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Dottore a sua insaputa
 “Ho saputo della mia laurea in Albania solo dopo questa indagine”

Renzo Bossi



dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine
La prima

Questo è uno scatto 

realizzato su richiesta, 

da un passante

volenteroso e 

sorridente che si è 

mostrato molto felice 

di poter soddisfare 

il desiderio di un 

fotografo fiorentino 

vanitoso che voleva

essere immortalato 

a futura memoria 

sulla universalmente 

conosciuta Piazza 

Tienanmen di fronte 

al palazzo imperiale 

ormai sede della

nomenclatura di 

questo immenso e 

importante paese. 

Questo mio soggiorno 

“assistito” dall’amico 

Andrea Fenn è stato 

uno dei viaggi che in 

assoluto mi dato una 

grande soddisfazione. 

La sua perfetta 

conoscenza della 

lingua e la sua verve 

anglo-napoletana 

è stata un assist 

fondamentale per 

farmi comprendere 

tutta una serie di 

situazioni e di eventi 

che, senza il suo aiuto, 

non avrei mai potuto 

sperare di capire. Il 

paese è decisamente 

complesso e senza un 

buon aiuto esterno 

è una realtà molto 

difficile da decifrare.

Pechino, 2008
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Dopo aver ricacciato dalla Baviera e dai 

confini francesi le truppe della Quinta Co-

alizione, i soldati di Napoleone occuparono 

Vienna il 13 maggio 1809. La corte degli 

Asburgo aveva da tempo riparato in Unghe-

ria dove venne raggiunta da una flottiglia di 

imbarcazioni salpate, lungo il Danubio, nel-

la notte fra il 4 e il 5 maggio. Le imbarcazio-

ni trasportavano, scrive Maria Pia Donato 

in L’archivio del mondo, quando Napoleone 

confiscò la storia, “I tesori d’arte più pregia-

ti, le pergamene e le lettere più antiche dei 

principi e imperatori della casa Asburgo, 

le missive diplomatiche segrete, i veneran-

do Reichsregisterbucher del Sacro Romano 

Impero” (p.3) . Altri documenti sensibili 

furono nascosti nelle abitazioni di alti fun-

zionari.

Anche gli archivi, oltre agli eserciti e alle 

corti, viaggiarono parecchio nell’Europa 

dell’inizio dell’Ottocento, che aggiornava 

di continuo la sua carta politica. Il 25 set-

tembre si presento alla Hofburg, il palazzo 

imperiale viennese, il commissario bavarese 

Johann Cristoph von Aretin. Richiedeva 

che gli fossero consegnate tutte le carte rela-

tive al Tirolo che nel frattempo era passato 

dall’Austria alla Baviera, alleata dei fran-

cesi. Lo spostamento dei poteri generava 

lo spostamento degli archivi, per evidenti 

motivi amministrativi ma anche perché in 

quegli archivi c’erano i documenti che da-

vano fondamento giuridico ai poteri. Nella 

residenza del conte von Stadion, già mini-

stro degli esteri, austriaco, i francesi prele-

varono 129 casse di documenti e avviarono 

la razzia generalizzata dei documenti della 

complessa amministrazione imperiale, inca-

paci com’erano di scegliere, vuoi per ragioni 

banalmente linguistiche, vuoi per l’obiettiva 

complessità istituzionale dell’Impero mul-

tinazionale austriaco. Complessivamente 

furono requisite 2.885 casse di documenti 

che, dopo varie peripezie, finirono a Star-

burgo, dove avrebbero dovuto essere esami-

nate e assegnate ai nuovi legittimi titolari.

Senonché la questione gli archivi viennesi 

finì intrecciata con quella degli archivi ro-

mani del Papa, che Napoleone intendeva 

convincere a portare in Francia la sede del 

papato. Così, quando, il 2 febbraio 1810, 

per spingerlo i quella direzione, decise che 

gli archivi romani fossero trasportati a Pari-

gi, all’hotel de Soubise, nel Marais, acquista-

to nel 1808 per gli archivi nazionali france-

si, con la medesima decisione tagliò il nodo 

gordiano degli archivi viennesi parcheggiati 

di Gian Bruno Ravenni 

a Strasburgo ordinando che anch’essi venis-

sero portati a Parigi. .

Il fatto che gli archivi si muovessero per 

effetto delle guerre e delle paci successive 

non era una novità, ma questa del 1810 era 

una congiuntura storica del tutto particola-

re in quanto tutti gli equilibri politici euro-

pei d’antico regime erano stati cancellati, 

il “Sacro Romano Impero semplicemente 

non esisteva più” e la carta politica d’Euro-

pa andava riscritta attorno al nuovo centro, 

Parigi. Da questo punto di vista dunque “gli 

archivi del Reich avevano un incalcolabiile 

valore per rivendicare l’eredità simbolica di 

Carlo Magno e affondare nella storia mil-

lenaria le radici di un impero appena nato 

dalla Rivoluzione” (p.11). Prese forma così, 

a partire dagli archivi del papato e da quelli 

dell’Impero, il progetto di “una collezione 

impareggiabile di monuments che (….) ab-

bracciasse tutta la storia della civiltà” (p.24). 

Per conseguenza si cercarono a Roma altre 

carte da trasferire a Parigi e dal Regno d’O-

landa, annesso a luglio alla Francia, si trasfe-

rirono mappe, piante e documenti sulla ma-

rina. Venne anche avviato il progetto per il 

trasferimenti degli archivi della monarchia 

spagnola depositati, per volontà di Filippo 

II, nell’Archivio di Simancas, presso Valla-

dolid.

Quando Napoleone 
confiscò la storia
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Se Napoleone era l’artefice politico del 

progetto, la mente e il braccio operativo fu 

Pierre-Claude- Francois Daunou, “sacerdo-

te oratoriano senza vocazione, letterato clas-

sicista”, eletto alla Convenzione nel 1792 . 

“la sua biografia, paradigmatica di tutta una 

generazione di ecclesiastici un po’ gallica-

ni un po’ illuministi finiti nel turbine della 

Rivoluzione e diventati un pilastro della 

repubblica moderata, è una delle chiavi per 

capire l’intera vicenda” (p.42). Napoleone, 

nonostante precedentii contrasti, lo nominò 

Garde des Archives.

Per capire l’intera vicenda bisogna non ac-

contentarsi di spiegarla con la paranoica 

brama di potenza di Napoleone che vole-

va impadronirsi del passato oltreché e del 

presente di tutti gli stati europei. Bisogna 

invece provare comprendere, come sugge-

risce Robert Darnton (L’età dell’informa-

zione, una guida non convenzionale al Set-

tecento, Adelphi, 2007) il “remoto mondo 

mentale settecentesco” ed a tradurlo “in 

un idioma comprensibile ai nostri contem-

poranei” (p.14 e 16). E’ questo un grande 

merito del libro di Maria Pia Donato, che è 

capace di correlare la storia degli archivi e 

delle istituzioni alla storia culturale. L’idea 

dell’archivio, come deposito di atti ufficia-

li delle istituzioni dello Stato, nettamente 

separato dalla biblioteca e dal museo, è 

un’idea ottocentesca, che si sviluppa assie-

me agli stati/nazione, che nascono proprio 

dalle ceneri dell’impero napoleonico. “Gli 

archivi dell’Europa moderna sono parte di 

una tendenza a costituire ingenti serbatoi di 

informazione che non si lascia circoscrivere 

dalla successiva teoria archivistica” (p.38) 

“L’insistenza sui depositi del sapere – il mu-

seo di tutte le arti, la biblioteca universale 

ragionata, il giardino botanico planetario, 

nuove collezioni specialistiche – è la chiave 

delle annessioni patrimoniali della Rivolu-

zione e il raccordo tra i vari campi discipli-

nari” (p.4).

In realtà, quello che Napoleone/Daunou, 

stavano immaginando era un “sistema” di 

dimensione europea, con centro Parigi dove, 

oltre a creare quell’archivio di Stato france-

se che i Borboni non avevano mai avuto, si 

concentrassero i documenti più importanti 

e interessanti, reperibili in Europa, a comin-

ciare dalle pergamene, per renderle acces-

sibili al pubblico e agli studiosi. Si trattava 

palesemente di una appropriazione illegit-

tima in nome della politica napoleonica di 

potenza, attuata secondo criteri che avreb-

bero fatto inorridire gli archivisti dell’Otto-

cento, ma si trattava anche, al tempo stesso, 

di un percorso di “modernizzazione”, che 

mirava a superare sia la frammentazione dei 

depositi documentari, corrispondente alla 

frammentazione dei poteri nell’ancién règ-

ime, sia la loro inaccessibilità al “pubblico”. 

Anche l’indifferenza alla natura indebita 

dell’appropriazione di archivi altrui, sep-

pure a fin di bene, rimanda forse al “remoto 

mondo mentale degli inttellettuali dell’illu-

minismo, i philosophes, in difesa dei quali, lo 

stesso Darnton, scrive:

“Se posso aggiungere qualche osservazione 

di mio, evidenzierei il rifiuto dei philsophes 

di rispettare i confini, sia tra discipline 

sia tra nazioni. Nonostante le loro origini 

parigine e la predilezione per la linguua 

francese, essi vivevano in una Repubblica 

delle Lettere senza frontiere e senza polizia, 

aperta alla idee di qualunque provenienza. 

Nessuno, né là né altrove, aveva concepito 

ancora l’idea del nazionalismo. Questa bar-

barie cominciò con le guerre del 1792 e il 

motto fatale “Col mio paese a ragione o a 

torto” (p.36).

Il Piemonte, Genova, l’Umbria e la Toscana 

furono le tappe delle successive espropria-

zioni. A Firenze, dove arrivò nel corso del 

suo viaggio ispettivo del 1811, Daunou tro-

vò archivi perfettamente ordinati e pronti 

per essere imballati. Pietro Leopoldo, nella 

sia opera di modernizazione dell’ammini-

strazione in Toscana, aveva già provveduto 

a fare in piccolo ciò che Napoleone voleva 

fare assai più in grande. In totale, a Firen-

ze, Daunou scelse 13.598 filze da portare a 

Parigi ma , grazie alla tattica dilatoria degli 

archivisti fiorentini, non riuscì a portar via 

niente, a differenza del suo collega Vivant 

Denon, il direttore del Louvre, che si oc-

cupava delle opere d’arte. Maggior fortuna 

ebbe a Siena dove, nonostante molte resi-

stenze e l’endemica ribellione armata che 

agitava il Dipartimento dell’Ombrone, riu-

scì a far partire per Parigi 41 casse di docu-

menti, mentre niente riuscì a portar via da 

Pisa, i cui archivi del resto erano già parte 

a Firenze e parte a Livorno, capoluogo del 

Dipartimento del Mediterraneo. Quando 

oramai la fine dell’Impero napoleonico era 

prossima, all’hotel de Soubise erano concen-

trati, oltre a quelli francesi 167.000 articoli 

“italiani”, 7.860 spagnoli, 39.000 tedeschi e 

9.000 olandesi. L’Archivio segreto dei papi 

e quello spagnolo di Simancas, stavano sugli 

scaffali di Napoleone che, il 15 agosto 1812, 

pose la prima pietra di un nuovo palazzo de-

gli archivi che avrebbe dovuto avere, se fosse 

stato costruito, 140.000 mq di scaffalature.

Non fu semplice, dopo la caduta di Napo-

leone, riportare a casa tutto ciò che era stato 

accumulato all’hotel de Soubise. Ci vollero 

trent’anni perché le carte del processo di 

Galileo tornassero a Roma, i libri viennesi 

sulla storia e le costituzioni del Reich sono 

ancora oggi a Parigi. Per fortuna tornarono 

a Siena i documenti e una parte delle ope-

re d’arte sottratte. Ma cambiamento che il 

sogno napoleonico aveva generato era così 

profondo da non rendere più possibile il 

semplice ritorno allo status quo. “La domi-

nazione napoleonica aveva stravolto le città 

– scrive Maria Pia Donato – più ancora che 

gli stati, strappando il tessuto di istituzioni 

ecclesiastiche elaiche che dal Medioevo 

strutturava la vita civile e religiosa” Fu per 

graziosa conncessione dei nascenti Stati/

Nazione , nei quali ora si concentravano i 

poteri, che le carte tornarono alle città che 

erano oramai “strumento amministrativo” 

degli stati.

Però, attraverso questo complicato percor-

so, si erano istituiti i predupposti e fondati 

gli strumenti per lo sviluppo degli archivi 

pubblici ottocenteschi, che hanno permesso 

la nascita della storia come disciplina scien-

tifica fondata sul documento, quegli stessi 

archivi che le democrazie europee del se-

condo Novecento avrebbero ereditato e che 

costiuiscono elemento costitutivo della loro 

stessa natura di democrazie.

“Storici e archivisti – Scrive Maria Pia Do-

nato - condividono l’idea che in un paese 

democratico gli archivi siano indispensabili 

alla conoscenza critica del passato contro 

ogni tentazione totalitaria e ogni falsifica-

zione politica: dunque devono esser nella 

disponibilità di tutti e in tutte le loro parti. 

Questa idea però, pare scomparsa dall’oriz-

zonte della politica e di gran parte dell’o-

pinione colta, che non investono più negli 

archivi, beandosi magari della digitalizza-

zione di parti minime del materiale e abban-

donando il resto alla voracità del tempo che 

tanto ossessionava gli uomini e le donne del 

passato. A quale prezzo per il futuro?”(p.

xiii).

Quale sia questo prezzo io credo che già lo 

stiamo cominciando a vedere, ed è il preva-

lere della memoria sulla storia. I nuovi po-

teri della globalizzazione tecnologica non 

sono più interessati al controllo dei docu-

menti ma a quello delle narrazioni, e questo 

attenta alle radici culturali delle nostre de-

mocrazie. Non saranno certo i singoli stati 

europei a poter competere con loro, anche 

per questo sarà bene tener vivo il sogno, se 

non di un archivio del mondo, almeno di un 

sistema europeo degli archivi.
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Gita di quasi primavera a Venezia. Una fila 

inspiegabile all’attracco del vaporetto. Un 

gruppo di signori discute animatamente 

con l’addetto al battello. “Me scusi ciò, ma 

mi son de Venezia! Non me poi far pagar i 

sghei!”. “No caro siur, te me voi far pasar 

per mona? Tu no sei mica nato a Venezia, 

ciò. El regolamento del siur sindec l’è 

chiaro: no paga contributo de accesso chi 

s’è nato a Venezia!”. “Ma mi son nato a 

Chioggia, ciò, e vado a visitare me fratelo 

che s’è nato in piaza S.Marco, ostia!”. “No 

s’è possibile, me despiase. Ecco il regola-

mento: leggi qua!” . “Ostia, ma alora, mi sto 

andando al batesimo de mi nipote.”. “Nien-

te, che avea provato el 5 Stelle de metere 

‘sto emendamento qua, ma el Brugnaro li 

ha mandati tutti in mona!”. “Ma, scuse, noi 

ariviamo da un hotel qui vicino a Ferara: 

così che avemo l’esenzione?”. “Ma ti s’è 

mona veramente! Secondo ti Ferara s’è in 

Veneto? No. Esenzione solo per chi vien da 

alberghi e campeggi in Veneto!”. “Ostia, ma 

‘sto Brugnano s’è un pirlun! Allora, noi che 

s’emo tutti tifosi del Venezia, ciò; e qui che 

s’è scrito che i tifosi son esentati!”. “Già, ma 

ti a quale Venezia club ti s’è iscrito? Perché 

l’esenzione l’è valida solo se ti sei un tifoso 

organizzato!”. “Ah, sì?? Ma alora va’ in 

mona ti è Brugnaro. Forza Crotone!!!”

I Cugini
Engels

Prima i veneziani
Da anni ormai, per svolgere la nostra attività 

di pubbliciste, seguiamo i corsi di aggior-

namento per ricevere i crediti necessari per 

l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti. Giorni 

fa abbiamo partecipato a quello organizzato 

dall’Associazione Stampa Toscana sull’evolu-

zione del linguaggio del giornalismo sportivo. 

Dal quale siamo uscite sollevate e rinfrancate: 

da tempo, infatti, la notte non riuscivano a 

chiudere occhio assillate dalla domanda, “Ma 

si dice la VAR o il VAR?”. Il corso ha sciolto 

questo amletico dubbio attraverso l’autorevole 

Accademia della Crusca che, dopo “petaloso” 

ed “esci il cane”, ha emesso nuova memorabi-

le sentenza: maschile, senza ombra di dubbio. 

E perché? Perché deriva da Video Assistent 

Referee, l’arbitro assistente al video, che 

sarebbe “ampiamente al maschile”. Però poi 

abbiamo riflettuto: ma se l’arbitro assistente 

al video fosse donna, cioè di genere femmi-

nile, come di direbbe in inglese? La risposta 

è facile: Video Assistent Referee! Quindi, 

perché mai VAR dovrebbe essere maschile? 

Domanda aperta. Che però forse è già una ri-

sposta all’appello lanciato durante il corso dal 

direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan 

Zazzaroni: “Riappropriamoci anche attraver-

so il linguaggio di un mestiere in difficoltà”. 

Ci pare, infatti, di intravedere una certa qual 

difficoltà (femminile!).

Le Sorelle
Marx Questioni di genere

Giovedì 14 marzo alle 20 Teatro Studio Kryp-

ton apre lo spazio alla creatività di un folto 

gruppo di giovani artisti provenienti dal’Acca-

demia di Belle Arti e dal Conservatorio Luigi 

Cherubini di Firenze. L’evento “Plastic Fan-

tastic Lover² – una notte per le arti” si baserà 

sulla presentazione di opere video realizzate 

da giovani artisti dell’Accademia, selezionati 

da Robert Pettena e Maurizio Rossi in colla-

borazione con le studentesse Silvia Cogotzi e 

Dalila Doro della consulta degli studenti, in un 

ambiente sonoro genarato live da sassofonisti e 

percussionisti allievi del conservatorio.

La serata prosegue con la messa in scena dello 

spettacolo “Guerra – cinque brevi capitoli sul 

mito tragico dell’amore”, in scena 25 studenti 

dell’accademia diretti da Ilaria Cristini. Con la 

collaborazione artistica di  Brisa Fuentes Astu-

dillo e Sofia Mencic e la collaborazione grafi-

ca e comunicazione di  Silvia Cogotzi, Dalila 

Doro, Stefano Macaione. Interpreti Francesca 

Banfo, Martina Bartolini, Margherita Can-

cellieri, Silvia Cogotzi, Lavinia Corvi, Dalila 

Doro, Claudia Felici Ares, Veronica Limongi, 

Alessandro Lizzio, Stefano Macaione, Matil-

de Mazzoni, Ornel Menaj, Federica Murittu, 

Miriam Poggiali, Antonia Ricciardi, Lorena 

Scremin, Andrea Sofia Verdone, Daria Vincen-

ti,Wang Yung Jing, Sara Zannoni, Chen Zhou, 

Han Xu, voce fuoricampo Sofia Menci.

La scena diviene il campo dello scontro. Una 

visione ironica e disincantata del quotidiano 

e dello sforzo che occorre per affrontarlo ogni 

giorno e che non garantisce risultati alcuni.

La confusione delle passioni, le relazioni fami-

liari, i fatti contemporanei di cronaca nera, rac-

contano il continuo scontro tra ordine e  libertà, 

legami civili e impulsi primitivi. Nemmeno il 

Principe Azzurro riesce più a svegliare così fa-

cilmente l’ amata dal suo sonno profondo.  

A concludere il duo di dj Funkamari a suon di 

Funk, Disco, Jazz, Afrobeat, Makossa, Cumbia 

e Electro music, e Untitled&Co co, gruppo di 

djs, drag queen e ballerini dal volto mascherato, 

con un repertorio che va dall’Electro, Electro 

House, Electroclash, French House, Techno, 

Synth pop a contaminazioni di Classica o Pop.

Le foto sono di Wang Young Jing.

Una notte per le arti al Tenax
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Da ragazzi ci si innamora facile. Anche de-

gli scrittori o dei poeti. E poco importa se 

sono uomini o donne, giovani o vecchi, an-

tichi o moderni. Succede che, leggendoli, si 

perde la testa e sentimenti sconvolgenti in-

vestono anima e corpo. E’ inutile proporre a 

questi innamorati una analisi della persona 

per le cui parole stanno delirando: quando 

o dove sia nata, che cosa abbia combinato 

nella sua vita di tutti i giorni, se fosse simpa-

tica o antipatica. Le ragioni del cuore vanno 

ben al di là del quotidiano, e poi questa pra-

tica riserva un forte rischio di delusione. Ci 

sono delle eccezioni, ovviamente. Riguar-

dano, per lo più, quegli scrittori e poeti che, 

con scelta inattuale, hanno completamente 

identificato la loro vita personale con la let-

teratura costruendole entrambe come prati-

ca tragica, e di cui è alla fine indispensabile 

interrogare gli epistolari o i diari che quasi 

sempre hanno lasciato. E’ questa la linea 

che Nadia Terranova ha scelto per parlare 

di Cesare Pavese (1908-

1950) ai ragazzi (e agli 

adulti) riuniti allo Spa-

zio Alfieri per una nuova 

puntata del ciclo “Scrit-

tori raccontano scrittori” 

organizzato dal Gabinet-

to Vieusseux di Firenze. 

E per invitarli, tramite 

questo approccio, alla 

lettura o rilettura di un 

autore oggi in ombra.

Un Pavese sorpreso, 

nella prima immagine 

evocata, in una situazio-

ne e in un abbigliamen-

to strani e desueti, per 

lui langarolo: al mare, 

in barca, mentre rema, 

in costume da bagno e 

bandana. Palesemen-

te a disagio, il cantore 

di una eterna, dolorosa 

giovinezza sembra sulle 

soglie di una estate già 

finita o, come acutamen-

te noterà in un saggio del 

2017 Annie Ernaux, di 

una festa spezzata. Le 

immagini elencate da 

Terranova si sono mol-

tiplicate. Ritraggono un 

uomo allampanato, se-

vero, con i grossi occhiali 

sul naso adunco, arcigno, 

accigliato, mai sorridente neanche quando 

al prestigioso Premio Strega, appena vinto, 

riceve l’omaggio di Maria Bellonci. Ruvido, 

scontroso, avaro di parole. Tutto l’opposto 

di Elio Vittorini, insieme al quale, dice Er-

nesto Ferrero nel suo libro “I migliori anni 

della nostra vita”, reggeva sulle spalle, con 

implacabile rigore, le trabeazioni del Tem-

pio dello Struzzo, l’animale totemico della 

casa editrice Einaudi. L’uno un lupo irrita-

to, l’altro un estroverso, fiducioso, ottimista,  

progettuale; l’uno in bianco e nero, l’altro a 

colori; l’uno un cardo spinoso, l’altro un pa-

sticcino di pasta di mandorle.

Pavese, dice Ferrero, sapeva dare voce ai 

sentimenti dei vent’anni e al desiderio di 

immenso di quella età. Eppure si presenta-

va con distacco, spregio, ironia, cinismo. In 

un bellissimo, spietato e struggente ritratto 

dedicato all’amico, Natalia Ginzburg non 

lesinò altri aggettivi negativi: astuto, calco-

latore, maligno. “Si era creato, con gli anni, 

un sistema di pensieri e di princìpi così 

aggrovigliato e inesorabile, da vietargli l’at-

tuazione della realtà più semplice: e quanto 

più proibita e impossibile si faceva quella 

semplice realtà, tanto più profondo diventa-

va in lui il desiderio di conquistarla, aggro-

vigliandosi e ramificando come una vege-

tazione tortuosa e soffocante. Era, qualche 

volta, così triste, e noi avremmo pur voluto 

venirgli in aiuto, ma non ci permise mai una 

parola pietosa, un cenno di consolazione: e 

accadde anzi che noi, imitando i suoi modi, 

respingessimo nell’ora del nostro sconforto, 

la sua misericordia”.

Amava le donne ma, secondo alcuni, era 

anche misogino: “Sono un popolo nemico, 

le donne, come il popolo tedesco”, scrisse 

nel diario. Amori per lo più epistolari, fi-

niti male: Tina Pizzardo, Fer-

nanda Pivano, Bianca Garufi 

(la Leucotea dei “Dialoghi 

con Leucò” e l’altra  penna di 

“Fuoco grande”), Constance 

Dowling. La sofferenza fu la 

cifra della sua vita. Terranova 

ha invitato i ragazzi a aprire 

a caso, ogni tanto, i suoi diari 

raccolti ne “Il mestiere di vi-

vere”. Ci ho provato anch’io 

quando sono tornata a casa 

a casa. Ho letto: “28 ottobre. 

Di qualunque nostra sventu-

ra non dobbiamo incolpare gli 

altri. Soffrire non serve a nien-

te. Soffrire limita l’efficienza 

spirituale. Soffrire è sempre 

colpa nostra. Soffrire è una de-

bolezza. Almeno un’obiezione 

c’è: se non avessi sofferto non 

avrei scritto queste belle sen-

tenze”. Ha detto Terranova 

che Pavese si lasciò divorare 

dalla vita osservandola, non 

cercò per sé una “guarigione” 

ma cercò di sopportare il dolo-

re. Corteggiò la morte in una 

progressione inarrestabile, a 

partire da una decisione presa 

molto precocemente e a lungo 

procrastinata. Il 27 agosto del 

1950, una domenica di fine 

estate, il corteggiamento finì e 

la bella signora disse il suo sì.

di Susanna Cressati Pavese e la festa spezzata
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disegno di Massimo Cavezzali

deserto rosso, in altre parole quello che ap-

pare nel magistrale film di Werner Herzog 

Dove sognano le formiche verdi (1984). Ma 

chi lo crede deve aggiornarsi: se esistono at-

tori amerindiani (Adam Beach, Tantoo Car-

dinal, Graham Greene), se una delle più 

grandi cantanti liriche viventi è una maori 

(Kiri Te Kanawa), non si vede perché non 

possa esistere una pianista aborigena.

Torniamo quindi a Cheryl Van Wagenin-

gen, che ha pubblicato recentemente l’EP 

... Presents (Ochre Dawn, 2018). Si tratta 

del suo primo lavoro, ma definirla un’esor-

diente sarebbe un grave errore. Diplomata 

all’Università di Adelaide, Cheryl vanta in-

fatti una lunga attività concertistica e gode 

di un certo successo. 

I quattro brani del disco rispecchiano fede-

lemente il retaggio culturale euro-australia-

no della pianista. La breve “Coorong Trilo-

gy”, divisa in tre parti, è una composizione 

originale.

Gli altri brani sono due classici di Beetho-

ven, “Per Elisa” e “Suonata al chiaro di 

luna”, e “Angel’s Voices” di Johann Burg-

müller (1806-1874), un pianista e composi-

tore tedesco che visse a lungo a Parigi, dove 

morì.

Buona la tecnica, accompagnata da un cer-

to trasporto emotivo. Il disco è molto breve, 

ma merita di essere ascoltato. Anche per 

cancellare gli stereotipi suddetti.

La storia della musica, soprattutto quella 

dei tempi più recenti, ci obbliga ad accan-

tonare molti stereotipi. Pensiamo alla figura 

del pianista classico: dobbiamo ammettere 

che questo solista, sia un compositore o un 

interprete, è legato a un forte eurocentri-

smo. Se andiamo a un concerto, otto volte 

su dieci ascoltiamo un pianista europeo. Le 

eccezioni sono poche, e in genere si tratta 

di musicisti asiatici: cinesi come Lang Lang, 

giapponesi come Mitsuko Uchida, iraniani 

come Ramin Bahrami, turchi come Fazil 

Say. Comunque, tutti provenienti da paesi 

più o meno legati all’Europa. 

Al tempo stesso, però, sappiamo bene che la 

musica classica europea è un patrimonio di 

respiro universale, che come tale continua a 

stimolare artisti di tutto il mondo.

Limitando la nostra ricerca ai pianisti, ci sia-

mo imbattuti in Cheryl Van Wageningen, 

che è un’aborigena australiana nonostante 

il nome neerlandese (tanto è vero che in 

Olanda esiste una città omonima). Ecco un 

altro stereotipo.

Forse molti pensano ancora che l’aborigeno 

australiano sia soltanto quello che vive nel 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Classica come un’aborigena

Il senso  
della
vita
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Ogni città con una cultura, una tradizione 

e un Carnevale che si rispetti possiede una 

maschera che la rappresenta e anche Sarno 

ha la sua. Alesio ha il volto dipinto con due 

colori, l’azzurro e il giallo: il primo indica 

l’infinito e la vita, perché è il colore del cielo; 

il secondo, invece, indica i territori sotterra-

nei e la morte, perché nell’antichità i morti 

venivano dipinti di giallo. Quindi, le due to-

nalità indicano l’eterna sfida tra la vita e la 

morte. Alcuni invece ritengono che il volto 

rappresenti il sole e la luna che ha comun-

que la medesima simbologia dualistica tra 

la luce e l’oscurità. Caratteristico era il suo 

incedere tra la folla con un fischio sibilante, 

piegandosi ritmicamente sulle ginocchia, 

preceduto e seguito da giovani che lo imita-

vano.

Anticamente il carnevale a Sarno si chiu-

deva con la “Morte del Carnevale” che nel 

martedì grasso, alla fine della festa veniva 

processato e condannato ad ardere in piaz-

za, utilizzando il suo fantoccio, ma Alesio, 

prima di essere bruciato, implorava di avere 

ancora un’ora di tempo per fare testamento. 

Qui di seguito viene riportato il testamento, 

allora letto da un narratore, dove si possono 

evincere tutte le caratteristiche e le località 

del paese:

A mio padre, re del lardo e della cotica, lascio 

i trenta maiali del porcile di Castagnitiello.

A mia madre regina delle scrofe, lascio il 

moggio di ulivi al Cantariello.

A mia sorella regina delle pacchiane, che si è 

sposata senza che io potessi vederla, lascio la 

sottana di mia nonna che non ha mai usato.

Voglio che le mie budelle siano cosi divise: 

lascio i peli duri come setole al calzolaio di 

via Laudisio.

Ai litigiosi di Piazza Municipio lascio i miei 

testicoli.

A Michele il sordo lascio le mie orecchie.

Lascio la mia lingua a coloro che parlano 

sempre della gente di Sarno, e fanno conti-

nuamente cause.

Al macellaio di cappella vecchia lascio il mio 

intestino perché ne faccia salsicce.

Ai contadini di Episcopio i femori, perché si 

facciano il brodo durante la pioggia.

Alle donne di Sarno lascio i miei lombi per 

le notti insonni.

Ai bambini la vescica per fare palloncini, 

alle ragazze la coda, ai finocchi i muscoli.

Lascio i talloni ai corridori e ai cacciatori, ai 

ladri lascio le unghie e a colui che sta leggen-

do il mio testamento lascio la corda che por-

to sempre con me, perché ci si leghi il collo 

per impiccarsi.”

Oggi la tradizione della “Morte del Car-

nevale” non è più attiva. Al suo posto, da 

qualche anno viene proposto il carro allego-

rico dedicato alla maschera Sarnese. Oltre 

a valorizzare l’immagine del personaggio 

tipico, i figuranti a seguito formati da can-

tanti, ballerini e attori ripropongono la storia 

della maschera e la storia del paese. Un vero 

spettacolo emozionante ricco di cultura, 

tradizione e sapori della terra nostra. Infatti 

il Presidente Buonaiuto dell’Associazione 

Carnevale Sarnese ha dichiarato: “Che sa-

rebbe il Carnevale Sarnese senza la nostra 

amatissima Maschera di Alesio? Probabil-

mente una manifestazione carnevalesca 

come tante altre delle città vicine: incolore 

e insapore. Invece con Alesio è tutto diverso, 

è il simbolo stesso della nostra millenaria co-

munità, come un sigillo di antica nobiltà po-

sto sul Carnevale, perché sono poche le città 

che possono vantare una propria maschera, 

e Sarno è una di queste poche.”

La ricchezza di un paese è nella sua memoria 

e ringrazio quanti a Sarno si prodigano per 

mantenerla viva nelle nuove generazioni. 

di Anna Lanzetta

Alesio, la maschera
di Sarno
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Il mondo meraviglioso alla Fondazione Geiger 

Piccolo, denso equanime libro di forte intel-

ligenza questo di Julia Kristeva, Simone de 

Beauvoir-La rivoluzione del femminile (trad. 

Alessandro Ciappa, Donzelli 2018). Racco-

glie e unifica sette saggi sul tema della cele-

bre psicoanalista bulgara di nascita, francese 

di vita e di vivo linguaggio che viene a noi in 

romanzi, biografie, saggi, ideatrice e co-fonda-

trice dal 2008 del premio internazionale “Si-

mone de Beauvoir per la libertà delle donne”. 

Simone de Beauvoir (1908- 1986) mi ha sem-

pre colpita fin dalle letture giovanili delle sue 

Memorie e poi del suo saggio Il secondo ses-

so (1949) per la volontà di comunicare come 

scrittore, per lei “qualcuno la cui esistenza è 

comandata dalla scrittura” la propria impresa 

cosciente di vivere come soggetto libero e au-

tonomo. Per la prima volta “precisando con un 

coraggio esemplare che ‘donna non si nasce, lo 

si diventa’ e denunciando di conseguenza le 

manipolazioni storico-sociali che producono 

in ultima istanza la schiavitù della donna”. In 

lei, rifiuto cosciente, perfino “militante” della 

differenza sessuale manifesta nelle mestrua-

zioni, la maternità, la menopausa e l’omoses-

sualità femminile. Insieme a un’ammirata 

attrazione per il corpo muscoloso dell’uomo 

e il suo “destino privilegiato”. Secondo la Kri-

steva tale negazione della femminilità esprime 

l’aspetto più intimo dell’universalismo della 

Beauvoir e “implicitamente di ogni universa-

lismo”. Nella vocazione di scrittrice sentita fin 

dai quindici anni e perseguita con lavoro in-

defesse il “Castoro” (nomignolo da Sartre per 

cui è nota) pensa: “brucerò in milioni di cuo-

ri”. Per lei: “A che cosa serve il romanzo”, che è 

sempre andato insieme al Diario, alle Lettere 

ai Saggi filosofici? Appagando una incoercibi-

le “pulsione verbale” che nulla può arrestare 

come la passione del camminare per ore (sco-

perta1931 nel suo primo anno d’insegnamen-

to a Marsiglia) secondo itinerari progettati con 

cura, a esprimere in modo sempre più artico-

lato l’indagine su di sé e la ricerca della libertà 

cosciente in contatto con la coscienza degli al-

tri nell’amicizia, nell’amore (L’invitata1941), 

nell’impegno di solidarietà politica (Il sangue 

degli altri 1945), benché già vera più profonda 

politica sia quell’esprimersi. Parla poco dell’ar-

te dello scrivere, il suo riconoscimento di Co-

lette “grande scrittrice” va soprattutto alla 

donna d’assalto che ha saputo “fare della sua 

penna un mezzo di sostentamento” e alla sua 

“spontaneità”. Trovo che alla base della sua in-

faticabile militanza c’è il suo esergo a Il sangue 

degli altri “ognuno è responsabile di tutto da-

vanti a tutti” (Dostoevskij). Lo dimostra anche 

nella volontà condivisa con il suo compagno 

Jean Paul Sartre (1905-1980) di vivere la loro 

“gemellità”, un legame di riconoscimento e 

stima, scambio di idee al di là dell’intesa e del-

la mancanza d’intesa erotica: “la coppia, nel 

modo loro, è un dibattito”. In quanto all’istitu-

zione del premio “Simone de Beauvoir per la 

libertà delle donne”, ideata dalla Kristeva per 

“un sentimento di debito nei confronti dell’o-

pera di Simone de Beauvoir”, la trovo opera 

di riconoscimento e sostegno indispensabili 

al lavoro di donne coscienti delle ingiustizie 

che specie donne e bambine sono costrette a 

subire, in Asia, Medio Oriente, Europa... Dirò 

solo di due premiazioni: nel 2013 a Malala 

Yousafzai, la quindicenne palestinese, dive-

nuta simbolo della lotta per l’istruzione delle 

bambine; nel 2016 a Giusi Nicolini, sindaco 

di Lampedusa, per il suo impegno a favore dei 

migranti e dei rifugiati.

di Gabriella Fiori Julia Kristeva ci parla 
di Simone de Beauvoir 
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Mi piace la scrittura di Yasmina Rez,  che 

seguo da tempo: Babilonia - Adelphi, 2017, 

Uomini incapaci di farsi amare – Bompia-

ni, 2006. Nata nel 1959 a Parigi da madre 

ebrea-ungherese e padre iraniano, è autrice di 

drammi, commedie, sceneggiature e libri che 

non sai mai se definire romanzi o “altro”, a 

ciò assommando le chiare parentesi autobio-

grafiche. Ma in ogni caso è rimarchevole che 

dappertutto sprizzi l’intelligenza e la grande 

capacità introspettiva della Reza. Che ha ca-

ratteristiche stilistiche di prim’ordine come, 

per dirne una, la perfezione dei dialoghi. Nel 

recente “Babilonia”, premio Renaudot 2016, 

troviamo la sua fine amara ironia nel faticoso 

tentativo di socialità della protagonista (che 

ha deciso di organizzare una festa), il dramma 

(ci scapperà un cadavere), cui seguiranno de-

clinazioni del grottesco, e sempre la disperata 

volontà di superare la solitudine attraverso 

partecipazione e amicizia. 

Ma mentre sfogliavo il libro della Reza per 

scrivere queste righe ho ritrovato un suo “ro-

manzo” precedente che ho riletto volentieri. 

Anzi volentierissimo. E che mi è sembrato 

Questa volta il ‘migrante’ torna a casa. In Ita-

lia, la terra da cui erano partiti i suoi nonni nel 

1928, alla volta dell’Argentina. Si chiama Car-

los Petrini, giovane studente e ottimo giocatore 

di rugby. La sua vita viene travolta dal golpe del 

1976, quando, in una notte, massacrano tutta la 

sua famiglia. Carlos riesce a fuggire, ‘Attraver-

sando la notte’, titolo del libro che racconta la sua 

vicenda umana in un arco temporale di 40 anni. 

L’autore, Carlo Cirri, fiorentino e scrittore esor-

diente, dopo una vita dedicata al diritto e all’im-

pegno politico, riscopre, appena raggiunta la 

pensione, la potenza evocativa della parola, che 

riconverte dalle pubblicazioni giuridiche alla 

letteratura: “Una sola volta ho fatto uscire dalla 

mia casa uno scritto che non fosse di argomen-

to giuridico- racconta Cirri alla ‘Dire’- Ricordo 

che accadde circa trent’anni fa e si trattava di un 

racconto breve, credo non dovesse superare le 

300 parole, secondo le regole imposte dal quoti-

diano ‘la Repubblica’, che aveva bandito questo 

concorso. Ricordo anche che questo concorso si 

svolse contemporaneamente ad un altro, per la 

copertura di un posto di dirigente pubblico piut-

tosto importante, che poi vinsi. Avrei di gran 

lunga preferito vincere la gara letteraria, anche 

perché avevo già un buon lavoro, ma non andò 

così e ne subii una delusione cocente”. Del rigo-

re della sua formazione giuridica resta nel libro 

la forma asciutta, senza abbellimenti stilistici, 

diretta al significato. Ma il protagonista Carlos 

da’ l’opportunità al suo autore di raccontare an-

che tanta Italia e tanto di se’, giovane comunista 

impegnato fin dagli anni del liceo Michelangelo 

di Firenze, dove Cirri cominciò la sua lunga mi-

litanza prima nel Movimento studentesco e poi 

nel Pci fino al direttivo provinciale della FGCI. 

Fu poi segretario di sezione del partito, dopo per 

breve tempo iscritto a Rifondazione Comuni-

sta, infine - e tuttora - a Leu/Mdp e candidato 

a Pistoia alle ultime elezioni comunali nella lista 

civica Sinistra per Pistoia. Il golpe argentino del 

1976 resta una pietra miliare nella formazione 

e vicenda umana dei giovani che allora mili-

tavano nella sinistra e ha guidato lo scrittore 

nell’illuminare la ‘notte’ attraversata da Carlos 

Petrini, il buio inferto dalla violenza fascista: 

il desiderio di giustizia e la voglia di vendicarsi 

scuriscono anche l’anima del protagonista, che 

non riesce a dimenticare, pur cominciando una 

nuova vita in Italia. Padova accoglie il giovane 

italoargentino, lì può giocare nella massima serie 

del campionato di rugby, sua passione e ragione 

di vita: il rugby é centrale nel libro, una specie di 

colonna sonora che accompagna tutta la storia 

di Carlos, e rappresenta il suo “passaporto per 

un’altra esistenza”. Ma Padova e l’Italia - ancora 

la politica - riaccostano il protagonista anche ai 

temi della difesa della democrazia, allora mi-

nacciata dal terrorismo e dal risorgere di nuove 

forme di fascismo, che inquina pezzi dello Stato 

e avvelena la politica del paese che lo ha accolto. 

Sarà anche uno dei tanti testimoni dolenti del 

calvario di Enrico Berlinguer, presente, quella 

sera di giugno 1984, al suo ultimo eroico comi-

zio, altra pietra miliare nella formazione dei gio-

vani di sinistra di allora. Carlos studia e diventa 

fisioterapista, mestiere che gli consente di man-

tenersi quando è troppo vecchio per il rugby e 

decide di trasferirsi nel paesino della montagna 

pistoiese da dove era emigrato suo nonno. E in 

Toscana vede e subisce con tristezza la fine del 

Pci al quale si era iscritto e la nascita del Pds e 

Rc ai quali invece decide di non iscriversi. L’af-

fievolirsi della passione politica, con il retrogu-

sto amaro che l’accompagna, è un’altra traccia 

pesante che l’autore lascia al suo protagonista. 

Fuori dal libro, per Cirri c’è il disorientamento 

per un tempo in cui non si riconosce più: “I lavo-

ratori hanno divorziato dai loro rappresentanti- 

chiosa- E sono diventati plebe. Non credo che 

mi toccherà in sorte di rivedere un partito della 

sinistra che aiuti i lavoratori a ritrovare il senso 

di se’ e a non essere più solo plebe amorfa. E la 

plebe- conclude disincantato- vota a destra”. 

di Aroldo Marinai 

di Teresa Corsaro 

Yasmina e Yasmina

In esilio in Italia ai tempi del golpe argentino 

addirittura migliore di quello recente. In 

francese s’intitolava col nome del protagoni-

sta (Adam Haberberg) ma in italiano suona 

“Uomini incapaci di farsi amare”. (Siamo fat-

ti così, si pensa di vendere meglio, immagino). 

Qui il senso di solitudine è ancora più esacer-

bato. Adam è uno scrittore in via di fallimen-

to ripiegato su ste stesso, ipocondriaco, cupo 

per l’ irreparabile perdita della giovinezza, 

con vuoti affettivi e di autostima enormi. In-

contra una ex compagna di liceo (di trent’an-

ni prima) che lo invita a cena. Accetta senza 

sapere perché e non fa altro che peggiorare 

il suo stato fisico e psichico. Fine. Si tratta 

di poche ore di una giornata grigia. Ma che 

meraviglia di scrittura! C’è la proposta di una 

diversa concezione di vita, c’è un segreto tar-

divo, e c’è l’umorismo nero (come altrimenti 

chiamare la storia del bambino che a undici 

anni ha deciso: da grande farà il dentista, e 

per intanto vuole a tutti i costi un cranio vero 

perché quello di resina ha la dentatura trop-

po perfetta).
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Roma- Foro Boario . 
Il disegno di invenzione riprende le forme dei 

due edifici sacri presenti sul luogo: un prisma 

cilindrico, all’interno del quale una scala elicoi-

dale sale verso una grande terrazza loggiata, si 

rifà alle forme del tempio di Ercole Vincitore. Il 

Tempio di Portuno, a pianta rettangolare, è a sua 

volta trasformato in un fabbricato la cui copertu-

ra richiama la geometria triangolare del timpano 

originale. 

Visioni di città analoghe
di Andrea Ponsi
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Che fra la scrittura e la fotografia sia sempre 

esistita una qualche forma di affinità lo dimo-

stra il fatto che molti scrittori hanno coltivato 

anche la fotografia, praticamente da sempre, 

sia come semplice hobby che come docu-

mentazione privata di luoghi o personaggi. 

Si possono citare come esempio alcuni autori 

ben noti, come Lewis Carroll, Strindberg e 

Jack London, passando attraverso il verismo 

(con Verga, Capuana e De Roberto) ed il na-

turalismo con Zola, per arrivare fino ai tempi 

nostri, in cui molti di quelli che scrivono foto-

grafano anche, e molti di quelli che fotografa-

no scrivono anche, esplicitando la loro doppia 

natura, in una ibridazione di linguaggi ed in 

una sovrapposizione di immagini e parole. Un 

limpido esempio di questa doppia attitudine è 

rappresentato dallo scrittore messicano Juan 

Rulfo (1917-1986), il più noto fra gli scrittori 

messicani del Novecento, e ritenuto, accanto 

a Gabriel Garçia Marquez, uno dei più gran-

di scrittori moderni di lingua spagnola, auto-

re nel 1953 dei racconti raccolti sotto il titolo 

“El llano en llamas” e nel 1955 del romanzo 

“Pedro Pàramo”, opere tradotte e pubblicate 

anche in Italia. Più o meno alla stessa epoca, 

fra la fine degli anni Quaranta ed i primi anni 

Sessanta, Juan Rulfo si dedica alla fotografia, 

in forma privata, pubblicando sporadicamente 

alcune delle sue immagini sulle riviste lettera-

rie dell’epoca, raccontando per immagini il suo 

Messico, paese di grandi contraddizioni, e la 

sua gente, anch’essa lacerata da contraddizioni 

analoghe. Il Messico che interessa a Juan Rulfo 

fotografo è lo stesso che interessa allo scrittore, 

il Messico profondo e contadino, un Messico 

dolente e tragico, in cui la cultura precolom-

biana si mescola a quella dei colonizzatori, in 

cui dominano la malinconia ed il senso di un 

destino immutabile, dove la vita viene guidata 

dal caso e dalla sfortuna, e dove il sottofondo 

è ancora dominato dalla miseria, una miseria 

ancestrale, gridata a gran voce ma sopportata 

in silenzio, vista con occhi acuti e disincanta-

ti e raccontata senza compiacimenti letterari. 

Lo sfondo delle sue immagini è costituito dalla 

terra, l’elemento da cui nasce la vita, a costo di 

grandi fatiche e sofferenze, e dalla presenza 

impalpabile della morte, che incombe in ma-

niera ineluttabile. Le sue fotografie, come le 

sue storie, raccontano la malinconia ed il fata-

lismo che si accompagnano alla devastazione 

ed al degrado umano e territoriale, raccontano 

le persone ed il paesaggio, le rocce e la vege-

tazione, le architetture precolombiane e quelle 

coloniali, gli spazi aperti e gli spazi chiusi, con 

un’attenzione particolare al rapporto fra questi 

elementi. Uomo di grande sensibilità e cultura, 

di Danilo Cecchi Juan Rulfo fotografo e scrittore
litica, l’esigenza di verità e spontaneità, senza 

cedere alla imitazione, ma elaborando uno stile 

personale che lo porta a guardare le persone 

e le cose in profondità ed a raccontare il suo 

mondo in maniera diretta ed efficace, evitando 

i facili formalismi e quella sorta di esotismo che 

troppo spesso ha caratterizzato l’opera dei fo-

tografi stranieri in terra messicana. Dal suo ar-

chivio, composto di circa seimila negativi, sono 

state selezionate un centinaio di immagini per 

realizzare nel 2010, come omaggio postumo, il 

libro “Juan Rulfo - 100 fotografias”.

Juan Rulfo non ignora la tradizione fotogra-

fica ed artistica del suo paese, così come non 

ignora l’opera dei fotografi che hanno visitato il 

Messico negli anni Venti e Trenta, da Edward 

Weston e Tina Modotti fino a Paul Strand 

ed a Cartier-Bresson, lasciandovi delle testi-

monianze e delle tracce indelebili, né ignora 

l’opera del suo grande connazionale Manuel 

Alvarez Bravo, più anziano di lui di quindici 

anni. Da ognuno di questi maestri Juan Rulfo 

apprende qualcosa, il rigore compositivo, l’a-

more per il dettaglio e per la descrizione ana-
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Seconda parte
Magi” del Cianfanelli (Ms.343, c.323r). 

Una foto della “Pietà de’ Pitti”, opera an-

ch’essa proveniente da questa Cappella e 

scattata prima del restauro [Fig.1], testimo-

nia il degrado che ha agito pure sulle tavole 

che la compongono. Per la presenza dello 

scannafosso [Fig.2] e delle piante rampi-

canti (in questo punto l’edera) che vi cre-

scono, le pareti EST e SUD-EST del Tran-

setto continuano a soffrire dell’antico male. 

Già nel maggio 1840 l’Ing.Pietro Brunetti 

e il Muratore Gherardi avevano tentato 

una soluzione con “lavori allo scannafosso” 

murando  nell’ottobre “n°14 spigoloni al 

Canala fosso che circonda la 

sagrestia” (Ms.349, c.225r e 

Ms.350, c.243r ). Non essen-

do ancora risolto il problema, 

tre anni dopo (il 16 febbraio 

1843), il Perito Ing. Pietro 

Brunetti forma una “3^ Com-

missione relativa all’Umidità 

manifestatasi nel ricetto e 

andito annesso alla Sagrestia 

della Chiesa, prodotta dal so-

vrastante terrapieno, eseguita 

in ordine all’ingiunzione del 

Sig. Camarlingo” (Ms.351, 

Ric.39). Questo documento 

è essenziale per individua-

re dove sta annidato l’eterno 

umido di risalita: come ho 

accennato in “Cu.Co” n.298,   

esistono falde acquifere sot-

tostanti questo terreno nel 

quale si ricavò “a scavo”  - già 

a partire dal rifacimento goti-

co dell’edificio sacro - il lato 

EST della Chiesa. All’umido 

di risalita si aggiungevano, 

nello scannafosso, le acque 

piovane, le acque convoglia-

te dall’Orto delle Monache 

costruito in declivio, nonché 

le acque sporche  dei quattro 

“picciatoj de preti” (latrine 

per i 4 Curati) siti nell’intra 

muros del campanile paral-

lelamente allo scannafosso 

esterno. Purtroppo, nel so-

pralluogo della tela di “S.Gio-

vanni a Patmos”, la Commis-

sione del 16 ottobre 2009 

non ebbe modo di ispezionare 

la situazione del contesto ov-

vero la parete e lo scannafos-

so retrostanti, così come era 

stato consigliato da Antonio 

Natali.

 (continua)

È fondamentale indagare per conoscere 

le cause all’origine dei danni di un’opera 

d’arte, allo scopo di restaurarla in modo 

mirato e, una volta recuperata in laborato-

rio, di ricollocarla in situ  tutelandola, af-

finché il danno non si ripeta. Nel numero 

precedente ho parlato dell’umidità che da 

sempre ha interessato il Transetto destro e 

l’attigua Sagrestia nella Chiesa di S.Felici-

ta, iniziando dalla Cappella Mannelli dove 

il “S.Giovanni a Patmos” si rivela cartina di 

tornasole di un problema  cro-

nico documentato. Anche la 

Cappella contigua, posta sotto 

il Patronato dei Pitti, conferma 

attraverso le carte d’Archivio 

quanto sto dicendo, ovvero che 

la parete EST del Transetto è 

da sempre gravemente com-

promessa. Il fenomeno delle 

infiltrazioni d’acqua e dell’u-

mido è dunque antico anche 

per la Cappella Pitti: colpì 

tanto l’opera pittorica quanto i 

moduli architettonici in pietra 

serena. In Archivio leggiamo 

quanto segue: “nello scalino 

che Rigira il perimetro dello 

altare il quale veniva formato 

da un Ripieno di Calcinac-

ci, che l’umido dei medesimi 

avevano fatto Rogorare scalini 

di pietra e listre, furono levati 

i medesimi e nel suo posto fu 

fatto il vespaio di pillore e sassi, 

svariato alcuni pezzi di scalino 

e diverse Listre, tutto finito 

disfacendo il Mattonato per 

eseguire il sopracitato lavoro 

[il pavimento era a quel tem-

po di mattoni e il marmo bar-

diglio attuale risale al 1860] 

(Ms.343, a.1834-1835, c.47r). 

Vi si legge pure che dall’altare 

fu tolto il dipinto dei “Magi” 

attribuito a Mariotto di Cristo-

fano: la Tavola, “levatoli la cor-

nice [si trattava di un’ancona]”, 

è “ritagliata da tre parti” dove 

era marcita e, fatta restaurare 

da Domenico del Podestà, è 

infine affissa in Sagrestia en-

tro una “cornice alla Salvado-

ra doppia” (Ms.349, c.156v e 

c.158v). Sull’altare Pitti verrà 

al suo posto allogata dal mag-

gio 1834 l’“Adorazione dei 

di M.Cristina François Non solo l’alluvione  

-  
-  

      
     Fig.2 – S.Felicita: il Transetto destro e la Sagrestia in una 

      Pianta del 1812 ca. In rosso il percorso dello scannafosso. 
     In verde l’Orto che sale in pendio: un muro lo separa 

      dalla pendice scavata per far posto al lato EST della Chiesa. 
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Nel 1917, durante la prima Guerra Mondia-

le, lo Stato francese progettò  un piano per 

costruire una replica di Parigi allo scopo di 

ingannare i bombardieri tedeschi e salvare 

la capitale dagli attacchi nemici. La storia, 

che potrebbe essere la trama di un film di-

retto da George Cloony, era così segreta che 

i suoi dettagli non sono conservati nemmeno 

negli archivi del Centro di Documentazione 

Militare nel castello di Vincennes a Parigi. 

Fu raccontata per la prima volta nella rivista 

inglese The illustrated London News nel 

1920 e, in tempi recenti, in un libro di Xavier 

Boissel Paris est un leurre. L’idea, che fu poi 

realizzata in minima parte per il sopraggiun-

gere dell’armistizio, era quella di immergere 

Parigi nell’oscurità e di riprodurne, in una 

zona disabitata non lontana, la topografia con 

i principali punti di riferimento in modo che 

gli aerei nemici, volando di notte a vista (non 

esistevano ancora i radar), pensassero di es-

sere arrivati al loro obbiettivo e sganciassero 

le bombe senza provocare danni. Vennero 

scelte tre aree vicino al villaggio Maison-Laf-

fitt, dove la Senna descrive un’ansa simile a 

quella che attraversa Parigi, per costruire sce-

nografie in legno dipinto, a grandezza quasi 

simile agli originali, che riproducessero i mo-

numenti come l’Arco di Trionfo con annes-

si gli Champs Elysée, le stazioni ferroviarie 

come la gare du Nord e de l’Est...perfino la 

zona industriale posizionata naturalmente ai 

margini della falsa città. Per la realizzazione 

del progetto, che doveva creare a distanza un 

effetto ottico il più fedele possibile alla real-

tà, fu scelto Fernand Jacopozzi, un ingegne-

re elettrico tra i più geniali nel settore, che 

ideò molti trucchi come una combinazione 

di luci rosse, gialle e bianche per imitare l’il-

luminazione della Parigi notturna dell’epoca 

o i bagliori ai lati dei finti treni che fingeva-

no di correre sulle finte rotaie per simulare 

i finestrini... La storia di Fernand Jacopozzi, 

quasi dimenticata ma abbastanza incredibile 

come quella del progetto della falsa Parigi al 

quale partecipò (ottenendo per questo la Le-

gion d’Onore), è stata raccontata da Fabien 

Sabatès nel libro Le magicien de la lumière. 

Jacopozzi (1877-1932) era un fiorentino che 

nel 1900, a 23 anni, si trasferì a Parigi attratto 

dalla fama che aveva la città a inizio secolo. 

Cominciò a lavorare come decoratore di ve-

trine e quasi subito acquistò una certa noto-

rietà con l’idea di sostituire le decorazioni 

floreali di Natale in carta con delle ghirlande 

che attraverso intermittenze creavano dei gio-

chi di luci mai visti prima. La sua fama (dato 

di Simonetta Zanuccoli  

che il progetto per la falsa Parigi era segreto a 

tutti) arrivò con la prima illuminazione della 

Tour Eiffel in occasione dell’Esposizione In-

ternazionale delle Arti Decorative nel 1925. 

Un’idea alla quale Jacopozzi teneva moltis-

simo tanto da riuscire a convincere gli eredi 

di Gustave Eiffel e a trovare la casa automo-

bilistica Citroen come sponsor del progetto 

molto costoso con le sue 250 mila lampadi-

ne, 9 chilometri di cavi elettrici e una sala di 

controllo per azionare i vari schemi luminosi 

che si alternavano lungo tutta la torre in ferro. 

L’illuminazione restò fino agli anni 30 e Jaco-

pozzi cambiò più volte gli schemi con effetti 

raffinati e incredibili. Dopo questo successo, 

l’ingegnere elettrico che  in tempo di guerra 

avrebbe dovuto creare uno pseudo black out 

per far sparire nell’oscurità Parigi ebbe lo 

strano destino di illuminarla rendendola ve-

ramente la ville lumière portando le sue luci 

a Notre-Dame, agli Champs Elysées, all’O-

pera, al Moulin Rouge e ai grandi magazzini 

del centro come la Lafayette per la quale ideò 

veri spettacoli luminosi che ancora oggi, un 

po’ modificati, vengono riproposti sulla fac-

ciata durante il periodo di Natale.

Jacopozzi, il fiorentino 
che costruì la finta Parigi
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Nel saggio di Rositi, Gallino è individua-

to come un ricercatore instancabile e un 

grande divulgatore delle trasformazioni 

del capitalismo contemporaneo da indu-

strial–democratico a finanziario-anarchi-

co. 

Nei tre libri pubblicati tra il 2009 e il 

2012, Gallino ha analizzato a fondo la 

crescita abnorme della componente finan-

ziaria nell’economia capitalistica contem-

poranea: Con i soldi degli altri. Il capita-

lismo per procura contro l’economia 2009; 

Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in 

crisi, 2011; La lotta di classe dopo la lot-

ta di classe (intervista con Paola Borgna), 

2012.

Pervenendo nell’ultimo libro a una nota-

zione ricca di amarezza riguardo all’esito 

della sua lotta al sistema capitalistico e 

all’ideologia neo liberale: «Quel che vor-

rei provare a raccontarvi, cari nipoti, è per 

certi versi la storia di una sconfitta politica, 

sociale, morale: che è la mia, ma è anche la 

vostra» (Il denaro, il debito e la doppia crisi 

spiegati ai nostri nipoti 2015, Einaudi). 

Dieci anni prima nel libro L’impresa irre-

sponsabile Gallino si era soffermato su un 

fenomeno che in Italia era del tutto trascu-

rato:il tema dell’accumulazione finanzia-

ria, l’ipertrofia della finanza – e soprattutto 

la colonizzazione finanziaria della produ-

zione di beni e servizi. La fondamentale 

esperienza negli stabilimenti Olivetti con-

dusse Gallino a elaborare una profonda 

indignazione nei confronti del nuovo “ca-

pitalismo manageriale azionario” e della 

regolazione economica neoliberista. E a 

stigmatizzare il diffondersi a livello mon-

diale dell’impresa “irresponsabile”, che 

gli apparve governata da manager e da 

proprietari che investono nella produzio-

ne il meno possibile; giocano in  borsa e 

guardano solo alle performance dei listini 

azionari; cercano con ogni mezzo di man-

tenere bassi i salari; riconoscono a se stessi 

ricompense astronomiche maggiori di oltre 

quattrocento volte il salario medio operaio. 

In tutti i Paesi capitalistici l’avanzare 

dell’impresa irresponsabile ha come conse-

guenza la crescita degli indici di disegua-

glianza, anno dopo anno, con una regolari-

tà impressionante.  

Sull’analisi delle molteplici cause alla 

base della crescita delle disuguaglianze, 

nell’era neo-liberista si sofferma in parti-

colare il saggio di Fabio Perocco. Articolo 

che concentrandosi sulla globalizzazione 

della polarizzazione sociale all’interno dei 

paesi, che costituisce un fenomeno globa-

le, mostra che tale crescita è strutturale e 

funzionale all’attuale fase del capitalismo.

Giorgio Cesarale nel saggio “Stato, potere 

e democrazia nel Finanzcapitalismo. Le 

ultime ricerche di Luciano Gallino” ha 

messo soprattutto a fuoco i profili della 

genesi della crisi del sistema capitalistico 

apertasi nel 2007-2008. 

Indicando che per il sociologo torinese la 

bolla finanziaria, lungi dall’essere un sem-

plice episodio contingente, ha rappresen-

tato invece l’incepparsi di un regime di 

accumulazione di capitale a dominante 

finanziaria, definito con efficacia “finan-

zcapitalismo”. 

Per Gallino lo Stato e i governi delle na-

zioni occidentali hanno giocato un ruolo 

tutt’altro che passivo o decorativo in tale 

regime di accumulazione del capitale, con-

tribuendo invece a stimolarlo e a favorirlo. 

Il lavoro sul tema dell’accumulazione fi-

nanziaria è stato per il sociologo torinese, 

un modo per costruire un quadro esplica-

tivo coerente su una serie di fenomeni, tra 

i quali si può rintracciare anche la preca-

rizzazione del lavoro e la disoccupazione 

(Se tre milioni vi sembran pochi, 1998; Il 

costo umano della flessibilità, 2001; Il la-

voro non è una merce, 2007). 

Gli effetti sociali della rivoluzione digi-

tale, la condizione delle donne al lavoro, 

la precarizzazione del lavoro, sono i temi 

trattati dagli ultimi tre saggi conclusivi del 

libro. Nel primo articolo gli autori (Mar-

tin Krzywdzinski, Christine Gerber, Ma-

ren Evers) analizzando i potenziali effetti 

delle tecnologie digitali sull’occupazione, 

evidenziano l’aumento della standardizza-

zione e della sorveglianza del lavoro e dei 

lavoratori. Segnalano inoltre l’esigenza di 

riprogettare l’organizzazione del lavoro, 

per via dell’impatto sui rapporti di lavoro 

dell’economia della piattaforma (cosidetta 

della folla) che si caratterizza per un lavoro 

a chiamata di nuova generazione. Nel qua-

le i committenti postano su una bacheca 

virtuale i lavori disponibili e si rivolgono a 

una platea molto vasta, anche globale, di-

sponibile in rete a tutte le ore, tutti i giorni. 

Nel secondo articolo Tania Toffanin, dopo 

aver indicato le trasformazioni che hanno 

interessato il welfare state e il mercato del 

lavoro, sottolinea la condizione di perma-

nente incertezza delle donne nel lavoro e 

“l’invisibilità “ del lavoro riproduttivo, che 

alimenta strutturali disuguaglianze di clas-

se e di genere.

Nel terzo articolo dedicato da Rossana 

Cillo all’irresistibile ascesa degli stage, si 

mette in evidenza che le politiche adotta-

te per contrastare gli effetti della crisi del  

2007-2008 hanno contribuito a svalutare 

la forza lavoro nel suo complesso. Sono 

emerse, infatti, nuove forme di precarietà 

basate sul lavoro non retribuito, che hanno 

condotto a una vera esplosione del feno-

meno dei tirocini.

Il 25 gennaio 2002 in un articolo su Re-

pubblica, Gallino scrisse che “ll mondo 

sociale nell’era neoliberista, ha cambiato 

configurazione “.

Nell’attuale contesto storico, per rompere 

il dominio del pensiero unico neoliberista, 

cambiare rotta e rendere il futuro più so-

stenibile occorrono certamente scelte re-

golative molto forti. 

Ma è d’importanza essenziale la profondi-

tà dello sguardo gettato nei processi sociali 

per coglierne le trasformazioni più profon-

de. 

A partire quindi dal modo di vedere le te-

matiche che riguardano la sociologia dei 

processi economici e del lavoro di Luciano 

Gallino.

di Ugo Pietro Paolo Petroni L’impresa
irresponsabile
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che spesso ha un significato negativo, per-

ché Mirò indaga i mali del nostro presente, 

ne fa denuncia senza retorica o intento da 

professore. Eppure si tratta di un teatro pe-

dagogico, in cui il punto di vista dell’autore 

è tutto fuorché neutro, morale senza essere 

moralista.

Dunque il volume di Mirò, la pubblica-

zione delle sue opere è un bel contributo 

a quei registi e quelle compagnie che si 

vogliano cimentare con una delle frontiere 

della drammaturgia europea, che vogliano 

uscire dal provincialismo talvolta macchiet-

tistico di un teatro sociale che quando de-

nuncia perde la poesia e quando fa poesia 

dimentica l’analisi concreta del fatto con-

creto, come avrebbe detto un russo che un 

tempo andava di moda.

Mentre andare a vedere le opere di Mirò ri-

concilia, da spettatori, con il teatro contem-

poraneo e da’ speranza di autori davvero 

presenti al nostro tempo; opere da andare 

a cercare ora che sono in scena nel nostro 

Paese: Il principio di Archimede è a Roma 

allo spazio Diamante sino al 17 marzo e 

Nerium Park è sino a domani a Napoli al 

Teatro nuovo e poi dal 21 al 24 marzo a 

Roma sempre allo spazio Diamante.

di Michele Morrocchi 

Quando il teatro è finalmente contemporaneo
Quando circa un anno fa intervistai per 

questa rivista Angelo Savelli, al debutto con 

Il Principio di Archimede, non conoscevo 

Josep Maria Mirò se non per i racconti che 

di lui, e del suo teatro, mi avevano fatto lo 

stesso Angelo e Giancarlo Mordini dopo i 

loro viaggi a Barcellona per vedere le sue 

opere. Dopo quell’intervista e la visione 

dello spettacolo di Mirò, tradotto in italiano 

e messo in scena da Angelo Savelli, comin-

ciai a capire il perché di tanto interesse e di 

tanta attenzione per questo giovane dram-

maturgo catalano. Una impressione confer-

mata lo scorso sabato sempre al Teatro di 

Rifredi con la presentazione, alla presenza 

dello stesso Mirò, della traduzione italiana 

di 4 opere teatrali sempre ad opera di Ange-

lo Savelli e con lo spettacolo Nerium Park 

per la regia di Mario Gelardi. Il volume, 

Teatro (Cuepress, 2019), racchiude il te-

sto delle due opere già andate in scena nel 

nostro Paese, Nerium Park e il Principio di 

Archimede, e due opere sinora inedite per 

la scena italiana, Dimentichiamoci di essere 

turisti e soprattutto Tempi selvaggi, il cui 

allestimento faraonico al teatro nazionale 

di Catalogna, rimane un sogno per i nostri 

teatri salvo forse il Piccolo di Milano o po-

chi altri.

Cosa però rende Mirò e le sue opere così 

particolari ed interessanti? Intanto Mirò 

appare, anche nel racconto dei registi che 

hanno diretto le sue opere come Xavier 

Albertì, direttore del Teatre Nacional de 

Catalunya, come un osservatore attento, ca-

pace di portare un punto di vista diverso di 

fenomeni sociali, fatti di cronaca, e trasfor-

marli in allegorie. Nel teatro di Mirò si ve-

dono le conseguenze delle cose, non le cose 

stesse e i suoi personaggi, impegnati spesso 

in dialoghi serrati, monchi ma mai reticenti, 

ci vogliono dire qualcosa, pur non riuscen-

doci spesso, fino a confessare altro da quella 

che era inizialmente la loro intenzione. E’ 

un teatro nervoso quello di Mirò, ma non 

ansioso, in cui il risultato, il messaggio, non 

è quasi mai quello atteso, quello scontato. 

Un teatro capace di partire da un fatto, ca-

larlo in una spazialità: luoghi che diventano 

personaggi (la piscina de il principio, il com-

plesso edilizio di Nerum Park) che svolgono 

una funzione, recitano un loro ruolo. Ruolo 

Il Pritzker 
a Isozaki
Finalmente il premio Pritzker è stato assegnato a Arata 

Isozaki. A 88 anni il grande architetto giapponese vede ri-

conosciuta, con colpevole ritardo,  la sua ampia attività di 

architetto capace di innovare continuamente il suo lavoro. 
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Passeggiando per Firenze capita spesso di 

essere catturati da interventi di street art 

che occhieggiano dietro una grata, copro-

no bandoni o più semplicemente camuf-

fano una crepa sul muro. Sono presenze 

che compaiono all’improvviso e talvolta 

scompaiono con la stessa velocità. Ironi-

che, divertenti, allusive, colorate, anacro-

nistiche. Riescono a strapparti un sorriso 

che ti porti fino a dietro l’angolo, dove ne 

trovi magari un’altra per metà cancellata. 

Scovarle è sempre piacevole. La più re-

cente, apparsa da poche ore, ha suscitato 

un interesse immediato che su Instagram 

ha fatto partire una vera e propria caccia 

al tesoro: i followers della street art fioren-

tina hanno già iniziato a postare i primi 

scatti di LeDiesis. Tutti hanno iniziato a 

chiedersi chi sia il ( o la?) fantomatico stre-

et artist che, approfittando della ricorren-

za dell’8 marzo, ha colorato alcune finestre 

cieche nei luoghi più strategici della città. 

L’artista, come molti street artist, ha man-

tenuto segreta la sua identità firmandosi 

semplicemente Le#, mentre su Instagram 

appare come LeDiesis, mantenendo co-

munque indiscussa una cifra musicale. Le 

opere affisse costituiscono un nucleo che 

omaggia 8 donne, 8 icone che declinano 

la femminilità in tutte le sue sfumature: 

dalla sensuale bellezza di Sofia Loren alla 

contagiosa ironia dell’astrofisica Marghe-

rita Hack, dalla magnetica Frida Kahlo 

all’enigmatica Neferititi. Donne diverse 

per cultura, storia o razza ma accomunate 

da un’incredibile volontà e forza d’animo, 

per questo considerate e ritratte come del-

le vere e proprie Superwoman con tanto 

di Esse rossa in campo giallo. Chi volesse 

partecipare di questo “effimero” omaggio 

alla donna non ha che da mettersi in giro 

per il centro della città prima che le ope-

re stesse vengano vandalizzate, e il rischio 

c’è, come per tutta la street art.

Frutto del progetto di ricerca “Lavoro e migra-

zioni nel territorio pistoiese dalla seconda metà 

del ‘900 ad oggi” e prodotto dalla Fondazione 

Valore Lavoro in collaborazione con AISO-As-

sociazione italiana di storia orale, e PromoCine-

ma-Festival Presente Italiano, con il contributo 

economico della Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Pistoia e Pescia, In cerca della felicità è il 

frutto di una ricerca di storia orale condotta nel 

territorio pistoiese da Stefano Bartolini e Gio-

vanni Contini Bonaccossi, con la consulenza di 

Michele Galardini e la direzione tecnica di Wil-

liam Castaldo.

Oggetto dell’indagine è stata l’esperienza 

dell’immigrato e l’impatto dei flussi migratori 

nel contesto locale. Sono stati intervistati testi-

moni appartenenti a generazioni, nazionalità e 

generi diversi, tenendo in conto delle varie on-

date migratorie, dalle più remote provenienti dal 

Sud Italia fra gli anni Sessanta e Settanta pas-

sando per l’arrivo dei primi marocchini e sene-

galesi, seguiti poi dalla grande emergenza legata 

agli sbarchi degli albanesi negli anni Novanta, 

fino ai rumeni e ad altre presenze dalla Tunisia, 

dal Medio Oriente e dal Corno d’Africa. La scel-

ta ha privilegiato testimoni con alle spalle una 

lunga permanenza, integrati a diversi livelli nel 

tessuto economico e sociale e con una storia per-

sonale di “lungo periodo” nell’area di riferimen-

to. E’ stato così possibile comparare le diverse 

esperienze nelle epoche successive e ricavare 

informazioni su come queste persone hanno let-

to e leggono gli arrivi successivi al proprio, com-

presa l’attuale crisi dei profughi. Accanto a loro, 

sono state intervistate due operatrici, una laica e 

una cattolica, e un ex funzionario del Comune 

di Pistoia, che hanno raccontato le risposte della 

città ed i cambiamenti nel corso del tempo tanto 

nella società che nel loro lavoro. Il risultato è un 

film che riesce a parlare di immigrazione - ed a 

farlo fare direttamente ai testimoni - lontano dai 

canoni usuali del circuito mediatico, storicizzan-

do il fenomeno oltre i consueti limiti, invitando 

a considerare la pluralità che si cela sotto la di-

zione di “immigrati” e ponendo la società, tanto 

locale che italiana, di fronte a numerosi inter-

rogativi. Proprio per questi motivi, il documen-

tario ben si presta a molteplici usi: didattici ed 

educativi; culturali; divulgativi; analitici. Oltre 

alle numerose proiezioni in scuole, biblioteche e 

case del popolo, il film è stato protagonista del 

convegno “L’immigrazione dalla cronaca alla 

storia” svoltosi presso il popolo di scienze sociali 

dell’Università di Firenze lo scorso 9 novembre 

ed è stato discusso durante le prime due confe-

renze nazionali di public history a Ravenna e 

a Pisa, insieme a lavori simili, meritandosi una 

segnalazione sullo UK Oral History Journal, la 

prestigiosa rivista di storia orale edita nel Regno 

Unito. E’ possibile visionare il film in streaming 

a questo link: www.cgilpistoia.tv/media-gal-

lery/180-in-cerca-della-felicita-def

di Luisa Moradei A Firenze arriva la street art 
di Le#

Le migrazioni nel pistoiese 



19
9 MARZO 2019

Non so se dovrei scusarmi con un amico che mi ha 

fatto pervenire, nei giorni scorsi, due dei libri che ha 

scritto. E’ un poeta e uno dei due libri contiene l’ul-

tima sua raccolta, ma io ho divorato per primo l’altro, 

quello che contiene la sua autobiografia. Lì, assieme 

ai ricordi di un tratto di vita percorso assieme a lui 

in stanze diverse di un identico Palazzo, ho trovato 

il racconto di un fatto avvenuto più di 50 anni fa e 

che, più di ogni altro, mi ha colpito. Non posso non 

trascriverne i tratti salienti. “Nel 1968, la Costituzio-

ne della Repubblica Italiana compiva venti anni. Era 

dunque molto giovane, ancora non completamente 

realizzata e “inesperta”. L’Amministrazione Provin-

ciale decise, con l’accordo di tutti i partiti, di celebrar-

la solennemente. Facemmo venire a Firenze molti dei 

protagonisti che avevano contribuito a scrivere quella 

“Magna Charta” ne che erano stati carcerati e confi-

nati antifascisti e poi autorevoli membri della Resi-

stenza, Nella Sala di Luca Giordano in Palazzo Me-

dici-Riccardi si alternarono, fra gli altri, personaggi 

come Ferruccio Parri, ex vice comandante del CVL, 

e poi primo Presidente del Consiglio. Il “comandante 

Maurizio”, questo il suo nome di capo della Resisten-

za, era ormai avanti negli anni. I suoi candidi, arruffa-

tissimi, capelli tenuti fermi spesso dagli occhiali che 

spostava sulla testa, la figura lata ma esile e un po’ ri-

curva, la voce antica, iniziò a leggere i primi tre articoli 

della Costituzione con brevi commenti. Ma quando 

arrivò all’articolo 3, che recita: “Tutti i cittadini hanno 

pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 

senza distinzioni …”, quella voce flebile gli si ruppe in 

una commozione che non riuscì a trattenere, dovette 

sedersi a nascondere il volto fra le mani mentre un ap-

plauso che non ho mai sentito più caloroso, avvolgeva 

d’affetto quella persona che irriducibilmente aveva 

combattuto per l’uguaglianza, la giustizia, la libertà. 

Di fronte a tali uomini non si scherza. Dietro quella 

schiena ricurva non si vedeva solo il peso degli anni 

ma la fatica sostenuta, il peso del lungo periodo di 

carcere e di confino, la tensione e, perché no, la paura 

della lotta resistenziale combattuta in primissima fila 

con la comprensione del dolore di tante tragedie e in-

fine lo sbocco felice nella codificazione di quella frase 

che proseguiva “senza distinzione di sesso, di razza, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni persona-

li e sociali.” Vale a dire dell’inizio del vivere civile”. 

Quante volte ci capita, guardandosi attorno nel cortile 

di casa, ma anche ben oltre il suo muro di cinta, alle 

più diverse latitudini del pianeta, di fermarsi a pen-

sare ed a chiedersi: “Chi l’avrebbe detto?”, o anche 

ad immaginare quale imbarazzo saremmo costretti a 

mostrare se dovessimo presentarci al cospetto di chi, 

nel consegnarci quella Costituzione Italiana, sapeva 

che quei principi avrebbero solo atteso di essere de-

clinati, ma certo non di essere messi in discussione. In 

quelle lacrime del “comandante Maurizio” (che Ivo 

Guasti ci ricorda) non possiamo non leggere uno sti-

molo a risvegliarci, a rimboccarci di nuovo le maniche, 

a rinnovare la memoria che possa esser d’aiuto a chi, 

ora disorientato, si trova a portare la responsabilità di 

andare ancora avanti. E’ ancora compito nostro e loro 

mandare in Parlamento persone capaci di “rimuovere 

gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limi-

tando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana 

e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’or-

ganizzazione politica, economica e sociale del Paese”

Tutto questo “Finché dura il tempo”, come indica il 

titolo del libro che ci ha regalato quella pagina di cro-

naca, scritta con la grafia di un poeta.

L’ultimo romanzo di Dominique Manotti, nella 

traduzione italiana con un titolo a mio avviso 

poco felice, Vite bruciate, (Sellerio 2018), rac-

conta la storia di un gruppo di operaie e di operai 

di una fabbrica della Lorena che produce tubi 

catodici.

La storia si apre con un grave incidente sul lavo-

ro, che non è affatto il primo: una lavoratrice alla 

catena di montaggio, incinta di sei mesi, rimane 

fulminata e perde il bambino che aspetta; ingi-

nocchiata accanto a lei, una delle operaie più an-

ziane lavorativamente parlando e molto rispet-

tata in fabbrica, Rolande, cerca di soccorrerla 

mentre il caporeparto Marechal (nomen omen) 

si avvicina esortandola a tornare alla catena, lei 

si rivolta e lo colpisce con uno schiaffo; da qui 

parte tutta la vicenda.

Il capo del personale, raccomandato figlio di 

papà, licenzia in tronco Rolande per lo schiaf-

fo; questo e la mancata erogazione dei premi di 

produzione promessi agli operai innescherà uno 

sciopero e successivamente un’occupazione del-

la fabbrica che rischierà di far scoprire le squalli-

de magagne nascoste dalla dirigenza: i premi di 

produzione degli operai erano intascati dai diri-

genti coreani dell’azienda in modo fraudolento, 

ma soprattutto la fabbrica era solo una facciata 

per ottenere fondi europei e consentire una fu-

sione che avrebbe arricchito i vertici aziendali 

multinazionali.

Il rischio che la pentola venga irrimediabilmen-

te scoperchiata indurrà il faccendiere Maurice 

Quignard, consulente per la riconversione e la 

fusione e ben introdotto nella Comunità Euro-

pea a rivolgersi alla criminalità organizzata per 

affossare l’occupazione e soprattutto nascondere 

i panni sporchi; sarà provocato un incendio e ci 

saranno diverse vittime, la polizia si limiterà ad 

eseguire con scarsa competenza gli ordini dei 

potenti, finché un investigatore ingaggiato dalla 

concorrenza aziendale non scoprirà le carte.

Questo l’inizio della storia che si snoda comples-

sa, narrata con una scrittura bella, tesa, dramma-

tica, senza smagliature.

Del resto Dominique Manotti ,che insegna sto-

ria economica all’Università e che ha pubblicato 

in Italia anche Oro nero (2015), Il sentiero della 

speranza (2016) e Le mani su Parigi (2017) ha 

vinto in Francia il Prix Mystere de la critique e il 

Grand Prix de la Literature Policiere.

Due sono le linee tematiche di grande interesse 

nel romanzo:  la prima è la descrizione tragica 

di uno stato di alienazione degli operai, spinto 

all’ennesima potenza; non solo la separazione 

alla catena di montaggio del produttore ( in que-

sto caso produttrice) dai prodotti del proprio la-

voro, come nella tradizione marxiana, ma anche 

l’assoluta inutilità di questi prodotti, dato che la 

Lorraine 
Connection
fabbrica è solo una facciata di cartapesta per otte-

nere finanziamenti europei e profitti dalla futura 

fusione; per questo le operaie e gli operai, quasi 

tutti immigrati dai paesi arabi, rischiano la vita 

propria e dei loro bambini: per una farsa, per una 

truffa ai danni dei contribuenti europei.

L’altra linea tematica fondamentale è la con-

statazione che la società attuale, quella del XXI 

secolo, sia sul piano nazionale che su quello in-

ternazionale è profondamente infiltrata dal cri-

mine e dall’illegalità; per questo, dice Menotti, 

il romanzo noir è quello che meglio riesce a con-

frontarsi con tale realtà.

In effetti Dominique ci riesce bene, per questo è 

un consiglio di lettura.

di Mariangela Arnavas 

di Roberto Bertoli 
Una testimonianza di Ferruccio Parri 
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Circa quaranta figure di uomini e donne 

impegnati/e nel Partito Liberale Italiano 

(si parla dunque del secolo scorso) passa-

ti/e da più o meno tempo a miglior vita, a 

partire da Luigi Einaudi, Gaetano Marti-

no, Giovanni Malagodi, Renato Altissi-

mo, Valerio Zanone, per proseguire con 

esponenti di rilievo toscano e fiorentino 

dal secondo dopoguerra in poi, sono pro-

tagoniste della recente pubblicazione di 

Marisa Brambilla dal titolo “Per non di-

menticare”, promossa dal circolo culturale 

“Piero Gobetti” di Firenze. Vi ho 

trovato personaggi degli anni del 

secondo conflitto e/o del successi-

vo dopoguerra come Marino Mari, 

Eugenio Artom, Giorgio Casoni, 

Emilio Pucci, Vittorio Fossombro-

ni, che non ho conosciuto se non 

attraverso le letture; e vi ho, tra gli 

altri, ‘re-incontrato’ tre cari e buoni 

amici, persone a vario titolo impe-

gnate intensamente nel contesto 

civile fiorentino come Gianrodolfo 

Del Monte, Piero Baldesi, Marcel-

lo Calamari.

Oltre venti anni fa Marisa Brambil-

la ha assunto con Gianni Fantoni 

(scomparso nel 2016) l’impegno di 

ricostruire e tracciare la storia del 

liberalismo fiorentino, non senza 

incursioni nel quadro nazionale, 

scrivendo ben quattro volumi: “Re-

sistenza liberale a Firenze” (1995), 

“2 giugno 1946 – Il giorno della 

Repubblica. Croce e i liberali tra 

monarchia e repubblica” (2002), 

“Gli anni della ricostruzione. Il 

contributo dei liberali fiorentini 

alla vita politica e amministrativa 

del dopoguerra” (2011),  “Firenze 

e oltre... I liberali fiorentini negli 

anni Settanta” (2016). Questo 

quinto libro è, però, decisamente 

diverso dagli altri: in “Per non di-

menticare” Brambilla ha dato spa-

zio ad una assai sincera e tutta personale 

mozione degli affetti, ripescando dal pas-

sato - con un ritratto, una biografia politica 

essenziali - ciascuno dei prescelti, come a 

scongiurare gli effetti di un oblìo incom-

bente, progressivo - peraltro non solo su 

Album liberale
costoro bensì, più in generale, sul pensiero 

liberale.

Estraggo tra le figure la prima della sillo-

ge, quella di Eugenio Artom - antifascista, 

consigliere comunale a Firenze e senatore 

per una legislatura – , così emblematica e 

rappresentativa di un tipo di uomo “di sal-

do carattere (…) e di forte dirittura mora-

le”, che ha molto da significare e suggerire 

nel nostro tempo. Bisogna, tuttavia, anche 

sgombrare il campo dalle illusioni. Che la 

cultura liberale non possa “mai tramonta-

re” è una certezza che non condivido con 

l’amica Marisa. Senza i dovuti esami di 

coscienza e senza coraggiose discontinuità, 

un’idea che pone in testa il problema della 

libertà individuale non può distinguersi, 

se continua a lasciarsi permeare/manipo-

lare/soggiogare da istanze avverse. Del 

resto perché, se non è sopravvissuto il PLI 

alla bufera e al tramonto della c.d. ‘prima 

Repubblica’, di cui aveva fatto parte senza 

quella critica, quella distanza radicale che 

oggi pensiamo – col senno di poi, beninte-

so – scontata, dovrebbe parimenti restare 

viva una tradizione politica che non sem-

bra cogliere la strutturale deriva 

liberticida della democrazia occi-

dentale? Tra le ricette apparente-

mente opposte di un risorgente na-

zionalismo a destra e di un welfare 

più inclusivo a sinistra - ricette in 

realtà unite dall’idea che occorra 

comunque ‘più-Stato’ - che cosa 

ha da proporre di diverso, ovvero 

da opporre apertamente, il liberali-

smo? Si può oggi affermare – pren-

dendo in prestito le parole della 

prefatrice, Elena Ascenzi Contuc-

ci, già segretario toscano del parti-

to – che il “cittadino” sia davvero 

emancipato dal “sovrano”? Come 

può il liberalismo restare vivo se 

neppure si accorge, o vuole accor-

gersi, del quotidiano sacrificio del 

diritto compiuto attraverso la leg-

ge?  

Molti – forse non tutti - tra i li-

berali presenti nella rassegna di 

“Per non dimenticare” hanno co-

munque testimoniato con la pro-

pria vita coraggio, capacità di non 

lasciarsi irretire dalla condizione 

del momento, lungimiranza. E si è 

sempre detto: la libertà non è mai 

conquistata una volta per tutte, 

anzi può arretrare, anzi... è già ar-

retrata! Detto senza tanti giri di pa-

role, se il liberalismo non vuol vi-

vere soltanto di memoria ma darsi 

una prospettiva, occorre che interrompa la 

sua innaturale alleanza con le famiglie col-

lettiviste, molli gli ormeggi e torni in quel 

mare aperto che è primamente la cultura: 

per ripartire da questa, senza cedimenti 

alle sirene del potere.

di Paolo Marini 
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fanno parte di una schiera di lucidi pensato-

ri, dallo sguardo che oltrepassa ogni barriera 

ideologica di appartenenza, di identità, di au-

toritarismo, di supremazia e di potere. Scom-

paginano  quella tipica proprietà che tende a 

separare, che vuole adattare i membri umani 

a schemi e ordini ben classificabili, prostrati 

al silenzio, muti, interrotti, non comunicanti, 

isolati, alienati.

Lisetta nonostante fosse giovanissima era già 

una pianista e concertista affermata. Il suo ri-

spetto per ogni vita la spinge a ribellarsi verso 

un certo egoismo e una certa ristretta capa-

cità empatica, secondo i quali non avrebbe 

dovuto schierarsi con i portuali genovesi, mo-

bilitati insieme ad altre forze politiche nella 

manifestazione antifascista del 1960.

Lisetta, classe 1924 è ebrea, ricca, colta e 

famosa. Il suo maestro la mette in guardia 

ma lei dirà così: Mi ha detto che non potevo 

andare in piazza perchè se mi avessero rot-

to una mano non avrei più potuto suonare. 

Ricordo benissimo di avergli risposto che se 

le mie mani erano più importanti del resto 

dell’umanità allora avrei smesso di suonare 

il pianoforte. Lo farà, smetterà di suonare 

diventando in seguito la più grande e famosa 

fotogiornalista italiana. Memorabili gli scatti 

“rubati” al poeta Ezra Pound. “In una busta 

di plastica conserva un ritaglio del “Manife-

sto” del 9 gennaio 2009 con una straziante 

invettiva firmata Stefano Sarfati Nahmad, 

dal titolo Ascolta, ascolta Israele e vorrebbe 

che tutti la leggessero” (tratto dal libro Le cin-

que vite di Lisetta Carmi)

Perchè si debba lottare ancora, in un mondo 

dove sono passate, lasciando impresse tracce 

indelebili e potenti della loro compassione e 

luce d’amore, anime quali Cristo, Gandhi, 

M.L.King, Francesco,  Aurobindo, Sai Baba, 

Yogananda, Lao Tzè, Malcom X, Krishna-

murti, Hildegard von Bingen, Margherita Po-

rete, Nichiren Daishonin, Mère, Bob Marley 

in compagnia di una schiera lucente di nomi 

e di vite comuni, non riesco a spiegarmelo.

Dareen Tatour è una poetessa palestinese 

agli arresti domiciliari per aver scritto parole 

di incoraggiamento e di verità rivolte alla sua 

gente. Opponendosi ad un governo, quello 

israeliano, che non cessa di fare massacro, 

rischia di essere condannata e incarcerata. 

La sua è oggi una poesia della resistenza pa-

cifica ma si trova accusata di incitamento al 

terrorismo per le parole piene d’amore e di 

coraggio dedicate al suo popolo oppresso. 

Einat Weizman è un’autrice israeliana, trova 

Dareen -stessi intenti, stesso cuore- la segue e 

la sostiene nella lotta per i diritti umani, per 

la libertà di pensiero e di parola. Le sue opere 

vengono censurate dal governo israeliano.Si 

incontrano, stringono una solidale amicizia 

che le porterà a narrare in forma teatrale la 

storia della poetessa palestinese. Sarà Einat 

a prestare il proprio corpo al racconto. Il 4 

Aprile al Teatro Cantiere Florida, per il Mid-

dle Est Now Festival, potremo assistere a 

questo imperdibile evento I, Dareen T.

Io non mancherò.

di Alessandra Mollica Sarti

L’importanza di vivere per come si è 
(e non per chi si è)
Lisetta Carmi, fotografa. musicista. italiana. 

ebrea.

Dareen Tatour, poetessa. palestinese. agli 

arresti domiciliari a carico del governo israe-

liano.

Einat Weizman, autrice teatrale, attrice e at-

tivista. israeliana. censurata dal governo isra-

eliano.

Tutte queste “etichette” non le userei se non 

avessero la funzione di mettere in evidenza 

come gli spiriti liberi di ogni luogo si incon-

trino senza difficoltà alcuna, costituendo una 

naturale cassa di risonanza e una rete di so-

stegno per le idee inclusive, libertarie, comu-

nitarie. Si incontrano certi spiriti indomiti per 

riconnettere le linee dell’universo nell’ordine 

stabilito dall’amore, dall’uguaglianza e dalla 

sapienza divina. Parlo di donne, non perchè 

mi appassioni marcare le differenze di gene-

re, tutt’altro, parlo di umani, di vite che fanno 

di loro stesse una musica dalle note varie e 

variabili, capaci di tessere armonie ineguali. 

Lo spunto giunge da una delle mie ultime 

letture: Le cinque vite di Lisetta Carmi di 

Giovanna Calvenzi, ed. Bruno Mondadori e 

da una mail, nella quale mi si informa della 

nuova programmazione del Middle Est Now 

10 edizione. Remix è il tema del festival, or-

ganizzato dall’associazione culturale Map 

of Creation, che si svolgerà a Firenze dal 2 

al 7 Aprile. In programma cinema, musica, 

cibo, arte, progetti sociali e altri eventi per 

approfondire e aumentare la conoscenza dei 

tanti popoli e culture dei quali si compone 

la vasta e ricca realtà Mediorientale. Remix 

è anche una pratica in uso tra gli artisti del 

M.O. dove culture millenarie e stratificate 

vengono assorbite, rielaborate e reinterpreta-

te per valorizzare, in questo incontro di tempi 

storici e culturali mutati, il volto del passato, 

connettendolo alle nuove forme del futuro, in 

un’osservatorio sui vari contesti libero da pre-

giudizi e luoghi comuni.

Eppure...”Ogni tempo è ricco di persecuzio-

ni, si continua a odiare per categorie” (Bar-

bara Alberti) Lisetta Carmi, Dareen Tatour, 

Einat Weizman smentiscono il concetto di 

“categorie”. Il loro pensiero agito dalla forza 

fondata sulla certezza della verità è un ba-

luardo incontrovertibile. Sono donne che 
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di fotografia, il quale 

dovrebbe essere il ri-

flesso esatto della re-

altà, così l’artista de-

cide di mettere sotto 

osservazione proprio 

la sua in/capacità di 

rappresentare il rea-

le. Le immagini del 

progetto Et Fiat Lux 

presentano simula-

cri, perfette imita-

zioni di fiori veri. Il 

progetto prevede la 

produzione di ikeba-

ne dai fiori finti. Le 

composizioni meti-

colose riecheggiano 

anche l’estetica delle 

nature morte ba-

rocche olandesi del 

seicento, producen-

do un’immagine ini-

zialmente familiare 

per lo spettatore, che 

in realtà deriva da 

una configurazione 

trans-storica e tran-

sculturale costruita 

con cura. Un sogget-

to così classico come 

la natura morta con 

i fiori , che sembra 

interpretato nella 

maniera tradiziona-

le, si scontra con il 

contesto sia fisico (la 

galleria d’arte con-

temporanea) che 

temporale. La prima 

parte del progetto 

(Et Fiat Lux) è com-

posta da 9 fotogra-

fie ispirate a nature 

morte barocche. La 

seconda parte del 

progetto (Untitled, 

Tesla) è un’installa-

zione e rappresenta il 

processo di creazione 

di ikebane nello studio dell’artista, lo svela-

mento del processo artistico. La terza parte 

(After Et Fiat Lux) è una serie fotografica 

che include le foto fatte con il film di tung-

steno, qui le ikebane sono composte solo da 

cespugli vegetali (senza fiori) e sono animate 

dai bagliori di luce di colori diversi, creando 

così l’illusione dei fiori. L’artista quindi crea 

delle fotografie dei fiori colorati che brillano 

sullo sfondo nero e che incuriosiscono su più 

livelli. Tutto questo rende l’opera enigmatica 

e lo spettatore si sente in dovere di risolvere 

quest’enigma. La perfezione dell’esecuzione 

delle opere, le fa sembrare troppo reali per 

essere vere, mentre la carica simbolica e sto-

rico-artistica del soggetto presentato sembra 

contrastare questa perfezione al limite del 

kitsch. Il soggetto e il risultato del lavoro si 

basano sull’ambiguità: i bouquet a prima vi-

sta sembrano composti da veri fiori freschi, 

e solo avvicinandosi è possibile notare che 

sono falsi. La luce diventa la fonte d’azione 

nell’opera di Volčič: in grado di svelare l’in-

ganno di un archetipo di bellezza costruito 

con dei materiali plastici, o di far apparire 

l’immagine dove in realtà non esiste. La mo-

stra è organizzata in collaborazione con l’ 

Ambasciata Slovena di Roma e Dryphoto di 

Prato. 

di Spela Zida e Katie Buckley 

Et Fiat Lux,
eco del seicento olandese 
La ricerca di Volčič si concentra sulla tensio-

ne tra realtà e finzione, visibile e invisibile, 

vero e falso. Formatasi come fotografa, la sua 

ricerca si sviluppa fino a includere diversi 

media, che vanno dal video all’oggetto, di-

segni, sculture e installazioni. Volčič spesso 

indaga la pratica scultorea nella sua forma in-

stallativa, trasformando i materiali attraverso 

gli atti di piegatura (fiori) e cottura (pane). 

In questi processi, la fotografia diventa uno 

strumento e il lavoro finale. La serie in tre 

parti Et Fiat Lux, che l’artista presenta alla 

SACI Gallery, è una riflessione meticolosa, 

concettuale sul medium di fotografia e la sua 

relazione con fare arte. L’artista moderno, 

spiazzato e disorientato dai relativismi del 

nostro tempo, cerca di creare un’estetica pri-

vata, basata sull’esperienza intima. Questo 

racconto personale contrasta con il medium 
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Bizzaria
degli
oggetti

Larderello e Monterotondo

di Remo Fattorini

Segnali
di fumo

A spasso nella Valle del Diavolo. Un viaggio 

tra le colline che fumano, dove ribolle la ter-

ra, dove la natura ci regala lo spettacolo della 

sua forza. Si parte dalla capitale mondiale 

della geotermia, da Larderello, e si prosegue 

fino a Sasso Pisano con arrivo al parco delle 

Biancane, a Monterotondo Marittimo. 

Si consiglia di iniziare proprio da lì, da Lar-

derello, visitando il Museo della Geotermia. 

Accogliente e ben organizzato ci racconta 

la storia di questi luoghi, delle genti che qui 

hanno vissuto, delle sorprendenti scoperte 

che qui sono state fatte. L’ingresso, nel bel 

palazzo Larderel a due passi dalle centrali, 

è gratuito; aperto tutti i giorni dalle 10 alle 

17 (chiuso solo il lunedì). Se telefonate e 

prenotate (allo 0586.67725), potete assiste-

re all’apertura di un soffione: uno spettaco-

lo davvero speciale che vi farà toccare con 

mano la potenza della geotermia. Arrivare a 

Larderello è un po’ come sbarcare in un altro 

pianeta: nuvole di vapore che affiorano dal 

terreno, lungi serpentoni di tubi metallici 

che si intrecciano, che sbucano ovunque, dal 

bosco e dai campi, seguendo percorsi irritua-

li, che scalvano strade e strisciano sul terreno 

seguendo percorsi fantastici fino a raggiunge-

re le centrali. 

Detto in poche parole, tutto ebbe inizio circa 

200 anni fa, quando l’Italia non era ancora 

uno Stato unitario. Tutto ebbe inizio nel 

1818, quando Francesco de Larderel prese 

in affitto i terreni di Montecerboli per estrar-

re, a scopi chimici e farmaceutici, l’acido bo-

rico. L’impresa si rivelò dispendiosa, poiché 

la combustione alimentata con il legname dei 

boschi era lenta e antieconomica. La svolta 

arrivò nel 1827, quando con un’intuizione 

geniale si iniziò ad utilizzare (al posto della 

legna) il vapore dei soffioni. Fu una rivolu-

zione: usando quel calore l’attività ebbe un 

notevole sviluppo, la produzione risultò velo-

ce e competitiva e in soli 20 anni intorno alla 

fabbrica nacque un paese: Larderello, dove 

in poco tempo vi si trasferirono molte fami-

glie, a cui venne assicurato il posto di lavoro, 

la casa, un piccolo appezzamento di terreno 

e l’esenzione dal pagamento delle tasse. 

Trascorrono altri 60 anni e arriva un’altra 

grande rivoluzione. Accade quando a Piero 

Ginori Conti, erede dei de Larderel, viene 

l’idea di sfruttare la geotermia per produrre 

elettricità: il 4 luglio del 1904 a Larderello, 

per la prima volta nel mondo, riuscirono ad 

accendere 5 lampadine con l’elettricità pro-

dotta sfruttando il calore della terra. Solo 

sei anni dopo nacque la prima centrale per 

la produzione di elettricità e già nel 1916 la 

produzione alimentava il fabbisogno dell’in-

tero paese e della vicina Volterra.

Da allora la geotermia ha fatto molta strada, 

ma Larderello è ancora oggi all’avanguardia, 

sia per le tecniche di produzione che per l’e-

scavazione dei pozzi. Tanto che Larderello 

continua ad esportare il proprio know-how 

in tanti paesi del mondo, dagli Usa al Cile 

fino alla Germania. Oggi nelle 24 centrali si 

produce elettricità sufficiente per i consumi 

di oltre 2 milioni di famiglie, più di 10mila 

residenze sono allacciate al teleriscaldamen-

to oltre ad aziende, serre, caseifici: l’uso della 

geotermia si è infatti esteso anche ad alcuni 

settori produttivi, dalla birra al basilico, dai 

fiori ai formaggi, ai salumi. 

Fatta la conoscenza con Larderello si parte 

per un breve viaggio fino a Sasso Pisano, dove 

si può imboccare il sentiero che passo dopo 

passo vi porterà in un mondo fantastico. Da 

lì parte un trekking che lungo uno spettaco-

lare sentiero ci farà fare la conoscenza rav-

vicinata con il più vasto campo geotermico 

d’Italia, quello appunto della terra del fuoco. 

Zaino in spalla. Si parte! (continua)


