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immagine
La prima

Il clima era 

decisamente 

terrificante, caldo 

umido dalle 9 del 

mattino fino alle 

11 di sera! Una 

specie di incubo fino 

all’ora di tornare 

alla pensione dove 

avevamo trovato una 

camera decisamente 

accettabile ad un costo 

molto abbordabile. 

tutto merito di Andrea, 

naturalmente. Qui 

siamo nella zona 

del porto dedicata 

a piccole e medie 

imbarcazioni. Era già 

tardo pomeriggio e 

molte persone stavano 

facendo il bagno 

incuranti dell’andare 

e venire frenetico 

delle barche. Questo 

scatto mostra padre 

e figlio che stanno 

conversando a distanza 

ravvicinata. Qui vicino 

alla riva il fondale era 

basso e le persone di 

alta statura avvertivano 

sicuramente con i 

piedi il fondo viscido 

e fangoso. Ho provato 

una sola volta ad 

entrare nell’acqua 

e dopo poco più 

di mezz’ora ho 

deciso che preferivo 

senz’altro risalire 

sulla banchina. Con 

i cinesi ovviamente 

non ci capivamo, ma 

loro erano curiosi 

nei confronti degli 

stranieri ed ogni 

tanto mi è capitato di 

incrociare qualcuno 

di loro con cui sono 

riuscito a scambiare 

qualche parola in 

inglese. Per il resto, 

quando Andrea non 

era vicino a me, è 

stato sempre piuttosto 

difficile tentare di 

comunicare.

Jinan, 2008
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Perché Velázquez? Per la stessa ragione per cui 

mi sono occupato di Vermeer. Sono due artisti 

del Seicento, che è al centro dei miei studi; ma 

anche per una ragione politica. Credo che, in 

questo momento in cui, sguaiatamente e con 

accenti di un razzismo che pensavamo non 

potesse più tornare, si dice “prima gli italiani”, 

dobbiamo ricordare che la nostra diversità è 

fondata sulla cultura. Lo dice la nostra Costi-

tuzione, all’articolo 9, l’unico in cui troviamo la 

parola “nazione”, parola così difficile da ripren-

dere dopo l’abuso che ne fece il nazionalismo 

fascista, in cui la parola è messa in connessio-

ne con l’identità della Repubblica: “siamo una 

Nazione che fonda la propria identità sulla 

cultura”. E la cultura è per sua natura aperta. 

Velázquez è un pittore nato a Siviglia, che è 

venuto due volte in Italia ed è profondamente 

nutrito di cultura italiana: è un italiano artisti-

camente e deve moltissimo all’Italia. Siamo  fio-

rentini, siamo italiani, ma siamo anche europei 

e cittadini del mondo e la nostra è una storia di 

apertura. Allora, quando si invita a chiudere i 

porti e le frontiere e soprattutto la testa in nome 

dell’italianità, ricordiamoci che la nostra storia 

è fatta di apertura verso il mondo, da sempre.

Dunque, Velázquez. Questo suo meraviglioso 

autoritratto si trova agli Uffizi. Uno dei pochi 

quadri di Velázquez rimasti o arrivati in Italia. 

E’ un pittore che segna con la sua personalità 

tutta la storia culturale della Spagna ed è pitto-

re di statura europea e globale Nasce negli ulti-

mi giorni del Cinquecento e attraversa tre quar-

ti del Seicento. Lavorerà per tutta la sua vita 

chiuso nella corte di Spagna: è il pittore di re 

Filippo IV, in un momento in cui la Spagna è la 

grande superpotenza mondiale, qualcosa di pa-

ragonabile agli Stati Uniti di oggi, anche per la 

fase che essa sta attraversando, cioè una grande 

potenza mondiale in declino. Che vede sorgere 

velocemente una nuova potenza, la Francia. 

Il Seicento è segnato dalle guerre franco-spa-

gnole. La nostra Italia è divisa fra queste due 

potenze: il regno di Napoli, ma anche il ducato 

di Milano, la Sicilia e la Sardegna, sono sotto 

il controllo diretto della Spagna, il granducato 

di Toscana è uno stato satellite della Spagna, 

come anche la repubblica di Genova. In que-

sta grande potenza con una straordinaria storia 

culturale, il re Filippo IV si lega in modo molto 

stretto a questo pittore che per tutta la vita sarà 

chiamato a ritrarre il suo corpo, la sua funzione. 

Dentro questa sorta di costrizione, Velázquez 

svilupperà una straordinaria capacità di essere 

invece libero. 

Uno dei temi che mi stanno più a cuore nella 

storia dell’arte è proprio il rapporto fra gli ar-

di Tomaso Montanari 

tisti e i committenti; la libertà degli artisti; e 

l’altro polo della libertà, che con questa sta in 

tensione, la funzione dell’opera d’arte. Proprio 

a Firenze nel complesso di S.Lorenzo, in que-

sta straordinaria architettura, che è anche una 

scultura, utilizzando un vocabolario antico, ma 

ripensando il gusto classico in un modo che su-

pera anche la libertà di Brunelleschi, ci si ac-

corge che Michelangelo, lo dico con le parole 

di Vasari, ha “rotto i lacci e le catene delle cose, 

che per via d’una strada comune eglino di con-

tinuo operavano”, per cui “gli artefici gli hanno 

infinito e perpetuo obligo”. Un passo meravi-

glioso: gli artisti saranno per sempre in debito 

con Michelangelo perché ha rotto le catene 

della tradizione. La libertà degli artisti rispetto 

alla tradizione. 

All’altro lato di questo filo c’è qualcosa che 

ci sconcerta. Ormai è storia, un secolo fa: nel 

1917 Marcel Duchamp, provocatoriamente, 

manda ad una mostra questo famoso orinatoio 

con un titolo, “La fontana”, dicendo che l’opera 

d’arte è quella che l’artista decide essere tale. 

Qui la libertà dell’artista è totale. Ma c’è un 

prezzo da pagare e cioè l’irrilevanza dell’artista 

stesso, perché l’opera d’arte perde funzione. A 

cosa servisse la biblioteca Laurenziana ognuno 

ha una chiara idea; ma l’orinatoio posto in un 

museo e definito opera d’arte, qual funzione 

ha? Inizia una fase difficile della storia dell’arte 

che arriva fino a noi; esaltante per certi versi, 

ma oggi lo possiamo riconoscere, anche proble-

matica. Se oggi chiudessero qualche museo di 

arte contemporanea in una capitale europea, 

dubito che vi sarebbero manifestazioni di mas-

sa nelle piazze, salvo quelle degli addetti ai la-

Perché Velázquez?

Velázquez, autoritratto, Gallerie degli Uffizi
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vori. Ma se avessero chiuso i grandi monumenti 

e i palazzi e le chiese che erano il cantiere, il 

luogo di lavorazione dell’arte del passato, allo-

ra sì che se ne sarebbero accorti, perché l’arte 

non era separata dalla funzione. Naturalmente 

c’era un contrasto, un attrito, ma il conflitto è 

cosa sana; perché è proprio il contrasto fra arti-

sta e mecenate, in cui nessuno dei due prevale 

ma s’instaura una dialettica, è  una delle grandi 

direttrici con cui spiegare la storia dell’arte del 

passato. Noi magari tifiamo per gli artisti, i no-

stri eroi, che resistono alle pretese del vescovo 

o del principe che li costringevano a fare delle 

cose; in realtà questa costrizione era spesso fe-

conda perché costringeva l’artista a mettersi e a 

rimanere in gioco. Naturalmente si può arriva-

re ad una situazione come quella in cui, qual-

che tempo fa, l’Amministrazione comunale di 

Firenze espone al pubblico ludibrio, in piazza 

della Signoria dove fu bruciato Savonarola, la 

merce sequestrata ai venditori ambulanti: molti 

turisti hanno fotografato questa montagna di 

merce pensando che fosse un’opera d’arte con-

temporanea. Questa situazione deve farci ri-

flettere: l’estrema libertà dell’artista fa perdere 

funzione all’opera d’arte.

In questa lunga catena che da Michelangelo 

porta all’equivoco fiorentino, il nostro Cara-

vaggio è un punto fondamentale. Il suo qua-

dro “La morte della vergine” viene rifiutato 

dai buon padri carmelitani di Trastevere della 

Chiesa della Scala perché questo sull’altare 

non ci può stare. Infatti, tutto è disperazione; 

anche la Vergine che dovrebbe dare speranza, è 

essa stessa del tutto abbandonata dalla speran-

za della Resurrezione. E’ una scena da “asilo 

notturno”, per dirla con Roberto Longhi; è una 

scena in cui non ci sono angeli, non ci sono cieli 

che si aprono; non ci sono segni di miracolo. Ma 

nel momento in cui i padri buttano fuori dalla 

chiesta questo quadro, un grande collezionista 

d’arte, il Duca di Mantova, se la compra. Poi fi-

nisce nelle collezioni di Carlo I d’Inghilterra e, 

successivamente, in quelle del Re Sole e oggi è 

al Louvre. Dunque, non c’è più la funzione re-

ligiosa, ma c’è quella estetica. Caravaggio è uno 

snodo in questo passaggio.

Una funzione che l’arte ha conservato molto a 

lungo è quella di ritrarre il potere: il volto dei 

potenti. Un ritratto straordinario è quello di 

Eleonora di Toledo, per l’appunto spagnola, fi-

glia del viceré di Napoli che va sposa a Cosimo 

I de’ Medici: un artista, il Bronzino, che è ca-

pace di costruire una specie di idolo del potere, 

inaccessibile, in cui l’umanità, l’individualità è 

irrilevante rispetto alla funzione del potere; è il 

ritratto del potere. Un ritratto di Stato, tutto sbi-

lanciato verso la funzione dello Stato; l’umani-

tà della granduchessa quasi non esiste. Questo 

è un modo di assolvere alla funzione dell’arte 

e vedremo come proprio in questa funzione, 

il rapporto fra  artista e committente regale, il 

primo possa restare libero: egli è fedele al suo 

compito, però lo fa a modo suo. Oggi per noi è 

difficile capire quanto l’arte è importante per 

il ritratto di Stato. Questa foto del presiden-

te Mattarella è un ritratto di Stato: la mostro 

per ricordare che la nostra usanza di mettere 

il volto del capo di Stato negli uffici pubblici 

discende direttamente dai ritratti dei regnanti 

del Cinquecento. Naturalmente la fotografia 

cambia le regole del gioco. Anche se sarebbe 

superficiale non pensare che non ci sia anche in 

questo caso una scelta artistica come il vestito, 

lo sfondo, la posizione, ecc.: c’è anche qui una 

complicata regia della rappresentazione del po-

tere, anche in Stati che hanno una tradizione 

politica diversa dalla nostra; come in Francia 

dove il ritratto del Presidente della Repubbli-

ca è un affare di Stato. Il ritratto ufficiale della 

regina Elisabetta d’Inghilterra del 2000  messo 

a confronto con l’altro ritratto ufficiale commis-

sionato a Lucien Freud, il nipote di Sigmund, 

un grande artista del nostro tempo, scomparso 

da poco: possiamo ben capire la differenza fra 

un ritratto ufficiale che assolve alla sua fun-

zione e la libertà di un artista che è chiamato 

a ritrarre...  Cosa è chiamato a ritrarre? Quale 

corpo? Questa è la domanda che si pone. Se-

Bronzino, Eleonora di Toledo col figlio 

Giovanni, Gallerie degli Uffizi
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condo una nobile e antica dottrina, nei potenti 

ci sono due corpi: quello dell’individuo e quello 

della monarchia; il corpo pubblico, immortale, 

della rappresentazione. L’arte può mettere il 

dito in questo dualismo: dove finisce il corpo 

di Elisabetta e dove inizia quello della regina 

d’Inghilterra?

Questo tema è centrale anche nel discorso su 

Diego Velázquez.

Mi concentrerò soprattutto su “Las meninas” 

che è il capolavoro di Velázquez. Quadro stra-

ordinariamente importante e famoso Qui l’e-

quilibrio fra funzione di Stato e libertà dell’ar-

tista è sottile. E’ un quadro spagnolo che però 

non si sarebbe mai potuto dipingere senza la 

storia dell’arte italiana. Un’opera che ha 350 

anni ma che è, in qualche modo, nostra contem-

poranea. Un grande quadro, che è una sorta di 

prosecuzione dello spazio della sala museale 

in cui è esposto: viene voglia quasi di entrarvi. 

E’ una sorta di prosecuzione della realtà anche 

per le sue dimensioni e ci aiuta a riflettere sulla 

funzione dell’arte.

Qui vediamo Filippo IV ritratto da Velázquez, 

a Fraga una cittadina della Spagna dove il re 

si era fermato mentre conduceva l’esercito a 

reprimere l’ennesima rivolta della Catalogna. 

I catalani erano insorti, avevano proclamato 

la repubblica e Filippo IV li trattò più o meno 

come oggi li ha trattati Filippo VI. Il re si pose 

alla testa dell’esercito nella guerra e questo è 

un ritratto in cui egli si mostra vittorioso, senza 

cappello, perché è un ritratto indirizzato a sua 

moglie, la regina rimasta a Madrid. Il quadro fu 

esposto in una chiesa della capitale, la chiesa 

dei Catalani: una sorta di umiliazione pubbli-

ca. L’atto di galanteria di Filippo IV verso la 

regina ha però un sapore tragico perché la re-

gina morirà prima che il re torni a corte. E’ un 

quadro che rivela, nel volto pallido di Filippo, 

la consapevolezza di  Velázquez della tragedia 

della vita di questo monarca che fu sempre pri-

gioniero del suo ruolo e portò sulle sue spalle il 

peso di un regno che si andava sgretolando. E’ 

un quadro che possiamo affiancare ad un altro, 

italiano, del Settecento. I motivi per affiancarli 

sono molti: l’importanza del costume, il taglio 

del quadro stesso. Un quadro lombardo, che ci 

ricorda come probabilmente nella Lombardia 

spagnola Velázquez fosse molto noto. E’ un’o-

pera di Fra Galgario che qui ritrae un cavaliere 

lombardo del suo tempo. Siamo alla vigilia del 

crollo dell’Antico Regime, fra poco ci sarà la Ri-

voluzione francese. Giovanni Testori, un gran-

de letterato del Novecento, ha letto in questo 

quadro il ritratto di una bancarotta morale della 

classe dirigente, tutta presa dai suoi abiti e dalle 

sue parrucche, ma non si accorgeva che il suo 

mondo si stava sgretolando. Il ritratto di Filip-

po IV di Velázquez è di molto tempo prima ma 

questa lettura affiancata dei due quadri ci per-

mette di avere un’idea della capacità dell’artista 

di toccare delle corde che avranno un grande 

futuro. Un ritratto del potere che lo celebra ma 

che, allo stesso tempo, ne svela la fragilità; non 

tanto dell’uomo Filippo IV, ma di un intero si-

stema di potere. 

Velázquez non ritrae solo il re. Essere l’artista 

del re alla corte di Spagna gli permette di avere 

a che fare con un mondo bizzarro, per noi in-

comprensibile. Sappiamo dalle fonti, per esem-

pio, che mentre Filippo IV posa nel palazzo di 

Fraga – la cittadina spagnola che era stata bom-

bardata dalle artiglierie del re, dove Velázquez 

lo costringeva ad interminabili sedute di posa 

– per allietarlo lo accompagnava un nano. 

Quest’uso di tenere dei nani, dei buffoni, dei 

malati di mente alla corte come giocattoli uma-

ni, era naturalmente un uso terribile: venivano 

chiamati con un’espressione di spregio, i vermi 

della corte. Ma, in tutta questa disumanità, 

c’era qualcosa che solo un artista grande come 

Velázquez poteva captare: in fondo il nano è 

prigioniero come il re. E infatti Filippo IV può 

parlare, si confida proprio con gli ultimi, i buffo-

ni, proprio perché ritenuti quasi dei sub-umani 

e, dunque, degni delle confidenze del re perché 

non pericolosi. E’ una strana condizione in cui 

il vertice e la base della piramide sociale della 

corte entrano in contatto diretto: ciò che il re 

non potrebbe dire ai Ministri, ai cortigiani, 

alla stessa regina, può dirlo a queste persone. 

Velázquez ritrae queste persone come umani, 

con una profonda empatia. E’ un quadro terri-

bile perché sentiamo veramente la disperazio-

ne sorda di questa figura che sembra una mario-

netta abbandonata, come se avessero smesso di 

tiragli i fili. Sappiamo che questo ritratto fu ese-

guito su un pezzo di tela che veniva dalla stessa 

grande pezza da cui era stato ricavato il ritratto 

del re, attraverso le analisi fatte su quel ritrat-

to al Prado. Sappiamo, dai conti, che fu pagato 

un nano per allietare il re e che Velázquez lo 

ritrasse. Anche questo ha un sapore quasi sim-

bolico: lo stesso pezzo di tela che serve ad im-

prigionare per sempre le immagini del re e del 

suo nano. Egli veniva chiamato di soprannome 

“il Primo”. Che significa il primo cugino del re: 

era il titolo riservato ai Grandi di Spagna e qui, 

ovviamente, veniva usato in senso ironico. Però 

in qualche modo diceva anche la verità perché i 

Grandi di Spagna erano quelli con cui il re ave-

va un rapporto talmente intimo da darsi il titolo 

di cugino. Il quadro è la dimostrazione della 

grande libertà di Velázquez: nessun altro pitto-

re nella storia dell’arte europea ha lasciato que-

sto segno ritraendo questo tipo di persone così 

cariche di umanità, anche facendo trasparire la 

loro sofferenza. Non c’è dubbio che non siamo 

di fronte né ad uno scherzo di natura, né ad un 

oggetto, ma ad un uomo come noi, come il re. E’ 

una delle grandi forze di Velázquez, che trovia-

mo anche in questo quadro che rappresenta un 

nero, un mulatto, un morisco, discendente dei 

mori di Spagna che erano stati cacciati al tempo 

della Reconquista dai re cattolici nel Quattro-

cento. Ma molti erano rimasti e ci furono onda-

te successive di espulsioni anche nel Seicento; 

una progressiva pulizia etnica, veramente al 

grido di “prima gli spagnoli”. Però qualcuno 

rimaneva e quest’uomo, che si chiamava Juan 

de Pareja, era lo schiavo di Velázquez. Siamo 

in un’epoca in cui esiste la schiavitù. Spesso 

ci dimentichiamo di cosa abbiamo fatto, lungo 

tutta la storia europea: dire “aiutiamoli a casa 

Velázquez, Filippo IV a Fraga Fra Galgario, Ritratto di cavaliere
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loro” è il culmine dell’ideologia razzista, scrive 

don Luigi Ciotti nel suo ultimo libro “Lettera 

a un razzista del terzo Millennio”,. A casa loro 

noi ci siamo stati. Se andiamo alla Santissima 

Annunziata a Firenze, accanto all’immagine 

dell’Annunziata, è sepolto il marchese Feroni, 

un brav’uomo che Cosimo III fece marchese e 

che si era arricchito  perché con le sue navi ave-

va portato i neri come schiavi dalle coste dell’A-

frica a quelle dell’America. Questo signore, 

che riposa accanto all’immagine più sacra del-

la Vergine, ha portato dall’Africa all’America 

35.000 schiavi. 

Velázquez ritrae Juan de Pareja a Roma nel 

1650, quando egli si trova a Roma per il Giu-

bileo, ma soprattutto perché il re di Spagna lo 

ha mandato lì a comprare opere d’arte italiane. 

Il re aveva l’idea di portare Roma a Madrid nel 

tentativo di assimilare la tradizione italiana, che 

era all’epoca al centro dell’Europa. Quando a 

Velázquez viene chiesto di ritrarre il papa, sic-

come era diverso tempo che non dipingeva, per 

sciogliersi le mani decide di fare il ritratto del-

lo schiavo. La figura di Juan de Parejo è molto 

affascinante; era a sua volta pittore.  Velázquez 

non gli permetteva di dipingere pubblicamente 

perché la dignità della pittura non consenti-

va ad uno schiavo di dipingere. Ma nel 1650, 

come dimostra un documento originale dell’e-

poca, dopo averlo ritratto e averci fatto vedere 

la piena dignità di questa figura, che occupa 

l’intero spazio del quadro e ci guarda con una 

forza e una vitalità che spesso è negata ai ritratti 

dei papi e dei cardinali, Velázquez decide di li-

berare il suo schiavo. Va da un notaio, lo libera e 

gli consente così di dipingere. Juan de Parejo ri-

marrà sempre con Velázquez, ma non più come 

schiavo, piuttosto come garzone di bottega, di-

pingendo quadri molto impressionanti.

Velázquez dipingerà molti nani, di tutti i tipi 

e situazioni. Qui possiamo vedere, per esem-

pio “il ragazzo di Vallecas”: un bambino, non 

solo nano ma con dei problemi mentali, con lo 

sguardo assente e con la piccola gamba in primo 

piano. Tutte persone di cui noi non conosce-

remmo nulla, se non qualche documento, e che 

invece conosciamo grazie all’opera di Velázq-

uez, che non ci tramanda solo l’immagine del 

re, ma anche dell’altra faccia della medaglia.

Nel nostro grande quadro, “Las meninas”, mol-

ti di questi fili che ho tentato sommariamente 

di tracciare si riuniscono. Innanzi tutto dobbia-

mo chiederci che cos’è questo quadro. Di fatto 

non abbiamo neanche il titolo. “Las meninas” 

vuol dire le damigelle di corte, ma è un titolo 

che si usa soltanto dall’Ottocento. Se guardia-

mo gli inventari del Seicento e del Settecento, 

questo quadro viene chiamato “La famiglia 

di Filippo IV”. E questo vuol dire non solo la 

famiglia stretta – la figlia, la moglie – ma vuol 

dire la famiglia estesa, cioè anche i servitori, i 

cortigiani più vicini. Ci possiamo chiedere che 

cosa sia il quadro dal punto di vista artistico; in 

che genere si può collocare. E’ un autoritratto 

sicuramente: vi vediamo l’artista al lavoro. E’ 

un ritratto del re, che intravediamo, e di sua fi-

glia. Ma è anche un grande quadro d’ambiente, 

che rappresenta un momento come tanti altri 

nella vita, non certamente un momento eroico 

o particolarmente degno di essere tramanda-

to. Luca Giordano che vide questo quadro a 

Madrid, quando gli chiesero cosa ne pensasse, 

rispose “questa è la teologia della pittura”. Era 

la sua anche una riflessione sulla divinità della 

pittura, sul miracolo che è la pittura.

Accostiamoci a questo quadro attraverso lo 

sguardo di Antonio Palomino, che era il bio-

grafo di Velázquez che nel 1724 ne pubblica 

la biografia, attingendo a notizie che gli aveva 

fornito Juan Bautista del Mazo, il genero di 

Velázquez. Palomino descrive così “Las me-

ninas”: fra i dipinti di Velázquez ce n’è uno 

grande con il ritratto dell’imperatrice (quella 

che diventerà imperatrice, allora Infanta di 

Spagna, il titolo della figlia che non è erede al 

trono), donna Margherita d’Austria, quand’era 

giovanissima. Era nata nel 1651, dunque ave-

va cinque anni in quel momento. Ai suoi piedi 

s’inchina donna Maria Augustina, la damigella 

della regina, figlia di don Diego Sarmiento, por-

gendole dell’acqua da un’ampolla. Dall’altra 

parte c’è un’altra damigella, donna Isabel de 

Velasco. Dal suo movimento e dai suoi gesti si 

Velázquez, Juan de Pareja

Velázquez, Il ragazzo di Vallecas

Juan de Pareja , Vocazione di S.Matteo
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capisce che sta parlando. In primo piano c’è un 

cane steso e accanto c’è non un bambino, ma un 

nano. Dietro c’è Mari Barbola, una nana dall’a-

spetto terrificante. Ancora più dietro e un po’ 

sfumata si vede donna Marcela de Ulloa, dama 

d’onore. Dall’altra parte c’è Velázquez che sta 

dipingendo, la tavolozza nella mano sinistra e 

il pennello nella destra, la chiave del suo ufficio 

di ciambellano alla cintura e sul petto l’inse-

gna dell’ordine di Santiago. La tela sulla quale 

Velázquez sta dipingendo è grande; niente di 

ciò che vi è dipinto può essere visto perché la 

vediamo da dietro. Ma Velázquez, con il solito 

suo indiscutibile talento, rivela attraverso una 

trovata ingegnosa, cosa vi sta dipingendo. Si 

serve di uno specchio appesa sulla parete nel 

fondo della stanza e quindi di fronte alla tela, 

nel quale è riflessa l’immagine del re Filip-

po e della sua Maria Anna, moglie di Filippo 

dopo la morte di Elisabetta. Alla sinistra dello 

specchio c’è una porta aperta che conduce ad 

una scala; sul vano della porta c’è José Nieto 

Velázquez, il ciambellano della regina, molto 

somigliante nonostante la distanza e la scala 

ridotta. Questo quadro è stato visto per molto 

tempo con gli occhi dei bambini, con l’inge-

nuità dei bambini, tutto sommato molto sana, 

leggendolo come una sorta di prolungamento 

della realtà, della vita della corte di Spagna. E’ 

stato detto che è un cannocchiale incantato che 

ci permette di vedere che cosa succedeva nella 

corte di Spagna.

In realtà il nostro tempo lo ha interpretato in 

modo diverso. Nel 1966 esce un saggio di uno 

dei più grandi pensatori del Novecento, Michel 

Foucault, “Le parole e le cose”. Foucault legge 

questo quadro come una sorta di enigma: cosa 

riflette lo specchio? L’idea di Foucault è sem-

plice: se lo specchio invece di riflettere la tela, 

riflettesse qualcos’altro, cioè nello spazio reale 

riflettesse il re e la regina che sono posti esatta-

mente dove si trova lo spettatore? Ma poi lascia 

aperto l’interrogativo: ma allora su cosa riflette 

Velázquez? La risposta di Foucault è che è una 

specie di gioco all’infinito, come le opere di 

Escher, una cosa sta dentro l’altra e non si esce 

mai da questo labirinto.

In realtà Foucault induce gli storici dell’arte a 

fare verifiche e ricerche, dalle quali si conclu-

de che aveva ragione Palomino: la geometria 

della stanza è costruita in modo tale che siamo 

sicuri che lo specchio riflette la tela. Velázquez 

sta dipingendo un doppio ritratto del re e della 

regina di Spagna. Naturalmente questo non to-

glie niente alla suggestione di Foucault perché 

è chiaro che Velázquez sta facendo un passo 

indietro e sta guardando i modelli, giacché il 

re e la regina ci sono comunque, immaginaria-

mente esattamente dove si trova lo spettatore 

moderno. E, dunque, l’idea affascinante di Fa-

oucault per cui questo quadro parla della rega-

lità dello spettatore, che è trattato come il re, è 

un’idea che mantiene una sua validità.

Altri studi hanno dimostrato che Velázquez re-

plica il suo atelier, che si trova nel palazzo reale, 

con estrema esattezza.

Dunque, a molte domande abbiamo dato una 

risposta, altre restano ancora aperte. Non ab-

biamo risposto ad una domanda che io mi sento 

in dovere di avanzare: come è nato questo qua-

dro? Come è venuto in mente a Velázquez o a 

Filippo o a tutti e due di dipingere un quadro 

che ha pochi precedenti nella storia dell’arte? 

Proviamo ad identificare alcuni di questi pre-

cedenti; vediamo di inserire questo quadro per 

quanto possibile in una serie iconografica e poi 

di tirare qualche conclusione.

Innanzi tutto dobbiamo ricordare che c’è una 

lunga tradizione di giochi con gli specchi. “I co-

niugi Arnolfini” di Jan van Eyck, un grande pit-

tore fiammingo del Quattrocento, ad esempio, 

era un quadro presente nelle collezioni di Filip-

po IV in quel momento. Dunque, il re conosce-

va l’idea di costruire una scena, una stanza con 

questi due toscani che vivevano a Bruges. Van 

Eyck rappresenta in uno specchio in fondo alla 

stanza le spalle di questi due personaggi e se 

stesso con il cappello rosso, con sopra la scritta 

“Johannes de Eyck fuit hic” (Jan van Eyck fu 

qui, esattamente in questa stanza). Dunque, lo 

specchio come trucco per dichiarare l’esistenza 

in vita dell’artista stesso.

Accanto al gioco dello specchio, la rappresen-

tazione della corte. Possiamo ricordare che 

quando Velázquez viene in Italia se ne va a 

Mantova e va a vedere il ciclo degli affreschi 

della Camera degli Sposi: una rappresentazio-

ne della corte, della famiglia, di nani (la nana di 

Mantegna). Vi troviamo dei precedenti parzia-

li, istruttivi, ma non risolutivi. Qui c’è un fatto 

memorabile, la nomina a cardinale del Duca di 

Mantova. Ma in “Las meninas” che cosa c’è da 

ricordare?

Forse, allora, possiamo concentrarci su un altro 

aspetto, non tanto lo specchio, non tanto forse il 

racconto, ma lo studio dell’artista. E’ un quadro 

che rappresenta l’atelier, il luogo in cui l’artista 

crea, inventa. Anche in Caravaggio troviamo 

un’opera che rappresenta lo studio dell’arti-

sta: lui prende una modella, la mette in posa, 

ci mette accanto degli oggetti e dice “questa è 

Maddalena”, la finge Maddalena. Un po’ come 

quando Duchamp prende l’orinatoio e dice 

“questa è un’opera d’arte”. L’artista entra pre-

potentemente in gioco e cerca la complicità del 

pubblico.

Vi sono molti quadri che rappresentano lo stu-

dio dell’artista: l’autoritratto su cavalletto di 

Annibale Carracci, con in fondo una finestra 

aperta; Rembrandt che ci sta dipingendo e ci 

guarda per poi tornare alla sua tela. Nel Seicen-

to lo studio dell’artista è un tema frequentato, 

che viene riproposto. Pensiamo a “l’atelier” dei 

Vermeer: qui egli si mostra di spalle mentre sta 

dipingendo una modella nelle vesti della Sto-

ria. Dunque, dipingere lo studio, dipingere la 

pittura: un’arte che serve se stessa, che non si fa 

più espugnare totalmente, che combatte l’alie-

nazione dell’artista e si ripropone come prota-

gonista. E’ un filone che arriva all’Ottocento e 

oltre: “L’atelier del pittore” di Gustave Courbet 

con l’artista che dipinge mentre Baudelaire leg-

ge, il “Déjeuner sur l’herbe” di Edouard Manet 

anche se non ci sono le pareti c’è il pittore con 

la modella nuda in una pausa del lavoro del pit-

tore, “Les mademoiselles d’Avignon” di Picasso 

sono delle prostitute che gli fanno da modelle. 

Da dove viene questa idea a Picasso? Da “Las 

meninas”, da cui ricava dei collegamenti diretti. 

Questa tradizione è molto lunga e viva. L’idea 

che il pittore possa rappresentare, possa parla-

re della creazione artistica è esattamente alla 

base de “Las meninas”. Velázquez aveva fatto 

dei giochi così in altre occasioni. Per esempio 

nel ritratto ufficiale del figlio di Filippo IV, Bal-

dassarre Carlos, che purtroppo morì da bam-

bino, un ritratto equestre; e nel quadro in cui 

lo stesso Baldassarre Carlos si mostra in posa 

al maneggio reale. Questo secondo quadro fa 

vedere come è nato l’altro: non c’è il principe 

eroico sulle montagne, ma al maneggio. Dun-

que, Velázquez ci mostra il cantiere dell’opera, 

un quadro su come si fa un quadro.

Oppure ancora due ritratti di Alfonso: quello 

ufficiale e quello dell’erede al trono con una 

nana che ha in mano un sonaglio, che rappre-

senta lo scettro. A sinistra la versione ufficiale 

del ritratto e a destra la versione con un di-

Caravaggio, Maddalena penitente
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sturbatore, un personaggio che non dovrebbe 

passare alla storia, ma che è lì per intrattenere 

il principino che altrimenti non starebbe lì in 

posa. Velázquez ci fa vedere quale era la verità, 

cosa sta succedendo sotto i suoi occhi mentre 

nasceva il prodotto finale, quello che veniva 

commissionato dal re.

Io credo che qualcosa del genere succeda an-

che in “Las meninas”. Abbiamo dei documenti 

straordinari che non sono stati molto messi a 

frutto per l’interrogazione di questo quadro. 

Io l’ho fatto in un articolo uscito qualche anno 

fa sul Bollettino del Museo del Prado e credo 

che spieghi come può essere nato. Abbiamo un 

carteggio scambiato fra il re di Spagna Filippo 

IV e una cortigiana Luisa de Lara, contessa di 

Paredes de Nava, che prima era stata una dama 

di corte, l’istitutrice di sua figlia, e poi quando 

muore la prima moglie del re, essendo legata 

a lei, lascia l’incarico per delicatezza verso la 

nuova regina. Si ritira in questo convento del-

la Mancha, ma continua ad avere un rapporto 

epistolare con il re. Lui si mostra con questa 

confidente lontana sincero. La sua corrispon-

dente gli chiede dei ritratti. Il re le risponde: “i 

ritratti verranno presto, anche se non posso as-

sicurare nulla a causa della flemma di Velázq-

uez”. Il pittore è lento, ma il re lo rispetta e non 

si sente di interferire con i tempi dell’artista: il 

rapporto fra i due è di stima e di rispetto. Dun-

que, dice il re, “i ritratti arriveranno anche se 

non mi sbilancio sulla data di consegna”.  Arri-

vano, infine i ritratti, ma manca il ritratto del re. 

Allora la corrispondente scrive chiedendo per-

ché non c’è il suo ritratto. Il re le risponde: “il 

mio ritratto non c’è perché sono nove anni che 

non se n’è fatto alcuno, perché non me la sento 

di sottopormi alla flemma di Velázquez e an-

che perché non voglio vedermi mentre invec-

chio”. E’ una lettera di straordinaria umanità: 

qui parla il corpo del re che, siccome aveva in 

casa Velázquez da quando erano ragazzi, vede 

in questi ritratti una sorta di mappa della sua 

decadenza fisica e, come una persona qualun-

que, non sopporta di vedersi sfasciato in una 

pittura terribile che dice la verità. I ritratti alla 

fine arrivano e fra questi vi è anche quello di Fi-

lippo anziano in stampa. Questa stampa dimo-

stra che alla fine Filippo torna di fronte al suo 

pittore per un ritratto di Stato, non per la sua 

corrispondente, ma per stamparla in centinaia 

di copie da mandare in ogni palazzo pubblico 

della Spagna. 

Questa storia è probabilmente alla radice della 

renitenza del re a tornare di fronte al pennel-

lo di Velázquez. Un contemporaneo, amico di 

Velázquez e di Filippo IV, che si chiamava Laz-

zaro Diaz del Valle ha visto questi ritratti del 

re e scrive: “mucha alma en carne viva”. Forse 

quello che preoccupava Filippo era anche la 

dimensione del ritratto dell’anima, cioè che 

trasparisse una certa decadenza, una rassegna-

zione del re di Spagna rispetto allo sfacelo del 

suo stesso regno. 

Si può notare che Velázquez ferma ne “Las 

meninas” un momento molto preciso: in primo 

piano il nano sta tirando un mastino della Man-

cha, che era un cane amatissimo da Filippo che 

lo seguiva sempre, anzi lo precedeva quando si 

muoveva per le stanze del palazzo. Questo fat-

to, unito al cortigiano che sta tirando la tenda, 

può significare che sia finita la sessione di posa. 

Velázquez sta facendo un passo indietro e sta 

per dire al re e alla regina, “per oggi basta”. Se 

questo è vero si può pensare che il vero titolo 

del quadro potrebbe essere “La posa è finita”. 

Cioè che Velázquez, dopo una vita passata in-

sieme al re, abbia voluto dipingere un quadro 

dal punto di vista del modello, un modello reni-

tente, che non ha più voglia di essere modello, 

ma che era un suo amico, che rispettava. La sof-

ferenza del re in posa può essere il quadro. Se 

è così, forse ci può essere anche un significato 

ulteriore. Quando Augusto muore, Svetonio 

dice che le sue ultime parole sono: “Applaudi-

te, la rappresentazione è finita”. Il regno, l’im-

pero – e Augusto è il prototipo dell’imperatore 

– rappresentato non come una vita di straordi-

nari successi del potere, ma come una messa in 

scena, una rappresentazione, di cui il sovrano è 

prigioniero. Augusto sul letto di morte si sente 

liberato dalla rappresentazione, come un attore 

che si congeda dal suo pubblico e chiede l’ap-

plauso. Allora “La posa è finita” potrebbe anche 

alludere al fatto che Velázquez capisce che il 

momento della separazione è vicino. Velázquez 

morirà di lì a poco e poco dopo morirà anche 

Filippo IV. Dunque, un quadro che parla del 

potere, ma anche dell’amicizia e della libertà di 

un grande artista che, rappresentando il corpo 

del re di Spagna, ha saputo rappresentare non 

solo il corpo ma anche l’anima di Filippo IV.

Testo della conferenza svolta dall’autore 

 il 7 marzo al Circolo Ricreativo culturale  

Vie Nuove di Firenze. 

Velázquez, Las meninas
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Cosa ci fanno Eugenio Giani, Dario Nardella, Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, 

Luigi di Maio e Matteo Salvini, a tarda sera, in una stanza all’ultimo piano di Pa-

lazzo Madama? Forse stanno cercando di impostare una strategia contro Zingaretti, 

diranno i nostri lettori più politicamente avveduti, visto che ciò che accomuna tutti 

questi personaggi è avversare il nuovo corso del Pd. Sbagliato. Questa riunione desta 

un vero allarme democratico, ma non nel senso sopra detto; bensì una vera minaccia 

alla libertà. Inizia la riunione Matteo Renzi: “Ragazzi, bisogna correre ai ripari. Non 

posso tollerare oltre. Bisogna impedire a questi qui di nuocere ancora!”

Nardella è sempre il più lesto ad accodarsi al suo leader maximo: “Hai ragione, 

Matteo: questi magistrati che si accaniscono contro i tuoi genitori devono essere messi 

a tacere. Ora basta!”

E Giani, per non essere da meno del suo rivale fiorentino: “Giusto Matteo! Pensa che 

il 25 marzo 1463, secondo il calendario fiorentino, i magistrati dell’arte della lana 

facero un editto per rinchiudere al Bargello gli avi di tuo padre Tiziano. Mettiamoli 

alla gogna questi mangistrati! Viva Fiorenza”

Di Maio non si lascia certo superare a destra (o a sinistra, boh) da quelli del Pd: “Uè, 

cittadini, ma che è ‘sta camurria? Anche i magistrati di Napoli se la son presa con 

il mio papà. Ora mi arrabbio veramente e li faccio arrestare con un ben referendum 

sulla piattaforma Rousseau!”

Renzi si spazientisce: “Ma siete tutti scemi? M’importa un tubo dei magistrati. Dob-

biamo chiudere quegl’altri fetenti che ogni settimana minacciano la democrazia, che 

ovviamente siamo noi!”

La Boschi, che è la più vispa di tutti, coglia la palla al balzo: “In effetti, ha ragione 

Matteo: si sono addirittura permessi di bocciare la mia riforma costituzionale che 

l’avevo fatta tante benino! Avevo studiato tanto e mi era venuta davvero bene...”

Il Salvini a questo punto s’infuria: “Eh no, cara Maria Elena: la tua riforma costi-

tuzionale te la approvi a casa tua. Il nostro è un paese sovrano: qu stranieri non ne 

voglio vedere e la tua riforma sembrava quella di quei porci di francesi!”.

Renzi, a questo punto, scoppia: “Idioti!!!! Sto parlando di quei pericolosi libertini di 

Cultura Commestibile! Sono arrivati al numero 300. Trecento, capito!!!! A me hanno 

dedicato almeno quattro copertine e una trentina di articoli satirici delle Sorelle 

Marx, Cugini Engels, Zio di Trotzky! E non è che con Dario e Eugenio ci sono andati 

giù di scartina! Poi hanno bersagliato diverse volte anche Mary Elen, ma stiamo scher-

zando? Ora se la pigliano anche con voi due che, per quanto giallo-verdi, siete pur 

sempre fatti della mia stessa pasta. Ora bisogna farla finita con questi qui. Tu, Matteo, 

come Ministro dell’Interno hai competenza sulla stampa: fai subito un bel decreto per 

farli chiudere, in quanto minaccia alla democrazia. Lancia un allarme democratico, 

sequestri la rivista e la redazione la carichi su un bel barcone e lì rimandi a casa loro, 

nel Burundi!”

“Ma, Matteo, sarebbe una legge ad personam... Non so se si può fare....”

“Vedi, Matteo, sei moscio! Vuoi forse che mi rivolga al Berlusca? Lui le leggi ad perso-

nam le sapeva fare parecchio meglio di te. Agisci, per una volta”

“Va bene, ci lavoro subito domani mattina.”Qualche timido dissenso da parte di Eu-

genio Giani: “Ma, veramente, a me quei ragazzi hanno dato un po’ di notorietà... Poi 

sono innocui e mi pubblicano sempre la fotogafia del mio tuffo in Arno per Capodan-

no... non so...”.

Ma viene sommerso dai rimproveri, fischi e palline di carta di tutti gli altri.

Renzi pone fine alla riunione: “Allora è deciso: non devono arrivare al numero 303. 

Addio, ragazzi, ci si vede alle europee”.La Grande Alleanza è nata: ad maiora! 

I Cugini
Engels

La grande alleanza
E’ tempo di campagna elettorale e ogni occasione 

è buona per gli aspiranti sindaci per mostrarsi in 

pubblico e lisciare il popolo per il verso del pelo. 

Così c’è grande subbuglio presso la sede della radio 

fiorentina Controradio organizzatrice di un in-

contro sulla Felicità nell’ambito del ciclo “Si fa di 

sabato” al cinema Stensen sabato 16 marzo. Raffa-

ele Palumbo ha convocato d’urgenza il conduttore 

della serata, Paolo Hendel.

“Paolo, qui siamo nei guai. Mi ha chiamato 

Nardella, sai... il sindaco. Ha esordito così: allora 

Raffaele, che si fa di sabato? Io pensavo che volesse 

organizzare una manifestazione elettorale e invece, 

pensa un po’, mi ha detto che vuole venire all’in-

contro con Michele Serra sulla Felicità”

“Ma che sei grullo!!! Già Michele Serra è l’uomo 

più triste della terra, se viene anche Nardella ci si 

può tagliare le vene!”

“Già, ma come si fa a dirgli di no... sai, è pur sem-

pre io sindaco e ci sta che per disgrazia lo rifaccia 

pure. Quello è campano come me: è permaloso...”

“M’importa un po’ a me! Io non la fo’ l’intervista 

sulla Felicità al sindaco Tristezza!”

“Nardella mi ha anche detto che verrebbe con il 

violino a suonare “Felicità” di Al Bano. Dai, Paolo, 

fai uno sforzo...”

“Sie’, se fo uno sforzo me la faccio addosso. Il 

violino?? Ma per carità di Dio. Ci ammorba con 

quell’aggeggio, che non gli riesce nemmeno di 

suonare!”

 “No, via, Paolo, bisogna ingoiare il rospo. Chia-

miamo anche Stefano Bartolini che ha scritto il 

“Manifesto per la felicità”. Vedrai viene una cosa 

bella e poi ci fa gioco”

“Senti Raffaele, il Bartolini – che pure è tristan-

zuolo assai – vada pure, ma Nardella che suona 

il violino è un invito al suicidio. Non ce la posso 

fare”

“Guarda Paolo che ha detto Sergio Staino che biso-

gna anche votarlo Nardella, sicché te mi fai il santo 

piacere di venire allo Stensen sabato e intervistare 

Serra, Nardella e Bartolini”

“Sie’ Staino: o quando mai che ha imbroccata una 

in politica quello. Figurati che gl’era marxista-leni-

nista, poi dalemista e infine pure renzista. Io in ca-

bina al Nardella gli fo’ perepepè! Serra, Bartolini, 

Nardella? Il brutto, il buono e...il fanfulla. Mah, va 

beh, se proprio insisti mi piegherò anche a questa... 

per la felicità. Ora vado in bagno a piangere. Ciao”

Le Sorelle
Marx

Felicità
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Trecento numeri, trecento uscite settima-

nali di Cultura Commestibile non sono 

uno scherzo. Non lo sarebbero per qualun-

que rivista italiana che si occupasse di cul-

tura visti i tempi non luminosi, per usare un 

eufemismo, che corrono. Tanto meno lo è 

per una rivista che si fonda solo sul volon-

tariato, libera da ogni condizionamento (ma 

anche da qualsiasi finanziamento, pubbli-

citario, pubblico o politico), diciamo pure 

controcorrente come la nostra.

L’avventura prese avvio nel novembre 

2012, ma in realtà era iniziata ben prima 

(nel febbraio 2010) come inserto culturale 

del sabato del Nuovo Corriere di Firenze. 

Chiuso il quale, dopo alcuni mesi trascorsi 

nella vana speranza che il giornale riapris-

se, abbiamo deciso di proseguire da soli, sul 

web e grazie alla collaborazione di Nuovi 

Eventi Musicali, il nostro primo editore 

digitale. Al quale, dopo aver costituito l’as-

sociazione culturale Cultura Commestibile 

diventata proprietaria della testata, si è so-

stituito Maschietto Editore che, con il nu-

mero 300, festeggia anche i suoi primi 100 

numeri della rivista.

Il gruppo redazionale si è allargato per 

accogliere nuovi apporti. Così come si è 

ampliata la lista dei nostri collaboratori 

che tutti hanno permesso, con generosità 

e appassionata intelligenza, di costruire la 

rivista settimana dopo settimana. Abbiamo 

cambiato grafica (sempre nelle sapienti e 

magiche mani di Emiliano Bacci), aggiunto 

rubriche, indagato ambiti nuovi, ospitato di-

battiti sui fatti di cultura, apprezzato o criti-

cato protagonisti e comprimari della scena 

culturale, sempre gelosi custodi della nostra 

libertà. Ché altrimenti non potremmo nep-

pure prospettare la parola “cultura”. Con la 

quale non abbiamo mangiato, ma comun-

que abbiamo cercato di renderla commesti-

bile, diremmo appetitosa, per tutti.

Il primo numero si apriva con uno dei tanti 

“petrolieri” che abbiamo incontrato sul no-

stro cammino: uomini politici o di spettaco-

lo (talvolta il confine fra questi due mondi si 

è fatto impercettibile e comunque valicabi-

le e valicato) che non hanno saputo evitare 

la banalità (e l’errore) di paragonare la cul-

tura al petrolio, come a indicare il suo signi-

ficato principalmente economico, ma anche 

inconsapevolmente a definirne la limitata 

disponibilità e riproducibilità e soprattutto 

la facilità con cui la si può estrarre e portare 

in superficie. E invece la cultura è piuttosto 

come l’energia solare: inesauribile e rinno-

vabile, purché in essa si investa in creatività 

per trasformarla in energia, e soprattutto 

un’energia per tutti (non per i pochi, ma 

per i più) e pulita. Però occorre applicarsi. 

Lavorare, innovare, faticare per renderla 

disponibile alle generazioni presenti e futu-

re. Fin dal primo numero abbiamo scelto di 

fustigare le banalizzazioni, la retorica vuota 

sulla cultura, senza guardare in faccia a nes-

suno, potenti di turno o sodali politici. Così 

hanno fatto e continuano a fare i nostri “pa-

renti” (le Sorelle Marx, i Cugini Engels, lo 

Zio di Trotzky, le Nipoti di Bakunin, la Sti-

lista di Lenin), noms de plume attraverso i 

quali applichiamo l’ironia e la satira – fonti 

inesauribili di ispirazione e di libertà – alla 

cultura e alla politica.

Abbiamo scelto di non accogliere pubblici-

tà sulle nostre pagine. Qualcuno dirà che 

siamo come la volpe con l’uva: forse non 

ci interessa perché irraggiungibile per noi. 

Sarà, resta il fatto che non l’abbiamo mai 

cercata. Abbiamo anche deciso di ospitare 

e scrivere pezzi originali, non taglia-incol-

la di comunicati stampa; così come di non 

seguire la cronaca spicciola della cultura, 

bensì di dare un contributo di riflessione 

di maggiore durata, senza essere una rivista 

con pretese scientifiche ma di divulgazione, 

speriamo non banale.

Certo, ci sono vasti margini di miglioramen-

to. Vorremmo e potremmo fare molto di più 

e di meglio. Tutti dovremmo, perché – ne 

siamo convinti – solo con la cultura possia-

mo sperare di contrastare l’onda montante 

di indifferenza, di egoismo, di volgarità, di 

arrogante e supponente rifiuto di umanità, 

di libertà e autonomia di pensiero che in 

questo inizio secolo sembra diffondersi sen-

za ostacolo. La cultura che è per sua natura 

apertura, differenza, dubbio, curiosità per 

l’ignoto, ricerca di libertà, contrasto all’o-

mologazione e al conformismo. Come ci 

racconta Tomaso Montanari nella lezione 

su Velàsquez che abbiamo l’onore e il pia-

cere di pubblicare come articolo portante 

di questo numero 300. Noi abbiamo scelto 

questa irta e difficile strada. Non ce ne sia-

mo mai pentiti. Non ce ne pentiremo, nep-

pure al numero tremila.

300 volte Cultura Commestibile
La redazione di Cultura Commestibile
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Esce nel lontano 2003, per i tipi di Ma-

schietto Editore a Firenze, il primo titolo 

della collana “L’Occhio Alato”: Il peposo di 

Maestro Filippo di Nino Filastò.

L’Occhio Alato, lo stupendo emblema ide-

ato da Leon Battista Alberti, grandissimo 

genio del Quattrocento italiano, architetto, 

matematico, pittore e scultore, filosofo e 

poeta, per la medaglia a lui dedicata nel-

la metà del XV secolo dal grande scultore 

Matteo de’ Pasti, è il logo e simbolo della 

collana che intende trasmettere ai lettori 

un’attenzione particolare  verso la com-

plessità della cultura umanistica nel suo 

indissolubile legame con il pensiero antico 

e nel suo tragico combinare l’ardore di uno 

sguardo senza limiti con il dubbio, che mai 

può abbandonare l’uomo.

Il peposo di Maestro Filippo di Nino Fi-

lastò, scrittore e noto avvocato, autore di 

romanzi e racconti di grande successo tra-

dotti in diversi paesi europei, sembrò allora 

la migliore scelta possibile per ‘lanciare’ la 

nuova collana, arricchita da una veste grafi-

ca raffinata e elegantissima.

Il racconto ‘in costume’, che si apre proprio 

con la viva presenza del geniale Alber-

ti, è ambientato nel quarto decennio del 

Quattrocento in una Firenze all’apice del 

Rinascimento, tra gli argani della Cupola 

di Santa Maria del Fiore ancora in costru-

zione, i lugubri sotterranei del Bargello e il 

“forno da pane” sotto l’antico arco di San 

Pierino vicino a piazza San Pier Maggiore. 

La storia vede come protagonista l’acuto 

Filippo Brunelleschi che, coadiuvato dal 

matematico e astronomo di chiara fama 

Paolo dal Pozzo Toscanelli, tenta di risolve-

re un oscuro e brutale delitto. Come in un 

a cura di Roberto Viale

Il peposo
di Maestro Filippo

enigmatico ‘giallo’ di Arthur Conan Doyle 

- scrittore che Filastò dimostra di conoscere 

bene - così anche ne Il peposo di Maestro 

Filippo i vari personaggi, dal Gonfaloniere 

di Giustizia di Firenze agli operai della Cu-

pola, dal rivoluzionario pittore e maestro di 

burle Masaccio al fornaio di San Pierino, 

danno vita ad una complessa vicenda nar-

rata con notevole estro che vedrà di volta 

in volta i colpevoli ritrovarsi innocenti e le 

vittime trasformarsi in carnefici.

Accompagnano e arricchiscono il raccon-

to, una divertente postfazione dello storico 

dell’arte James Beck e, soprattutto, i magni-

fici disegni originali del pittore e scultore 

Roberto Barni, le cui opere sono raccolte 

in alcune delle più importanti collezioni 

pubbliche italiane e straniere, caro amico 

dell’autore e dell’editore.

L I B R I  D ’A R T E

Roberto Barni e Federico Maschietto
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disegno di Massimo Cavezzali

gistrata da Alessandra Garosi entro la fine 

dell’anno. 

La pianista, compositrice e interprete di 

formazione classica, ha inciso nove CD con 

Harmonia Ensemble, dopodiché ha lavora-

to per vari anni in Australia. Per avere una 

(pallida) idea della sua poliedricità basta 

leggere gli articoli che le abbiamo dedicato 

negli anni scorsi (vedi nn. 96 e 103).

Markus Stockhausen, musicista versatile e 

creativo, ha collaborato con numerosi arti-

sti, spaziando dal folk sudamericano (Sol 

Mestizo, 1996) all’affascinante Hamdela-

neh-Intimate Dialogues (Dark Companion 

Records, 2019), realizzato insieme all’ira-

niano Alireza Mortazavi. 

Forti di un simile bagaglio creativo, i due 

solisti proporranno una musica stimolante 

fuori da ogni schema. Suoni partoriti da un 

cuore che batte all’unisono, da una materia 

viva che respira, si rincorreranno per con-

vergere nella galassia lontana dove il suono 

incontra l’immagine.  

L’opera di alcuni musicisti somiglia a quel-

la delle api. Operosi, sempre concentrati 

sull’obiettivo, capaci di trasformare i suoni

che raccolgono nel grande giardino della 

fantasia, come le api trasformano il polli-

ne in miele. Alessandra Garosi e Markus 

Stockhausen sono sicuramente fra questi.

Nel corso dei secoli la pittura e la musica 

hanno intrecciato più volte i propri lin-

guaggi, dando vita a una simbiosi artistica 

di grande pregio. Basti pensare ai legami di 

Andy Warhol col rock americano o al fervi-

do scambio fra Arnold Schönberg e Vasilij 

Kandinskij, che i due artisti hanno docu-

mentato nel libro Musica e pittura (SE, 

2002).

Era impossibile che una città come Firen-

ze, patria di una sensibilità artistica nota in 

tutto il mondo, restasse insensibile a questo 

connubio. Lo dimostra il concerto che Ales-

sandra Garosi e Markus Stockhausen ter-

ranno martedì 19 marzo a Palazzo Rosselli 

del Turco (via dei Serragli 17, ore 20.30).

La pianista senese e il trombettista tedesco, 

figlio del celebre Karlheinz, eseguiranno 

musiche improvvisate ispirate alle ope-

re pittoriche di Karl Stengel, che saranno 

esposte nelle sale affrescate di Palazzo 

Rosselli del Turco. A sottolineare ulterior-

mente il legame fra le due arti, le opere in 

questione sono ispirate alle musiche dello 

Zodiaco di Damiano Santini. 

La versione integrale – 12 composizioni 

come i segni zodiacali – dovrebbe essere re-

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro

Suoni da osservare,
immagini da ascoltare

Il senso  
della
vita



14
16 MARZO 2019

Le cronache ci mostrano le immagini di cen-

tinaia di giovanissimi che scandiscono un 

nome, agitando a ritmo un libretto che ten-

gono in mano. Ma no, non siamo in Cina nel 

periodo della Rivoluzione culturale, questi 

ragazzi non sono le Guardie Rosse e il vo-

lume non è il celeberrimo  Libretto rosso di 

Mao. Siamo nei giorni scorsi a Firenze e i 

giovani sono in coda alla libreria Feltrinelli, 

in attesa di poter finalmente avvicinare i loro 

beniamini, Valerio Mazzei ed Edoardo Espo-

sito, 18 e 19 anni. Ripetono insieme “Va-le-

spo, Va-le-spo!”, il nome con la cui la coppia 

di youtuber (un milione e 350mila follower 

su Instagram e un milione e mezzo di iscritti 

su YouTube) è conosciuta in rete e agitano 

il libro intitolato “#valespo”che, come un la-

sciapassare, consentirà ai follower di scattare 

il sospirato selfie e farsi firmare la copia per-

sonale.

“#valespo” ha scalato la classifica generale 

delle vendite fino ad arrivare nella top ten, 

grazie a una intensa campagna di firmacopie 

che l’editore, Mondadori Electa, ha organiz-

zato in molte città italiane. Per curiosità, ho 

scaricato le tre pagine dell’estratto disponibi-

le gratuitamente. Pagine smilze, testo compo-

sto con cura grafica, belle foto patinate, testi 

corretti e educati: come i due si sono cono-

sciuti, i loro primi passi sul web, la decisio-

ne di trasferirsi a Milano nella Vlog-House, 

il rapporto con gli amici, la famiglia e i fan. 

Banalità. Ma non è questo il punto.

E non lo è nemmeno il fenomeno dei libri 

degli youtuber, che da qualche anno sono 

sbarcati anche nel campo della nostra edito-

ria tradizionale. Vedi la sezione di Amazon 

ad essi dedicata, e l’interesse sempre più ac-

centuato degli editori per prodotti che attira-

no rapidamente (ma altrettanto rapidamente 

raffreddano) l’interesse dei giovanissimi,

La cosa interessante è come questo fenome-

no sia organizzato e come intrecci piatta-

forme tecnologiche, culture e orientamenti 

giovanili e pesanti interessi economici. Per 

costruirne almeno una parziale comprensio-

ne del fenomeno mi faccio aiutare da alcu-

ni colleghi giornalisti che hanno scritto sul 

tema. Stefania Parmegiani, su La Stampa del 

20 febbraio scorso (notate la data, il libro è 

uscito il 22 gennaio), descrive l’effetto “#va-

lespo” individuando subito il primo anello 

della catena: il successo di questi giovanissi-

mi autori nasce su piattaforme digitali come 

YouTube, Instagram e da qualche tempo 

anche TikTok (torneremo su TikTok) su cui 

inviano mini- video, scenette comiche, scher-

zose, musicali, karaoke, balletti o semplici 

messaggi. Non uso i termini inglesi specifici 

perchè non sono sicura di farlo in modo ap-

propriato, ma vi assicuro che per ogni figura 

o gesto o prodotto c’è un termine specifico, 

breve. All’inizio tutto in questo mondo è 

piccolo, giovanissimi i protagonisti e creati-

vi, piccola è la cameretta in cui mettono su 

il loro spettacolino quotidiano, domestico. 

Ma una volta sbarcati sul web le possibilità si 

moltiplicano: grande è la diffusione, vasta la 

“semina” tecnologica, di imponente valore il 

“raccolto”. Come in ogni universo competiti-

vo uno su mille (si fa per dire) ce la fa. Ossia 

viene osservato, valutato, contattato e messo 

sotto contratto dai professionisti del settore, 

nel caso dei Valespo la 2MuchTv, e quindi 

gestito in ogni momento, dalla produzione 

al consumo, su ogni piattaforma disponibile 

nell’universo web ma anche, perchè no se 

funziona, su carta. Ed esce il libro, ultimo 

anello della catena.

Nel novembre scorso il Sole 24 Ore ci ha 

informato che una di queste società, la Web 

Stars Channel, “ha conquistato il 29esimo 

posto su 350 aziende nel rapporto “Leader 

della Crescita 2019”, realizzato da Il Sole 

24 Ore con Statista, il portale web tedesco 

che ha già realizzato un’iniziativa analoga 

a livello europeo con il Financial Times. Il 

report redatto dal quotidiano riguarda le 

aziende con il maggiore tasso di crescita nel 

fatturato: la Creator Media Company, fon-

data nel 2012 da Luca Casadei, ha ottenuto 

un incremento medio del 117% nel triennio 

2014/2017”. “Web Stars Channel – spiega 

ancora il Sole - è una Creator Media Com-

pany fondata nel 2012 da Luca Casadei: la 

prima realtà italiana ad aver compreso le lo-

giche della rete e il potenziale dei contenuti 

web nativi, traducendoli in opportunità per 

il mercato sul target kids, teen e millennial”.

Vi risparmio i dettagli, che il giornalista del 

Sole ha snocciolato nel suo articolo usando 

un linguaggio economichese-digitalese-web-

bese incomprensibile ai più (ve lo assicuro) 

di Susanna Cressati

Il web-libro? Non è questo il punto
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con cui spesso vengono paludati schemi affa-

ristici abbastanza intuibili. In sostanza que-

sto imprenditore tra i tanti ha capito che i ra-

gazzini che usano il web, fanno video e sono 

abbastanza creativi (con termine più pom-

poso “creator”), che inizialmente venivano 

definiti “calamite della fruizione gratuita”, 

possono diventare strumenti che consentono 

alle aziende di vendere milioni di prodotti. 

Questa imprenditoria ha imparato in più a 

sfruttare la potenza dell’integrazione. Tutti 

quelli che seguono queste “star” vengono 

“traghettati” - dice l’articolo del Sole – da un 

medium all’altro: Branded Content, Product 

Placement, Docu-Film (Vlogumentary), For-

mat Tv, Film per il Cinema, Licensing, Pro-

getti Editoriali, Eventi e Campagne Sociali”. 

Tutto rigorosamente in un Regale Maiusco-

lo. C’è prefino una scuola (l’ennesima Aca-

demy) che si occupa della scoperta e della 

formazione dei “creator”. Che volete che sia-

no i libri di carta, se non l’ultimo anello della 

catena?

Ma come si presentano questi youtuber? 

Spesso come ragazzini “normali”, bellini ma 

non troppo, alle prese con una quotidianità 

senza drammi, senza troppe esigenze, senza 

ribellioni. Qualche volta parlano anche di 

cose “importanti” come il bullismo, l’omofo-

bia, la disabilità. La youtuber che ha intervi-

stato tempo fa Roberto Saviano è arrivata di 

recente anche nelle sale del Quirinale a par-

lare con il presidente Mattarella.

Una notizia fresca sulla App TikTok di cui 

parlavo prima complica ancora un po’ le 

cose. Scrive il 12 marzo scorso Clara Maz-

zoleni su Rivistastudio.com che questo social 

network nato in Cina sta conquistando Stati 

Uniti ed Europa, sembra fatto apposta per 

i ragazzini ma potrebbe influenzare anche 

gli adulti. TikTok è, come ho già detto, una 

delle fonti di “ispirazione” per i cacciatori di 

teste di web star.  Pare che il social network 

di proprietà della società Bytedance stia sop-

piantando i “vecchioni” del web, Instagram, 

Snapchat, Vine e, figuriamoci, Facebook.

Il suo slogan “Make every second count” (da 

quello che capisco una specie di “Cogli l’at-

timo”) dice tutto: video di 15, massimo 60 se-

condi, con sottofondo musicale, molto spesso 

hanno per protagonista una o più ragazzine 

che fanno delle mosse di danza e cantano in 

playback, altre volte scenette ridicole e de-

menziali. Mezzo miliardo di utenti, in Italia 

più di 2 milioni e mezzo di utenti attivi ogni 

mese. La maggior parte di loro non arriva ai 

18 anni, il 65% è di sesso femminile. Mah, 

tutte queste bimbe in mostra... E infatti – 

spiega sempre Mazzoleni – lo scorso febbra-

io “la Federal Trade Commission degli Stati 

Uniti ha stabilito che TikTok dovrà pagare 

una multa di 5,7 milioni di dollari per avere 

raccolto i dati dei minori di 13 anni senza il 

consenso dei genitori”. Ma la stalla ormai è 

vuota. L’app è potentissima, facile da usare, 

ricca di possibilità tecnologiche, invitante 

alla creatività e all’interazione. E ovviamen-

te gestita da un algoritmo che profila a perfe-

zione l’utente e lo fagocita nel suo universo 

commerciale.

A questo punto della conferenza il relatore 

potrebbe azzardarsi a dire: domande? Milio-

ni. Per partire dai libri: il libro degli youtubers 

è l’unico che l’adolescente o preadolescente 

vuole comprare e quindi può essere usato 

come gancio per la lettura? Cosa proporre a 

un adolescente dopo che ha preso in mano 

un libro di uno Youtuber? E’ importante che 

l’oggetto libro entri nell’abitudine del ragaz-

zo oltre a quelli di scuola? Resisterà ancora la 

letteratura young-adult “tradizionale” o sarà 

fagocitata dalle nuove piattaforme?

C’è anche un’altra domanda: come, attraver-

so quali percorsi anche economici-imprendi-

toriali, queste  piattaforme integrate potreb-

bero essere messe al servizio di una creatività 

giovanile veramente libera, impegnata, cul-

turalmente sfidante?

Poi ci sono le domande che questi eventi sti-

molano in materia di politica, di democrazia, 

perfino di antropologia. Milioni di domande.

Museo MACRO ASILO
Roma, Via Nizza, 138

Giovedi 21 marzo 2019, ore 17:00
ingresso libero

Il giorno 21 marzo 2019 avrà luogo presso il Museo Macro Asilo la presentazione della 
storia di BAU - Contenitore di Cultura Contemporanea, rivista d’assemblaggio nata a 
Viareggio nel 2004.
I componenti della redazione, Antonino Bove, Gabriele Menconi e Tommaso Vassalle 
ripercorreranno i quindici anni di storia di BAU presentando alcuni numeri pubblicati in 
passato, immagini, video, oltre ad una introduzione al numero 16 “Snapshot - istantanee 
della ricerca attuale”, che vedrà la luce in maggio/giugno 2019. 

Durante l’incontro verranno effettuate performance degli artisti Jakob De Chirico e 
Antonino Bove, e la storica dell’arte Ada De Pirro intervisterà l'ospite d'onore Lamberto 
Pignotti, padre della poesia visiva italiana.

Nel corso degli anni BAU è approdato in numerosi musei, biblioteche e importanti 
collezioni, dal Mart di Rovereto alla Tate Library di Londra, alla Yale University (USA). 
Tra le più originali e significative pubblicazioni d'artista attive oggi in Italia, la rivista 
sperimentale (progettata inizialmente da Carlo Battisti, successivamente da Gumdesign - 
Gabriele Pardi e Laura Fiaschi - e attualmente da Gabriele Menconi) è prodotta 
annualmente in edizione limitata e numerata, con contributi originali di autori storici e 
di rilevanza internazionale. In quindici anni di attività BAU ha coinvolto oltre 700 autori 
provenienti da ogni angolo del pianeta. 

BAU associazione culturale 
Via A. Pucci, 109 - 55049 Viareggio (Lu)
info@bauprogetto.net - www.bauprogetto.net 

BAU | UNA MIRABILE SCATOLA D'ARTISTA
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Grazia Deledda (Nuoro 1871-Roma 

1936).Viso antico dai tratti forti, fermo 

nello sguardo severo, emana un’intensità 

senza tempo che ti costringe a rispondere 

al suo interrogarti. Dalle quattro classi ele-

mentari alle lezioni di lingua di un precet-

tore privato, il tutto seguito svogliatamen-

te per “un senso di ostilità istintiva che la 

piccola scrittrice provava per ogni genere 

di studi libreschi, a meno che non fossero 

romanzi e poesie”(da Cosima, autobio-

grafia in terza persona, postuma) e infatti 

legge avidamente Balzac, Hugo, Sue; a 17 

anni pubblica il primo racconto Sangue 

sardo su una rivista romana e si descrive 

sempre in Cosima come costretta “da una 

forza sotterranea” a scrivere versi e novelle. 

Apprezzata da noti letterati come Rugge-

ro Bonghi continua a collaborare su riviste 

sarde e continentali; esce a Milano 1895 

il romanzo “familiare” Anime oneste. 

Per matrimonio con l’impiegato Palmiro 

Madesani nel 1900 si trasferisce a Roma, 

pubblica dapprima in rivista Elias Porto-

lu 1903, il primo di una serie di romanzi 

dove precisa la sua vocazione e i confini 

sentimentali e geografici del suo mondo 

poetico. Con tenace disciplina quotidiana 

(quattro ore in cui si chiude a chiave nello 

studio) non trascurando mai casa e fami-

glia, mondanamente appartata ma apprez-

zata da critici famosi come Emilio Cecchi, 

pubblica con successo i romanzi della sua 

maturità anno per anno; ricorderò solo 

Canne al vento (1913) impressionante di 

forza etica ed emotiva, degno di stare ac-

canto ai grandi romanzi russi e La madre 

(1919) perché uscì in inglese con prefazio-

ne di D.H.Lawrence (1928). Fino al Pre-

mio Nobel del 1926, il secondo dato nel 

tempo a un italiano (c’era stato Carducci 

anni prima) e donna. Penso che la giuria 

capì bene in questo caso la profondità di 

scavo della Deledda nella sua terra natìa 

e insieme lo sfociare della sua scrittura da 

tale profondità in una universalità umana 

di sensibile comprensione per ognuno. Per 

me, oggi, l’aiuto a ritrovarla con più fonda 

motivazione mi viene da un libro articola-

to e ricco direi decisivo: AA.VV., Chi ha 

paura di Grazia Deledda? Iacobelli 2010, 

a cura di Monica Farnetti. Tutte le autrici 

e un autore da citare per l’originalità pen-

sata e documenta dei contributi sul rappor-

to fra G.D. e “il romanzo del ‘900”, per la 

sua “fortuna europea” (Germania, Spagna, 

Inghilterra…), per il suo mondo “intimo e 

globale”, per il suo pensiero e “sapere sulla 

vita” versato in romanzi e novelle da “mae-

stra di scrittura”. Non essendo questo pos-

sibile, mi limiterò a tre voci che invitano 

a riflettere sulle sue pagine se già la cono-

scete o ad attrarvi verso di lei sconosciuta. 

Grazia Deledda “scrive ‘davvero’, senza 

assumere una forma - precostituita altrui, 

e per soprammercato maschile – di scrit-

tura, scrive dandosi e dando una forma al 

suo pensiero che si forma e che ha dell’im-

pensato.” (Farnetti) Grazia Deledda “si è 

impegnata a svelare il ‘segreto’ della realtà 

che conosceva andando a scovare le pre-

senze del bene, dell’incanto nelle minute 

trame della vita e dei paesaggi quotidiani, 

vissuti umilmente ma con l’autorevolez-

za delle madri...” (Annarosa Buttarelli) 

Grazia Deledda “impone la figura della 

scrittrice alla letteratura italiana”. Come? 

Guidata da quella ‘forza sotterranea’ che la 

costringeva a scrivere fin dall’adolescenza 

divenne ‘una specie di ribelle a tutte le abi-

tudini, le tradizioni, gli usi della famiglia 

e anzi della razza’ (e tutti a guardarla con 

‘stupita diffidenza’), “obbedì a quello che 

lei sentiva come un imperativo categorico 

per se stessa, al di là e oltre la sua stessa 

famiglia e la sua terra” (Laura Fortini).

di Gabriella Fiori

Per ritrovare  
Grazia Deledda
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I libri d’artista sono un oggetto di studio 

difficile da definire e da classificare, in 

quanto entità polimorfa e auto-significante 

che mantengono in sé gli elementi costitu-

ivi dell’opera d’arte e del prodotto cultura-

le. Per l’universo artistico il libro è un luogo 

formativo, un mezzo e un supporto d’e-

spressione alternativo, in grado di ampliare 

i principi comunicativi oltre lo spazio bi-

dimensionale della tela. I libri d’artista di 

Stefano Turrini si pongono in continuità 

con le opere prodotte negli anni, costituen-

done a tratti il punto di partenza: taccuini 

in cui sperimentare e annotare pensieri in 

cromie evanescenti; opere a se stanti in un 

formato sfogliabile fatto da stilemi e lin-

guaggi che dall’astratto colpiscono il frui-

tore per l’eccezionale armonia delle parti e 

la forza espressiva; parti singolari sapien-

temente assemblate che fanno dell’oggetto 

artistico un volume scultoreo contempla-

bile a trecentosessanta gradi, dotato di leg-

gerezza poetica e spessore comunicativo; 

narrazioni intime di colore e segno che 

dall’inizio alla fine dell’opera rivelano l’a-

nimo dell’artista indagatore e sperimenta-

tore. Nei libri d’artista di Stefano Turrini 

la scrittura segnica sconvolge il linguaggio 

artistico canonico, mettendo in risalto il 

significato profondo ed emozionale che la 

mano demiurgica ha impresso nelle “pagi-

ne” di tela, carta o legno dell’opera, segno 

di una precisa scelta estetica intrapresa pa-

gina per pagina, nell’enigma dell’astratto e 

nella casualità, modulata razionalmente, 

della risultante tonalità che il colore crea 

laddove si sparge, concretizzandosi e vani-

ficandosi nello stesso momento. Sono libri, 

questi, che raccontano storie, narrano nel 

particolare vicende che solo un lettore at-

tento può immaginare; prose geometriche, 

trame ed autobiografie affollano le pagine e 

i testi artistici che Stefano Turrini presenta 

ogni volta diversi gli dagl’altri, mantenen-

do intatta l’autenticità e la poeticità. Parti-

colarmente rilevante è l’opera in esposizio-

ne permanente alla Biblioteca San Giorgio 

di Pistoia: un libro aperto a metà: a sinistra 

una pagina nera con su scritto «bianco», 

a destra una pagina bianca con su scritto 

«nero», due

facce della stessa medaglia, due parti in 

antonomia che insieme costituiscono un 

tutt’uno indissolubile. “Il Nero e il Bian-

co” gioca sugli aspetti apparentemente 

antitetici del significante e del significato, 

del colore e della parola, che si contrap-

pongono e si compenetrano in un dialogo 

a cui il lettore non può sottrarsi, poiché è 

l’artista stesso che lo obbliga a una lettura 

attenta e a un piccolo sforzo di compren-

sione e riflessione, andando anche oltre il 

visivo e contemplando i significati nasco-

sti dalle due cromie in opposizione per 

antonomasia. L’artista obbliga in tal senso 

lo spettatore a un processo inverso: dal-

la contemplazione alla lettura, facendolo 

passare intellettualmente dall’universale 

al particolare, percependo prima l’opera in 

sé e solo successivamente la parola densa 

di poetica e di pathos posta al suo interno, 

poiché dentro a “Il Nero e il Bianco” ognu-

no di noi può leggere e vedere ciò che vuo-

le, attribuendo al significante il significato 

che meglio rispecchia la propria sensibilità.

di Laura Monaldi Autobiografie poetiche 
i libri d’artista di Turrini
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Per noi è già domani! La necessità di consu-

mare prodotti ed emozioni, ha avviato da anni 

un’accelerazione o meglio una compressione 

del calendario che ha come conseguenza la 

sovrapposizione delle festività. I supermer-

cati e gli stessi negozi anticipano i prodotti 

di stagione dalle verdure ai dolci. Possiamo 

mangiare il panforte o la colomba due mesi 

prima di Natale o Pasqua. Le decorazioni 

natalizie ci accompagnano per mesi prima e 

dopo le feste. Talvolta non sono neppure tol-

te per economia e colore, rimanendo anche 

attive l’intero anno. L’emozione e la curiosi-

tà provate in occasione dell’allestimento del 

presepe rimangono legate all’ambito familia-

re, mentre molti luoghi di culto hanno scelto 

la permanenza alla temporaneità. Ho visi-

tato recentemente Venezia in occasione del 

“Carnevale 2019” e, in Piazza San Marco, ho 

potuto ammirare curatissime maschere vene-

ziane illuminate dalle decorazioni natalizie, 

ancora in loco e perfettamente funzionanti. 

Ricordo una curiosa quanto accattivante 

pubblicità degli anni ‘90, dove appariva sulla 

pagina di un’importante rivista in occasione 

di Valentino Moradei Gabbrielli Per noi è già domani

delle festività Natalizie un gran bell’uovo di 

pasqua con un bellissimo fiocco accompagna-

to dagli auguri. Non era un errore grossolano 

ma l’intelligente ed efficace trovata di un’a-

genzia pubblicitaria che si proponeva dichia-

rando: “Per noi è già domani

Il Partito della Bistecca

Fortunatamente non è sempre vero che il nostro 

Paese non conservi e non coltivi la memoria. 

Magari, talvolta, qualcuno rimette in commer-

cio (politico) idee e propugna obiettivi facen-

doli apparire e vendendoli come nuovi, salvo 

che poi qualcuno non insinui il dubbio (spesso, 

ohimè, fondato) che si tratti di roba “rifritta” 

che, in occasione della sua prima apparizione 

sul mercato, era etichettata con una dichiarazio-

ne di origine che il tempo aveva privato dell’o-

riginario appeal. All’inizio di questo Millennio, 

qualcuno aveva dimostrato come determinati 

obiettivi che venivano dichiarati dai Governi 

guidati (si fa per dire) dal Miliardario ridens 

non fossero nient’altro che la trascrizione di al-

cuni dei punti di quel “Piano di rinascita demo-

cratica” elaborato, qualche decennio prima, da 

Licio Gelli. D’altra parte, quello non è l’unico 

esempio in cui chi si è preso, nel tempo, la bri-

ga di scrivere dei programmi elettorali, non ha 

resistito alla tentazione di intingere la propria 

penna in un calamaio in cui l’inchiostro era fer-

mo da più di un ventennio, ovvero (se evoluto) 

di fare dei veri e propri “copia e incolla”, magari 

con qualche semplice aggiustamento lessicale. 

Tutto ciò premesso, Capino lancia un Test, fra 

i cinque lettori di questi pensieri, a proposito 

della prospettiva per cui “consultazioni on line, 

estese a tutti i cittadini decideranno volta per 

volta delle più importanti questioni locali ed 

universali al posto degli antiquati e sorpassati 

Parlamenti”. Questo è il principio, che in questi 

ultimi anni ha prodotto niente po po’ di meno 

che quella piattaforma cui è stato imposto il 

nome del “padre della pedagogia contempora-

nea”: Rousseau.  Ebbene, la prima domanda è: 

da dove origina la affermazione che la sovranità 

popolare possa meglio esprimersi manovrando 

una tastiera ed un mouse che non in una cabina 

elettorale, affidando il computo dei voti, Sezio-

ne per Sezione; a degli Scrutatori?

Risposta A): Questo punto cardine del pro-

gramma del Movimento pentastellato origina 

dalla “Casaleggio Associati”, che di Informatica 

e di Web se ne intende;

Risposta B): Se alla locuzione “consultazioni on 

line” si sostituisce la parola “Referendum”, si ri-

trova l’incipit del nono dei dodici punti del pro-

gramma elettorale di un Partito che si presentò 

alle Elezioni politiche del 1953.

Siccome non ci sono premi in palio, Capino vi 

da un “aiutino da casa”: la risposta esatta è la B.

Seconda ed ultima domanda: quale fu il Parti-

to che, per primo, intravide con lungimiranza 

le nuove frontiere di quello che sarebbe stato 

il surrogato della Democrazia all’alba del terzo 

Millennio?

Non si sforzino i cinque lettori: fu il Partito 

Nettista Italiano, meglio conosciuto come “Par-

tito della Bistecca”.  

Fortunatamente, l’Anagrafe ci risparmierà le 

considerazioni che qualche Sociologo della Po-

litica potrà fare fra qualche decennio quando 

constaterà che i 4.305 voti validi raccolti il 7 giu-

gno 1953 da chi dette fiducia a quei Candidati 

lievitarono al ritmo di oltre l’1% al giorno, fino a 

diventare il 4 marzo 2018 ben 10.697.994.

Sessantasei anni fa, era la NET (Nuova Enig-

mistica Tascabile) che aveva ispirato all’Editore 

Corrado Tedeschi il nome del Partito per cui 

votarono poco più di 4.000 “buontemponi”. 

Nel frattempo, nel massimo del suo fulgore, 

il Partito No Tav Vista (definito “Movimento 

Cinque Stelle” da un Imprenditore e da un Co-

mico), che ne aveva riesumato un punto del pro-

gramma politico, aveva raccolto un patrimonio 

di oltre 10 milioni di Elettori.

Coloro che intendono candidarsi ad essere suoi 

eredi, svolgano pure indagini su come sia stato 

possibile, in così poco tempo, dilapidare questo 

patrimonio ma, più che altro, riflettano bene su 

cosa scrivere nei Programmi realizzabili su cui 

chiederanno la fiducia degli Elettori.

I pensieri 
di 
Capino
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Lucca
Abside di San Frediano 
All’interno della densa  fabbrica della città  vi è  

un sorprendente numero di spazi verdi : piazze 

e viali alberati, ma anche orti e giardini privati 

circondati da torri, chiese e campanili.  Il disegno 

analogico trasferisce la monumentalità dell’absi-

de di San Frediano in un edificio  che si affaccia 

su   uno spazio aperto percorso da un cammina-

mento coperto a immagine della tettoia presente 

nel modello originario.

Visioni di città analoghe
di Andrea Ponsi
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A volte qualche critico d’arte si arrischia a ve-

stire i panni del critico fotografico (qualunque 

cosa questo significhi), cercando di impiegare 

le stesse categorie utilizzate nella critica delle 

opere d’arte (di qualunque natura esse siano - 

pittura, scultura, installazione, performance, 

etc.) per analizzare le immagini fotografiche, 

ottenendo nella maggior parte dei casi dei risul-

tati tra lo squallido ed il comico. In un’epoca in 

cui prolificano le contaminazioni (o ibridazio-

ni) fra le diverse discipline artistiche, in cui si 

mischiano i piani con i volumi, gli spazi con il 

tempo, i suoni con i gesti, e così via confonden-

do, sembra ancora difficile per i critici (d’arte) 

capire e definire la specificità del linguaggio 

fotografico, o se si preferisce, il linguaggio dei 

fotografi, che è cosa ben diversa dal linguaggio 

dei manipolatori di immagini ottiche, con o 

senza l’aiuto di programmi come photoshop. 

Si continua a parlare di “generi” in funzione 

del tema prescelto (ritratto, paesaggio, archi-

tettura, reportage, nudo, moda, e quanto altro, 

purché “artistico”), classificando di conseguen-

za i fotografi fra ritrattisti, paesaggisti, reporter, 

e così via, tutti comunque promossi al rango 

di “artisti” o di “autori”. In effetti ogni singola 

immagine fotografica è la registrazione di una 

immagine ottica, e viene registrata (o presa) da 

qualcuno (chiamato anche autore), in qualche 

luogo ed in qualche momento preciso, in modi 

diversi e per motivi diversi. Riuscire ad indi-

viduare per ogni immagina fotografica queste 

“singolarità” permetterebbe di iniziare l’analisi 

e la decifrazione dell’opera su basi concrete. 

Questo anche nel caso delle immagini foto-

grafiche “anonime” o di autore sconosciuto, 

che rappresentano la grande massa delle foto-

grafie dell’Ottocento e del primo Novecento. 

Contrariamente ad altre forme espressive, le 

immagini fotografiche non presentano carat-

teristiche “calligrafiche” tali da permettere di 

risalire all’autore o ad autorizzare attribuzioni, 

a meno di casi eccezionali. Anche il fatto che 

l’autore, noto o ignoto, abbia deciso di promuo-

vere un singolo scatto, e soltanto quello, fra 

dozzine o centinaia di scatti eseguiti, a “stampa 

fotografica”, cioè ad “opera”, crea ambiguità nei 

confronti delle immagini “scartate”. Il reperi-

mento negli archivi di lastre, negativi o files di 

immagine “inediti”, o semplicemente “rifiuta-

ti” dall’autore (quand’era in vita), può autoriz-

zare una rilettura critica dell’intera opera del 

fotografo, confermando o capovolgendo i giudi-

zi. Inoltre, come è noto, dallo stesso negativo o 

“file” si possono ottenere stampe ben diverse, 

non solo per taglio, ma anche per tonalità, den-

sità, cromaticità, contrasto, tipo di carta, e così 

via sottilizzando. Ansel Adams, con un  parago-

di Danilo Cecchi L’autore e la fotografia
una stampa fotografica come “opera”, diversa-

mente da tutto ciò che accade nel contradditto-

rio sistema delle altre arti. Mentre molti artisti 

eludono il problema utilizzando la fotografia in 

funzione talvolta puramente “narrativa”, tal-

volta “indicale” e talvolta come “auto-rappre-

sentazione”, i fotografi continuano ad utilizzare 

fotocamere ed obiettivi per attraversare il muro 

che divide il “sé” dal mondo e dagli altri, per 

registrare le rare occasioni in cui lo spazio ed 

il tempo convergono in un momento di equili-

brio, in cui il loro occhio percepisce un ordine 

nel caos della vita, in cui diventano costruttori 

(o autori) del senso. Senza chiedersi se questo 

costituisce o meno un’opera d’arte, o se si tratta 

invece di qualche altra cosa. 

ne di tipo musicale,  sosteneva che il negativo è 

lo spartito, ma la stampa è l’esecuzione. Questo 

potrebbe far pensare che il vero “autore” è il fo-

tografo che stampa da solo le sue immagini. Ma 

tantissimi altri “autori”, come ad esempio Car-

tier-Bresson, non hanno mai stampato le pro-

prie immagini, mentre di molti autori deceduti 

si continuano a stampare le immagini saccheg-

giando gli archivi. Il fatto poi che le immagini 

fotografiche, teoricamente riproducibili all’in-

finito, ed in maniera perfetta, specialmente 

oggi con la tecnologia digitale, vengano invece 

trattate come degli oggetti “unici” o realizzate 

in un numero limitato di copie, crea ancora un 

certo imbarazzo, lasciando aperto il dubbio su 

cosa caratterizzi un fotografo come “autore” ed 



21
16 MARZO 2019

Terza parte
alla nostra attuale Sagrestia, la quale venne 

ridotta in quello stato che ora vediamo […]. 

Prima d’ogn’altro (come mi si assevera dal 

citato Cherico di Sagrestia Leopoldo Pia-

monti) fù sbassato quasi di un Braccio il pa-

vimento di detta Sagrestia poiché allora vi 

si saliva nella medesima con 

5 scalini” (Ms.729, Cap.487, 

p.404), e ancora: “fu abbassa-

to e livellato il pavimento, e 

quest’ultimo - originariamen-

te in galestro e masso” e rifatto 

con campigiane e mattoni; fu-

rono altresì “risanate le gran-

di paraste e sostituiti i loro 

alti zoccoli, furono raschiate 

pareti e volta per l’imbianca-

tura” (Ms. 350, cc.253r, 243, 

241b). Nel 2006, in occasione 

del restauro e risanamento 

della Sagrestia, evidenziai in 

un articolo questa realtà docu-

mentaria perché fosse tenuta 

in considerazione (“La sagre-

stia di S.Felicita”, in “Libero”, 

27-28, 2006, pp.44-60). Ma 

nonostante questo restauro, 

l’umido riemerse [Figg.1-2]. 

In un recente libro si legge in 

proposito: “dopo un paio d’an-

ni [dall’alluvione del 1966] le 

condizioni della sagrestia an-

darono lentamente ma ineso-

rabilmente peggiorando […]. 

Non si riusciva a capire per-

ché l’umidità continuasse a 

entrare dal pavimento e dalle 

murature […] ma quando oltre 

all’umidità cominciò ad entra-

re un pessimo odore, fu chiaro 

che era stato compromesso 

gran parte dell’impianto fo-

gnario”. L’alluvione del ’66  

ha certamente arrecato danni 

alla Sagrestia. I documenti 

d’Archivio fin qui citati dimo-

strano però che il problema e 

assai precedente al 1966 com-

preso “il pessimo odore” a cui 

si fa riferimento a varie altez-

ze cronologiche proveniente 

da 2 dei “4 picciatoj de’ Preti” 

su cui fu innestato nel 1860 il 

cavedio della “scala segreta” e 

negli anni ’80 del XX sec. un 

ascensore.

Giungiamo alla Sagrestia di S.Felicita se-

guendo il filo rosso di un “Richordo” (25 

luglio 1596) del Priore Assettati che rac-

conta come due Monache “havendo a cari-

co di mantener l’Orto del nostro Monastero 

fecero di loro spese proprie alzare il muro 

de fossi [lo scannafosso] che son dreto alla 

Sagrestia, e cappelle de Pitti e Man-

nelli i quali si riempivano di terra 

mediante le piogge, essendo il muro 

vecchio soprafatto dal terreno, e 

perciò non potendo l’acque piova-

ne scorrere, facevano gran danno 

alla Chiesa e fondamenti” (Ms.720, 

c.32v). Vedremo così, come ho do-

cumentato per le due Cappelle del 

Transetto destro (Mannelli e Pitti), 

che la Sagrestia da sempre soffre 

di problemi assai maggiori rispetto 

a queste Cappelle tanto più che 

espone allo scannafosso due pareti 

(EST e SUD). Durante i restauri 

del 1841-1843 le opere d’arte di 

Sagrestia furono “risanate” come 

quelle del Transetto: “Santa Felici-

ta” di Neri di Bicci fu ritagliata da 

tre parti, “levata la listra e la cornice 

[ancona]” (Ms.349, cc.156-157rv); 

al “Crocefisso” di Pacino di Bona-

guida, “macero” in alcune parti, 

vengono “fatti di novo i tre finali 

contorniti che aumentano la Croce 

[…] e la Cornice che orna detta Cro-

ce” lavorandovi 18 giorni (ibidem, 

c.156r); la “Madonna Nerli” della 

Bottega di Filippino Lippi, la “pre-

dellina” di Giovanni del Biondo e 

il “gradino de’ Maccabei” di Neri 

di Bicci, sono “risarciti” da D.Del 

Podestà e dall’intagliatore L.Sani. 

Il legnaiolo G.Colzi risarcisce “ar-

redi sacri e mobili”, rifà nuovo il 

“bancone di fondo”, l’altare ligneo 

“tutto macero” (Ms.350, c.271) e 

isola tutto dall’umido con una serie 

di nuove pedane (Ms.787, “Planta-

rio” di Gaetano Boccini). Il Magna-

no Giuseppe Casini smonta “tutte 

le serrature delli sportelli e delli 

Armadi per ripulirle dalla ruggine” 

(Ms.350, c.4v). Ma sarà soprattut-

to con il completo rifacimento del 

pavimento, sbassato dal muratore 

Gherardi, che si tenterà una so-

luzione definitiva. Si legge: “Fino 

dall’anno 1841 ebbero incomincia-

mento alcuni restauri e nuovi lavori 

di M.Cristina François Non solo l’alluvione  
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Un corpo da gigante, un luminoso viso da 

bambino e due secchi nelle mani, uno pie-

no di barattoli di colori e l’altro di pennelli. 

E’ così che ho incontrato per la prima volta 

Enrico Guerrini (1977). Si aggirava nelle 

stanze di Libri Liberi cercando una parete 

ancora vuota da dipingere, dopo averlo fatto 

su quasi tutte le altre e decorato, con magni-

fiche figure e paesaggi, i tavoli, i divani, il 

banco della caffetteria, la facciata del teatro 

nel grande giardino...L’arte che diventa ar-

redo e rende ancora più speciale questo spa-

zio magico, in via San Gallo 21 a Firenze, 

che è libreria, casa editrice, luogo di studio, 

di mostre e tante altre cose ancora. Il rap-

porto di Guerrini con Libri Liberi risale al 

2005 quando un professore d’italiano di un 

liceo di Firenze, raccontò a Vittorio Rossi e 

Elisabetta Olobardi, creatori della libreria, 

un episodio particolare accaduto con un 

suo ex allievo. Qualche anno prima, a con-

clusione dello studio su I promessi sposi, il 

professore aveva sollecitato gli studenti a 

creare qualcosa di artistico ispirandosi a un 

episodio del romanzo. Grande entusiasmo, 

grande operosità, tutti fecero qualcosa tran-

ne il giovane Enrico che non portò niente e 

che a fine anno bocciò anche, “per motivi 

vari” come ancora si giustifica l’ex alunno. 

Dopo qualche mese, quando ormai l’episo-

dio era dimenticato e la scuola chiusa, Enri-

co si presentò a casa del professore con un’e-

norme scatola dipinta dal titolo Il castello 

dell’Innominato. Dentro altre scatole con 

una moltitudine di disegni dei personaggi, 

dei costumi e dei luoghi de I promessi spo-

si. Sarà la prima di una serie, non ancora 

conclusa, di magnifiche Scatole Teatrali, 

incredibili oggetti d’arte di tutte le dimen-

sioni, che contengono  dipinti, bozzetti e 

idee per mettere in scena spettacoli teatrali 

e opere liriche come Salomè, La fanciulla 

dell’West, Un italiana a Algeri...I due pro-

prietari di Libri Liberi, incuriositi, vollero 

vedere Il castello dell’Innominato e colpiti 

da questa ”potenza creativa” organizzarono 

la prima mostra dal titolo un po’ ingenuo e 

un po’ misterioso, come lo è l’autore delle 

opere, Libri, Galli e Babbi Natali. Finito 

il liceo Enrico Guerrini aveva inseguito le 

sue passioni: la pittura, diplomandosi in 

scenografia all’Accademia di Belle Arti e la 

musica, frequentando per qualche anno il 

conservatorio. Ancora oggi, se lo si va a tro-

vare nella sua piccola casa atelier si è assa-

liti e quasi sopraffatti dalle note di un disco 

tenuto ad alto volume e dai colori dei qua-

di Simonetta Zanuccoli  

dri appesi o appoggiati dovunque. Pittura e 

musica compaiono spesso insieme nel suo 

percorso artistico in una complicità espres-

siva che ha avuto la sua sintesi nelle sugge-

stive performances con Luca Provenzani, 

primo violoncello dell’Orchestra Regionale 

Toscana (ORT). Il concertista eseguiva 3 

suite di Bach e Guerrini dipingeva in tem-

po reale lasciando trascinare la sua imma-

ginazione dalla struttura e dall’andamento 

della musica. Ma il suo linguaggio pittorico 

si mischia spesso anche con altri linguaggi 

artistici come i quadri ispirati alla poesia di 

Roberto Mosi, all’opera teatrale di Ferruc-

cio Busoni, la magnifica serie dedicata al 

Faust di Goethe e alla Divina Commedia, i 

bozzetti scenografici e i costumi per le opere 

musicali Wozzeck e Lulu del compositore 

austriaco Alban Berg, i fondali dipinti per 

gli spettacoli di marionette di Stac...  

Dalla lista impressionante di mostre per-

sonali e collettive si capisce che per Enrico 

Guerrini mischiare la vita con la arte è un 

piacere personale. Mettere un segno sulla 

carta o su qualsiasi superfice (anche sui con-

tenitori delle crocchette al rosmarino Coop, 

diventate basi per una straordinaria quadre-

ria di ritratti), creare oggetti come le grandi 

maschere mitologiche o i piatti decorati, 

scegliere i temi e i colori, identificarsi nelle 

proprie creazioni è per lui sentirsi libero. E’ 

“l’unico modo giusto di vivere” mi ha detto 

con semplicità questo gigante con il viso da 

bambino la prima volta che l’ho incontrato.     

L’arte diffusa 
di Enrico Guerrini
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di Sergio Favilli 

Apprendo da Bagni che anche il grosso borgo 

di Casellina e Torri possedeva strutture mate-

riali per lo spettacolo e anche una accademia 

filodrammatica, riuscendo così a generare 

una tradizione culturale in un territorio che, 

non possedendo un centro storico, si quali-

ficava per essere la periferia contadina della 

grande città. Una tradizione inevitabilmente, 

poi, stravolta dalla esplosione urbana del se-

condo dopoguerra, talmente dirompente da 

impedire, nell’immediato, qualsiasi forma di 

governo locale, trasformando l’antico territorio 

contadino in una caotica periferia degradata. 

La rinascita è legata all’impegno intelligente 

di Mila Pieralli, sindaco negli anni ’80 che, 

come avrebbe ricordato molti anni dopo, de-

cise di reagire alla nuova condizione con la 

scelta della cultura come strategia di rinasci-

ta. Non è questa la sede per ricordare come si 

sostanziò quella scelta che certamente non si 

esauriva nello spettacolo, anche se certamen-

te ne fu un elemento determinante, tanto che 

proprio nel settore dello spettacolo, Scandicci 

compì una delle scelte più coraggiose per ride-

finirsi, con la nascita, in aggiunta alle struttu-

re tradizionali, del Teatro Studio. Una scelta 

di avanguardia che si affermò anche rispetto 

alle qualificatissime strutture della grande cit-

tà. Già la logica di quella scelta faceva uscire 

Scandicci dalla dimensione del borgo perife-

rico, se pure esploso dal punto di vista demo-

grafico, perché si qualificava nel territorio con 

un richiamo che andava ben oltre anche quello 

che sarebbe divenuto il territorio metropolita-

no. Nel frattempo Scandicci cambiava volto, e 

con l’intervento di Rogers si qualificava come 

centro di avanguardia contemporaneo nel fare 

della tramvia un elemento di qualificazione 

urbanistica che ha trasformato l’antico Borgo 

nel quartiere contemporaneo, (nella struttura 

urbana e nelle attività culturali che vi si svol-

gevano), dell’area metropolitana fiorentina. 

Il Teatro Studio svolse bene, dai Magazzini 

Criminali fino ai Krypton di Giancarlo Cau-

teruccio, la sua funzione propulsiva, spesso 

meno compresa dagli abitanti di Scandicci che 

dal grande pubblico nazionale, interessato al 

teatro e alle sue innovazioni. La nascita della 

Fondazione Teatro della Toscana, e l’interesse 

dimostrato per il ”teatro studio”, fece pensare 

a una fase nuova nella evoluzione della speri-

mentazione che aveva caratterizzato il Teatro 

Studio di Scandicci, ma quell’attesa è stata de-

lusa. Oggi la stessa Fondazione ha progettato 

lo “Studio teatro”, un programma di residenze 

artistiche qualificando la struttura come “Casa 

degli artisti” e coniugando la sperimentazione 

con modalità che nei prossimi tempi potremo 

valutare. Da parte sua il Comune ha ottenuto, 

sul bando “Spazi attivi” della Fondazione Cas-

sa di Risparmio di Firenze un cofinanziamento 

di 150 mila € a sostegno del suo progetto “In-

novazione e cittadinanza: le nuove frontiere 

del Teatro Studio Mila Pieralli” destinato a 

riqualificare la struttura del teatro con un in-

vestimento complessivo che supera il milione 

di euro e che dovrebbe rivelarsi all’avanguardia 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Si tratta di 

una prospettiva da seguire con attenzione che 

è tesa a proseguire una sperimentazione che ha 

caratterizzato profondamente la realtà territo-

riale di Scandicci e del suo ruolo nel territorio 

metropolitano. Questo obbiettivo se raggiunto 

andrebbe ad aggiungersi alla stagione dell’Au-

rora di sera positivamente sostenuta dal Teatro 

regionale toscano e alla meritoria attività cine-

matografica del Cabiria che rappresenta un 

elemento di eccellenza culturale non soltanto 

nella realtà di Scandicci.

di Giuseppe Matulli Un secolo e mezzo 
di teatro e cinema
a Scandicci

La Disfida di Burletta
La questione della TAV si sta veramente avvi-

tando su se stessa e si avvia a diventare l’enne-

sima italica farsa che farà ridere di crepapelle 

le future generazioni. Da una parte Giggino 

Brancaleone supportato da un riccioluto Fan-

fulla da Tony, dall’altra un esuberante Rouspe 

de la Fregne pronto a difendere con lo spadone 

sguainato la fattibilità della grande infrastrut-

tura e, a mo’ di arbitro, un attempato e tecno-

logico Arlecchino servitor di due padroni che 

da un lato elogia la TAV e dall’altro la descrive 

come un’opera inutile e costosa. Super partes ci 

dovrebbe stare il grande Conte Azzo (non sap-

piamo se d’Este o di Oveste) il quale, come un 

supremo burattinaio, dovrebbe tenere in primo 

conto lo status Quo ( Qui e Qua sono già usciti 

dalla maggioranza) e prendere una definitiva 

decisione…..giammai!!!!! Spesso succede che i 

burattini prendono la mano allo stesso buratti-

naio il quale, poveretto, subisce una improvvisa 

metamorfosi trasformandosi, esso stesso, in una 

vera e propria marionetta!! Voi, giustamente, 

vi chiederete……ma con tutto sto casino non è 

che ci buttano fuori dall’Europa???? Tranquil-

li, non succederà nulla, la storia ci insegna che 

ogni regno ed ogni comunità hanno sempre bi-

sogno di comici e clowns per divertire il popolo, 

il peccato è che questa volta il ruolo di buffoni, 

per colpa di quattro fancazzisti, la comunità 

internazionale lo ha assegnato a noi italiani!!! 

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, 

orare pro me et vos et pro fratres!! Confiteor in 

italicum stellonem, amen!!!
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la natura dell’opera di Von Trier, non può 

lasciare indifferenti.

E’ così che nel primo incidente, il cric dato 

in faccia all’antipaticissima Uma Thur-

man, può assurgere all’ambizione di grande 

strumento dell’opera d’arte, nella visione 

dell’ingegnere-architetto-paziente-ossessi-

vo-compulsivo alle prese col suo percorso 

iniziatico (altra frecciata di Von Trier alla 

psicanalisi). 

Lo si comprende bene in una delle digres-

sioni che fanno da contrappunto al film: “le 

antiche cattedrali contengono opere d’arte 

negli angoli più bui”, come a evidenziare il 

bisogno essenziale di occultare la vera na-

tura oscena della visionarietà dell’artista. A 

tal proposito, occorre evidenziare il ruolo 

centrale dell’ossessiva e ciclica riproposi-

zione del Glenn Gould alla prese con le sue 

“variazioni Goldberg”, non a caso nella sua 

versione domestica, nella dimensione pri-

vata della sperimentazione ove l’aspetto più 

puro della relazione tra artista e opera ha 

modo di manifestarsi più compiutamente.

Von Trier cesella la sua maniacale cura del 

dettaglio nel paradosso di un’opera in cui 

la narrazione sembra farsi esclusivamente 

allegorica e in cui gli eventi macabri neces-

sari a Jack per la sua catabasi, paiono assur-

gere a fatto spettacolare di mera visione: 

lo strangolamento, il pugnale nel cuore, il 

picnic macabro, ecc. Tutte immagini che 

lavoreranno nel profondo dell’animo dello 

spettatore in un’ottica di mutilazione delle 

resistenze della psiche.

Le grida nella notte della vittima di turno 

per la città indifferente, l’assordante silen-

zio dell’urbe, sono il segnale del fatto che 

l’individuo non può più riprendere posto 

nelle società contemporanee in un “even-

to della verità”, perché tali comunità della 

nostra epoca sono chiuse nell’autismo della 

propria necessità cognitiva.

E qui torna utile uno dei momenti del film, 

quello in cui Von Trier fa propria la rifles-

sione delle rovine del passato come risultato 

esteticamente perfetto della corruzione del-

la storia, vista come processo di distillazio-

ne perenne e necessaria alla catarsi dell’arte 

(Il degrado che rende pregiato il grappolo 

d’uva in certe zone della Germania).

“Non guardare le azioni ma le opere”. 

“La caccia dopotutto è una metafora dell’a-

more. È questo è il tuo problema Jack”. 

“Le lettere ci proteggono e ci separano dal 

Bene e dal Male”. 

Così procede il dialogo interiore tra Jack e 

Virgilio, nel buio dello schermo nero, prima 

dell’epilogo finale in cui Jack, di rosso ve-

stito come il Sommo Poeta, viene scortato 

nella discesa all’Inferno dal suo vate quale 

anima fra le più corrotte dell’umanità; a 

mio modesto avviso, un tacito omaggio al 

Tarkovskij di “Stalker”.

Ci sarebbe altro, molto da scrivere. Mi fer-

mo qui.

di Francesco Cusa 

L’inferno di Lars Von Trier
Al solito, occorre stare molto attenti quando 

ci si accosta a un’opera di Lars Von Trier. E’ 

uno dei pochi grandi artisti che persiste nel 

nobile compito di sconcertare i contempo-

ranei tramite una costante e indefessa opera 

di denuncia mascherata con le fattezze del 

cinismo, della misoginia, della violenza ecc. 

(un fatto emblematico è che Von Trier ri-

manga fuori concorso da un festival come 

“Cannes”). E’ dunque estremamente facile 

per i più derubricare di volta in volta come 

“insostenibile”, “patetico”, “razzista”, il film 

del grande maestro danese. La sua opera di 

trivellazione, di scavo nel torbido regno del-

la coscienza delle viziate e opulente società 

occidentali, è il focus di questa rinnovata 

discesa agli inferi che è “La Casa di Jack”, 

nel paradosso dantesco che evidenzia (ai 

più accorti) riferimenti fondamentali che 

andrebbero esplorati in apposite sedi (uno 

dei tanti punti da indagare sarebbe quello 

inerente alle citazioni dell’opera di William 

Blake su Dante). 

Fa specie che nel 2019 ci siano ancora co-

munità disposte a scandalizzarsi per un’o-

pera di Von Trier, che altro non fa che tor-

nare alle pulsioni dell’antenato dell’“homo 

metaphysicus”, scardinando il portato di 

duemilacinquecento anni di resistenza 

immunologica delle civiltà (la celebrazio-

ne iniziatica fungeva da ammortizzatore 

nell’impatto devastante dell’uomo col sa-

cro).

La quercia di Goethe, che vedrà fiorire nei 

suoi spazi gli orrori di Buchenwald, è, come 

è stato fatto notare da alcuni, la “Casa di 

Jack”, ovvero il portale simbolico della no-

stra civiltà, l’ombelico del mondo che si apre 

simmetricamente collegando le polarità 

dell’Inferno a Gerusalemme, il Basso all’Al-

to, l’orrore alla civiltà.

Nel film emerge dalla radura (lichtung) hei-

deggeriana il vero volto della Natura-che-ri-

vela-se-stessa: si mette a nudo l’artificiosità 

della luce al neon che illumina le vite dei 

mortali, nonché il palesarsi della quintes-

senza del “mostruoso” ai partecipanti al gio-

co della civilizzazione.

I cinque “incidenti” rappresentano il codi-

ce di accesso all’Inferno in compagnia del 

Virgilio-Bruno Ganz, un gigante alla sua 

ultima prova - la qual cosa, considerando 
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“Restai affezionata alla solitudine. Amavo 

molto trattare e parlare di Dio, e se trovavo 

con chi farlo provavo più soddisfazione e 

sollievo che non nelle galanterie, o meglio 

sciocchezze di tutte le conversazioni del 

mondo”.

Estrapolato dalla “Vita” di Santa Teresa di 

Gesù, più nota come Teresa d’Avila (Avi-

la, 28 marzo 1515 – Alba de Tormes, 15 

ottobre 1582), questo brano potrebbe/può 

valere come il progetto di una vita.

Dio e solitudine: un binomio quasi im-

proponibile ai nostri tempi, visto che mai 

come adesso il mondo sembra offrire mille 

spunti e mille modi per fuggire a gambe 

levate da sé stessi; ed altri e tanti per ri-

porre Dio in un angolo, trattarlo come un 

argomento superfluo, superato.

Eppure non mancano evidenze o esempi 

di un moto, di una ricerca nella direzione 

opposta. Imboccata/imboccando la quale 

“tutti (…), qualunque ne sia lo stato, posso-

no trovare negli scritti di S. Teresa di che 

consolarsi e imparare” (P. Egidio di Gesù, 

“Introduzione” alle “Opere” della Santa, 

Ed. OCD, 2005): per il senso di una fede 

sincera, per la chiarezza delle immagini e 

degli argomenti, per l’energia straordinaria 

che a distanza di quasi cinque secoli esse 

trasmettono. La stessa energia dei versi di 

“Alla Croce”, donde s’irradia la luce delle 

ardue conquiste spirituali e s’effonde un 

profumo di balsamo autentico.

ALLA CROCE
Croce, dolcezza del mio cuor quaggiù,

splendi, tra tutti benvenuta, tu!

Sei la bandiera sotto cui chi pugna,

anche s’è infermo, si dimostra forte.

Tu sei la vita della nostra morte;

pago tu fêsti il gran Leon Gesù.

Splendi, tra tutti benvenuta, tu!

Chi te non ama, libertà non ama;

retto è il sentier che tu sorvegli e allumi;

e dell’inferno i tenebrosi numi,

vinti, conquide l’alta tua virtù.

Splendi, tra tutti benvenuta, tu!

I lacci nostri il tuo potere infranse;

tolse dall’alme il nostro vero male.

Tu sei la gioia dell’esilio, e sale

chi per te sale, a tripudiar lassù.

Splendi, tra tutti benvenuta, tu!

(Santa Teresa di Gesù, Dottore della Chie-

sa)

Una stagione politica e culturale per molti ver-

si straordinaria: la Firenze degli anni Cinquan-

ta, quella del sindaco Giorgio La Pira, della 

ricostruzione e dell’espansione urbanistica, 

della nascita dell’alta moda e del primo scudet-

to della Fiorentina, rivive nelle fotografie, nei 

documenti e nelle pagine del «Giornale del 

Mattino». La mostra Firenze anni Cinquanta. 

La Pira e il “Giornale del Mattino” di Berna-

bei, a cura di Pier Luigi Ballini, promossa da 

Comune di Firenze e Fondazione La Pira e 

ospitata dal 14 marzo al 3 maggio 2019 presso 

l’Archivio Storico del Comune di Firenze in 

via dell’Oriuolo 33 (orari: dal lunedì al sabato 

10-13; aperture pomeridiane martedì e giovedì 

14.30-17.30; ingresso libero. È il 5 luglio 1951 

quando Giorgio La Pira, candidato al Consi-

glio comunale come capolista della Democra-

zia Cristiana, viene eletto Sindaco. Nel corso 

del suo mandato la città si trasforma profonda-

mente: si ricostruiscono i ponti distrutti dalla 

guerra, nascono nuovi quartieri come l’Isolotto, 

vengono costruiti alloggi popolari per i poveri e 

gli sfrattati. L’impegno del “sindaco santo” per 

la difesa del lavoro contribuisce al salvataggio 

di aziende storiche, i servizi sociali sono poten-

ziati, anche le attività culturali hanno nuovo 

sviluppo. Convinto che Firenze avesse una 

missione da compiere, La Pira ne promosse la 

vocazione internazionale organizzando i Con-

vegni per la pace e la civiltà cristiana, il Conve-

gno dei Sindaci delle città capitali e i Colloqui 

del Mediterraneo. I 27 pannelli illustrativi, di-

sposti in un percorso suddiviso in quattro sale, 

i materiali documentali custoditi in apposite 

bacheche, le immagini in loop e i contributi fil-

mati riprodotti su megaschermo, ricostruisco-

no i momenti salienti di questa florida stagione 

cittadina con documenti esclusivi, fotografie 

d’epoca e, in particolare, attraverso le pagine 

del «Giornale del Mattino», in quegli anni di-

retto da Ettore Bernabei. Il quotidiano, erede 

della Nazione del Popolo – organo del Comi-

tato di Liberazione Nazionale della Toscana – 

nasce nel 1947 come «Il Mattino d’Italia», per 

poi cambiare nome nel 1954. Vero e proprio 

esperimento politico-editoriale, il «Giornale» 

si dichiara “scritto in collaborazione con i let-

tori”, e si fa portatore di numerose innovazioni 

sia nella struttura e nella confezione del gior-

nale, sia negli stessi contenuti di informazione: 

novità che saranno ben presto assorbite anche 

dalla stampa nazionale. Una speciale postazio-

ne dotata di touch screen permetterà di consul-

tare un nucleo di oltre 400 pagine della storica 

testata selezionate tra diversi settori – politica, 

economia, cronaca, cultura, sport. Il quoti-

diano di Bernabei non soltanto contribuì ad 

arricchire il dibattito politico del secondo do-

poguerra, ma diede voce ai protagonisti della 

cultura letteraria e pittorica del tempo: un’ap-

posita sala della mostra è dedicata alle opere 

che nel biennio 1954-1955 furono esposte, 

nella sede del giornale in via delle Ruote, da 

alcuni tra i principali innovatori della pittura 

italiana della prima metà del Novecento: Pri-

mo Conti e Ottone Rosai. A questi si aggiun-

ge una scelta di quadri conservati nel Fondo 

del «Giornale del Mattino» di proprietà della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, re-

alizzati dagli artisti che a Firenze animarono la 

stagione pittorica immediatamente successiva: 

Dino Caponi, Renzo Grazzini, Silvio Loffredo 

e Bruno Rosai.

di Paolo Marini Il progetto Santa Teresa

Giorgio La Pira e la Firenze degli anni 50
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Arrivo a tarda sera, la Medina è in disarmo 

e pervasa da una strisciante inquietudine; 

mi si avvicina una donna molto velata, si ve-

dono soltanto gli occhi tra veli neri ( qui non 

ce ne sono molte così), con un abito a vistosi 

quadrettini rossi; prima che possa protestare, 

mi prende la mano sinistra e improvvisa un di-

segno con l’henné e brillantini, è affascinante, 

sembra magica la mia mano con quei ghirigori 

e lustrini, poi mi chiede il nome e me lo scrive, 

lei dice, in arabo sul pollice; non finisce bene 

perché mi chiede un prezzo, anche se io non 

avevo voluto niente e non ho ancora i diram, la 

moneta locale, quindi si tiene gli euro che le do 

senza darmi il resto pattuito.

Una piccola truffa, del resto il disegno magico, 

che avrebbe dovuto durare almeno qualche 

giorno, la mattina dopo è già sparito. Non me 

la prendo; anche se non urla, la povertà si vede 

e si respira.

Il Riad in cui alloggio e arrivo poco dopo ha 

un grande fascino, anche se è molto semplice 

e senza lusso; le camere si aprono su un atrio 

con una grande vasca dal fondo di maioliche 

colorate, intorno ci sono specchi, divani, picco-

li tavoli, il colore prevalente è il rosso scuro in 

varie tonalità e sfumature, il tetto è una cupola 

mobile di plexiglas: di sera viene chiusa per-

ché non fa ancora caldissimo, ma la mattina 

viene aperta e quando si fa la prima colazione 

si può osservare una coppia di passeri che ha 

fatto il nido sulla cornice di uno degli specchi 

e cala dal cielo per venire a nutrire i piccoli.

La mattina dopo, i miei amici esperti della 

città mi portano al mercato di Bab el Khemis, 

grande mercato, assolutamente non turistico, 

in pratica un villaggio commerciale a cielo 

aperto dove si può comprare e vendere di tut-

to, dalle affascinanti porte in legno istoriato ai 

micro componenti dei cellulari anni ’80, piaz-

ze e stradine superaffollate, dove si parla, si 

mangia, si scambia di tutto.

Diverso è il ritmo degli acquisti mirati di ar-

genti dentro la Medina; qui si ritrovano gli an-

tichi rituali, ci si siede e il commerciante offre 

il tè alla menta, mescolato e versato dall’alto 

come nel deserto e del resto Ahmed viene da 

una famiglia berbera, anche se i suoi abiti sono 

occidentali; la cortesia e la fiducia che si riesce 

a costruire sono il fondamento dello scambio; 

alla fine delle trattative, serie e corrette, ci invi-

ta ad un pranzo di cuscus cucinato dalla ma-

dre; è allettante ma il caldo già quasi estivo ci 

fa declinare l’offerta.

Il giorno dopo visito i giardini di Majorelle, 

intensi e prorompenti di vegetazione ( pur-

troppo anche di turisti), il piccolo museo della 

civiltà berbera, dove riconosco gli archetipi 

Un salto a Marrakesh 
dei vari gioielli e manufatti esposti nei negozi 

della Medina e il Museo di Ives Saint Laurent, 

che ospita gli abiti e gli oggetti delle sue col-

lezioni dagli anni ’60, famosi quelli della De-

neuve in Belle de jour e quelli ispirati a Mon-

drian, al 2000 ma soprattutto le collezioni di 

abiti e oggetti suscitati proprio dai soggiorni a 

Marrakesh che, a detta dello stilista, gli aveva 

regalato i colori.

Più tardi aperitivo al Mamounia, il Grand 

Hotel amato da Churchill, lussuoso e appena 

decadente, con uno splendido giardino dove 

troneggiano Baobab lussureggianti, una pausa 

che fa respirare un pezzo di storia coloniale 

e al tempo stesso fa intravedere il futuro nei 

piccoli incontri di manager internazionali, 

oriente, Occidente, Africa armoniosamente 

mischiati in una delle patrie del commercio.

Naturalmente non potevo farmi mancare l’e-

sperienza dell’ Hammam; particolare e curio-

sa perché, a differenza che in altri luoghi com-

prese le nostre SPA, il bagno turco non si fa da 

soli o in compagnia seduti sui vari supporti, ma 

si viene sdraiati su un materassino dove, avvol-

ti dai vapori si viene prima lavati con il sapone 

all’olio d’Argan, come neonati, poi vigorosa-

mente strigliati con un guanto da scrab e infine 

passati sul lettino massaggi dove un’energica, 

giovane operatrice, dopo averti cosparso d’olio 

, ti rivolta e ti rigira, esercitando su tutto il tuo 

corpo la digitopressione. Alla fine esco e torno 

al Riad dove mi sdraio sulla terrazza che si af-

faccia sui tetti di Marrakesh e al suono della 

preghiera dei vari Imam che risuona da una 

parte all’altra della città mi addormento come 

una bambina, dopo aver visto passare nel cielo 

una cicogna.

La cena prevede una splendida tajine d’agnel-

lo con mandorle, prugne e spezie profumate, 

ma il vino ce lo siamo dovuti portare e bere 

di nascosto perché nella Medina, per ragioni 

non chiarissime, dato che nel resto della città 

si consuma tranquillamente, non si servono 

alcolici.

Mi rimarranno impresse la vitalità del luogo, 

con i vicoli continuamente attraversati oltre 

che dai tantissimi pedoni, locali e turisti, da 

ogni tipo di mezzo di trasporto che non sia 

auto: motorini vetusti, biciclette di ogni tipo, 

carretti trainati da asini, versioni di ape locali; 

la raffinata eleganza dell’artigianato artistico e 

dell’architettura;  i colori vibranti, giallo, verde, 

azzurro, rosso e la squisita dolcezza dell’aria 

nella quale, a differenza che da noi, l’umidità 

è quasi del tutto assente, praticamente da ac-

carezzare.

di Mariangela Arnavas 
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“Cane Maggiore” è una costellazione di otto 

stelle fisse, lontane, indipendenti, di diversa 

intensità. Stelle in relazione l’una con l’altra 

a formare un sistema simbolico di interdi-

pendenza. I personaggi della costellazione 

cercano la propria identità nella relazione. 

Come in un gioco di specchi assumono una 

varietà di ruoli e simbologie tra maggiore 

e cane, carnefice e vittima. Offrono così al 

pubblico ispirazione per infinite suggestioni 

ed emozioni. Alla base dello spettacolo una 

domanda: possiamo essere salvati?

Il palco non esiste, è la palestra utilizzata 

dal centro culturale per i normali esercizi. Il 

pubblico conta una ventina di spettatori sele-

zionati su invito personale. 

Siamo vicinissimi agli attori. Questo stabili-

sce immediatamente un intimo legame tra 

attori e pubblico, quasi un corpo a corpo. Ne 

sentiamo il respiro ansimante, ogni più pic-

colo rumore. 

Come un antico spettacolo da camera, siamo 

parte di un’élite privilegiata e partecipe, in-

curiosita, silenziosa, attenta a quanto succe-

derà sul quadrato scenico.

Mi chiedo cosa sarà questo spettacolo di tea-

tro danza? Un balletto moderno teatrale, un 

incontro di ginnastica ritmica misto a recita-

zione, o uno scontro, una lotta come se il tap-

peto potesse trasformasi in un ring? L’atmo-

sfera si fa silenziosa, magnetica, lo spettacolo 

inizia. La rappresentazione è molto forte e a 

tratti inquietante. 

Gli attori si muovono sulla scena che spro-

fonda nello spazio lontano, oltre il sipario di 

un tendone grigio, nel buco nero della galas-

sia. Una musica evocativa, non priva di pau-

se, ci accompagna nel viaggio planetario. 

Lentamente siamo immersi nell’universo 

stellare. I movimenti lenti e ritmici contrasse-

gnano la trasformazione dello spazio-tempo 

e ci mostrano quattro attori che si incontrano 

e si scontrano, nei loro vestiti bianchi e neri. 

Un maschio ambiguo e violento, una ragaz-

zina in cerca della sua strada, una donna 

matura e materna, e un astronauta con voce 

spaziale e l’anima contadina. Bene e male. 

Assoluto e nulla. Passato e presente. Maschi-

le e femminile. I quattro elementi dello zo-

diaco: fuoco, terra, aria e acqua. Sono le sta-

gioni della vita e del pianeta, il microcosmo 

dei legami famigliari, la forza del potere e del 

Cane maggiore
consumismo, la ricerca dell’essere e delle af-

finità, dell’amore e della felicità. Sono la crisi 

della famiglia borghese, lo scontro tra antico 

e moderno, città e campagna, globalizzazione 

e localismo, folclore e musica tecno, tradizio-

ne e modernità, maggiore e minore, imperia-

lismo coloniale yankee e lotta per la liberà. 

Il quarto stato che soffre, vittima e carnefi-

ce, nella manifestazione di incubi ancestrali 

come il serpente, nella metamorfosi di ruoli e 

appartenenze. Come la stagione rigida e do-

lorosa dell’inverno o la primavera di Botticel-

li fatta di una bellezza materna che fiorisce, 

ma non sa dove e quando sboccerà. L’estate 

della sagra di paese. L’autunno dei sogni, le 

fiammelle di stelle che vanno spegnendosi. 

O forse, sono cinque le stagioni. E la quinta 

stagione mette a nudo l’equilibrio difficile 

dei poteri e delle maschere borghesi - come 

nell’ultimo cinema di Buñuel. 

L’arrivismo e la brama di successo e dominio 

hanno rotto l’equilibrio sociale, l’armonia 

degli affetti e della natura. Ecco la quinta 

stagione dell’apocalisse, della crocifissione e 

della deposizione, in cui il pianeta muore, le 

relazioni si rovesciano, cercano una rivincita 

travagliata, la rinascita dai fallimenti e dalle 

rotture dolorose, il gioco di palloncini e del 

candore infantile che fatica a farsi strada, ma 

è una possibilità. 

Quale sarà la via della salvezza per que-

sta costellazione in crisi? Per questa casa di 

bambola ricca di relazioni, comunicazione e 

saperi, eppure sempre più sola, che rischia di 

avere, come unica via d’uscita, l’isolamento e 

la violenza, un angolo di smartphone e una 

pistola? Un sorriso o un ghigno sarcastico? 

Le quattro stagioni dovranno trovare un’ànc-

ora di salvezza per un futuro difficile, tutto 

da costruire. Una quinta stagione in grado 

di sviluppare le potenzialità affettive e co-

noscitive in una nuova armonia creativa. 

Altrimenti potrebbe essere la catastrofe. Una 

distruzione tecnologica in cui, nella babele 

della comunicazione, ci piloterà un software 

oscuro e male programmato per sete di gua-

dagno e di successo, nella volontà di apparire 

ed eliminare ritardi e diversità.

Chi risponderà al lancinante fischio di aiuto? 

Quale potrà essere il salvagente indossato 

dal gruppo scultoreo, novello Laocoonte che 

cerca di sfuggire alle insidie mortali?

Nella domanda di uno spettatore: “Qual è la 

meta del viaggio?” c’è la risposta che stiamo 

cercando.

La meta sta nella fatica del viaggio stesso, 

nell’attesa, nel conoscere il cammino e colla-

borare insieme per superare gli ostacoli frap-

posti al viaggio, ai sogni.

Parafrasando il poeta Joë Bousquet, potrem-

mo dire che l’arte, la poesia, la canzone è 

tutta in chi impara il canto, la poesia e l’arte. 

Come la vita è nell’imparare a vivere. 

Questo è il teatro danza. Un perenne lavoro 

di ricerca e confronto nel corpo e con il cor-

po. Scandito dal suono della campana all’ini-

zio e alla fine dello spettacolo. Che non sia 

una campana a morto, ma l’accendersi di una 

nuova stella. 

P.S. Leggere alla voce “Costellazioni fami-

liari” di Bert Hellinger - Jung docet - e dello 

psicodramma di Jacob Levi Moreno: metodo 

fenomenologico per indagare il non detto del 

passato familiare, attraverso i campi energe-

tici e l’ascolto del corpo, per affrontare le sof-

ferenze interiori della psiche umana, quelle 

ombre che dobbiamo riconoscere e abbrac-

ciare.

“Cane Maggiore Costellazione” di Sara 

Marzaduri, Compagnia Centro  Culturale 

Sharazàd, attori Agnes Magyar, Carlos La 

Bandera, ospiti  Letizia Pasinelli e Liliana 

Tamburello, rappresentato il 9 e 10 marzo  

2019 a Bologna in via Mascarella 12, www.

sharazad.org

di Bernardino Pasinelli
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Che Ambrose Akinmusire fosse un talento 

del Jazz lo si sapeva da tempo, probabilmente 

fin dai suoi esordi e dal suo percorso formati-

vo prima alla Berkeley High School e poi alla 

Manhattan School of Music. Eppure di gio-

vani di talento, per fortuna, ce ne sono molti, 

così come molti hanno collaborazioni con i 

grandi del Jazz. Quello che caratterizza Akin-

musire è però, oltre ad una tecnica sopraffina 

è un talento compositivo formidabile ed una 

capacità di innovare rara nei jazzisti, tecnica-

mente ineccepibili, delle ultime generazioni.

Questo talento emerge in modo stupefacente 

nell’ultimo album del trombettista americano, 

“origami harvest” , uscito come i due prece-

denti per Blue Note. In questo disco Akimnu-

sire ci sorprende ancora una volta mischian-

do musica da camera europea, la sua tromba 

jazz e il rap. Il groove dei sobborghi americani 

con l’eleganza delle sale da concerto europea, 

viste non in contrapposizione tra di loro ma 

come un riflesso, una ribellione all’America 

attuale, al razzismo dell’alt-right.

Un disco dichiaratamente politico, nei titoli, 

nei testi ma anche nel non concedere nulla al 

mercato, al pubblico educato e sonnolente del 

jazz abituale. Akinmusire apre quindi con “a 

blooming bloodfruit in a hoodie” pezzo dedi-

cato all’omicidio avvenuto in Florida nel 2012 

del diciassettenne di colore Trayvon Martin 

ad opera di un vigilante di una ronda di quar-

tiere. Si tratta di 13 minuti potenti, in cui il 

rap duetta con gli archi e la tromba potente, 

dolorosa, di Akinmusire, in cui non si avverte 

(come del resto in tutti i brani del disco) alcun 

calo di tensione.

Un disco capace di segnare un’epoca e di con-

sacrare un talento di cui siamo certi godremo 

a lungo.

Jazz, Rap e quartetto d’archi
per ribellarsi all’America di Trump

di Simone Siliani

di Michele Morrocchi

Ogni alzata di sipario al teatro Goldoni di 

Firenze è un miracolo. Letteralmente, tali e 

tante sono le limitazioni imposte dalla strut-

tura fisica del teatro storico dell’Oltrarno che 

rappresentare qualcosa su quel palcoscenico, 

dati i costi di sicurezza e le difficoltà tecniche 

che rendono davvero ardua la sostenibilità di 

uno spettacolo. E, ovviamente, tanto infre-

quenti sono le aperture quanto più difficile 

è “abituare” il pubblico a frequentarlo. Ci 

vuole davvero un miracolo e bisogna farlo 

con spettacoli di grande qualità. Ecco perché 

questo “Pinocchio”, frutto della collaborazio-

ne artistica di Opus Balley e Giardino Chiu-

so, realizzato in coproduzione con Versilia-

danza e con Fondazione Fabbrica Europa, in 

collaborazione con la Fondazione del Maggio 

Muswicale Fiorentino, in scena sabato 16 

marzo ore 20 e in replica domenica 17 marzo 

ore 16,30, è lo spettacolo giusto per questo 

teatro bello e impossibile. Pinocchio, in fon-

do, parla di un miracolo: la trasformazione 

di un pezzo di legno in un essere umano. Lo 

spettacolo si apre, significativamente, con le 

parole di Kleist dal “Trattato delle marionet-

te”: la marionetta sta fra il divino e l’umano, 

una condizione speciale, un po’ come quella 

dell’artista che infonde anima nella materia 

creando l’opera d’arte, dando vita alle cose 

fredde, appunto “inanimate”. E’ vero che Pi-

nocchio ci appare come l’oggetto del miracolo 

operato dalla Fatina Azzurra, ma in realtà è 

Pinocchio stesso, la marionetta che compie il 

quotidiano miracolo di vivere, cioè di sceglie-

re, di trasformarsi. E’ lui che nasce e rinasce 

ogni giorno, ad ogni nuova avventura; è lui 

che devia dalla strada “normale” per intra-

prendere quella sconosciuta, pericolosa, im-

pervia e proprio in questa deviazione risiede 

la creazione, la storia, la letteratura. L’arte è 

appunto creazione; così questa opera crea il 

miracolo della vita del teatro. Sul palcosceni-

co “impossibile” del Goldoni, dieci danzato-

ri, con Tamara Aydinyan (compagnia Small 

Theatre/NCA di Yerevan in Armenia) nella 

parte di Pinocchio, l’attore (Virgilio Gazzolo) 

che legge Kleist, Collodi, Rilke, Hugo, Bau-

delaire, Mayerhold. Coreografia di Patrizia 

de Bari, drammaturgia di Tuccio Guicciardi-

ni, scenografia e video di Andrea Montagni; 

per un progetto coordinato da Rosanna Bro-

canello. Da non perdere: meglio di qualsiasi 

Paese dei balocchi.

Il ballo di Pinocchio
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Bizzaria
degli
oggetti

Trekking geotermico

di Remo Fattorini

Segnali
di fumo

Dal museo alla realtà. Da borgo a borgo. 

Basta spostarsi solo di pochi chilometri da 

Larderello per fare la conoscenza con le più 

belle manifestazioni naturali geotermiche. Il 

percorso parte da Sasso Pisano e prosegue 

fino a Monterotondo Marittimo, nel sugge-

stivo scenario delle Biancane. Arrivati nel 

piccolo borgo medioevale di Sasso si può 

parcheggiare accanto alla Cappella dei La-

goni, la piccola chiesetta progettata da Mi-

chelucci nel 1956, proprio di fronte al parco 

delle Fumarole. Il sentiero inizia lì vicino ed 

è alla portata di tutti (è consigliato indossare 

un paio di scarponcini): è un anello lungo 

poco più di 7 chilometri con un dislivello di 

circa 400 metri. Calcolate tra le 5 e le 6 ore, 

comprensive di tutto, soste e pasto. Questo 

non è solo un bel trekking, ma un vero e pro-

prio viaggio in un altro mondo. Incontrerete 

fumarole, putizze, lagoni, bulicami e, infine, 

le Biancane. Camminerete sulla terra arro-

ventata, vicino a pozze di fango gorgoglianti, 

sorgenti di acqua calda, soffioni, fumacchi e 

vapori che fuoriescono dal terreno ad una 

temperatura di oltre 100 gradi. Sentirete 

il classico odore di uovo marcio, ma non 

preoccupatevi sono le emanazioni di acido 

solforico e anidride solforosa. In Italia non 

esiste luogo migliore di questo per fare la co-

noscenza ravvicinata con il fenomeno che si 

sprigiona dalle viscere della terra. 

Il sentiero, ben segnalato e con frequenti car-

telli informativi, parte in salita e ci porta su-

bito a contatto con le prime manifestazioni 

superficiali. Si sale su fino a quasi 700 metri 

sul livello del mare per poi proseguire, con 

tratti pianeggianti e brevi saliscendi, fino a 

raggiungere le Biancane, proprio sopra il 

borgo di Monterotondo Marittimo. Lungo 

il tragitto si incontrano esemplari centenari 

di quercia sughera e prati di brugo che rie-

scono a sopravvivere a questa altezza grazie 

proprio al calore sprigionato dal sottosuolo. 

Unico accorgimento, avvicinarsi con pru-

denza ai getti di vapore.

Le Biancane, non sono altro che un terrazzo 

da dove ammirare uno spettacolo inconsue-

to: l’intera collina è interamente attraversata 

da pennacchi di vapore e rocce fumanti, con 

tante tonalità di colore, dal bianco, al giallo, 

al viola fino al rosso. E poi, il superbo pano-

rama sul borgo di Monterotondo e non solo. 

Nelle giornate più limpide si può spaziare 

dalle Colline Metallifere fino al mare e alle 

isole dell’Arcipelago.

Proseguendo, sempre lungo il sentiero at-

trezzato con scalette, ponticelli e staccio-

nate, si scende giù lungo la collina fino ad 

arrivare in paese, dove si può consumare il 

pasto al sacco o nella piccola trattoria, pro-

prio nella piazzetta.

Da lì si riprende il cammino risalendo in vet-

ta alle Biancane dove si imbocca il sentiero 

numero 10 che attraverso un bel bosco di 

castagni ci riporta a Sasso Pisano. Il piccolo 

borgo, ben tenuto, merita una breve sosta, 

in particolare in via dei Lagoni, 25, dove vi 

aprirà le porte una bottega artigianale unica 

nel suo genere: i “Vapori di birra”, il primo 

birrificio italiano che utilizza il respiro della 

terra come energia per la propria produzio-

ne. Chi se ne intende consiglia la Geyser o la 

Sulfurea e, dice, che non c’è proprio gara tra 

queste birre geotermiche e quelle industria-

li. Provare per credere! 
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stagione e sotto ogni cielo, andando per città, 

montagne, boschi, immergersi totalmente 

nella natura 

Allora mi affrettai ad ascendere la montagna. 

In cima, sull’invernale pascolo montano, c’e-

ra la neve che brillava meravigliosamente, 

una superficie nevosa così argentea, e laggiù, 

in quel profondo così tramonto-scuro il vasto 

paesaggio grigio-verde, e in lontananza la di-

vina, ardita, fragile montagna. Mi sembrava 

quasi che la mia anima si tuffasse nell’anima 

di quel paesaggio che vedevo tanto grandioso 

dinanzi a me. Un tramonto, talmente splen-

dido e intenso come non credo averne visto 

mai, si era disteso sopra il mondo trasforman-

dolo in un magico enigma. Il mondo era una 

poesia e la sera era un sogno 

capace di percorrere anche 80 km a piedi 

(famosa una sua “passeggiata” da Stoccarda 

alla Svizzera)! Scrivere, camminare, farsi da 

parte, non pretendere nulla dal mondo, non 

apparire, non vantarsi, non avere nessuna 

ambizione, solo quella di poter scrivere in 

libertà e di poter continuare ad essere “il 

passeggiatore solitario”, come lo ha definito 

W. G. Sebald nel bellissimo e struggente ri-

tratto-saggio (Adelphi, 2006). La scrittura di 

Walser - che si tratti di prosa o di poesia -  ap-

parentemente leggera e fuggevole è in realtà  

sì di una grazia sorprendente ma profonda 

e complicata, densa di sottotesti che solo un 

lettore innamorato e paziente riesce pian 

piano a cogliere e a farsene inebriare. Peter 

Bichsel, come ricorda Paolo Miorandi nel li-

bro di cui stiamo per parlare, ha giustamente 

notato che

Walser è uno di queli scrittori che appar-

tengono in maniera esclusiva a ogni lettore. 

Ognuno lo scopre sempre per la prima volta, 

avvicinandovisi da solo, e a poco servono i 

consigli o i giudizi entusiastici dei critici. Lo 

si accetta o lo si rifiuta come si accettano o si 

rifiutano certi stupor improvvisi portati da 

unma brezza miracolosa.

Scrittura che resta un mistero, come un mi-

stero la sua vita dichiaratamente insignifi-

cante e invece piena di episodi drammatici, 

dall’infanzia all’internamento nel manico-

mio di Herisau per una diagnosi di schi-

zofrenia. “Sentiva delle voci”: come Dino 

di Dino Castrovilli

Il viaggio di Paolo Miorandi verso
Dintorni di Herisau, una cittadina dell’Ap-

penzell, Svizzera orientale. E’ il pomeriggio 

del giorno di Natale del 1956: tutto è coperto 

di neve. Due ragazzi, spediti in ricognizione 

da una signora allarmata dal continuo abba-

iare del cane dei suoi genitori, si avventurano 

nel bosco e poco dopo intravvedono il corpo 

di un uomo disteso per terra: la mano destra è 

appoggiata sul cuore, la sinistra protesa verso 

il cappello che è volato via.  I ragazzi si avvici-

nano, pensano sia crollato per un bicchiere di 

troppo. Invece è morto. Ma non è un morto 

qualsiasi, è Robert Walser, uno dei massimi 

scrittori svizzeri di lingua tedesca, nato nel 

1878 a Bienne, da ben 23 anni “ospite” del 

vicino manicomio di Herisau, uscito per la 

sua solita passeggiata solitaria:  da tempo in-

fatti i medici gli avevano consentito di poter 

uscire dall’ospedale per le sue amate passeg-

giate (passate ormai alla storia della letteratu-

ra quelle fatte in compagnia di Carl Seelig, 

da questi narrate nel prezioso”Passeggiate 

con Walser”, Adelphi, 1981). Walser viene 

trovato morto nella neve esattamente come 

Sebastian, il poeta de “I fratelli Tanner”, il 

suo primo romanzo (autobiografico) pubbli-

cato nel lontano 1906, Walser, come Seba-

stian, non si è suicidato, ma la circostanza 

non può non stupire.  Come non stupisce 

quel “Questo è il destino umano. Anch’io un 

giorno dovrò morire da solo”, quasi urlato da 

Walser a Carl Seelig, che lo aveva invitato a 

recarsi in ospedale a trovare la sorella Lisa, 

ormai morente, durante la passeggiata del 2 

gennaio 1944. Amato da Kafka, Max Brod, 

Benjamin, Musil, Canetti, Hesse, Agamben 

e tanti altri scrittori e studiosi, Robert Walser 

aveva pubblicato molto, distrutto (manoscrit-

ti) abbastanza, venduto poco, ostentato po-

chissimo (“ha abitato il mondo senza appar-

tenervi”, ha scritto lapidariamente Enzo Di 

Mauro), lasciato ai contemporanei, presi da 

ben altre occupazioni (dalla guerra ai salotti 

letterari in cui il “genere Walser” veniva irri-

so),  un ricordo volutamente vicino allo zero, 

anche se a volte non mancava lo sconforto 

per i rifiuti degkli editori e i pochi lettori Nel-

la vita aveva fatto di tutto, dall’impiegato di 

banca al domestico tuttofare, ma soprattutto 

scrivere e camminare. Scrivere in ogni luogo, 

se aveva l’assoluta libertà (“Per me non c’è 

dubbio che il mestiere dello scrittore può fio-

rire solo nella libertà”), e camminare in ogni 
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“Scrittore deriso 
e fallito”?! 
Piccola bibliografia 
walseriana

Campana! Entrambi condannati alla spari-

zione, alla non scrittura=non vita; Herisau 

come Castelpulci, entrambi adibiti alle atti-

vità più ordinarie, riluttanti al rapporto con 

gli altri ricoverati e con i medici che hanno 

intuito la statura di pazienti così speciali, 

entrambi prima di morire “desiderosi di 

uscire”. Una delle fotografie che i poliziotti 

accorsi sul luogo del ritrovamento di Walser 

hanno scattato mostrano sette paia di orme, 

un inspiegabile spazio bianco, e poi il corpo 

dell’autore de “La passeggiata” (un vero rac-

conto “programmatico”). Attratto da questo 

spazio bianco, dal bianco invernale tanto 

amato da Walser e dai tanti meravigliosi sce-

nari da lui attraversati, “dal bianco che, con-

tenendo tutti i colori, non può che tacere a 

fronte di ogni domanda che viene formulata 

col nero della scrittura” e da un sentimento 

di gratitudine verso Walser, Paolo Miorandi, 

psicoterapeuta e scrittore di Rovereto che già 

nel 2012 aveva offerto un eloquente saggio 

delle sue capacità di narratore sui generis 

pubblicando “Nannetti” ( l’Oreste Fernan-

do Nannetti ricoverato a Volterra che con la 

fibbia del panciotto ha “scritto” su 180 metri 

di muro), qualche anno fa ha compiuto un 

pellegrinaggio, rigorosamente in solitudine, 

sulle “orme” di Walser, ricavandone e do-

nandoci un “diario di viaggio” che si è gua-

dagnato il suo giusto posto nell’ambito della 

raffinata bibliografia sul delicato e misterioso 

scrittore svizzero. Un piccolo libro, pubblica-

to coraggiosamente nel 2014 da una piccola 

casa editrice trentina (Il Margine, la stessa di 

“Nannetti”) e ora nuovamente in libreria in 

una veste che indubbiamente gli restituisce 

il prestigio che merita. “Verso il bianco. Dia-

rio di viaggio sulle orme di Robert Walser” 

(Exorma, 2019, pp. 120, € 13,50) sorprende 

innanzitutto per la sua struttura - Miorandi, 

in capitoli che vanno dal 7 all’1,  compie un 

viaggio a ritroso, cominciando dalle orme la-

sciate da Walser nella neve e arrivando allo 

straziante ricovero a Herisau - che per il con-

tenuto: un magistrale mosaico ottenuto mon-

tando sapientemente flash sulla vita e l’opera 

di Walser (rinunciando spesso ai virgolettati 

Miorandi fonde considerazioni testuali di 

Walser, considerazioni, peraltro del tutto co-

erenti, che egli fa esprimere a Walser e con-

siderazioni sue personali) acute annotazioni 

sull’arte di questo sottile quanto sfortunato 

autore, innesti autobiografici e suoi ricordi e 

osservazioni, riportati in una scrittura, fatta 

sia di prosa che di versi, piana ma allo stesso 

tempo squisitamente poetica

(riguardando la foto con le impronte di Wal-

ser) mi accorgo di una cosa che non avevo mai 

notato prima. Forse a causa della prospettiva 

rimane una zona bianca tra l’ultima impron-

ta lasciata dai passi e il corpo dell’uomo, qua-

si esistesse uno spazio vuoto e indecifrabile 

che serpara la fine del cammino dal silenzio-

so adagiarsi nel bianco. E’ questa mancanza 

proprio al centro dell’immagine ciò che mi 

commuove? E’ questo spazio vuoto che rende 

la foto una toccante  e perfetta rappresenta-

zione della vita?

profonda e ricca di suggestioni, linguistiche 

e spirituali. Uso quest’ultimo termine non 

a caso, perché l’autore stesso parla, sin dalle 

prime righe,  di “pellegrinaggio”, di “preghie-

ra”, di “penitenza” e di “ringraziamento”. 

L’autore ha adempiuto il suo voto

Negli anni in cui il male di vivere (non chie-

diamogli quale!, ndr) si era fatto più intenso e 

la sottile scorza che ricopre la nuda vita si era 

crepata, forse nulla mi ha dato più conforto 

dei libri di Robert Walser. Li ho letti come 

un credente legge le vite dei santi, per rinno-

vare la preghiera di una bellezza al termine 

dell’angoscia, di un felice oblio nella resa di 

ogni volontà e scopo, di una gioia ancora pos-

sibile nella sottomissione alle nuvole, al ven-

to e alle strade che non conducono da nes-

suna parte. Per questo andrò a Herisau (...). 

La fotografia in bianco e nero del suo corpo 

disteso sulla neve in un sonno inquieto sarà 

la mia mappa

 - e, cercando Walser, ha ritrovato se stesso 

(non aveva detto Walser che “Importante è 

solo il viaggio verso se stessi”?); col suo picco-

lo diario ci offre la possibilità di avvicinarci 

all’uomo cui “conveniva scomparire il più 

discretamente possibile”  percorrendo la 

sua stessa strada, e di entrare in intimità con 

squarci di vita e di emozioni che, a ben leg-

gere, non appartengono solo a Miorandi ma 

entrano in inaspettata risonanza con ciascun 

lettore. Che può mettersi anch’egli in viag-

gio sulle orme di Robert Walser, che, anche 

dopo essere state ricoperte dalla neve, sono 

rimaste indelebili.

Paolo Miorandi presenterà il suo libro saba-

to 23 marzo, alle 18, a “Brac-Libri e cuci-

na”, Via dè Vagellai 18/r, Firenze, tel. 055 

0944877) - Ingresso libero

il mistero chiamato Robert Walser

Per quanto dimenticato in vita e riscoperto 

post mortem, Robert Walser può ad oggi van-

tare  una bibliografia degna della sua caratura 

di uomo e di scrittore, a cominciare dai libri di 

Sebald e Seelig citati nell’articolo e a finire con 

il “diario” di Miorandi.

Adelphi sta pubblicando tutte le sue opere, e 

tra esse segnalo, oltre a “I fratelli Tanner” e “La 

passeggiata”, “Jacob Von Gunten” (le avven-

ture di un giovane di nobili origini che invece 

frequenta un istituto per diventare cameriere, 

anche questo parzialmente autobiografico) e 

“Il Brigante” (inusuale “romanzo” pubblicato 

postumo perché scritto sugli ormai leggenda-

ri “microgrammi”: pezzi di carta con, scritti a 

matita, caratteri piccolissimi e apparentemente 

di impossibile decifrazione). Per comprendere 

ancora di più l’amore di Walser per la natura e 

la sua straordinaria abilità descrittiva si può leg-

gere “Il mio monte. Piccola prosa di montagna” 

(Tararà, Verbania, 2000).

A dispetto di quanto sempre sostenuto da Wal-

ser medesimo (“la mia vita non ha nulla di in-

teressante”) e del titolo “Robert Walser. Una 

biografia” (ADV, 2009) quella di Catherine 

Sauvat è “la” biografia: esaustiva, ben struttura-

ta, soprattutto sempre attenta a tenere insieme 

vita (e non leggende) e testo.

Altri due contributi davvero originali: “Dottor 

Pasavento”, di Enrique Vila-Matas (Feltrinelli, 

2008) - lo scrittore e dottore Pasavento ha eret-

to a suo eroe morale Robert Walser e, come lui, 

vuole “scomparire”: fa perdere le sue tracce ma 

si stupisce, e soffre, che nessuno lo cerchi - e 

“Branca de neve” (2000), il film che il regista 

portoghese Joao Cesar Monteiro (1939-2003) 

ha “cercato” di trarre dall’omonima fiaba-com-

media di Walser (contenuta in “Commedia”, 

Adelphi, 2018). Scrivo “cercato” perché Mon-

teiro si è reso conto della impossibilità di realiz-

zare un film, né tradizionale né sperimentale. 

L’opera si apre con le quattro foto di Walser 

disteso sulla neve e poi prosegue senza immagi-

ni e con voci e suoni fuori campo. Purtroppo è 

“sparito” dalla Rete.  (D.C.)


