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Io non sono mai stato dell’Msi. Mio padre, sì.
E io andavo con lui ai comizi di Giorgio Almirante,
e non me ne vergogno. Anzi, sono fiero.
Ho imparato a capire la diversità nella politica. E questa
sconfitta comunque è stata dignitosa, questo dovete
scriverlo

Carlo Trerotola, candidato del centrosinistra in Basilicata

Con la cultura
non si mangia
Giulio Tremonti
(apocrifo)

Una politica diversa
Maschietto Editore

Pechino, 2008

La prima

immagine
Ho visto questo
giovane cinese con sua
figlia sullo sfondo del
meraviglioso Stadio
Olimpico a forma di
“nido”. Questa bella
struttura, decisamente
futuristica si chiamava
infatti “The nest”.
Non avevo mai visto
niente di simile nelle
mie scorribande a
giro per il mondo alla
ricerca di sempre nuovi
luoghi ed esperienze
di vita. Avrei voluto
comunicare tutta la
mia felicità per essere
presente nella loro
città in un momento
così importante
come quello dei
Giochi Olimpici, ma
purtroppo in quel
momento Andrea
Fenn non era con
me e quindi abbiamo
potuto comunicare
solo con gesti e sorrisi
amichevoli. Uno
scatto mordi e fuggi
che avrei tanto voluto
poter condividere
con loro come un bel
ricordo di un momento
irripetibile. Ogni
tanto penso a questa
simpatica ragazzina dal
sorriso tranquillo e mi
chiedo che piega abbia
preso la sua vita.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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di Biagio Guccione
Raffaele De Vico «è stato architetto di giardini ed architetto, attivo prevalentemente
nel periodo fascista e quasi esclusivamente
a Roma. In molte delle sue opere traspare il
simbolismo tipico dell’epoca: i progetti realizzati e gli schizzi rimandano all’immagine
ideale di Roma dell’epoca fascista e rispecchiano i concetti, cari alla propaganda di
regime, di romanità (discendenza dell’antica
Roma) e di italianità (familiarità con il retaggio rinascimentale e barocco)».
Al di là di questo ruolo datato, legato alla
cultura del Ventennio, De Vico non è stato
e non è solo questo, ma certamente molto
di più. Molto apprezzato fra gli esperti, è
senz’altro fra i grandi paesaggisti italiani che
hanno operato nel secolo scorso. Sebbene il
nipote, l’architetto Massimo De Vico Fallani
gli abbia dedicato innumerevoli studi ed approfondimenti crediamo, tuttavia, che non
gli sia stata resa la dovuta attenzione.
Recentemente, però, Ulrike Gawlik, seria e
brava studiosa tedesca, ha dato alle stampe
un volume sull’intera opera del progettista
dal titolo Raffaele De Vico. I giardini e le
architetture romane dal 1908 al 1962 nel
quale, la ricerca attenta e puntuale lascia
ben poco di non indagato e/o non valutato.
Crediamo che esso possa essere considerato
esaustivo dell’opera di un progettista che va
posto fra i maestri della Paesaggistica.
De Vico nasce a Penne (Pescara) nel 1881,
dopo gli studi all’Istituto Tecnico Agrario a
Chieti si trasferire a Roma per frequentare
i corsi di Architettura presso l’Accademia
di Belle Arti ed ha l’opportunità di lavorare,
come giovane collaboratore, alla realizzazione dell’Altare della Patria di Giuseppe
Sacconi. Dopo aver vinto il concorso come
tecnico del Comune di Roma, viene indirizzato ad occuparsi delle aree verdi della città;
inizia, così, ad approfondire una disciplina
che lo coinvolgerà pienamente. Difatti, per
quanto divenga docente di Architettura
all’Accademia, proseguirà la sua attività di
responsabile per il Comune di Roma di quasi tutte le più importanti opere di architettura del verde che si realizzano nella Capitale.
Tralasciando qui le opere di Architettura,
anch’esse molto significative se solo si pensa
all’importanza dell’anfiteatro negli scavi di
Ostia Antica, qui tratteremo soprattutto dei
progetti di spazi aperti per la città di Roma :
Piazza Mazzini (1927), il Parco di Colle Oppio (1926_1932), il Padiglione della città di
Roma alla Mostra di Floricultura e Giardinaggio a Torino (1928) del quale cura il giar-
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Raffaele De Vico
un paesaggista
tra passato e futuro

dino, il Parco Virgiliano (1930), le Esedre
arboree di piazza Venezia (1931), la voliera
nell’ampliamento del Giardino Zoologico
(1934), i Parchi dell’EUR iniziati prima della guerra, nel 1937, e conclusi nell’arco di
tempo del nuovo incarico che va dal 1951 al
1961. Dal dopoguerra, è progettista di molti giardini privati dentro e fuori Roma ma
anche in Abruzzo, sua regione d’origine. Di
quelli romani si ricordano: i giardini di Villa
Alfano sull’Appia Antica e di Villa Cecilia
Pia. Muore nel 1962 a Roma, città dove trascorre gran parte della sua vita.
Cresciuto culturalmente nell’Accademia di
Roma e nel clima culturale fascista le sue

opere rispecchiamo con coerenza quell’atmosfera. Spesso, i pregiudizi ideologici non
ci fanno cogliere gli aspetti innovativi di
certe opere realizzate in un periodo storico
che rimane aberrante ma del quale tutti sappiamo che fra le sue pieghe si manifestavano
lavori che, privi di retorica e magniloquenza,
guardavano alle novità che si andavano affermando in tutta l’Europa. Pertanto, al di
là della valutazione dell’eccellente studiosa
tedesca riportata in apertura, De Vico è stato
un serio professionista nel campo dell’architettura dei giardini. Egli, attraverso una lucida creatività, ha provato a traghettare la tradizione gloriosa del giardino italiano (quella
del giardino rinascimentale che per secoli ha
fatto scuola nel mondo) verso i bisogni della
società contemporanea.
«Quando l’artista è anche artefice, l’opera
che noi ammiriamo non può essere che figlia
dell’arte»; tale affermazione pronunciata
nel 1926 durante il corso di un’intervista fa
emergere, è opinione del nipote, «il senso più
profondo dell’arte di Raffaele de Vico, che
concepiva l’architettura in chiave umanistica, sentimentale, generata secondo il rapporto tra creatività e limiti umani»
Sin dalle prime opere troviamo tracce di
questo approccio aperto e moderno. Ulrike
Gawilik, che indaga le opere del nostro paesaggista anche attraverso un apparato fotografico dell’epoca, scrive: «Le fotografie del
Parco del Colle Oppio allestito da De Vico,
pubblicate da “Capitolium” nel 1937, non
illustrano solamente un concetto di ‘romanità’, ma rappresentano anche un’idea di parco
come offerta di intrattenimento per i cittadini romani degli anni ’30 [….] l’assetto e la
posizione del parco soddisfano i criteri progettuali propri dell’Ambientismo, formulati
da Gustavo Giovannoni». Il cosiddetto Ambientismo conteneva in nuce le prime idee
del neonato Movimento Italiano per la Tutela del Paesaggio, di palese matrice europea.
Di certo il Parco di Colle Oppio è un salto
verso il futuro nella progettazione di parchi e
giardini di quegli anni, le immagini dell’epoca lo mostrano. Più legate alla “romanità” ed
al modello dei “giardino italiano”, secondo
la definizione di Luigi Dami del 1924, sono
Piazza Mazzini e il Giardino Romano alla
Mostra di Floricultura e Giardinaggio del
Valentino realizzato in occasione dell’Esposizione Internazionale di Torino del 1928,
ambedue troppo carichi di retorica.
Nella sua ultima opera, la più importante, i
giardini dell’EUR, egli non è da solo. Molti
sono coloro che partecipano e condizionano
il progetto, fra costoro primeggiano la pae-

saggista Maria Teresa Parpagliolo di formazione britannica ed il progettista di giardini
Guido Rota che aveva studiato a Parigi; cercano di imporre il proprio punto di vista anche urbanisti ed architetti di peso fra i quali
Luigi Piccinato e Marcello Piacentini. De
Vico, per la competenza che gli viene riconosciuta, dopo essere stato messo da parte per
sospette simpatie con il regime, è nominato
responsabile del verde anche alla ripresa dei
lavori nel 1951. Nel ruolo di responsabile
del progetto del verde riesce a dare una sua
impronta mediando sapientemente il retaggio del passato molto presente nell’impianto
generale (la planimetria generale dell’EUR
sembra una copia dal giardino di Versailles)
e inserendo elementi innovativi tali da dare
al Parco dell’EUR di un aspetto moderno.
De Vico diverrà responsabile del Parco Centrale e della Grande Cascata dell’EUR, sostanzialmente le due opere di paesaggistica
che caratterizzano tutta l’area e che fanno di
questo intervento ancor oggi uno dei quartieri di Roma dove è alta la qualità della vita.
«Il parco centrale, del quale si conserva solo
una parte, copriva sette ettari. Viene iniziato
nel 1958, dopo la definizione del tracciato
della riva del lago, per essere completato nel
1961. Viale del Giappone, che costeggia il
bacino come un lungo lago, è un tratto particolarmente bello della lunga rete di sentieri
che attraversa il parco. E’ lungo circa 2.200
m ed è fiancheggiato da 3000 ciliegi, donati
a Roma dall’imperatore del Giappone nel
1961.[….]. Negli anni ’60 tuttavia la parte
ornata in modo più sfarzoso è quella intorno
alla cascata».
L’E42 (Esposizione Universale 1942) sarebbe dovuta essere inaugurata in quell’anno il
mancato avvenimento va riferito a uno Stato
pienamente coinvolto nella Seconda guerra
mondiale. Quel nuovo quartiere di Roma
verrà inaugurato circa vent’anni dopo, in occasione dei giochi olimpici del 1960, con il
nome di EUR.
Al di là dei numerosi condizionamenti e della presenza di varie personalità ingombranti,
il progetto di Raffaele De Vico riesce a dare
al parco e ai suoi giardini un carattere che
travalica i segni di una ben precisa epoca.
Questo avviene grazie alla sapienza con cui
De Vico legge il paesaggio che cambia nel
tempo attraverso i bisogni delle genti che lo
abitano.
In un momento in cui nel nostro Paese non si
realizzavano parchi e giardini pubblici Raffaele De Vico riesce ad aprire la strada alla
modernità per la paesaggistica italiana senza
dimenticare il passato.
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Le Sorelle
Marx

Un sincero
democratico

Dopo l’esito delle elezioni regionali in Basilicata, il nuovo segretario del PD ha telefonato al
candidato del centrosinistra, Carlo Trerotola,
come da etichetta.
“Pronto, Carlo? Sono Zingaretti...”
“Ué, commissario Montalbano! Trerotola sono!
E come sta Catarella? Ci sta a rompere i cabbasisi? Eh, eh, eh”
“No, guarda, io sono il Segretario”
“Ah, mi scusi, il segretario... e allora me lo passi
pure il commissario”
“No, guarda, io sono il segretario del Pd”
“Di che? Si spieghi meglio... sa io di queste cose
non me ne intendo... son farmacista. Ma è per
caso un informatore finanziario di qualche
nuova casa farmaceutica?”
“Ma, scusi, mi prende in giro? Non so se se
n’è reso conto, ma lei è stato candidato per il
Partito Democratico – di cui io sono il Segretario nazionale – per la presidenza della Regione
Basilicata!”
“Nooo, davvero? Non ci posso credere. Partito
Democratico? Ma chi, quello Pci-Pds-Ds-Pd?
Mio papà e zio Giorgio me lo dicevano di non
mescolarmi con i comunisti?”
“Ma di cosa sta parlando? Comunisti? Sono
estinti da tre lustri almeno! Ma poi chi è ‘sto zio
Giorgio?”
“Ma Giorgio Almirante, no! Guardi un uomo
buono, un po’ alla vecchia maniera, ma un
pezzo di pane”
“Un pezzo di pane? Glielo dico io di cosa era
pezzo, Almirante! Ma, scusi, lei si rende conto
che è stato il candidato del centroSINISTRA e
che ha perso?”
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“Eeeee che sarà mai! Meglio secondi che terzi,
no?”
“No, caro Trerotola: non siamo mica a De
Coubertain: in politica conta solo se si vince!
Ma, scusi, che mestiere fa lei? Mi sembra di
impazzire!”
“Beh, caro Montalbano, io so’ farmacista. Ha
bisogno di un cachet per il mal di testa?”
“Lasci perdere. Ma mi dica, piuttosto, che
analisi fa dei risultati della nostra lista in
Basilicata?”
“Guardi, io di queste cose non me ne intendo.
Queste cose le devono dire gli esperti. Io non ho le
capacità per fare delle analisi... io tutt’al più posso
misurarle la pressione, ma analisi non le so fare.
Io faccio il farmacista. E ora sono molto stanco”
“Ma che mi prende per scemo? Guardi,
facciamo così, se ne vada a fare un pisolino: ci
risentiamo fra un ventennio”.
Dopo pochi minuti, il segretario chiama Bruxelles: “Pronto Gianni? Sono Nicola. Senti ma
chi è quel mentecatto che hai voluto candidare
in Basilicata?”
“Chi? Carlo Trerotola? Carlo è un uomo
perbene. Un sincero democratico... A proposito,
volevo ricordarti quella proposta di mettermi capolista per il collegio Sud alle elezioni
europee...”
“Democratico? A me pare un sincero idiota.
Comunque, ti volevo ringraziare di cuore per
avere scelto un candidato astuto come questo:
era euforico per essere arrivato secondo! Complimenti. Ora tu te ne torni qua, da Bruxelles, e
vai a fare il consigliere comunale a Cirigliano.
E ringrazia Iddio!”

I Cugini
Engels

Mercimonio
Il “ragazzino perbenino” di Napoli era
alle prese con il solito problema che lo
angosciava da ormai alcuni mesi. Dopo i risultati delle terre abruzzesi, di quelle sarde
e ora della vicina Lucania, il suo consenso
era ai minimi.Bisognava inventarsi qualcosa. Fu allora che egli si ricordò di una storia
che gli avevano raccontato all’oratorio. La
storia della simonia. E pensò. Se ci sono
campati in tanti su questa storia delle vendita delle cariche ecclesiastiche chissà che
non mi riesca anche a me vendendo alcuni
diritti. E’ vero che si fa peccato ma ormai....
e magari se si rialza il consenso nessuno si
ricorda dei peccati. C’era, proprio capitata
a fagiolo, la storia di due ragazzini arabi
che avevano salvato i loro compagni e
per i quali la vendita della cittadinanza
era perfetta e quasi cosa fatta. Ma c’era
da convincere “il superiore” che non ne
voleva sapere di dare il proprio assenso.
Continuava a dire che lui non era d’accordo e che loro, i ragazzi arabi e pure figli di
arabi ecc ecc., se la dovevano guadagnare
in ben altro modo la cittadinanza. Ma poi
anche “il superiore” si arrese all’evidenza
dei sondaggi. Vendere la cittadinanza
conveniva. E la vendita della cittadinanza
fu cosa fatta. Nel bel paese erano tornati i
simoniaci.

Musica

Maestro

Un manifesto musicale contro la
Brexit

di Alessandro Michelucci
Sono passati quasi tre anni dal referendum
che ha sancito l’uscita della Gran Bretagna
dall’Unione Europea, in altre parole la cosiddetta Brexit. Nonostante questo, le modalità pratiche di questo distacco non sono
ancora state definite. Non solo, ma si fanno
sempre più insistenti le voci che parlano di
un secondo referendum, ovviamente sostenuto da coloro che auspicano un voto contrario a quello del 23 giugno 2016. Recentemente perfino Nigel Farage, uno dei più
accesi sostenitori della Brexit, ha abbracciato questa ipotesi: è proprio vero che la realtà
può essere più originale della fantasia.
L’uscita effettiva del Regno Unito dall’UE
era stata fissata per il 29 marzo, ma in seguito
alle difficoltà suddette il premier britannico
Theresa May e i funzionari di Bruxelles hanno deciso di spostarla al 12 aprile. Vedremo.
Ma cosa c’entra tutto questo con la musica?
Semplice: se la data dell’addio britannico
alla UE è stata rinviata, il 29 marzo resta
comunque il giorno in cui viene messo in
commercio un CD che può essere definito
un manifesto musicale contro la Brexit. Stiamo parlando di The State between Us (Accidental Records, 2019), ideato e realizzato da
Matthew Herbert.
Compositore, disc jockey e produttore ricco
di creatività, l’artista inglese aveva spesso
registrato i propri dischi in luoghi legati alla
quotidianità britannica, dal palazzo di Westminster alle fogne di Fleet Street. Un evento
di portata storica come la Brexit non poteva
quindi lasciarlo indifferente. Per realizzare
questo lavoro ambizioso riunito un migliaio di artisti, fra i quali Enrico Rava e Arto
Lindsay. A questa monumentale orchestra
ha dato un nome che sfida le capacità mnemoniche di chiunque: Great Britain and Gibraltar European Union Membership Referendum Big Band.
L’atmosfera britannica che pervade il disco
viene sottolineata dall’inclusione di testi che
spaziano dalle poesie di John Donne ai tweet di Nigel Farage.
Ferma condanna della Brexit, il disco è un
viaggio attraverso la Gran Bretagna di oggi,

con dolci melodie che si alternano a suoni
della realtà quotidiana, come un nuotatore
che attraversa la Manica e una Ford Fiesta
che viene fatta a pezzi. I sedici brani disegnano un panorama molto vario che spazia
dal classico Moonlight Serenade al trionfo
orchestrale del lungo brano conclusivo (Women of England).
Capita molto raramente che qualcuno con-

Il senso
della
vita

cepisca una creazione artistica sperando
che questa si riveli inutile. Ma è quello che
deve aver pensato Matthew Herbert quando
componeva questa musica.
Se un secondo referendum scongiurerà la
Brexit il suo desiderio sarà stato esaudito: la
musica che avrebbe dovuto suonare come
un canto funebre diventerà una melodia festosa.

disegno di Massimo Cavezzali
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L I B R I D ’A R T E

a cura di Roberto Viale
Nel giardino di Boboli una bambina vestita
da scolaretta corre agile, fiocco in testa e cono
gelato in mano, mentre dalla tasca del grembiule fa capolino uno splendente libriccino
rosso: con questo logo, ideato dall’illustratrice, artista e scrittrice Chiara Rapaccini, in
arte RAP, nasceva nel 2015 la nuova Collana
di Maschietto Editore “Pockettino. Libri d’arte per i bambini”, con richiamo, nel nome, del
formato pocket dei piccoli libri e della popolarissima novella toscana per bambini Pochettino.
Autore del primo titolo della collana, Nel
giardino di Boboli, è Marco Vichi, uno dei
più interessanti e conosciuti narratori toscani
degli ultimi anni, la cui fama ha oggi superato
i confini nazionali, grazie a una sofisticata e
contemporanea vena narrativa. Lasciate da
parte provvisoriamente i romanzi noir e le
indagini del solitario e ombroso Franco Bordelli, Vichi si cimenta per la Maschietto Editore in un genere per lui certamente nuovo
proponendo Nel giardino di Boboli, una vera
e propria guida d’arte con cui accompagna i
bambini e i ragazzi in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia e sicuramente più amati dai
fiorentini di ogni età. Nel piccolo e raffinato
libro, l’autore, assistito dalle fotografie di Yari
Marcelli, conduce ‘per mano’ e con linguaggio
adeguato i giovani lettori “tra piante, statue,
fiori, sentieri, laghetti, grotte” alla scoperta
del grandioso parco cittadino, soffermandosi
con leggerezza, e mai con superficialità, su
alcuni dei più affascinanti e incredibili monumenti in esso conservati: dalla Fontana di
Oceano del Giambologna a quella del Forcone di Stoldo Lorenzi; dal singolare Giardino
degli Ananassi alla sorprendente Kaffeehaus
(il padiglione costruito nella seconda metà
del Settecento su ordine di Pietro Leopoldo
che vi si recava con la corte per gustare il caffè e la cioccolata secondo la moda del tempo);
dall’Obelisco egizio, forse il monumento più
antico dell’intera regione, alle statue dedicate
ai giochi maggiormente in voga tra i giovani del XVII e XVIII secolo (il Giuoco della
Pentolaccia, del Saccomazzone o quello della
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Nel giardino
di Boboli
Civetta); dalla singolare e fantastica Grotta Grande realizzata dallo
scultore e architetto granducale
Bernardo Buontalenti su incarico
di Francesco I de’ Medici, vero
monumento riassuntivo del manierismo e della commistione tra le
arti, fino al Pegaso, il cavallo alato
scolpito nel 1856 da Aristodemo
Costoli, ennesima scultura simbolo del Giardino di Boboli.
Il volume, pubblicato anche in edizione in italiano e in edizione in
inglese, fu presentato alla Bologna
Children’s Book Fair del 2015 (da
quasi sessant’anni l’evento di riferimento per chi lavora nel campo
dell’editoria dedicata ai bambini e
ai ragazzi – tra pochi giorni aprirà
la Children’s Book Fair del 2019),
è impreziosito, in continuità di lettura, dal prezioso racconto fantastico La notte delle statue, sempre
dell’autore Marco Vichi e straordinariamente illustrato dalla felice
mano di Francesco Chiacchio.

di Gianni Biagi
Riccardo Guarneri, artista fiorentino (nasce
a Firenze nel 1933) è uno dei protagonisti
della pittura fiorentina del Novecento. Dal
15 marzo2019 espone alcune sue opere
nella sezione “Campo Aperto” del Museo
Novecento a Firenze. Continua così, dopo
le fotografie di Luciana Majoni e le opere
di Francesco Carone, la rassegna, diretta da
Sergio Risaliti, che vuole esplorare le varie
forme dell’arte contemporanea. Le opere di
Guarneri, selezionate a cura di Eva Francioli, Francesca Neri e Stefania Rispoli,
prendono avvio da una tela degli anni sessanta riferibile quasi agli esordi della carriera dell’artista, quando i dipinti si attestano
come manifestazioni di un pensiero nitido
e razionale, frutto della trasposizione sul
bianco di strutture geometriche. Le opere
più recenti, dai primi anni duemila ad oggi,
sono composizioni che rinnovano la riflessione sul medium pittorico riconducendola
ad un massimo di rigore ed essenzialità e
alla ricerca di cromie e variazioni di luce.
Un piccolo, ma significativo, innesto è rappresentato dal piccolo paesaggio ispirato ai

Il campo aperto di Guarneri

panorami rarefatti e silenziosi di Giorgio
Morandi, a cui, nello stesso periodo, il Museo Novecento dedica una monografica.
La mostra si snoda nelle sale al piano primo e al piano secondo e ben rappresenta la
poetica di Guarneri che, utilizzando toni e
colori lievi e delicati, fornisce una interpretazione raffinata dell’astrattismo fiorentino.

Le opere sono accompagnate da una selezione di scritti dell’artista che introducono i
rapporti fra le opere di Guarneri con i Maestri del Novecento come Fontana, Dorazio,
Rothko con i quali condivide una tensione
lirica frutto dell’amore per le superfici, la
texture, gli effetti di luce.
Al Museo Novecento fino al 30 maggio.

Ridere con gli occhi
di Aroldo Marinai
Paolo della Bella ha realizzato un’opera davvero notevole con un monumentale libro
dedicato a Grafica e Humor che è anche la
storia di una rivista antesignana, in Italia, di
satira, umorismo (anche “nero”), critica sociale e intelligenza tout court.
Si parla di Ca Balà che fu il parto della
volontà creativa di Graziano Braschi, Berlinghiero Buonarroti e lo stesso della Bella,
(tutti di Compiobbi); rivista che visse una
stagione - breve ma molto significativa - fra
il 1971 e il 1980.
In questo libro, oltre ad alcune opere dei tre
detti sopra e in qualche modo già “storiche”,
si raccoglie il meglio del disegno umoristico mondiale di quel fecondo periodo. Talmente è ricco e talmente intense sono le
“vignette” che risulta impossibile considerare esaurita la lettura una volta per tutte; si
riprende sempre in mano, si riaprono le pagine, si trovano sempre delle “novità”, che ci
erano sfuggite in precedenza o che abbiamo
dimenticato.
Sono ben 440 queste pagine, e in esse si

susseguono capolavori fulminanti di Steinberg, Addams, Copi, Sempé, Reiser, Searle,
Topor, e ancora, e ancora… Pubblicazione
imperdibile e presenza d’obbligo nella biblioteca di ogni appassionato.
Restiamo a Firenze, con Luca Matti che ha
appena pubblicato un libro, questo agile e
maneggevole, ma altrettanto denso e originatore di pensieri. Luca Matti è un artista
visivo che da anni predilige il bianco e nero
nelle sue opere pittoriche (e anche nelle sue
provocatorie “sculture” realizzate in gomma
da camera d’aria di pneumatico).
“Storie visive sull’inconscio collettivo” è il
sottotitolo, tanto per non lasciare dubbi; ed
ogni pagina chiede di essere vista e meditata. In genere non si risolve con una risata
liberatoria, anche se spesso l’ironia e il paradosso la fanno da padroni. È un caleidoscopio di sogni, dice lui stesso di questa sua
opera. Una bella prova d’artista, con più di
50 ricche tavole.
Paolo della Bella – Uno sguardo profondo –
Cadmo Editore, 2018
Luca Matti – Specchio delle mie lame –
Campi Magnetici, 2019
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di Andrea Ponsi

Venezia
Basilica di San Marco

La suddivisione a fasce sovrapposte della facciata
della basilica di San Marco è riproposta in versione analogica in un edificio concepito su tre livelli: una sezione porticata nella parte inferiore, una
loggia aperta verso la piazza nella fascia mediana
e una grande copertura ondulata a richiamo delle
forme convesse delle cupole della basilica.
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Visioni di città analoghe

Bernard Plossu, da una strada all’altra
di Danilo Cecchi
“La mia scuola era la strada, la gente, e dormire sotto le stelle”. Non si tratta un verso di
Rimbaud, ma di una dichiarazione rilasciata
dal fotografo francese Bernard Plossu, il meno
francese fra i fotografi francesi. Nato nel 1945
a Dalat, nel Vietnam del sud e cresciuto a Parigi, Bernard Plossu inizia a fotografare giovanissimo, a dieci anni, e comincia a viaggiare
poco più tardi, a tredici anni, quando si reca
con il padre nel deserto del Sahara. Dopo avere frequentato intensamente la Cinemathèque di Parigi, cibandosi dei classici, ma anche
dei capolavori della Nouvelle Vague e del cinema italiano, parte a vent’anni con una missione etnologica per il Messico, dove rimane
per due anni, poi va a vivere in California dal
1967 al 1977 ed in Nuovo Messico dal 1978
al 1985. Nel 1970 visita l’India e nel 1975 il
Sahel ed il Niger, nel 1985 torna in Francia
ma continua a viaggiare fra Italia, Spagna e
Portogallo. Fra il 1989 ed il 1992 vive in Andalusia, e nel 1992 si ferma a La Ciotat, vicino
a Marsiglia. “Da giovane facevo i viaggi senza
nessuna organizzazione, andavo a vedere quello che trovavo. L’idea di preparare un viaggio
ed andare in un luogo preciso non mi interessa, al contrario, un viaggio deve avere un poco
di mistero. L’importante è andare.” Nel corso
dei suoi vagabondaggi continua a scattare fotografie, in 35mm ed in bianco e nero, ed utilizzando quasi sempre l’obiettivo normale, ma rifiutando ogni tipo di estetica fotografica legata
ai princìpi della documentazione o della composizione, privilegiando gli incontri casuali, le
immagini colte al volo, l’improvvisazione, gli
incidenti di percorso. Non vuole raccontare
i paesi o i monumenti, ma l’esperienza stessa del viaggio, i luoghi e le persone, le strade
e l’orizzonte che si sposta continuamente in
avanti. Fortemente influenzato dall’estetica cinematografica, realizza le sue immagini come
sequenze, alternando il campo lungo ed i primi
piani, gli ampi spazi e le figure umane. Viene
definito come un fotografo di viaggio, ma non
racconta mai la propria destinazione o il paese
visitato, piuttosto le emozioni provocate dal
viaggio e dal paese attraversato. Per questo è
più un fotografo che viaggia che un viaggiatore
fotografo. Viene definito anche come un paesaggista, ma il confine che pone fra il paesaggio
e le figure che lo abitano è tenue, molti dei suoi
paesaggi sono dei ritratti, molti dei suoi ritratti
sono dei paesaggi. Nel 1970 comincia a pubblicare i suoi libri fotografici, “Surbanalisme”

nel 1972, “Go West” nel 1976, e nel 1979
“Voyage Mexicain” sull’esperienza di quindici anni prima. Seguono ancora numerosi libri
ed esposizioni, in America come in Francia ed
in tutta l’Europa. Il suo stile si modifica per
aderire meglio ai paesi che attraversa e che
racconta, ma non rinuncia a dare ad ogni esperienza un segno personale, inconfondibile,
poco convenzionale, per niente simile a quel
modo di raccontare il mondo, partecipe ma distaccato, curioso ed un poco ironico, attento e
garbato, ma insieme critico che è tipico dei fotografi francesi della generazione precedente.
Bernard Plossu non è un semplice osservatore
del mondo, non è neppure un interprete della
realtà, è un poeta della visione che attraversa

il mondo immergendovisi e raccogliendo impressioni e sentimenti, è un creatore di immagini aperto a cogliere ogni vibrazione del reale,
perennemente disponibile, sempre pronto ad
un nuovo viaggio, ma anche a tornare, con
occhi nuovi, nei luoghi già visti. Torna più
volte in Messico, fra il 1970 ed il 1981, e nel
2014 pubblica “!Vamonos!” con le immagini
scattate nell’arco di quindici anni, dalle prime
del 1966 in poi. “La fotografia è una disponibilità al caso, ed il caso non vi arriva mai per
miracolo. Uno ha quasi il caso che si merita,
dopo tanto tempo, a forza di andare dappertutto, succedono delle cose. E’ per questo che mi
piace dire che non si prendono delle foto, ma
che sono le foto che prendono voi.”
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di M.Cristina François
Nell’intento di ‘demolire’ stereotipi e feticci
usati per solleticare l’immaginario collettivo,
attirare folle mantenute ignare di ciò che veramente custodisce un Museo per puntare
solo all’incasso, passerò - col sussidio della
documentazione archivistica contestualizzata
al Percorso Museale di S.Felicita - a ‘costruire’ un’opportunità culturale a vari livelli di
fruizione per futuri visitatori consapevoli. Per
il concetto di “feticcio” rimando a “Poesia e
feticci” di Antonio Natali (“Bollettino degli
Uffizi 2010”, Centro Di, 2011, pp.13-19),
così pure per ciò che riguarda la convinzione
che un Museo vada congegnato intorno al suo
contesto, “dichiaratamente puntando sull’educazione”, e che un nuovo Museo si possa
creare esclusivamente “a patto che l’intento
sia davvero educativo. Che, in termini pratici, significa legare intimamente il nuovo Museo (con la raccolta ch’esibisce) alla storia del
luogo” (A.Natali, “Il Museo. Pagine da una
Stagione agli Uffizi”, Firenze, 2016, p.65). Da
qui deriva l’importanza dei relativi documenti d’Archivio. Nei due precedenti Progetti
Museali a cui ho accennato nel n.301 di “Cu.
Co.”, il Museo di S.Felicita avrebbe dovuto occupare gli spazi che elenco di seguito escluso,
perché in affitto, il Coretto Lorenese delle Cameriste con i resti della sua scala [Fig.1] e con
le sue cinque gelosie aperte sulla navata fino
agli anni Settanta del ‘900. Gli spazi coinvolti nei due Progetti erano dunque: il Coretto
Granducale nella sua attuale configurazione
Lorenese (configurato insieme alla Chiesa nel
1739, sbassato il calpestio nel 1765 e allargato
nel 1779 con l’acquisizione del Coretto superiore alla Cappella Capponi); il percorso intra
muros (1767) originariamente diverticolo del
Vasariano; lo scalone annesso [Fig.2] e i due
stanzini che vi si affacciano a diverse quote;
infine, il piano terra col vestibolo e l’uscita dalla “porta di fianco” che dà - se riaperta la tamponatura - sul principio della Costa S.Giorgio. Tutto un percorso Lorenese, dunque, nel
quale dei Medici restano poche tracce che
dovranno essere evocate e presentate essendo
all’origine della trasformazione che ne seguì.
Le tracce Medicee, ad oggi, sono due: l’affaccio dal Corridoio Vasariano, che si apriva
sulla Chiesa cinquecentesca (peraltro assai
diversa da quella Ruggeriana) e una scaletta a
chiocciola [Fig.3] che collegava direttamente
con la Chiesa il piccolo Coretto costruito nel
1589 superiormente alla Cappella Canigiani.
Non tratteremo, in questa sede, della scapitozzatura della Cappella Capponi (1765) in
quanto è argomento a parte perché implica
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Un altro Museo
per Santa Felicita
problematiche pontormesche. Poiché gli ambienti dove si andrebbe a distribuire l’auspicato Percorso Museale sono quelli adattati e
costruiti ex novo per i Granduchi Lorenesi,
come lo scalone, in funzione della loro contestualizzazione è necessario rimanere fedeli al
loro assetto originario là dove, naturalmente,
lo permettano sia la documentazione archivistica che l’esistenza di tracce in situ. Di pavimenti, soffitti, infissi, colori e quant’altro non si
possono ignorare le peculiarità “connotative”
(ibidem p.64) nel momento che queste sono
riconoscibili e perciò restituibili. Per le notizie

d’Archivio sull’assetto della zona architettonica in questione al tempo dei Principi Medicei
rimando al mio articolo: “Il Coretto dei Sovrani in S. Felicita: documenti e ipotesi”, “Bollettino di Pitti”, 2012, pp.62-81 (http://www.
amicidipalazzopitti.it/bollettino.html). Quanto al periodo successivo ai Medici che, come si
è detto, interessa questi ambienti per un possibile Percorso Museale, fornirò nel prossimo
articolo n.303 alcune notizie d’Archivio che
potrebbero servire a inquadrare meglio questi
spazi nella loro storia.
(continua)

FIG.1: Resti della scala che collegava

il Coretto Granducale Lorenese al
Coretto delle Cameriste

Seconda parte

FIG.2: Una rampa dello Scalone

Lorenese tra Vasariano e
Transetto sn. di S. Felicita

FIG.3: La Scala a Chiocciola Medicea che
collegava il Coretto alla Navata sn. Oggi
approda al Coretto degli Operai dell’OPA

di Cristina Pucci
17 anni. Da così tanto esiste il Festival del
cinema Coreano a Firenze, ha cambiato casa
più volte, dall’Alfieri all’Odeon splendente
e ora al Cinema della Compagnia, attuale
sede di tutte le ricche ed interessantissime
rassegne cinematografiche internazionali.
Cresciuti e il Festival e il numero degli spettatori, alla prima un pienone fenomenale.
Variegato il numero delle sezioni, comprendente sempre una retrospettiva dedicata ad
un regista o, questa volta, ad un attore, una
rassegna di corti, K- Society, Indipendent
Korea, Orizzonti Coreani, una terribile serie
di K- Horror, vera specialità, a me del tutto
sconosciuta, paurissima, e per la prima volta
una sezione “ K. Virtual Reality Experience”. 45 film, tutte prime Italiane ed Europee.
Vari eventi collaterali, Master Class mattutine con attori e registi ospiti, una mostra
di Manifesti per festeggiare i 100 anni del
cinema coreano, ah! dimenticavo, alla Compagnia si possomo provare i bellissimi abiti
da cerimonia tradizionali, lunghi, a vita alta
stile Impero, ma larghi, di stoffe ad un tempo leggere e rigide, coloratissimi ed originalmente stratificati. Se vi pare poco! Ideatore
e curatore di tutto ciò Riccardo Gelli, negli
ultimi anni coadiuvato da Caterina Liverani
che cura le schede dei film, molte interviste e
la retrospettiva, dedicata al Divo Jung Woosung. Sponsor e sostegni Istituzionali ve li risparmio, a noi invece non è stata fatta grazia,
il Console, in pace sia , davvero logorroico!
Che dirvi? Io non sono mai stata delusa dai
film coreani, sempre originali nei temi, sempre realizzati con estrema cura, rendono perfetti ambienti, costumi, colore, luci, musiche
, sempre pieni di ritmo e tensioni emotive e
narrative, sempre interpretati da attori sensibili ed espressivi, spesso a carattere storico
o centrati su eventi realmente accaduti che
mettono in scena e narrano come avvincenti
novelle...forse basta. In apertura un film campione di incassi alla sua uscita, “Swing Kids”,
l’apparentemente giovane regista, Kang
Hyoung-chul, si presenta con cappellino e
soprabito improbabilmente scozzesi, pare
prediliga look a quadri, simpatico e grato per
l’invito. Il film racconta una bislacca storia
ambientata nel campo di prigionia americano di Koje durante la sanguinosa guerra di
Corea, 1951; fortissime le incrociate ostilità
fra comunisti “nordici” e sudcoreani e fra comunisti e sporchi capitalisti americani. Il comandante Yankee, appreso di avere fra le sue
file il sergente Jackson, un “negro” ballerino
di tip tap a Broadway, lo convince-costringe
a preparare un balletto servendosi dei prigio-

Di nuovo in Corea
nieri per mostrare ai giornalisti un buon clima e tenere alto il morale! Pur scoraggiatissimo ci prova, fra mille difficoltà si coagulano
intorno a lui e al trascinante e vivo ritmo che
egli incarna quattro tipi diversissimi, il più
improbabile, un cinese grassoccio e flaccido
dalle sinuose ed equivoche movenze, la più
determinata, una deliziosa civile poliglotta,
orfana con fratelli a carico, che si arrabatta
per guadagnare qualcosa. Il comunista nordico, per i suoi eroe di guerra, è bellissimo
ed ha il ritmo dentro, l’ ideologia e l’ostilità
dei compagni per la ipotizzata performance
lo mettono in forte conflitto con se stesso. Il
quarto è un buffo sudcoreano alla ricerca disperata della moglie, spera di trovarla più facilemte facendosi vedere. Umane motivazioni, tutte valide, intenso amore per la danza
e la verve vitale della musica. Lo spettacolo,
travolgente e quasi perfetto, va in scena, il
“negro” che lo ha intitolato “Fuck Ideology”
lo presenta con un bel discorso pacifista. Alla
fine l’attentato comunista pianificato a tavolino da il via allo sterminio dei quattro ballerini. Il sergente Jackson, vecchio, visita con
altri turisti quel che resta del campo. In piedi
è rimasto solo il Teatro.
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a cura di Aldo Frangioni
Quando è che le donne si fanno streghe? Le
donne ricorrono alla magia per sopravvivere
alla violenza dell’uomo o perché sono le interlocutrici privilegiate del mondo ctonio? Chi
ha ragione tra Oreste e Clitennestra, tra Amleto e Gertrude? Chi tra Medea e Giasone? tra
un mondo antico, barbaro e un mondo nuovo,
civilizzato; tra il contenuto e il contenitore, tra
il secco e l’umido, evocazioni della diversità fra
genere maschile e genere femminile. Chi detiene realmente il potere della magia?
Medea, la strega pratica arti antiche e misteriose, ma la vera magia, il sortilegio inatteso,
terrificante, è l’effetto dirompente che hanno
le azioni della barbara venuta dalla remota
Colchide nella società moderna e disumanizzata di Corinto. La magia non è il “come”, ma
il “cosa”; non è l’arcano incantesimo il manifestarsi della strega, ma il suo modo di vivere
e di agire che sfida le convenzioni. Una trasformazione del reale, invenzione trasgressiva,
tutta femminile, spesso respinta, perseguitata

I pensieri
di

Capino

Nella domenica in cui si rimettono in avanti le
lancette degli orologi, vale la pena fare qualche
riflessione sul passare del tempo e sulle cose che
attendono di esser fatte, da noi o da altri. Sono
cinque gli intervalli di tempo cui, in progressione
decrescente di durata, ci riferiremo: 5 miliardi di
anni, 13 milioni di anni, 75 anni, 2 anni ed 1 ora.
Quello più esteso corrisponde alla stima (fatta
da Margherita Hack, una che se ne intendeva)
della residua speranza di vita del Sole, anche lui
destinato a morire quando si esaurirà l’idrogeno
nel nucleo. Tranquilli: nessuno si precipiti ad
acquistare caloriferi o lumi a petrolio. C’è tempo.
In quanto ai 13 milioni di anni, quella era indicata come l’epoca cui un cartello diceva risalisse
una formazione rocciosa vista anni fa in una zona
del Massiccio Centrale in Francia. Quando una
Bambina, che allora non aveva ancora dimestichezza con la lingua locale ed aveva da poco imparato a leggere, ne sentì la pur approssimativa
traduzione, chiese: “Babbo, ma poi quel cartello
lo cambiano?”. I 75 anni sono, ce lo ha ricordato
un imprenditore “furbacchione” in una conversazione telefonica con il già Presidente del Consiglio Comunale di Roma (la cui trascrizione abbiamo letto una decina di giorni fa sui giornali), il
periodo di tempo che intercorre fra due passaggi
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Quando le donne si fanno
streghe

e offesa, in un mondo di torti e ragioni governato da maschi a cui si oppone a volte il sentire
magico delle donne.
Il libro si propone così fra due registri, quello verbale e quello visivo entrambi evocativi
dell’impalpabile magico dove “... le ombre si
allungano e a poco a poco spogliano i contorni netti del giorno e scivolano come serpenti
nei colori della campagna, fino a scomparire,
inghiottite dalla terra, demoni misteriosi, diretti altrove.” Con l’opera La strega, l’ombra,
la sera, Alessandro Fani e Aroldo Marinai aggiungono un importante tassello allo straordinario Fondo del libro d’artista che si è formato
in BNCF a partire proprio da una Mostra, Far
Libro, nel 1989, in cui 149 artisti avevano re-

La cometa Halley e le 5 stelle
della Cometa di Halley che si mostra agli umani
solo una o, al massimo, due volte nell’arco di una
vita. Ben inteso: non a tutti, ma solo a quelli nati
al tempo debito in zone del globo in cui la speranza di vita sia adeguata, che vivano “quanto basta”,
che siano interessati ai fenomeni stellari ed abbiano un telescopio. Un biennio, invece è (era, vien
da precisare) la stima del tempo che quel “furbacchione” di cui sopra aveva pensato gli residuasse,
grazie ad una “congiuntura favorevole”, per fare
affari cui era sua intenzione far partecipare quel
suo sodale con cui parlava a telefono, che di stelle
ne aveva solo cinque, prima di essere degradato.
Quel numero, è vero, era incomparabile rispetto
a quelle che è dato ammirare in una notte di cielo
sereno, ma appariva sufficiente per sognare di poter concludere affari nel poco tempo propizio ed
il loro supposto splendore sembra potesse abbagliare già prima dei lampeggianti della Guardia
di Finanza. Ed infine: un’ora; quello spazio che
corrisponde ad un solo giro completo della maggiore fra le lancette dei nostri orologi (quelli, si
intende, di vecchio tipo). Per altri, è diverso e non
ci riferiamo solo a quelli digitali, ma anche a tutti
quei congegni, sempre più presenti nella nostra
vita e nelle nostre case, che “a nostra insaputa”
si regolano da soli, grazie ad un impulso ricevuto
da Oltralpe (siano essi barometri Oregon, orologi
da polso evoluti, oppure computer collegati alla
rete). Ma a proposito di ora legale, a parte la storica apertura di quel numero di “Cuore” che, alla
fine di marzo del 1991, titolò: “Scatta l’ora legale,
panico fra i socialisti”, che si collega a quei fatti

galato le loro opere alla Biblioteca e che si è
arricchito negli anni con grandi acquisti, come
la straordinaria collezione Bertini, e frequenti
donazioni dirette, come quella che presentiamo oggi.
che (ancora nel 2019, come ricordato sopra) si
sa esser possibili in una congiuntura biennale,
vien da ricordare quanto vedemmo fare da un
Orologiaio un sabato di maggio del 1966 in via
Pellicceria, all’ora di pranzo. Lo vedemmo salire
su uno scaleo e mettere un’ora avanti le lancette
dell’orologio che sovrastava l’insegna del proprio
Negozio, regolandole sulle 13. Alla domanda
del perché lo facesse, sfoderando un idioma locale e un accento deciso, disse: “Un fanno che
dirci che stanotte si dormirà un’ora di meno. Un
ci penso nemmeno: io lavoro un’ora di meno!”.
Scese dallo scaleo, tirò giù il bandone e se ne
andò a casa quando ancora gli orologi intorno
segnavano mezzogiorno. Onore, quindi, sia a chi
come quell’Orologiaio che (quando dopo il primo
ventennio post bellico, con gran battage, fu riproposta l’ora legale) decise come comportarsi per
non rinunciare ad un’ora di sonno, nonostante la
promessa che gli sarebbe stata restituita nel successivo mese di settembre ed a quella allora Bambina che, una decina di anni fa, si mostrò premurosa del fatto che i propri discendenti potessero
avere una corretta informazione (come a lei era
stata data dai suoi contemporanei) circa l’età di
una formazione rocciosa. Il tempo passa e questi
pensieri paiono essere una metafora di come gli
adulti di ieri e di oggi siano massimamente inclini
a scegliere su come occuparlo per massimizzare
la propria attuale utilità. Solo i giovanissimi di
ieri ed i giovani di oggi, sull’onda di una Greta del
Nord (simile a quella farfalla il cui battito di ali si
diceva capace di sviluppare uno tsunami in un
altro emisfero), paiono interessarsi dei decenni o
dei millenni a venire.

Conflitti e armonie

di Laura Monaldi
L’installazione site-specific di Luigi Petracchi è un invito introspettivo alla riflessione
personale; un invito a “discendere” all’interno delle tematiche più complesse, profonde e ancestrali con cui l’uomo moderno
convive, ignorandone spesso l’esistenza.
Dalla creazione artistica – pagine sapientemente elaborate a mano e chimicamente,
dotate di una forma estetica inedita, fuori
dal comune e portatrici di saggezza - sino
alla messa in scena spettacolare dell’espressione poetica mediante un allestimento
d’eccezione, l’artista porta il fruitore al centro del dibattito e del confronto fra l’idea di
una società aperta e di una società chiusa,
provocando interrogativi e spingendo l’Uomo alla riflessione, poiché l’Arte contemporanea può essere anche il punto di partenza
per il Progresso.
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di Paolo Marini
“Vivere con i libri” è titolo al quale non potevo resistere. E se per questo ho comprato
immediatamente il libro di Alberto Manguel,
in ogni caso vorrei parlare poco poco del suo
contenuto, apposta perché altri, curiosi come
me, si accingano a scoprirlo, leggendolo, pagina dopo pagina - prima l’elegia e poi, una a
una, le dieci digressioni di cui esso è composto.
E’ vero che i libri diventano parte di quello che
siamo, una volta che li abbiamo scelti e se possibile letti. Ma succede anche, di quando in
quando, di avere la sensazione che siano loro
a scegliere noi; con l’avvertenza che quella
di essere scelti non è percezione da correlare
necessariamente al tempo dell’acquisto, ma
anche ad altri susseguenti accadimenti: può
darsi, per esempio, che trascorsi molti anni essendo stati dimenticati nel canto oscuro di
uno scaffale periferico -, a causa di una pulizia
o di una ricerca rigorosamente estranea ai medesimi, alcuni libri risalgano improvvisamente
alla superficie, al nostro cospetto, proprio nel
momento in cui in un certo senso si è pronti,
maturi per leggerli.
Al libro accanto - e non a quello nascosto o
sepolto dagli altri - allude invece la “legge del
buon vicinato” della biblioteca (dettata dallo
storico dell’arte Aby Warburg) che Manguel
riassume con queste parole: “il libro che conosciamo bene non è in genere quello che ci
serve. E’ il suo vicino sconosciuto nello stesso
scaffale a contenere le informazioni vitali”.
Ora, prestando obbedienza a questa legge che
parrebbe addirittura scientifica, andiamo dunque a vedere, ciascuno nella propria biblioteca, di che libro si tratta!
Tornando invece al tema della inversione di
ruoli (chi/che cosa possiede chi/che cosa),
l’Autore ci ricorda che Petrarca si sentiva posseduto dalla sua biblioteca, alla quale era legato da una passione insaziabile che non sapeva
né intendeva frenare. Sappiamo che una sorta
di frenesia compulsiva spinge non pochi ad accumulare libri, molti più di quanti ne possano
‘smaltire’ con le letture di una vita intera. E’
una malattia di cui – a differenza che per le altre - non si vogliono o non si riescono a cogliere
i drammi, perché nobilitata dall’oggetto (libri)
e a volte anche dal soggetto (lettore).
Ora, il piacere di possedere libri ci conduce ad
una presa di posizione fondamentale dell’Autore, espressa in modo perentorio: “Non mi
piace avere il divieto di scrivere sui margini dei
libri che prendo in prestito. Non mi piace dovere restituire i libri se scopro nelle loro pagine
qualcosa di sorprendente o di prezioso. Come
un avido predatore, voglio che i libri che leggo
siano miei.” L’opzione di Manguel è per un
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Vivere con i libri:
per lo spirito e senza prestarli

rapporto di tipo proprietario o privatistico,
che mi piace ideologicamente (o forse è meglio dire: culturalmente) perché rinvia ad un
istituto un po’ demodée – la proprietà privata,
appunto – che è vittima di vilissimi saccheggi da parte delle legislazioni contemporanee;
e mi piace sentimentalmente, perché non so
pensare al libro che leggo (o che leggerò) se
non come a quel bene che mi deve anzitutto
appartenere materialmente e sul quale eser-

cito ed eserciterò una signorìa assoluta, per
quanto non priva di regole e di remore. E
come i libri che leggo debbono essere miei,
così quegli stessi libri non possono essere prestati. Concordo perciò con il monito di Polonio al figlio Laerte (“Non prendere a prestito
e non prestare, chè un prestito, spesso, perde
se stesso e l’amico”), che tuttavia è più adatto
al denaro; io, più modestamente, mi limiterei a
dichiarare che i libri non si prestano, si regalano! Se anche l’imperativo ‘social’ - che è assai
modaiolo – dovesse permeare sempre nuovi
aspetti della nostra vita, l’etica di una malintesa condivisione soccomberebbe comunque dinanzi all’estetica di una benintesa esclusività,
essendo la seconda verosimilmente prediletta
dai bibliofili.
Voglio concludere con un pensiero serioso,
quasi grave rispetto a quelli che lo precedono:
i libri non sono fatti per il nostro appagamento intellettuale, bensì, in ultima analisi, per
partecipare all’edificazione del nostro spirito.
Il sapere non può risolversi in se stesso, ma
nella consapevolezza, nella esperienza e nella
resilienza dell’uomo: una nave che deve, un
po’ anche grazie a questi amici preziosi, saper
solcare il mare sia nella bonaccia che nel fortunale.

I 60 anni
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di Roberto Barzanti
Federigo Tozzi sale nel ristretto Parnaso degli autori onorati da un’Edizione Nazionale
dell’opera omnia ed è un avvenimento per
le patrie lettere. Certo il più rilevante tra le
molte iniziative in calendario per il prossimo anno, centenario della morte dello scrittore senese, intervenuta a Roma il 21 marzo
1920. Grazie al sostegno del Ministero dei
beni e delle attività culturali e alla collaborazione dell’Archivio contemporaneo Bonsanti del Gabinetto Vieusseux, si è insediato
un comitato scientifico che ha già dato alle
stampe il primo dei 17 volumi in calendario:
Giovani, a cura di Paolo Salatto (pp. 430, €
38, Edizioni di Storia e Letteratura, 2018).
C’è da augurarsi che si proceda con buona
lena e che l’ambiziosa impresa vada in porto
con tempi ragionevoli: una decina d’anni, di
qui al 2028. Imprese di questa dimensione
spesso si sono arenate o son rimaste a mezza
strada. L’incarico di presiedere le operazioni necessarie è stato affidato a Romano Luperini. A indossare le vesti di direttore sarà
Riccardo Castellana, che su Tozzi ha già in
bibliografia un mucchio di titoli. Con loro
una schiera di studiosi parteciperà a costruire un edificio di cui si avvertiva l’assenza.
Da parte sua il Comune di Siena darà vita
nel 2020 ad un vero e proprio anno tozziano. Un comitato promotore, insediato su
impulso di Università e Comune di Siena è
già al lavoro per mettere a punto un coinvolgente e variegato piano di occasioni scaglionate mese per mese. Bisognerà stara attenti
a non rivolgersi solo agli addetti ai lavori o a
chiudersi nel culto sterile di una gloria locale. Per molti motivi, anche linguistici, Tozzi
è stato costretto a lungo in un circuito regionale. Ora si tratta di guardare lontano e farlo conoscere, o riconoscere, nella sua statura
europea. Intanto aver puntato i riflettori,
come esordio dell’attesa edizione critica, su
un libro non dei più noti è già un’indicazione. Uscito presso Treves nel 1920, Giovani
è strutturato con una sua organicità. Non
è una semplice raccolta di novelle. Tozzi
morì prima di poterne rivedere le ultime
bozze, ma l’aveva progettato seguendo criteri che avevano un sottile filo conduttore.
La sua nervosa scrittura punta a portare in
evidenza per squarci e incontri emblematici
la condizione giovanile, «una malattia senza guarigione». Già Luigi Baldacci, protagonista con Alberto Moravia del Convegno
organizzato nel cinquantenario della morte
(1970) aveva qualificato le novelle di Tozzi
– ben 114 – «la punta di diamante della sua
opera». Marco Marchi si è chiesto perché lo

Federigo Tozzi,
il maestro delle novelle

schema novellistico, assai di moda nei primi
decenni del Novecento, stia al vertice della
produzione tozziana: «Perché – ha risposto
– proprio la novella, in quanto genere derivabile da una tradizione e modernamente
rivisitabile, offriva una tipologia scrittoria di
tipo narrativo, ma giocata, a differenza del
romanzo, su spazi brevi, su tempi concentrati». E Romano Luperini ha approfondito in
contributi fondamentali, a partire dalla monografia del 1995, i caratteri salienti di uno
stile dedito a indagare la psicologia del profondo di personaggi mossi da stati d’animo e
da impulsi misteriosi che rifiutano sequenze
continue e simmetrici intrecci. La novella è
dunque, la misura ideale per un mettere in
scena situazioni assurde, quasi atti unici di

un teatro popolato da figure illuminate da
una prismatica ambiguità di rimandi e sottintesi: «la logica dell’inconscio – sintetizza
lapidariamente Luperini – diventa sintassi
del racconto» e scompagina ogni ragionevolezza. Riccardo Castellana, nello scandire la
biografia intellettuale di Tozzi, insiste sulla
ribellione alla base dell’abbandono di Siena
nel 1914 e sulle acquisizioni ricavate dalla
frenetica industria culturale romana. Paola Salatto spiega con convincenti citazioni
quanto probante sia il minuto apparato di
un’edizione critica che registri varianti, cancellature, aggiunte, insoddisfazioni. Non c’è
nulla di approssimativo nella revisione di
testi magari già pubblicati in giornali o riviste e da disporre in una calibrata successione. Non sempre disponiamo del manoscritto di partenza. L’itinerario dei testi era, si sa,
piuttosto accidentato. La moglie Emma aveva il compito di trasferire in dattiloscritto
ciò che il marito aveva messo su carta. Non
agevole si profilava quindi la guerra con il
proto, se il destino della novella era la terza pagina di un quotidiano. Dall’edizione
critica si evince che Tozzi era un correttore
fanatico. Si piccava di ripristinare certi senesismi – il famoso cateriniano «doventare»
al posto di «diventare» – che davano alla lingua una patina arcaica. Ed era maestro nel
cut, nel taglio. Un’aggiunta minima, un risoluto levare, un aggettivo brutale e il sipario
cala su una scena che lascia nel lettore-spettatore una dolente ferita. Tozzi sapeva guidare con crudeltà il ritmo sino alla finale
stilettata o ad un’enigmatica sospensione.
Prendete L’ombra della giovinezza: Orazio
aveva deciso di rompere il fidanzamento
e incaricato il fratello di farsi latore della
brutta decisione alla fidanzata: «Quando
si sentiva triste, si ricordava subito di lei; e
molte volte piangeva. Perché, dunque, non
l’aveva sposata?». Talvolta la novella si risolve in espressionistici ritratti a fosche tinte.
Nell’orrida galleria spicca La Matta: piena
di pidocchi, irrisa e sbeffeggiata, sempre a
trascinare per la città un carretto di ortaggi
quasi andati a male. La chiusa spiazza. La
donna riacquista nome e cognome: «A venti
anni, Anna Franchi era stata sposa». E sei
spinto a immaginare, à rebours, il penoso
precipizio di un decadimento inarrestabile.
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di Bernardino Pasinelli

DUE FOGLIE
per Fausto e Iaio

Fradicie sull’asfalto due foglie secche
paiono pipistrelli colpiti in volo
dall’uragano di piombo ignoto
nella notte di una stagione avversa
farfalle di un breve respiro colorate
riccioli d’oro occhi celesti
nel sogno di Peter Pan e del Pierrot
con bombetta e vestiti usati da arlecchino.

Due foglie

All’osteria pugliese com’era bello
ritrovarsi per giocare a calcetto
bere un bicchiere e sentire al jukebox
com’è profondo il mare mentre
danzavano nel carnevale dei coriandoli
l’artigiano di mobili antichi
e l’artista dei murales e dei segni
tracciati la sera sul palmo dei sogni.
Il sorriso non brilla più, fatto smorfia
sulle ali nere della notte piombata
come un corvo tra Eurialo e Niso
a troncare il volo della colomba
il grido della vita soffocato dal sangue
sul marciapiede buio di via Mancinelli
dalle ombre del pozzo della vendetta
nell’iride puro e inquieto dell’adolescenza
l’indiano dai neri capelli a caschetto
e il piccolo vichingo venuto dal nord
il 18 marzo 1978 uccisi come tizio e caio
ma la memoria doni la vita negata
ai due giovani amici Fausto e Iaio.

di Simone Siliani
Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci avrebbero 60 anni oggi; ma a soli 18 anni hanno
chiuso la loro giovane vita, un sabato sera,
il 18 marzo 1978 a Milano, uccisi in un
agguato da altri giovani come loro, fanatici
neofascisti.
L’attentato avvenne due giorni dopo il rapimento Moro, in un clima di grande sbandamento e incertezza delle istituzioni e del
Paese intero.
Erano anni cupi, di piombo a Milano, come
in altre città italiane. L’aria era pesante,
come compressa da una cappa di paura e
rancore che gravava sul petto di ciascuno di
noi, sull’intera comunità. Ma Fausto e Lorenzo (per tutti Iaio) avevano sogni, speranze, voglia di vivere, di amare e soprattutto
di capire. Frequentavano il Centro Sociale
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Leoncavallo e in quei giorni stavano conducendo, insieme ad altri loro compagni,
un’inchiesta con interviste sul campo, registrate meticolosamente su nastri - come si
faceva allora - sui traffici di eroina e cocaina nel loro quartiere di Casoretto e nelle
vicine zone di Lambrate e Città Studi. Un
traffico gestito dalla malavita organizzata e
dall’estrema destra milanese. Quella sera,
dopo un pomeriggio trascorso in città e nel
solito bar di via Leoncavallo, sarebbero andati a cena da Fausto e poi ad un concerto
blues al centro sociale Leoncavallo. Come è
normale per i ragazzi a quell’età; come fanno i nostri figli, oggi.
Ma alla fine delle solitaria e buia via Mancinelli sono attesi da tre sconosciuti in soprabito chiaro e giubbotto che bloccano i

per Fausto e Iaio

ragazzi e gli scaricano addosso otto colpi di
pistola. Poi raccolgono i bossoli in un sacchetto per non lasciare prove e rapidamente si dileguano.
Quindi si ripete il rituale macabro e abituale di quei giorni: rivendicazione dei NAR
(Nuclei Armati Rivoluzionari) – brigata
combattente “Franco Anselmi”, il nome di
un altro giovane neofascista romano, ucciso
dodici giorni prima, mentre tentava di rapinare un’armeria della capitale.
Fu condotta un’inchiesta indipendente dal
giornalista de “l’Unità” Mauro Brutto, che
però sarà ucciso in un incidente misterioso, da un’auto Simca 1100 che si diede alla
fuga senza lasciare tracce di chi fosse alla
guida.
Le lunghe indagini della magistratura portarono a mandati di comparizione per Massimo Carminati associato alla Banda della

Magliana, Claudio Bracci e Mario Corsi,
indiziati del duplice omicidio.
infine, l’inchiesta fu archiviata su richiesta
dal PM milanese Stefano Dambruoso per
insufficienza di prove a carico degli indagati e definitivamente chiusa da Clementina Forleo con le parole che lasciano pochi
dubbi: “Pur in presenza dei significativi
elementi indiziari a carico della destra eversiva...”
Una storia terribile, eppure simile a tante
altre in quegli anni di violenza estremista.
Da un lato ragazzi, appassionati di politica
e di musica, desiderosi di essere soggetti attivi del cambiamento della società, libertari
e sognatori, come si deve essere a vent’anni. Dall’altro dei giovani offuscati dall’odio
contro chi cerca la luce, accoliti delle tenebre, appassionati di armi, guerra e morte. E
molti coinvolti con i servizi segreti deviati e
le stragi di Stato. Non sono uguali e speculari quei ragazzi: i primi erano la speranza
e la libertà, i secondi volevano sopprimere
nel sangue quella speranza e la libertà. Fausto e Iaio avevano solo 18 anni, furono uccisi sul selciato di una strada periferica milanese. Ma chi tese loro l’agguato e premette
il grilletto di una Beretta semiautomatica
come veri killer?
Molto probabilmente il duplice omicidio fu
architettato in ambienti neofascisti romani e milanesi (NAR) come una immediata
risposta alla impensabile e cruenta azione
brigatista del rapimento Moro. L’estremismo armato di destra accettava il guanto di
sfida, dimostrava di essere pronto a rispondere colpo su colpo a quello di sinistra. Serviva un atto di ritorsione per accreditarsi
paladini degli apparati di sicurezza dello
Stato, per vendicare la terribile uccisione
dei quattro agenti della scorta e lo smacco
del rapimento di Moro, che in quel momento era l’uomo politico più importante e protetto d’Italia.
Il commando fascista non agì a Roma poiché, dopo il rapimento Moro, Roma era sorvegliatissima, ma scelse Milano e un centro
sociale molto attivo e noto, per colpire il
mondo della sinistra estrema e dei centri
sociali milanesi, in quella Milano in cui le
Brigate Rosse avevano le radici, diversi militanti e un certo seguito.
Ai funerali di Fausto e Iaio, il 22 marzo
1978, parteciparono circa centomila persone. Un imponente corteo funebre con

migliaia di ragazzi, come ci testimoniano le
foto d’archivio.
Fu una incredibile risposta democratica e
civile al clima di paura e sconcerto di quei
giorni, alla destabilizzazione e all’acutizzarsi dello scontro politico in forme armate. La
Milano democratica si erse a difesa delle
istituzioni e delle conquiste di libertà, facendo appello alla coscienza sociale, sindacale e operaia, che non aveva dimenticato
altri momenti difficili, dalla Resistenza alla
strategia della tensione delle stragi neofasciste di piazza Fontana, della Questura di
Milano, di piazza della Loggia a Brescia e le
bombe sui treni.
Purtroppo, le istituzioni, a cui sono demandati i compiti di amministrare la Giustizia,
non furono capaci (o non vollero) rendere
giustizia a Fausto e Iaio.
Non possiamo dimenticare il crimine che
stroncò la loro giovane vita, il dolore che afflisse famigliari e amici, e il vuoto che ci resta dopo oltre 40 anni per le loro vite recise
e per quelle di molti altri, spazzati via dalla
violenza del terrorismo. Né dobbiamo dimenticare quei giorni drammatici in cui la
democrazia sembrò in bilico. Né dobbiamo
rassegnarci all’ingiustizia, perché ci sono
responsabilità – forse non giudiziariamente e penalmente rilevanti – ma certamente
politiche e morali.
Poco tempo dopo la morte dei due ragazzi, venne pubblicato un libro: “Che idea
morire di marzo”, che raccoglieva poesie e
pensieri commossi di affetto, dolore e lotta,
dedicati al ricordo di Fausto e Iaio. Poi sono
usciti alcuni altri libri, un teatro, varie inchieste e un bel documentario di Daniele
Biacchessi. Questo terribile omicidio è ancora impresso nella memoria cittadina milanese, specie in chi allora aveva vent’anni.
Oggi c’è un giardinetto a Milano, in Piazza Durante, che porta il loro nome: non un
tardivo riconoscimento, ma un semplice
monumento alle colpe di quelle istituzioni che tradirono il loro mandato. Un luogo
silenzioso dove riflettere su quegli anni e
sul valore della democrazia, in un angolo
di verde nella città che Fausto e Iaio hanno
intensamente amato.
Qui c’è una poesia per Fausto e Iaio: un
luogo dello spirito, raccolto, dove coltivare
la memoria, l’amicizia che non evapora, la
tenerezza che non trascolora con il passare
degli anni.
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di Mariangela Arnavas
Dice Carofiglio che la verità ha 21 anagrammi di cui tre interessanti: rivelata, che
ha a che fare con la religione ovviamente,
evitarla con lo scetticismo e relativa ovvero
attenta ai punti di vista; è intorno a questo
nucleo di riflessioni che si dipana La versione di Fenoglio, Einaudi 2019, l’ultimo
romanzo pubblicato dall’autore.
La storia è quella dell’incontro tra un carabiniere alle soglie della pensione (carabiniere per caso e scrittore mancato) e un giovane, intelligentissimo e sensibile studente
di giurisprudenza; il luogo e l’occasione
sono quelli di un percorso di rieducazione e riabilitazione a seguito di problemi
all’anca in un centro specializzato.
Il percorso comune diventa l’occasione per
Pietro Fenoglio, il vicebrigadiere a fine carriera, di raccontare al giovane che ascolta
avidamente, le sue avventure investigative
perché ciò che non viene raccontato non
esiste e perché gli errori grossolani che
ci sono nei film e nei romanzi polizieschi
spezzano la sospensione dell’incredulità,
senza la quale si perde il gusto di leggere
un romanzo o guardare un film.
Il testo narrativo è attraversato da problemi epistemologici: - come si fa a conoscere? – cos’è la verità?: in un’indagine, per
provare davvero una congettura bisogna
sforzarsi di demolirla e qui il carabiniere Fenoglio enuncia il metodo ipotetico
deduttivo di Karl Popper, quello che ha
spazzato via l’induttivismo della prima
metà del novecento; investigare è l’arte di
osservare lentamente e la prima regola del
metodo è la consapevolezza che non esiste
un metodo sicuro per tutti i casi, e che ci saranno sempre bugie che sfuggiranno anche
agli investigatori più esperti, così esprime
l’investigatore esperto il senso del proprio
limite mentre il giovane studente di legge
gli spiega che non riesce a definirsi, che ha
paura di scoprire, cercando, che: ha presente i fondali dei film? Dietro non c’è niente.
Poi c’è tutta una parte dedicata alla lettura
della comunicazione non verbale negli interrogatori, cara alla psico neuro linguistica, ma con originalissime soluzioni interpretative come quella suggerita a Fenoglio
da un vecchio maresciallo, quella cioè di
far raccontare la storia prima in un verso
e poi a ritroso come in un rewind, metodo
che rende difficile il mantenimento dell’elaborazione di menzogne.
La struttura narrativa è quella del giallo
non classico, piuttosto una lunga conver-
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Gli anagrammi della verità

sazione sull’esperienza e la difficoltà del
conoscere e del vivere; nella ricchezza del
testo ci sono squarci di interessante approfondimento, per esempio sulla questione
del rapporto tra pentiti e forze dell’ordine
o sulle regole fondamentali per la gestione
dell’ordine pubblico: bisogna lasciare sempre ai manifestanti una via di fuga altrimenti le manifestazioni finiscono male e il
ricordo del G8 di Genova sta sullo sfondo.
A proposito della forma narrativa, Carofiglio si lascia sfuggire, in un’intervista di
Massimo Giannini su Repubblica, una
battuta polemica: I gialli un genere minore? Come Chesterton vedo due tipi di
libri, scritti bene o male, e poi i libri scritti bene ti lavorano dentro a lungo, battute
che si può ampiamente permettere, visto
che questo suo ultimo romanzo è in testa
da settimane nelle classifiche dei libri più

venduti .
E se ne comprende la ragione, visto che
la densità riflessiva del testo si dispiega in
una scrittura asciutta e calda, umanissima,
un vero inno alla semplicità, un manifesto
contro l’oscurità dei testi nei libri e nelle
sentenze che è vista come sostegno al potere che deve restare incomprensibile e
iniziatico per perpetuarsi.
Tra le battute finali di Fenoglio, merita
una citazione la risposta al giovane studente che chiede in fase di commiato, come
decifrare le menzogne: su questo argomento bisogna rivolgersi ai veri esperti, che non
sono i carabinieri o i poliziotti e nemmeno
gli psicologi, ma i truffatori professionisti.
Se capisci come ragione e costruisce i suoi
imbrogli un bravo truffatore, comprendere
la struttura della menzogna e studiare i
possibili antidoti diventa più semplice.

di Roberto Mosi
Il gruppo di artisti “Officina del mito” del
Circolo “Casa di Dante” ha organizzato,
nel mese di marzo 2019, la mostra “Orfeo
chi? Metamorfosi di un mito” dedicata alla
poliedrica figura di Orfeo – cantore, poeta,
sposo di Euridice, sacerdote ed altro. Ho
partecipato alla mostra con l’opera “Orfeo
in Fonte Santa”, che illustra il cantore della
Tracia, il poeta, colui che dà voce e incanta
la natura, con i mezzi della fotografia e della
poesia, nell’ambito di un progetto a più dimensioni. Al centro del progetto, l’XI libro
delle Metamorfosi, quando Ovidio canta il
sacrificio di Orfeo, dilaniato dalle Baccanti
indemoniate, e parla della testa del poeta
trascinata via dal fiume Ebro fino al mare,
che continua a cantare fra le onde, accompagnata dal suono della cetra: in un pannello con i versi delle Metamorfosi, figurano
le fotografie di teste scolpite raffiguranti
quella del divino cantore. In un secondo
pannello, i versi del poemetto “Orfeo in
Fonte Santa” con sovrapposte alcune immagini della località Fonte Santa, sulle colline di Firenze, investita dai venti che per la
val d’Arno, arrivano dal mare e rendono il
luogo ricco di fiori e di piante – una nicchia
ecologica – ristorate dalle acque e dalla voce
“orfica” della Fonte, da sempre meta, fin dal
tempo degli Etruschi, di viandanti, pastori,
pellegrini, mercanti, dei poeti dell’Arcadia
fiorentina (Seicento), di giovani innamorati.
Quest’opera rappresenta l’ultima tappa di
un percorso personale di ricerca sul tema
del mito. Uno dei punti di partenza è stato “I luoghi del mito”, Lieto Colle 2010,
una raccolta di poesie dedicate agli eroi e
agli dei dell’Olimpo. L’intento dichiarato
è quello di sostenere che il mito accompagna, anzi, fa parte delle nostre esperienze
di vita in modi diversi, può essere il calco
d’argilla nel quale si riversano la nostra immaginazione, la chiave del nostro pensiero
e del nostro linguaggio: “Ogni mito che ci
è stato tramandato, anche il più oscuro e il
più sconcertante, ha qualcosa da dirci. Contiene domande, ci provoca: ed è ogni volta
un invito a prenderlo sul serio, a interrogarlo, eterna sfinge che nasconde enigmi e
segreti in cui ne va del nostro vivere, anzi
del nostro tentativo di dare senso alla vita”
(S. Givone, Il mito oggi, in “Mito e contemporaneità”, Pendragon, 2007).
Il libro “Luoghi del mito” è stato ripreso,
in un testo più esteso, nell’e-Book “Mito”,
2010 (indirizzo: https://www.larecherche.
it/librolibero_ebook.asp?Id=168 ). Nella

Orfeo in Fonte Santa
e l’Officina del mito

premessa all’e-Book, un’importante sottolineatura sul ruolo centrale della poesia:
“Per i Greci “mito” è un racconto fatto di
parole, non di segni scritti, e a trasmetterlo
sono infatti non i sacerdoti o i sapienti, ma i
padroni della parola, i poeti, che ne fanno il
soggetto fondamentale delle loro esibizioni
… La memoria di cui le Muse sono sovrane
non conferisce la facoltà di evocare ricordi
individuali, ma offre al poeta il privilegio di
vedere la realtà immutabile e permanente
nascosta nelle pieghe del tempo: una memoria sacra, dunque, che filtra, ma solo in

modo parziale, attraverso il racconto dei
miti …” (Giulio Guidorizzi, Il Mito Greco, Introduzione, A. Mondadori, Milano
2012). Nell’e-Book è presente il “dialogo”
fra poesia, disegno e pittura, con l’arte pittorica, in particolare, dell’artista fiorentino
Enrico Guerrini: un colloquio serrato di
versi e colori, di suoni e di forme.
Nel percorso personale riguardo alla visione del mito, un preciso rilievo riveste
l’incontro fra la lingua della poesia e il linguaggio della fotografia. Fra le molteplici
occasioni d’incontro, si può fare riferimento
alla mostra “Myth in Florence” del marzo
2012 (Arteincasa/Cellai Boutique Hotel)
e alla mostra “Firenze, foto grafie” (Circolo degli Artisti “Casa di Dante”, febbraio
2016; video: http://www.larecherche.it/
video_grande.asp?Id=1643).
Alle tappe illustrate, sono da aggiungere,
infine, le occasioni di ricerca offerte dall’esperienza dell’”Officina del mito” attiva dal
2016 presso il Circolo degli Artisti “Casa
di Dante”. Il primo appuntamento è stato
nell’autunno del 2016 con “I confini del
mito”, nel quale si è evidenziato “il ruolo
della ricerca e dell’espressività dell’arte e
le capacità degli artisti di intessere trame
di dialogo per promuovere empatie e conoscenze, per superare i drammatici “confini” della nostra epoca e fra i popoli e i loro
miti” (dal Catalogo a cura di Virginia Bazzechi Ganucci Cancellieri). Nella seconda
edizione, marzo 2018, “Labirinto fra caos
e cosmos”, gli artisti dell’Officina si sono
cimentati con un simbolo universale, quello del labirinto. Ho partecipato in questa
occasione con l’opera “Daedalus & Borges
& Berners-Lee”, rappresentata da un pannello diviso in quattro quadri – Tempo,
Spazio, Labirinto, Minotauro – illustrati sia
dal disegno di una rete di esagoni – la figura elementare della Biblioteca di Babele di
Borges – sia da immagini fotografiche, connesse fra loro da un filo rosso.
Con la mostra di quest’anno dell’Officina,
“Orfeo chi? Metamorfosi di un mito”, termina la parte del cammino dentro l’affascinante mondo del mito. Quanta strada è
ancora da percorre per raggiungere il centro del labirinto, per incontrare l’ombra del
Minotauro?
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di Anna Lanzetta
Visitando l’Italia non poteva mancare una
sosta al Vesuvio, simbolo di Napoli.
Lo spettacolo che offre il Vesuvio è indescrivibile per le emozioni che regala al visitatore e per i momenti di storia che rievoca. Un
viaggio lungo le sue pendici fino alla bocca
del cratere è imperdibile.
Il Vesuvio ha nutrito l’estro e la penna di
artisti come Turner e di letterati come Chateaubriand e sarà in loro compagnia che ne
vivremo le atmosfere.
Turner non fu indifferente alla bellezza
dell’Italia, già tanto decantata e per la sua
ricerca pittorica sentì che un viaggio era
inevitabile. Il 1° agosto del 1819 si imbarcò
per l’Italia e vi soggiornò per sei mesi, visitando molte città, tra cui Napoli e ritrasse il
Vesuvio in varie situazioni.
Su uno sfondo grigio, il cielo, il mare e la
costa emergono in tutta la loro lucentezza,
mentre in lontananza, il Vesuvio emette
una leggera nuvola di fumo.
La catastrofe dell’eruzione materializza con
toni splendidi il concetto di “sublime”.
Il Viaggio in Italia di Chateaubriand durò
sette mesi, durante i quali lo scrittore riuscì
a cogliere l’incanto di molte città ma specialmente di Roma e di Napoli che riportò
poi in “Viaggio in Italia”.
5 gennaio 1804
Oggi, 5 gennaio, sono partito da Napoli alle
sette del mattino; ora sono a Portici. Il sole
è libero dalle nuvole di levante ma la punta
del Vesuvio è sempre nella nebbia. Mi accordo con un cicerone per andare al cratere
del vulcano. Mi fornisce due muli, uno per
me e uno per lui, e partiamo. Comincio a
salire per un sentiero abbastanza largo, tra
due vigneti appoggiati ai pioppi. Al di sopra
dei vapori scesi nella regione media dell’aria, la cima di qualche albero: sono gli olmi
dell’eremo […].Continuando la strada a sinistra e lasciando a destra il cono del vulcano,
arrivo ai piedi di una costa, anzi di un muro
di quella lava che ha se¬polto Ercolano […].
Salgo lungo la collina per arrivare all’eremo
che si vede dall’altra parte. Il cielo si abbassa, le nuvole volano sulla terra come un
fumo grigia¬stro o come ceneri sospinte dal
vento. Comincio a sentire lo stormire degli
olmi dell’eremo […]
Parto dall’eremo alle due e mezzo e salgo
di nuovo sul costone di lava che avevo già
superato: a sinistra mi trovo la valle che mi
separa dalla Somma e a destra la piana del
cono[…].
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Viaggio
in Italia

Le nuvole non mi lasciano vedere più niente, il vento che soffia dal basso le caccia dal
piano nero che domino e le trasporta sulla
strada di lava che percorro: non sento altro
che il rumore dei passi della mula[…].
Anche davanti a queste macerie bruciate,
non si riesce a immaginare quei campi invasi dal fuoco e da minerali fusi al momento
dell’eruzione del Vesuvio. Forse Dante li
aveva visti quando nel suo Inferno ha dipinto le sabbie ardenti su cui discendono lentamente fiammelle eterne e silen¬ziose, ‘come
di neve in Alpe sanza vento’:
...Arrivammo ad una landa
che dal suo letto ogni pianta rimuove.
[...]
Lo spazzo er’un’arena arida e spessa
[...]
Sovra tutto ’l sabbion d’un cader lento
piovon di fuoco dilatate falde,
Come di neve in Alpe sanza vento.
(Dante, Inferno Canto XIV)
Ora qua e là le nuvole si diradano e
all’im¬provviso e a intervalli, scorgo Portici, Ischia, Ca¬pri, Posillipo, il mare disseminato delle vele bian¬che dei pescatori, e
la costa del golfo di Napoli tutta bordata di
aranceti: il Paradiso visto dall’In¬ferno.
Eccomi in cima al Vesuvio, seduto sulla bocca del vulcano scrivo, e sono pronto a scendere in fondo al cratere. Il sole compare di
tanto in tanto attraverso il velo di vapori che
avvolge tutta la montagna; e nascondendomi uno dei paesaggi più belli della terra, sottolinea l’orrore del luogo. Il Vesuvio, separa-

to dalle nuvole dagli incantevoli paesini che
si trovano alle sue pendici, sembra sorgere
nel più profondo deserto e quella specie di
terrore che ispira non è minimamente attenuato dallo spettacolo d’una città fiorente ai
suoi piedi […]
Il colore di questa voragine è quello del
car¬bone spento. Ma la natura sa cospargere di grazia perfino gli oggetti più orribili.
Qui e là la lava è azzurra, oltremare, gialla
e aranciata. Alcuni bloc-chi di granito, contorti e tormentati dall’azione del fuoco, si
sono incurvati all’estremità e hanno assunto
forma di palma e di foglie d’acanto. La materia vulcanica, raffreddata sulla viva roccia
in-torno alla quale è colata, disegna qua e
là rosoni, girandole e nastri, e poi ancora si
tramuta in piante e animali, imita gli svariati disegni delle agate. In un masso bluastro
era modellato un ci¬gno bianco così perfettamente che avresti giurato di vedere quel
bell’uccello dormire su un’acqua calma, la
testa nascosta sotto l’ala e il lungo collo disteso sul dorso come un rotolo di seta: Ad
vada Meandri concinit albus olor.
Ritrovo qui quel silenzio assoluto che in altre occasioni ho sentito a mezzogiorno nelle
foreste d’America quando, trattenendo il
respiro, non sentivo altro che il battito del
cuore e delle arterie nelle tempie […].Immaginate questo silenzio di morte e poi le
detonazioni spaventose che scossero questi
stessi luoghi quando il vulcano vomitava il
fuoco dalle sue viscere e copriva la terra di
tenebre […].
Qui non si può fare a meno di considerare la miseria delle cose umane. Cosa sono
infatti le grandi rivoluzioni degli imperi di
fronte a questi eventi naturali che cambiano
la faccia della terra e dei mari? Eppur felici gli uomini, se non impiegassero i pochi
giorni che devono vivere insieme, a tormentarsi reciprocamente! Il Vesuvio non ha spalancato una sola volta la sua bocca per divo¬rare le città, senza che il suo furore non
sorpren¬desse i popoli in mezzo al sangue
o alle lacrime. Quali sono i primi segni di
civiltà, le prime orme lasciate dal passaggio
degli uomini ritrovate sotto la cenere spenta
del vulcano? Strumenti di tor¬tura e scheletri incatenati.
I tempi cambiano e anche il destino umano
ha la stessa incostanza. La vita fugge come
la ruota di un carro […].
(Chateaubriand, Saint-Malo, 1768, Parigi,1848 Viaggio in Italia. Il Vesuvio).
( Joseph Mallord William Turner (Londra,
23 aprile 1775 – Chelsea, 19 dicembre
1851)

a cura di Aldo Frangioni
In occasione del Sessantesimo compleanno
di Barbie, lanciata sul mercato americano
dalla Mattel nel marzo del 1959, Giovanna Sparapani dedica alle famose ‘biondine’
una mostra fotografica che le vede affascinanti protagoniste.
“Les poupées” sarà inaugurata venerdì
29 marzo alle ore 16,30 presso Simultanea-Spazi d’arte, via San Zanobi 45 rosso,
con la presentazione delle storiche e critiche d’arte Roberta Fiorini e Daniela Pronestì.
Le bambole che hanno ammaliato generazioni di bambine di tutto il mondo, si presentano al casting con civettuole testine dai
lunghi e flessuosi capelli, piedini calzati
con scarpe leziose, vestiti coloratissimi e
ricchi di lustrini; non mancano naturalmente vaporosi, candidi vestiti da sposa e
serici abiti da sera: indossandoli le giovani
fanciulle si vezzeggiano e scherzano tra di
loro.
Nel trailer che concluderà la mostra, le
Barbie - accompagnate dalle simpatiche
Bratz- sono pronte a deliziarci con le loro

Les Poupée
di Giovanna Sparapani
fantastiche peripezie!. Ed ecco il ciak:
“Un’avventura tutta al femminile”, in viaggio per il mondo su automobili scattanti,
vespe veloci e camper dai colori sgargianti
arredati di tutto punto e guidati da giovani
fanciulle con i capelli al vento! Ma “un lato
oscuro” è in agguato: un serpente bianco e
giallo con gli occhi rossi arroventati avvolge
nelle sue spire alcune giovani spose ed un
viluppo di nastri stringe il corpo di una fanciulla sdraiata che, nei suoi tratti somatici,
tradisce un vissuto difficile e complicato:
un percorso di “ luci ed ombre” anche nella
vita delle bambole...
A questo proposito, così scrive Daniela
Pronestì:”... Ecco allora che all’atmosfera

giocosa e al tripudio di colori sfavillanti
delle immagini dove le Barbie interpretano
il ruolo di donne moderne e dinamiche - le
vediamo sfrecciare su automobili di grossa
cilindrata, divertirsi con le amiche, concedersi un momento di relax - si alternano gli
oscuri scenari dell’abuso fisico e mentale a
cui le donne sono troppo spesso sottoposte.
“Tu mi fai girar come fossi una bambola”,
recita una celebre canzone di Patty Pravo.
Queste bambole cavalcano una giostra di
vestiti variopinti, gioielli lussuosi e sorrisi di
plastica; sono maschere di una condizione
solo all’apparenza luminosa, dietro la quale
si nasconde invece l’ombra del pregiudizio
e dell’oltraggio alla dignità femminile.”
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La redazione di Cultura Commestibile
La compagnia Krypton guidata da Giancarlo Cauteruccio è stata, è, un pezzo
importante della storia del teatro contemporaneo italiano. Dopo i Magazzini Criminali di Sandro Lombardi e Federico Tiezzi, Krypton hanno fatto del Teatro Studio
di Scandicci un’esperienza di punta della
cultura contemporanea, quando Scandicci era ancora il comune dormitorio, senza
identità , mentre stava trascolorando quella “agricola”; cioè prima che il lavoro delle
amministrazioni Pieralli, Bechelli, Doddoli
e Gheri cambiassero il volto di questa città
(non più periferia anonima della grande
città) e la consegnassero oggi all’attuale
amministrazione Fallani come una città
con un suo centro realizzato da un grande
architetto, vitale e vivace di tante iniziative produttive e culturali. Il Teatro Studio
è stato l’avanguardia di questo processo di
trasformazione, spesso incompreso in patria, ma riconosciuto come un faro ovunque
in Italia. Ecco perché fa così tanta tristezza
che l’esito di questa straordinaria esperienza sia il pignoramento dei beni e dei conti
di Krypton perché ha mancato di pagare le
ultime bollette del gas del teatro. Non vogliamo entrare troppo nel merito del contenzioso, se non dicendo che non tanto di
“pasticcio” nella gestione amministrativa
della compagnia si tratta, quanto del fatto
che durante l’ultima stagione di Krypton a
Scandicci il Ministero dei Beni Culturali
praticò un taglio significativo del contributo
quando il programma della stagione era già
definito: Cauteruccio è un artista generoso
e soprattutto per lui il teatro viene prima di
tutto, è la vita e quindi non ha fatto quello
che chiunque altro avrebbe fatto, cioè non
ha ridotto il cartellone ma è andato avanti,
per la cultura, per il teatro, per Scandicci.
Così si è determinato il “buco”, che nessuno
lo ha aiutato, né a Scandicci, né a Roma. A
questo punto giunti, nessuna alternativa ha
avuto il Comune se non procedere al pignoramento. Ci si potrebbe domandare perché
si è giunti a questo punto. Ma non è compito
nostro. Ora siamo qui e da qui bisogna uscire. Cauteruccio è un uomo generoso (a lui
si deve l’assegnazione a Saverio Strati, morto a Scandicci nel 2014, del vitalizio della
Legge “Bacchelli”): crediamo sia doveroso
un atto di generosità di tutti noi nei suoi
confronti in questo momento, aiutandolo a
trovare le risorse per evitare il pignoramento. A pensarci bene, non si tratta di un atto
di generosità, ma solo di restituire una par-
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te piccola, infinitamente piccola, di quello
che lui e Krypton ci hanno donato in questi
anni. Anche noi di Cultura Commestibile
vogliamo fare la nostra parte: organizzeremo una cena di solidarietà il giorno venerdì
3 maggio al Circolo ARCI di Caldine il cui
incasso andrà a risolvere questo momento di difficoltà. Segnate l’appuntamento

in agenda: presto i dettagli per prenotare
e partecipare. Sarà un evento culturale e
di solidarietà, certo verso Cauteruccio, ma
verso il teatro, verso la cultura. Con la quale, è noto, non si mangia (Tremonti docet);
ma senza, non si vive. E da Cauteruccio e
Krypton abbiamo ricevuto tanta vita, e molta ancora ne riceveremo.

Una cena contro

PignorART

