra come un tempo 

fosse possibile esorcizzare la paura e il panico 

(memorabile la scena delle urla di Dani che 

diventano le urla di tutte le altre donne), de-

potenziare l’angoscia e il dolore tramite prati-

che collettive e processi simbiotici.

Tecnicamente il film di Ari Aster non è af-

fatto un “horror”, giacché il ritmo lento e ine-

sorabile della pellicola rimanda più a certe 

opere di Herzog che alle dinamiche proprie 

del genere, anzi, pare figlio di un’inchiesta 

documentaristica sulle ritualità ancestrali vi-

chinghe.

Ricorderemo per sempre il ghigno di Dani, 

che simboleggia la gioia dell’essere liberato 

da ogni costrizione morale, etica e sociale, 

per un finale di film che potremmo definire 

splendido.

di Francesco Cusa  Un sacrificio di mezz’estate

Si sa, ce lo confermano le classifiche delle ven-

dite: i libri di racconti in Italia non hanno mol-

to successo. Eppure cosa c’è di meglio di un 

racconto, coinvolgente e breve, per distrarci 

durante un percorso in tram o treno, un’attesa 

dal medico parrucchiere ristorante?

Daniela Tani (che vive tra Firenze e il Casen-

tino) ha recentemente pubblicato una raccolta 

di racconti che hanno la stessa preziosa e col-

pevole caratteristica di una telefonata altrui 

origliata di nascosto, di un dialogo confiden-

ziale rubato da dietro le imposte accostate del-

la finestra.

Alcuni di questi racconti rientrano a pieno 

titolo in quella categoria che gli americani 

chiamano “cheap-porn” o pornografia di bassa 

lega. Tani li riscatta con la sovrana indifferen-

za della narrazione: anche se parla in prima 

persona in realtà “lei” è sempre un’altra, la 

storia è ri-raccontata, sentita dire, innocente.

Non si sa molto del prima e del dopo. Ci sono 

notevoli inquieti personaggi femminili, figure 

maschili di modesta caratura; c’è spesso un 

fiume, qualche vento di tristezza, e spesso il 

finale potrebbe essere, emblematicamente, 

questo: 

“Durante il viaggio di ritorno ci dicemmo 

poco. Lo salutai davanti al portone di casa sua 

con le solite parole di sempre: “Ci sentiamo”. 

Poi ci sentimmo sempre meno, sempre meno”.

Vivamente raccomandato.

Daniela Tani, D’amore e d’altro. Racconti. 

AUGH! Edizioni, 2017

di Aroldo Marinai D’amore e d’altro
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speculare le rispettive cupolette. Infine, 

disposti più in basso, seguono “i pezzi del 

3° grado alti Braccia 9 [che] cuoprono dal-

la sommità delle Cappelle sino alla metà 

di esse, con distanza poi da terra di Brac-

cia 4 e 1/6”. Le rasce ricadevano (a circa 

m.2,30 sollevate da terra) lasciando esclusa 

dal tessuto ornamentale tutta la parte bassa 

fino al pavimento. Un altro documento del 

citato Ms.716 a c.125v ci informa che nel 

1705, in occasione di un “sontuosissimo 

apparato per la nostra Chiesa”, l’aula fu pa-

rata con “broccatelli” dalla controfacciata 

fino al “Coro de’ Preti” nel Presbiterio. In 

controfacciata furono parate anche “le due 

soffitte sia di una Tribuna come dell’altra”, 

intendendo qui per Tribune i Coretti de-

scritti come simmetrici. Proseguendo, al-

cune considerazioni sulla ‘nuova Cappella 

Canigiani’ saranno utili di riflesso alla rico-

struzione ipotetica della brunelleschiana 

Barbadori perché le vicende edificatorie 

della Canigiani, legate a trasformazioni im-

poste dai sovrani - prima Medici e poi Lo-

rena - fanno di essa un’immagine speculare 

della Barbadori-Capponi, immagine che 

vale la pena di considerare per indagare 

parallelamente su entrambe. La Barbado-

ri-Capponi venne fatta 

edificare da Ludovico 

Capponi a partire dal 

1525, allorché il conte 

ricevette dalle Monache 

un’autorizzazione  ple-

nipotenziaria per  il rin-

novamento dell’ex-Cap-

pella Barbadori. Fra i 

cambiamenti che Ludo-

vico introdusse ci inte-

ressa in questa sede la 

costruzione del Coretto 

che sormontava la Cap-

pella stessa. Quanto alla 

Canigiani, fu ricostruita 

ex novo nel 1589, in os-

servanza del desiderio 

di  Ferdinando I, per cui 

nelle carte dell’ASPSF si 

legge che “la Cappella 

[…] fù ridotta alla forma 

di quella dirimpetto [cioè 

la Cappella Barbado-

ri-Capponi]” (Ms.728, 

p.180), che “quando il 

Granduca Ferdinando 

ordinò la costruzione di 

un Coretto” quella “de’ 

Canigiani sofferse un 

danno notevolissimo” 

(Ms.730, pp.112-113) e, 

ancora, che la Canigiani 

fu fatta ricostruire “al 

modo di quella dirimpet-

to de Capponi, concio-

siache volesse il Gran-

duca farvi sopra una 

stanza da starvi a udir 

Nel precedente articolo ho sottolineato 

che l’Organo in controfacciata era in po-

sizione centrale anche prima dei lavori del 

1589 e, dunque, frontale rispetto all’Altar 

Maggiore. Inoltre, durante questi lavori 

per la costruzione del Coretto Granducale, 

lo strumento venne “sbassato”; verosimil-

mente, sbassare l’antico poggiolo dell’Or-

gano servì ad uniformarne la quota del 

calpestio alla quota dei due Coretti: guar-

dando la controfacciata, Coretto Capponi 

a sinistra  e Coretto Granducale a destra. 

Questo perché lo strumento sarebbe stato 

altrimenti più alto delle due Cappelle. Le 

tre strutture si trovarono così armonica-

mente a quota del Vasariano. Ce lo testi-

monia un documento del 1598 in cui il Pri-

ore Santi Assettati  descrive 

la disposizione delle rasce in 

controfacciata per le gran-

di celebrazioni (Ms.716, 

aa.1585-1709, c.90r) quan-

do la Chiesa veniva ricoper-

ta da “paramenti di taffetà 

rosso, e giallo di tre gradi, o 

altezze che cuoprono tutte e 

due Le pareti destra, e sini-

stra, e fondo sopra La porta 

della Chiesa [cioè la contro-

facciata]”. Partendo dall’alto  

“i pezzi di primo grado [cioè 

in cima] sono alti Braccia 3 

per numero 9 teli” e copro-

no “dalle mensole delle travi 

sino all’Organo”. Ne deriva 

che le travi in controfacciata 

erano a vista e che, avendo 

le 9 rasce eguale altezza, la 

soffittatura lignea doveva 

correre parallela al pavi-

mento; inoltre ne consegue 

pure che, prima del 1598, 

lo strumento stava nel pun-

to più alto rispetto alle altre 

strutture di controfacciata. 

Segue la descrizione del 

posizionamento dei “Pez-

zi di 2° grado alti Braccia 9 

per numero 9 teli [che] cuo-

prono dall’Organo sino alla 

sommità delle Cappelle: 

cioè la Capponi e la Cani-

giani da poco ricostruita. Se 

ne deduce che i due Coretti 

stavano ai lati dell’Organo e 

che sormontavano in modo 

di M.Cristina François 

       

        

CAPPELLA  BARBADORI - CAPPONI 

Fig.1: Tracce di colore sulla pietra serena: giallo, oro, verde, 
bruno per le zone d’ombra,  marrone. Resti di cromia sono 
visibili anche su alcune strutture portanti e decorative 
all’interno della Cappella stessa e perciò apprezzabili. 

Santa Felicita
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Messa, e gli Ufizi Divini, come in quella 

de Capponi” (D.Maria Manni, Ms.727, 

a.1750), il che implicitamente conferma 

che al di sopra delle Cappelle, la “Tribuna 

del Granduca” era speculare alla Tribuna 

dei Capponi. Se le guardiamo oggi, queste 

due Cappelle “al piede” di Chiesa - salvo 

alcuni dettagli che le differenziano - sono 

quasi eguali essendo state omologate du-

rante i lavori settecenteschi di rifacimento 

di S.Felicita (1736-1739). Ma nel XVI se-

colo come esse erano veramente? Per pri-

ma cosa non erano bicrome 

(in bianco e grigio), perché 

sappiamo che la Canigiani 

aveva alcune pietre dorate 

per le quali Maestro Barto-

lomeo fu pagato il 20 apri-

le 1590 “per mettere a oro 

le pietre”, come pure il 15 

dicembre 1591 il Maestro 

De’ Rossi fu  retribuito “per 

mettere a oro le pietre della 

cappella” (F. Funis, 2018, 

Appendice documentaria). 

Ci viene in mente a questo 

proposito l’“architettura di-

pinta” (cfr. ad vocem l’En-

ciclopedia Treccani) della 

‘Barbadori quattrocentesca’ 

e della sua cromia di cui 

sono rimaste flebili tracce 

nel rosone che sormonta un 

pilastro architravato, oggi 

visibile grazie alla breccia 

aperta da Raffaele Nic-

coli nel 1936 e non altri-

menti (Fig.1 e anche “Cu.

Co” n.224, p.13). Si apre a 

questo punto l’ipotesi che 

pure la Cappella Canigiani 

presentasse strutture archi-

tettoniche dipinte [Fig.2], e 

ci si può anche cominciare 

a interrogare sul significato 

da attribuire al documento 

del 20 giugno 1589, rela-

tivo a un pagamento “per 

haver dipinto del color di 

noce le due cappelle […]” 

(ibidem). Quanto al pavi-

mento e agli scalini, non 

sono più quelli cinquecen-

teschi: anche se la lastra tombale in marmo 

bicromo intarsiato fu rispettata, nel 1860 

il marmista Luigi Biondi rifece nuovi “i 

gradi” e la pavimentazione della Canigia-

ni all’interno dei lavori per  un  restauro 

completo del  pavimento - sia  della Chiesa 

che del Loggiato - in occasione dell’arri-

vo di Vittorio Emanuele (1860 marzo 22) 

che sanzionava l’annessione al Regno del 

Granducato di Toscana (Ms.322, Fasc.7). 

In origine, però, la Canigiani sembrerebbe 

essere stata pavimentata in cotto, come lo 

testimoniano i resti di alcune mattonelle 

fittili e anche non [Fig.2], mentre i resti 

del pavimento Capponi testimoniano una 

copertura in maiolica dipinta. Quanto alle 

due acquasantiere, sia Canigiani che Cap-

poni, pur essendo settecentesche, conser-

vano la medesima posizione della pila bru-

nelleschiana dalla parte del ‘pilastro libero’ 

(cfr. A.Manetti, 1480 ca.), con la sola diffe-

renza che il manufatto del Brunelleschi era 

circolare, su piede e non addossato al pila-

stro. Discosta dalla struttura della Cappel-

la, la pila venne in tempi 

recenti trasportata al cen-

tro di essa con funzione 

di Fonte battesimale  per 

iniziativa di Mons. Luigi 

Gargani, in carica come 

Parroco di S.Felicita fino 

al 1964. Quanto all’altare 

Canigiani al di sotto del-

la tavola dell’“Assunta”, 

esso era, come è ancora 

adesso, in posizione spe-

culare all’altare della pala 

Pontormesca. Invece, l’al-

tro altare della Canigiani 

dedicato alla “Madonna 

della Neve” - altare che 

era esistito perché gode-

va di una sua Uffiziatura 

- esso era speculare all’al-

tare dell’“Annunziata” 

voluta nel Quattrocento 

dai Barbadori (“Cu.Co” 

n.314, p.8) ed aveva occu-

pato nella parete OVEST 

decorata dal Poccetti la 

fascia murale inferiore 

sulla quale Domenico del 

Podestà intervenne nel 

1840 per i danni arrecati 

dall’umidità. La finestrel-

la centinata, i quattro 

pennacchi e i compassi af-

frescati dal Poccetti, imi-

tano chiaramente la Cap-

poni, mentre la cupoletta 

settecentesca del Gherar-

dini (post 1766) ha defi-

nitivamente distrutto la 

precedente affrescata dal 

Poccetti (1589).  

           

   

CAPPELLA CANIGIANI 

Fig.2 – Resti di dorature sulla pietra e tracce del pavimento originale. 

La Cappella Capponi allo specchio
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A leggere il testo di Antonio Tabucchi, “Dun-

que la colpa sarebbe dei Rom?”, pubblicato 

nel 2010 su Le Monde Magazine e oggi in 

Italia all’interno della nuova edizione di “Gli 

Zingari e il Rinascimento” grazie al merito-

rio impegno di EdizioniPiagge, è inevitabile 

sobbalzare sulla sedia. E non solo perché oggi 

un Ministro dell’Interno di uno dei paesi fon-

datori della Comunità Europea evoca – con 

epiteti degni della peggior bettola – la pulizia 

etnica nei confronti degli zingari, ancorché in 

modalità “ruspante”. No, non solo per questo, 

che pure basterebbe. Ma perché quel testo ci 

interroga oggi su ciò che è accaduto, a meno di 

un decennio di distanza, alla politica; meglio 

(anzi, peggio), su ciò che abbiamo consentito 

accadesse. L’articolo di Tabucchi si riferiva 

all’iniziativa del governo Sarkozy di espellere 

gli zingari romeni dalla Francia: i Rom veni-

vano individuati come il capro espiatorio dei 

problemi economico-sociali (disoccupazione, 

violenze nelle periferie, crisi ambientale e 

finanziaria) dei francesi. Operazione tipica 

questa di tutti i populismi che Umberto Eco 

declinava nel suo saggio sul Fascismo eterno. 

Ma, all’epoca, ad interpretare questo popu-

lismo non era Marie Le Pen o Salvini, bensì 

un governo di centrodestra. In particolare 

l’allora Ministro dell’Interno francese Brice 

Hortefeux, in un’intervista a “le Monde” il 

23.8.2010 giustificava l’iniziativa del gover-

no come difesa del diritto fondamentale alla 

sicurezza (che sarebbe stata minacciata dagli 

zingari romeni) e si scagliava contro “la gau-

che milliardaire”, gli intellettuali progressisti 

che dai loro quartieri alti (Saint-Germain-des-

Prés) non comprendono la realtà e le paure 

del popolo. Oggi come allora questi argomen-

ti sono al centro del progetto populista di Sal-

vini e questo mina a scardinare i fondamenti 

della democrazia. Da un lato, quella che Ta-

bucchi chiamava la “banalità del razzismo” 

vede la cultura razzista farsi maggioranza 

silenziosa davanti ad una sinistra afona, con-

centrata sui suoi contorcimenti interni e inca-

pace di comprendere la profondità della crisi; 

dall’altro lato il disegno eversivo di questo 

populismo consiste proprio nel considerare il 

governo, in quanto legittimato dal voto popo-

lare, al di sopra e non sottomesso alla legge. 

Così la litania “se il giudice vuole fare politica 

si candidi e si faccia eleggere”, vuol dire pro-

prio questo: “il consenso elettorale (e spesso 

anche soltanto i sondaggi di voto) ci legittima 

a piegare la legge alla nostra volontà in quan-

to rappresentanti della maggioranza”. Ma 

questo è, appunto, lo stravolgimento dei prin-

cipi costituzionali delle democrazie moderne 

per i quali tutti i cittadini sono uguali davanti 

alla legge e i giudici sono soggetti soltanto alla 

legge. Ma la dittatura della maggioranza si-

lenziosa si afferma anche in conseguenza del 

disprezzo per la conoscenza, per la cultura, 

per gli intellettuali, cioè per il dubbio, su cui 

soltanto si fonda la ricerca della verità. Ed è 

questa una tentazione che fa breccia anche 

a sinistra: si dice “la sinistra torni ad essere 

popolare”, intendendo talvolta “basta con gli 

approfondimenti; ci vogliono parole d’ordine 

e concetti semplici per farci seguire anche 

noi dal popolo”. E così si resta sulla superficie 

delle cose, rinunciando a comprendere che 

è la complessità la caratteristica del mondo 

globalizzato. Servono profondità e strumenti 

per comprendere la complessità per capire le 

vicende del mondo: la politica ha (aveva) an-

che questa funzione, quella di comprendere, 

conoscere, interpretare e trasformare – per 

usare le parole di Berlinguer - ”questo terri-

bile, intricato mondo di oggi” e metterlo “al 

servizio dell’uomo, del suo benessere, della 

sua felicità”. E occorre memoria e coerenza. 

Il testo di Tabucchi si concludeva con la cro-

naca della visita del dittatore libico Gheddafi 

in Francia e Italia, dove aveva piantato la sua 

tenda in cui riceveva politici, affaristi e im-

prenditori. Tabucchi ricordava e denunciava 

come il Trattato di Bengasi siglato con Ber-

lusconi nel 2008 comprendesse anche “una 

serie di campi di rifugiati in Libia... affinché 

il flusso delle persone che fuggono dal Corno 

d’Africa sia stoppato sulle coste della Libia. Si 

tratta di campi di concentramento”, sovven-

zionati al 50% da Italia e Unione Europea, in 

cui vengono “torturate o trattate in maniera 

disumana migliaia di persone che in Europa 

avrebbero diritto all’asilo politico”. Dieci anni 

dopo le parole di questo intellettuale libero 

costituiscono un atto d’accusa per Salvini e 

per tutti i governi che prima di questo han-

no consentito che questa realtà permanesse. 

Ecco perché abbiamo bisogno, oggi più che 

mai, degli intellettuali e del pensiero critico.

di Simone Siliani La banalità 
del razzismo
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dalla frazione di Gattaia (Comune di Vic-

chio). Per arrivarci servono circa 50 minuti 

di buon cammino. Oppure, unica alternati-

va, si poteva raggiungere in treno. Si poteva, 

perché durante la secondo guerra mondiale 

la ferrovia fu bombardata e messa fuori uso. 

La stazione rimase presidiata dal cantonie-

re e dalla sua famiglia. Immaginatevi la loro 

vita in quel luogo solitario, abbandonato da 

Dio e dagli uomini. Per qualsiasi esigenza 

erano costretti a spostarsi a piedi tra i boschi 

lungo quel ripido sentiero. Per anni hanno 

vissuto così, fuori dal mondo, lontani da 

tutti. Per muoversi un po’ più rapidamente 

il cantoniere aveva riadattato un carretto a 

pedali, di quelli che servivano per ispezio-

nare i binari. La utilizzavano per accorcia-

re la distanza che li separava dalla strada 

dove transiva il bus per Borgo S. Lorenzo. 

Una vita vissuta in totale isolamento, nella 

più grande semplicità e per un periodo non 

breve, durato dalla fine della guerra fino al 

1957, quando il casellante fu trasferito al 

casello tra Borgo e S. Piero.

La stazione di Fornello si trova in un breve 

tratto scoperto tra due lunghe gallerie e un 

paio di viadotti. Un piccolo microcosmo 

solitario, vissuto come luogo di lavoro dai 

pochi contadini che vi abitavano, dall’eroico 

cantoniere e dalla sua famiglia, dai raccogli-

tori di castagne e dai lavoratori della vicina 

cava di pietrisco, nata appunto per rifornire 

la costruzione della ferrovia.

La stazione è composta da tre edifici. Uno, 

il principale, destinato al piano terra ai viag-

giatori, mentre al piano superiore c’era la 

residenza del cantoniere. L’altro, proprio 

accanto, usato come magazzino e in parte 

come scuola per i tre bambino della zona. 

C’è poi una bella torre d’acqua che servi-

va per rifornire le locomotive. Fornello era 

il luogo dove veniva sganciata la seconda 

locomotiva, utilizzata per trainare i vagoni 

nella lunga salita da Borgo S. Lorenzo fino 

in cima al valico. E dove veniva caricata sui 

vagoni merce la ghiaia che proveniva dalla 

vicina cava attraverso una piccola ferrovia a 

scartamento ridotto. Lavori che rimasero at-

tivi fino agli anni ’40, ma di cui ancora oggi 

rimangono evidenti tracce.

Dal 1999 la Faentina è tornata a vivere. 

Oggi moderni treni diesel - uno ogni due ore 

- si arrampicano su senza tanta fatica fino al 

valico, ma a Fornello non si fermano più. La 

fermata è soppressa, gli edifici semidiroccati 

e invasi dalla vegetazione. A vederla ridotta 

così piange il cuore.

Per fortuna negli ultimi anni grazie agli 

amanti del trekking e del Fai la stazione di 

Fornello è stata riscoperta. Tanto che nel 

2016 il Fai l’ha inserita nel censimento dei 

Luoghi del Cuore. E la stazione si è piazzata 

tra i primi dieci posti da salvare in Toscana. 

L’obiettivo è quello di ripristinare la fermata 

del treno e utilizzare quegli edifici per farne 

un piccolo museo sulla storia del luogo, del-

la Faentina e di quei coraggiosi pionieri che 

l’hanno costruita e fatta vivere. Sarebbe un 

ottimo rifugio per gli amanti della natura, un 

punto di partenza o arrivo per gli escursio-

nisti. Chi fosse interessato può dare mano 

alla Pro Loco di Vicchio che con coraggio 

sta portando avanti questa battaglia per far 

rivivere Fornello.

In Mugello alla scoperta dei luoghi del cuo-

re. Da buon pistoiese conosco poco questa 

zona che va dai piedi dell’Appennino sino 

alla Val di Sieve, quel pezzo di Toscana ver-

de che Emanuele Repetti definisce come 

un “assomigliarsi più ad un giardino che ad 

una campagna coltivata a poderi”. Incurio-

sito e soprattutto stufo dell’insopportabile 

afa cittadina, emigro insieme a Mara nell’al-

to Mugello, poco sopra Ronta in un piccolo 

borgo rurale detto il Pozzo e più precisa-

mente Podere Ugolini. Così mentre Mara 

sperimenta la vita del pendolare con il suo 

ufficio a due passi da piazza Savonarola, io 

faccio il montanaro stanziale alla scoperta 

di questo territorio ricco di storia, borghi, 

boschi e bella gente.

La prima scoperta è la ferrovia Faentina, 

un’opera di ingegneria di tutto rispetto, co-

struita in soli 13 anni, tra il 1880 e il 1893. 

Una linea che collega Faenza a Firenze, la 

Toscana con la Romagna, scavalcando l’Ap-

pennino attraverso 24 chilometri di galle-

rie e 3 km di viadotti mozzafiato. Fu molto 

utilizzata durante le due guerre mondiali. 

All’epoca, per esigenze belliche, vi transita-

vano più di 60 treni al giorno. Per valicare 

l’Appennino la ferrovia si arrampica, tra 

curve e controcurve, fino a 600 metri di alti-

tudine. E lì, proprio in vetta al valico si trova 

un piccolo regno dell’archeologia ferrovia-

ria: la stazione di Fornello. Una stazione 

fantasma, chiusa e abbandonata all’incuria 

da oltre 40 anni, nonostante un passato glo-

rioso di vero pionierismo ferroviario.

Fornello è un bel posto. Merita non solo una 

visita, ma soprattutto meriterebbe un inter-

vento di recupero e valorizzazione. La sua 

storia è di quelle che lasciano un segno: alla 

fine dell’800, era un piccolo nucleo rurale 

nascosto tra i boschi del nostro Appennino, 

fatto da poche case sparse, dove vivevano 

sei famiglie con tre bambini. Luoghi imper-

vi, ormai disabitati da decenni. La ragione 

è semplice: Fornello era del tutto isolato. 

Senza strade, né mulattiere. Ancora oggi, 

come allora, è raggiungibile solo attraverso 

uno stretto sentiero tutto in salita che parte 

La stazione fantasma del MugelloBizzaria
degli
oggetti

Segnali
di fumo

di Remo Fattorini
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Credo di poter affermare di aver sempre conosciuto Vinicio Berti 

da quando avevo iniziato a frequentare sia professionalmente che 

per interesse artistico le Gallerie Fiorentine. Vinicio era sempre 

presente a tutte le manifestazioni d’arte in città, portando avanti il 

suo pensiero sull’arte astratta. Nonostante il suo desiderio di stare 

a contatto con i personaggi del mercato di San Lorenzo, dove lui 

abitava, era preparatissimo politicamente e culturalmente, era un 

artista che lavorava molto e produceva tante opere, spesso mi chia-

mava per andare nel suo studio a fotografare i suoi lavori. Il nostro 

rapporto era anche discussioni intellettuali sull’arte del momento e 

di politica, Vinicio è stato non solo un grande artista ma anche un 

personaggio da non dimenticare.

50
anni

d’incontri con persone 
straordinarie 

di Carlo Cantini 


