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Con la cultura
non si mangia
Giulio Tremonti
(apocrifo)

In questa edizione, anche dopo la chiusura della Mostra, continuano ad arrivare
al sito del Codacons messaggi di protesta perché, in modo del tutto imprevedibile, il premio come miglior attore non è andato alla splendida interpretazione
di Joaquin Phoenix per il suo ruolo in “Joker” (a detta di tutti, pubblico e critica,
miglior interprete tra i film in gara). Invece la Coppa Volpi è andata a Luca Marinelli il quale nel suo discorso di ringraziamento (leggendo un testo già pronto!)
si è abbandonato ad un pistolotto politico sulla questione dei migranti.
Dal comunicato stampa del Codacons
Maschietto Editore

Jinan, 2008

La prima

immagine
Un cortile all’interno di un
agglomerato di vecchie case
del secolo scorso. Questa è
una tipica situazione cinese.
Anche da noi lo era diversi
anni fa. Come tutti sanno
i cinesi sono quasi tutti dei
giocatori accaniti. E’ molto
facile, se si esce dai percorsi
turistici abituali delle grandi
città imbattersi in in scena di
questa natura. Per la maggior parte della popolazione
ogni occasione è buona per
giocare e scommettere, quasi sempre di soldi! Questo
gruppetto di uomini non si
nemmeno accorto di essere
sotto l’occhio vigile di un
fotografo italiano che ama
molto fotografare le persone
senza che loro s ne accorgano. E’ importante il fatto di
non disturbare i soggetti che
debbono essere ritratti senza che abbiano a mostrare
sorpresa e manifestare una
reazione negativa davanti
all’occhio del fotografo. Io mi
sento sempre molto tranquillo perché in cuor mio non ho
mai avuto l’atteggiamento di
coloro che intendono rubare
immagini con l’intenzione di
distorcere la realtà dei fatti.
Non è mai stato questo il
mio modo di lavorare.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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di Danilo Cecchi
Ci sono fotografi così grandi, così importanti
e così rinomati, che non ci dovrebbe essere
bisogno di parlarne o di raccontarli, tanto
sono conosciute la loro vita e la loro opera.
Diventa invece necessario parlarne in una
sola occasione, nel momento in cui questi
personaggi scompaiono e lasciano in maniera
definitiva questo mondo. All’età di 94 anni
è morto nel suo ritiro canadese di Inverness
nella Nova Scotia uno fra i più grandi fotografi della seconda metà del Novecento, Robert Frank (1924-2019), svizzero per nascita,
americano per scelta, sovversivo per vocazione. Deluso da un’Europa che sembrava non
offrirgli sufficienti opportunità, parte per gli
USA nel 1947 dove lavora come fotografo,
un poco nel settore della moda ed un poco
nel settore del fotogiornalismo, assecondando la sua natura di inguaribile nomade e giramondo. Nel 1948 visita il Perù e la Bolivia, poi torna temporaneamente in Europa,
muovendosi fra Parigi e Londra, dedicandosi
prevalentemente al reportage, pubblicando
ed esponendo alcune delle immagini raccolte nei suoi spostamenti. Grazie a queste pubblicazioni riesce ad ottenere nel 1955, primo
fotografo europeo, una borsa di studio della
Fondazione Guggenheim di New York, e fra
il 1955 ed il 1956 compie un lunghissimo
viaggio solitario attraverso 48 stati americani, incontrando persone, vivendo avventure
e disavventure, e scattando oltre 24.000 fotografie. Il suo punto di vista, decisamente
soggettivo e controcorrente, comporta il rifiuto del suo lavoro da parte delle riviste e
degli editori americani, inorriditi dalle sue
immagini scarne e prive di grazia, irriverenti
nei confronti dei miti americani, degli idoli
americani e del modello di vita americano, in
definitiva antiamericane ed offensive di tutto ciò che l’America rappresentava all’epoca
nel mondo del dopoguerra. Le sue immagini
vengono invece apprezzate in Europa, e particolarmente in Francia, dove una selezione
di 83 fotografie viene pubblicata nel 1958
dall’editore Robert Delpire nel libro “Les
Américains” con testi di Simone de Beauvoir, William Faulkner, Henry Miller, John
Steinbeck, John Dos Passos ed Erskine Caldwell e con la copertina disegnata da Saul
Steinberg. “Les Américains” è un successo
tale che l’anno successivo l’editore Grove
Press si affretta a pubblicarlo negli USA, affidando la prefazione a Jack Kerouac. “The
Americans” diventa in breve uno dei capisaldi della nuova fotografia americana ed il
nome di Robert Frank viene associato a quelli dei principali scrittori beat della sua gene-
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L’Altra America
di Robert Frank

razione. Il libro viene proposto in numerose
lingue e nel 2008, a cinquant’anni esatti di
distanza dalla prima pubblicazione, ne viene
curata una nuova edizione con una nuova
scansione delle stampe originali. Dopo la
pubblicazione di “The Americans” Robert
Frank abbandona la fotografia di reportage,
forse nella convinzione di avere già detto tutto quello che poteva essere detto, evitando

così di diventare la brutta copia di se stesso,
per dedicarsi al cinema sperimentale, e più
tardi a tutt’altri generi di sperimentazione
fotografica. L’America raccontata da Robert
Frank è quanto di più distante ci può essere dalla raffigurazione che l’America voleva
dare di sé attraverso il cinema e le riviste illustrate. L’America attraversata da Robert
Frank nel suo lungo vagabondaggio è un pa-

ese vuoto e triste, popolato da individui che
sembrano vagare senza mèta, ripetendo gesti
ed azioni in maniera seriale e meccanica, in
base ad un copione usurato, muovendosi in
un paesaggio indefinito, immerso nella penombra o nella falsa luce dei neon, a cavallo fra precarietà e ripetitività, consumando
stancamente i falsi miti del benessere, le
auto, i dancing, i drive-in, i juke-box, perfino
le cerimonie funebri. Il suo stile fotografico
assomiglia molto a quello di un certo cinema
amatoriale, fatto di riprese un poco approssimative e sghembe, insistenti ed affrettate,
senza nessuna cura né nell’inquadratura
né nella composizione, né tanto meno nella
scelta del momento decisivo. Le sue sono
mmagini un poco ossessive, imprecise, ma
animate da una forza non comune, da una
eloquenza indiscutibile, da un fascino sottile,
da contrasti e squilibri evidenti. Il suo linguaggio visivo, da molti paragonato a quello
degli scrittori della beat generation, rapido,

ritmato, eccessivo e coinvolgente, segna uno
spartiacque fra un “prima”, la fotografia accattivante ed allusiva degli anni Quaranta
e della prima metà dei Cinquanta, ed un
“dopo”, la fotografia brutale e sincera, ruvida
e scostante, immediata ed intuitiva, che dalla
metà degli anni Cinquanta in poi intere generazioni di giovani fotografi hanno cercato
di imitare, di qua e di là dall’Atlantico, molte
volte inventandosi delle regole che Robert
Frank non ha mai scritto o dettato, né tanto
meno ha cercato di insegnare o trasmettere,
poche volte maturando uno stile altrettanto
individuale e personale. L’attualità delle immagini di Robert Frank è racchiusa in poche,
semplici osservazioni. Attraverso i suoi occhi
ha insegnato una unica grande lezione, imparare a guardare la realtà in maniera diretta,
senza lasciarsi mai distrarre dalle apparenze,
e raccontarla esattamente come la si è vista,
senza nascondere nulla.

5
14 SETTEMBRE 2019

La Grotta di Buontalenti
L I B R I D ’A R T E

di Isabella Michetti
Alla prima brezza di settembre che, provvidenziale, libera Firenze dal giogo della sua
proverbiale canicola, e prima che l’inverno
pungente irrompa in forma di vento e di
pioggia sferzante tra le sue strade e lungo i
dolci pendii delle colline, i giardini di Boboli si fanno ancora più invitante occasione
di svago e immersione in una storia di arte e
bellezza. A settentrione, sul limitare del Corridoio Vasariano, gli Apollo e Cerere – Sole
e Terra - di Baccio Bandinelli sorvegliano
dall’alto una monumentale apertura, tappa
obbligata del percorso: una volta varcata la
soglia lo scenario si trasforma, pare un mondo altro fatto di fiaba, di enigma e di pathos.
È la Grotta Grande, o del Buontalenti - dal
nome del celebre architetto e coreografo
Bernardo cui Francesco I affidò, alla fine
del 1500, la trasformazione del preesistente
vivaio, con facoltà di intervento sull’impostazione del Vasari. Al riparo dell’antro, nel
mistero della penombra che invade i tre vani
comunicanti dei quali è composto, si avvicendano decorazioni pittoriche e sculture
che attingono all’iconografia dei miti classici,
delle scritture sacre, e conferiscono agli ambienti suggestioni paniche, erotiche, lunari.
Magia e mistero, illusione e realtà e una considerevole dose di melodramma si intersecano a creare una atmosfera intrigante, non del
tutto decifrabile: alla maniera, per l’appunto,
dei manieristi. Il volume di
Maschietto Editore dedicato, a cura di Sergio Risaliti,
suggella il restauro realizzato
nel 2012 dalla storica impresa toscana Sammontana, che
ha operato un intervento di
riqualificazione illuminotecnica affidato a Targetti,
azienda specializzata in musei ed edifici di rilevanza culturale. Al suo interno, oltre a
vari contributi saggistici utili
ad approfondire la valenza
storica e artistica dei tesori custoditi nel segreto della Grotta, si possono ripercorrerne i
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un antro magico nel cuore di Boboli

meandri lasciandosi condurre dallo sguardo
esperto dell’art director Luca Stoppini, già direttore artistico di Vogue Italia con all’attivo
collaborazioni internazionali nel campo della fotografia di moda – da Helmut Newton
a Bruce Weber, passando per
Peter Lindbergh. Una carriera
che giustifica l’attenzione alle
pose delle figure scolpite, quasi che si trattasse di modelli in
ossa e carne intenti a solcare,
più che una passerella, un palcoscenico teatrale. I giochi di
luce amplificano l’impressione
di dinamicità che caratterizza
l’intero ambiente. Stalattiti,
spugne e conchiglie sulle pareti di roccia raccontano dell’acqua, che allora era elemento
predominante degli interni, e dai cui riflessi
scaturiva il “moto” costante di sculture e

dipinti. Luce solo filtrata, dunque; ombre
danzanti, impressioni di intimità, intrigo,
segreto. Un luogo di refrigerio per la mente
e per il corpo, complice la temperatura mite
– il freddo e la sua cultura sono al centro
dell’approfondimento di Cristina Alcidini,
soprintendente per il polo museale fiorentino. Il diluvio universale, l’amore di Elena
e Paride, il dio Pan, la Venere sensuale di
Giambologna, i calchi dei Prigioni di Michelangelo. Un racconto per spunti, ermetico e
alchemico, che rifugge la logica della consequenzialità e il cui ordito non consiste che di
istantanee, di memorie storiche frammiste a
fantasie eccentriche. In disposizione caotica,
come tutto ciò che si sottrae alla luce del sole
e resta immune dall’anelito dell’uomo alla lucidità; da recuperare solo una volta riemersi
dal sogno. Il volume è edito anche in lingua
inglese – Bernardo Buontalenti and the Grotta Grande of Boboli.

Musica

Maestro

Suoni e idee
contro il pensiero unico

di Alessandro Michelucci
Nell’ultimo secolo Firenze ha espresso almeno tre generazioni di musicologi autorevoli. La prima è quella di Leonardo Pinzauti
(1926-2015) e Luciano Alberti (1931-vivente). In quella intermedia troviamo Daniele Lombardi (1946-2018), noto anche
come musicista e pittore; Fiamma Nicolodi
(1949-vivente), nipote di Alfredo Casella;
Renzo Cresti (1953-vivente), didatta e organizzatore di molte iniziative. Nella terza generazione, almeno per ora, spicca soltanto
Antonello Cresti (1980-vivente), un tempo
attivo anche come musicista. I due più giovani di questo breve panorama, Antonello
Cresti e Renzo Cresti (nessuna parentela),
portano avanti ricerche ben distinte: il primo è orientato verso il rock progressivo e
sperimentale, il secondo si concentra sulla
musica classica e contemporanea.
Eppure hanno in comune una caratteristica
importante. Entrambi hanno scritto molti
libri dove cercano di andare oltre l’apparenza, cercare nelle pieghe più riposte del
suono, recuperare compositori trascurati
ma degni della massima attenzione. Due
opere che mettono in luce questa somiglianza sono Solchi sperimentali. Una guida alle musiche altre (Crac, 2014) e L’arte
innocente. Le vie eccentriche della musica
contemporanea italiana (Rugginenti, 2015),
il primo di Antonello e il secondo di Renzo.
Da questa affinità è nato il loro incontro e
il progetto di scrivere un libro a due mani,
La scomparsa della musica. Musicologia col
martello (NovaEuropa, Milano 2019, pp.
148, € 15). Il sottotitolo richiama la “filosofia col martello” che Friedrich Nietzsche
invoca nel Crepuscolo degli idoli (1889).
L’obiettivo del nuovo libro è quello di accantonare la semplice valutazione estetica
per scavare sotto la corteccia del suono,
partendo dalla ferma condanna di una musica sterile e monotona. Come dice Donella
del Monaco nella prefazione, una “musica
[che] sia solo passatempo, arredo sonoro, superficie, banalità e piattezza”.
La colonna portante del volume è una lunga intervista dove Stefano Sissa, musicista

e docente di Scienze umane, interroga i
due studiosi, o per meglio dire suggerisce
un tema. Si tratta di un’intervista anomala,
perché il primo non si limita alla classica domanda telegrafica, ma si inserisce nel dibattito mettendo in luce la propria competenza
scientifica.
Gli ampi interventi dei due musicologi
confermano, se ancora ce ne fosse bisogno,
la preparazione scientifica che anima le rispettive analisi. Al tempo stesso, però, alternano questioni di interesse musicologico
con l’analisi di fenomeni musicali recenti
che hanno inciso sul gusto dell’uomo della
strada. Antonello Cresti si sofferma sul celebre Live Aid, sottolineando che il grande
evento organizzato da Bob Geldof ha segnato il passaggio “dalla provocazione, dalla
shock tactic, alla mera rappresentazione

delle ‘belle idee’ umanitarie e progressiste”
(pag. 31).
Renzo Cresti, dal canto suo, ricorda che
musicisti come Gaslini e Gazzelloni suonavano anche negli ospedali, nelle fabbriche
e ai festival de l’Unità, mentre “oggi è più
raro vedere i musicisti impegnati in azioni
sociali” (pag. 37) . Lo studioso riconosce
che i concerti di Pavarotti e Zucchero danno “un messaggio di apertura agli amanti
della lirica”, ma aggiunge che “sono spettacoli prevalentemente commerciali” (pag.
37). L’amara constatazione che la musica ha
perso il proprio senso sociale riaffiora in vari
punti dell’opera.
I due esperti, pur conservando sempre l’alto livello musicologico che li caratterizza,
evitano comunque di assumere un atteggiamento sprezzante nei confronti della
musica commerciale, o per meglio dire della
mercificazione della musica. Anziché chiudersi in una torre d’avorio, tracciano le coordinate di una critica musicologica “alta” ma
anche moderna ed efficace.
I temi d’interesse musicale – dalla composizione alla politica dei concerti, dal ruolo
dei Conservatori a quello dei media vecchi
e nuovi – si alternano a realtà socioculturali
più ampie, come la civiltà dell’immagine,
l’americanizzazione e il sistema capitalistico. Antonello Cresti attacca quest’ultimo in
modo deciso, ma senza toni barricaderi ripescati da un vecchio baule del Sessantotto.
La sua critica è sempre attuale, vivace, graffiante ma costruttiva. Renzo Cresti critica
invece l’individualismo stimolato dall’uso
di Internet: “non hai la controparte, non
parli con nessuno, non discuti...” (pag. 67).
Il libro è ulteriormente arricchito dall’introduzione di Enrica Perucchietti e da due saggi finali, firmati da Pino Bertelli e Giancarlo
Cardini.
Ricco di spunti originali e stimolanti, La
scomparsa della musica è il livre de chevet
di coloro che amano la musica ma guardano con preoccupazione certe derive che
sta prendendo. Il titolo sembra pessimistico, ma la speranza non muore mai, perché
come ha detto Nietzsche, “senza musica la
vita sarebbe un errore”.
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di Paolo Cocchi
Un giorno di primavera del 1962 quattro
ragazzi poco più che adolescenti si presentarono per un provino di fronte a un signore biondo, distinto e allampanato, dirigente
della Parlophone, una casa discografica specializzata in opere teatrali. Avevano già subito ben tre rifiuti da case discografiche più
famose. Presentarono una demo di qualità
assai scadente, però nella loro musica c’era
qualcosa che al signore della Parlophone
non sfuggì: un modo del tutto nuovo di esibirsi, di suonare e di cantare, un potenziale di energia musicale che avrebbe potuto
esplodere, se coltivato. Dopo aver scartato
molte canzoni da loro composte e alcune
cover malriuscite di Litte Richard e Buddy
Holly, il signore biondo, distinto e allampanato decise, per il loro debutto, di incidere
una “canzoncina” orecchiabile, breve, adolescenziale, ma sostenuta da un’introduzione
“lamentosa” di armonica blues che gli piaceva molto. La canzoncina era Love me do,
i quattro ragazzi si chiamavano Paul, John,
George e Ringo e il signore allampanato e
distinto si chiamava George Martin. Tutti
e cinque sarebbero stati nominati baronetti per meriti artistici dalla regina Elisabetta
avendoci regalato quello che è unanimemente considerato il lascito musicale pop
più importante del ventesimo secolo. Stg.
Pepper and lonely hearts club band, del
1967, è il loro album più importante, per
le sonorità rivoluzionarie (una specie di
compendio e anticipazione di ciò che sarebbe stata la musica dopo di loro) e per aver
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Il cinquantesimo
di Abbey Road
espresso, come nessun’altra opera di arte
popolare, lo “spirito” della sua epoca (un misto di gioioso ottimismo, rivoluzione, libero
amore, pacifismo e marijuana). Abbey Road,
di cui ricorre in questi giorni il cinquantesimo anniversario, uscì il 26 settembre del
1969. È il loro canto del cigno. Un canto
magnifico. È vero che nell’aprile del 1970,
due mesi dopo aver annunciato il loro scioglimento, uscirà l’album Let It Be (curato da
Phil Spector). Ma le registrazioni di Let It
Be risalivano ai primi mesi del 1969. Abbey
Road è quindi, artisticamente, la loro ultima
creazione. E se pure il clima tra loro non fosse più quello di un tempo e si recassero quasi sempre in sala di registrazione in ordine
sparso, erano ancora capaci di influenzarsi
positivamente l’un l’altro (qualcosa che in
seguito mancherà alle pur splendide carriere da solisti di John, George e Paul) e decisi
a fare qualcosa che testimoniasse il loro valore e la loro maturità artistica. Ed è proprio
quest’ultima, la maturità, la “cifra” di questo
album: un sound perfetto, senza una caduta
o una sbavatura compositiva o esecutiva. È
sempre stato il mio preferito, suonato ossessivamente fino allo sfinimento e ricordato
a memoria. Quel che più conta, era anche
l’album preferito di George Martin, il “mitico” producer che, non a caso, per il contri-

buto portato agli arrangiamenti delle loro
canzoni, è stato definito il “quinto Beatles”.
Il lato A si apre con Come Toghether, una
composizione di Lennon, ipnotica e surreale, arricchita da una magnifica linea di basso
di Mc Cartney, prosegue con Something (il
capolavoro assoluto di George Harrison) e
con Oh! Darling (una delle migliori prove
vocali di Paul). Il lato B si apre con Here comes the sun (ancora di Harrison) e Because
(di Lennon) e poi esplode con la celeberrima
suite di Paul Mc Cartney (otto pezzi distinti
e riconoscibili, di durata variabile, fusi insieme con una maestria melodica e compositiva difficilmente eguagliabile nell’ambito del
pop). Sono passati cinquant’anni e il disco
non è invecchiato nemmeno un po’. Non
se ne può che raccomandare l’ascolto ai più
giovani. E un ascolto integrale dal principio
alla fine. Tutti conoscono quasi tutte le canzoni dei Beatles, ma i loro album (almeno
da Rubber Soul del 1965, in poi) devono
essere gustati come opere unitarie, concept
album, e non come sommatoria di canzoni
(per quanto perfette). E se trovate il tempo,
passate dalle parti di Egypt Station, l’ultimo
lavoro (2018) del mitico Macca. Ritroverete
un po’ di quell’antica magia che, a settantasette anni suonati!, ancora anima il suo genio musicale.

di John Stammer
Il secondo volume della collana Guide d’Artista, editodal Centro Di, si occupa di Puglia.
L’autore è Fabrizio Bellomo artista e ricercatore
di luoghi. Il libro dal titolo “Villaggio Cavatrulli” nasce, come gli altri libri della collana nata
da un’idea di Ginevra Marchi e Giacomo Zaganelli e curata da Alberto Salvadori e Giacomo
Zaganelli, per costruire un percorso di esplorazione e conoscenza alternativo agli itinerari
turistici tradizionali.
Si occupa di una Puglia nascosta, o per meglio
dire misconosciuta, di luoghi coltivati dall’uomo
non con l’aratro ma con il piccone e lo scalpello,
di luoghi che hanno fornito gli elementi materiali per la costruzione delle bellezze di Lecce,
di Trani, di Alberobello e di tutti gli altri borghi
e città di questa regione. Si occupa delle cave
di pietra, o per essere più precisi, le cave delle
molte pietre pugliesi.
Bellomo esplora questi luoghi quasi con un’occhio da “architetto” e da conoscitore dello spirito umano. In questi luoghi non vede solo il “lavoro di formiche” che hanno cavato da queste
terre le pietre per costruire cattedrali ma anche
la bellezza inesplorata dei luoghi del lavoro e di
un territorio che non a caso chiama “bassorilievo Puglia”.
Le cave prendono in questo modo la forma e la
sostanza di luoghi da vivere e da rivivere, di luoghi dove inventare altri luoghi, la forma di uno
spazio nuovo, prima inesistente, al quale dare
uno scopo nel mosaico del territorio.
Le cave sono nello stesso tempo l’edificio costruito con le pietre da esse cavate e un luogo autonomo da ripensare e da progettare.
Bellomo non è un pensatore solitario in questa
lettura del territorio e delle città.
Già nel XVI secolo Agostino del Riccio (Istoria
delle Pietre-1597) raccontava la costruzione
di Palazzo Pitti come di un edificio che era già
nella terra e che solo il lavoro dell’uomo ha fatto
emergere. Diceva Del Riccio: “La città di Firenze ha tante comodità di murare quanto ogni
altra città, poiché non ha da fa altro che questi
palazzi e casamenti che sono sotto terra cavare
e metterli sopra terra come può dirsi del bellissimo Palazzo Pitti”. Nella cava di pietra forte di
cui è fatto Palazzo Pitti ora c’è l’anfiteatro del
parco di Boboli.
Nelle cave, i cui materiali hanno costruito le
cattedrali pugliesi, Bellomo si immagina nuovi
villaggi e nuovi luoghi dell’abitare. Pone a tutti
la questione di come riportare alla vita civile e
collettiva lembi di territorio sfruttati e abbandonati, al massimo utilizzati nei periodi estivi
come splendide piscine artificiali inserite nella
costa adriatica alta sul mare.
La riflessione artistica di Bellomo si concentra

Alla scoperta
del Villaggio Cavatrulli

inizialmente su particolari aspetti del mondo
delle cave pugliesi. Ad esempio promuovendo
la loro fruibilità istantanea come nella perfomance della scala appoggiata alla parete che
consente di raggiungere il trullo rimasto isolato
e irraggiungibile, o come nella ricostruzione di
alcune parti delle cave in scala ridotta, ma con
la stessa pietra, consentendo, a chi lo volesse, di
portarsi a casa un pezzo reale del luogo.
Con questo libro Bellomo pone in realtà un problema più generale e cioè quello di utilizzare il
progetto e l’arte come strumenti per immaginare non solo il futuro di quello che si va a costruire ma anche di quello che si distrugge, o si
trasforma, per costruire quello che si è pensato
e quindi propone di pensare l’uso di questi luoghi già nella fase di scavo.
Anche in altri luoghi, con altri progetti, è stato
affrontato il tema del recupero delle cave.
Nel trapanese le Cave di Cusa ( o Rocche di

Cusa come venivano chiamate dai locali in relazione ai rocchi delle colonne destinate ai tempi
di Selinunte che in quel luogo venivano cavati)
sono diventate un bel museo a cielo aperto dopo
essere state per secoli luogo abbandonato dove
reperire materiale, anche di pregio, a costo zero.
Nell’isola di Favignana in alcune delle cave di
calcarenite dalle quali sono stati cavati i mattoni
di pietra di cui sono fatti tutti gli edifici dell’isola, sono stati realizzati alberghi (realizzati con
gli stessi mattoni cavati) che hanno riportato alla
vita urbana luoghi da tempo abbandonati.
Bellomo propone il “Villaggio Cavatrulli” come
esempio fantastico, ma realizzabile, di ricostruzione in loco di quegli stessi edifici che il materiale delle cave ha consentito di realizzare
altrove. Una “provocazione realistica” che Ugo
La Pietra ha magistralmente rappresentato in
un’opera grafica che il libro naturalmente propone fra le molte e belle immagini che contiene.
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di Nicla Pierini
Incontro Mayumi Kuroki in Piazza del Comune a Prato. Ci diamo appuntamento di
fronte alla Fontana del Bacchino. La conosco come cantante ed insegnante di musica
lirica ma sono incuriosita nel sapere qualcosa in più della sua storia. Non appena la
vedo arrivare, mi saluta con il suo inconfondibile sorriso. Decidiamo di fermarci a bere
un estratto di frutta e dopo qualche minuto,
comincia a raccontarsi.
Come nasce il suo amore per la musica?
«Fin da piccolissima mia madre mi faceva
addormentare con la sinfonia di Beethoven. Ho scoperto di avere una voce naturalmente impostata all’età di 11 anni nel
coro delle scuole elementari. La maestra mi
disse che sarebbe stato un vero peccato se
non avessi studiato canto. Durante il liceo
il direttore del coro mi consigliò di lasciar
perdere il pianoforte e concentrarmi sulla
lirica. Dopo quell’occasione cominciai a
studiare canto lirico, vincendo il primo premio assoluto, all’età di 17 anni. Mi iscrissi
alla Facoltà di Musica, prediligendo il ramo
didattico e al secondo anno superai l’esame
di ammissione per la Facoltà di Tokyo».
Quale fu il tramite dal Giappone all’Italia?
«Durante il master, ero seguita da Alda
Noni, un’ex cantante lirica triestina; con lei
conobbi l’atmosfera italiana e cominciai a
conversare in italiano pur vivendo a Tokyo.
Vinsi una borsa di studio di due anni in Italia e così, sotto consiglio della maestra, mi
trasferii a Rovigo per frequentare il conservatorio. Là cominciai a studiare con l’insegnante privata Rina Malatrasi».
E Prato?
«Al Conservatorio di Rovigo ero seguita
da una insegnante fiorentina, con la quale
vinsi due concorsi internazionali. L’insegnante si trasferì a Bologna e mi propose di
seguirla per diplomarmi. Poi mi consigliò
di trasferirmi a Firenze e in quegli anni conobbi Prato per caso. Mi colpì il suo centro
storico».
Quale fu il primo debutto in Italia?
«Fu una produzione del Conservatorio di
Rovigo nel 1995 e si intitolava “Lo scoiattolo in gamba” di Nino Rota; ricoprii il ruolo
di soprano secondo. L’anno dopo debuttai
ufficialmente al Teatro Comunale di Treviso durante il “Concorso Toti dal Monte”.»
Come nasce la passione per l’insegnamento?
«Sono figlia di due insegnanti e sono sicura
di aver avuto nel sangue questa propensione. È stata una scelta naturale».
Quale è il target dei suoi allievi?
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Mayumi Kuroki

dal Giappone
a Prato
per amore
della lirica

«Insegno al Coro di Prato Lirica, al Coro
Cittadino e impartisco lezioni private. Gli
amatoriali mi regalano soddisfazioni; se ci
mettono buona volontà, riescono a portare
a termine l’esibizione senza risultare ridicoli. Quando i professionisti superano le
audizioni esibendosi in teatri importanti,
mi riempiono di orgoglio. Faccio un lavoro mentale e psicologico perché un conto
è insegnare a coloro che partono con una
buona dote vocale; diverso è insegnare a
coloro che non conoscono niente di musica
e che sono stonati. Ci tengo a trasmettere il
messaggio che con l’impegno e il reciproco
rispetto, niente è impossibile. Ripongo fiducia a tutti i livelli».
Cosa vuol dire vivere di musica?
«È un mondo molto difficile; ma gli sforzi
sono ricompensati quando vedo i risultati

Il senso
della
vita

nei miei allievi. Quotidianamente rinnovo
la mia conoscenza per conferire il miglior
insegnamento possibile».
Quale è la sua soddisfazione più grande?
«Essermi esibita al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in “La piccola volpe astuta” del quale è stato prodotto il dvd per la
Rai. Per quanto riguarda l’insegnamento,
invece, quando mi si presenta un cantante
stonato e riesce a cantare un brano impegnativo».
Si ritaglia del tempo libero?
«Vado tre volte a settimana in palestra, mi
allena il mio personal trainer. Dal 2014 ho
rinnovato la tecnica di insegnamento grazie
al suo aiuto e all’utilizzo cosciente di muscoli e addominali».
I nostri estratti di frutta sono finiti, saluto
Mayumi.

disegno di Massimo Cavezzali

di Paolo Marini
“La Firenze di Giovanni e Telemaco Signorini” è la mostra che aprirà per la prima volta,
dal 19 settembre al 10 novembre prossimi, le
porte del piano nobile del Palazzo Antinori,
residenza della omonima famiglia dal 1506;
il cui primo nucleo venne eretto, forse da
Giuliano da Maiano, tra il 1461 e il 1469,
mentre la dimensione odierna è da ricondurre agli interventi (facciata posteriore e giardino interno) commissionati a Baccio d’Agnolo
da Niccolò Antinori.
La collocazione della mostra è una primizia, insieme all’evento che l’ha generata: la
scoperta del carteggio inedito tra Telemaco
Signorini, il padre Giovanni (soprannominato “il Canaletto fiorentino” per le qualità
di vedutista, peraltro prediletto da Leopoldo
II di Lorena) e il fratello minore Paolo. Oltre
60 dipinti provenienti dalla Galleria d’Arte
Moderna e da prestigiose collezioni private,
attentamente selezionati dai curatori Elisabetta Matteucci e Silvio Balloni, si troveranno articolati in otto sezioni vocate a restituirci
l’immagine della Firenze di quel tempo e a
stabilire un dialogo, un raffronto ideale tra la
produzione dei due artisti. Ne parliamo con
Elisabetta Matteucci.
Partiamo, per l’appunto, da questo significativo patrimonio documentale.
“Il carteggio, d’imminente pubblicazione a
cura della sottoscritta, è stato acquistato nel
2008 dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Firenze. Consistente in settantuno epistole e dodici cartoline, raccoglie le lettere
che, nel corso di mezzo secolo, dal 1856 al
1900, sono intercorse tra il padre Giovanni
Signorini e il figlio Telemaco; a queste se ne
aggiungono altre ancora di Telemaco indirizzate al fratello minore Paolo”.
Perché tutto questo tempo prima che venissero alla luce?
“Anche questo nucleo di lettere, originariamente, doveva far parte del nutrito fondo di
autografi signoriniani acquistato a suo tempo
dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Probabilmente, come spesso accade
in questi casi, una parte del prezioso insieme
è rimasto in un ramo della famiglia ed immesso sul mercato antiquario in un secondo
tempo”.
Dal punto di vista artistico, che cosa testimonia il carteggio?
“Credo che ancor prima di rilevarne l’importanza dal punto di vista artistico, si debba
riconoscerne il valore d’interesse privato. Un
vero e proprio intimo dialogo che contribuisce a illuminare gli stessi protagonisti e la

Telemaco Signorini – Un mattino di primavera. Il muro bianco

La Firenze dei Signorini, babbo e figlio

Giovanni Signorini - Veduta dell’Arno da Ponte alla Carraia

natura della loro intensa relazione familiare.
Dal punto di vista artistico traspare, nella
fase di esordio di Telemaco, l’influenza della figura del padre come pittore paesaggista,
d’impronta settecentesca, legato alla corte
granducale”.
Il Palazzo si accinge a diventare sede di altre
esposizioni?
“La decisione di intraprendere altre iniziative espositive spetta comprensibilmente ai
proprietari; in ogni caso penso che altri progetti saranno valutati in rapporto alle radici e
all’attività della famiglia Antinori”.
Che cosa ha unito e che cosa ha diviso Giovanni e Telemaco, sul piano artistico?
“Ad unirli è stato un comune senso estetico,
l’amore per Firenze, e la capacità di relazionarsi con la società più in vista del tempo. A
fare di Telemaco il protagonista di una svolta

radicale nell’interpretazione del paesaggio
tradizionale d’impronta settecentesca, sarà
il forte spirito critico, costantemente proteso alla ricerca del nuovo, i sodalizi con altri
spiriti liberi come lui, incontrati al Caffè Michelangiolo e una natura tendenzialmente
ribelle e controcorrente”.
Con i dipinti dei Signorini si è rimandati ad
una Firenze che non c’è più. C’è un messaggio – più o meno esplicito – da consegnare
alla Firenze di oggi e ai suoi talora spaesati
cittadini?
“Pensando alla notazione documentaria presente nelle vedute di Giovanni e negli scorci
urbani del ghetto di Telemaco, riflesso del
suo disappunto per le demolizioni avviate
con il trasferimento della capitale a Firenze,
credo sia un monito per noi a dimostrare un
eguale attaccamento e a preservare ciò che è.
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di Loretta Galli
Il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto è ospitato in un castello veneziano del Quattrocento dall’aspetto austero (Fortunato Depero
lo definiva “torva architettura”) nella parte alta
del centro storico. I vigneti che lo circondano lo
rendono però meno severo. La promesse di questi lussureggianti filari vengono mantenute: i vini
che si producono nella Vallagarina sono molto
apprezzati dagli intenditori. L’edificio fu adibito
a Museo nel 1921 per ricordare la Prima guerra
mondiale che aveva visto il Trentino scenario di
guerra e di sacrificio. I documenti raccontano
che l’amministrazione del Museo si trovò spesso
in disaccordo con il regime che voleva imporre
le sue decisioni. Non fu un periodo facile. Il
percorso attuale del Museo è molto interessante
e ben fatto. Come si può, da eventi tragici e sofferti, creare un ricordo globale così suggestivo?
Questo è quello che sono riusciti a fare a Rovereto. Nel ciclo delle iniziative del Museo “Italiani
in guerra”, dal 10 Luglio 2019 è stata dedicata a
Sirio Galli (Scandicci 1911-Firenze 1994) una
mostra fotografica che durerà fino a Novembre. La mostra si intitola “Taccuino grigioverde
1940-1942”, lo stesso titolo che Galli aveva dato
al suo lavoro di foto, appunti, documenti. I paesaggi e le genti dell’Albania e della Macedonia
dei primi anni Quaranta sono gli scenari che
Galli ha fotografato durante la sua esperienza di
soldato nella Seconda Guerra Mondiale. Grazie
ad un gabinetto fotografico puntigliosamente ordi Sergio Favilli
Erano ben 12 mesi che il “Ruspa” cantava
incessantemente….. Georgia on my mind!!
Tutto era cominciato immediatamente
dopo lo storico bacio che Giggino ed il Ruspa si sono dati sotto il portone di Palazzo
Chigi nell’ormai lontano maggio dello scorso anno, un bacio profondo, un bacio alla
francese, lingua in bocca e tanta passione!!!
Passata velocemente la luna di miele politica i due leader del populismo italico hanno
cominciato a discutere animatamente così
che il Ruspa, stanco dell’azzimato collega,
ha cominciato a rivolgere lo sguardo amorevole verso una biondina nostalgica che da
tempo gli ronzava intorno. “Georgia on my
mind”…..” Georgia on my mind”…. Era questo il ritornello fisso che canticchiava anche
in pieno consiglio dei ministri tant’è che il
Conte Mascetti , noto per le sue supercazzole, cercava di tranquillizzarlo firmandogli
i decreti più infami della storia repubblicana italiana. Nel frattempo, la biondina
nera, per ravvivare le attenzioni del grande
Ruspa, travestita da piccola fiammiferaia (è
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Sirio, scandiccese in Albania

bile voglia di vivere e di convivere nonostante
tutto. Galli è stato un artista eclettico e schivo.
Pittore, illustratore, pubblicitario, cartellonista,
decoratore, designer, ha ideato e disegnato pubblicità per teatri, cinema, riviste, aziende e imprese toscane e nazionali. Le fotografie e altri documenti relativi all’esperienza militare del Galli
sono stati da me donati al Museo della Guerra.
Un altro importante nucleo di disegni e progetti
grafici è stato donato alla Triennale di Milano.
Elbassan [sic]

Agosto 1941

Cartolina

Giornata di nozze a Kurbinovo e Pretor
26 aprile 1942
Stivane di Pretor e Slavca di Asamati oggi sposi
La coppia felice

Giornata di nozze a Kurbinovo e Pretor

26 aprile 1942
Giergi e Iliuba di Pretor oggi sposi
Sotir Jetmitof cocchiere della berlina e musica a oltranza!...

Giornata di sponsali a Dupeni
31 maggio 1942

Matrimoni

Giornata di sponsali a Dupeni
31 maggio 1942

Matrimonio di Traian Popof
e Slavca Mitreff
6 settembre 1942

ganizzato ed ospitato in una tenda, Galli riesce a
fotografare, oltre a situazioni di vita militare, matrimoni, momenti di festa teneramente colorati
dopo la stampa in bianco e nero, gruppi musicali
stile Goran Bregovic, paesi e villaggi, bambini e
vita quotidiana nei campi. Istantanee che fanno
pensare ad una convivenza con una irrinuncia-

L’orfanella

nota la sia atavica passione per la fiamma)
non mancava di presenziare a tutte le manifestazioni politiche che i cortigiani verdi
organizzavano per incensare il loro grande
leader. “Ruspa For President”…”Ruspa For
President”…..migliaia di cartelli inneggiavano al futuro padrone delle sorti nazionali, tutti osannavano il futuro Presidente del
Consiglio e la biondina, evento dopo evento, ne usciva sempre più innamorata fino a
quando, inaspettatamente, il Ruspa decise
di rompere il matrimonio con il povero
Giggino e di mandare a quel paese quel

Elbassan [sic]

Agosto 1941

Librazhd

21 giugno 1941

Albania
1941

gran volpone del Conte Mascetti il quale,
con una supercazzola bidirezionale, cercò
di consolare i piddini che se ne stavano ancora nel sottoscala di Monte Citorio chi ha
leccarsi le ferite ….chi sdraiato a mangiarsi
pop corn chi, il Fenomeno, a tramare mosse autolesioniste. Inaudito!!! Il Conte Mascetti convinse Giggino a fidanzarsi, per il
momento, con la signorina Zinga, novella
leader piddina , e fu talmente abile che in
pochissimi giorni Giggino e Zinga ufficializzarono il tutto con la benedizione del
Gran Mogol Mattarell. Il vecchio Ruspa ,
un po’ alterato, finalmente poteva coronare
il suo sogno di convolare a nozze politiche
con la biondina d’assalto la quale non se lo
fece dire due volte, aiutata dal fido Ignazio,
montò tosto sulle spalle del suo amato Ruspa urlando ai quattro venti…..elezioni….
elezioni….i padri costituenti sono con me!!!
Poveretta, nella foga del nuovo amore si è
completamente scordata che lei, dal punto
di vista costituente è e resta una povera orfanella!!

di Francesco Cusa
Era rischioso, per noi amanti del romanzo di Jack London, assistere alla visione
dell’ultimo film di Pietro Marcello. Invece
ci siamo emozionati e abbiamo amato questo film dalla prima all’ultima scena. Luca
Marinelli è il Martin Eden che si muove fra
le pieghe del romanzo in un’epoca temporale indistinta, quella di un’Italia al contempo
contingente e distante in cui gli avvenimenti storici degli ultimi due secoli paiono
accartocciarsi nella prospettiva del kairos;
lo scoppio della guerra, gli uomini vestiti
da gerarchi fascisti, i capi d’abbigliamento
del primo Novecento, la tv, le automobili
anni Ottanta, tutto pare addensarsi in una
dimensione surreale, in frammenti di memoria onirica che rimandano a certi squarci
pasoliniani, o alle ambientazioni di ”Una
Giornata Particolare” di Scola. Così si giustificano i numerosi inserti di dagherrotipi
e pellicole del lontano passato, che paiono
fornire ulteriore dinamica alla giungla semantica che funge da ambientazione alle
vicende napoletane in cui viene ricollocata
la storia di Martin Eden. In questo senso
è anche da interpretare il collage stilistico
che caratterizza l’opera - i riferimenti al cinema americano, a quello italiano dei Sessanta con puntate verso il cinema autoriale

I pensieri
di

Capino

Capita, quando ci si sveglia e metà di un sogno, di ricordare pochi particolari di ciò che il
subconscio ci ha fatto immaginare. Una buona tecnica, per chi volesse offrire a se stesso, o
a un qualche Analista spunti di riflessione, è
quella di appuntare ciò che si ricorda al momento del risveglio, anche per cenni. In questa estate, mi è capitato almeno un paio di volte di fermare delle annotazioni su un blocco
per appunti che è saltato fuori proprio in questi giorni. Curioso di verificare la mia capacità di riassaporare sensazioni che ritenevo di
aver gustato durante un sogno di una notte di
mezza estate (pur consapevole della evidente
improponibilità di ritrovarvi una pur lontana
eco della nota commedia di Shakespeare), mi
sono riletto, con qualche difficoltà, due dei foglietti di appunti che ho ritrovato.
Il primo:

Martin Eden

degli anni Settanta e Ottanta -, che procede nell’ottica di rigenerare la poetica del
romanzo secondo una narrazione condotta

a frammenti e a strappi e “tenuta insieme” dall’ordito visionario del protagonista.
Tramite la forza simbolico-evocativa delle
tracce filmate che si giustappongono alla
vicenda, è allora possibile vivere l’universo
intimo di Martin Eden; questo procedimento è la vera trovata geniale del regista, che
tramite questo espediente riesce ad aggirare
il rischio di una riproposizione pedissequa
dei tempi del romanzo. Da questo punto di
vista, appaiono trascurabili le critiche mosse all’estetica dell’opera di Marcello, le quali, al di là del sacrosanto gradimento del gusto, sembrano sparare al bersaglio sbagliato.
Pietro Marcello esprime la sua dichiarazione di intenti quasi come fosse un manifesto
di estetica, mostra altresì le regole del suo
gioco, che non possono essere oggetto di
una critica dello “stupore”, della “sorpresa”,
né tantomeno dell’imperfezione. Sarebbe
come criticare la struttura dell’Ulisse” di
Joyce secondo parametri neoclassici di interpretazione.
Rimangono di questo bel film, l’essenza e
il profumo, e come una fluidità che mette
in relazione di contiguità surreale le due
opere, quella letteraria e quella cinematografica, l’una e l’altra legate da un cordone
ombelicale che dà nutrimento a una delle
più belle storie di sempre.

Sogno di notte di fine estate
- sembra un film muto, anche se è strano sia
stato girato a colori;
- si vedono volti sfrenatamente allegri, qualcuno è abbronzato;
- si capisce che si deve essere su una spiaggia,
o vicino ad essa;
- ragazze in due pezzi fanno sfoggio della totale assenza di spigoli nei loro corpi, mentre si
agitano e li agitano;
- poi, ancora nel silenzio, sembra di riconoscere un volto noto;
- forse è Salvini, o è solo un incubo che l’inconscio mi propone;
- finalmente, ritrovo il telecomando, premo il
tasto “mute”, torna il sonoro e mi rendo conto che la colonna sonora è quella dell’Inno di
Mameli (anche se, al posto della chioma della
Vittoria) erano le rotondità di garzule fanciulle ad esser porte;
- sento un amaro in bocca, ma non è quello
del Capo.
Il secondo:
- stavolta, mancano le immagini, sento urla di
gioia che si soprammettono e quasi si confon-

dano con l’Inno d’Italia;
- è come se avessi le “cispe” agli occhi e non
riesco a distinguere le immagini, come vorrei,
intravedo solo tanti drappi rossi, uno mi sembra enorme, scorgo anche (molto più piccolo)
uno spazio di colore giallo ed anche qualche
tricolore;
- le urla, sullo sfondo dell’Inno di Mameli,
sono sicuramente festose;
- vado, di corsa, a lavarmi gli occhi perché
non voglio perdermi quelle immagini della
folla festosa che (agitando le bandiere per lo
più rosse, che immagino essere quelle di LEU
e del PD, e quelle più piccole di color giallo,
del M5S) sicuramente festeggiano l’accordo
che darà vita dal “Conte 2.0”;
- quando mi risiedo sul divano, realizzo che
è domenica pomeriggio, che non ho sognato, che il colore rosso è quello delle bandiere
della Ferrari e che il giallo è il campo su cui
“rampa” il cavallino e che la folla non è davanti a Montecitorio, ma a Monza.
Addio sogni di mezza estate; oramai l’autunno è alle porte.

13
14 SETTEMBRE 2019

di Susanna Cressati
Trascinata alla deriva dal flusso tumultuoso
della contemporaneità, dalla parcellizzazione delle narrazioni, non più ancorata a valori
formali ed estetici tradizionali, sempre più modellata sulla commistione di linguaggi e codici
diversi (grafica, video, installazioni...) la poesia
resiste. Eccome. Resiste grazie a case editrici
grandi e piccole che non hanno del tutto abbandonato questa nicchia di produzione letteraria
e offrono spazio ad autori di qualità; grazie a un
confronto critico assicurato da una saggistica di
livello; grazie al persistere di una comunità di
lettori curiosi e disponibili. Ma anche, c’era da
spettarselo, grazie a una sorta di ampliamento
dello spazio sociale della poesia consentito
dalle risorse del web: si moltiplicano le offerte
didattiche legate alla poesia, i blog dedicati e
soprattutto la produzione poetica dilaga all’inverosimile sui social, Instagram su tutti. Che
poi a questo ampliamento corrisponda una crescita qualitativa della cultura poetica è tutto da
dimostrare.
Sono queste, in estrema sintesi, le riflessioni
che hanno animato l’incontro sul tema “La poesia italiana del nuovo millennio. Un confronto
critico” organizzato nei giorni scorsi nell’ambito della seconda sezione del festival di poesia
“Voci Lontane, voci sorelle”, che il Laboratorio
Nuova Buonarroti, con la direzione di Vittorio
Biagini e la collaborazione di Elisa Biagini, ha
portato felicemente alla 17° edizione. Nalla
sala Ferri del Gabinetto Vieusseux Cecilia Bello, Paolo Giovannetti, Stefano Giovannuzzi e
Caterina Verbaro hanno offerto una analisi
della situazione presente della poesia sostanzialmente positiva, aperta al nuovo che avanza sulle piattaforme digitali, per la fruizione
da parte di utenti più abituati alla saltellante,
discontinua, rapida consultazione dei device
mobili che alla quiete profonda e concentrata
della lettura in biblioteca o sul divano di casa.
Un nuovo che, però, (e qui sta il problema) ha
spesso le caratteristiche del “trash”, utilizza una
estrema semplificazione del linguaggio, indulge a un tripudio di emotività, si affida volentieri
a schemi consunti come l’anafora, o alle forme
più scontate della versificazione e della rima.
E’ una poesia istintiva, che suscita perplessità
e timori. Eppure, si è detto, qualcosa si muove
ed è possibile pensare, e sperare, che da un tessuto così diffuso qualcosa di buono possa venire
fuori.
Il festival fiorentino ha compiuto ormai il giro
di boa della prima settimana di iniziative. Per
lunedì 16 settembre, alle 17.30, è previsto il
suggestivo e ormai tradizionale appuntamento
di lettura al Cimitero degli Inglesi, in Piazzale
Donatello, organizzato in collaborazione con
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Tutti poeti su Instagram
Cimitero Evangelico Porta a’ Pinti e con l’associazione Aureo Anello. Poeti leggeranno testi
propri originali composti per l’occasione e testi
della tradizione legati al luogo o di ispirazione
affine. Farà gli onori di casa Giulia Holloway,
che si trasferì da Londra a Firenze per amore
della poesia di Elizabeth Barrett Browning che
è sepolta qui. Con lei leggeranno Susanna Basso, Sabrina Bellini, Silvia Ciofi Baffoni, Katia
Ferri, Simona Gagliardi, Manuel Giacometti,
Donatella Golini, Liliana Grueff, Hilde March, Iacopo Ninni, Brenda Porster, Marco Simonelli, Sarah Stefanutti, Marzia Tatini, Veronica
Tinnirello, Massimo Vezzosi, Annarita Zacchi
e Stefania Zampiga.
Martedì 17 settembre alle 18, al Caffè Letterario Le Murate (in collaborazione con La Nottola di Minerva) “Nuova Generazione”, letture

e conversazione con i poeti Sabrina Bellini,
Dimitri Milleri, Sarah Stefanutti e Francesco
Vasarri.
Mercoledì 18 settembre alle 17, nella sala Ferri del Gabinetto Vieusseux, “Solo pazzo! Solo
poeta!”, una riflessione a partire dalla nuova
edizione delle Poesie di Friedrich Nietzsche
(Feltrinelli 2019), a cura di Susanna Mati. Partecipa, con la curatrice, Giuliano Campioni.
Sabato 21 settembre alle18.00, alla Casa del
Popolo di Settignano, lettura collettiva organizzata di poesia sul tema attualissimo de “La
Differenza”. Infine lunedì 23 settembre alle 17,
sempre in sala Ferri presentazione dell’edizione commentata di “La Bufera e altro”, a cura
di Ida Campeggiani e Niccolò Scaffai, Mondadori 2019. Partecipano, con i curatori, Laura
Barile e Stefano Carrai.

Le geometrie
del Bauhaus
Riprende, “Nel Chiostro delle Geometrie”,
Sommer Bauhaus , a 100 anni dalla fondazione della scuola tedesca nel 1919.
il progetto-laboratorio della Compagnia Teatro Studio Krypton e del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, è giunto
alla sesta edizione. Giovedì 19 settembre
2019 alle ore 21.00 nella Chiesa di Santa
Verdiana andrà in scena TIERGARTEN
19 settembre - Tiergarten è il risultato del workshop,tenuto dal coreografo Salvo Lombardo
(una performance con la partecipazione degli
allievi del laboratorio TeArc) finalizzato alla
costruzione di un’azione performativa che
tenta di mettere a fuoco le possibili derive
della relazione tra l’immaginario orientalista
del primo ‘900 e le iconografie esotizzanti e
massificate che la contemporaneità ripropone
attraverso le sue raffigurazioni e i suoi media.
Una indagine su una serie di iconografie
contemporanee che sembrano suggerire un
preciso disegno culturale tendente ad un appiattimento delle culture della differenza e
che determina un carattere fisso, estensivo e
universalistico del concetto stesso di identità.
Lombardo si ispira ad alcuni tratti specifici
dell’esperienza Bauhaus come la vocazione
all’internazionalismo e i riferimenti alle tradizioni locali, alle culture pre- moderne ed extraeuropee, in una prospettiva non eurocentrica
che coniugava la dialettica tra forme espres-

sive pre-coloniali e modernismo di matrice
europea. Un lavoro che si sviluppa partendo
da una riflessione sulle connessioni tra design
e mass media, arte e pubblicità, accademia e
controcultura, profitto e autonomia creativa,
appropriazione culturale e autodeterminazione espressiva.
22 e 23 settembre - Installazione di Ts Krypton Bauhaus Percezione viene riallestita nella
chiesa di Santa Verdiana. Lo spettatore sarà
immerso in un ambiente dinamico fondato
sulle estetiche della Bauhaus, applicate a grafica, design, architettura, fotografia. Una fantasmagoria di colori, forme, oggetti, immagini,
opere stampate nell’immaginario collettivo e
riconducibili ad un movimento che ha segnato
in maniera indelebile ed incontrastata la cultura, l’arte e la vita del secolo passato. Il progetto è sviluppato dagli allievi del laboratorio,
partendo dalle ricerca storico - iconografiche
fino alla realizzazione dell’opera in multi-proiezioni con sistema di video mapping, coordinati da Giancarlo Cauteruccio e Massimo
Bevilacqua e con le elaborazioni di Alessio
Bianciardi.

di Gabriella Fiori
Bene ha fatto Valeria P. Babini, docente a
Filosofia, Università di Bologna a tuffarci
in questa storia vibrante delle scrittrici
che hanno voluto con la parola alla radio (Alba De Céspedes) gli scritti (Paola
Masino, Anna Banti, Natalia Ginzburg),
fondazione di riviste (De Céspedes, Masino), lancio di premi, (lo Strega di Maria
Bellonci) cooperare alla guerra di Liberazione in Italia nella speranza di un futuro
migliore, da costruire uomini e donne insieme. “La comunicazione è stata la loro
trincea.” La sera radio Bari e poi Napoli
anche alle 13, l’ora del magro pranzo, la
voce di Clorinda (= Alba, dall’eroina del
Tasso) sprona uomini e donne a continuare la lodevole opera di liberazione, che
esige il dovere di vigilare sulle proprie coscienze, “Vivevate nel vostro paese come
sovrani in esilio. Ora non è più così. Con
la libertà di pensiero, parola, azione molte
abitudini radicate nei costumi del popolo
italiano dovranno cessare di esistere.” Per
tale mutamento morale, Clorinda, che si
è messa in gioco lasciando la “bellissima”
casa romana, trova dentro di sé una chiave:
il senso della “dignità” capace di liberare
gli italiani dai peccati capitali che si sono
insediati in loro: “furberia, servilismo, opportunismo, adulazione, assenteismo”. La
svolta è la liberazione di Roma, il 7 giugno
1944; il 21 giugno la De Céspedes a Roma
tornata, auspica il volo della rivista “Mercurio” di cui l’idea è nata a Bari in casa
di Vito Laterza e vede fra i primi collaboratori Croce, che la dice “alto prodotto”, e
Togliatti. Alba, che ha bisogno di tornare
a scrivere, legge molto e autori stranieri,
nell’editoriale del I numero, settembre ‘44
dice ai lettori: “Si tratta di ricollegarsi al
cerchio universale; poiché c’è un onore
dello spirito cui non si può venir meno
senza tradire le ragioni stesse dell’esistere.” Il mensile di politica, lettere, arte,
scienza avrà vita breve e incisiva fino al
marzo-giugno 1948. Coeva la settimanale “Città” fondata e diretta da Paola Masino con Bontempelli, Bellonci, Maselli,
Moravia, Piovene, Savinio, parlava della
identità uniforme e unica delle donne
dopo l’8 settembre, mondo femminile reso
essenziale dalla guerra e dalla fame, “atmosfera pervasiva”. Ne coglieva la forza e
l’impeto di femmine animali, “appiedate
uccelle” in cerca di cibo: novelle cariatidi,
portavano in testa sacchi di farina, “nelle
borse manifesti e nel ventre figli” - Masi-

Parole armate

un libro da leggere e meditare

no, che conclude: “Vedemmo la serietà e
la verità degli scopi che ritroverebbe una
società retta dalle donne”. La Masino sarà
presente anche l’11 giugno 1944 alla prima riunione degli Amici della domenica
nella casa di Maria Bellonci, isola dolce
in cui parlavano di Boccaccio e di Tasso
e si accorgevano che qualcosa era radicalmente cambiato in letteratura. Di più:
stava nascendo una nuova stagione di “fraternità, collaborazione, impegno comune”
. Oltre Monelli, Savinio… affluirono altri,
non tutti scrittori, non tutti italiani. C’era
da avviare “una ricostruzione che andava
dall’interno all’esterno e viceversa”. 19
gennaio del gelido 1947: Maria Bellonci
in trattoria davanti al giovane industriale Guido Alberti lanciò l’idea del Premio
Strega per opere inedite di autori giovani
che stentavano a farsi conoscere. La prima
edizione premiò (150.000 lire) la raccolta
di tre racconti Il fosso di Laudom Bonanni ia, sconosciuta abruzzese. Il sottotitolo
parla chiaro: “Le grandi scrittrici del Novecento italiano tra resistenza ed emancipazione” - La Tartaruga Baldini+Castoldi
La Nave di Teseo 2018.
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di Roberto Barzanti
Si torna dalla Mostra d’arte cinematografica
edizione 76 con un nugolo di immagini in
testa e l’eco di accanite discussioni. È diventata, la Mostra di Venezia, un Festival omnibus, che ospita tutti e tutto, dive e cantanti,
star lucenti e recuperi nostalgici. Non c’è
più, del resto, un cinema, ma un mucchio di
modi per veicolare opere audiovisive in cento formati. Ognuno avrà ritagliato una sua lista di cose da rivedere o sulle quali riflettere.
Le scelte sono arrischiate in tanta Babele e i
premi assegnati non è detto abbiano consacrato le migliori. Con “Joker ”di Todd Philips
si è segnalata un’interpretazione in chiave
etica e contestataria di un figura-mito e non
si può negare che l’operazione non sia riuscita. «Speriamo – hanno detto regista e sceneggiatore – di aver creato un personaggio per il
quale emozionarsi, per cui parteggiare, fino
al punto in cui non sarà più possibile». Molti
– tra i quali non la presidentessa della giuria – gli avrebbero preferito il “J’accuse ” di
Roman Polanski, cronaca sontuosa, linguisticamente tradizionale, del caso Dreyfus, con
misurate allusioni alle intolleranze dei nostri
tempi e magari alle persecuzioni dell’autore.
Martin Eden di Pietro Marcello ha convinto per la gagliarda incarnazione che Luca
Marinelli ha offerto dell’eroe di Jack London, trasferito in una città portuale italiana
e immerso in un immaginoso Novecento
alla Bertolucci, non cronologicamente scandito. I dibattiti sull’assegnazione dei premi
sarebbero da accantonare. I premi – è vero
– danno un’impronta di gara, quasi di competizione sportiva, ed eccitano, ma son quasi
sempre irrispettosi, diplomatici, decisi con il
bilancino. “Il Sindaco del Rione Sanità “ di
Mario Martone (da Eduardo) ha trasportato
in un’atmosfera contemporanea gomorresca
la malinconica saggezza del testo di partenza, e lo si è considerato troppo teatrale, forse,
e “italico”, per meritare un riconoscimento.
La giuria gli ha preferito, tra gli italiani, con
la menzione “speciale”, “La mafia non è più
quella di una volta “ di Franco Maresco: film
certo non meno cifrato e anzi svolto con un
linguaggio rustico, grottesco, provocatorio.
Che dire? Ogni opera ha una sua autonomia
e quando è riuscita ha raggiunto lodevolmente il traguardo che si prefiggeva. Metterla a
confronto con un’altra desiderosa di effetti
incomparabili che senso ha? Se dovessi abbozzare le mie preferenze non potrei fare
a meno di esprimere soddisfazione per il
Leone del futuro a “You Will Die at 20 ” di
Amjad A. Alala, presentato nella selezione
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Il Festival omnibus

delle “Giornate degli autori” alla loro edizione n. 16. Partecipai alla fondazione e ne
sono stato presidente fino all’anno scorso.
Ora mi hanno giubilato con una presidenza
onoraria, come si fa con chi ha superato una
certa soglia anagrafica. Era la prima volta che
il Sudan portava a Venezia un suo film e il
regista è un energico film maker. La profezia
di un santone predice che Muzamil morirà a
vent’anni: di qui l’abbandono sgomento del
padre e la consegna del piccolo a una protettiva mamma Sakina, che fa di tutto per allontanare il giorno ultimo. Ecco un’allegoria
che traduce il moto degli affetti in tensione
narrativa, alternando angoscia e speranza. E
coinvolge in un cammino imprevedibile dalle evidenti risonanze politiche. Mi ha molto
impressionato nella sezione “Orizzonti” “Atlantis” di Valentyn Vasyanovych, che è andato al sodo, affermando che il suo film ha inteso dare «spiegazione estremamente precisa

degli effetti della guerra tra Ucraina e Russia». “All This Victory ” di Ahmad Ghossein
racconta la guerra tra Hezbollah e Israele nel
Libano 2006. La guerra è sentita, intuita, da
un pugno d’uomini che si rifugia in una casa
semidiroccata. Dai colpi di cannone che s’odono in lontananza, dagli spari e dai lampi
che squarciano il buio, si tenta di indovinare
quanto accade. Il conflitto è un mistero crudele, la salvezza una lotta quotidiana. Mi accorgo che – gira gira – finisco per collocare al
posto d’onore le opere più calate nel nostro
presente. La lezione del neorealismo italiano
non è dimenticata. Eppure, a pensarci bene,
in quella gloriosa stagione furono pochi i
film che analizzarono le forme del potere
nel dopoguerra che avviava faticosamente
la ricostruzione. Ora la politica è più di casa
che mai al cinema. Solo che la diffusione è
punitiva. Non so se il film di Ghossein sarà
distribuito da noi. Questo è il tema più spinoso e non s’identifica con la lotta pur decisiva
per la sopravvivenza delle proiezioni in sala.
Chiede un’attenzione di riguardo per autori
e produzioni che abbiano il coraggio di scommettere. Se non c’è un cinema occorrono reti
e luoghi che facciano circolare opere altrimenti destinate a pubblici ristretti di esperti o a circuiti festivalieri. E questo non vale
soltanto per i film più scomodi e aspri o per
le commedie didattiche e corrosive. Vale anche per quanto residua del cinema più enigmatico e quasi archetipico. Penso al Leone
d’argento inviato (tra mugugni ingiustificati)
a Roy Andersson per il suo “About Endlessness” (“Sull’infinito”) : fulminei sketch si
susseguono senza esplicite connessioni. Descrivono condizioni strane. Una Via Crucis
per le strade di Stoccolma (?). Un prete che
confessa di non sentirsi a suo agio perché
deve predicare la parola di Dio e non sa più
crederci. Un interminabile sfilata di malconci reduci da una guerra persa. Tra Ionesco e
Ensor le ceree maschere clownesche di questi frammenti calcolati al millimetro formano
un puzzle inquietante. Non credo che le grigie e parossistiche immagini di un raggelante Tati nordico circoleranno negli schermi
invasi dai filmoni dello strapotere mediatico.
Eppure una Mostra d’arte dovrebbe servire
principalmente a promuovere titoli che tocchino con onestà creativa – premi o non premi – la mente di ancora crede nel cinema e si
propone di educare chi si accosta al film con
autentico entusiasmo.

di M.Cristina François

Santa Felicita

In “Cu.Co” n.256 scrissi “L’Opera di S.
Felicita e i Sovrani”, dove documentavo lo
stretto rapporto esistente fra il Granduca
Ferdinando III e l’amministrazione della
sua Chiesa Parrocchiale, Santa Felicita. I
primi Amministratori, nominati il 21 gennaio 1815 dallo stesso Sovrano, erano: due ti altresì il “camminetto col suo cristallo” opere che tutt’oggi possiamo apprezzare.
“Signori Nobili Operaj dell’Opera” Piero (Compl. Digit. n.9088), la gran consolle Ricordiamo in particolare: nella Sala di SaMannelli e Leopoldo Galilei, il Signor Le- con specchiera, e la contro-consolle: tre turno due tavoli e una consolle (1818), nelopoldo Borri e un “Computista”. Essi furo- arredi, questi, frutto della cooperazione la Sala di Ercole due consolle (1821) e una
no incaricati di collaborare insieme al Par- dell’ebanista Giuseppe Colzi e dell’inta- consolle per “l’Anticamera degli Staffieri”
roco per le “Entrate e Uscite”. Le riunioni gliatore Paolo Sani. Due di questi arredi (1833). In particolare P.Sani fu impegnato
dell’OPA si tenevano in ambienti a piano sono inventariati dalla Curia coi nn.6002- (1821-1850) per le decorazioni a intaglio
terra della Canonica. Per tali ambienti, 6003 (specchiera e sua consolle) e n.6011 di sei berline di Ferdinando III e LeopolFerdinando III donerà da subito, graziosa- (contro-consolle). Questi due bravi artigia- do II, mentre G.Colzi restaurò arredi “anmente, eleganti e sobri arredi neoclassici ni di arredi neoclassici, collaborarono per tichi” (nella Sala di Prometeo), fabbricò
che sono giunti in parte fino ai nostri gior- circa 40 anni a partire dal 1805 e furono una cassa per la “chitarra franzese” della
ni. Non inventariati dalla Sovrintenden- molto richiesti a Corte, dove realizzarono Granduchessa (1825 ca.), pedane e podii
per realizzazioni teatrali
za, sono stati parzialmente
(alla Pergola nel 1815
catalogati dalla Curia nel
e al Teatro Regio nel
2013 [Inv. Curia/13]. Delle
1839). Lavorarono en13 sedie in legno di ciliegio
trambi anche a Poggio
- dono di Ferdinando III,
Imperiale, a Castello,
come già ebbi a segnalare
al Palazzo dei Sovrani a
nell’articolo appena citato Pisa. Tornando agli ulne sono rimaste 8 (una nona,
timi tre arredi lorenesi
ma fuori della serie, è la sola
citati e ancora esistenti
inventariata dalla Curia,
nella Canonica di S.Fen.4953). Non comparendo
licita, è interessante sanell’Inv. Curia/13, le sedie
pere che buona parte
furono da me segnalate in
di questi lavori è docuun mio “Complemento digimentata nell’A.S.P.S.F.
tale” a questo Inventario con
Quanto al “camminetto
i nn.9001-9002-9058-9059di marmo bardiglio”, sor9061-9062-9063-9064. A
montato da “un sopracorredo delle 13 sedie, dalcammino di ciliegio con
la Bottega del legnaiolo di
suo cristallo”, è datato
Corte Giuseppe Colzi - a
1817-1818 e descritto
cui furono affidati dal 1815
nei Mss.324/325 (v. il
quasi tutti i lavori d’ebanistemio articolo “G.Colzi e
ria commissionati dall’OPA
P.Sani ebanisti di Corte
- uscì un “canapè”. Anche
e gli arredi per S.Feliciquesto arredo è giunto fino a
ta” in “Bollettino di Pitnoi, intatto nella sua tappezFigg. 1-2-3: In queste prime tre immagini si vedono a paragone tre consolle
con relative specchiere, frutto della collaborazione di G.Colzi con P.Sani.
ti/2010”. In riferimento
zeria color “verde Opera”
alle “stanze bòne” si citae, come le sedie, reca il nuFigg. 4-5-6-7: La consolle a Pitti, Fig.4, quasi identica a quella in Canonica.
no anche tavoli e tavolimero virtuale 9087 del mio
Nella Fig.5 si vede “il cristallo del sopracammino” con le tipiche decorazioni
ni, due cantoniere e “un
“Complemento
digitale”.
neoclassiche. Qui sotto le Figg.6-7 mostrano alcuni dettagli dei fregi (Canonica):
tremó”: ricordiamo il taCol passare degli anni quevolo ovale “alla tedesca”
ste “Stanze dell’Opera”, det(Inv. Curia/13, n.4927)
te “stanze bòne”, si arricchiche si allungava in cima
rono di altri “canapè” e così
e in fondo per accogliesi prese a chiamarle “stanze
re intorno le 13 sedie di
de’ divani”. Di questi ulticiliegio durante le plenami, però, ne è sopravvissuto
rie dell’OPA. (continua)
uno solo. Si sono conserva-

arredi segnalati e da segnalare
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di Luciano Falchini
Lo scorso mese di agosto, mentre trascorrevo
con mia moglie una giornata di pausa ad Oslo,
in Norvegia, durante il nostro lungo viaggio in
auto fino a Capo Nord (e ritorno), mi sono casualmente imbattuto nel Cammino di sant’Olav (o Olaf in alcuni testi). Mentre camminavamo in un quartiere posto su una delle colline
della città, diretti al parcheggio dove avevamo
lasciato l’auto, ho visto su un piccolo edificio un
cartello che lo indica come rifugio per i pellegrini e, poco distante, piantato nel prato di un
giardino antistante una chiesa, un cippo che
indica 639 km per Nidaros.
Mi sono allora riaffiorate alla mente alcune informazioni che avevo letto in passato e che parlavano di un cammino per pellegrini, simile a
quello di Santiago, esistente anche in Norvegia.
Non avendo modo di approfondire la cosa sul
momento ho fatto una foto al luogo e mi sono
ripromesso di ricercare maggiori informazioni
al mio rientro, ed è quello che ho fatto e che vorrei condividere.
L’itinerario di sant’Olav – che è anche il patrono di Norvegia – è un cammino di pellegrinaggio, riconosciuto come Itinerario culturale
europeo del Consiglio d’Europa nel maggio
2010, che si snoda nel Nord Europa, con varie ramificazioni, attraverso Norvegia, Svezia e Danimarca e che ha come meta finale
la tomba di sant’Olav, posta nella cattedrale
della città di Trondheim, che nell’antichità si
chiamava Nidaros ed era sede del regno degli
Scandinavi, di cui Olav, , al secolo Olav Haralsson, era, appunto, il re. Nacque nel 995 e
morì combattendo nella battaglia di Stiklestad,
vicino a Trondheim, il 29 luglio 1030. Dedicò
la vita all’obiettivo di unire la Norvegia in un
Dal 18 settembre fino al 18 ottobre la Galleria SACI’s Maidoff Gallery (Via Sant’Egidio 14, Firenze) presenta i lavori fotografici, alcuni inediti, di Luca Lupi, dedicati al
paesaggio marino. Luce fredda e orizzonte
basso, un paesaggio schiacciato tra il cielo e
il mare, costruito con la palette di bianchi,
azzurri e grigi che colorano delle composizioni fotografiche equilibrate e minimaliste,
paesaggi remoti, come se li vedessimo da una
finestra lontana, per ricordarci che, in confronto alla vastità di cielo e mare, il nostro
mondo appare piccolo. Dove la terra finisce
e il mare inizia, dove finisce il conosciuto e
inizia l’ignoto: “dove, letteralmente e fisicamente, la terra manca sotto i piedi: la paura
del nulla ma anche il desiderio di superarla
in una sfida costante con se stesso”*, il limite che l’artista è chiamato a spostare sempre
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Il cammino
di Sant’Olav
grande regno cristiano, partendo da una realtà
totalmente pagana e usando anche processi di
evangelizzazione forzata. Ad un solo anno dalla sua morte, il vescovo Grimkell – che era stato
sempre al suo fianco - dichiarò la santità del defunto sovrano, sfruttando – a tal fine - le testimonianze di miracoli avvenuti sia sul sito della
battaglia che su quello della sepoltura di Olav.
In poco tempo si sviluppò una vera e propria
venerazione intorno al re e iniziarono i pellegrinaggi alla sua tomba (è considerato santo sia
dalla chiesa cattolica che da quella ortodossa) e,
per ospitare le sue spoglie, fu costruita appositamente una cattedrale.
Grazie alle numerose fonti dedicate alle gesta
di Olav, dalla poesia scaldica – una delle forme
della poesia di epoca vichinga - alle saghe, dalle

agiografie alle opere storiografiche, egli divenne
un punto fermo per la storia politica del Paese,
dal momento che per la prima volta tutti i norvegesi cominciarono a raccogliersi volontariamente intorno a un’unica figura regale.
Il culto di Olav si protrasse per tutto il medioevo, fino alla riforma protestante. Le sue reliquie,
infatti, andarono distrutte probabilmente nei
primi anni del Cinquecento, mentre nel 1542
la cattedrale di Nidaros divenne sede di un
sovrintendente della chiesa luterana. Il culto
fu restaurato ufficialmente solo nel 1930, 900
anni dopo la sua morte, anche se la memoria di
Olav non aveva mai veramente abbandonato la
cultura popolare norvegese. Oggi il giorno di
sant’Olav, il 29 luglio, in ricordo della sua morte, è una festività nazionale in Norvegia.

Nel Paesaggio di Luca Lupi

più in là. Questo è anche il motivo per cui
la presenza dell’artista è così profondamente
sentita in questi vasti, quasi vuoti paesaggi

contenenti pochissimi oggetti che, a prescindere dalle loro dimensioni effettive, sembrano quasi dei giocatoli

Con un’intera giornata di festa ha aperto
a Firenze il Conventino Caffè Letterario
Arte- Artigianato. Con una gustosa Colazione Artigiana alle 9,30, il taglio del
nastro del sindaco Dario Nardella e la
stampa hanno aperto gli eventi. Durante
l’intera giornata, grazie all’apertura straordinaria dei laboratori artigianali da parte
degli artisti, si è potuto scoprire lo storico
Complesso del Conventino; poi alle 18
aperitivo e Dj set con Futura hanno animato il Caffè fino a tarda sera.
Un luogo nel luogo, un caffè finemente e
sapientemente ristrutturato in un complesso storico che per vocazione e identità
accoglie artigiani e artisti. Il Conventino
infatti, nato alla fine dell’Ottocento come
monastero di suore di clausura di Santa
Teresa delle Carmelitane Scalze, conosce
nel 1920 l’attenzione della Società artistica fiorentina con Gusmano Vignali e l’anno dopo con Paolo Uzielli.
Da allora il Complesso si distingue nello
sviluppo della vita artigiana, dedicandosi
al lavoro, all’artigianato, all’arte, alla storia
e alla rivalutazione del quartiere dell’Oltrarno, frequentato fin dai tempi antichi da
intellettuali, artisti e filosofi.
Dopo il restauro, la struttura completamente rinnovata ospita dal 2016 il progetto ‘Officina Creativa’ by Artex con 29
magnifiche realtà artigiane che spaziano
dall’artigianato artistico locale fino a maestranze internazionali, laboratori artigianali e atelier d’artista.
Il recupero e la restituzione alla comunità del Complesso che ha conosciuto la
trasformazione in spazio polifunzionale
di oltre 3.500 metri quadri ha visto festeggiare anche la restituzione al quartiere di un giardino pubblico inedito grazie
al progetto del caffè: un caffè letterario,
un bar-edicola che, sebbene appena nato,
porta già in sé memorie e storie antiche.
Le raccontano i suoi arredi, che ricreano
piccoli pezzi dell’Oltrarno: la libreria di
Rolando, storico libraio di via S.Agostino,
la farmacia di Piazza Nazario Sauro, di cui
ricompaiono la scaffalatura e il portoncino
ottocentesco, divenuto bancone del bar. Le
lampade poste sopra il bancone sono state
realizzate da Stefano Chiti, titolare di un
“laboratorio di stelle” le lanterne in stile
fiorentino, ‘L’albero dei limoni ‘ invece, un
lavoro in ferro pattuto forgiato con limoni
bagnati nell’oro realizzato negli anni 70 e
posizionato nella nicchia della parete del
bar, è stato realizzato da Valter Seroni, storico fabbro del Conventino. C’è posto an-

Conventino
Caffè Letterario
Arte
Artigianato

che per l’insegna La Nazione proveniente dall’edicola di Andrea Attucci già sul
Viale Francesco Petrarca e che collaborerà
con il Caffè Letterario che ospita un punto
rivendita di giornali e riviste- portando qui
la sua esperienza.
Ideatrice e curatrice del progetto è Olivia
Turchi che dichiara: Sono felice di continuare a lavorare per il mio quartiere nel
ricostruirne la peculiare identità, rilanciandola di giorno in giorno, guardando a
numerosi progetti di valorizzazione, ora
come per il futuro.
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Segnali
Bizzaria
di
fumo
degli

Sorprese e magie nascoste nel Mugello

oggetti

di Remo Fattorini
“Possibile che questo mulino non lo voglia
nessuno!”. È con questa idea in testa che quella mattina Giovanna esce di casa, determinata
a trovare qualcuno interessato a ridare vita al
suo mulino, fermo ormai da troppo tempo. Il
caso vuole che proprio quel giorno a Borgo S.
Lorenzo ci fosse la fierucola. Giovanna gira tra
i banchi che espongono prodotti locali, fintanto che si imbatte in quello gestito dal Gas di
Vaglia insieme a Silvia che da anni produce
pane artigianale. Un pane amoroso, con lievito madre e farine di grani antichi del Mugello.
“Perfetto - pensò Giovanna - potrebbe essere
la persona giusta”, e senza tanti giri di parole
affronta la questione: “Io ho un antico mulino
ad acqua - gli dice - praticamente funzionante,
ho il posto per fare il pane e un grande forno
per cuocerlo. Potresti macinare da te la farina
e poi fare il pane. Se ti interessa il mulino è lì
che ti aspetta”. L’offerta è golosa. Silvia insieme ad Alessandra e ad altri del Gas corrono
subito a vederlo e l’affare è fatto. Era il 2016
e da allora tutti i martedì si macina il grano, si
produce la farina che serve, si impasta e si cuoce un pane profumato e saporito. Di quelli che
durano una settimana e anche più.
Rimetterlo in salute non è stata un’impresa facile. Si sono dovuti fare diversi lavori, ripulire
la pescaia piena di fango, rifare le pale di legno
del ritrecine che, grazie alla forza dell’acqua,
fanno girare le vecchie macine di pietra. “Ci
abbiamo lavorato molto - mi racconta Silvia per fortuna tante persone ci hanno aiutato e
alla fine ce l’abbiamo fatta. Il vecchio mulino
ha ripreso a girare, così come faceva secoli fa.
Ogni volta è un’emozione”.
L’antico mulino Parrini è un altro luogo del
cuore del Mugello. Ringrazio l’amica Chiara
che mi invitato a visitarlo. Il luogo è veramente
magico. Un bell’edificio proprio all’ingresso di
Sant’Agata, alla confluenza di due torrenti, il
Romiccioli e il Cornocchio, che non fanno mai
mancare la forza motrice, la pescaia è sempre
piena di acqua in qualsiasi mese dell’anno.
Le origini del mulino risalgono alla notte dei
tempi. Dati certi si rifanno al XVI secolo, ma
c’è chi parla persino del Medioevo. Di certo
sappiamo che fino al ‘600 appartenne ai mar-
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chesi Salviati, imparentati con i Medici. Poi fu
la volta dei baroni Ricasoli che lo gestirono fino
al 1832. Si racconta che proprio lì, nelle stanze
di quel mulino, fuori da sguardi curiosi, il Ricasoli facesse incontri segreti nei giorni agitati
precedenti l’allontanamento del Granduca Leopoldo II. Dal 1872 è la volta dei Romei che lo
gestirono fino agli inizi del ‘900, quando passò
ai Bellandi che lo mantennero fino al 1957. Infine passò per lascito ai Parrini, da anni mugnai
del mulino. L’attività ha proseguito a pieno ritmo fino a tutti gli anni ‘60, finché c’era la mezzadria e tante famiglie contadine facevano il
pane in casa. “Ricordo - mi dice Giovanna, moglie del figlio dell’ultimo mugnaio, Santi Parrini, conosciuto da tutti come Tonio - che il padre
di mio marito mi raccontava spesso che nell’aia
davanti al mulino c’era la fila dei carri carichi di
scacchi di grano, in attesa di macinare. Allora il
mulino girava giorno e notte, con i tempi dettati dalla pescaia. Una volta vuotata bisognava
aspettar che si riempisse per poter continuare
a macinare. Era una festa, con i contadini che
nell’attesa parlavano di tutto, dalle novità ai
risultati del loro lavoro”. Dei tanti mulini esistenti nelle vallate del Mugello ne sono rimasti
solo due, quello del Margheri a Ronta e questo
di Sant’Agata. E lo è grazie all’ostinazione di

Tonio che l’ha tenuto in vita, anche quando i
clienti non c’erano più. “Questo era il suo mondo - mi racconta ancora Giovanna – lui non ne
conosceva altri. Tutti i giorni Tonio apriva le
porte del mulino anche se a macinare non c’era
nessuno. Molti avevano abbandonato il podere
per trasferirsi in città, ma lui no; lui stava lì tutti
i giorni nel suo mulino”.
Grazie dunque a Tonio e alla sua famiglia se
ancora oggi continua a fare il suo lavoro. I Parrini non hanno mai ceduto alle varie lusinghe
che avrebbero trasformato il mulino in uno dei
tanti musei sulla civiltà contadina. “La vita è
strana - continua Giovanna - si passa la prima
metà a contestare i genitori e poi l’altra metà
a cercare di far quello che facevano loro”. Ed
è così che nel 2016 inizia un’altra bella storia:
quella dell’associazione Amici del Mulino Parrini.
Tra tante anime di questo piccolo mondo antico, ne ricordo due: Silvia, attore protagonista
di questa avventura, fornaia appassionata e
instancabile; poi Chiho, la mugnaia tuttofare
dagli occhi a mandorla, emigrata da Tokio a
Vaglia per amore. “Fare il pane - ci dice Chiho
- è un’espressione, un’opera d’arte, rispecchia
il carattere e persino lo stato d’animo di chi lo
fa”. Silvia, il guru che il pane lo fa da sempre,
condivide. “Il pane non si può copiare, ogni
volta viene diverso, ogni volta devi scegliere
le farine da usare, come fare la miscela, i tempi di lavorazione e della lievitazione, il calore
del forno. Devi tenere conto del clima, della
temperatura, dell’umidità. Noi abbiamo scelto
di far tutto a mano perché le braccia sono un
prolungamento del cuore”. Più amore di così...
PS - Chi fosse interessato a visitare il Mulino
chiamare Franca al 334.1081844 o Giovanna
allo 055.8406648.

50
anni

d’incontri con persone
straordinarie

di Carlo Cantini

Stavo preparando una
mostra al Museo Casa
Siviero a Firenze di
personaggi che avevano collaborato per
il ritrovamento delle
opere d’arte trafugate dai
tedeschi durante l’ultima
guerra mondiale. Con
il curatore della mostra,
Attilio Tori, mi suggerì
d’inserire altri personaggi di spicco nella società
fiorentina come Valdo
Spini.
Conoscevo Valdo Spini
per il suo impegno politico ma non come persona,
conoscevo sua moglie
Mariella Zoppi quando
fu Assessore alla cultura
della Regione Toscana,
per le sue scelte culturali.
L’incontro avvenne nella
loro abitazione fiorentina
e furono molto accoglienti, si misero subito a
disposizione, il servizio
fotografico doveva essere
sul personaggio di Valdo
Spini, ma la partecipazione così intensa di
Mariella Zoppi, mi portò
a fotografarli anche insieme. Dopo quest’incontro
con due personaggi così
importanti e così socievoli è nata un’amicizia e
un rapporto di reciproca
stima.
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