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La prima

immagine
Qui siamo ovviamente nella
parte più raffinata del centro storico e l’eleganza degli
edifici e la tipologia delle
automobili parcheggiate la
dice lunga sulla zona dove
si possono trovare con facilità immagini di questo tipo.
L’eleganza e la contemporaneità degli edifici mi ha decisamente stupito. Una scena
di questo tipo potrebbe essere stata scattata in qualsiasi grande città, sia europea
che americana. La macchina
scura è decisamente un oggetto costoso e di altro livello, probabilmente una Mercedes o una BMW. Non mi
sono fermato troppo a lungo
per controllare ed ho poi
proseguito nel mio vagabondare fotografico alla ricerca
di altre immagini da inserìre
nel mio “carniere” cinese.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni

Numero

21 settembre 2019

389

322

Riunione di famiglia
Matteo Renzi, “le rignaneus”
Le Sorelle Marx

In questo numero
Otto straordinarie storie normali
di Gian Bruno Ravenni

Il vino del Lago Trasimeno
di Nicla Pierini

Affinità mediterranee
di Alessandro Michelucci

Matera, una “capitale” sprecata?
di Nicola Squicciarino

Frank Meadow Sutcliffe e la gente di Whitby
di Danilo Cecchi

Sull’onda di Isadora
di Susanna Cressati

La poesia di Jack Hirschman a Firenze
di Matteo Rimi

Santa Felicita: arredi segnalati e da segnalare
di M. Cristina François

La mafia non è più quella di una volta
di Francesco Cusa

Storie di ragazze che tua madre non approverebbe
di Mariangela Arnavas

Un tuffo nella battaglia per il Giogo
di Paolo Marini

e le foto di Maurizio Berlincioni e Carlo Cantini

Direttore
Simone Siliani

Redazione
Progetto Grafico
Mariangela Arnavas, Gianni Biagi, Sara Chiarello, Emiliano Bacci
Susanna Cressati, Aldo Frangioni, Francesca Merz,
Michele Morrocchi, Sara Nocentini,
Sandra Salvato, Barbara Setti

Editore
Maschietto Editore
via del Rosso Fiorentino, 2/D - 50142
Firenze tel/fax +39 055 701111
Registrazione del Tribunale di Firenze n. 5894 del 2/10/2012
issn 2611-884x

redazione@culturacommestibile.com
culturacommestibile@gmail.com
www.culturacommestibile.com
www.facebook.com/cultura.commestibile

di Gian Bruno Ravenni
“Figlia del Risorgimento”, il diario di Eugenia
Del Bò, ha vinto, domenica 15 settembre, la
35^ edizione del Premio Pieve Saverio Tutino, il premio per le scritture autobiografiche
inedite, assegnato ogni anno dall’Archivio
Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Quello di Eugenia ha prevalso ma alla
fine hanno vinto tutti gli otto finalisti, perché il premio, e la manifestazione durante
la quale viene assegnato, sono un modo per
dare ulteriore visibilità a queste scritture e
all’Archivio dove sono approdate per essere
conservate, spesso dopo percorsi avventurosi.
Gli altri diari finalisti erano quelli di Adler
Ascari, Italo Cipolat, Antonio Di Rosa, Teresa Pacetti, Cesare Pitoni, Camilla Restellini e
Orlando Salimbeni. Otto straordinarie storie
normali, di gente comune, che, tutte insieme,
compongono una inedita e spesso sorprendente autobiografia collettiva degli italiani,
dall’Unità agli anni Sessanta del Novecento.
Eugenia Dal Bò era nata a Milano nel dicembre del 1867. Il padre, veneto del Cadore,
fervente mazziniano, era uscito da poco più
di un anno da una fortezza di Francesco Giuseppe, dove aveva scontato una condanna a
dodici anni di carcere durissimo per alto tradimento a causa della sua attività politica.
Eugenia cresce in questo clima culturale, di
grandi speranze nell’Italia appena nata e ancora incompiuta, cui va dato il posto che le
spetta nel consesso delle Nazioni. Eugenia
è una protofemminista. Incoraggiata dal padre, continua gli studi e si laurea in Lettere
a Napoli, vincendo tutte le resistenze e i pregiudizi che di un modo tutto maschile, dove
lei è l’unica donna del suo corso di laurea. In
questa sua lotta per l’emancipazione femminile ricorda la signorina Pedani di “Amore e
ginnastica” di De Amicis, l’insegnante di ginnastica che si batteva affinché le bambine italiane uscissero di casa e scoprissero l’attività
fisica per rafforzare il corpo e lo spirito. Insegnante e studiosa di Dante attraversa l’Italia
tenendo conferenze fino a quando non incontra quello che sarà l’amore di una vita, un
giovane militare destinato a una brillante carriera, Gherardo Pantano, che nel 1896 aveva
partecipato alla sfortunata battaglia di Adua
e che aveva continuato a prestare servizio in
Africa nei primi anni del Novecento. Dopo
che si furono sposati, nel 1908, lei lo raggiunse ad Aden, nello Yemen, e da lì insieme si
spostarono a Massaua e Asmara in Eritrea,
fino ad arrivare in Libia. Erano a Tripoli nel
giugno 1914, “Quando nel mondo si sparse
come un fulmine la notizia dell’assassinio del
Granduca Francesco Ferdinando d’Asburgo,
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Otto straordinarie
storie normali

il fiero nemico dell’Italia, colui che vagheggiava il sogno di mettere ancora sotto il dominio
dell’aquila a due teste il Lombardo-Veneto”.
Gherardo vuole tornare in Italia per combattere e finalmente viene richiamato e messo al
comando di un reggimento di fanteria. Per
poterlo seguire lei frequenta una corso per
infermiera e si fa mandare al fronte, dove sarà
testimone della tragedia di Caporetto, che la
travolge assieme alle ondate dei soldati sbandati, feriti e ammalati dei quali si prende cura
in quei giorni drammatici. “Man mano che
passava il tempo si faceva sempre più chiara
l’immensità del disastro che ci aveva colpiti”.
Lui quel disastro lo aveva visto arrivare e nelle
lettere che le scriveva rivolgeva aspre critiche
ai comandi, soprattutto per come trattavano
i soldati :”Perché, se questi soldati sono buoni, coraggiosi, sereni li trattiamo come fossero
avanzi di galera e vili? Perché ne turbiamo la
serenità e la fede con ogni tipo di ingiustizia,
con ogni misura più odiosa, con minacce?”
Uno di questi buoni soldati era Cesare Pitoni, nato a Pettorano sul Gizio (L’Aquila) nel
1892, artigliere. Oppresso dalla vita angosciosa che conduce in trincea vorrebbe lasciarne
testimonianza scritta , perché “qui non sono
più un uomo ma debbo essere un automa, un
bamboccio”. Solo che non si fida, perché teme
di essere punito per quello che scriverà nel
suo diario, se questo dovesse finire nelle mani
di qualche ufficiale. Allora si inventa un suo
sistema di crittografia nel quale la lettera “a”
dell’alfabeto corrisponde alla lettera “I”e così

via slittando in avanti. Un sistema semplice
ma efficace. Pitoni portò con se il diario quando, ritornato dal Carso, emigrò in Argentina
dove sarebbe vissuto fino al 1965. Il diario,
fortunosamente, è tornato in Italia cento anni
dopo ed ha richiesto non poco impegno per
essere decrittato e diventare leggibile.
Mentre Pitoni partiva per l’Argentina, i coniugi Pantano, ancor prima che la guerra
finisse, tornarono in Libia dove lui venne
trasferito nel settembre 1918, il che non
impedirà loro di vivere poi intensamente la
nascita e l’affermarsi del fascismo e di incrociare i nomi più importanti di quell’epoca, da
D’Annunzio a Badoglio allo stesso Mussolini.
Gherardo morì nel 1937, Eugenia gli sopravvisse fino al 1943, morendo due settimane
prima la caduta del Duce.
Mentre ai piani alti della società italiana si
celebrava la vittoria mutilata e garrivano al
vento i gagliardetti dell’Itaglia fascista, ai piani bassi si continuava ad emigrare per la miseria. E’ la storia di Antonio Di Rosa, siciliano,
nato a Buenos Aires nel 1911, rientrato con
la famiglia a Modica quando il padre viene
richiamato sotto le armi, ritornato di nuovo a
Buenos Aires alla fine della guerra e da lì di
nuovo costretto ad emigrare a New York, alla
ricerca di un futuro che l’Argentina non offriva. E’ straordinario come i racconti dei migranti di ieri siano simili a quelli dei migranti
di oggi: una colletta tra parenti per trovare i
138 dollari per il viaggio con l’impegno di
restituirli appena trovato lavoro. Pagato il bi-

glietto gliene restano otto: “Parecchie volte tirai fuori dalla tasca il denaro e lo contai. Otto
dollari tutti in monete da un dollaro”. E’ tutto
quello che ha quando parte, solo, a 16 anni,
nel 1927. La madre in lacrime lo affida ad
una sconosciuta che la tranquillizza: “ci faremo carico del ‘Pibe’”. E’ il soprannome che gli
resterà addosso per tutta la vita anche quando, nel 1938, a New York, dove all’arrivo un
gruppo di ragazzi l’aveva apostrofato come
“wop”, terrone, aprì una bottega di carbonaio
che gli diede da vivere bene e divenne addirittura fornitore di carbone della famiglia del
presidente Roosvelt.
Gli italiani non emigravano solo nelle “lontane americhe”, come diceva Geppetto, ce n’erano di quelli che erano andati fino all’Africa
sub Sahariana. É il caso di Italo Cipolat, nato
nel 1917 a Cambove, nell’allora Congo Belga, da una famiglia italiana lì emigrata all’inizio del ‘900. Nel 1919 il padre è proprietario
di una fattoria di 5000 ettari, la “Farm Esperia” che manda avanti con la moglie e i quattro figli. Italo impara il piacere di raccontare
storie (Hadisi in lingua swahili), dai contadini
e dai mandriani con i quali passa le serate. E’
quello tutto il suo mondo perché le città sono
lontane e le strade impraticabili. Viene mandato a studiare in Sud Africa e poi in Italia,
a Roma, dai salesiani. Nel 1939, allo scoppio
della guerra torna in Africa, a casa sua, ma
la guerra lo raggiunge. L’Italia è in guerra a
fianco della Germania, contro il Belgio. “Alle
4 del mattino del 10 giugno 1940 ci svegliammo di soprassalto: erano arrivate alla Farm diverse automobili piene di gente. Venivano ad
arrestarci”. Verranno internati in un campo
per due anni. Quando ne esce diventa dipendente presso un mulino industriale a Jadotville e poi si mette in proprio nell’edilizia. Così
assiste alle vicende del Congo nel declino del
colonialismo, alla rivolta della “Force Publique”, composta da soldati congolesi inquadrati dai belgi e da questi repressa nel sangue, e
alla proclamazione dell’indipendenza della
Repubblica Popolare del Congo nel 1960,
quando esplode la guerra civile. Prevedendola, aveva mandato in Italia per tempo moglie
e figli, lui prima riparerà nell’allora Rhodesia
del Nord per poi rientrare definitivamente in
Italia nel 1974.
Non tutti gli italiani avevano guardato così
lontano per realizzare le proprie aspirazioni,
qualcuno guardava vicinissimo a casa. Orlando Salimbeni, nato contadino nel 1909
e morto quasi centenario, a Casteldelci di
Rimini, voleva diventare segretario comunale del Comune di Casteldelci, e ci riuscì,
a trent’anni, poco prima dello scoppio della

seconda Guerra Mondiale. Era riuscito a diplomarsi con feroce determinazione, nonostante la Grande Guerra gli avesse restituito
un padre con solo metà della faccia, perché
l’altra se l’era portata via una scheggia di granata, e nonostante avesse fatto le elementari
a Calorio: “durante l’inverno, quando le strade di Calorio erano fangose fino alla porta di
ciascuna casa la maestra, che non aveva gli
scarponi adatti alla bisogna veniva portata
dalla casa in cui era in pensione alla scuola,
su una carriola spinta dai genitori dei bambini oppure seduta sulle mani di due uomini
incrociate a mo’ di seggiolina del Papa”. Da
segretario comunale si era trovato nel mezzo
alla guerra civile e gli toccò essere testimone
dei combattimenti, dei morti e degli eccidi,
che tedeschi e fascisti perpetrarono, tra l’aprile e il luglio del 1944, a Fragheto e Gattara,
due piccole frazioni del Comune.
Anche Teresa Pacetti, nata ad Albano Laziale nel 1931, sarà testimone, tredicenne, nel
1944, delle terribili stragi naziste nella Provincia di Massa Carrara. Era a Forno, con la
famiglia, nel giugno del 1944 quando “Alle
prime luci dell’alba sentimmo grida strazianti di donne che rimbombavano attraverso i
monti. I tedeschi ed i fascisti avevano preso
70 uomini per la maggior parte anziani e ragazzi, li avevano allineati sulla strada vicino
al greto del fiume e poi sparandogli con il
mitra li avevano ammazzati tutti”. Il mondo
nel quale era cresciuta, figlia di un padre benestante e fascista che stravedeva per lei, gli
era rapidamente crollato addosso, a lei che,
piccolissima, aveva imparato ad avere un secondo padre sulla terra “che vegliava su di me
per il mio bene e per il mio futuro e questo si
chiamava Benito Mussolini, poi c’era anche
il re, che si chiamava Vittorio Emanuele e
sua moglie, la regina Elena, che instancabili
lavoravano assieme al Duce, per il bene del
popolo italiano. E infine avevo anche imparato a pregare per un’altra madre che avevamo e che si chiamava Patria”. Era felicissima,
aveva 9 anni, nel 1940, quando l’Italia entrò
in guerra: “battei le mani assieme a migliaia
di persone che sentivo batterle alla Radio
e che erano a Piazza Venezia”. Non poteva
certo immaginare l’epilogo e rimase esterrefatta quando, pochi anni dopo, vide il padre
che nascondeva il medaglione con l’effige di
Mussolini e il fascio che teneva in casa, e
proclamarsi antifascista.
Il Fascismo, inteso come regime, era finito,
ma le persone, le istituzioni e la cultura che
gli avevano dato gambe erano tutt’altro che
finite. Ne è testimonianza la vicenda tragica
e terribile di Camilla Restellini, nata a Mila-

no nel 1910, e di suo marito, Giovanni Bassanesi, due intellettuali socialisti e pacifisti.
Giovanni era stato arrestato in Svizzera, nel
1930, dopo aver compiuto un volo su Milano
lanciando volantini antifascisti. Tornato in
Italia nel 1939 viene confinato a Ventotene
mentre Camilla, anch’essa più volte arrestata,
veniva lasciata libera per la giovane età dei
figli. Odiato dai carcerieri di Ventotene, Giovanni viene spedito in manicomio, a Napoli,
ad Aversa e a Collegno. La moglie lo riavrà,
distrutto, nell’aprile del 1942. L’epilogo nel
1947, a guerra finita, a causa di una denuncia per maltrattamento dei figli che porta
lui nel manicomio criminale di Montelupo
fiorentino dove morirà, e lei nel manicomio
di Aversa, dove resiste per non fare la stessa
fine. “Venni arrestata il 20 marzo 1947 alla
stazione di Aosta, di ritorno da una giornata
trascorsa a Torino, dove ero iscritta al primo
anno di lettere, sperando di riprendere una
vita privata, dopo l’esilio, dopo la guerra”. E’
stata denunciata, assieme al marito, per maltrattamento dei figli, da due vicine di casa
che in realtà volevano riappropriarsi dello
stabile occupato dai Bassanesi. Ma è pregiudicata ed è già stata reclusa in manicomio.
La giustizia fa il suo corso, il filo dei lunghi
anni di persecuzioni è ancora ben teso. Scrive: “Questa è la violenza degli intellettuali
redenti antifascisti aborrenti il manganello,
dimentichi di aver portato la camicia nera,
eppure sempre fascistissimi nell’uccidere irridendo e infangando, con l’abuso dell’arma
legale, lo scomodo veterano. Chi giudicherà
i giudici?” Anche a questo sopravviverà Camilla, donna d’acciaio. Nel 1949 torna a casa
e si trasferisce a Roma con i figli, cominciando, nonostante tutto una nuova vita. Morirà
ultraottantenne nel 1993.
Infine la storia privatissima di Adler Ascari e di M. Di Adler sappiamo che era nato a
Modena nel 1917, era stato uno dei pionieri
della pallavolo in Italia, giocatore, dirigente,
arbitro e giornalista. Di M. non sappiamo
nulla. Quando Adler muore, nel 1998, le figlie, mettendo ordine nelle sue cose, scoprono, dentro un cassetto, una corrispondenza
che testimonia della relazione con M., che
il padre ha avuto per cinquant’anni, senza
che mai niente avesse fatto sospettare a loro
e alla loro madre, l’esistenza di una relazione
extraconiugale del padre. Si erano conosciuti
giovanissimi e si erano amati per una vita intera di un amore alimentato solo da sporadici
incontri clandestini. Dopo averne discusso a
lungo, le figlie decidono di depositare tutto
all’Archivio diaristico. Un’altra storia straordinaria di persone normali.
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Le Sorelle
Marx

Matteo Renzi, “le rignaneus”

François Mitterrand fu chiamato dai suoi
detrattori “le Florentin” (il fiorentino) per
esaltarne gli aspetti di spregiudicatezza e
pragmatismo, al limite del cinismo. Come
è noto la storia, diceva il nostro avo, ha
sempre un secondo tempo meno glorioso
e a noi è toccato Matteo Renzi “le Rignaneus”. Autore di una scissione a freddo,
che si sarebbe giustificata perché ad una
festa de l’Unità alcuni dirigenti avrebbero
cantato Bandiera Rossa, dimostrando così
che il partito che ha come capodelegazione
al governo Franceschini e ha mandato in
Europa Gentiloni si sarebbe spostato a
sinistra. Non fa una grinza. Naturalmente il nuovo soggetto, Italia Viva, visto il
regolamento voluto dal Presidente Grasso
nella scorsa legislatura al Senato, per
poter fondare un proprio gruppo (che vuol
dire soldi, personale, visibilità, ecc.) lo fa
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con Riccardo Nencini, che dichiara sul
suo facebook mentre scriviamo “stiamo
valutando la nascita di un gruppo parlamentare socialista”. Come no, d’altra parte
Renzi è quello che portò, lo ricordava lui
spesso prima di sentire Bandiera Rossa, il
PD nel PSE. Oggi quindi si ritrova con un
gruppo di 40 fedelissimi (gli altri bontà
sua potendone disporre personalmente
li ha “lasciati” a Zingaretti) dalle origini
variegate ma in cui spiccano, per la gioia
di Nencini, Daniela Conzatti, già scelta
civica, passata dal gruppo di Forza Italia a
quello di Renzi, Gabriele Toccafondi, già
capogruppo di Forza Italia al Comune di
Firenze o, sempre per la gioia dei socialisti
immaginiamo, Cosimo Ferri già esponente
di Magistratura Indipendente (la corrente
di centro destra dei giudici) nell’ANM.
Però nessuno deve temere una deriva a

destra perché con Renzi passa Gennaro Migliore eletto per la prima volta in
Rifondazione Comunista e oggi spaventato
dal ritorno dei DS. Innegabile una certa
coerenza. Ma l’operazione è così convincete per gli stessi renziani che i tre quarti
dei seguaci del Rignaneus rimangono nel
PD. Certo per condizionarlo, ma anche
per vedere da lontano l’effetto che fa. Non
si sa mai. Intanto Renzi, sempre nella sua
magnanimità non presenterà liste a regionali ed amministrative, per non indebolire
il PD ma anche (direbbe Veltroni) per non
doversi svegliare il giorno degli scrutini e
accorgersi che nonostante i 40 parlamentari i suoi voti nel Paese sono quelli di Monti
se non forse meno. Insomma, il Rignaneus
si è costruito un partito ideale a immagine
dei suoi desideri, ora gli basta solo fare lo
stesso col Paese.

Musica

Maestro

Affinità mediterranee

di Alessandro Michelucci
Ormai sono circa vent’anni che la Corsica
sta riallacciando i rapporti con le regioni italiane alle quali è stata più legata nei secoli
scorsi: Liguria, Sardegna e Toscana.
Talvolta si tratta di iniziative istituzionali
stimolate dalla contiguità geografica, come
il patto di amicizia siglato da Firenze e Porto
Vecchio nel 2007. In altri casi si tratta invece di iniziative culturali. In questo campo
gioca un ruolo fondamentale la musica.
È proprio nell’ultimo anno che questo legame artistico si è manifestato con particolare
evidenza. Lo attestano due CD.
Il primo è Animantiga (2019), realizzato
da Stéphane Casalta e Roberto Alloisio, del
quale torneremo a parlare presto.
Stavolta vogliamo concentrarci sull’altro,
Isókhronos (2018), nato dalla collaborazione fra un musicista corso, Jérôme Casalonga, e uno sardo, Antonello Salis. La sinergia
di musicisti delle due isole non è una novità: basti pensare a Mistico Mediterraneo
(2011) e Danse Mémoire (2017), entrambi
realizzati da Paolo Fresu insieme al gruppo
polifonico corso A Filetta.
Isókhronos può essere considerato un prolungamento del progetto europeo Sonata di
mare (2012-2014), che ha coinvolto Corsica, Liguria, Sardegna e Toscana. Il disco è
stato registrato a Pigna, il paese corso che
vive di musica (vedi nn. 81, 223 e 264). Salis, eccellente polistrumentista (piano e fisarmonica), vanta un’attività quasi cinquantennale, nel corso della quale ha collaborato
con i massimi esponenti del jazz mondiale,
da Cecil Taylor all’indimenticabile Massimo Urbani.
Casalonga, che canta in corso e suona vari
strumenti a fiato, ha scritto cinque dei quattordici pezzi. Il musicista si è formato a
Pigna, dove dirige le principali attività musicali. Il paese rappresenta la patria della
tradizione isolana, che traspare chiaramente da vari brani (“Arba santa”, “Perdono &
Dio variazione”): non a caso il simpatico
polistrumentista fa parte anche di A Cumpagnia, uno dei più validi gruppi polifonici
corsi.

Artista curioso e versatile, grafico oltreché
musicista, Casalonga ha sviluppato un’originale fusione di umori jazzistici e isolani.
Questo lavoro con Salis rappresenta quindi
un approdo coerente.

Il senso
della
vita

Lo stesso Casalonga ne è perfettamente
conscio, tanto è vero che dedica al collega
sardo la breve “Antonellu”, sottolineando la
nota affinità culturale fra i due popoli isolani: “Come la nostra bandera, quella corsa o
quella sarda...”.
Antonello Salis, dal canto suo, si conferma
esuberante e creativo, capace di far proprio
ogni linguaggio, come ha dimostrato nei
suoi lavori precedenti, primo fra tutti Pianosolo (2006).
Jazz e musica tradizionale si rincorrono e si
intrecciano, fecondati dalla gioia di suonare
insieme e dalla voglia di contaminarsi reciprocamente.
Pervaso da suggestioni ancestrali profonde,
antico e moderno al tempo stesso, il disco
conferma che il mare stimola una coesione
culturale e umana profonda. Una comunione ideale che trova nella musica la sua
espressione più completa.

disegno di Massimo Cavezzali
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di Francesco Cusa
Franco Maresco è forse l’ultima figura iconoclasta nel panorama creativo italiano,
dopo i Bene, i Pasolini ecc. Egli è, salvo rarissime eccezioni, tutto ciò che attualmente manca in ogni “altro” ambito artistico. Il
suo ultimo film, “La mafia non é più quella
di una volta”, è semplicemente devastante.
Devastante perché è nella sua essenza fuoco sterminatore, a dispetto dell’ennesimo
canovaccio che funge da struttura di cartapesta, dell’ennesima “storia”, concepita
giusto per contenere lo spettacolo da marchettari e del suo farsi “milieu” di omogeneità, artificialità espositiva, rispetto al caos
disomogeneo di tutto ciò che tracima dalle
zone “comfort” delle società del benessere
. E si badi, “marchette” sono anche e soprattutto le manifestazioni di commemorazione, le posture dei paladini della retorica
dell’antimafia, non solo i carrozzoni messi
su da Ciccio Mira. Ciò Maresco lo evidenzia come mai forse prima, dando bestiale
voce al vero esercito dei “vinti”, al mondo
dimenticato dei reietti che nessuno riesce
più a “vedere”, non essendo più intercettabile dai radar delle “Serre del Benessere” il
disperato urlo degli esclusi. Eppure questo
“insieme umano” - che non è più neanche
da sfruttare come soggetto da redimere e
alfabetizzare, che non è “spendibile” in nessun modo, tranne che per il consumo di telefonini e motori - proveniente dai territori
dell’Osceno, dello Sporco, che resiste alle
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La mafia non è più
quella di una volta
fascinazioni del vizio tollerato dalle società
opulente (essendo comunque preda di altre
droghe semantiche), si fa Soggetto Estetico,
dando corpo alla tanto osteggiata frase di
Beyus: “tutti gli esseri umani sono artisti”.
Nell’immane museo dell’arte della cosiddette “affluent society”, lo spazio dei reietti
può avere ricovero solo grazie all’operazione
fattiva di Maresco, non certo a seguito delle
cerimoniose e paludate campagne di “riqualificazione”, “riabilitazione”, “armonizzazione”, “scolarizzazione”, che di fatto finiscono
col generare solo altre sacche di “ribellione”
e di vie di fuga dalla coercizione mainstream.
Lo “zoo” di Maresco comprende oramai un
bestiario degno del miglior Balzac, e l’ultimo involontario campione è Ciccio Mira,
il quale, insieme al Resto del Bestiario, è
maschera da cinema, proprio per le ragioni
espresse sopra, e dunque pasoliniana essenza di “Reale”, di una forza del passato che
resiste (ancora) al gorgo attrattivo dell’omologazione.
Tutte le maschere di questa farsa rimangono
“vere” nel risoluto diniego a pronunciare la
parola magica, l’abracadabra che aprirebbe

le porte della “civiltà” e dell’assimilazione:
nessuno dei partecipanti alla kermesse vuole o può dire alcunché contro la mafia. E anche qui l’operazione drammaturgica di Maresco si rivela surrealista, grazie alla “myse
en abyme” di un “fatto” (lo spettacolo-tributo a Falcone e Borsellino) ove campeggia
un cartello emblematico di omaggio ai due
magistrati che viene sistematicamente ignorato da impresari e artisti. Non è tuttavia
meno violento lo sguardo del regista sulla
passerella annuale delle manifestazioni alla
memoria dei magistrati uccisi barbaramente
dalla mafia, che scruta endoscopicamente
nelle viscere della cosiddetta “società civile”
per scovare e mostrare le miserabili idiosincrasie degli abitanti dello “spazio integrato”.
Gli alieni di Maresco sono esseri mostruosi
ma sinceri. Possiamo dire lo stesso della protagonista, della bravissima fotografa Letizia
Battaglia? Possiamo dirlo di tutti noi?
La risposta è, forse, nell’animalesco russare
di Ciccio Mira, mentre tutt’intorno al suo
riquadro, si compone il mosaico del sistema
che si autorappresenta e riproduce nell’artificio della “superinstallazione mediatica”,
dell’immane “periechon” che tutto divora.

di Matteo Rimi
Jack Hirschman torna in Italia ed è forte il
legame tra il nostro paese e la controcultura
americana, un fenomeno già strano di per sé,
dato che da noi non si è mai potuto parlare di
vera e propria controcultura: a differenza degli USA, infatti, grande e bulimico subcontinente dove si riesce a digerire, omologare e far
convivere tutto, la cultura italiana non ha mai
potuto accettare la contestazione, arrivando a
vessarla, ostracizzarla, renderla vittima sacrificale sull’altare dell’ipocrisia.
Destino diverso, invece, da chi si presenta a
noi già targato a stelle e strisce, come se questo timbro fosse di per sé qualità assoluta per
accettare qualsiasi cosa a scatola chiusa: quindi, sebbene arrivati già “indicizzati” grazie al
seppur lodevole lavoro di Fernanda Pivano
con l’antologia “Poesia degli ultimi americani” (Feltrinelli Editore, 1964), le figure degli
scrittori statunitensi dal secondo dopoguerra
in poi si sono da subito ammantate di un alone di leggenda, di straordinarietà, costruita da
immagini di autostop su strade interminabili,
notti di orgiastica esaltazione, contestazione
nonviolenta contro i signori della guerra: un
approccio per certi versi ingenuo che non ha
mai permesso a questi autori, complice anche
la mancanza di omogeneità nella qualità del
loro lavoro, di assurgere ad un qualche prestigio accademico.
Questo non ha però impedito agli stessi di
ricevere l’eco di tali ondate d’affetto da oltreoceano e di moltiplicare i viaggi nello stivale
per i più svariati motivi: chi per ripercorrere
i passi dei poeti che loro stessi riconoscevano
come maestri o compagni (Dante, of course,
ma anche Campana e Pasolini), chi per ricostruire il proprio albero genealogico date le
inevitabili origini migratorie di molti di loro…
Anche nel mondo della poesia arrivavano
come vere e proprie star, come guru dalle cui
labbra pendere estasiati, talmente ipnotizzati
da non accorgersi che, a volte, è bene accertarsi su quali basi vengono tirati su i festival
di poesia (Castel Porziano, 1979, è da sempre
emblema di una situazione, sulla carta illuminante, che ti crolla letteralmente addosso).
Il rapporto con Firenze, dagli anni ’90 in poi,
è una cosa però sensibilmente diversa. Un
ponte, solido quasi come fosse fatto davvero
di cemento armato, viene innalzato tra San
Francisco e la città sull’Arno: proprio qui si
apre, infatti, grazie alla visionarietà ed alla
grandezza del non mai abbastanza compianto Antonio Bertoli, l’unica succursale fuori
dal suolo americano della mitica Libreria
City Lights di Lawrence Ferlinghetti che già
dall’inaugurazione diventa catalizzatrice dei

La poesia di
Jack Hirschman a Firenze

nomi più importanti della scena della cultura alternativa americana: Anne Waldman,
Gregory Corso, John Giorno, Ed Sanders,
Diane Di Prima, Bourroughs, lo stesso Jack
Hirschman, raggiungono Antonio e Firenze
per più di un’occasione fino a stringere un legame che sembra ormai naturale.
Per tali motivi, questo martedì 24 settembre,
alle 18,30, al Caffè letterario Le Murate, in
un evento organizzato da Sylvia Zanotto e

promosso da Sergio Talenti, che dell’epoca Beat americana, fu cassa di risonanza ed
interlocutore in Italia con lo stesso Bertoli,
insieme al sottoscritto, Stefania Costa, Jonathan Rizzo ed Emilia Paternostro, il reading
di Hirschman da “L’arcano del Vietnam”
(Multimedia Edizioni, 2017, un “libro miracolo” scritto nel 1972, perso e poi ritrovato)
sarà come un ritorno a casa, un ritrovarsi in
un dialogo mai veramente interrotto.

Mimmo Rotella alla Galleria Frittelli

Frittelli arte contemporanea inaugura il programma espositivo della stagione 2019/2020
con la mostra IO PIACCIO. Mimmo Rotella e il gioco dell’eros, (19 settembre 31 ottobre)che indaga la poetica dell’artista da un punto di vista specifico, quello dell’erotismo.
La mostra raccoglie oltre trenta opere che tracciano il percorso svolto da Rotella tra la
fine degli anni Sessanta e il primo decennio dei Duemila, nella varietà delle tecniche
sperimentate e nei diversi approcci, allusivi o sfacciati, al ‘mondo dell’eros’.
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di Nicla Pierini
Colline del Lago Trasimeno, 12 km da Perugia. La terra rigogliosa e l’aria pulita fanno da cornice alle Cantine Berioli. Lontano
dalla frenesia della città, alle porte di Montesperello, Roberto Berioli, ha proseguito
le tradizioni dei nonni. Prenoto la degustazione e la visita all’azienda vinicola, per un
venerdì pomeriggio. Al telefono mi risponde una ragazza dalla voce cordiale; è la signorina Irene, si occupa delle degustazioni
e della vendita nello shop. Per raggiungere
le cantine, bisogna lasciarsi alle spalle il
Lago Trasimeno; la strada è immersa nel
verde della campagna umbra. Non appena
arrivo, vedo lo stemma delle Cantine affisso al muro a secco del cancello; una scala
stilizzata, nella quale su ogni alzata posano tre lumache: “festina lente” “affrettati
lentamente”. E con queste parole Roberto
Berioli comincia a descrivere la propria
azienda. Una storia che parte dal 1912 e da
una tradizione vinicola protetta accuratamente. «Mi ricordo di quando ero alto così
e salivo sopra lo scalandrino per appendere
l’uva raccolta al soffitto» prosegue Roberto,
«Quando mi chiedono come faccio a fare
un vino così buono gli rispondo che la mia
esperienza fa la differenza; conoscere la
pianta, la terra, e rispettare i ritmi della natura rappresentano il valore aggiunto». Ci
dirigiamo verso uno dei vigneti, che insieme
ai 12 ettari, costituiscono la proprietà Berioli. «Guardi la terra tra i filari» dice Roberto,
«Crescono erbe spontanee, noi non usiamo
agenti chimici perché romperebbero l’equilibrio della natura; assecondiamo il suo
corso naturale. Inoltre, l’esposizione delle
vigne al sole diretto e all’influenza lacustre
permette di avere un vino dal sapore intenso e dall’aroma corposo. Utilizziamo metodi
di coltivazione biologica». Roberto mi dice
che se voglio, posso oltrepassare il recinto e
cogliere un grappolo d’uva. Così lo prendo
di parola, contrariamente all’immaginario
comune che vuole il contadino geloso dei
frutti della sua terra. Il sapore dei chicchi
d’uva è delizioso. «Adesso andiamo nella
cantina» dice Roberto Berioli. La temperatura si abbassa rispetto all’esterno, la luce si
fa soffusa e davanti a me si presentano Barriques e Tonneaux di Rovere francese. Il
fascino di questo luogo mi colpisce. Roberto
mi dice «È qui che l’uva spremuta riposa.
Mi piace che i clienti vedano questo luogo,
perché chi compra una bottiglia desidera sapere che tipo di lavorazione c’è dietro. Questo ambiente è stato recentemente ristruttu-
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Il vino del Lago Trasimeno

rato secondo il progetto di mia figlia che è
architetto. Ha voluto unire la tradizione di
questi spazi con la modernità del controsoffitto». Roberto Berioli mi spiega come nasce
il suo vino, il ciclo produttivo che lo caratterizza e non posso non percepire la pazienza, il saper aspettare e rispettare i ritmi che
la natura possiede e ai quali siamo sempre
meno abituati. I nomi che ha scelto di dare
ai vini sono sentiti proprio come un poeta
quando sceglie il miglior titolo possibile per
la poesia che ha scritto: il Brut “Cristina” in
onore della moglie, il Vinsanto “Sperello”
ricordando il Montesperello, il vino “Toppobianco” e “Topporosso”, riprendendo

l’espressione dialettale “Toppo” che sta ad
indicare una piccola collina.
Appesi alla parete della sala degustazioni,
ci sono tutti i premi vinti, che rendono Roberto Berioli, ancora più fiero del proprio
lavoro. Comincio la degustazione, accompagnata dall’immancabile bruschetta con
l’olio, rigorosamente Olio Berioli, perché
oltre alle viti, Roberto possiede anche degli
olivi. Non ci sono trucchi; il vino emana il
profumo di quelle terre rigogliose che ho
visitato poco prima, si vede il colore intenso prodotto dal sole che in queste colline
splende deciso e si sentono le sfumature del
succo d’uva.

di Paolo Marini
“Linea Gotica” (Gotenstellung) è il nome
dato all’insieme di fortificazioni costruite
sull’Appennino tosco-emiliano dai tedeschi
per resistere all’avanzata degli alleati. Dopo
l’8 settembre 1943 la Wehrmacht iniziò a
realizzare il progetto del Generale Rommel,
che voleva una linea fortificata da Rimini a
La Spezia. A erigerla materialmente fu l’organizzazione Todt, che si avvalse di prigionieri di guerra, di uomini catturati nei rastrellamenti o reclutati forzatamente e di quanti,
potendo essere chiamati alle armi, scelsero
questi lavori piuttosto che essere arruolati
nella Repubblica Sociale Italiana o, peggio,
rischiare di finire in qualche campo di concentramento.
“Gotica Toscana Onlus” è l’associazione, costituita nel 2006, che si occupa in particolare
(ma non solo) delle vicende belliche occorse
nella porzione toscana della Linea Gotica e a
cui si debbono le attività di ricerca sul campo,
il censimento delle postazioni ed installazioni e il loro restauro, le indagini d’archivio e le
interviste con i testimoni dei fatti.
Chi sale oggi al Passo del Giogo e imbocca
lo stradello forestale contrassegnato come
sentiero “00” e “SO.F.T.”, s’imbatte in alcuni
grossi cartelli che illustrano, con il supporto
di carte e di immagini d’epoca, i fatti di guerra nella zona. Fatte alcune centinaia di passi,
potrà deviare verso sud salendo al monte Altuzzo (dal quale peraltro si gode uno splendido panorama del Mugello) e nel breve tragitto non potrà non notare, qua e là, i ricoveri/
bunker tedeschi ricostruiti o restaurati, utilmente corredati di apparati didascalici.
Nel settembre del 1944 tutta l’area del Passo
del Giogo (882 mt. s.l.m.) fu interessata da
aspri combattimenti. E’ qui che gli americani, con assalti che colpirono in particolare le
alture di Monticelli e monte Altuzzo, sfondarono la Linea Gotica. Non si pensi che in
questi scontri siano state impegnate migliaia
e migliaia di soldati - né da parte americana,
né tanto meno da parte tedesca. Le azioni
mosse dalla 85a divisione di fanteria per la
conquista dell’Altuzzo riguardarono il 338°
reggimento, che mandò avanti il 1° battaglione. I combattimenti furono ingaggiati fra
pochi uomini, con ripetuti contrattacchi tedeschi spezzati dall’intervento dell’artiglieria
americana che colpì anche le retrovie, decimando il 1° battaglione del 12° reggimento
paracadutisti che presidiava le postazioni
sul monte stesso. Il 15 settembre i tedeschi
chiamarono in linea il 3° battaglione, che riconquistò le posizioni perdute, ma la direzio-

Un tuffo nella battaglia per il Giogo

ne degli eventi era segnata e a nulla sarebbe
valso l’afflusso, tardivamente ordinato, delle
poche riserve disponibili, coinvolgendo tutti
gli uomini abili - tra cui 400 lituani arruolati
dalla Wehrmacht, parecchi dei quali si sarebbero arresi agli americani alla prima occasione.
Il 16 settembre il 1° battaglione del 338° fanteria guadagnò con un nuovo attacco la cima
di monte Altuzzo. Il giorno dopo le unità alla
destra dello schieramento americano conquistarono il monte Pratone e il monte Verruca: si apriva così, nelle difese della Gotica,
una breccia di 8 chilometri che costrinse il
comando tedesco ad ordinare la ritirata sui
monti oltre Firenzuola.
II 18 settembre il Passo del Giogo era in
mano americana.

Domenica 22 settembre 2019, proprio al
Passo del Giogo si terrà la 15° edizione di
“Un tuffo nella Storia”, evento organizzato
da Gotica Toscana in cui il pubblico potrà
visitare gratuitamente il museo vivente a
cielo aperto allestito sul campo di battaglia
e all’interno dei bunker. I rievocatori daranno vita alla rappresentazione degli eventi,
accompagnata da una narrazione che vedrà
le comparse muoversi sul terreno a supporto
di quanto si ode dagli altoparlanti. Daranno
risalto all’evento veri e propri effetti cinematografici, con armi da fuoco sceniche ed
esplosioni controllate. Gli appuntamenti di
rilievo sono previsti alle ore 11:00 e alle ore
16:00. Il programma è pubblicato su: https://
www.goticatoscana.eu/un-tuffo-nella-storia-1944-2019/.
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di Danilo Cecchi
Come è noto, fra i fotografi e le città che
essi abitano o che li ospitano nascono quasi
sempre dei rapporti sottili ed intimi, e questo fenomeno non ha bisogno di essere né
dimostrato né spiegato, tanto risulta evidente e radicato. Se le grandi città hanno avuto
nel tempo più di un poeta e più di un fotografo a raccontarne le storie, gli abitanti e
le atmosfere, le città più piccole non hanno
avuto in genere questo privilegio. Fa eccezione la piccola città marinara di Whitby,
nel North Yorkshire, affacciata sul mare
del Nord all’altezza dell’estuario del fiume
Esk, che ha ospitato per quasi settant’anni
il fotografo inglese Francis (Frank) Meadow
Sutcliffe (1853-1941). Figlio di un pittore
acquarellista, Frank si trasferisce con la famiglia da Leeds ad Whitby nel 1870, dove
comincia ad occuparsi di fotografia, dopo
avere acquistato una enorme fotocamera
per lastre da 30x38cm. La grave malattia e
la successiva morte del padre, avvenuta nel
1871 lo costringono a diciott’anni a lavorare per mantenere la famiglia, ed accetta di
scattare fotografie di abbazie e castelli per
conto del fotografo ed editore Francis Frith,
recandosi nel Lake District e nel North Riding, e di scattare alcune foto di paesaggio
per John Ruskin. Decide quindi di aprire
un proprio studio fotografico a Whitby,
per ritrarre i ricchi turisti che frequentano
la località, già all’epoca una mèta turistica,
famosa anche per i suoi cantieri navali e per
essere il porto di partenza delle baleniere.
Frank comincia ad offrire ai turisti anche le
riprese della cittadina, del porto e del paesaggio circostante. Le sue immagini, realizzate con estrema cura e soffuse di un’aura
romantica, si inseriscono perfettamente
nel clima culturale del “pittorialismo” ed
ottengono riconoscimenti a Londra e nelle
esposizioni internazionali, a Parigi, Vienna,
Berlino, New York, Chicago e Tokyo. Fra
il 1880 ed il 1894 riceve una sessantina di
medaglie, fra oro, argento e bronzo, diventando nel 1892 uno dei fondatori dell’esclusivo circolo “Linked Ring” per l’elevazione
della fotografia al livello dell’arte. Il lavoro
di studio e le riprese statiche dei paesaggi
e degli scorci urbani tuttavia non appagano
del tutto le sue ambizioni ed il suo modo di
vedere il mondo, sia pure il limitato mondo
di Whitby. Procuratosi, tramite un accordo
con la Kodak, delle fotocamere più maneggevoli, ed essendo ormai diventato una delle
figure caratteristiche di Whitby, comincia a
muoversi fra le strade, i vicoli, il porto ed i
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Frank Meadow Sutcliffe
e la gente di Whitby
moli per fotografare la gente, durante le loro
occupazioni giornaliere, i momenti di ozio
o di attesa. Fotografa i vecchi pescatori, le
donne che lavorano o vendono il pesce, i
marinai che rientrano in porto, i ragazzini
che scherzano e giocano per strada o sulla
spiaggia. Una delle sue immagini più famose, messa anche al centro di una piccola
disputa, raffigura un gruppo di ragazzini
nudi, i così detti “water rats o sea urchins”,
che giocano nell’acqua attorno ad una barca. L’immagine, non insolita per gli ambienti del mediterraneo, forse un poco meno
per i mari del nord, viene invece giudicata
scandalosa ed aspramente criticata dal parroco del paese, mentre viene grandemente
apprezzata negli ambienti culturalmente

più aperti, ed una copia viene acquistata da
Edoardo VII, all’epoca principe del Galles.
Accanto alla più nota produzione “pittorialista” ed “artistica”, che gli ha procurato
fama e riconoscimenti, Sutcliffe ha lasciato una imponente e documentazione della
vita di una cittadina marinara dell’epoca,
dei suoi diversi personaggi, dei costumi e
delle attività quotidiane, entrando nel vivo
di quella piccola comunità, ed allargando
il suo campo di azione alle campagne circostanti, concretizzando così il legame fra
il fotografo e la città. Frank chiude il suo
studio nel 1922, e nel 1935 viene nominato
socio onorario della Royal Photographic Society, uno dei più alti riconoscimenti possibili per un fotografo.

di Susanna Cressati
C’è ancora qualche ora per gustare, alla villa
Bardini di Firenze, la bella mostra “A passi
di danza. Isadora Duncan e le arti figurative
in Italia tra Ottocento e avanguardia”, a cura
di Maria Flora Giubilei e Carlo Sisi. Le porte
dell’eposizione sono infatti aperte anche oggi,
sabato 21 settembre, per di più gratuitamente,
e domenica 22 fino alle ore 19. I 175 pezzi
scelti, distribuiti (in modo purtroppo un po’
frammentario) nelle sale di questo strepitoso
belvedere su Firenze, raccontano attraverso varie espressioni artistiche (la pittura, la scultura,
ma anche le cosiddette “arti minori”, come la
porcellana e la ceramica) un momento della
storia in cui Firenze ebbe una rilevanza internazionale nel mondo della cultura, e in cui
Isadora Duncan – come ha detto Carlo Sisi in
occasione dell’inaugurazione – riuscì ad essere
figura ispiratrice delle arti fino ad un “punto
limite” quello rappresentato dal movimento
futurista.
Flessuosa e trasfigurata, creatrice di una nuova danza ispirata al classicismo, protagonista
di una compiuta osmosi tra libertà del corpo e
bellezza della natura, interprete della poetica
del simbolismo quanto impregnata della volontà di liberazione del corpo femminile, Isadora
– dice Leonetta Bentivoglio - “ specchia forse
meglio di ogni altra artista teatrale del suo tempo l’ impulso allo sperimentalismo e la voglia
di scardinamento delle convenzioni sceniche
che caratterizzano le avanguardie d’ inizio
Novecento...E mentre la sua danza diventa il
presupposto della nuova coreografia del secolo,
l’ incontenibile signora sovverte norme etiche e
sociali propagandando l’ unione fuori dal matrimonio e la libera maternità”.
La mostra fiorentina offre pezzi di indiscusso
valore, opere di artisti che ritrassero Isadora dal
vero
mentre danzava nei salotti aristocratici parigini o sulla spiaggia di Viareggio: disegni e olii di
Plinio
Nomellini, bronzi di Romano Romanelli e di
Libero Andreotti. E ancora Rodin, Bourdelle, Stuck, Carrière, Zandomeneghi, Previati,
Sartorio, Bistolfi, Baccarini, De Carolis, Chini,
Cambellotti, Nonni, Boccioni, Depero, Severini, Casorati, Campigli, Sironi, Raphaël, Gio
Ponti.
Una ghiotta occasione, quella fiorentina. Persa la quale però nulla è perduto. Infatti dal
prossimo 17 ottobre l’esposizione emigrerà
al Mart di Rovereto, e costuirà uno dei pezzi
forti dell’”autunno caldo” di quel prestigioso
museo, che alla coreutica, e in parte alla stessa
Duncan, dedicò nel 2005-2006 una memorabile mostra, “La danza delle avanguardie”.

Sull’onda di Isadora
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di Nicola Squicciarino
Alcuni mesi prima dell’inizio delle celebrazioni di ‘Matera, capitale europea della
cultura’ è stato pubblicato un interessante
studio di Francesco P. Francione La voce di
Matera. Storie da La Martella (Comunità
editrice) in cui l’autore raccoglie e ‘traduce’
varie e preziose testimonianze orali di persone, allora giovanissime che, tra il 1953 e il
1957, traslocarono con le loro famiglie dai
Sassi a La Martella, località isolata, a sette
chilometri da Matera. In base alla legge di
Riforma agraria e a quella di Risanamento
dei Sassi, in questo nuovo borgo - realizzato su un precedente progetto urbanistico
di Adriano Olivetti - ricevettero una casa
e un pezzo di terra da coltivare circa 150
famiglie. Venne creata tuttavia una comunità-ghetto solo per contadini e con carenze di servizi, e ciò proprio negli anni in cui
iniziava il tramonto del tradizionale mondo
contadino, testimoniato dal graduale abbandono delle campagne e dal fenomeno
emigratorio. Senza alcun dubbio il trasferimento a La Martella rappresentò un deciso
miglioramento della qualità di vita, soprattutto igienico-abitativa, e un’opportunità
di riscatto dall’analfabetismo dei figli dei
contadini. Pian piano emerse però la delusione per l’inadeguatezza sostanziale della
Riforma agraria che, essendo stata frutto di
miope improvvisazione politica e non di serie analisi economico-agrarie, risultò presto
fallimentare, del tutto estranea alla nuova
realtà sociale che andava profilandosi. L’accenno a tale precedente storico aiuta forse
a comprendere meglio alcune considerazioni critiche sull’evento del 2019. Che cosa
significa ‘Matera, capitale europea della
cultura’? In che modo questo evento sta
incidendo sulla consapevolezza civica individuale e collettiva? Quali sono le svolte
strutturali che avvia nel territorio? Matera è
una forte testimonianza visiva di una tappa
dell’umanità, di un passaggio che ha caratterizzato il suo cammino verso una sempre
maggiore coscienza dei propri diritti inalienabili. In tal senso i suoi ‘Sassi’ (definiti
negli anni ’50 ‘un insieme di 2997 topaie’)
sono un simbolo culturale immediatamente
percepibile che rimanda all’anelito propriamente umano di raggiungere una vita più
dignitosa, tuttora valido in un mondo in
cui una parte non irrilevante dell’umanità
vive in condizioni subumane. Tale estensione ideale dell’evento oltre i ristretti limiti
geografici di Matera, che è anche alla base
della sua scelta come capitale europea della
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Matera,

cultura, non esime da alcuni interrogativi
sulla sua gestione locale, quotidiana. L’attuale ‘società dello spettacolo’, attraverso
i media, orienta i consumatori nelle scelte
motivandoli alla voglia di viaggiare, alla
curiosità per la storia, per l’arte, per le tradizioni locali, pure gastronomiche, e via dicendo. Non è in discussione la legittimità
e l’importanza di tale aspetto conoscitivo,
ma la carenza di una visione d’insieme che
dia un senso e una prospettiva a tale evento
straordinario, che non si ripeterà mai più
nella storia di Matera. Si ha l’impressione che tutta l’organizzazione e il relativo
finanziamento pubblico abbiano concen-

trato la loro attenzione prevalentemente
sul turismo consumistico come testimonia,
ad esempio, la costosa ristrutturazione nei
Sassi di abitazioni esclusive per turisti molto facoltosi, desiderosi di fare l’esperienza
di un ‘ritorno’ nel seno della madre-terra.
Sono sorti come funghi ristoranti, pizzerie,
B&B, hotel, negozi di vario genere che hanno indotto allo sfratto di alcune attività preesistenti, tra l’altro, pure di due importanti
librerie del centro. Conseguentemente si è
verificato un positivo incremento di offerte lavorative e di attività commerciali che
tuttavia, dopo l’evento, in gran parte scompariranno. La dimensione commerciale e

una “capitale” sprecata?

ludica dell’intrattenimento anche culturale
è certamente parte integrante, indispensabile per gli organizzatori, i visitatori e i cittadini, non ne è tuttavia il fine. Per lo più,
eventi anche meno significativi, lasciano un
segno strutturale che nel tempo li ricorda
positivamente. Mi chiedo se, al di là della
turisticamente seduttiva retorica della ‘bellezza’ dei Sassi - nelle cui ‘fosse’ ove l’aria
ristagna nessuno abiterebbe stabilmente - i
responsabili di ‘Matera capitale europea
della cultura’ abbiano posto le premesse
concrete per la creazione nel territorio di
infrastrutture di collegamento e di strutture
culturalmente portanti. Penso, ad esempio,

a una linea ferroviaria a doppio binario tra
Matera e Bari che avrebbe dovuto essere il
fiore all’occhiello dell’evento (oggi per 68
km s’impiegano in treno oltre 100 minuti,
mentre per i 253 km che collegano Roma a
Firenze meno di 90 minuti). Una tale infrastruttura incrementerebbe il turismo nazionale e internazionale in Basilicata e Puglia,
eliminando le attuali carenze nei servizi di
trasporto e riducendo sensibilmente l’inquinamento. Soprattutto migliorerebbe la
qualità della vita quotidiana di tanta parte
della popolazione locale che si sposterebbe
volentieri in treno per lavoro, per studio,
per impegni vari, per lo shopping e anche

per interessi culturali. Si è mai pensato alla
possibilità di creare le basi per promuovere
il Corso di laurea in Beni culturali, attivato
presso l’Università di Matera, in un centro
di studi di eccellenza europeo e mediterraneo? In un approccio interdisciplinare
e multiculturale, questo offrirebbe una
formazione a tanti giovani motivati a studiare, curare e far conoscere il patrimonio
culturale dei territori in cui vivono, e diventerebbe il ‘ponte’ istituzionale per i futuri
rapporti di collaborazione con i loro paesi
di provenienza. A pochi chilometri dalla
‘capitale europea della cultura’ l’estrazione
del petrolio ha irreversibilmente modificato, devastato parte del territorio, le sue falde acquifere, i terreni, l’attività agricola, la
salute e la qualità di vita dei suoi abitanti.
Non sono forse la bellezza paesaggistica,
l’ambiente e la sostenibilità dello sviluppo
temi culturali estremamente attuali e vitali
sia a livello locale che planetario? Su temi
come quelli qui accennati la ‘capitale della
cultura’ ha fatto delle proposte, ha organizzato dibattiti e stand informativi che, attraverso l’incisività della moderna tecnologia
digitale, possano scuotere le coscienze? Viene spontaneo chiedersi se - al pari della Riforma agraria degli anni ’50 del secolo scorso a cui fa riferimento il libro di Francione
- gli amministratori della cosa pubblica
stiano sprecando una preziosa opportunità
di crescita che l’evento ha offerto alla collettività. Hanno forse seguito una visione
miope, di corto respiro, non estesa al territorio e rivolta invece al particolare, al vantaggio economico prettamente locale, all’oggi,
al consenso immediato di chi (individui e
gruppi) temporaneamente viene beneficiato dai finanziamenti. L’attività politica, per
costruire un progetto credibile che migliori
strutturalmente la qualità della vita sociale
e individuale, ha bisogno di aprirsi al territorio, di andare oltre i suoi confini, di interagire con altre realtà e altri modelli, di essere
lungimirante. La speranza è che quest’anno
di celebrazioni di ‘Matera capitale europea
della cultura’ non si risolva in un fuoco di
paglia, di cui forse rimarrà solo l’effimero
ricordo di qualche selfie.
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di M.Cristina François

Santa Felicita

seconda parte

In “Cu-Co 321” ho scritto che nel 1814,
al ritorno di Ferdinando III sul trono di
Toscana, venne eletto il nuovo Parroco di
S.Felicita nella persona del Priore Giuseppe Balocchi. Lo stesso anno fu ricostituita
l’Opera di questa Chiesa. Questa istituzione, che si occupava delle varie maestranze, stesso colore avevano le tende dell’Opera leggio dei calendari, due inginocchiatoi per
confermò al suo servizio un legnaiolo im- nonché i coltroni delle porte di Chiesa, ri- la “preparatio ad Missam”, la “bandinella”
pegnato già a Palazzo, Giuseppe Colzi, al vestiti ancora nel 1865 allo stesso modo che per il lavamani. Di questi manufatti restaquale fu affiancato l’intagliatore Paolo Sani. nel 1815 (Ms.376, Ric.138). Questo diva- no oggi i due inginocchiatoi, la bandinella,
Dopo che Leopoldo II subentrò al padre nel netto porta il n.9100 del mio “Complemen- il banco di fondo, il leggio e il mobile per
1824 si susseguirono due Parroci. Tra i due, to digitale all’Inventario Curia/13”. Il Colzi gli ammitti. Quest’ultimo reca il n.9097
degno successore del Priore Balocchi fu so- negli anni ’40 dell’Ottocento aveva anche del mio “Complemento” (fig.2). Per la Sala
prattutto Mons. Niccolò Del Meglio che in- costruito tutti gli arredi di Sagrestia: il “Ban- Capitolare il Colzi fabbricò il “Banco per i
grandì e valorizzò il complesso della Chiesa co di fondo”, un “mobile per gli ammitti”, un torcetti del Priore” che è giunto fino a noi
e della Canonica, continuando a servirsi “mobile delle tovaglie”, un “mobiletto per (n.9098 del “Complemento”, fig.3). La radell’ebanista Colzi. Alla morte del Colzi, le ampolle”, un “Banco di mezzo” col suo gione per cui dal 1865 alcuni arredi passarono dalla Sagrestia e
Mons. Del Meglio richiederà
dal Capitolo nel nuovo
gli interventi di falegnameria
appartamento del Prioper S.Felicita all’importante
re all’ultimo piano della
laboratorio dei F.lli Spighi,
Canonica è la seguente:
Francesco e Pietro. Con l’avin quell’anno Mons. Del
vento dei Savoia, i Parroci di
Meglio lasciò il sottoS.Felicita trasferirono le loro
stante mezzanino detto
commissioni al legnaiolo Fer“quartiere degli aranci”
dinando Raddi (fig.4, Invent.
dove abitava dagli anni
Curia/13 n.6015). È questo
’40 (fig.5) per installaril filo rosso che seguiremo resi in questa parte della
lativamente alla produzione
Canonica. Per quanto
di arredi per la Chiesa e per
riguarda diversi arredi
la Canonica tuttora esistenti
di Sagrestia e Capitolo
in situ, cercando di segnalare
(tra cui i nn.9097-9098quelli che non risultano ad
9100), è in questa occaoggi inventariati, allo scopo di
sione che “furono fatte
garantirne la conservazione.
diverse tramùte di moLe informazioni sul patrimobili” (Ms.375, a.1864,
nio ligneo di S.Felicita ci sono
Ric.143 al legnaiolo
pervenute grazie alla puntuaPietro Spighi). In Cale documentazione raccolta
pitolo, i begli arredi del
dall’Opera nei Registri di EnColzi considerati non
trata e Uscita conservati nella
più di moda lasciarono
Sezione d’Archivio che, a suo
Fig.5 - Questa libreria del XIX sec. in legno di ciliegio proviene
il posto ai grandi “tabertempo, intitolai “Sezione Amdall’Archivio del Priore e forse è da riferirsi a G.Colzi.
nacoli per le reliquie” in
ministrativa”. Nel precedente
stile neo-gotico commisnumero della rivista ho citato
sionati nel 1858 a Pietro
la “stanza dei divani” per le
Spighi (Ms.322, fasc.9).
riunioni dell’Opera. Vediamo
In Sagrestia, a seguito
qui (fig.1) il divanetto in legno
della costruzione della
di ciliegio che si accompagna“scala segreta” che metva alle 13 sedie dello stesso
teva questo ambiente
stile, manufatto di G.Colzi
in comunicazione con
arrivatoci intatto. La tappezla nuova Canonica
zeria “in tela d’America verde
(1865), altri arredi del
/…/ cucita attorno guarnita
Colzi raggiunsero l’ultidi Cordone verde e nero di
mo piano. (continua)
Stame” è quella d’origine. Lo

arredi segnalati e da segnalare
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di Mariangela Arnavas
Questo il sottotitolo di Morgana, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri ( Mondadori
2019): dieci ritratti di donne, molto diverse
tra loro apparentemente, accomunate da
un nemico simbolico ovvero la sindrome di
Ginger Rogers, quell’idea sofisticatamente
misogina per la quale, visto che le donne
sono migliori devono saper fare, appunto
come Ginger, tutto quello che faceva Fred
Astaire, solo all’indietro e con i tacchi a spillo.
Il libro nasce da un podcast prodotto da
Storie Libere, che ha avuto più di 350.000
ascolti e download; dall’insieme dei racconti biografici sono state scelte 10 storie di
donne : Moana Pozzi, Caterina da Siena,
Grace Jones, Sorelle Brontë, Moira Orfei,
Tonya Harding, Marina Abramovic, Shirley Temple, Vivienne Westwood e Zaha
Hadid.
Ho parlato di ritratti e storie, ma sono termini impropri: si tratta di vere e proprie
sculture, modellate con forza e raffinatezza dalla scrittura delle autrici; ovvero tutto quello che non c’è e non potreste mai
trovare in quelle noiosissime, per me non
memorizzabili biografie che si trovano nelle
mostre o nei libri dedicati.
Quel che rende fluido e scorrevole il passaggio dall’una all’altra di queste apertura
di spazio, al di là della grandi differenze di
tempi e collocazioni, è che tutte queste donne vogliono e riescono ad uscire dai ranghi,
a rompere i canoni del conformismo, tutte
seguendo un istinto potentemente femminile, sempre innervato di razionalità; tutte,
in definitiva, profondamente donne e fondamentalmente anarchiche.
In ognuno di questi quadri a rilievo, l’infanzia è descritta perché considerata rilevante,
ma non tutte provengono da sofferenze e
repressione come le sorelle Brontë, Grace
Jones o Marina Abramovic, alcune come
Moana Pozzi o Zaha Hadid vivono felicemente, per quanto possibile, i primi anni
della propria vita, ma quando sei fuori dagli
schemi pure la felicità è qualcosa a cui dovrai sopravvivere.
Quello che rende davvero avvincente questo libro non è solo la scrittura aperta, fluida
e al tempo stesso efficacemente sintetica; è
a mio avviso soprattutto la capacità di scolpire con dettagli poco noti , ma sempre per-

Storie di ragazze
che tua madre
non approverebbe

tinenti, il profilo delle dieci protagoniste,
peraltro molto famose e raccontate: difficile
dimenticare, solo per fare degli esempi, il
caravan da bambola stile Barbie di Moira
Orfei che quando viaggia è largo solo due
metri e mezzo ma quando si arriva sul posto
si apre idraulicamente e diventa un appartamento largo otto metri e lungo ventiquattro o il fatto che Andy Wharhol bambino
teneva nella sua stanza, vicino al crocifisso,
un collage di ritratti di Shirley Temple, la
cui ascesa Fruttero e Lucentini paragonarono a quella di Hitler, così come l’incredibile capacità delle Sorelle Brontë di rendere
nella scrittura tutto ciò che non avevano potuto vivere nella loro breve vita o la determinazione di Caterina da Siena che vestirà
l’abito, ma non farà mai vita di comunità
perché la sua particolare esperienza mistica
non avrebbe tollerato alcuna autorità su di
sé o anche la terribile infanzia di Marina
Abramovic i cui genitori, entrambi militari,
dormono nello stesso letto con la pistola carica sul comodino, ma non ci pensano nemmeno a separarsi perché l’odio, a volte, lega
assai più indissolubilmente dell’amore.
Tutte donne che, ricordano di quando in
quando le autrici, se vissute nell’epoca e nei
luoghi giusti, avrebbero di sicuro rischiato il
rogo o in Italia, prima della legge Basaglia,
di essere chiuse in manicomio e invece sono
streghe che ce l’hanno fatta.
E a proposito di conformismo sul femminile, l’ introduzione al testo ricorda che la
prima donna arrestata per essersi seduta in
un posto per i bianchi su un autobus dell’America del 1955 non si chiamava Rosa
Parks ma Claudette Colvin, a cui il libro è
dedicato; Claudette non viene mai ricordata perché all’epoca aveva quindici anni, era
incinta di un uomo sposato molto più vecchio di lei, veniva da un contesto familiare
degradato e non apparteneva al movimento
per i diritti civili: era solo stanca.
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50
anni

d’incontri con persone
straordinarie

Roy Lichtenstein è tra i più famosi artisti della pop art americana;
era a Firenze per organizzare una mostra a Orsanmichele, questo
spazio espositivo che era stato utilizzato anche per altre mostre con
artisti di fama internazionale. La mostra di Lichtenstein era curata
da un regista teatrale, Aldo Rostagno, con il quale avevo collaborato
nei suoi spettacoli di teatro d’avanguardia nei luoghi dimessi della
città come i macelli ecc. Rostagno m’incaricò di documentare questo evento e riprendere l’artista nei suoi momenti d’allestimento.
Al primo incontro nonostante lui non parlasse italiano ed io non
parlassi inglese, riuscì a comunicare con il linguaggio della fotogra-
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di Carlo Cantini

fia, grazie ad una macchina polaroid dove gli scattai una foto sulla
terrazza con vista sulla città con la sua signora. Gli chiesi se poteva
firmarmela e lui acconsentì, in cambio mi fece lui una polaroid
dove mi chiese di firmarla e così feci. Così, secondo lui, avremmo
sancito un’intesa e un legame d’amicizia e rispetto artistico. Nei
giorni a seguire realizzai il servizio fotografico in perfetta sintonia
come se ci conoscessimo da tanto tempo. Purtroppo non ci siamo
più incontrati, ancora oggi conservo quella polaroid, come penso la
conservi Lichtenstein, a memoria di un’amicizia nata attraverso le
nostre immagini.

