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“Il provvedimento, secondo gli svizzeri è nato per
contrastare la criminalità e in particolare i furti oltre il
confine. È una cosa che non ha senso, la sicurezza non
si ottiene blindando i confini”

Cristian Tolettini, sindaco leghista di Colverde

Con la cultura
non si mangia
Giulio Tremonti
(apocrifo)

Addio Lugano bella

Maschietto Editore

Pechino, 2008

La prima

immagine
Ecco un altro scorcio di
questo grandioso viale,
punto di riferimento
di tante famiglie cinesi
che, pur di sentirsi
alla moda americana,
decidevano di andare
spesso a pranzo in
questo Mac Donald’s
“megagalattico”, come
avrebbe sicuramente
detto e fatto il nostro
glorioso Fantozzi,
assieme a tutta la
sua famiglia estesa.
Neppure nei miei
ricorrenti soggiorni
in California
avevo mai visto un
megastore di queste
dimensioni, aperto
ininterrottamente 24
ore su 24 e per 365
giorni all’anno. E’ stata
una visione che mi ha
fatto riflettere a lungo
su quel detto popolare
che recita più o meno
così: “E’ proprio vero
che in fondo in fondo
anche gli estremi si
toccano”.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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di Susanna Cressati
Uno scrittore, il più grande della letteratura del Novecento, prima ancora che un
testimone. Nonostante i rifiuti e le critiche
patite per il suo capolavoro. Nonostante i
dubbi su se stesso. E si potrebbe dire, ma
sommessamente vista la forzatura, anche
oltre Auschwitz. Questo è Primo Levi per
Wlodek Goldkorn, lo scrittore e giornalista
di origine polacca che per il ciclo “Scrittori
raccontano scrittori” del Gabinetto Vieusseux ha regalato a studenti e pubblico che
affollava sabato scorso lo Spazio Alfieri di
Firenze, una lezione memorabile per contenuti ed emozioni.
Scrittore d’abord, Primo Levi, come dimostra il capolovoro che Goldkorn ha sondato
per primo, “La chiave a stella”, in cui non
parla di shoah, la tempesta devastante che
ha cambiato le sorti del mondo, ma di altre
cose della vita, tra cui il mestiere di scrivere. E lo fa con un linguaggio perfetto, che
inanella idee e parole come un bravo montatore riesce a commettere come si deve
il suo traliccio: “Siamo rimasti d’accordo
– scrive Levi nella sua conversazione con
Faussone – su quanto di buono abbiamo in
comune. Sul vantaggio di potersi misurare,
del non dipendere dagli altri nel misurarsi,
dello specchiarsi nella propria opera. Sul
piacere del veder crescere la tua creatura,
piastra su piastra, bullone dopo bullone,
solida, necessaria, simmetrica e adatta allo
scopo, e dopo finita la riguardi e pensi che
forse vivrà più a lungo di te, e forse servirà
a qualcuno che tu non conosci e che non ti
conosce. Magari potrai tornare a guardarla
da vecchio, e ti sembra bella e non importa
poi tanto se sembra bella solo a te, e puoi
dire a te stesso “forse un altro non ci sarebbe riuscito”».
E’ con questo atteggiamento che Levi, con
“Se questo è un uomo”, approda alla classicità, utilizzando una formidabile strumentazione: il procedere del latino di Cesare,
l’immaginario di Dante, la lingua di Manzoni.
Contro la poetica americaneggiante del
suo tempo, contro ogni impostazione eroica, contro la difficoltà di raccontare l’indicibile Levi, ha spiegato Goldkorn, tenta
una operazione estremamente difficile,
estremamente rischiosa, che richiede estremo coraggio. Lui, ebreo colto che senza
dubbio conosceva bene la Genesi, il testo
della creazione, lo rovescia con un testo
della distruzione, la distruzione del mondo
e dell’essere, dell’universo cartesiano e del

4
6 APRILE 2019

Primo Levi,
scrittore d’abord

nesso causa-effetto. Un testo che racconta
la catastrofe della modernità, che è anche
catastrofe epistemologica, qualcosa dopo la
quale nessun essere umano può dirsi innocente. Il suo non è il realismo del semplice
testimone ma una sorta di creazione di un
mondo, una creazione mitologica, potenziata e ancora più vera del vero, che racconta e dà senso a ciò che accade molto meglio
del realismo. Per spiegarlo Goldkorn, un
uomo nato di vissuto all’ombra di Auschwi-

tz, si è costretto a leggere, con la voce che
si affievoliva via via per la commozione, il
brano sull’ultima notte a Fossoli: “E venne
la notte, e fu una notte tale, che si conobbe che occhi umani non avrebbero dovuto
assistervi e sopravvivere. Tutti sentirono
questo: nessuno dei guardiani, né italiani
né tedeschi, ebbe animo di venire a vedere
che cosa fanno gli uomini quando sanno di
dover morire. Ognuno si congedò dalla vita
nel modo che più gli si addiceva. Alcuni

pregarono, altri bevvero oltre misura, altri
si inebriarono di nefanda ultima passione.
Ma le madri vegliarono a preparare con
dolce cura il cibo per il viaggio, e lavarono
i bambini, e fecero i bagagli, e all’alba i fili
spinati erano pieni di biancheria infantile
stesa al vento ad asciugare; e non dimenticarono le fasce, e i giocattoli, e i cuscini, e le
cento piccole cose che esse ben sanno, e di
cui i bambini hanno in ogni caso bisogno.
Non fareste anche voi altrettanto? Se do-

vessero uccidervi domani col vostro bambino, voi non gli dareste oggi da mangiare?”.
No, questo non è realismo, non è cronaca,
non è giornalismo. E’ una narrazione che
coraggiosamente cerca di esprimere cose
inimmaginabili, è il grande scrittore che si
assume il dovere di dire anche le cose indicibili. Il rovesciamento dell’immaginario
della creazione prosegue, e l’alba che nella
Genesi annuncia il nuovo giorno nel trionfo della luce diventa l’incubo della fine:

“L’alba ci colse come un tradimento; come
se il nuovo sole si associasse agli uomini
nella deliberazione di distruggerci”. Si rovescia il tempo, come nell’episodio biblico
di Giosuè: “Con tutte le nostre forze abbiamo lottato perché l’inverno non venisse.
Ci siamo aggrappati a tutte le ore tiepide, a
ogni tramonto abbiamo cercato di trattenere il sole in cielo ancora un poco, ma tutto
è stato inutile. Ieri sera il sole si è coricato
irrevocabilmente in un intrico di nebbia
sporca, di ciminiere e di fili, e stamattina è
inverno”.
Prima di Levi non esisteva un canone della
shoah, non esistevano le parole per dirla.
La magia della costruzione mitologica, la
precisione cristallina del narrare, la distanza riflessiva che Levi imprime in “Se
questo è un uomo” e anche ne “La tregua”
riescono a farlo.
Ne “I sommersi e i salvati”, ha proseguito
Goldkorn, Levi si spinge ad esplorare la
zona grigia di potere tra vittime e carnefici.
Lo scrittore non confonde i piani, sa benissimo distinguere (“io sono stato vittima e
non carnefice”) e infine ci indica quello che
possiamo fare di fronte a quanto di più tragico accade: cercare di preservare la nostra
innocenza schierandoci. In una intervista
del 2016, rilasciata alla Rai nell’ambito del
Festivaletteratura di Mantova, Goldkorn
aveva affrontato in modo critico il tema
della cristallizzazione e della sacralizzazione della memoria: “La memoria – aveva
detto – deve servire per fare politica. Dire
mai più Auschwitz e poi tollerare che i migranti anneghino sotto le nostre finestre è
uno scandalo, una oscenità. La memoria
serve per stanare sempre e ovunque il razzismo e la xenofobia”. Per spiegarlo ancora
meglio ha affrontato all’Alfieri il tema della
vergogna che in determinate condizioni accomuna carnefici e giusti, come se l’oltraggio inferto riverberasse la sua ombra anche
su chi lo ha subito. Ha ricordato come il
suo amico Marek Edelman, che era stato
comandante in seconda della rivolta del
ghetto di Varsavia, avesse stentato a lungo
a raccontargli un episodio di cui si vergognava particolarmente. Mentre nel maggio
del 1943 con il gruppo che comandava stava allontanandosi dal ghetto ormai in mano
tedesca, due giovani prostitute lo avevano
supplicato di portarle con loro e Edelman
aveva rifiutato. “Pensai che i nostri venivano prima”. Ma di questo pensiero (“prima i
nostri”) e di questo rifiuto pur maturato in
condizioni estreme conservò vergogna per
tutta la vita.

5
6 APRILE 2019

Le Sorelle
Marx

Ius primus Arnus

Un insolito fermento agita le scattare stanze
del Consiglio Regionale della Toscana. Il
presidente Giani Eugenio I detto il Magnifico
è su tutte le furie e convoca un briefing che
si preannuncia al calor bianco con i suoi più
diretti collaboratori.
“Alessandro, tu che hai simpatie ambientaliste,
chiama subito questi furbini della lista Firenze
+ Verde che li voglio strigliare ben bene”
“Subito Eugenio… eccoli in linea”
“Pronto? Sì, sono il Presidente del Consiglio…
no, non sono conte, sono storico. Ah, quel Conte… No, sono Giani, presidente del Consiglio
regionale della Toscana… ah, ne ignoravate
l’esistenza??? Mi sembra già abbastanza grave,
ma ne avete fatta una ben peggiore. Com’è questa storia che volete rendere l’Arno balneabile?
E senza chiedermi il permesso???”
“Ma, presidente, noi abbiamo lanciato una
sfida al presidente della Regione Rossi”
“ No, non avete capito un accidente. Lasciamo stare Rossi, che quello è di Pontedera e
scommetto che non sa nemmeno nuotare: se lo
immagina Rossi a fare il bagno nell’Era? Qui è
il concetto che è sbagliato. Mi dica, chi è l’unico
politico che ha il coraggio di tuffarsi in Arno,
oggi?”
“Mah, non saprei… ma perché poi? Qualcuno si
tuffa in Arno??? Ma bisogna essere pazzi!”
“ Senti questo!!! Ma lei dove vive? Sulla luna?
Ma non le hanno detto che io. Eugenio l, ogni
capodanno mi tuffo in Arno?”
“Oh, bella, questa proprio mi era sfuggita!”
“E lei pensa davvero di raccogliere qualche
voto ignorando questa notizia fondamentale?
Per sua informazione caro signore, io sono il
prima e l’unico uomo politico, che dall’ultimo
bagno in Arno di Giovanni Battista Gastone
de’ Medici il 9 luglio 1736 (un anno esatto
prima della sua morte, avvenuta alle due e
venti del pomeriggio), con sprezzo del pericolo
osa tuffarsi (di testa) in Arno!”
“Bene, bravo…e allora?”
“Allora??? Senti, coso verde, se volete mettere
questa proposta della balneazione dell’Arno
in un programma elettorale, la dovete prima
di tutto concordare con me. Perché io devo
trovare un’altra coglionata da inventarmi per
andare sui giornali anche il primo dell’anno. A
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parte che se voi siete con Nardella, potete stare
tranquilli che una promessa elettorale non
la mantiene nemmeno dipinto! Comunque,
mettiamoci d’accordo. Intanto la lista non può
essere verde, bensì biancorossa, come la calotta
storica dei Canottieri che io indosso quando
mi tuffo. Poi nel logo io ci devo essere e il nome
della lista deve in qualche modo fare riferimento alla mia persona. Non so, per esempio
“Eu-genio Fiorentino”
“Boh, per noi va anche bene… ma che ci guadagnano?”
“ Caro il mio omino verde, lo sai quante preferenze controllo io?... mila, chiaro?”
Click.
“Allora, Paolo, Alessandro, siamo in partita.
Dario lo sistemo per le feste: con tre o quattro
consiglieri, a Palazzo Vecchio comando io al
prossimo giro!”

C’è in un’autoproclamata intellettualità
italiana un riflesso all’anticonformismo
che assomiglia al contrario dell’épater le
bourgeois, visto che si rivolge spesso alle
classi popolari. Un gusto provocatorio nel
volersi sempre distinguere, senza un reale
bisogno se non quello di dimostrare la loro
esistenza in vita, visto che probabilmente non riescono a conquistare il diritto
all’immortalità con le loro opere. Ultima
in ordine di tempo Elena Stancanelli che
di fronte al ragazzino di 15 anni che tiene
testa al capo di casa pound a Torre Maura,
non trova di meglio che lamentarsi, su
twitter, del suo italiano improprio. Ora,
lungi da noi, far diventare quel coraggioso
ragazzo il nuovo Che Guevara, ci pare che,
in un Paese in cui l’abolizione del congiuntivo da parte del governo pare essere
l’unica riforma che seppur mai approvata
ha trovato effetto, lamentarsi di questo non
può che portare a una reazione prima di
stizza e poi, una volta intuito forse il vero
movente dell’autrice, di affetto e compassione.

Musica

Maestro
di Alessandro Michelucci
La parabola artistica di David Sylvian, ricca
e articolata, include collaborazioni con musicisti più anziani provenienti da ambienti
musicali diversi. Quella con Robert Fripp,
leader storico dei King Crimson (The First
Day, 1993); col chitarrista Derek Bailey
(Blemish, 2003); col pianista John Tilbury
(Manafon, 2009). Ma il primo musicista
che figura come contitolare in un disco
del compositore inglese è Holger Czukay
(1938-2017), fondatore e bassista dei Can,
un gruppo tedesco che occupa un posto
centrale nel cosiddetto Krautrock degli anni
70-80.
Il primo incontro fra Sylvian e Czukay risale al 1983, quando collaborano alla registrazione del CD che segna l’esordio solista
del primo, Brilliant Trees (1984). I Japan, il
gruppo guidato da Sylvian, si sono appena
sciolti. Il disco inaugura il nuovo indirizzo
musicale dell’artista, decisamente autonomo, orientato verso sonorità eteree e complesse che subiranno ulteriori evoluzioni
negli anni successivi.
Due anni dopo Sylvian ricambia il favore
collaborando al brano “Music in the Air”,
che chiude il CD di Czukay Rome Remains
Rome (Virgin, 1987). In questo periodo
emerge la sintonia e i due cominciano a suonare insieme, a discutere, a concepire un
progetto comune.
Dalla collaborazione nascono due lavori,
Plight & Premonition (1988) e Flux + Mutability (1989), che sono stati ristampati
recentemente dall’etichetta tedesca Grönland. La nuova confezione è arricchita da un
saggio di David Toop, giornalista e musicista inglese di grande rilievo.
Ciascun disco contiene due lunghi brani
strumentali composti dai due titolari. La
strumentazione include una grande varietà
di tastiere: piano, piano preparato, organo,
harmonium e sintetizzatori.
I nomi dei brani sono quelli anticipati dai
titoli dei rispettivi dischi. “Flux”, che si
apre con la voce radiofonica di Sylvian,
vive dell’atmosfera eterea e distesa che caratterizza entrambi i dischi. Strada facendo

Labirinti elettronici

il brano si arricchisce di varie sonorità, con
chitarra elettrica e tastiere sempre in evidenza. “Mutability” possiede una quiete
che sfiora talvolta la staticità: timbri atmosferici, tastiere liquide, effetti elettronici
mai gratuiti.
“Plight” e “Premonition” confermano lo
spirito dei due lavori: chitarra e tastiere si
fondono, si rincorrono e si separano in labirinti elettronici di grande fascino.
Ì due musicisti giocano un ruolo centrale in
entrambi i dischi, ma non sono soli. Li affiancano altri due ex componenti dei Can,

il chitarrista Michael Karoli e il percussionista Jaki Liebezeit, il primo soltanto in
“Flux”. In questo brano compare anche il
trombettista Markus Stockhausen, figlio di
tanto padre, che nello stesso periodo si accinge a registrare Aparis (ECM, 1990).
Per approfondire i complessi universi musicali dei due artisti consigliamo due libri
usciti da poco. Il primo è All Gates Open:
The Story Of Can (Faber & Faber, 2018),
dedicato appunto al gruppo di Czukay.
Gli autori sono Rob Young, giornalista di
The Wire, e Irmin Schmidt, altro membro
storico del gruppo tedesco. Il secondo libro
è Like Planets (http://davidsylvian.com/
likeplanets), un elegante volume fotografico realizzato da Yuka Fujii, collaboratore
assiduo di David Sylvian. Anche se i tempi
dei Japan sono ormai lontani, il musicista di
Beckenham ha sempre conservato un vivo
interesse per la cultura giapponese e per la
collaborazione con artisti nipponici, fra i
quali Ryuichi Sakamoto e Dai Fujikura.
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di Danilo Cecchi
Come accade sovente nel campo delle arti
e delle lettere, anche in fotografia la creatività tende a coagularsi attorno a dei centri
fisici, oltre che a dei centri ideali e culturali,
assumendo dei caratteri propri e distintivi,
anche al di là della innegabile impronta individuale e determinante dei singoli autori.
Per questo, anche in fotografia, si tende a
parlare, magari impropriamente, di scuole o
di gruppi, legati ad un particolare momento
storico e ad un preciso luogo geografico, oppure ad una città. Questo, almeno a partire
dai primi del Novecento, con il Linked Ring
di Londra e la Photo Secession di New York,
fino alla Photo League ancora di New York,
o al californiano gruppo f/64, per arrivare
alla “photographie humaniste” con centro a
Parigi. Accanto a questi centri maggiori ed
universalmente noti si sviluppano altri centri
meno noti ma ugualmente importanti, come
ad esempio la Barcellona dell’epoca franchista. Nella capitale catalana convivono nello
stesso periodo almeno tre grandi fotografi,
due barcelonesi (o meglio, barcelonini), Joan
Colom i Altemir (1922-2017) e Francesc
Català Roca (1922-1998) oltre al francese Jacques Léonard (1909-1994). Quest’ultimo,
arrivato a Barcellona nel 1940 per lavorare
nel cinema, si innamora nel 1952 di una bellissima modella, una gitana della barraca di
Montjuc, tanto da lasciare nel 1956 lavoro e
famiglia per sposarla e trasferirsi a Montjuc.
Le immagini di Jacques Léonard, lui stesso di
origine gitana da parte di padre, e perfettamente integrato nella comunità, documentano la vita quotidiana dei gitani di Barcellona
negli anni Cinquanta e Sessanta, con i loro
riti, feste, cerimonie, matrimoni, pellegrinaggi, balli e funerali, visti dall’interno e senza
reticenze. Per la prima volta il mondo dei
gitani viene raccontato, con oltre tremila fotografie, da un fotografo gitano che vive fra
i gitani, e non da un fotografo “gagé”, magari
anche bravo e sensibile, ma estraneo alla loro
cultura. Chi inizia Jacques Léonard alla fotografia, alla fine degli anni Quaranta, procurandogli dei contatti con le riviste locali, è
Francesc Català Roca, figlio di un fotografo
industriale professionista, appassionato fino
da giovanissimo della fotografia di strada,
autore di alcuni libri di documentazione dei
monumenti e del paesaggio della Catalogna,
ma soprattutto narratore di una Barcellona
minore che negli anni Cinquanta e Sessanta
cerca di superare la crisi economica che attanaglia il paese sotto il franchismo. Ispirandosi ai lavori dei fotografi francesi come Brassai
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e Cartier Bresson, Francesc Català Roca percorre le strade della sua città, di giorno come
di notte, fotografando le persone durante le
loro attività quotidiane, i passanti come i venditori di strada, i bambini che giocano, i mercati ed i negozi, le carrozze che si incrociano
con i tram, e tutto quanto si muove e cambia
nel panorama urbano. Con altri fotografi con
cui condivide gli stessi principi estetici, come
Oriol Maspons (1928-2013) e Xavier Miserachs (1937-1998), entra nella Agrupaciò
Fotogràfica de Catalunya, di cui fa parte anche Joan Colom, il più originale fra i fotografi
catalani dell’epoca. Contabile di professione,
fotografo per passione, Joan Colom nascon-

de la Leica sotto al vestito e si aggira fra la
fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta
nelle “calles” o “carrers” i vicoli di Raval, il
quartiere malfamato di Barcellona, chiamato
“barrio chino” o “barri xino” e frequentato da
piccoli criminali, ubriaconi e prostitute, con i
relativi clienti. Le sue immagini raccontano
una umanità diversa, affascinante, tenebrosa,
miserabile ma ricca di autenticità e di vivacità. La Barcellona fotografata da Joan Colom
mostra l’altra faccia della città, quella nascosta, che si affaccia appena sulle ramblas e
che si perde nella notte, una Barcellona che
il regime franchista preferiva nascondere e
fingere di ignorare. Quello che accomuna i
tre maggiori fotografi barcelonini dell’epoca
è inoltre la scoperta (o riscoperta) avvenuta
solo dopo la morte del dittatore e la caduta
del franchismo, con la pubblicazione di libri,
e le numerose celebrazioni ed esposizioni dedicate a loro.

di M.Cristina François
Prima della costruzione ad opera di Giuseppe
Ruggieri del corridoio intra muros e dello scalone per la discesa in Chiesa, i Lorena facevano verosimilmente uso della scala a chiocciola
Medicea, detta anche “scala segreta”. Si legge
che nel 1739 Francesco Stefano e Maria Teresa poiché “desiderarono soddisfare al Precetto
Pasquale della Chiesa la mattina del Giovedì
Santo per la prima volta scesero in nostra Chiesa […] a far la Comunione. La Chiesa non era
ancora al suo termine”. [Ms.730, p.315, cap.
DCIII, a.1739]. L’utilizzo della scala Medicea è attestato ancora all’epoca di Leopoldo I,
nel 1765, ovvero due anni prima della costruzione del passaggio. Sappiamo altresì da un
documento del “Carteggio Mabellini” che le
dame di Corte si lamentavano della ristrettezza di tale passaggio [M.C. François, “Il Coretto dei Sovrani in S. Felicita: documenti e ipotesi”, in “Bollettino di Pitti”, 2012, pp.62-81,
nota 15]. Pur servendosi dal 1766 della Cappella Palatina a Pitti, i Sovrani si recavano di
frequente nella loro Parrocchia di S. Felicita.
Per le maggiori festività vi facevano venire da
Palazzo gli ‘Staffieri’ che “portavano il tappeto
granducale e l’‘inginocchiatoio di Corte’, e l’adeguamento di cuscini, tappeti, tessuti provenienti dalla guardaroba di Palazzo” [di M.C.
François, “Il Crocifisso grande” in “Arte Cristiana”, n.828, maggio-giugno 2005, p.197].
Al “genuflessorio”, non di rado, si aggiungevano residenza e baldacchino granducali “straportati” percorrendo il nuovo largo corridoio
e lo scalone intra muros attraverso i quali i
Lorena scendevano in Chiesa per le Funzioni
portandosi al di sotto dell’Organo “in cornu
Evangelii” nella Cappella della Beata Berta
(dal 1863 ribattezzata Cappella del Crocefisso). Addossato ad una colonna della Cappella
stava il pulpito del Predicatore che per i Sovrani Lorenesi impartiva il Catechismo in tedesco. Talvolta, per le tre prediche settimanali
della Domenica, Mercoledì e Venerdì Santo,
il Granduca assisté dal Coretto senza scendere in Chiesa. [Ms.730, p.338, cap.DCLXV
e anche Ms.735, c.323, a.1766]. Nel lato
opposto del Presbiterio veniva innalzato il
“Palco dei Musici”, un effimero predisposto
per la Messa Lorenese. Prima di entrare in
Chiesa dal Transetto sinistro, nel vestibolo ai
piedi dello scalone, i Granduchi avevano una
piletta dell’Acqua Santa [Fig.1] per segnarsi.
Quanto alla porta d’accesso laterale - come
si è detto chiamata “porta di fianco” - essa ci
è pervenuta tamponata: “oscurata” nel 1844
“all’oggetto di rendere sempre più decente
l’assetto della Chiesa, [il suo vano fu succes-

Un altro Museo
per Santa Felicita
sivamente nascosto da] un Confessionario
movibile” [Ms.194, c.20r]. In occasioni particolari quali Processioni, Mortori, Quarant’ore,
Capitolo dei Cavalieri di S. Stefano [Ms. 730,
p.153] i Granduchi e la Corte non si servivano
del corridoio intra muros ma facevano il loro
ingresso direttamente dalla porta centrale della Chiesa. Terminate le funzioni religiose che
duravano sempre molto a lungo, i Lorena andavano a “sdigiunarsi” nella stanzetta apposita
che dà sul pianerottolo al primo piano; rientravano per lo scalone verso il Corridoio Vasariano e, circa a metà dell’ultima rampa, potevano

Terza parte

servirsi di un “luogo di comodo” senza “buca
d’agiamento” e quindi, presumibilmente, fornito di servizio di pitali. Si legge che il Giovedì
Santo dell’anno 1766 i Sovrani scesero a fare
la Comunione e che “terminata la Messa il
Granduca e la Granduchessa andarono a sdigiunarsi nelle stanze fatte per loro comodo su
presso il Coretto”. Poi, tornarono a Palazzo per
la Lavanda dei piedi a 12 poveri vecchi. Il Venerdì Santo, dopo il Passio, scesero di nuovo
in Chiesa per l’“osculum Crucis”. [Ms.730,
p.338 e Ms.735, c.325].
(continua)

Fig.1 - Acquasantiera Lorenese
(Complemento Inv. Curia n.9034)
Vestibolo intra muros
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Bizzaria
degli
oggetti

a cura di Cristina Pucci

Questione di uova

Uovo: “cellula germinale femminile…” e
da qui si può aprire davvero un mondo.
Propongo ben 3 oggetti sul tema! Facile
dire uovo, quelli dei pennuti, e non solo, si
mangiano, ma c’è uovo e uovo, da quello di
quaglia a quello di struzzo le dimensioni
cambiano, ma anche fra quello di gallina e
quello di anatra c’è una certa differenza, ma
c’è gallina e gallinella. Uovo piccolo, medio,
grande...Rossano per essere preciso si procura un oggetto al solito bello e impossibile,
una bilancetta di colore rosso, americana
degli anni ‘50 che serve esclusivamente a
pesare le uova, uno per volta...Chissà forse
la usavano i negozianti che dovevano definirne il prezzo in base al peso, o i grandi
distributori che dovevavo preparare delle
confezioni contenenti prodotti di taglie simili, o, forse, qualcuno la teneva in negozio
per mostrarne la originale bellezza! L’uovo, si sa, si usa in cucina cotto, crudo, alla
coque, in “camicia”, affrittellato con olio o
burro, solo, accompagnato... I cinesi chiamano dei cen’anni quello che, conservato,
in realtà per cento giorni, in una soluzione
di acqua, sale, carbone e ossido di calcio diventa una prelibatezza, l’aspetto è bruttino
assai: la chiara marroncina, trasparente e
gelatinosa, il tuorlo proprio nero. 600 anni
fa un contadino trovò un uovo di anatra
rimasto sepolto nella calce di costruzione
della sua casa, incuriosito lo assaggiò e ne
brevettò la ricetta!Un peccato rivelare subito a cosa serve il bizzarro oggetto dentato
che somiglia a una trappola per topi o a uno
strumento di tortura, Rossano per scoprirlo
ne ha pubblicato la foto in un sito di collezionisti e, fra loro, uno acculturatissimo che
lo conosceva lo ha trovato! Forbici tagliauovo, inglesi, accreditate intorno alla fine
dell’ottocento. Sono molti gli utensili per le
uova, quelli antichi molto belli, di materiali
preziosi e ricchi di decorazioni, quelli moderni vengono proposti come regali per cuochi che hanno tutto di più! Queste forbici si
usavano, forse si usano ancora, per “scapitozzare” l’uovo alla coque e anche crudo,
nel secondo caso per svuotarlo ed usarne il
guscio come contenitore di salse o altro. Per
ambientare bene le nostre dobbiamo imma-
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ginare un tavolino con apposita tovaglietta
ricamata, tazze, teiera e zucchieriera di fine
porcellana, così come il bricchino per il latte, i portauova e i ciotolini per la marmellata
ed i vassoietti con sandwiches e biscotterie,
posate e spalmaburro in argento, cameriera
con grembiulino trinato e guanti bianchi...E
come non dir nulla su come capire la freschezza di un uovo? Si può metterlo in acqua e sale, quanto più è vecchio tanto più
va a fondo, oppure si può effettuare la “speratura”, guardarlo cioè contro luce, quello
fresco ha il tuorlo nel mezzo, lì resta anche

dalla collezione di Rossano
ruotandolo. Si può se no comprare questo
delizioso oggetto scovato dal solito Rossano,
trattasi di un parallelepipedo di legno chiaro con due fori sulla superfice superiore e
due, più piccoli di fronte, all’interno, sul
fondo due specchietti inclinati, si appoggia
l’uovo negli appositi buchi superiori e se
nello specchio si vede del rosso è freschissimo, se si profila l’arancione è così così, se si
vede del bianchiccio si butti pure via, è deteriorato. Un cartellino artistico sul davanti
reca scritto “l’Infallibile. Brevetto A. Russo.
Apparecchio verificatore della freschezza
dell’Uovo”. Di molti anni fa ovviamente.

di Valentino Moradei Gabbrielli
Da qualche anno non si parla che di eccellenze. Nella scuola, nelle aziende, nel territorio, nell’ambiente accademico e della
ricerca, quasi fosse una parola, un concetto
scoperto recentemente e mai esistito prima.
Una condizione di particolare potenzialità
verso la quale rivolgere e far convergere tutte
le nostre attenzioni e impegno a discapito di
ogni altra realtà resa apparentemente inutile,
superflua, quindi trascurabile. Questa caccia
all’”Eccellenza”, ha penalizzato certi manufatti minori costitutivi del paesaggio quali per
esempio un muretto di pietra, che si sostituisce con una gettata di cemento, un lastricato
che viene spianato con asfalto, questo è quanto avviene anche per le “strade bianche”.
Azioni perpetrate in ordine ad un’economia,
una migliore funzionalità in barba e dispetto
ai vincoli, alle leggi e commissioni a tutela
dello stesso con grande perdita di quell’atmosfera che vive nutrendosi di questi particolari. Con mio grande piacere, si osservano
se pur raramente recenti attenzioni nel ripristino di queste piccole e certamente non appariscenti “presenze”. E’ per questa ragione,
che mi viene di segnalare un breve percorso,
partendo dalla vecchia via dè Le Bagnese che
in località Le Romite, in prossimità del supermercato Esselunga del Galluzzo s’immette

I pensieri
di

Capino

Si usa dire che la complessità caratterizza il
tempo in cui viviamo; così che spesso si senta
il bisogno, semplificando le mille informazioni
che ci sommergono, di andare all’essenziale. Il
tutto, in una babele di vocaboli (spesso di derivazione straniera) e di acronimi che abbiamo
imbarazzo a chiedere, con parole e concetti
semplici, possa aiutarci a capire di cosa si stia
parlando e quali potrebbero essere le cose da
fare (da parte di ciascuno di noi o da altri) per
migliorare la situazione che, pur nelle nebulosità del loro significato, quei termini esprimono. Pensiamo, ad esempio, al PIL: al Prodotto
Interno Lordo. Mi sono convinto che il modo
più celere per farlo aumentare è quello di
rompere le scatole a chi lavora. Anzi: più gli si
rompono e più ne beneficia il PIL. In poche righe, provo a spiegarvi cosa simboleggia questo
acronimo e come sono giunto ad individuare

Caccia all’eccellenza

nella Volterrana. Questo tratto è stato recentemente ripristinato o meglio restaurato,
presentandosi adesso riservato ai pedoni e di
piacevole atmosfera campestre. Altro esempio è la via di Colle Ramole, dove all’altezza
della casa di campagna ritenuta del pittore
Domenico Ghirlandaio, sono stati recuperati e ripristinati diverse centinaia di metri di
muretti. Una nota dolente arriva al termine
della stessa via, al suo innesto con la via Volterrana. Qui troviamo appoggiato all’angolo

di facciata della casa colonica, prossima alla
Villa Collazzi, un importante tabernacolo
con una ricca cornice in pietra serena molto
rovinato e, al suo interno, una rappresentazione ad affresco dell’adorazione dei pastori
molto degradata, che fa intravedere attraverso le decorazioni e, per quanto rimasto della
pittura, un presepe, con presumibilmente un
bambino scolpito adesso mancante. realizzata da mano felice in una preziosa “cornice”, …
forse un’altra eccellenza.

Piccoli consigli per far più PIL e pagar le tasse
la agognata scorciatoia per contribuire ad accrescerlo. Convenzionalmente, si stima che il
PIL equivalga al totale di quanto (in un certo
anno, ed in un certo Paese) si paga per acquisire beni e/o servizi, cioè (usando un concetto
un po’ più evoluto): al totale delle transazioni
in denaro. Ed allora, come ho fatto ad arrivare
alla conclusione enunciata? E’, forse, il frutto
del retaggio di una cultura “classista”? Se si
paga poco chi lavora (rompendogli le scatole) e
si fa aumentare il profitto, è più probabile che
ci venga detto che il PIL è in crescita? Niente
di tutto questo. Se è vero che il PIL cresce con
il crescere del valore scambiato, con l’ammontare di quanto si paga per acquisire servizi, mi
ha aiutato a concludere come ho indicato ciò
che ho letto su un cartello a stampa nell’Officina del mio Meccanico di fiducia, là dove sono
indicate le tariffe orarie per il suo lavoro. “Tariffa ordinaria: 35,00 Euro; Se ci fissate: 55,00
Euro; Se ci date consigli: 65,00 Euro; Se vi
offrite di aiutarci 85,00 Euro”; Se avete provato a fare da soli: 105,00 Euro”. Ed ancora,
un tema classico: la lotta all’evasione. Chi può
pensare davvero di poter contribuire, nel suo

piccolo, a farla davvero ed a chiedere ad altri
di condurla? La risposta è semplice: chi non ha
soldi (banconote) in tasca ed, ancora di più, chi
è “fresco”. Anche per questa semplificazione
sono grato (si fa per dire) al mio Meccanico.
Non lo avevo aiutato in niente; aveva lavorato
da solo (senza pretendere sovrapprezzi di alcun genere, quindi). Non avendo io i 50 Euro
che mi ha chiesto, a lavoro finito, gli ho detto:
“Pago con il Bancomat”. “No. Se no, devo farti
la ricevuta. Me li porti domani”. Mia Figlia,
quando le ho raccontato come era andata, si
è fatta promettere che l’indomani avrei chiesto al Meccanico la ricevuta. Per ricordarsi il
valore della coerenza e per cercare con piccoli
gesti di aiutare altri a gustare l’orgoglio di contribuire a mantenere i servizi di tutti, secondo
la mia modesta esperienza, non basta appartenere alla categoria dei “virtuosi per necessità”
(avere, cioè, solo redditi da lavoro o pensione
assoggettati a ritenuta alla fonte), così come il
non avere banconote in tasca è condizione necessaria ma non sufficiente; ci vuole freschezza. Un grazie a mia Figlia, che non ho potuto
deludere.
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di Paolo Marini
In principio era (soltanto) Massimo. Massimo è
uno che ha scritto libri che alcuni (tra i pochissimi che li hanno letti) mostrano di apprezzare ma in cui nessuno ha mai capito nulla. Per
questo lo chiamano filosofo. Ma quando lo si
ascolta in effetti lo si capisce abbastanza bene,
non ha un’eloquenza difficile, sarà perché l’impresa sulla quale è chiamato di regola a dire la
sua (come salvare/dare una prospettiva alla sinistra in Italia) è già così disperata. Sono forse
vent’anni (e anche di più) che il povero Massimo dispensa le sue ricette in animate comparsate televisive. A furia di parlare al vento o - come
direbbe lui - di dare ghiande ai porci, qualcosa
si è rotto e Massimo ha cominciato a dare in
escandescenze. Puntualmente, alla prima cazzata che sente pronunciare, prende ad agitarsi
sulla seggiola, diventa gradualmente paonazzo
e parte a sputare rabbia, sempre rigorosamente in collegamento da Venezia o da dove altro
abita (così almeno la rabbia arriva depurata
da ogni possibile, inavvertito proiettile di saliva). Recentemente è sopraggiunta una novità.
Quale, domanderete? No, non è la crisi della
sinistra che nel frattempo si è risolta: la sinistra
è un cadavere da decenni e va avanti a ri-morire ogni giorno, perché non ascolta Massimo. La
novità è solo un altro nome e si chiama Vittorio. Anche Vittorio non è un volto nuovo, sono
anni che viene invitato a sperperare opinioni,
anche lui per lo più in collegamento da studi,
ubicati stavolta nella provincia bergamasca o, al
massimo, milanese. Anche Vittorio da un po’ di
tempo mostra segnali di acuta nevrosi: appena
giunge al suo orecchio qualche sragionamento,
le (sue) balle prendono automaticamente a roteare e comincia a borbottare come una caffettiera, come a far intendere che la temperatura
dell’acqua, dentro, sta salendo e presto o tardi
arriverà al punto di ebollizione; quindi, sempre
più presto del previsto, più che in una incazzatura plateale il nostro esplode in una esibita
varietà di concetti e di vocaboli che potrebbero apparire da troglodita, strali inzuppati nel
brodo del turpiloquio partono stizziti da quella
boccuccia, lanciati uno dopo l’altro senza freni
come fossero razzi. Vittorio e Massimo – va detto - sono fenomeni prossimi, per varie ragioni:
la prima è stata appena enunciata; la seconda è
che hanno entrambi nomi importanti; la terza è
che nei nomi è iscritto anche il loro destino, ma
alla rovescia: Massimo non si vede ricoperto dei
riconoscimenti e della gloria che pure gli spettano, lui avrebbe già da tempo dovuto essere
il doge, macché dico, lo zar, l’imperatore della
sinistra, incoronato per diritto di filosofo, una
categoria che, come insegna Platone, è sempre
cinque centimetri sopra il quisque de populo; a
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Noia e isteria bipartisan

Vittorio no, non gliene frega un fico secco di essere ‘riconosciuto’ qualcosa, aspirerebbe al contrario ad essere lasciato in pace, perché ciò che
rispunta ogni dì, malgrado le prese di distanza,

ciò che sistematicamente gli rompe i coglioni
ha un nome molto semplice: è la complessità.
Dunque, il primo è rimasto un generale senza
esercito, fenomeno ridotto, ‘minimo’; il secondo
è schiacciato, ‘vinto’ (altro che ‘vittorio’!) da una
realtà che non si piega ai suoi schemi elementari e che continua ad interpellarlo. Tutti e due
(quarta ragione di quella che ho chiamato ‘prossimità’) minacciano di lasciare la trasmissione e
nove volte su dieci ci restano. La costituzione
materiale dell’Italia è retta dal principio cencelliano per cui tutto ha da essere spartito tra
le fazioni. Minimo Cacciari ha occupato per
la sinistra quel consiglio di amministrazione
dell’isterìa in cui ha preteso di entrare anche la
destra, che vi ha insediato Vinto Feltri.
Ora, qualcuno censurerà questa analisi, protestando che essa è rozza, che non tiene conto né
del matto primordiale (un altro Vittorio), né dei
grillioti (per cui la spartizione non può più essere ‘bi’ ma diventare ‘tripartisan’). Dovendo dare
degna conclusione a questa nota, caro e garbato
rompicoglioni con queste futili critiche, posso
mandarti a quel paese?

a cura di Aldo Frangioni
A GreenheArt, l’Emotional Space dei Giardini Marino Favilla, a Lucca, sono esposti,
fino al 31 luglio dipinti e sculture dal titolo
“Area di sosta”, prodotta da Mviva e curata
da Maurizio Vanni, con opere di Julia Landrichter, Massimo Podestà e Mauro Vaccai.
In una società sempre più veloce e vorace,
dove tutto viene consumato al ritmo di secondi, dove per sopravvivere bisogna correre più
degli altri e dove tutto è misurato su freddi
numeri, ci sono artisti che si fermano invece
a contemplare. È così che Landrichter, Podestà e Vaccai decidono di prendersi tutto il
tempo necessario, creandosi una loro personale “area di sosta”, per riflettere sulla natura,
sull’universo e sullo spirito. “Potremmo definire il loro lavoro – sottolinea Maurizio Vanni – come quello di sismografi culturali del
qui e ora che sintetizzano questioni e valori
che riguardano la società contemporanea”.
La pittrice austriaca Julia Landrichter lo fa
usando come strumento di comunicazione gli
animali, le forze della natura e le piante. Cervi, trote, maiali, uccelli sono posti in contesti
metareali e atemporali e sembrano guardarci
senza capire il perché del nostro affanno. Indagare la natura significa prendere coscienza
che l’uomo prima di salvare se stesso deve
difendere l’habitat in cui vive. Le sue visioni
più astratte richiamano invece quei momenti
di confusione interiore che ci lasciano in una
situazione di straniamento. Massimo Podestà
ci propone le sue riflessioni “cosmiche”. Il
pittore ligure, fiorentino d’adozione, si concentra sull’universo esplorandolo attraverso
i suoi personaggi-archetipo. Fluttuazioni,
immersioni e ribaltamenti prospettici sono
il tratto caratteristico delle sue opere. Due
sono i filoni di pensiero che sviluppa in questa mostra: da un lato le sue modelle e i suoi
personaggi cosmici inseriti in scenari galattici dove c’è un forte uso del colore, dall’altro
le sue visioni più oniriche e intimiste venate
di poesia e cromie tenui. Dal macrocosmo al
microcosmo, dal generale al particolare. Lo
scultore pistoiese Mauro Vaccai mira dritto
all’essenza della vita. La sua ricerca stilistica
rispecchia un cammino interiore, un’investigazione dello spirito per cercare riparo dalla
frenesia della vita contemporanea. Le sue
opere in marmo di Carrara e in onice indagano la parte più profonda dell’anima, quella
pura e incontaminata dalle sovrastrutture sociali, per tornare al vero senso dell’esistenza.
Solo riappropriandoci della parte più profonda e spirituale potremmo orientarci nel caos
di un mondo sempre più convulso.

Area di sosta d’arte
per riflettere
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di Luisa Moradei
E’ divenuta ormai consuetudine per le
Gallerie degli Uffizi presentare, in primavera, rassegne dedicate a donne artiste.
Quest’anno il tributo all’8 marzo è stato
reso con due esposizioni monografiche
(una su Artemisia Gentileschi ed una su
Kiki Smith) e con la mostra Lessico Femminile, in corso fino al 26 maggio presso la
Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti.
L’esposizione è curata da Simonella Condemi, direttrice della G.A.M., ed è realizzata con la collaborazione di Advancing
Women Artists, l’organizzazione statunitense impegnata al fianco di donne artiste.
Lo scopo della mostra è quello di far emergere il talento, l’impegno professionale e la
capacità imprenditoriale delle donne in un
periodo compreso tra due precisi eventi:
l’iscrizione di alcune lavoratrici alla Fratellanza Artigiana nel 1861 e il premio Nobel
conferito a Grazia Deledda nel 1926 per il
romanzo Canne al vento, date simbolo che
segnano la storia di un riscatto dell’immagine femminile e del ruolo pubblico delle
donne nel periodo post-unitario. La prima
sezione della mostra si presenta come un
Salon allestito scenograficamente attorno
a un gruppo di opere di grandi dimensioni
di cui la donna è protagonista indiscussa:
occupata in lavori agresti impegnata in attività sportive, assorta nella lettura e nello
studio, intenta a cucire o a intrecciare la
paglia. Il prosieguo di questo immaginario Salon si dipana attraverso le varie sale
della G.A.M. che ospita una significativa
raccolta sul tema del lavoro delle donne nei
campi. Nella seconda sezione si rende onore, come ha dichiarato Simonella Condemi,
“alla fatica sempre sostenuta dalle donne,
documentando insieme la varietà di modi
in cui si esprime e il talento femminile
nel campo dell’arte, della fotografia, della
scritture, dell’insegnamento, della politica,
e in molti altri settori”. La mostra illustra
questa variegata operosità muliebre con
quadri, documenti, ricevute, registri, bolle
di consegna, oggetti e libri. Testimonianze
relative a sartorie o laboratori di ricamo si
affiancano a pubblicazioni coraggiose come
Avanti il divorzio scritto da Anna Franchi
nel 1902 e agli scatti fotografici di Elisa
Pante che sfatano il pregiudizio di un’attività esclusivamente maschile. Tra i vari settori dell’imprenditoria femminile colpisce,
in particolare, l’attività avviata dalle sorelle
Caira: donne intraprendenti che insieme a
Cesare Vitti (apprezzato modello, grande
artista circense e marito di Maria, una delle
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Lessico femminile

sorelle) emigrarono dal Lazio nel 1889 per
fondare a Parigi l’Acedémie Vitti. Questa
impresa familiare era nata con lo specifico
intento di rispondere alla richiesta di studio dei modelli nudi da parte di donne che
volevano diventare artiste ma che venivano
escluse dai corsi di nudo delle accademie
pubbliche. La mentalità comune giudicava
infatti scandaloso e sconveniente che signorine di sani principi si dedicassero a tale
esercizio e riteneva luoghi di perdizione gli
ambienti ove fosse possibile disegnare il
nudo maschile e femminile con modelli dal
vivo. Accadeva spesso che una donna, pur
di accedere all’ambiente artistico di un’accademia, si prestasse a fare da modella per
pochi soldi in modo da poter integrare il costo della retta, sempre superiore rispetto a
quello pagato da un uomo e talvolta addirit-

tura quadruplo. In un clima così sfavorevole all’emancipazione artistica delle donne,
l’Accadémie Vitti ebbe buon gioco e divenne ben presto molto nota e frequentata da
famosi artisti dell’epoca, pare che intorno
agli anni ’90 vi abbia insegnato anche Paul
Gauguin. In seguito l’accademia fu riportata in Italia ad Atina, il paese di origine delle
sorelle Caira, e rimase attiva fino alle soglie
della prima guerra mondiale. Le foto ed i
piccoli manifesti esposti danno uno spaccato dell’attività svolta in questa accademia e
documentano la scelta coraggiosa di donne
che, sfidando ostacoli e mentalità ristrette,
avevano osato intraprendere un percorso
artistico. Molte altre donne, come le sorelle
Caira, hanno fatto la differenza nella storia
e la mostra ne documenta l’impegno senza
cedere ad un femminismo banale.

di Silvia Diacciati i
Giovanni Villani, tra i maggiori cronisti della
Firenze medievale, ha lasciato una descrizione
famosa delle campagne intorno alla città nei
primi decenni del Trecento: i fiorentini vi avevano costruito così tanti e bei palazzi adorni di
torri, cortili e giardini che, avvicinandosi alla
città da luoghi più o meno remoti, il visitatore
non poteva che rimanerne estasiato e stupito; lussureggianti e vitali apparivano allora le
campagne, prima che la terribile peste nera
del 1348 falcidiasse buona parte della popolazione. Le epidemie, si sa, facevano strage di
individui, ma potevano rappresentare anche
un’inaspettata occasione di fortuna: improvvise eredità sollevavano le sorti dei sopravvissuti,
arricchendo ulteriormente chi ricco era già o
allentando un po’ le preoccupazioni quotidiane di chi, invece, aveva fino ad allora dovuto
lottare con la fame. Gli anni immediatamente
successivi alla peste videro così accentuarsi fenomeni già presenti in passato, come la costruzione o la decorazione di cappelle private nelle
grandi chiese cittadine o graziosi oratori nelle
campagne a ridosso della città. Trovavano in
tal modo espressione forme della devozione
religiosa dell’epoca: con cappelle e chiesette si
ringraziava il santo di turno per la protezione
già accordata e si tentava di ingraziarsene il favore anche per il futuro. I detentori di grandi
fortune espiavano poi le colpe per guadagni
non sempre ottenuti con mezzi del tutto leciti,
innalzando nuovi edifici al culto o affidandone
la decorazione a artisti di grido.
A pochi chilometri dal centro di Firenze, in
una campagna ancora rigogliosa e non annien-

L’Oratorio
di Santa Caterina delle Ruote

tata da colate di cemento, se ne trova un esempio di rara bellezza, l’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote, oggi nel territorio e di proprietà
del Comune di Bagno a Ripoli. Fu costruito
a metà del Trecento per volontà della ricca e
potente casata degli Alberti, la stessa che qualche decennio più tardi avrebbe dato i natali a
uno dei più celebri e eclettici artisti del tempo,
Leon Battista. Come molte altre facoltose famiglie fiorentine, anche gli Alberti – secondo
la tradizione in realtà originari del Casentino
–, acquistarono ville e terreni in questa zona
a sud-est di Firenze. Fu in prossimità di uno
di questi austeri palagi che fecero costruire

un piccolo oratorio intitolato a santa Caterina
d’Alessandria, patrona di quell’Arte dei giudici
e notai cui un tempo molti esponenti della famiglia erano stati iscritti in quanto esperti giuristi. A decorarla con scene di vita della santa
chiamarono inizialmente il cosiddetto Maestro
di Barberino e Pietro Nelli, ma fu poi a Spinello Aretino che affidarono la realizzazione della
maggior parte di quegli affreschi che meravigliano ancora il visitatore odierno.
Proprietà del Comune di Bagno a Ripoli dagli anni Ottanta del secolo scorso, la cappella
è stata oggetto di un accurato restauro nel decennio seguente e da allora è aperta al pubblico in occasione di esposizioni, conferenze
e concerti. Attualmente, e fino alla fine di
aprile, ospita una personale di Omar Galliani
dal titolo Teofanie, esposizione nata dalla collaborazione dell’Amministrazione comunale
con la Galleria Tornabuoni Arte e le Gallerie degli Uffizi. Sono presentate al pubblico
quindici opere di grandi dimensioni dell’artista emiliano, tra i più abili e apprezzati disegnatori contemporanei, tra cui l’autoritratto,
di recente entrato a far parte della collezione
del più famoso museo fiorentino. Le opere,
realizzate su tavole di pioppo come molte di
quelle dipinte in epoche passate, si caratterizzano per l’accuratezza millimetrica del tratto
a matita, in grado di disegnare volti femminili
dalla precisione fotografica, così come infiniti
cieli stellati, abitati da fiori, figure e oggetti in
un dialogo sempiterno con l’arte di Spinello
Aretino.
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di Stefano De Martin
Negli ultimi decenni i linguaggi si sono mescolati e hanno contaminato spazi trasformandoli
in luoghi: luoghi di incontro, di elaborazione
collettiva, di spettacolo. I linguaggi della sperimentazione, mobili per natura, si sono rivelati
come mattoncini identitari, assegnando solidità e senso al policentrismo fiorentino. Le varie
cittadine, tra queste la popolosa Scandicci, si
sono espresse così; forse non potevano seguire
strade già date. La periferia è stata sale della
terra per la metropoli, mentre il centro si guardava l’ombelico favorito da una consistente
rendita di posizione. Così sono nate le nuove
istanze (a partire dagli anni ’70) che parlavano
lingue meticce, aperte al mondo, anche distanti dallo slang localistico. Un incontro tra diversi: da una parte, una popolazione migrante alla
ricerca di lavoro e stabilità, dall’altra enclaves
vocati alla cultura, alla mobilità, alla flessibilità, all’innovazione. La Politica ha giocato un
ruolo decisivo nel comporre tendenze tra loro
contraddittorie. Il comune di Scandicci si è attrezzato per guidare il processo di ibridazione
culturale; va letta così l’assunzione, attraverso
un bando pubblico, di sei operatori socio-culturali (primi anni ’80) e la successiva creazione
di un organismo pubblico per la cultura (una
Istituzione), largamente autonomo nelle scelte
e nella gestione finanziaria, affidato a professionisti, esperti del settore (a metà degli anni
’90). La cultura dunque come strumento per
superare la città dormitorio, per dare visibilità
alle tante storie nuove, per offrirsi appetibile
nella ridislocazione della ricchezza. Il settore
della moda e quello industriale, caratterizzati dall’innovazione di prodotto e di processo
(settori ad alto valore aggiunto di creatività e
internazionalizzazione), prendono parte alla
costruzione del senso di appartenenza. Nel
tratto compreso tra il 1980 (insediamento
della prima giunta Mila Pieralli) sino al 2016
(anno di chiusura dell’Istituzione Cultura e di
cancellazione dell’ultimo operatore socio-culturale dalla pianta organica del Comune) una
originalissima e ambiziosa elaborazione politico-culturale ha accompagnato la costruzione
della nuova città. Una lunga rincorsa, fatta insieme agli altri comuni della cintura ‘periferica’, ha ridisegnato lo skyline fiorentino aprendo
ora una nuova stagione, tutta da interpretare e
progettare. La città metropolitana sposta i termini della questione (il sindaco di Firenze rappresenta Scandicci e gli altri Comuni contermini) ridisegnando le gerarchie territoriali ed
economiche. Oggi la cabina di regia della sperimentazione dei linguaggi artistici e culturali è
tornata al ‘centro’, con le periferie (un termine
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Scandicci: la città metropolitana

da aggiornare) chiamate a ospitare la ‘mainstream culture’. Un capoluogo di regione investito dagli ingenti processi di globalizzazione
in atto; costretto, nella produzione e distribuzione di eventi, ad assecondare una fruizione
‘mordi e fuggi’ (con un terzo delle abitazioni
del centro storico riciclate dalla falsa sharing-economy in case-vacanza e una popolazione residente sempre più spiazzata e delocalizzata
nelle periferiche). E’ nel salotto buono che si
concentrano gli investimenti più significativi,
dove si massimizza la redditività arti-turistica,
dove meglio si esternalizza il disavanzo del settore cultural-artistico. In tale contesto, la città
di Scandicci, la più attiva nel dialogo con il
capoluogo toscano (forse, non a caso, la tramvia è partita da qui), può soffrire più di altri il
processo di accentramento e può consegnare a
dinamiche privatistiche il soddisfacimento di
una domanda di cultura sempre meno articolata e complessa. In quest’area albergano delle potenzialità squisitamente metropolitane.
Scandicci ospita laboratori di elaborazione dei
saperi e delle relazioni educative (penso alle
scuole secondarie e post-secondarie, al sistema

integrato 0/6, a quello per l’ educazione permanente, ai centri culturali, ai reparti di ricerca&sviluppo di aziende internazionali) abitati
da giovani, da professionisti della conoscenza,
da comunità riflessive, da intellettuali ‘organici’, da educatori, da creativi. Un arcipelago
prezioso ma frammentario, prevalentemente
impegnato sugli obiettivi che informano l’attività delle singole agenzie, e dove la ricaduta
sul territorio appare sovente strumentale e accidentale. Elevare il grado di consapevolezza
che tale densità può esprimere, se declinata in
un’ottica di sistema, potrebbe essere di grande
interesse. Si tratterebbe di progettare -e contribuire a realizzare- un vero e proprio sistema
territoriale aperto cui assegnare risorse e obiettivi concreti e misurabili nel tempo. “Per una
città in mano agli affamati di sapere, per una
città dei saperi”. Investire in questa direzione
potrebbe consentire alla città di riaprire una
nuova stagione, recuperando motivazioni ed
energie sapientemente utilizzate nei decenni
passati e ora disperse o in affanno. Innervando
la città metropolitana di linfa prodotta con un
proprio marchio d’origine controllato.

di Simonetta Zanuccoli
Quest’anno la Piramide del Louvre celebra i
30 anni dall’apertura con diversi eventi, concerti, spettacoli di danza, mostre, conferenze...che sono iniziati a marzo e termineranno
alla fine del 2019.
Appena eletto come presidente, nel 1981,
Francois Mitterand e il suo ministro della
cultura Jack Lang, ispirandosi anche a un
vecchio progetto del 1927 che non aveva
avuto seguito, cominciarono a sognare un
Grand Louvre che rinnovasse e ampliasse
quello esistente includendo anche l’ala Richelieu del palazzo, occupata dal Ministero
delle Finanze, e l’immenso cortile Napoleone, ridotto a un caotico posteggio. Per realizzare questa opera fu scelto senza concorso,
secondo una legge francese che lega un sito
particolarmente importante a un progettista,
e solo a lui, di chiara fama, l’architetto cino-americano Ieoh Ming Pei, molto apprezzato da Mitterand. Nell’autunno del 1983
venne presentato il modello del progetto,
un poliedro in vetro che doveva fungere da
ingresso al museo. Dopo alcuni attimi di stupore l’idea entusiasmò molto il presidente e
il suo ministro. Visto questa accoglienza così
calorosa, Pei, l’anno dopo, quando incontrò
la Commissione Superiore dei Monumenti
Storici, era sicuro di avere lo stesso successo
e invece, nel buio della stanza per la proiezione delle diapositive, rimbalzarono le
battute più feroci come quella di definire la
Piramide “un annesso di Disneyland appoggiato nel cortile del Louvre”. Mitterand poi
convincerà la maggioranza dei membri della
Commissione ad approvare il progetto. Tra
mille critiche e malignità (fu detto anche che
la Piramide era un omaggio del Presidente a
Anne Pingeot, sua storica amante segreta).
I lavori iniziarono nel 1988 e si conclusero
nel 1989. All’epoca la sua costruzione fu una
sfida tecnologica e lo stesso Pei, prevedendo
che la sua Piramide non durasse integra più
di 10 anni ne fece fare un’altra uguale da tenere smontata dalla Saint-Gobain che aveva
vinto l’appalto. Invece dopo 30 anni tutti gli
elementi (6.000 tubi d’acciaio, 186 cavi, 673
vetri) sono ancora quelli originali. Essendo
una struttura in vetro, Pei voleva che questo
fosse perfettamente trasparente eliminando qualsiasi riflesso sia pure impercettibile
in modo che la Piramide avesse una trasparenza perfetta che permettesse di vedere le
pietre del Louvre esattamente nello stesso
modo come se non ci fosse. Furono fatti numerosi test, la Saint-Gobain costruì un forno
speciale per ridurre gli ossidi di ferro e final-

I 30 anni della piramide
di Mitterand e di Pei
mente fu creato un vetro super trasparente
dalla formula segreta chiamato Diamant (poi
usato in seguito anche per BNF, la nuova Biblioteca Nazionale voluta da Mitterand e
per il Palazzo di Giustizia). Naturalmente
la manutenzione è molto difficile. Nel corso
degli anni sono stati utilizzati delle specie di
robot, ma il lavoro oltre che lungo è così delicato e di estrema precisione (i vetri vanno
ripuliti dai residui dell’inquinamento con
diversi tipi di levigatrici) che è stato preferito
farlo fare a tecnici esperti che salgono con un
carrello elevatore una volta al mese.
Oggi la Piramide è diventata insieme alla
Tour Eiffel il simbolo di Parigi. E’ considerata una delle tre opere più popolari del
Louvre insieme alla Venere di Milo e alla
Gioconda. Dentro il suo volume che si eleva

a più di 21 metri, nel 2018, hanno circolato
10 milioni di visitatori. Ma proprio questa
incredibile affluenza, non prevista al momento del progetto, quando le persone erano
solo 3 milioni l’anno, sta creando problemi
sia per il rumore (abbastanza fastidioso essendo comunque l’ingresso a un museo), sia
per la necessità di moltiplicare le biglietterie
e di diversificare le entrate (in certi giorni le
file raggiungono più di 100 metri). Inoltre c’è
ormai la consapevolezza che i suoi 30 anni
la Piramide li dimostri tutti in confronto agli
sviluppi ecosostenibili delle architetture attuali: la famosa, elegantissima struttura in vetro Diamant non ha un adeguato isolamento
termico che trattenga il calore d’inverno né
un sistema di ventilazione che lo faccia uscire all’esterno d’estate.
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di Luciano Falchini
Ho scoperto tardi il gusto del camminare. Intendiamoci, ho sempre fatto, fin da bambino,
lunghe passeggiate in campagna - abitavo a
Cascine del Riccio, alla periferia di Firenze, e
i campi erano subito fuori dalla porta di casa
- ma solo quando sono arrivato ai 50 anni ho
sperimentato la sfida, che poi è divenuta ebbrezza, di partire per un percorso a tappe che
mi vedesse impegnato, e obbligato, ogni giorno
a percorrere un tratto di strada diverso e a pernottare in un posto nuovo. E da allora non mi
sono più fermato.
Avevo fatto trekking in montagna, percorrendo ogni giorno sentieri diversi ma ritornando
ogni sera alla mia abituale camera d’albergo.
Ma ho scoperto che è cosa molto diversa partire per un cammino più o meno lungo, più o
meno programmato, ma che comunque ti obbliga ad alzarti ogni mattina sapendo che dovrai percorrere un determinato tragitto, vedere
paesaggi nuovi che molto probabilmente non
rivedrai in futuro (salvo recidive), incontrare
persone diverse, mangiare e dormire in luoghi
ogni giorno nuovi.
La mia prima esperienza, che consiglio a tutti di fare, è stata percorrere in una settimana,
con mia moglie, gli ultimi 160 km del Camino di Santiago (quello più famoso, il Camino
Francese, perché di Camini per Santiago ce
ne sono tanti). Allora abbiamo scelto la forma
più facile e rassicurante: pacchetto comprato
presso un’agenzia specializzata comprendente
pernottamenti in albergo con cena e colazione
oltre al trasporto del bagaglio; questo ci consentiva di viaggiare leggeri e di non doversi
impegnare a cercare in anticipo dove dormire.
All’inizio molto timore per quella che sembrava una distanza impegnativa e per alcune tappe che superavano i 25 km giornalieri. Ma poi
la soddisfazione di scoprire che camminare è la
cosa più naturale per l’uomo e che tutto diviene possibile quando non ci facciamo prendere
dai nostri timori.
Io dico a tutti che fare i lunghi cammini è una
questione di testa: bisogna mettere un piede
avanti all’altro senza pensare alla distanza che
dobbiamo ancora percorrere e senza ascoltare
troppo le difficoltà e la stanchezza che a volte
ci prendono. Spesso basta svoltare una curva
per trovarci davanti un paesaggio, un vecchio
ponte, un paesino inattesi che ci fanno meravigliare e ci fanno sentire meno stanchi.
Da allora di strada ne ho percorsa molta (credo
di aver camminato per oltre 6000 km in gran
parte da solo) e ho via via affinato le mie capacità di “arrangiarmi”, dormendo nei rifugi, utilizzando uno zaino sempre più leggero, ridu-
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Camminare

cendo all’essenziale le cose da portarmi dietro.
Ma soprattutto percorrere ogni anno nuove strade o, a volte, ripercorrere il Camino di
Santiago per percepirne di nuovo le sensazioni
– che sono uniche – è divenuta una necessità.
Ho bisogno di staccare da tutto, prendere il mio
zaino, calzare gli scarponi e partire da solo per
“ritrovare me stesso”. Ho bisogno di “ripulirmi
la testa” da tante cose che, a volte, ci pressano o
ci preoccupano e scoprire che le cose che davvero contano e che sono importanti non sono
quelle che quotidianamente ci assillano. Ricordo un amico, al quale stavo raccontando le mie
esperienze di camminatore e le mie sensazioni,
che a conferma di quello che stavo dicendo mi
confidò un consiglio che aveva ricevuto da suo
nonno: se hai un problema da risolvere vai a
camminare, e se quando torni non lo hai anco-

ra risolto parti di nuovo.
A me camminare fa proprio questo effetto,
mi aiuta a risolvere i problemi, mi da ossigeno
nuovo. Quando torno a casa da uno dei miei
cammini, dopo varie settimane di vita diversa
dal solito tran tran, mi accorgo di avere definito dentro di me una scala di valori delle cose
che contano completamente diversa rispetto
a quella che avevo alla partenza. E riadattarsi
alla vita cosiddetta “normale” mi richiede un
lasso di tempo che è proporzionale al tempo
che ho trascorso camminando, quasi che dentro di me mi rifiutassi di ritornare agli impegni
e alle attività quotidiane e volessi subito ripartire per un nuovo cammino.
Queste sono le cose che vorrei raccontarvi
prossimamente su queste pagine, cogliendo
anche l’occasione per mettere, per la prima
volta, nero su bianco le mie riflessioni sulle
esperienze che ho avuto modo di vivere con le
mie camminate.

Spirali
di Ruggero Stanga
Una qualunque immagine astronomica ci
mette davanti agli occhi almeno una galassia, oltre alle stelle della Via Lattea: ce ne
sono in cielo un paio di migliaia di miliardi,
composte da un numero di stelle compreso
fra qualche centinaio di milioni e un centinaio di migliaia di miliardi: giusto per dare
un’idea della ricchezza dell’Universo. La
più antica osservata a tutt’oggi si è formata
un centinaio abbondante di milioni di anni
dopo il Big Bang. Diverse sono le forme delle galassie: ce ne sono di ellittiche, un 15%
circa, che hanno la forma di ellissoidi; di irregolari, che sono le più tenui: sono le più
numerose, oltre la metà, ma se ne vedono
solo quelle vicine; e, infine, di spirali, che
sono le più belle. La struttura più appariscente delle galassie a spirale è un disco piatto spesso qualche centinaio di anni luce, e
con un diametro che può arrivare a 300000
anni luce, composto di stelle, gas e polvere
interstellare, che disegnano una spirale più
o meno stretta con due, tre, quattro braccia.
Al centro, una regione sferica, il bulge, composta anche essa di stelle; in una gran parte
di galassie spirali una barra di stelle unisce
il bulge all’inizio dei bracci della spirale.
Tutt’intorno, un alone diffuso di stelle e ammassi di stelle. E, invisibile, un alone sferico
di materia oscura.
Le stelle ruotano intorno al centro della galassia ad una velocità di qualche centinaio di
chilometri al secondo; il Sole percorre la sua

orbita all’interno della galassia in un paio
abbondante di centinaia di milioni di anni:
dall’inizio dell’epoca dei dinosauri ad oggi
ha compiuto un’orbita.
Questa velocità da un certa distanza dal
centro in poi è praticamente costante. Salta fuori un problema. Pensiamo a una ruota di bicicletta. La velocità di un punto del
cerchione è più alta di quella di un punto
vicino al mozzo: questo perché i raggi della
ruota sono rigidi.
Le spirali non rispettano questa regola, e,
dunque, non possono essere rigide: le stelle
disegnano lo schema della spirale e i bracci
della spirale sono onde di densità stellare:
le stelle lì sono più numerose, ma ruotano a
velocità diversa dai bracci. Un po’ come le
auto sull’autostrada che si addensano vicino
ai cantieri dei lavori: la coda rimane stabile
nello stesso posto, ma le auto attraversano la
coda, e se ne vanno. Più o meno così fanno
le stelle.
Nelle immagini a colori lungo i bracci sono
numerose le regioni rossastre. Non si tratta
di stelle, le stelle non sono distinguibili singolarmente quasi mai nelle galassie. Sono regioni in cui si formano nuove stelle a partire
dalla polvere e dal gas della galassia; l’idrogeno ad alta temperatura è il responsabile
del colore rossastro. La densità maggiore nei
bracci può localmente innescare il collasso
gravitazionale del gas, che dà l’inizio al processo di formazione delle stelle: una nube
comincia a contrarsi, la sua densità aumenta, aumenta anche la sua temperatura, fino a

quando nel nucleo della protostella si arriva
alle condizioni nelle quali cominciano le reazioni di fusione dell’idrogeno che producono l’energia che poi viene irraggiata.
Lì, nei bracci, si trovano le stelle più giovani.
Le galassie spesso amano stare in famiglie:
gli ammassi di galassie. Per esempio, la Via
Lattea appartiene al Gruppo Locale, con la
galassia di Andromeda e un’altra settantina
di galassie minori. Il tutto ha un diametro di
circa 10 milioni di anni luce, cento volte le
dimensioni della Via Lattea.
Il Gruppo Locale è un ammasso di modeste dimensioni; quelli più ricchi arrivano a
qualche migliaio di galassie.
Le galassie di un ammasso non sono libere
di muoversi a piacere nell’Universo: la gravitazione le tiene legate le une alle altre.
Una grande quantità di massa è costituita
da gas intergalattico ad alta temperatura, parecchie decine di milioni di gradi, che si manifesta grazie alla sua emissione di raggi X.
Sorpresa: in un ammasso, il gas ha una massa che è una decina di volte quella delle galassie, anche se la densità è bassa, circa una
particella per decimetro cubo. Ma, sorpresa
ancora più grande: la massa di stelle e gas
non è sufficiente a rendere ragione della dinamica interna delle galassie, cioè di quanto
sono veloci. Bisogna immaginare anche in
questo caso che esista una altra componente
della materia che non si riesce ad individuare tramite emissione o assorbimento di luce:
il 90% della massa di un ammasso di galassie
deve essere composto da materia oscura.
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di Susanna Cressati
E’ il tempo il filo conduttore della quarta edizione del Festival delle Religioni, che torna
a Firenze ospitato per ogni appuntamento,
dal 26 al 28 aprile (con una anteprima giovedì 25) a San Miniato. Il Festival rivolge la
suo pubblico alcune esortazioni. La parola
chiave prescelta, “Ora-te”, ne contiene due,
ha spiegato l’ideatrice della manifestazione
Francesca Campana Comparini: quella alla
preghiera e quella all’impegno, all’attivazione personale verso il rinnovamento e la riscoperta “dei tempi del tempo”. “La chiesa
sul monte – ha aggiunto nel corso della conferenza stampa di presentazione a Palazzo
Vecchio l’abate di San Miniato Bernardo
Maria Gianni – invita la città degli uomini e delle donne nella pianura a risvegliare
nel proprio cuore la dimensione della spiritualità e la vocazione all’universalità”. Del
resto è proprio nell’abbazia, ha proseguito,
che il tempo torna umano, e l’ora torna ad
avere sessanta minuti, né uno di più né uno
di meno. Un po’, verrebbe da chiosare, come
nel paese che nel 1951 vagheggiò Cesare
Zavattini in “Miracolo a Milano”, il paese dove “buon giorno vuol dire veramente
buongiorno”.
Cogliendo in pieno la vocazione dialogica
e corale che da un millennio abita San Miniato, il Festival propone tra i relatori personalità religiose di diverse fedi, laici, storici,
filosofi, sociologi, politici e giornalisti.
L’anteprima di giovedì 25 vede impegnati
in colloquio il sindaco Dario Nardella e Ronald Lauder, presidente del World Jewish
Congress, sul tema “La libertà fondamento
dell’identità”. Condurrà Federico Fubini,
del Corriere della Sera.
Nel corso della prima giornata, venerdì 26
aprile, Enzo Bianchi della Comunità di
Bose parlerà su “Il tempo della preghiera”.
A seguire intervento del filosofo Sergio Givone su “Kronos e Kairos”. La giornata si
concluderà con un momento di preghiera
condotto dall’abate Gianni, con i monaci
benedettini e dell’Ordine di Gerusalemme,
accompagnato da musiche e letture.
Sabato 27 si svolgerà un incontro ecumenico intitolato”Il tempo della fede nella
società di oggi”, di cui saranno protagonisti
il Segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin e il Patriarca Supremo e
Catholicos di tutti gli Armeni Karekin II.
Nel pomeriggio Massimo Cacciari interverrà sul tema dell’”Ora” in Søren Kierkegaard, mentre dopocena i sociologi Chiara
Giaccardi e Mauro Magatti parleranno su
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“Siamo qui per questo”

Ricordate? Levò alto i pensieri,
stellò forte la notte,
inastò le sue bandiere
di pace e d’amicizia
la città dagli ardenti desideri
che fu Firenze allora …
Essere stata
nel sogno di La Pira
“la città posta sul monte”
forse ancora
la illumina, l’accende
del fuoco dei suoi antichi santi
e l’affligge, la rode,
nella sua dura carità il presente
di infamia, di sangue, di indifferenza.

“Come i social nework e i media influenzano il tempo in famiglia”.
Domenica 28 aprile il fisico Mario Rasetti incontrerà il pubblico sul tema “Cos’è il
tempo”. Il dialogo interreligioso proseguirà
con l’incontro tra il Rabbino di Firenze
Amedeo Spagnoletto e l’Imam di Milano
Yahya Pallavicini. Concluderà il Festival il
medico di Lampedusa Pietro Bartolo, che
ha scelto il tema “Tempo di accogliere o
no?”.
L’edizione 2019 del Festival coincide con
la conclusione delle celebrazioni per il millenario dell’abbazia. Sabato 27 aprile alle
17.30 si svolgerà infatti la celebrazione liturgica per la chiusura della Porta Santa.
Il programma completo e dettagliato nei
luoghi e negli orari è consultabile su http://
www.festivaldellereligioni.it

Non può essersi spento
o languire troppo a lungo
sotto le ceneri l’incendio.
Siamo qui per ravvivarne
col nostro alito le braci,
chè duri e si propaghi,
controfuoco alla vampa
devastatrice del mondo.
Siamo qui per questo. Stringiamoci la mano,
sugli spalti di pace, nel segno di San Miniato.
Mario Luzi, 1997

A San Miniato
tempo
per riflettere

di Laura Monaldi
Da secoli il mito del Genio vinciano continua
ad affascinare intellettuali e studiosi di tutto il
mondo e attivi in diversi campi della scienza
e della conoscenza: è impossibile non pensare a Leonardo quando si affrontano temi particolari, rifarsi cioè al primo grande umanista
che si è posto oltre i limiti del sensibile e ha
saputo spingersi, con fantasia e razionalità,
verso soluzioni tecniche e artistiche originali,
inedite e appunto … geniali.
Da secoli quindi Leonardo è divenuto un
simbolo, un’antonomasia, un modello a cui
far riferimento, nonché il maestro di tutti coloro che hanno tentato lo scarto dalla norma,
imitandolo o addirittura cercando di superarlo. Eppure è il mistero celato dietro la sua
figura che continua ad affascinare e a obbligare il mondo a guardarsi dietro per procedere
verso il futuro. L’Arte di conseguenza non si
è sottratta allo studio del Genio, omaggiandolo spesso di citazioni e opere d’arte dense di
humanitas.
Nell’anno del cinquecentesimo anniversario
della morte di Leonardo il Museo di Palazzo Pretorio di Prato, in collaborazione con il
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci si è unito all’eco delle celebrazioni, inaugurando giovedì 4 aprile la mostra “Effetto Leonardo. Opere dalla collezione Carlo Palli”, a
cura di Stefano Pezzato con il coordinamento
di Rita Iacopino: un’inedita esposizione di
ottanta opere di cinquanta artisti italiani e
internazionali, tratte dall’immensa raccolta
custodita nell’Archivio di Carlo Palli, che
ripercorre i nomi di spicco dei movimenti e
delle correnti artistiche ivi contenute – dalla
Poesia Visiva a Fluxus sino al Nouveau Realisme e alle sperimentazioni concettuali tipiche del Novecento – e riverbera negli ultimi
tre decenni di storia dell’Arte, dagli anni Sessanta agli anni Duemila, le opere d’arte che
in qualche modo hanno testimoniato l’importanza di Leonardo nella pratica artistica
contemporanea con importanti omaggi tematici. Monna Lisa, la scrittura riflessa, l’ultima
cena, la natura, l’anatomia, la fisiognomica, il
disegno e la pittura, le macchine e il volo sono
solo alcuni dei nuclei tematici che accomunano il Genio di Leonardo e la nostra contemporaneità: sezioni contigue su due piani che
mettono in mostra precise scelte collezioniste
attorno all’immaginario leonardiano, che dal
passato vivono nelle menti artistiche di tutto
il mondo ancora oggi. Una mostra da assaporare pezzo per pezzo, variegata, la cui originalità è manifestata dalla concretezza di una
mitologia intramontabile.

Effetto Leonardo
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di John Stammer
E’ in corso, fino al 19 maggio, alla Manifattura Tabacchi di Firenze la mostra “La
Cura” che espone opere di giovani artisti
che per alcuni mesi sono stati “ospitati” nei
locali della Manifattura stessa. La mostra è
parte del più ampio processo di recupero
del complesso produttivo che è stato chiuso
alla produzione nei primi anni del secolo.
Già allora, con la manifestazione “BOOM
Manifattura Tabacchi - Manifattura d’Arte” (allora come ora curata da Sergio Risaliti), si era prefigurato quale dovesse essere
l’obbiettivo principale del recupero dello
stabilimento produttivo. Ora con questa
mostra, che apre al pubblico i locali del piano terra dell’edificio principale, si riprende
quel filo di ragionamento che si consolida
ulteriormente anche con i lavori (in corso)
per il recupero dell’edificio detto “dell’orologio” per le attività didattiche di Polimoda,
che peraltro ha già una piccola presenza
all’interno degli edifici della ex fabbrica.
Gli artisti coinvolti (Tatiana Stropkaiova,
Matteo Coluccia, Mohsen Beghernejad
Moghanjooghi, Stefano Giuri, Gioele Pomante e Lori Lako) hanno interpretato lo
spirito dei luoghi attraverso la loro sensibilità artistica utilizzando diverse tecniche e
diversi approcci. La mostra consente anche
di visitare (talvolta solo sbirciando) i locali
dove gli artisti hanno vissuto per alcune settimane.
Una mostra che diventa una visita obbligata per chi crede che il recupero urbano

La Cura della Manifattura

dei luoghi dismessi dalle attività industriali possa convivere, anzi spesso generi, momenti di produzione artistica contemporanea.
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