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La prima

immagine
> Stavolta ho deciso
di fare un bel “mix”
tra Cina e Stati Uniti,
le due maggiori
potenze mondiali,
mostrando come, a
livello di abitudini
consolidate nel “Fast
food”, si renda omaggio
anche in Cina ad
uno dei giganti più
famosi di questo
trend internazionale.
Un’occasione davvero
ghiotta l’essermi
imbattuto nel centro di
Pechino in uno dei più
famosi “brands” del
fast-food capitalista.
Come si può ben
capire una cosa è
l’ideologia (se ancora
esiste in qualche
remoto angolo del
mondo) e un’altra cosa
è il conto della serva
che mette avanti a tutto
qualsiasi possibilità
di fare business e
soldi anche andando
contro le teorie e la
memoria del “Grande
Timoniere”. Chissà
cosa farebbe Mao se
avesse la possibilità di
vedere questo scatto?
Secondo me non si
rivolterebbe certo nella
tomba, ma capirebbe
benissimo che anche
questo suo immenso
paese aveva raggiunto
gli stessi traguardi dei
cosiddetti “nemici
americani”

dall’archivio di Maurizio Berlincioni

Numero

23 marzo 2019

Spy story sovranista
Le Sorelle Marx

Un Nobel mancato
I Cugini di Engels

366

301

Riunione di famiglia

In questo numero
Dante non era in prima fila a Campaldino
di Silvia Diacciati

L’originale e la sua riproduzione
di Valentino Moradei Gabbrielli

A Scandicci Sonia Delaunay tra tulipani
di Ines Romitti

Bye Bye bellezza
di Aroldo Marinai

Ciao Luca
di Laura Monaldi

La passeggiata della panchina sghemba e dei rosmarini fioriti
di Paolo Marini

Caproni svagato
di Susanna Cressati

Visioni di città analoghe
di Andrea Ponsi

Cristina Garcia Rodero, dalla Spagna ad Haiti
di Danilo Cecchi

Dalmine 17 marzo 1919 Prima occupazione operaia
di Bernardino Pasinelli

Arcipelaghi lontani, anime vicine
di Alessandro Michelucci

Triangolo di Primavera
di Ruggero Stanga

Rafael Padilla il clown nero
di Simonetta Zanuccoli

Come si diventa sé stesse?
di Ilaria Piccinotti

e M.Cristina François, Capino, Roberto Bertoli ...

Direttore
Simone Siliani

Redazione
Mariangela Arnavas, Gianni Biagi, Sara Chiarello,
Susanna Cressati, Carlo Cuppini, Aldo Frangioni,
Francesca Merz, Michele Morrocchi,
Sara Nocentini, Sandra Salvato, Barbara Setti

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

Progetto Grafico
Emiliano Bacci

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

di Silvia Diacciati
Naso aquilino, labbro inferiore sporgente,
sguardo tra malinconico e altero, capelli
scuri nascosti da un cappuccio rosso coronato d’alloro: pochi tratti consentono ancora oggi alla maggior parte delle persone di
individuare una figura familiare, quella di
Dante Alighieri. Sebbene ormai siano trascorsi quasi sette secoli dalla sua morte, il
ritratto emaciato del poeta costretto dall’esilio lontano da Firenze fa parte dell’immaginario collettivo: Dante è da tempo un’icona,
anche se le fattezze che lo rendono immediatamente riconoscibile sono per lo più
esito di costruzioni posticce e non di descrizioni verosimili. Mai insignito dell’alloro
poetico, ha la testa immancabilmente adorna di una fronda di lauro, mentre Giovanni
Boccaccio, suo primo estimatore e biografo,
lo descrisse di capelli e barba neri e crespi.
Neppure lui ebbe modo di conoscerlo, ma il
suo ritratto, in parte influenzato dai modelli
delle biografie dei classici, ha probabilmente qualche fondamento di verità, poiché
basato anche sulla raccolta di testimonianze da parte di chi lo aveva realmente incontrato. Se a nessuno, oggi, verrebbe in mente
l’immagine di un Dante riccio e barbuto, gli
altri tratti tramandati da Boccaccio – il naso
aquilino, il prognatismo marcato –, hanno
avuto grande fortuna, letteraria e iconografica: basti pensare ai celebri ritratti realizzati da Botticelli e Raffaello.
All’epoca in cui Boccaccio celebrò il poeta
Dante Alighieri – siamo nel terzo quarto del
Trecento –, su di lui circolavano anche altre
notizie. C’era chi attribuiva a Dante un’eccellente pratica nella negromanzia: nel processo per eresia intentato contro il signore
di Milano, Matteo Visconti, fu messo agli
atti che egli aveva pensato di rivolgersi proprio all’Alighieri per attentare con un sortilegio alla vita di papa Giovanni XXII. A
completare il ritratto ufficiale del poeta, tuttavia, mancava ancora un elemento. È l’immagine di Dante cavaliere impavido che,
lancia in resta, si scaglia al galoppo contro
i nemici, mettendo a rischio la propria vita
per il bene della patria. Fu Leonardo Bruni,
letterato e cancelliere della Repubblica fiorentina tra il 1410 e il 1411, poi dal 1427
fino alla morte avvenuta nel 1444, a fare la
scoperta: nel 1289 Dante aveva combattuto per Firenze nell’esercito guelfo contro
il nemico ghibellino nella piana di Campaldino, appena sotto il castello di Poppi.
Nella circostanza il poeta non solo era stato
schierato in battaglia, ma aveva partecipato
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in prima fila
a Campaldino

Monumento funebre di Guglielmo di Durfort

al primo assalto, quello affidato ai cavalieri
più valorosi e preparati, i cosiddetti feditori.
Nessuno prima aveva ricordato quest’episodio fondamentale nella biografia dell’Alighieri: poco più che ventenne aveva contribuito a una vittoria sugli odiati ghibellini
che fu allora festeggiata a Firenze al pari di
un successo della Fiorentina sulla Juventus. Bruni aveva avuto la fortuna di leggere
una lettera autografa del poeta, indirizzata
dall’esilio ai suoi concittadini, recuperando
così una memoria che, per motivi ignoti,
non si era mai diffusa o era andata presto
dimenticata. Nella lettera, che nessuno ha
poi più avuto modo di vedere perché andò
perduta, Dante descriveva con partecipazione l’esperienza avuta in battaglia. L’autorità fin da allora riconosciuta all’umanista cancelliere della Repubblica fiorentina
ha fatto sì che la notizia sia stata acquisita

più o meno acriticamente. Per fugare poi
ogni minima incertezza, è stata schierata in
campo l’autorità per eccellenza in materia,
Dante stesso: alcuni episodi descritti nella
Commedia confermerebbero senza ombra
di dubbio la sua presenza a Campaldino.
In effetti, è molto probabile che l’Alighieri
fosse allora schierato in battaglia: in quei
tempi l’esercito era in gran parte composto
di cittadini, non di mercenari, e il servizio
militare era un obbligo per ogni maschio
adulto in salute. Quando un comune mobilitava il proprio esercito, tutti erano quindi
chiamati a parteciparvi, schierandosi nel
reparto al quale erano stati destinati in base
alle proprie capacità e condizioni economiche. Coloro che possedevano un cavallo da
guerra erano chiamati a combattere nella
cavalleria, tutti gli altri prestavano servizio
a piedi, protetti da alti scudi (i pavesari) o

armati di picca o balestra. Nel 1289 Dante
era un giovane uomo, presumibilmente in
salute e – per quel che è noto – non lontano
da Firenze per motivi di studio o di lavoro:
è quasi certo che fu schierato in battaglia.
Meno facile appurare in quale reparto, se
tra i fanti o i cavalieri; senza dubbio è difficile però credere che fosse tra i feditori:
perché? Per rispondere a questa domanda
vediamo chi erano.
Il feditore era un combattente a cavallo, ma
all’interno della cavalleria esistevano grandi differenze. All’epoca tutti coloro che disponevano di un certo reddito erano tenuti
per legge a mantenere un cavallo da guerra
e a metterlo al servizio del comune quando
necessario, il più delle volte montandolo
personalmente. Il servizio militare non era
quindi solo un obbligo personale, ma anche
una tassa: non era perciò automatico che il
contribuente avesse le qualità indispensabili all’impegno bellico richiesto. Alle spese
per il mantenimento del cavallo si aggiungevano poi quelle per armi e armature. Per
avere un’idea di come si presentasse nel
XIII secolo un cavaliere ben equipaggiato
è sufficiente osservare il sigillo di Cavalcante de’ Cavalcanti al Museo del Bargello o il monumento funebre di Guillaume
de Dufort, comandante delle forze guelfe
a Campaldino che lì trovò la morte. Sono
figure maestose, montate su fieri destrieri e
protette da armature splendenti, che brandiscono spade e scudi. È stato calcolato che
in media, per ogni spedizione, tra equipaggiamento e cavalcature un cavaliere spendeva cifre considerevoli, pari a 2/3 del costo di una casa in città o a 5-6 volte il salario
annuo di un impiegato comunale di livello
medio-alto. È evidente che solo pochi potevano permettersi tali spese: la guerra costava e praticarla a certi livelli richiedeva anche dedizione, in termini di preparazione
ed esperienza.
Determinate operazioni esigevano in effetti
una lunga pratica della manovra collettiva
e, in generale, il combattimento a cavallo imponeva un continuo addestramento:
oltre alla capacità di combattere sul dorso
di un destriero sotto il fardello di pesanti armature, i cavalieri dovevano avere un
perfetto controllo dell’animale, essenziale
nel momento della carica, poiché l’impatto
dipendeva in gran parte dalla loro capacità
di cavalcare fianco a fianco al gran galoppo.
A Campaldino la cavalleria fiorentina era
dunque molto differenziata. Una parte
considerevole era composta da soldati male
allenati, provvisti di cavalli di scarso pregio,

incapaci di manovrare su un campo di battaglia: i responsabili dell’esercito preferivano lasciarli indietro, affidando loro i compiti meno delicati. Una parte, molto meno
numerosa, era rappresentata dai grandi
cavalieri professionisti della guerra, dotati
di armature all’ultima moda, armi affilate
e almeno un paio di cavalli costosi tra cui
i destrieri, preziosissimi, veloci, dal taglio e
dal peso notevoli, addestrati alla battaglia e
alla manovra collettiva. È sul loro dorso che
si lanciava la carica ed è tra chi li cavalcava
che si sceglievano i feditori.
Il feditore è dunque il cavaliere professionista con armatura pesante a cavallo del destriero: la potenza e la velocità della cavalcatura gli consentono di caricare il nemico
a lancia abbassata, l’armatura difensiva di
reggere l’urto con la cavalleria avversaria,

Sigillo di Cavalcante dei Cavalcanti

l’allenamento e l’esperienza di condurre
l’attacco iniziale a ranghi serrati. Cronache
e documenti ci forniscono anche i nomi di
alcuni di questi feditori: erano i nobili, nella
Firenze dell’epoca definiti magnati.
Dante non apparteneva a questo gruppo
e le sue condizioni economiche escludono che fosse in grado di permettersi un
destriero, un’armatura pesante e un addestramento quasi quotidiano, requisiti minimi per il cavaliere della prima schiera
incaricato dell’assalto. Più probabile che
fosse un equitator, un cavaliere costretto al
mantenimento del cavallo per motivi fiscali
e armato alla leggera. Oltre a essere privo
delle caratteristiche fondamentali del cavaliere che apriva battaglia con l’assalto, la
delicatezza e l’importanza dell’incarico per
l’esito dello scontro fanno supporre che difficilmente i capitani dell’esercito affidassero
un tale compito a cavalieri mal equipaggiati
e inesperti, che non solo avrebbero messo
a rischio l’intera impresa, ma anche la vita
degli altri cavalieri incaricati di aprire il
combattimento. Più che nella schiera dei
feditori, Dante fu quindi tra gli inesperti
cavalieri che, rimasti estranei al conflitto, ne
seguirono l’evoluzione da una delle modeste alture che delimitano la piana di Campaldino, posizione che gli consentì poi di
descrivere con tanta accuratezza gli eventi
di quel giorno.
A questo punto resta solo da capire per
quale motivo Leonardo Bruni inventò la
figura di Dante feditore. È necessario quindi lasciare il XIII secolo e fare un salto nel
Quattrocento. Se anni prima Boccaccio
aveva voluto celebrare il poeta e letterato,
Bruni volle invece evocare il patriota, uomo
di studio ma anche di grande impegno civile. A tale scopo compì una selezione negli
episodi della vita del poeta, esaltandone il
ruolo politico e, soprattutto, la partecipazione alla battaglia di Campaldino tra i valorosi della prima schiera. Era un episodio
necessario per esorcizzare un tratto spinoso nella vicenda biografica del poeta, vale
a dire l’accusa, intollerabile per la guelfa
Firenze, di ghibellinismo, per i legami ben
noti con l’imperatore Enrico VII. I grandi
personaggi sono spesso il frutto di ciò che i
posteri hanno voluto fare di loro: ed è così
che da allora la figura di Dante che, rivestito
di una splendente armatura e issato su un
imponente destriero luccicante di borchie
metalliche, si getta al galoppo sul nemico
ghibellino per l’onore e il prestigio della
guelfa Firenze è entrata a far parte delle
glorie cittadine.
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Spy story sovranista

Si sta girando il remake di uno del kolossal
della cinematografia mondiale, “La spia
che venne dal freddo”. Interpreti: Albano Carrisi (Alec Leamas), Toto Cutugno
(Mundt)m Romina Power (Nan) e guest
star Vladimir Putin (Control). La vicenda,
originariamente ambientata nel pieno della
Guerra Fredda nella Berlino divisa dal
Muro, è stata trasposta nella Kiev, capitale
ucraina, di oggi. Qualche ritocco anche alla
trama, ma senza stravolgimenti. La sezione
dello spionaggio russo a Kiev, diretta da Al
Bano (Leanas), ha seri problemi di gestione
tanto che Leanas viene richiamato a Mosca
da Putin (Control) che lo declassa da agente
a grigio burocrate. Leanas si riduce in breve
ad un depresso impiegato, alcolizzato. Ma

I Cugini
Engels
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ed essere tradotto in prigione, insieme a
Nan accusata di essere in combutta con
lui. Capovolgimento totale della situazione. Ma quando la coppia Leanas-Nan si
è ormai rassegnata alla Corte Marziale,
Mundt riesce a farli fuggire e tutti e tre
passano rocambolescamente il confine con
la Moldova. Giunti a Chisinau, la capitale
moldava, il trio finalmente può esibirsi
in un concerto improvvisato sulla piazza
centrale della città. Dopo le hit “Felicità”
e “L’italiano”, i tre sono iscritti nella black
list degli indesiderati anche in Moldova e
invitati caldamente dalle autorità locali
a tornare a Cellino San Marco oppure ad
affogarsi nel Mar Nero. Tutti scelgono al
prima opzione. The end.

Un nobel mancato

In politica siamo entrati nel tempo nuovo dell’incompetenza specifica. Ovvero,
sarebbe davvero snob, lontano dalla realtà
se a guidare, per esempio, il dicastero della
sanità fosse chiamato un luminare della
medicina, o a guidare quello dell’economia un economista premio Nobel. E’ fra
il popolo che bisogna pescare per avere le
persone giuste al posto giusto. E’ l’apoteosi
dell’uomo qualunque: basta con gli esperti, i
professoroni o i tecnici! E così, il Movimento
5 Stelle che è il portabandiera di questa idea
è andato a scegliere il campione dell’incompetenza specifica, Danilo Toninelli. Il quale
ci dicorda ad ogni piè sospinto che lui lavora
dalle 16 alle 18 ore al giorno, tanto che la
moglie, dice, è preoccupata per la sua salute.
Anche noi, a dire il vero, siamo preoccupati,
ma per quella mentale del Toninelli. Danilo
rivendica il diritto a infilare una gaffe dietro
l’altra, perché tanto lui lavora come un
matto. Ma, diciamo noi, perché non dedicare
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egli coltiva la speranza che lo spionaggio
russo lo ricontatti per rimandarlo a Kiev
sotto le mentite spoglie di un cantante
pop. Mentre è a Mosca incontra la giovane
idealista Romina (Nan). Ma Leanas viene
messo nella black list degli indesiderati a
Kiev, i cui governanti lo fanno contattare
da Cutugno (Mundt) che si presenta a
Leanas come artista dissidente ucraino.
Tuttavia Leanas lo sospetta e lo accusa
di essere una spia al soldo di Porošenko.
Il tribunale di Mosca incrimina Mundt
e chiama Leanas a testimoniargli contro.
L’avvocato difensore di Mundt però elenca
una serie di discrepanze nella testimonianza di Leanas, che portano quest’ultimo
ad essere incriminato per alto tradimento

qualche ora – fra le 16-18 lavorative – ad un
po’ di ripasso dei fondamentali. Per esempio,
se stai facendo una intervista su una macchina elettrica per dirci che il suo obiettivo è
quello di portare entro il suo mandato tutti
gli italiani a scegliere questo tipo di alimentazione dell’auto, ma perché devi raccontare
che con tua moglie avete scelto di comprare
un SUV a diesel?
Oppure, se proprio vuoi fare un tweet per
dire che sei orgoglioso che una imbarcazione
della Guardia Costiera italiana ha preso a
bordo un gruppo di migranti che mettevano
a rischio l’equpaggio della Thalassa, perché
devi dire che questa è un incrociatore mentre è un rimorchiatore? Buttala sul generico,
no? Tanto mica sei un tecnico.
O, ancora, se proprio vuoi parlare del tunnel
del Brennero, perché devi dare dei numeri
a caso su quanti imprenditori del trasporto
merci su gomma ne hanno tratto beneficio,
quando l’opera non è stata ancora completa-

ta e non lo sarà fino almeno al 2025?
Se vuoi parlare del ponte Morandi da
ricostruire, quando lo devi ancora abbattere prima ancora di iniziare a pensare di
ricostruirlo, perché devi dire che lo vuoi
ricostruire non solo bene ma anche renderlo
un “ponte vivibile, in cui le persone possono
incontrarsi, vivere, giocare e mangiare”? Ma
limitati a dire che dovrebbe essere un ponte
sui cui si circola bene per andare da una
parte all’altra di Genova! Se dopo mesi di
incertezza presenti il decreto per la ricostruzione del ponte, perché devi dire che è
“scritto col cuore e con una tecnica giuridica
molto, molto elevata”? Sei un giurista o un
italianista? No, e allora limitati a dire che
finalmente c’è il decreto, no?
Allora, o dici delle cose normali senza per
forza fare lo splendido, oppure, meglio,
cambia argomento: lascia fare i trasporti e
parla di calcio.

Musica

Maestro

Arcipelaghi lontani, anime vicine

di Alessandro Michelucci
Circa 18.000 kilometri separano l’arcipelago greco da quello neozelandese. La distanza geografica si accompagna a profonde differenze storiche e culturali, ma i legami fra
i due aggregati insulari non mancano. Chi
è interessato ad approfondirli può leggere il
libro Athens to Aotearoa: Greece and Rome
in New Zealand Literature and Society (Victoria University Press, 2017), curato da
Diana Burton, Jeff Tatum e Simon Perris.
Detto questo, veniamo al sodo. Quello che
ci interessa è il CD Rewa (Rattle Records,
2018), nato dalla collaborazione fra la pianista greca Tania Giannouli (vedi n. 131) e
il maori Rob Thorne (vedi n. 84). Quest’ultimo è un virtuoso di taongo puoro (“tesori
che cantano”), termine polinesiano che indica l’insieme degli strumenti tradizionali utilizzati dai Maori: fiati e percussioni costruiti
con conchiglie, legno, ossa e pietra. Alcuni
imitano i suoni naturali, come il rumore del
mare, il vento e il canto degli uccelli.
I due musicisti si sono conosciuti grazie al
fatto che avevano registrato i rispettivi lavori precedenti con la stessa etichetta. La
sintonia artistica è nata nell’aprile del 2017,
quando si sono ritrovati ad Atene, dove era-

no stati invitati a suonare separatamente.
Poi si sono incontrati nuovamente e hanno
registrato musica improvvisata in un paio di
giorni. Così è nato Rewa.
Il piano – talvolta preparato - e le sonorità
misteriose ed evocative degli strumenti tradizionali si fondono perfettamente con gli
effetti sonori di Steve Garden, cofondatore
dell’etichetta Rattle. Il suo contributo emerge in vari momenti, ma acquista particolare rilievo nelle due parti che compongono
“Dark Star”.
Anche l’iniziale “A Forgotten Land” è divisa in due movimenti. Il primo si caratterizza
per i toni romantici del piano, arricchiti dai
suoni atemporali degli strumenti indigeni.
Nella seconda parte, invece, entrambi i mu-

sicisti assumono toni più duri, quasi aggressivi.
“Undivided” e “Timeless” sono brevi composizioni per piano solo, mentre nella seconda parte della lunga “Te tangi a mutu”
lo strumento di Tania chiude il disco con
ricami struggenti.
La collaborazione di due artisti così diversi
non conferma soltanto che la musica è un
linguaggio universale, capace di superare
barriere geografiche e culturali enormi. Al
tempo stesso, infatti, Rewa dimostra che la
musica improvvisata di matrice contemporanea ha forti affinità con quella che attinge
al patrimonio tradizionale più antico e più
autentico. Del resto, musicisti come Jack
Body e John Cage lo avevano già capito.

Il senso
della
vita
disegno di Massimo Cavezzali
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di Susanna Cressati
Lo sapeva bene il musicista e poeta Giorgio
Caproni (1912-1990) che, come il verde beethoveniano dei boschi, la poesia non dà da
mangiare (perdonerà, il direttore, questa banale autoironia). E infatti per pagarsi il lesso
carducciano faceva il maestro elementare e,
messi controvoglia da parte, per qualche ora
al giorno, il violino e i versi scriveva per i periodici prose, raccontini intimi e familiari,
recensioni, pezzi di costume e di impegno
civile, resoconti di viaggi veri e immaginari
e traduceva narratori e poeti di altri paesi,
aiutando Attilio Bertolucci a compilare la
sua mitica e quasi introvabile antologia “Poesia straniera del Novecento” (se la desiderate tentate online sui portali dell’usato).
Tra tanta attività e fatica spicca il lavoro
svolto per la rubrica che il poeta tenne su La
Fiera Letteraria dal “1958 al 1961, il “Taccuino dello svagato”. (Ah, La Fiera Letteraria, quanti ricordi. Allora dettava legge
nella cultura ufficiale e pubblicarci versi e
prose costituiva un vero blasone, un alloro
conquistato sul campo.)
Il titolo della rubrica tuttavia tradisce un
po’, se si intende l’aggettivo “svagato” nella
sua accezione non positiva di distratto, disattento, con la testa fra le nuvole, l’atteggiamento che Caproni seppe mantenere in
quegli anni in queste sue prose. Che hanno
valore di testimonianza ma che costituiscono anche una vera e propria “porta” per la
comprensione della sua poesia. Se ne sono
mostrate convinte Adele Dei e Anna Dolfi,
le esperte chiamate al Gabinetto Vieusseux
di Firenze per presentare il libro “Il taccuino dello svagato” che raccoglie proprio i 49
testi di questo impegno del poeta. Libro curato da Alessandro Ferraro, presente in sala
Ferri, per i tipi di Passigli Editori. Si è detto
che la prosa di Caproni, a parogone dei suoi
versi, somiglia allo stento procedere a piedi
di un cavaliere sceso da cavallo. Comprensibile, visto che questi scritti erano faticosamente ritagliati tra gli infiniti impegni del
poeta, preoccupato di poter riservare per
sé e per la sua attività prediletta qualche
scampolo di tempo. Comunque Caproni,
musicista, conosceva bene l’arte della variazione e mostrava di sapersi divertire anche
nei panni del giornalista colto, ben fermo
e attento con la penna in mano a cogliere i
diversi aspetti del reale (ma anche dell’immaginario) che gli era dato di osservare e
scoprire. Tutt’altro che distratto o tra le nuvole, quindi, ma al contrario curioso dell’attualità, anche quella apparentemente più
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Caproni svagato

trita, non privo di una vena ironica che lo
metteva costantemente al riparo dalla pesantezza della retorica. Un atteggiamnto
ben descritto da Caproni stesso nell’esordio
della sua poesia “Battendo a macchina”:

“Mia mano, fatti piuma:/fatti vela; e leggera/muovendoti sulla tastiera,/sii cauta.
E bada, prima/di fermare la rima,/che stai
scrivendo d’una/che fu viva e fu vera.” (da:
“Il seme del piangere” , 1954 – 1958).

Lo Shuttle decolla dal Tenax
La programmazione di Tenax Theatre come
luogo di sperimentazioni dei linguaggi dell’arte
prosegue giovedì 28 marzo alle ore 21,30 con il
lancio in prima assoluta di “Shuttle”, un progetto musicale dei polistrumentisti Erica Scherl,
Gianfranco De Franco e Valerio Corzani, con
scenari visuali curati da Massimo Bevilacqua.
Lo Space Transportation System(STS), comunemente noto come Space Shuttle o Shuttle, è
stato un sistema di lancio spaziale riutilizzabile
della NASA, adibito a missioni spaziali in orbita intorno alla Terra. Lanciato in orbita per la
prima volta il 12 aprile 1981, ha portato a termine la sua ultima missione il 21 luglio 2011.
Shuttle è stato dunque il primo vero e proprio
bus spaziale, la prima utopia di “riciclo” che
rafforzava l’utopia ben più “stagionata” dell’esplorazione dello spazio. Ora Shuttle è anche
un progetto musicale, una sorta di navetta sonora che mette insieme strumenti tradizionali
e macchine e che fonda il suo orizzonte esplorativo sull’empatia strumentale, sugli incastri
timbrici e sulla voglia di galleggiare nei grooves.
Il concetto di bus spaziale è particolarmente
indicato per descrivere metaforicamente i contorni poetici di questo trio che ha un debole
dichiarato per l’elettronica morbida, il funk, la

drone-music, l’etno-jazz e la psichedelia.
Musica strumentale che gioca la propria scommessa melodica sull’iteratività nella varietà,
che sfrutta le potenzialità dei tre polistrumentisti e che in questo caso trova una messa a fuoco
insieme coerente ed evolutiva rispetto ai loro
progetti precedenti. Come se la navetta che
hanno scelto come insegna, li avesse spinti a cementare lo spirito di corpo e a lubrificare negli
impasti “la vertigine del decollo”.
Erica Scherl (violino, tastiera, effects), Gianfranco de Franco (sax soprano, sax alto, clarinetti,
zampogna, cornetta, flauti, synth, Orff equipment), Valerio Corzani (basso elettrico, laptop,
IPhone Apps, Ipad Apps)

di Ines Romitti
Il 30 marzo, in occasione del secondo appuntamento annuale di Wander&Pick, avverrà a
Scandicci (via Pantin, 63 Castello dell’Acciaiolo) un intreccio di colori, sfumature e armonie accoglieranno tutti coloro si avventureranno verso un percorso immersivo che racconta
la lunga storia del luogo, dai filari dei vecchi
frutteti alle più recenti festose installazioni di
tulipani e narcisi. P.A.C.M.E., Associazione
no for profit, Le tribù della terra, e l’Amministrazione Comunale anche quest’anno si
predispongono ad aprire alla collettività l’area pianeggiante tra il castello dell’Acciaiolo
e la foresteria ex Cnr, davanti al Polimoda.
L’incremento della macro tessitura, dove dagli anni ‘50 si coltivava la preziosa collezione
varietale di piante da frutto, poi abbandonata,
con un’’addizione’ fantasiosa continua la narrazione in senso contemporaneo del patrimonio ambientale che già nel 2018 ha strutturato
il luogo con fasce iridescenti allineate ai filari
del vecchio pomario. Così lo spazio si completa e prosegue oltre le policrome fioriture con
un arioso disegno ispirato alle ricerche sul colore e la luce dell’artista Sonia Delaunay che,
dagli anni venti a Parigi, applicò alla moda e
ai primi vestiti astratti. Grazie alla magia delle
sfumature e dei contrasti cromatici in onde dinamiche che dilatano lo spazio, la passeggiata
- ritmata da ‘passi persi’: bolli rosa a terra ad indicare il cammino - può proseguire verso il pomario, dove l’attrazione si concentra verso le
stratificazioni pluriennali combinate con i sentieri labirintici ritagliati tra gli annosi diosperi
sperimentali. Districandosi tra i frutti e le cangianti linee allineate da nord a sud - di cui è interessante confrontare la resa delle fioriture - si
conclude il ciclo esperienziale, raggiungendo
il punto di partenza con una nuova consapevolezza. Dalla via Galilei davanti al Polimoda
un ampio squarcio nella rete di confine, liberata dalla vegetazione, inquadra l’intero campo
fiorito dagli arditi accostamenti: una prospettiva d’insieme per orientarsi in un viaggio di
evoluzione e libertà, dove un intenso gioco di
colori intessuti come in un ricamo raffinato è il
fil rouge che conduce a percepire e assorbire
la filigrana di luce, di ombre e lo stupore per
la trama compositiva dinamica e avvolgente. Con la messa a dimora di oltre 300 mila
bulbi di rare varietà di tulipani e di ventimila
narcisi, il viaggio circolare che dall’ingresso si
dipana fino al pomario stimola la percezione
del territorio legato all’agricoltura, alle tradizioni e alla terra. Il progetto introduce nuovi
elementi di interesse e attrazione con coinvolgenti riferimenti artistici e culturali legati alla

A Scandicci Sonia Delaunay
tra tulipani

storia locale che ne definiscono i dettagli e la
struttura generando un luogo innovativo e una
straordinaria occasione di Arte ecologica. Per
stimolare nuove possibilità di rapporto con la
‘natura’, nei suoi molteplici significati, agli esotici preziosi tulipani - il fiore nel racconto “Le
mille e una notte” viene associato all’amore:
il sultano lasciava cadere un tulipano rosso ai
piedi della donna prescelta - sono accostate
campiture a scacchiera di profumati narcisi,

fiori solari e affascinanti, simbolo dalla vanità
– nella leggenda Ovidio narra del bellissimo
giovane Narciso che si innamora di sé specchiandosi nell’acqua – e in particolare specie
indigene toscane verso la ricerca di nuove
piante sperimentali da coltivazione biologica,
in un’evoluzione culturalmente e socialmente
etica per dare sviluppo e interesse al settore
della floricoltura, in sintonia con la passata
“tradizione” scientifica del luogo.
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di Laura Monaldi
Il mondo dell’Arte contemporanea piange un altro grande artista fiorentino: Luca
Alinari se n’è andato lasciando alla storia
il suo mondo incantato e immaginario, un
mondo che stagliandosi sulle tele o sui libri ha fatto sognare generazioni intere,
rendendolo un Maestro e un apripista di
soluzioni stilistiche e cromatiche, innovative e originali. Una carriera artistica dettata
dalla volontà di rinascere dalle proprie ceneri, di reinventarsi costantemente, di non
cedere alle abitudini quotidiane che dallo
stile personale divengono ben presto accademismi immutabili e immanenti. Il libero
accostamento di oggetti e figure, le atmosfere fantastiche e surreali, le inclinazioni
new dada e pop, i cromatismi fluorescenti e
le tecniche più disparate fanno delle opere
di Luca Alinari uno dei più grandi prosatori
visivi del Novecento: un narratore che ha
fatto dell’immagine un veicolo di emozioni e pensieri; un universo magico ricco di
richiami favolistici che non lasciano spazio
alla parola “fine”, ma che s’insinuano negli
sconfinati pensieri di ciò che può ancora
esser visto con gli occhi e sperimentato con
la manualità tipica dell’artista che fa della
propria arte un principio esistenziale ed
espressivo. Artista autodidatta, Alinari si è
mosso lasciandosi cullare dalle poetiche a
lui contemporanee, senza mai schierarsi né
ridursi all’accettazione di manifesti teorici
e di gruppi: è rimasto fedele a se stesso nei
suoi cinquant’anni di carriera e di attività in
un mondo artistico che Renato Barilli definì
il “grande magazzino della memoria”, per
descrivere, evidenziare e circoscrivere una
pratica immaginifica in cui sogno e realtà si
mescolano al fine di creare un proprio personale cosmo. Personaggi e oggetti prendono vita nelle opere del Maestro e sembrano
percorrere strade narrative ancora da scrivere e a cui solo a pochi eletti è permesso
l’accesso. Tuttavia di fronte alla tela e al
foglio bianco a Luca Alinari si aprivano infinite strade e infiniti percorsi: la sinergia di
forme, colori ed elementi caoticamente assecondati sui piani artistici dell’opera d’arte non potevano e non possono esaurirsi ai
margini dell’oggetto estetico di contemplazione. Anzi … sebbene la mano del Maestro
si sia fermata, il segno indelebile della sua
memoria non tramonterà mai e a ogni sguardo le sue opere rinasceranno nella contemplazione dello spettatore, perché così sono
nate e così continueranno a essere fruite: un
grande magazzino di memorie … e di sogni.
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Ciao Luca

di Valentino Moradei Gabbrielli
Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte
Moderna. Un grandioso palazzo barocco
disegnato dall’architetto Baldassarre Longhena, voluto dalla famiglia Pesaro e dopo
numerosi passaggi di proprietà lasciato dalla famiglia Bevilacqua La Masa alla Città di
Venezia con la finalità di accogliere l’Arte
Moderna. La collezione è ricca e molto prestigiosa nei nomi e nelle opere. Ci accolgono nel monumentale salone al piano nobile
“I Borghesi di Calais” (insolitamente bianchi perché si tratta di un calco di gesso) e,
suadenti e pulsanti cere di Medardo Rosso
e ancora il “Pensatore” di Rodin (questa volta di gesso, patinato finto bronzo). Le opere
che seguono sono sculture di Adolfo Wildt,
Arturo Martini e dipinti dei più noti pittori
del ‘900 di altissima qualità. Una collezione, un museo giustamente celebrato. Un
fiore all’occhiello per la città di Venezia.
Nasce però dentro di me un interrogativo,
alimentato proprio dalle importanti e più
famose opere di Rodin esposte orgogliosamente all’ingresso del Museo e utilizzate
come manifesto di benvenuto ai visitato-

L’originale e la sua riproduzione

ri, presenti in molti musei del mondo, dal
Giappone all’America. Le cere inflazionate
di Medardo Rosso, che attraverso il materiale pare conservino e ci trasmettano il calore
assorbito dalle mani dello scultore, ma che
probabilmente l’artista non ha neppure visto. Tutte queste sculture replicate in anni

più o meno tardi, più o meno accompagnate da autentiche, a certificare l’importanza
delle collezioni, sono davvero necessarie? O
finiscono per omogeneizzare i luoghi rendendoli inespressivi, risultando piuttosto
che opere d’arte vive strumenti didattici
vuotati di ogni espressione.

Bye bye bellezza

di Aroldo Marinai

Manuel Vilas è scrittore spagnolo che pare
abbia ottenuto molto successo al suo paese
con il recente Ordesa (in italiano ha un titolo più accattivante: In tutto c’è stata bellezza). Il successo sarebbe confermato dalle
molte traduzioni in corso di pubblicazione
in vari paesi, la bellezza resta un’affermazione un tantino azzardata.
Ho ricevuto una copia del libro, tramite
Amazon, da mia sorella che vive in Spagna;
un regalo perché a lei era molto piaciuto,
l’ha letto in originale, e dice di averlo letto
con leggerezza, “cercando fiori nella spazzatura” come una volta suggeriva di fare Leonard Cohen (Suzanne).
Ci ho provato anche io, ma con scarsa fortuna. Si tratta di 157 capitoletti più un pugno
di poesie in epilogo, un’antologia di memorie e cronachette. Vilas ha vissuto la sua infanzia in Ordesa e ripensa continuamente
(ossessivamente direi) ai suoi genitori che
sono morti. Ma lui continua a sentirli presenti attorno alla sua casa, nelle sue stanze,
si sente osservato, ci parla, cerca di raddriz-

zare quello che parrebbe essere andato storto, ne ode le voci, i rimproveri, e facilmente
conclude “dio mio quanta bellezza!”.
Questo arrovellarsi sui morti (non avrei dovuto cremarli, ora sarebbero qui a giocare
a bingo, tombola o gratta e vinci, a fumare
come ciminiere, a condividere grandi bevute) occupa ogni momento della scrittura.
Si parla quasi solo della morte. La parola morto ricorre due volte in ogni pagina,
spesso di più. Libro di ricordi, dunque, ma
ricordi di cose non sapute vivere con consapevolezza (le cose non dette, le cose non
chieste), quindi libro di rammarico e insieme favoleggiamento della morte propria.
E però sempre “dio mio, quanta bellezza”.
Mah.
Bella a me è parsa la riflessione (capitolo 26)
sul fatto che con la morte (o col divorzio)
si perde per sempre quell’idioma privato,
pieno di neologismi, inflessioni, campi semantici, sottintesi, che si era creato tra due
persone, e che apparteneva soltanto a loro.
Ma il pensiero non è di Vilas: lui cita il post
di Jordi Carriòn su Facebook.
Mi è venuta l’idea che Vilas faccia parte di

qualche religione nuova e misteriosa che io
non conosco. Inoltre mi pare di capire che
dalla moglie è divorziato, lei lo ha lasciato a
parlare coi suoi fantasmi. Sarebbe comprensibile, povera donna. L’ho lasciato anche io,
a pagina 200 su 400. Manuel Vilas In tutto
c’è stata bellezza – Guanda, 2019.
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Visioni
di città analoghe

di Andrea Ponsi
Roma
Basilica di Santa Maria in Ara Coeli
e Piazza del Campidoglio

La vista è sulla convergenza dei volumi architettonici della Basilica di Santa Maria in Ara Coeli
e del michelangiolesco Palazzo Nuovo sulla piazza del Campidoglio. La alternanza tra superfici
piene e balaustre traforate e la presenza di elementi scultorei antropomorfi sono riprese in una
composizione di analoghe situazioni spaziali e
atmosfere luminose.
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Cristina Garcia Rodero, dalla Spagna ad Haiti
di Danilo Cecchi
Come è noto la fotografia, al pari di moltissime
altre forme espressive, si articola in una ampia
gamma di variazioni, da quella strettamente
professionale, impeccabile e perfetta fino all’eccesso, progettata in ogni minimo particolare e
realizzata con ampiezza di mezzi e cura maniacale, esplicita, algida ed impersonale, a quella
che impatta direttamente con la realtà, figlia di
un istante passeggero, imprecisa ed eloquente,
emotivamente coinvolgente e carica di valori
umani, fino a quella che scivola verso l’ambiguità, i significati molteplici, la simbologia nascosta, le citazioni dotte, la contaminazione con
gli altri generi, diventando spesso manieristica
e ripetitiva. Molte vicende e molte esperienze
confermano il fatto che la migliore fotografia è
quella che riesce a superare queste categorie,
raccontando storie, ponendo domande e stimolando dubbi, così come il fatto che, spesso,
la migliore fotografia viene realizzata al di fuori
della professione, come strumento di ricerca
personale e di maturazione individuale. La fotografa spagnola Cristina Garcia Rodero (nata
nel 1949) studia pittura diplomandosi in Belle
Arti all’Università di Madrid ed inizia nel 1974
ad insegnare disegno, per passare poi, nel 1983,
all’insegnamento della fotografia alla Facoltà di
Belle Arti all’Università Complutense di Madrid. Nel 1973 inizia a fotografare le feste religiose della Spagna, ricevendo per questa ricerca anche una borsa di studio, e negli anni che
seguono percorre il paese in lungo ed in largo
per documentare i diversi aspetti della cultura
popolare, le cerimonie, le processioni, e tutte le
manifestazioni che si tengono periodicamente
nelle diverse località, soprattutto rurali, e nelle
diverse regioni, ciascuna con caratteristiche e
rituali propri, ma che si ripetono quasi inalterati nel tempo, un anno dopo l’altro, da epoche
lontane. Nel 1989, dopo quindici anni di lavoro, pubblica il suo primo libro “España Oculta”,
che le merita il premio per il migliore libro fotografico al festival di Arles ed il premio della
fondazione Walter Eugene Smith. Con le sue
immagini Cristina non si limita ad illustrare i
personaggi, i costumi e lo svolgimento dei riti,
ma riesce, con acutezza ed ironia, a separare lo
spirito religioso e l’autentica spiritualità dagli
aspetti folcloristici e ripetitivi, dal fanatismo
e dalla superstizione, raccontando delle storie
collettive o individuali all’interno della narrazione complessiva, spingendosi oltre l’aspetto
coreografico, spettacolare ed appariscente, per
cogliere la dimensione umana ed emozionale

di quanti partecipano ai riti. Il successo del suo
libro la convince a continuare in questo percorso di ricerca del rapporto fra l’umanità ed
il soprannaturale, fra i bisogni individuali e la
tradizione secolare, spingendosi al di fuori della Spagna ed al di fuori dell’Europa. Nel 2000
pubblica il libro “Grabarka - La montagna delle
600 croci” sul pellegrinaggio ortodosso in Polonia, e nel 2004 “Il pellegrinaggio di Santiago
ad Haiti”, in cui gli elementi religiosi contemporanei si mischiano alle tradizioni animiste
e voodoo. Il libro fa parte del tema più ampio
“Rituali di Haiti”, che ha richiesto quattro anni
di lavoro ed il coinvolgimento in diversi tipi di
cerimonie, caratterizzate dalla compresenza
di elementi fisici e spirituali, dalla comunione
di carne e spirito, dalla appartenenza a due
mondi opposti. Anche qui Cristina racconta

con garbo e spirito critico storie individuali e di
gruppo, separando il fanatismo, le allucinazioni
e la suggestione dalla partecipazione emotiva,
la scenografia dalla convinzione intima, l’apparenza dall’esperienza. Nel 2005 è l’unica
fotografa spagnola chiamata a collaborare con
la prestigiosa agenzia Magnum, di cui diviene
membro effettivo nel 2009, e nel 2018 nella
sua cittadina natale, Puertollano, 200 chilometri a sud di Madrid, viene inaugurato un museo
interamente dedicato al suo lavoro di fotografa.
“Ho cercato di fotografare l’anima misteriosa,
vera e magica della Spagna popolare in tutta la
sua passione, amore, umorismo, tenerezza, rabbia, dolore, in tutta la sua verità, ed i momenti
più pieni e più intensi nella vita di questi personaggi, così semplici ed irresistibili, con tutta la
loro forza interiore”.
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di M.Cristina François
È stato chiamato ora “Museo” ora “Percorso
Museale” ora “Polo espositivo”, ma nessun
progetto per la Chiesa di Santa Felicita è ancora arrivato in porto, nonostante due progetti
sarebbero stati generosamente sostenuti dalla
Fondazione Ente Cassa CRF. Il primo progetto presentato dalla Parrocchia di S.Felicita
ricevette il Nulla Osta il 18 agosto 1998. Si intitolava “Dal Palco del Granduca”. Prevedeva
“un’esposizione permanente della quadreria,
degli addobbi e delle oreficerie della chiesa”
nei seguenti spazi: il Coretto Granducale allo
stato attuale; il corridoio intra muros costruito
nel 1767 (Ms.735, c.348) - non 1770/1780
- da Giuseppe Ruggieri per i Lorena e fino al
1913 collegato al Corridoio Vasariano; lo scalone che scende in Chiesa comprensivo di tutte e tre le quote e degli stanzini che si aprono
sui relativi pianerottoli. Ebbi modo di esaminare questo progetto due anni dopo il suo Nulla
Osta, cioè nel 2000, in qualità di Conservatrice e Documentarista dell’Archivio Storico
Parrocchiale di S.Felicita. Ne considerai i “7
Stati di progetto” presentati, soprattutto l’ultimo che riguardava l’allestimento. Consegnerò
in un prossimo articolo le mie riflessioni sul
progetto del 1998, fondate sui documenti
d’Archivio e sulla concezione di museo espressa da Antonio Natali in “Il Museo. Pagine da
una Stagione agli Uffizi”, 2016. L’intento è di
fare cosa utile a favore di un’auspicabile ‘terza
edizione’ del Museo rivisitata secondo criteri
sempre migliori. Il secondo Progetto, quello
approvato nel 2013, seguiva grosso modo la
falsa riga del primo. Presentato come “Percorso Museale” a nome della Parrocchia di S.Felicita e della Diocesi di Firenze, prevedeva le
stesse emergenze architettoniche citate per il
primo Progetto, ma cambiava intitolazione: “Il
Palco del Granduca prigioniero del Corridoio
Vasariano”. Finanziato anch’esso dalla Fondazione CRF, ne fu inviato nel 2013 un primo
rendiconto poiché la sponsorizzazione era
scaglionata in due finanziamenti. Il Progetto
proponeva il recupero e la valorizzazione del
Camminamento Granducale e relativo Palco, da destinare alla realizzazione di un Polo
espositivo di opere e oggettistica sacra. Anche
relativamente a questo progetto 2013 darò il
mio parere documentario tanto più che, nella
Relazione relativa al 1° lotto, sono personalmente citata per l’Archivio Storico Parrocchiale da me mantenuto e gestito dal 2000 al
2016, anno delle mie dimissioni. Proprio da
un Fascicolo di questo Archivio vorrei partire: si tratta di un documento non inventariato
ma conservato personalmente dal compianto
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Un altro Museo
per Santa Felicita
Mons. Don Mino Tagliaferri il quale mi permise di fotografarlo e che a mia volta consegnai
in copia al Parroco perché anche lui lo custodisse nel suo Ufficio. Il documento, datato 29
ottobre 1913, è “Copia autentica dell’Atto di
cessione dei Coretti dalla Real Casa all’Opera
della R. Chiesa di S.Felicita”. Reca i regolari
nn. di Protocollo e di Repertorio. Si tratta della
Convenzione per la Cessione in uso al Parroco
Don Giovanni Vegni (dietro sua richiesta del
giugno 1912) dei Coretti in passato usufruiti
dalla Real Corte e, per effetto della Convenzione 11 dicembre 1911, passati alla Direzio-

Prima parte

ne delle Reali Gallerie (vedi “Cu.Co.” n.229,
pp.22-23). Questi ambienti con i loro relativi
annessi (che appunto costituirebbero per buona parte i locali del futuro Museo) vengono
ceduti in uso con 3 clausole: che la cessione
- essendo in via precaria - possa essere sempre revocabile, che ogni spesa ai locali ceduti
debba essere sostenuta dalla Chiesa di S.Felicita e che i locali concessi non debbano avere
comunicazione alcuna con le Reali Gallerie.
Sarà grazie al mantenimento di questa Convenzione che potrà prendere avvio il Museo.
(continua)

La FIG.1 è l’aggiunta al fianco NORD della Chiesa, realizzata da
Giuseppe Ruggieri nel 1767 per i Lorena: si vede il corridoio intra-muros
che comunica col Vasariano e lo scalone che scende in Chiesa e immette
nel Transetto sinistro. (libera rielaborazione dal progetto di Giuseppe
Ruggieri).
La FIG.2 è il fianco NORD della Chiesa costruita da Ferdinando Ruggieri
nel 1739 per i Medici : al posto dello scalone ci sono due scalette a
chiocciola. (libera rielaborazione dal progetto di Ferdinando Ruggieri).

di Simonetta Zanuccoli
Questa è una storia vera accaduta molti anni
fa.. Narra di un bambino nato attorno al
1868 in un quartiere poverissimo dell’Havana. Non si conosce il suo vero nome ma
in seguito assunse quello di Rafael Padilla.
A 10 anni i suoi genitori lasciarono Cuba in
cerca di fortuna e lo affidarono a un’anziana
vicina che non si peritò di venderlo quasi
subito a un commerciante spagnolo che lo
portò nella sua fattoria di Bilbao. Il ragazzo
a 14 anni riuscì a scappare. Per sopravvivere
si mise a fare mille lavori tra i quali cantare
e ballare per pochi spiccioli vicino al porto
di Bilbao. La fortuna volle che proprio durante una di queste improvvisate esibizioni
di strada venne notato dal famoso pagliaccio Tony Grice che, impressionato dalla
grazia e dalla bravura di Rafael, lo assunse
come aiutante nei suoi spettacoli. Faceva il
“culo di cavallo” in uno dei numeri con il solito cavallo di pezza con due uomini dentro
(lui era appunto quello che stava dietro) e,
fuori le scene, il cameriere in casa di Grice.
Nel 1886 Rafael accompagnò il suo padrone in un tour europeo, ma a Parigi, per una
disattenzione nel servire durante una cena
organizzata da questi, fu licenziato in tronco. Di nuovo la fortuna volle che alla serata
fosse presente il clown inglese Foottit che si
rese conto che la goffaggine di quel ragazzo
nero, che tanto aveva fatto arrabbiare Grice,
poteva adattarsi perfettamente alla parte
dell’incapace, pasticcione e stralunato Augusto, una figura chiave nella tradizione
circense sempre in coppia con il Bianco,
personaggio preciso e autoritario
chiamato così per il colore
del vestito e del cappello
a punta. Il sodalizio,
che durerà 20 anni,
ebbe subito un
grande successo. Il pubblico
accorreva al
Noveau Cirque in rue
Saint Honoré
dove i due
si esibivano
incuriosito e
quasi scioccato
di vedere sulla
scena per la prima
volta un clown nero
che adesso si chiamava
Chocolat. Il soprannome
dispregiativo che la borghe-

Rafael Padilla
il clown
nero

sia francese dava ai neri era infatti diventato
il suo nome ufficiale. Era il tempo degli zoo
umani (o etnografici), truce spettacolarizzazione tra il 1870 e il 1930 della potenza
coloniale. A Parigi quello allestito nel 1907
per Exposition Coloniale aveva richiamato
più di un milione di persone corse a vedere
“i selvaggi” chiusi in gabbia come animali in
finti habitat di piante tropicali e posticce architetture. Chocolat divenne quindi presto
famoso perché corrispondeva all’immaginario e ai pregiudizi del periodo interpretando
lo stereotipo del nero sciocco e docile, con
le ginocchia sempre un po’ piegate, espressione della paura alla minaccia della forza
bianca e la maschera impassibile del viso,
nonostante i calci nel sedere e i ceffoni a
raffica del suo compagno, di chi capisce la
sua inferiorità e non si ribella. La coppia Foottit e Chocolat divennero talmente conosciuti che 6 dei loro numeri furono filmati
dai fratelli Lumiere. Toulouse-Lautrec era
affascinato dall’artista nero e ne aveva fatto
un bellissimo ritratto mentre balla leggero
e elegante in un bar di Montmartre ma poi,
non riuscendo a nascondere
il pregiudizio razziale,
anche tante caricature e manifesti
pubblicitari
di lui con
la testa di
scimmia.
Chocolat si
sentiva
integrato:
viveva
c o n
Marie
H e c q u e t
formando
una
delle
prime coppie
miste dell’epoca,
anche se non poteva

sposarla perché, per lui, Marie aveva divorziato dal marito, aveva successo, soldi ed era
tra il pubblico divertito degli zoo umani. Ma
era una falsa emancipazione e la sua identità di diverso rimaneva cucita sulla pelle
nera in un tempo che francese e nero erano
due termini antinomici. Non poteva neanche esibirsi all’estero perché il suo status
di immigrato non gli permetteva di averi i
documenti necessari a rientrare in Francia.
Nel film Mister Chocolat (2016) di Roschdy Zem, che ha avuto il merito di riportare
alla luce dopo più di un secolo la storia di
questo personaggio, anche se in maniera
molto romanzata, Chocolat appare, senza
riscontri storici, come un dongiovanni, bontempone e dedito al gioco. L’inizio del suo
declino, rapido come quello del suo successo, in realtà fu quando lasciò Footitt illudendosi di poter uscire dalla pista del circo per
acquistare una dignità da vero attore teatrale, addirittura come Otello (“solo io posso
farlo con il giusto realismo”), senza capire
che per lui levarsi i panni del giullare Augusto che prendeva calci nel sedere e ceffoni a raffica voleva dire morire socialmente.
Alla sua prima esibizione fu fischiato da un
pubblico che non poteva perdonare l’oltraggio di un nero di interpretare addirittura
Shakespeare. Il primo clown nero morirà
nel 1917 nell’anonimato più completo, dimenticato e seppellito nella fossa comune
degli indigenti del cimitero di Bordeaux e
solo alcuni anni dopo Marie Hecquet riuscì
a far scrivere nel registro dei decessi Rafael
Padilla conosciuto come Chocolat.
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di Gianni Biagi
Exit Morandi è il “titolo” di un breve scritto
di Roberto Longhi in morte di Giorgio Morandi. E da questo breve scritto dove Longhi
appunta: “Non vi saranno altri nuovi dipinti di Morandi:questo è, per me, il pensiero
più straziante.” prende il titolo anche la
mostra allestita nelle sale del Museo Novecento di Firenze in piazza Santa Maria Novella. Una mostra bella e “insolita” curata
da Sergio Risaliti e Maria Cristina Bandera.
Una mostra che prende le mosse dalle opere di Morandi della collezione del Museo
ma che poi si “allarga” alle opere possedute
o “gravitate” attorno alle figure dei maggiori critici d’arte del novecento come Cesare
Brandi, Carlo Ludovico Ragghianti, Francesco Arcangeli e Roberto Longhi appunto.
Una mostra snella ma densa e profonda
dove l’opera di Morandi emerge come centrale nel panorama della pittura novecentesca dando ragione ad una profezia di Longhi “ Nulla perciò, più della sua morte, può
stimolare a quell’opera di ridimensionamento; dopo la quale ben pochi resteranno
a contarsi, forse sulle dita di una sola mano;
e Morandi non sarà secondo a nessuno”.
Sono visibili anche una serie di bellissime
incisioni, espressione artistica dove le capacità di Morandi sono esaltate, e che gli
valsero nel 1953 il premio della Biennale

I pensieri
di

Capino

“DIO C’È”; c’è stato un tempo in cui questa
scritta, vergata a grandi caratteri su cartelli
stradali o su guard rail, ha distratto per un
attimo dalla guida migliaia di automobilisti
lasciandoli per lo più perplessi. Pare che la
committenza di questa asserzione, peraltro,
non avesse niente a che fare con una qualche agguerrita confessione religiosa, ma che
quella scritta (sembra proprio fosse questo
il messaggio “in codice”) fosse stata tracciata per fornire indicazioni utili, agli “amici
degli amici”, per individuare i giusti posti
dove poter, indisturbati, compiere loschi
traffici. Ora, di quelle cinque lettere, sulle
magliette di cotone bianco che abbiamo visto sabato della scorsa settimana a Firenze,
nella sede del Comitato Elettorale del can-
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Exit Morandi

di San Paolo del Brasile. Opere raffinate e
che denotano quella meticolosità e quella
“meditata lentezza” (sono ancora parole
di Longhi), che segnano la cifra artistica di
Morandi.
La mostra, aperta fino al 27 giugno 2019, si

inquadra nelle più ampie attività di riproposizione delle opere della collezione permanente del Museo.Opere che, con la direzione artistica di Sergio Risaliti, fungono da
stimolo per la ricerca di temi e esposizioni
innovative.

Firenze è
didato Sindaco Dario Nardella, non c’è più
traccia né delle prime quattro, né dell’apostrofo; è rimasta solo la “è”. Essa spicca perché tracciata in un carattere decisamente
più grande delle altre lettere che compongono la frase che nella sua interezza suona
così: “Firenze è la Città che siamo”. Ora, se
la sintassi legittima qualche perplessità, va
riconosciuto che quella “è”, per il solo fatto
di essere tracciata in un colore rosso acceso
appare destinata a testimoniare che (almeno cromaticamente) “qualcosa di sinistra”
indubbiamente c’è. Una scritta ad effetto,
senza dubbio; in quanto al significato si è
(lo si ripete per deferente assonanza) in attesa di una interpretazione autentica, che
certamente ne svelerà ogni sottinteso, e/o
ammiccamento. Al di là delle battute, va
riconosciuto a Nardella il merito di essersi
presentato per primo al tornello, in netto anticipo non solo sulla formale apertura della
campagna elettorale, ma anche sulla stessa
chiara indicazione da parte delle varie forze politiche di chi siano coloro che nutrono

speranze sul fatto che il tornello possa bloccarsi e che consenta sì al Sindaco di uscire,
ma non di rientrare dopo le Elezioni a Palazzo Vecchio. Niente di ufficiale, infatti, si
sapeva al momento della inaugurazione del
Comitato Elettorale di Nardella, così come
nei giorni successivi, circa il compattarsi
del tradizionale schieramento di opposizione dietro un candidato che davvero possa
opporsi, con un programma alternativo, al
completo giro del tornello: quello che dopo
aver fatto registrare la fine del primo mandato, consentirà al Sindaco uscente di … rientrare nella Sala di Clemente VII. D’altra
parte, qualcuno ha osservato che potrebbe
non essere casuale la scelta del luogo dove,
fino alla sera del 24 maggio, opererà il Comitato: in via del Campofiore, dove proprio
accanto al Quartier Generale del nostro, c’è
da tempo un famoso negozio di una catena
di distribuzione di pesce fresco e congelato.
Nessuna più appropriata location per un
Sindaco che confida di essere a lunga conservazione!

di Ruggero Stanga
In queste notti guardando verso est tre stelle
brillanti formano il Triangolo di Primavera:
Arturo, nella costellazione di Boote, Spica
nella Vergine e Regolo nel Leone.
Arturo, la stella più brillante dopo Sirio e
lontana da noi circa 37 anni luce, ha una
massa simile a quella del Sole, ma è molto
più vecchia: circa 7,5 miliardi di anni, contro i circa 5 del Sole. Molto più vecchia, e
quindi molto più evoluta: il processo di produzione di energia nel suo nucleo non è più
la fusione dell’idrogeno in elio, ma la fusione
dell’elio in carbonio e in ossigeno; la fusione
dell’idrogeno avviene invece in un sottile
guscio intorno al nucleo. Come conseguenza di ciò, il raggio di Arturo è aumentato
fino a 25 raggi solari; se fosse al posto del
Sole, riempirebbe oltre la metà dell’orbita
di Mercurio. La temperatura superficiale,
invece, è diminuita, ed è di circa 4300 gradi, contro i circa 6000 del Sole. La combinazione di temperatura e superficie porta la
sua luminosità a circa 200 volte quella del
Sole, emessa soprattutto a lunghezze d’onda
infrarosse. In qualche centinaio di milioni di
anni, Arturo diffonderà buona parte della
sua massa nella forma di vento stellare, arricchendo il mezzo interstellare degli elementi
che ha via via prodotto con i processi di fusione nucleare. Il materiale espulso darà forma a una nebulosa planetaria, uno di quei
tenui, colorati, bellissimi oggetti del cielo,
che in qualche decina di migliaia di anni si
diluirà nello spazio fino a sparire. Rimarrà
una nana bianca, un corpo delle dimensioni
della Terra, residuo del nucleo, molto caldo,
circa 10000 gradi, che, venendo a mancare
le condizioni per la fusione degli atomi, molto lentamente (miliardi di anni!) si raffredderà fino a diventare una ex stella nana nera.
Questa è la evoluzione che seguirà anche il
Sole.
Spica è molto diversa. La cosa molto interessante è che in realtà essa è un sistema di due
stelle, Spica A e Spica B che ruotano intorno
al comune centro di massa, a una distanza
che è un po’ più di un decimo della distanza
fra la Terra e il Sole. Spica A ha una massa
che è dieci volte quella del Sole, e un raggio
8 volte il raggio solare, e una temperatura superficiale di circa 22000 gradi; Spica B è più
piccola, ha una massa di circa 7 volte quella
del Sole, e un raggio che è 3.5 volte il raggio
del Sole. Spica A dovrebbe essere vicina alla
fine della fusione dell’idrogeno nel nucleo,
o addirittura avere già cominciato la fusione
dell’idrogeno in un guscio intorno al nucleo.
Data la sua massa, potrebbe dare origine a

Triangolo di Primavera

una supernova. L’evoluzione di stelle così
massicce è molto veloce: l’età di Spica A
dovrebbe essere intorno ai 15-20 milioni di
anni.
Siccome Spica A e Spica B sono molto vicine, le forze di marea sono molto intense,
tanto che le due stelle hanno una forma
ellissoidale; i venti stellari nel sistema sono
molto intensi, la cui collisione genera emissione di raggi X.
La stella che noi chiamiamo Regolo è in realtà un sistema di 5 stelle. In effetti, il latino
Regulus significa “Piccolo re” e la sua piccola corte ce l’ha.
La principale Regolo A, ha una massa che
è circa 4 volte quella del Sole, e una temperatura di circa 10000 gradi. Regolo B è
molto più piccola, circa un terzo della massa
del Sole, e orbita ad una distanza di circa un
terzo del raggio dell’orbita della Terra. Probabilmente, era una stella con una massa
più grande di Regolo A, che per questo è
evoluta più rapidamente, e quando è arrivata alla fase in cui la superficie si è espansa,
ha ceduto poco meno di due masse solari
a Regolo A, che così ha raddoppiato la sua
massa iniziale; e questo ha modificato la
evoluzione di Regolo A. Il tutto ha richiesto circa 900 milioni di anni; fra un paio di
centinaia di milioni di anni, Regolo A a sua
volta si espanderà, e restituirà massa al sistema, sotto forma di un guscio che ingloberà
le due stelle.
Tre stelle luminose nelle vicinanze del Sistema Solare, tre storie diverse di vita stellare

tutt’altro che monotona, anche se i tempi si
misurano in centinaia di milioni o in miliardi di anni, che dipendono soprattutto dalla
massa di ciascuna stella, e che sono modulate dall’ambiente in cui si trovano: solitarie,
oppure in sistemi multipli, con interazioni
gravitazionali che deformano le stelle e che
portano allo scambio di materia fra di esse.
Osservazioni per analizzare la luce che
emettono: con spettroscopi, per vedere
come è composta l’atmosfera, e quale è la sua
dinamica; con interferometri, per misurare
alcune proprietà della superficie delle stelle;
e infine, confronti dei dati con simulazioni
via computer, basate sulla conoscenza delle
proprietà della materia ottenuta nei laboratori in vari Paesi del mondo sono i mezzi con
i quali arriviamo a questo dettaglio; un racconto coinvolgente quanto quello che Esiodo faceva circa 2700 anni fa ne “Le opere e i
giorni”, quando le stelle in cielo erano usate
come segnatempo sul calendario:
Quando Orione e Sirio son giunti a mezzo
del cielo, e Arturo può esser visto da Aurora
dalle dita di rosa,
o Perse, allora tutti i grappoli cogli e portali
in casa.
Tienili al sole per dieci giorni e dieci notti;
per cinque conservali all’ombra, al sesto versa nei vasi
i doni di Dioniso giocondo. Poi, dopo che
le Pleiadi e le Iadi e il forte Orione
son tramontati, d’arare ricordati,
è il momento opportuno, e che l’anno sia
propizio ai tuoi campi.
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di Paolo Marini
A margine di un piccolo slargo, superata la
salita, noto una specie di panchina priva di
schienale, il cui asse ligneo destinato alla seduta, sghembo e scheggiato, pare appoggiato in modo precario su tre supporti dipinti;
tutt’intorno è una cascatella fatta di fogliame,
deposito accumulato in un tempo indefinito,
donde spuntano qua e là alcuni fili d’erba.
M’imbatto in un passante che ha al guinzaglio due cani, forse da caccia, di taglia intermedia; silenziosi ma visibilmente inclini
all’incontro, si allungano davanti a me con i
loro occhi lucidi e dolci.
Poi è una fila di cespugli di rosmarino, dimoranti sopra il muro di pietra che costeggia
la via di campagna, felicemente sporgenti
dall’alto, con la loro esplosione di fiori dai colori viola e bianco. Osservo di scorcio, oltre
la festosa barriera, la sagoma familiare di un
ulivo stagliarsi sul cielo azzurro-chiaro.
Poco oltre, sulla destra, è una villa storica
dalle mura possenti, solidamente affacciata
da secoli sulla pianura, con i suoi pini e i suoi
lecci, il lungo viale di ingresso bordato da due
filari di cipressi la cui vista è preclusa da un
alto cancello immerso nell’ombra.
Un totem piazzato in cima ad una nuova,
breve ma ripida salita, mi illustra in forma
stilizzata i percorsi da concedersi a piedi per
queste colline, con tanto di tappe intermedie
e di distanze.
Allungo la lenta discesa e mi fermo al cospetto di un gatto sopra un muricciolo, un tigrato
che deve avere da poco pasteggiato e ora è
intento alle pulizie: un’apoteosi di tranquillità, almeno fino a quando non intravede di
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La passeggiata
della panchina sghemba
e dei rosmarini fioriti
lontano un cane - preteso atavico avversario
- che pare un giovane esemplare di boxer. La
reazione è fulminea, il micio salta e si aggrappa ad un tronco d’ulivo, si piazza su un promontorio legnoso, ad alcuni piedi da terra, e
da lì lo sorveglia.
Potrei continuare a lungo nel descrivere i
personaggi e gli eventi della mia camminata ma vengo al punto: sono consapevole che
essa ha lasciato delle impronte nella mente
e che essa, in un certo senso, è ‘diventata’, è
destinata a restare quelle medesime impronte: una sequenza casuale e disordinata di immagini e di pensieri, metafore, idee, ricordi,
che vanno però a comporre un unico, magari
eterogeneo, irripetibile album.
Se non è – come non è - soltanto questione
di compiere un’attività fisica con migliaia di
passi in successione più o meno regolare, di
avanzare con il corpo nello spazio immersi
in un preciso contesto ambientale - quale
che esso sia -, allora c’è nello sviluppo di ogni
cammino una continua divagazione della
mente che coglie l’occasione di fermarsi o anche di concentrarsi sugli oggetti/soggetti con
cui di volta in volta si imbatte – reali, concreti
o anche immaginari; concentrazioni o mere

fermate capaci a loro volta di schiudere nuove direzioni al pensiero e all’immaginazione,
di agevolare l’insorgere di propositi e trovate inedite, di insperate e silenziose felicità;
come attesta, d’altronde, una ricca e consolidata letteratura.
E’ bello e utile camminare, se possibile fuori
dalla città nonché in solitudine (anche se si
tratta di una solitudine apparente) o, in silenzio, assieme a qualcuno con cui il silenzio
non pesi (perché il ciclo della divagazione/
concentrazione è precluso a chi si debba preoccupare di intrattenere qualcun altro conversando), e mantenere nel tempo una simile
abitudine.
Siffatte passeggiate possono affermarsi ex
post come precisi itinerari mentali, densi di
significati, di novità, di creature, di conquiste.
Così, per esempio, quella di quest’oggi rimarrà per me la passeggiata della panchina
sghemba, dei cani da caccia dagli occhi dolci, dei rosmarini fioriti, del gatto sazio che
s’impaura, con il suo carico di riflessioni e
di elaborazioni, di pace e di freschezza dello
spirito.
Poche altre cose, nella vita dell’uomo, sono
foriere di analoghi felicissimi esiti.

di Roberto Bertoli
Che Salvini sarebbe stato salvato da un
giusto processo credo fosse scontato. C’è
anche da aspettarsi che qualcuno venga a
dirci a dirci che tutto questo è stato fatto
perché “era scritto nel contratto di Governo”, tanto pare che proprio lì, a saperlo interpretare estensivamente, si possa leggere
perfino la declinazione degli equinozi. E,
allora, di che ci si meraviglia? Ed invece,
ritengo che si debbano notare alcuni fatti
che solo all’apparenza possono esser classificati come “minori”. Tra questi, credo
meriti menzione l’ultima “sceneggiata” del
Ministro Salvini che, per recitare con giacca, cravatta ed enfasi d’ordinanza la arringa
di difesa dal processo che gli aveva vergato
l’altra Ministro Bongiorno, mercoledì scorso è andato ad occupare uno scranno fra i
suoi Senatori della LEGA, anziché starsene nei banchi del Governo. Può sembrare
un fatto irrilevante, ma a noi non sembra
esserlo. Chi rappresenta una Istituzione
(e suo, e nostro, malgrado Salvini è un Ministro), i suoi interventi di fronte al Parlamento deve farli dai banchi del Governo
e non da dove sceglie di farli. Si narra che
un giorno, oltre venti anni fa, uno che era
stato Sindaco di Firenze (Elio Gabbuggiani) avesse chiesto di parlare con colui che,
allora, occupava la Stanza di Clemente
VII: Mario Primicerio. Quest’ultimo lo
accolse con calore e cordialità e si sedette
accanto a lui dalla parte della scrivania opposta Dopo le primissime parole di saluto,

Il Bongiorno si vede
dallo scranno

fu Gabbuggiani a chiedere a Primicerio di
andare a sedersi al suo posto: “Sono venuto
a parlare con il Sindaco di Firenze e voglio
ricordarmi qual è la tua funzione anche
quando ti vedo, mentre ti parlo e quanto tu

mi parli”, furono più o meno le parole con
cui motivò il suo cortese, ma fermo invito.
Altra cultura, si direbbe. Anche, e soprattutto, rispetto alle Istituzioni. Ed è giusto
ricordarlo, prima che sia troppo tardi.

Atto unico alla vetrina
Sensus di Fiesole

a cura di Aldo Frangioni
La sigla A.B. & C. risponde ad Antonio Borrani e Collaboratori. La Vetrina, Piazza Mino Fiesole, è stata ampliata con un proscenio che mette in
evidenza la sua capacità di trasformazione adattandosi all’inventiva degli
artisti che di volta in volta, da oramai
7 anni di attività a partire dal dicembre 2012,
si susseguono nell’occuparne lo spazio con lavori e installazioni progettati appositamente. La vetrina si comporta e agisce come una vera e propria
galleria d’arte, sebbene in miniatura.
L’idea di Borrani consiste nella realizzazione di un teatrino che ricorda

quelli delle rappresentazioni popolari
che vedevamo eseguite dai cantastorie nelle piazze dei paesi tanti anni fa.
La scena, che costituisce un “atto
unico”, ha per fondale una visione
del Ponte vecchio di Firenze presa a
Dicembre scorso, reso quasi irriconoscibile da proiezioni luminose, tanto
di effetto, quanto di cattivo gusto. I
personaggi sono dei sugheri con la
testa del David michelangiolesco che
galleggiano sull’Arno.
Il teatrino che si mostrerà ai visitatori
a partire dal pomeriggio del 22 marzo, rimarrà visibile fino al 22 maggio
2019.
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Dalmine 17 marzo 1919

di Bernardino Pasinelli
Gli anniversari servono a non dimenticare
fatti ed eventi storicamente lontani, ma ancora densi di significato. La pagina scritta nel
1919 dagli operai e impiegati di Dalmine, in
provincia di Bergamo, è lontana ed evanescente. Chi la ricorda, lo fa per celebrare gli
esordi del fascismo e la fondazione dei fasci
di combattimento il 23 marzo a Milano in
piazza San Sepolcro. Da leggere il recente
libro di Mimmo Franzinelli, Fascismo anno
zero. 1919: la nascita dei Fasci italiani di
combattimento che traccia il profilo mai pubblicato dei 206 sansepolcristi che parteciparono a quella convention, mito fondativo del
fascismo. Una conversazione con l’autore su
Radio Rai3 e su Radio Radicale.
Il 20 marzo 1919 Mussolini andò a Dalmine
ad arringare la folla degli operai in sciopero.
Gli applausi e l’entusiasmo non mancarono.
Fu una visita rapida e inaspettata, frutto della
sete di potere di Mussolini che sapeva flirtare con tutti, pur di raggiungere il suo scopo.
Ma lasciamo la parola a un artefice e cronista
eccezionale di quelle lotte, come un odierno
blogger: Giovan Battista Pozzi, il quale nel
1921 pubblica a sue spese un libro per i posteri, poco noto e pochissimo studiato: La prima occupazione operaia della fabbrica italiana nelle battaglie di Dalmine, Bergamo, Soc.
Tip. Ed. Bergamasca, 1921. Un libro bollato
come ambiguo, confuso, un guazzabuglio di
idee, costruito su ritagli di giornale e ordini
del giorno delle assemblee, misto a mozioni,
proclami e lettere dell’azienda, a invettive rivoluzionarie, aniticapitaliste e antisocialiste.
Pozzi era un sindacalista rivoluzionario della
corrente di Filippo Corridoni, un nazionalista, erroneamente annoverato tra i fascisti per
avere partecipato all’adunata di San Sepolcro, come altri anarchici, socialisti e interventisti e alcuni massoni, monarchici e liberali.
«Mancavano allora pochi giorni alla prima
adunata nazionale e costitutiva dei “Fasci
Italiani di Combattimento”: 23 Marzo 1919.
Il 20 Marzo capitò a Dalmine Benito Mussolini; questi parlò alle ore 13 nel cortile della
casa Colleoni [a Dalmine], dov’era la sede
dell’Unione Sindacale, cioè della Sezione
dalminese dell’Unione Italiana del Lavoro.
[...] Anche il “Fascismo”, che voleva essere
un antipartito ai fini della valorizzazione profonda della vittoriosa guerra italiana, malgra-
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do le sue buone intenzioni iniziali, divenne
«partito», una «fazione» e peggio: il partito e
la fazione del miscuglio più eterogeneo e più
pletorico che potesse formarsi fra intellettuali
degenerati e malati, borghesi e agrari arrabbiati e inferociti, con una miscela di proletari
nemici di se stessi, e riuscì a dare le forze della
cantaride [un coleottero usato nell’antichità
come energetico e afrodisiaco] alla borghesia
più vile e più floscia che esistesse: la borghesia plutocratica italiana. Ma poiché, malgrado
tutto, il movimento dei lavoratori è una realtà
e le beghe dei partiti o dei pretesi antipartiti
sono il contrario, da quel glorioso movimento
operaio e dallo spirito di geniale italianità che
lo ha suggellato, sono venuti fari di luce, insegnamenti, moniti, esempi ed incitamenti che
hanno dato ben presto i loro frutti: Dalmine,
terra italiana, di speculazione tedesca e di italiani tedescheggianti, è stata il singolare teatro di una serie di fatti sindacali, operaistici e
impiegatistici, intimamente collegati, fra loro
dal più sano spirito di patria ed idealizzati,
animati da uomini dall’anima squisitamente
italiana e libera, sindacalista e rivoluzionaria,
fatti che trascesero i luoghi e i tempi entro cui
si compirono, e che ammoniranno chi lavora e
produce, col braccio e col pensiero, a perseverare sulla via aspra ma salutifera dei pionieri
di Dalmine.»
È un giudizio nettamente negativo sul fascismo diventato partito e braccio armato
del potere. Vi emerge lo scontro epocale del
sindacalismo rivoluzionario, movimento di
classe antipartito e antisistema, sindacalismo

dei produttori contro i capitalisti e la finanza
parassita, movimento nazionalista ed eversivo
per l’autogestione operaia e l’espropriazione
della proprietà privata, consapevole della
forza e dei diritti del proletariato operaio insieme al proletariato impiegatizio, tecnico e
amministrativo. Non scevro però di estremismo fanatico.
La società Franchi Gregorini, sostenuta dalla
Banca Commerciale Italiana, era proprietaria
della Dalmine, un’azienda fondata nel 1906
dalla Mannesmann tedesca per produrre tubi
senza saldatura, in una vasta area di campagna di oltre seicentomila mq, ricca di manodopera contadina alle porte di Milano, allora
Comune di Sabbio, che nel 1927 formerà il
Comune di Dalmine dall’unione degli antichi Comuni di Mariano, Sabbio e Sforzatica.
Ogni giorno produceva circa 100 tonnellate
di ferro lavorato.
Gli oltre duemila operai e impiegati chiedevano otto ore giornaliere di lavoro, sabato
inglese, ossia riduzione dell’orario di lavoro
a 44 ore settimanali, fissazione dei minimi e
delle medie di paga, riconoscimento dell’organizzazione sindacale, settimana integrale,
aumento di paga agli operai di alcuni reparti e
specialità, ore straordinarie pagate al 100 per
cento, preferenza nelle assunzioni agli operai
piuttosto che ai contadini, richiesta del parere
operaio su miglioramenti tecnici utili allo sviluppo dell’industria.
L’azienda ripose con un secco no e con la
serrata. Allora, Antonio Croci, uno dei dirigenti sindacali, ebbe un’idea geniale quanto
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semplice. Gli operai a fine turno sarebbero rimasti in fabbrica, si sarebbero chiusi dentro lo
stabilimento e avrebbero dimostrato di essere
in grado da soli di far marciare lo stabilimento.
Così nacque la prima occupazione operaia
di una fabbrica in Italia. Fu un esperimento
di autogestione e socializzazione industriale.
Uno sciopero lavorativo. Durò pochi giorni,
da sabato 15 marzo a lunedì notte 17 marzo

1919, interrotto dalla mancanza della forza
elettrica e dall’intervento della forza militare
di 800 soldati. Però l’esperimento venne presto imitato dalle fabbriche del triangolo industriale durante il biennio rosso 1919-1920.
L’atto che Pozzi chiamò di “Volontà”, dovuto
alla volontà degli operai, fu poi replicato a
Dalmine nel 1920 con l’occupazione della
fabbrica per un mese intero, dal 2 settembre
al 2 ottobre e i lavoratori rimasero per 70 gior-

ni privi di stipendio.
Purtroppo l’estremismo massimalista delle
correnti socialiste, comuniste ed anarchiche,
le loro inconciliabili divisioni e visioni della
società e del mondo, una diffusa cultura anticasta, antipartito e antiparlamentare, alimentata dalla miseria e dalle disilluse speranze
del dopoguerra, spianarono la strada al fascismo, che nel 1919-1920 apparve come un
movimento di rottura pseudo rivoluzionaria,
rinnovatore della società, eppure inizialmente privo di consenso. Invece, grazie al sostegno dei centri economici del potere, degli
agrari, della monarchia, dell’alto clero e dei
giornali, in pochi mesi, attraverso la violenza
dello squadrismo e della repressione poliziesca, riuscì a sbaragliare i socialisti e le camere
del lavoro, conquistare potere e consenso e
mettere ordine nella società, reprimendo ogni
libertà politica e associativa.
Tra i dirigenti della battaglia di Dalmine: Antonio Croci, Secondo Nosengo, Tranquillo
Vavassori, Giovanni Girelli, Vito Poli, Luigi
Soldati e tra gli impiegati Ferruccio Alfredo
Malvezzi ideatore del sindacato degli impiegati, Emilio Dvorak dirigente manutenzione
e impianti, Antonino Dragotto capo ufficio
vendite, Giovan Battista Pozzi impiegato e ottimo oratore, eletto nel Consiglio di Fabbrica
con 1.712 voti, il massimo dei voti tra operai e
impiegati. Le otto ore di lavoro giornaliere, le
quaranta ore settimanali, i contratti di lavoro
odierni ci devono ricordare chi prima di noi
ha lottato per i diritti dei lavoratori, compiendo a volte errori di strategia e metodi, ma con
il solo obiettivo di migliorare le condizioni di
vita dei lavoratori.
Alcuni di questi leader, definiti «guerriglieri
del sindacalismo bergamasco» dal giornale
clericale L’eco di Bergamo, vennero infine
licenziati nel 1920 e 1921, dopo il tentativo
di corromperli col denaro. Sono gli impiegati Dragotto, Dvorak, Malvezzi e Pozzi. La
sperata rivoluzione proletaria o bolscevica, il
controllo sindacale delle aziende, si trasformò presto nel suo rovescio, in repressione
delle istanze liberali, democratiche, socialiste
e anarchiche. Molti si ritirarono in disparte.
Per altri fu l’esilio, il confino e il carcere. La
dittatura fascista aveva vinto. Quando si toglie la libertà non c’è mai nulla di buono!
Il libro del blogger Pozzi si può leggere su
www.archivista.eu/ebook-dalmine
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di Ilaria Piccinotti
La più grande sfida oggi per una persona giovane è “diventare se stessa”. Si tratta a ben
vedere da sempre di un percorso complesso, la crescita, che non è stata mai semplice,
in nessuna epoca. Ed è sempre stata una via
tortuosa quella che portava a “trovare la propria voce” nel mondo, il proprio posto, ma in
un’epoca liquida e precaria (lavorativamente,
ma anche affettivamente) è ancora più difficile compiere questo cammino. Se poi a farlo
è una giovane donna ecco che le difficoltà di
tutti, si amplificano. E ci si ritrova spesso, per
citare una immagine cara a Michelle Obama
che ne fa spesso uso nella sua biografia di recente pubblicazione, ad essere “l’unica”. L’unica donna in una sala, l’unica giovane in un
particolare contesto o incarico, l’unica donna
giovane in un dato ambiente.
Si potrebbe pensare che essere quota verde e
rosa insieme in uno strano arcobaleno delle
minoranze, non sia un grande affare. L’esperienza di chi quel percorso lo ha fatto e lo sta
facendo, nei più diversi ambiti - nelle professioni, nella politica, nell’associazionismo, nel
mondo accademico - dimostra però una cosa
sola: le difficoltà doppie finiscono per affinare
la creatività, la riflessione e, soprattutto, portano alla consapevolezza di sé.
Ma è un percorso a ostacoli e spesso da autodidatte e un certo punto di questo percorso di
consapevolezza, ad uno stadio che non è più
quello iniziale, ci si chiede poi cosa si possa
fare per accompagnare le giovani ragazze
nel trovare la propria strada ed incoraggiarle
nel cercare la loro realizzazione in qualunque campo vogliano. Aumentando in questo
modo la quota femminile nella futura classe
dirigente, poiché questo è l’unico modo per
riuscirci.
La risposta a questa esigenza è che abbiamo
un forte bisogno di nuovi modelli da proporre.
Nuovi modelli di realizzazione femminile e di
fatto nuovi modelli di leadership.
Una riflessione ampia che parte dall’analizzare il modo in cui si sono poste le (poche) donne
in posizione apicale nel mondo delle professioni, ma anche in politica, nell’ultimo quindicennio. È dall’analisi di come si sono sviluppati questi modelli che si può capre di quale
tipo di modelli avremmo invece bisogno oggi.
La scalata faticosa delle donne verso posizioni di responsabilità, da sempre maschili, e
per agguantare le quali bisognava sgomitare e
dimostrare di essere brave “il doppio”, ha favorito il formarsi di un modello di leadership
femminile che ha in qualche modo introiettato quello maschile. La donna “d’acciaio”, che

22
23 MARZO 2019

Come si diventa sé stesse?

non “molla mai”, la “super donna” che concilia importanti carriere, anche politiche, con
famiglia e mille altri impegni senza un cedimento alle avversità, senza un’ammissione di
debolezza e facendo sembrare tutto “facile”.
A questo si aggiunge poi un altro particolare:
l’utilizzo nel linguaggio pubblico, da parte
delle donne, talvolta, di lessico o di riferimenti al mondo militare. Se le parole sono sempre
significato e significante, anche questo aspetto testimonia, almeno a livello ideale, il cedimento a un modello maschile imperante, un
po’ conservatore e certamente non progressista.
Nell’agone pubblico si è proposto da più parti
un modello femminile nel quale è complessivamente difficile identificarsi per una giovane donna e un modello che di conseguenza
non avvicina le donne all’impegno politico
e pubblico in generale poiché risulta troppo
perfetto, un po’autoreferenziale e quindi respingente.
In questo modo si sono in realtà negate alcune
fondamentali caratteristiche femminili come
l’empatia la capacità di ascolto e di mettersi in
sintonia con gli altri, il non nascondere le proprie debolezze e fragilità, perché sono umane
e ci contraddistinguono tutte (e tutti). Si sono
negate quasi che fossero essere stesse un freno
e una debolezza, mentre è vero l’inverso.
Esattamente queste caratteristiche, trascurate e nascoste nel recente passato, dovrebbero
fondare i nuovi modelli di cui vi è bisogno favorendo così un’identificazione maggiore nelle giovani che intraprendono la propria strada
professionale o lavorativa.
E guardando alla politica e al campo progres-

sista e della sinistra emerge evidente come
debba spettare a questa area politico-culturale intestarsi una sfida per imporre un nuovo
modello di leadership femminile, che sia e
proponga altro dai modelli dell’ultimo decennio almeno. Cui ha in alcuni casi purtroppo
ceduto, forse anche inconsciamente.
Ultimo aspetto centrale per aiutare le giovani nella formazione del “sé” è che in tutti
i contesti in cui questo è possibile (scuola,
Università, aziende), le ragazze trovino delle
mentori donne, che le aiutino anche da vicino
a costruire il proprio percorso e la fiducia nei
propri mezzi. Esempio e vicinanza sono sempre fattori fondamentali.
Le leadership, i modelli e il mentoring sono
centrali perché possono fungere da moltiplicatore e acceleratore spingendo le ragazze a
credere in sé stesse, non lasciandole sole nel
“trovare la propria voce”. Facendo così empowerment femminile di base, culturale, che
è importante tanto e forse più delle misure
di conciliazione famiglia-lavoro e di tutte le
azioni positive che si invocano da parte della
politica. Perché queste saranno una conseguenza naturale dell’affermazione di nuove
leadership.
Questa piccola rivoluzione dei modelli necessaria, non può che partire dalle donne stesse,
giovani e meno giovani, che prendano coscienza del proprio ruolo potenziale in questo
percorso, della necessità di fare rete tra loro e
dell’obiettivo primario di aiutare le più giovani a “trovare sé stesse”.
Tocca alle donne più consapevoli di tutto questo, essere quei modelli e quelle leader delle
quali quest’epoca ha un (disperato) bisogno.

