Numero

13 aprile 2019

371

304

Della fisionomia della Rivoluzione del 1968 fa parte anche il fatto che
la pedofilia sia stata diagnosticata come permessa e conveniente.
Quantomeno per i giovani nella Chiesa, ma non solo per loro, questo fu
per molti versi un tempo molto difficile. Mi sono sempre chiesto come
in questa situazione i giovani potessero andare verso il sacerdozio e
accettarlo con tutte le sue conseguenze. Il diffuso collasso delle vocazioni sacerdotali in quegli anni e l’enorme numero di dimissioni dallo
stato clericale furono una conseguenza di tutti questi processi.
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La prima

immagine
Siamo sempre nello
Shandong e durante
una passeggiata
mattutina mi sono
imbattuto in questo
venditore ambulante
di giornali e riviste
parcheggiato di
fronte ad un negozio
che vendeva vino ed
alcolici. Mi capitava
spesso di imbattermi
in questi piccoli
chioschi mobili. La
carta stampata mi ha
sempre affascinato
ed a maggior ragione
queste pagine piene di
bellissimi ideogrammi,
per me assolutamente
incomprensibili,
attraevano sempre la
mia attenzione mentre
girovagavo per le strade
della città sempre
alla ricerca di nuove e
diverse sollecitazioni.
Non riuscire a
decifrare la loro
scrittura è stata per me
sempre una grande
frustrazione nel corso
di mio soggiorno in
Cina. Per fortuna nelle
situazioni più critiche
c’era quasi sempre la
presenza salvifica di
Andrea che mi traeva
sempre fuori dalle
innumerevoli difficoltà
che certamente
non mancavano
mai durante l nostri
vagabondaggi
fotografici.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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Cultura Commestibile sta organizzando una cena per solidarietà con Krypton e Giancarlo Cauteruccio,
i cui beni saranno confiscati dal Comune di Scandicci a seguito del mancato pagamento di alcune bollette di consumi del
Teatro Studio (che ora Giancarlo non gestisce più).
A breve vi faremo sapere luogo e data di questa serata commestibile, culturale e solidale.
Intanto, per chi volesse contribuire alla causa della cultura, potete contribuire con un bonifico intestato
all’Associazione Culturale “Testimonianze” (che si è gentilmente prestata per questa nobile causa) scrivendo nella causale
la dicitura “Donazione Giancarlo Cauteruccio”.
Il codice Iban è IT41S0760102800000018032508.
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di Antonio Natali
Càpita opportuna questa mostra che il Comune di Pontassieve dedica a Carlo Ludovico Ragghianti. Opportuna perché la scabrosa stagione
attuale impone a ognuno la vigilanza su quanto
avvenga nel nostro Paese, sul piano politico e su
quello culturale. Due piani su cui nel Novecento, anche in anni tormentati e perfino tragici
(per via d’un regime totalitario, ma anche d’una
guerra disastrosa), Ragghianti si mosse con coraggio e senza risparmio, facendosi maestro dei
giovani sia come storico dell’arte che come intellettuale impegnato nella politica a livello nazionale. Mostra ch’è vòlta non a celebrarlo ma
ravvivarne la memoria ed è perciò viepiù opportuna, perché da molto tempo in Italia s’è
persa o, meglio, s’è voluto perdere la memoria
d’accadimenti e uomini che costringevano a riflettere sul passato, e ancor più su presente e
futuro. Memoria e riflessione – si sa – possono
essere scomode; e soprattutto lo sono per chi, al
governo, non ama (come successe con quelli di
centrodestra) che resti vivo il ricordo del retroterra ideologico d’una forza entrata nella coalizione e, in virtù di quell’accesso, sdoganata;
oppure per chi – com’è successo nel cosiddetto
centrosinistra renziano – vuol seppellire definitivamente l’ideologia ch’era del partito egemone (ideologia certo ingombrante, ma quanto più
nobile umanamente di quella cui si voleva far
prendere campo). Viene facile, dovendo ragionare di Ragghianti, fare nomi e cognomi invece
d’alludere o far giri di parole. Chi l’ha conosciuto o ha letto i suoi scritti (tutti, non soltanto
quelli politici) sa che la franchezza era sua peculiare dote. E la schiettezza può talora essere
anche scostante, ma non c’è modo migliore perché sia chiaro il pensiero d’ognuno e trasparenti
siano pertanto le relazioni umane. Nel caso di
Ragghianti la coerenza e la tenuta morale sarà
facile riscontrarle sia nei tanti testi politici (ora
esegetici, ora manifesti programmatici), sia nelle innumerevoli pagine di storia dell’arte e di
critica (spazianti dalla preistoria al contemporaneo, dai maestri della cultura figurativa occidentale agli artisti e agli artigiani africani e
orientali). E tutto con l’aspirazione a farne materia didattica: l’insegnamento ai giovani è centrale nell’esistenza di lui. Per chi come me abbia
scelto di fare lo storico dell’arte, sempre aspirando a inquadrare i suoi studi nel contesto
dell’etica e non solo dell’estetica, Ragghianti
rappresenta un esempio da tenere in gran considerazione. Il suo metodo critico non collima
col mio, ma lui pure avvertiva la necessità d’uscire dalla filologia stretta (di cui d’altronde riconosceva il valore) per toccare ogni sfera che
fosse attinente alla conoscenza dell’opera, con
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Etica, estetica
e politica

Ragghianti, Bruno Zevi, Licia Collobi Ragghianti e Frank Lloid Wright a Palazzo Vecchio, 1951

lo scopo principale di divulgarla il più diffusamente possibile. Basterà rammentare le riviste
cui dette vita o partecipò, cercando di non soddisfare soltanto gl’interessi degli storici dell’arte, ma di toccare anche quegli strati di lettori
che dallo specialismo fossero lontani. Lo specialismo era da Ragghianti reputato pernicioso,
non soltanto perché limitava la comprensione
di un’opera d’arte, ma anche perché ne inibiva
una divulgazione larga; ch’era proprio quello
cui lui ambiva. A soffrirne era l’educazione

all’arte, che per conseguenza portava i più a volgersi alla mitologia dei grandi nomi, che già
principiavano ad allignare. Se le sue convinzioni avessero incontrato un maggiore ascolto e la
scuola n’avesse tenuto conto incrementando
l’insegnamento della storia dell’arte invece di
comprimerlo e deprimerlo, oggi non si assisterebbe al trionfo del feticismo; ch’è per l’appunto il contrario dell’educazione. Il feticismo è
stato, viceversa, innescato e poi alimentato per
secondare una lettura volgare della ‘valorizza-

Le opere dalla raccolta
di Carlo Lodovico Ragghianti
in mostra a Pontassieve

Ragghianti con Le Corbusier a Firenze, 1963

zione’, interpretata unicamente in chiave economica. Lo Stato stesso, tramite il suo Ministero votato alla cultura (non a caso denominato
fino a poco tempo fa Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, dove quest’ultimo lemma serviva a esplicitare le finalità reali
del dicastero), ha impostato i suoi indirizzi politici sulla rendita finanziaria degli istituti museali, esaltandone quindi le potenzialità economiche e avvilendone il valore formativo e le
possibilità educative. Lo Stato, col Governo

Renzi (da cui, illudendosi, si presumeva sortisse
una linea antitetica a quella dei governi di centrodestra) e col Ministro Franceschini, s’è messo a rincorrere i privati nello sfruttamento economico del patrimonio storico e culturale
dell’Italia. Quel patrimonio per la cui tutela
Ragghianti s’è battuto e del quale un fondatore
come lui del Partito d’Azione, Piero Calamandrei, ebbe a dire nel 1944: “Voi lo sapete: in
Italia e specialmente in Toscana, ogni borgo,
ogni svolto di strada, ogni collina, ha un volto,

come quello di una persona viva: non vi è curva
di poggi o campanile di pieve che non si affacci
nel nostro cuore col nome di un poeta o di un
pittore, col ricordo di un evento storico che conta per noi quanto le gioie o i lutti della nostra
famiglia. Non si tratta di letteratura, si tratta di
vita”. Oggi, al posto di questa descrizione lirica
delle nostre terre, si parlerebbe di ‘museo diffuso’, ricorrendo a una delle formule abusate di
cui nei dibattiti televisivi si riempie la bocca chi
vuol dar l’idea d’essere competente sia in materia di patrimonio culturale che d’economia. Un
‘museo diffuso’ che più volte è stato decantato
da ministri recentissimi (Franceschini in testa),
salvo poi negargli finanziamenti indispensabili
alla sua tutela per elargirli invece a quei pochi
musei da cui essi, entusiasticamente evocando
numeri e percentuali, immaginavano di desumere vantaggi d’immagine da spendere all’elezioni venture. Musei e mostre sono oggi ambìti
da folle curiose, disposte a spostamenti lunghi
per essere partecipi d’«eventi» (come ora si usa
dire) di cultura figurativa; e però, declinando
l’educazione all’arte, il popolo s’è riversato – ed
è quanto Ragghianti paventava – sui pochi feticci impressi nella sua immaginazione da
un’industria culturale sempre più rozza. E allora: musei celebratissimi e mostre su nomi eclatanti. Sempre gli stessi; usurati e quasi svuotati
del loro, pur altissimo, valore poetico. Musei
che stanno diventando – specie dopo l’ultima
riforma Franceschini – luoghi non già di formazione, bensì d’esibizione d’opere entrate nella
mitologia moderna. Non importa l’esito che un
museo o una mostra avrà sulla coscienza storica
del visitatore. Importa il numero dei visitatori.
Musei che son dunque diventati centri commerciali; e, in quanto commerciali, devono badare agli utili. E agli utili sempre più cospicui si
perviene disponendo le merci seguendo criteri
funzionali. Non ci si può permettere d’esporre
prodotti di largo consumo in settori il cui sicuro
ingolfamento impedirebbe lo scorrere veloce
dei clienti, giacché, se un settore farà da tappo,
sarà minore l’accesso della clientela al centro
commerciale. Per la stessa ragione, le merci destinate agli acquirenti più rari perché più esigenti dovranno essere collocate in aree decentrate, che non siano d’impaccio al deflusso
veloce di quelli con poche esigenze. Ecco perché per dirigere un centro commerciale si cercano persone che sappiano di «marketing» e
abbiano doti di «manager» (uso questi termini
perché ai tempi nostri mi paiono risultare più
comprensibili agl’italiani). La recente mutazione dell’ideologia sottesa ai musei sta conducendo a risoluzioni affini. Mi si consenta di portare
un esempio attuale che mi sta a cuore. Agli Uffizi è stata inaugurata da poco la sala dedicata al

5
13 APRILE 2019

Tondo Doni di Michelangelo, vanificando
quanto era stato fatto appena nel 2013. Allora
l’idea era stata quella di portare il tondo del
Buonarroti in una sala molto più grande di
quella che l’ospitava inprecedenza, ma – in ossequio al concetto che nessun’opera è un fungo
che nasca inatteso e imprevisto, bensì il frutto
di una stagione e d’una temperie – si volle esibire con ai lati due tavole d’un artefice che di Michelangelo fu amico, oltre a essere stato condiscepolo nella bottega di Domenico Ghirlandaio.
Accanto poi, sulle pareti della sala, furono disposte celebri creazioni di pittori fiorentini operosi a Firenze agli esordi del Cinquecento: a sinistra Fra’ Bartolomeo e Albertinelli (la ‘scuola
di San Marco’) e a destra Andrea del Sarto e
Franciabigio (la ‘scuola dell’Annunziata’). E
tutto ruotava intorno a un monumentale marmo ellenistico, posato al centro della sala, con
una figura in posa quasi tricliniare: l’Ariadne
addormentata o, come scrive Vasari, la Cleopatra. Vasari, appunto; che cito perché nelle sue
pagine era la ragione della presenza della statua
nello stesso ambiente del Tondo Doni. È lui, il
biografo aretino, che nel Proemio alla Parte terza delle Vite (già nell’edizione del 1550) adduce alla scoperta di marmi ellenistici fra Quattro
e Cinquecento il merito dello scatto compiuto
dalla ‘maniera moderna’: “il Lacoonte, l’Ercole
et il Torso grosso di Belvedere, così la Venere, la
Cleopatra [ecco la nostra], lo Apollo, et infinite
altre”. Dunque il Tondo Doni (dove peraltro la
Vergine assume col capo e le braccia un’attitudine simile alla Cleopatra e dove tutti gli attori,
attorcendosi, si conformano a sculture ellenistiche, spesso riferendosi proprio a quelle menzionate da Vasari) aveva, in quell’allestimento, davanti a sé il modello antico e accanto le opere di
chi era stato partecipe del medesimo clima della ‘maniera moderna’. E il visitatore, prima
d’entrare nella stanza, poteva leggere in un testo conciso affidato a un pannello i presupposti
storici dell’ordinamento che avrebbe trovato.
Nella circostanza dell’inaugurazione fu stampato un pieghevole, che si chiudeva con l’avvertenza di quale fosse l’idea di museo sottesa a
quell’allestimento: “[…] museo inteso non già
come santuario venerato per le sue reliquie miracolose, bensì come luogo d’educazione e di
formazione di coscienze più mature. Luogo
dove non s’inseguono le fole d’una mitologia
usurata; ma dove, al contrario, le conoscenze
s’affinano e il gusto s’addestra”. Museo, insomma, inteso come istituto culturale; al pari d’una
biblioteca o d’una scuola. L’odierna sala del
Tondo Doni, diversa ma di pari dimensioni a
quella che l’ha preceduta, offre la stessa visione
centrale dell’opera di Michelangelo, ma ai lati
non ci sono più i due pannelli di Granacci, che
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prima aiutavano il visitatore a inquadrare le relazioni di Buonarroti con un suo quasi coetaneo
e giovanile consentaneo sotto il Ghirlandaio.
Così come non c’è più, al centro, il pesantissimo
marmo di Cleopatra, laboriosamente traslocato
a pian terreno, da cui altrettanto laboriosamente era salito solo cinque anni fa, quando lo feci
venire dal deposito di villa Corsini. C’è invece,
a destra, la testa marmorea del cosiddetto Alessandro morente, che nel 1985 (al tempo del restauro del tondo) indicai come modello antico
della testa della Vergine (e del Giona sistino),
ma che non volli rimuovere dall’ubicazione antica nei corridoi di Galleria. A sinistra del tondo
– non però alla parete, ma sospesi in aria, come
panni al sole, su lastre trasparenti per consentirne la visione delle storie dipinte sul retro –
sono sistemati i due ritratti d’Agnolo e Maddalena Doni eseguiti da Raffaello: ritratti che fino
a oggi avevano rappresentato le gemme della
collezione di dipinti della Galleria Palatina, da
cui sono stati estirpati col pretesto di mostrare
in effigie la coppia che del tondo fu proprietaria. Ma la ragione vera è che si volevano esibire
agli Uffizi per mettere insieme, nella stessa sala,
Michelangelo e Raffaello, in un sol colpo contentando i visitatori venuti a Firenze per vedere
i due maestri. Due feticci, cioè; da idolatrare
entrambi nel medesimo ambiente per poi sgombrare velocemente il campo, in modo da favorire le smanie di tant’altri ‘clienti’. Così vuole il
‘marketing’ e così fa il ‘manager’. Né può valere
la giustificazione che nella sala sia esposto il
Raffaello del periodo fiorentino (ch’è compreso
fra il 1504 e il 1508), perché allora verrà di
chiedersi che ci faccia appeso sulla parete a destra del tondo e accanto alla Madonna del Cardellino (lei, sì, dipinta durante il soggiorno a
Firenze) il San Giovanni nel deserto, che i più a
buon diritto ascrivono a Giulio Romano, ma
che qualcuno tuttora si sforza d’attribuire a
Raffaello. Il quale comunque, se anche ne fosse
l’autore, di sicuro non l’avrebbe eseguito nel
suo momento fiorentino, visto che la tela si situa
alla fine del secondo decennio del Cinquecento e a Roma. La sala del Tondo Doni non s’è
tuttavia evocata a caso. Se n’è ragionato perché
su quella tavola di Michelangelo e, anzi, proprio su una sua corretta esposizione, Ragghianti ha impegnato la sua curiosità intellettuale, le
sue multiformi conoscenze e la sua acribìa4. Fu
un’indagine articolata quella che lui condusse
sul tondo, con riflessioni sia sulla figurazione
che sulla magnifica cornice; della quale senza
titubanze scrisseche “nell’ideazione e nel disegno dei fregi pertiene all’autore del dipinto, che
ne affidò l’esecuzione a uno specialista d’intaglio in legno”. E sulla cornice insiste, giacché,
avendo a cuore la lettura dei dipinti secondo le

intenzioni del loro autore, s’avvede che nel caso
del tondo l’incorniciatura assume un valore importante: “Chiunque guardi l’opera dal punto
di vista stabilito dall’artista, si accorge che questi ha tenuto conto anche della cornice monumentale scolpita che eleva l’altezza della pittura dal suolo”. Da qui prendono le mosse
misurazioni, calcoli matematici, definizioni di
forme geometriche virtuali, che servono a Ragghianti per proporre una congettura sull’ubicazione della tavola in una stanza di museo. Il
problema sollevato da Ragghianti riguarda in
sostanza il punto di vista da cui l’osservatore
deve guardare qualsiasi creazione se la vuole
apprezzare compiutamente. Punto di vista che
l’artefice della creazione medesima ha previsto
fin dall’inizio, conoscendone la destinazione; a
principiare dalla luce, che ovviamente avrà
concepita secondando le condizioni del luogo
per il quale era stata richiesta dal committente.
E porta l’esempio della Maestà di Giotto agli
Uffizi, dipinta per la chiesa fiorentina d’Ognissanti, che Ragghianti addirittura segnala come
l’esempio seguìto da Michelangelo per il suo
tondo: apparentemente frontali, la giottesca
Madonna in trono e gli angeli che le fanno contorno, presuppongono “una visuale laterale da
sinistra”. Dopo il restauro della Maestà, 1991,
avendo, io pure, rilevato che alcune deformazioni nell’architettura del seggio si ricomponevano soltanto guardando la grande tavola da sinistra invece che di fronte, ipotizzai che l’opera
non dovesse essere stata dipinta per l’altar maggiore d’Ognissanti (come ancora, invece, talvolta si pensa), bensì per l’altare di destra del tramezzo della chiesa, dove d’altronde
sicuramente era nel 1418. Quella dislocazione
giustificava la necessità d’impaginare la composizione in maniera che la pala apparisse prospetticamente corretta a chi entrasse dalla porta principale e percorresse poi l’aula puntando
verso l’altar maggiore, dove viceversa quegli
aggiustamenti avrebbero distorto l’immagine.
E Ragghianti, una volta evocata la Maestà di
Giotto, chiude: “Nel Tondo Doni Michelangelo ha messo in azione un’analoga visuale laterale rispetto all’appiombo mediano, con analogo
risultato”. Il ragionamento porta Ragghianti a
questa conclusione, che citeremo per esteso
perché di riguardo: “Col conforto di questi
esempi, ai quali naturalmente una pleiade d’altri si dovrebbe aggiungere, possiamo concludere che è deficienza della critica il non considerare formati e dimensioni metriche e di
contenuti in sintesi con i caratteri di stile delle
pitture e delle sculture: ma la museologia non
può ammettere questa ignoranza o trascuratezza, trattandosi di elementi essenziali o costitutivi della sua teoria e prassi. Anzi una casistica

Ragghianti con Ferruccio Parri alla manifestazione antifascista del 1960 a Roma

ben scelta e differenziata di formati, come si
vede, potrebbe da sola offrire un eccellente
trattato di museologia, anche perché tale casistica dovrebbe essere integrata dalla determinazione dello spazio esterno inerente ad ogni
formato ed al suo contenuto figurativo. Si rende chiaro quindi che un impegno museologico
costringe all’osservazione e alla valutazione di
dati e di fattori che spesso lo storico o critico
d’arte trascura, o addirittura considera irrilevanti, ovvero attinenti alla pura e semplice materialità, malauguratamente inevitabile, dei
prodotti artistici. Se la collocazione corretta di
un’opera figurativa vale a porre e ad accertare i
problemi della sua conoscibilità, si può ben auspicare una sempre maggiore mutazione fra
museologia e critica”. Rileggendo queste parole
mi convinco che Ragghianti avrebbe provato
disgusto al cospetto di scelte museologiche che,
invece di mirare all’educazione dei visitatori,

badassero a rendere più celere il percorso di chi
entra in un museo con la sola voglia di soddisfare un’esigenza feticistica: un transito più scorrevole fa crescere gl’ingressi e lievitare i guadagni.
Anche se oggi parlare d’ideologia desta immediato sospetto e la sola evocazione del lemma
insospettisce, reputo difficile si possa negare
che dietro ogni decisione, dietro ogni deliberazione, ci sia un’ideologia. È evidente che le risoluzioni pratiche di coloro che nei musei puntano a risultati economici sono ispirate a
un’ideologia che aspramente confligge con
quella di coloro che nel museo vedono, al contrario, un istituto vòlto alla formazione del popolo e al suo miglioramento culturale. Per entrare nel vivo dell’argomentazione di
Ragghianti relativa alla necessità che un museo
tenga conto delle intenzioni originarie connesse alla lettura di un’opera, c’è da dire che ovviamente non sempre è possibile secondarle. È,

per esempio, problematico (per non dire impossibile) che in un museo si possa mantenere il
punto di vista iniziale d’un dipinto che sia nato
per esser veduto nel registro superiore d’una
cappella e sia stato pertanto eseguito tenendo
conto che chiunque l’avrebbe guardato da molto in basso. Più fattibile e anzi davvero auspicabile è che in un 1museo si rispetti il punto di
vista quando sia laterale e non frontale; non già
– com’è ovvio – imponendo una postazione
precisa, bensì mettendo il visitatore in grado, se
vorrà, d’occuparla. M’è occorso con l’Annunciazione di Leonardo; da quasi tutti considerata
come una tavola che lascia intendere le difficoltà prospettiche del giovane pittore (Leonardo
era sui vent’anni quando la dipinse) e, viceversa, da lui con maestria impaginata proprio per
far sì che le apparenti incongruenze spaziali si
ricomponessero negli occhi di chi l’osservasse
da destra: in quella che avrebbe dovuto essere
la sala del Verrocchio e della sua bottega il visitatore, entrando, avrebbe trovato l’Annunciazione sulla parete dirimpettaia, non al centro
però, ma a sinistra; di maniera che avesse l’agio
d’osservarla così come Leonardo aveva previsto. Non del tutto, magari; giacché a mio avviso
la tavola vinciana fu concepita per esser posta
più in alto di quanto appunto consenta una sala
di museo che non sia allestita a quadreria, che
non abbia cioè, al pari della Galleria Palatina,
più registri sovrapposti. A prescindere dalle
possibilità reali d’attuazione, rimane valido il
principio (su cui Ragghianti insisteva) dell’esigenza che il museo favorisca quanto più possibile una lettura integrale delle opere d’arte, a
cominciare dagli aspetti ottici. Ragghianti – che
naturalmente non è nemmeno sfiorato dall’idea
che a condizionare l’esposizione in un museo
potesse essere un’urgenza mercantile – rimproverava a tutti gli storici dell’arte (e si può seguitare a farlo) di disinteressarsi di quanto esulasse
dalle questioni linguistiche; ma ancor più s’indispettiva a constatare che neppure chi intraprendeva la via delle istituzioni museali prendesse coscienza della necessità di soppesare
– nel caso d’un dipinto – il formato, le misure,
l’impostazione spaziale e tutto quanto comunque incida sulla sua visione. Ritengo si debba
seriamente considerare questo suo pensiero,
perché oltre tutto è emblematico della doppia
aspirazione di lui: aprirsi senza preclusioni (geografiche o cronologiche) a ogni umana manifestazione creativa e nel contempo scandagliarla
fin nei recessi.
Tratto dal catalogo
Carlo Ludovico Ragghianti storico dell’arte e
intellettuale militante opere dalla sua raccolta
A cura di Antonio Natali e Adriano Bimbi
con Rodolfo Ceccotti (Edizioni Polistampa)
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Le Sorelle
Marx

Chef(s)

Separazione consensuale, si narra, fra
Lapo Elkann e lo chef Cracco: termina un
matrimonio durato due anni, che per gli
standard di Lapo è stato un record mondiale di durata. I due si sono conosciuti ed è
stato un colpo di fulmine, cioè soprattutto
Elkann è rimasto fulminato e per impressionare Lapo ci vuole roba forte. Cracco e
Lapo misero su un bel Garage Italia, dove si
mangiava bene a prezzi popolari. La società
di Piazzale Accursio torna nelle mani di
Lapo, anche se pare che la collaborazione
con lo chef continuerà per specifici eventi.
Ma la verità è che diverbi fra i due ci sono
stati e non pochi.
Infatti, Lapo ha deciso che, in tutti i modi,
lui poteva eguagliare il rinomato chef. Dopo

I Cugini
Engels

Al Bano, maestro di
diplomazia

La politica estera della
diplomazia italiana ha un nuovo Maestro:
Al Bano Carrisi da Cellino San Marco. Il
Maestro, dopo aver quasi provocato un conflitto fra Ucraina e Italia, ha condotto una
delicata trattativa diplomatica con l’ambasciatore ucraino che forse neppure Camillo
Benso conte di Cavour avrebbe saputo fare
meglio. Il colloquio segreto fra Al Bano e
l’ambasciatore di Kiev, Yevhen Perelygin, ha
avuto momenti di altissimi acuti politici che
ricordavano i dialoghi che alla fine del Secondo conflitto mondiale si svolsero a Yalta.
Eccone la fedele trascrizione.
Al Bano – eilà vecchio Pellegrino, come
vanno le cose?
Ambasciatore – Mi chiamo Perelygin, non
Pellegrino, pezzo di idiota!
Al Bano – iniziamo bene! Guardi che io sono
venuto qui con spirito amichevole, per fare la
pace. Suvvia, stringiamoci la mano, baciamoci tre volte alla russa e tutto si sistema!
Ambasciatore – Ah ma allora è vero che lei è
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gli occhiali, le macchine, l’abbigliamento,
Lapo ha intravisto nella cucina un nuovo
campo di prova delle sue superiori qualità.
Così ha deciso di imparare i trucchi del
mestiere di Cracco leggendo i suoi libri. E
già questa è stata un’impresa. Ha iniziato
da “La quadratura dell’uovo”, bestseller del
2004. Quando però è arrivato alla quarta
dozzina di uova rotte nel tentativo di quadrarle, ha perso la pazienza e ha chiamato
Cracco per farsi rivelare il segreto. Pare che
lo chef lo abbia mandato direttamente a
quel paese.
Allora Lapo si è buttato a capofitto nella lettura di “Se vuoi fare il figo usa lo
scalogno. Dalla pratica alla grammatica:
imparare a cucinare in 60 ricette” libro

una sporca spia russa! Io non la bacio di certo
e tanto meno alla russa. Lei è una minaccia
per il mio paese e noi non possiamo permetterle di venire a Kiev.
Al Bano – ma no, caro Peregrin, io non faccio
la spia, sennò non sarei figlio di Maria. Sono
un artista, lavoro per la pace e soprattutto la
felicità nel mondo!
Ambasciatore – non mi importa un accidente di chi lei è figlio, lei non può venire a Kiev
non perché spia ma perché canta. Lei è un
artista come io sono un rabbino ortodosso!
Al Bano – Ah, capisco, in quanto ebreo non
gradisce i riferimenti cristiani nelle mie
canzoni! Ma posso cambiare i testi: sai cosa
me ne importa a me! Anche al mio amico
Vladimir non piacciono molto.
Ambasciatore – Ma scusi, lei è così scemo
di natura o è solo un provocatore? Noi non
vogliamo che lei canti, o quanto meno non in
Ucraina. Vada da quel porco del suo amico
Putin!

del 2012; ma giunto alla ricetta n.3 si è
spazientito e ha chiamato Cracco: “Carlo,
in questa società le cose non vanno bene:
qui l’unico figo fra i due sono io! Che cosa
sarebbe ‘sto scalogno? Sarà mica qualcosa
che porta sfortuna? Possiamo essiccarlo e
fumarcelo? Comunque voglio l’esclusiva
sulla figosità!”
Lapo ha tentato anche di approcciare “L’utopia del tartufo bianco”, ma lo ha trovato
vagamente intellettualoide.
Ma l’apice del dissidio si è registrato sulla
faccenda della cucina. Lì Lapo ha proprio
perso le staffe: “Senti Carlo, passi che tu
abbia voluto mettere una cucina nel mio
garage spostando le mie macchinine, ma
che tu ci abbia mettere dentro anche una
montagni di cavolini di Bruxelles e poi
tu abbia detto “la cucina è Mia”, questo
proprio non lo posso accettare. Prendi tutte
le tue carabattole, tegami, padelle e mestoli
e esci da questo garage!”
Un divorzio drammatico, sul quale pare che
il senatore Pillon si sia risentito, anche se
non aveva visto di buon occhio il matrimonio fra i due.
Al Bano – senta signor Ye-veng, facciamo un
accordo, altrimenti chiamo Enzo Moavero
Milanesi, il ministro degli esteri dell’Italia!
Ambasciatore – per carità, quello con quel
suo parlare da nobile decaduto del Settecento
è persino peggio delle sue canzoni! Trattiamo. Cosa ci offre per uscire dalla black list?
Al Bano – dunque, potrei proporle un concerto di Romina Power: non è più di primo
pelo, ma con quelle sue gonnellone a fiori
può passare per una vostra matrioska. Io
canto solo in playback. Poi le porto qualche
tanica del mio olio di Puglia. Le procuro
un incontro con il Governatore della mia
Regione, Emiliano. E, infine, un incontro
con il delegato italiano dell’Unesco, che è
un mio conterraneo: un uomo simpatico, che
racconta delle barzellette strepitose.
Ambasciatore – Facciamo così: tolga Emiliano che non lo sopporta nessuno neppure
in Italia; lei non salga neppure sul palco,
aggiunga una partita di pomodori secchi, un
po’ di friselle, Aleatico di Puglia e cavatelli
con le cozze in abbondanza e l’accordo è
fatto.
Al Bano – Ah felicita! Che Angelo sei! È
come se Oggi sposi! Prima avevo un Sasso
nel cuore, ora sono Nel sole. Che Nostalgia
canaglia!...
Ambasciatore – se ne vada, o la faccio arrestare!

Musica

Maestro

Fratelli isolani

di Alessandro Michelucci
La musica e la poesia sono alleati naturali: è
solo attraverso la loro unione che la seconda
si trasforma in canzone. Questo connubio è
un tema così sconfinato che non basterebbe
un’enciclopedia per esaurirlo.
Uno dei paesi che hanno dato un maggiore
contributo a questa sintesi artistica è sicuramente la Francia. Non soltanto quella più
nota, vale a dire cantanti come Léo Férré
(Les chansons d’Aragon chantées par Léo
Ferré, Barclay, 1961) o Yves Montand (Yves
Montand chante Jacques Prevert, Philips,
1962). A questo matrimonio musicale ha
contribuito anche la Corsica, forte di un’identità culturale che la differenzia nettamente dalla Francia continentale. Questo
ha permesso ai musicisti isolani di giocare
un doppio ruolo: da una parte, rileggere la
poesia francese, dall’altra, riaffermare la vitalità della cultura corsa attraverso l’unione
di musica e poesia.
Per quanto riguarda il primo caso, un esempio è il CD La bande des mots (Polydor,
2012), dove vari cantanti francesi hanno
trasposto in musica poesie di autori come
Guillaume Apollinaire, Louis Aragon e
Paul Eluard.
La poesia di quest’ultimo, “Je te l’ai dit pour
les nuages”, è affidata alla voce di Jenifer.
La cantante, nata a Nizza da madre corsa e
padre algerino, è rimasta fortemente legata
all’isola. Nel 2016 ha partecipato a un concerto con vari colleghi corsi e ha manifestato
più volte l’intenzione di realizzare un disco
interamente cantato nella lingua autoctona.
Ma il legame totale, diretto, diremmo quasi
carnale, con la Corsica è quello espresso da
Michèle Sammarcelli, che ha appena pubblicato il doppio CD-libro Puetissimu. Con
questo lavoro originale l’artista festeggia 40
anni di attività.
Puetissimu contiene 21 canzoni con testi
e musiche scritti dai principali protagonisti della vita culturale isolana. Si tratta di
un panorama molto vario che include fra
l’altro poeti (Jacques Fusina, Norbert Paganelli), autori teatrali (Orlando Forioso),
musicisti (Dédé Nobili, Patrizia Gattaceca,

Iviu Pasquali) e militanti politici (Edmond
Simeoni, Jean-Guy Talamoni). Occorre
sottolineare che gli autori vengono elencati
sulla copertina col vero nome di battesimo,
quello corso, anziché con quello francese di
uso comune (p. es. Edimondu Simeoni/Edmond Simeoni).
Un lavoro intenso, fatto col cuore, una bella
antologia della creatività corsa contemporanea. L’impressionante somiglianza del corso con l’italiano è un valore aggiunto capace
di renderci familiare una scena culturale
ancora poco nota nel nostro paese.
Il CD-libro è pubblicato dalla Stamperia
Sammarcelli, la tipografia-casa editrice diretta da Dominique Sammarcelli, marito
della cantante. L’editore ha collaborato ai
dischi della moglie e ha scritto vari libri, fra
i quali La Corsiade (2001) e Alimetu, l’exil
ou la mort (2015).
Michèle non ha pubblicato molti lavori prima di questo. La sua discografia comprende infatti Latine (1992), Opus meo (2005)
disegno di Massimo Cavezzali

e l’antologia Chants de femmes de Corse
(SMC, 1999), dove compare insieme a
Malo Albertini e Maryse Nicolaï.
Interprete sensibile, dotata di una voce calda, la cantante ha ripreso brani celebri come
“Non, je ne regrette rien” (“Nò, ùn mi ne
pentu di munda”, in Latine) e “Parole parole” (Parolle parolle, in Opus meo).
Molto popolare nella sua bella isola, Michèle ha partecipato a varie iniziative umanitarie, prestando la voce per cause nobili di
vario tipo. Per contatti: domino.sammarcelli@orange.fr

Il senso
della
vita
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di Danilo Cecchi
Come è noto le fotografie, ancora più degli altri
“testi”, raccontano più cose di quante non ne
raccontino i loro autori. Raccontano prima di
tutto ciò che mostrano, il loro oggetto, oppure,
detto in termini semiotici, il loro referente, e lo
fanno talvolta in maniera minuziosa e dettagliata, altre volte lo fanno in maniera approssimativa e volutamente vaga, ma quasi sempre
al di là delle intenzioni stesse del fotografo. Poi
raccontano il modo in cui sono state fatte, e lo
fanno talvolta in maniera discreta e quasi impercettibile, altre volte in maniera evidente e
volutamente manifesta, presentandosi in questo caso come delle vere e proprie metafotografie. Infine raccontano il loro autore, il vero soggetto dell’immagine, l’io fotografante, e lo fanno
spesso all’insaputa dell’autore stesso, in maniera prepotente, ed anche quando egli cerca di
nascondersi dietro la pregnanza visiva del referente, dietro tecniche complesse o dietro simbologie indecifrabili. A proposito delle immagini
che raccontano il loro autore prima ancora di
ciò che mostrano, un caso esemplare è quello
delle immagini del fotografo Greg (Gregorius) Krycinski, polacco di nascita ma londinese
di adozione, tecnico del suono impegnato nel
mondo della musica, costretto ad abbandonare
il suo lavoro nel 2012 a causa di una serie di
disturbi auditivi che sarebbero inesorabilmente peggiorati proseguendo in quella attività. Il
passaggio dal mondo dei suoni e della musica
a quello della visione e delle immagini si sviluppa in maniera naturale ma non indolore, e
determina fortemente il suo nuovo stile espressivo. Il suo primo progetto fotografico riguarda
la città di Londra, una città viva e frenetica, teatro di una umanità varia ed irrequieta, con otto
milioni di abitanti in continuo movimento ed
in continua attività, che Greg percepisce invece come un enorme spazio geometrico vuoto ed
inospitale, attraversato fugacemente da piccole
figure solitarie, isolate, quasi irreali. La scelta
del bianco e nero e delle composizioni lineari
corrisponde alla sua nuova condizione, in cui la
limitazione di un organo del senso viene compensata dall’acutezza di un altro senso, da cui
deriva la necessità di organizzare il mondo in
schemi semplici e di comprensione immediata,
che si esplicita nella eliminazione di ogni elemento di disturbo, e nella riduzione del reale
a forme elementari e percepibili senza sforzo.
Questa scelta linguistica non significa una limitazione, un impoverimento ed una banalizzazione del reale, ma rappresenta un giuoco raffinato di equivalenze, rapporti e corrispondenze,
una ricostruzione della realtà basata sull’ordine, sulla ripetizione, sull’equilibrio delle parti.
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Il mondo di Greg Krycinski
I personaggi solitari che attraversano gli spazi
sono la proiezione stessa dell’autore, che è allo
stesso tempo il creatore ed il protagonista della
narrazione, l’organizzatore dell’impianto visivo
e la vittima costretta ad annullarsi nella vastità
della scena. La visione dall’alto o da lontano
con il teleobiettivo contribuiscono all’isolamento del personaggio, sagoma scura su fondo chiaro, o viceversa, raffigurato come una piccola
ombra in un mare di luce, oppure una piccola
luce in una distesa d’ombra. Sempre in evidente discordanza con l’ambiente, il passante è un
elemento estraneo, posto in un universo ordinato, le cui forme e le cui linee tendono alla perfezione, alla immaterialità, all’assoluto. Il piccolo

uomo presente nell’inquadratura è quasi un
accidente, un momentaneo disturbo in un paesaggio urbano che non è fatto per l’uomo, ma è
progettato come un mondo immutabile e chiuso alle interferenze esterne. Tuttavia egli è sempre presente, in tutte le immagini, ed alla fine è
proprio lui a dare il senso all’immagine, è lui la
misura di tutte le cose che gli gravitano attorno.
“Con il mio lavoro sto cercando di semplificare
il mondo intorno a me, riducendolo al minimo
delle forme ed al gioco di luci e ombre, cerco di
sistemarlo in un modo che abbia senso per me,
e mi facilita la comprensione. Sto cercando di
mostrare al mondo come mi piacerebbe vederlo, semplice e bello, quasi astratto.”

di M.Cristina François
Ai Granduchi e al ‘popolo’ di S.Felicita veniva
consegnato dal Parroco il “polizzino” [Fig.1]
quale attestato per aver assolto al precetto
annuale del Sacramento Eucaristico, essendo all’epoca in vigore la “rara Communio”.
In quest’occasione, talvolta, i Granduchi si
fermavano di fronte alla Cappella dell’Assunta del Volterrano (situata nel Transetto sn. il
cui altare era detto “del SS.mo Sacramento”)
come avvenne la Domenica delle Palme del
1766 quando i Lorena “scesero dal Corridore
in Chiesa ed andarono al loro inginocchiatoio
situato ‘in cornu Evangelii’ davanti all’altare
del Sacramento, mentre tutta la Corte era in
Chiesa insieme al popolo”. Dopo la distribuzione dei “palmizzi” ci fu la processione e “il
Granduca con la Granduchessa andarono su
al Coretto” [ibidem]. La consuetudine dello
“sdigiuno” cambiò con Leopoldo II: infatti,
con la Soppressione del Monastero di S.Felicita i Sovrani andavano a “sdigiunarsi” nelle
“stanze buone dell’Opera” a piano terra: una
volta “terminata la S. Messa la R(eal) Famiglia
con tutta quanta la corte portavasi nelle Sale
dell’Opera e costì tutti quanti si sdigiunavano. Fatto lo sdigiuno la R(eal) famiglia con la
Corte tornava in chiesa riprendendo i posti
lasciati […]. Nel Coretto in fondo di Chiesa vi
intervenivano i piccoli Arciduchi con il loro
Servizio” [Ms.730, c.512]. Durante la parentesi Francese, il Coretto Granducale e le
sue vie d’accesso furono assai meno frequentati. Elisa Baciocchi “nei sei anni che essa fu
in Palazzo Pitti non venne che tre o quattro
volte al real Coretto in fondo di Chiesa” e se
ne usciva presto dallo scalone che conduceva alla “porta di fianco” ovvero “porta della
Costa” [Ms.730, p.394 e “Cu.Co.” n.289]. A
partire dai Lorena i Sovrani non disdegnavano la compresenza del popolo in Chiesa. Per
la visita di Pio VII in S.Felicita avvenuta nel
1804 alla presenza della Regina d’Etruria discesa per questo evento dal Coretto “la quale
stette sulla soglia della Chiesa per attendere
il Papa”, sappiamo che ci fu tanto afflusso di
gente che “non ne poteva entrare di più del
popolo d’ogni ceto e non si godé [sono le Monache che parlano] nulla altro che confusione
e spinte” [Ms.735, c.351]. Dal 1859, anno “di
malaugurata memoria” (scrive il curato Cesare Ganci) “cominciarono a diradare i Sovrani nel venire alle funzioni in questa Chiesa
specialmente le Domeniche, supplendovi
per questo la reale Cappella di Palazzo Pitti”
[Ms.730, p.348]. Per quanto riguarda l’apertura al pubblico dell’annesso Corridoio Vasariano, si ha memoria che i Sovrani tentarono

Un altro Museo
per Santa Felicita
una prima iniziativa il 26 febbraio 1842 stabilendo di consentirne la visita previa richiesta
alla Guardaroba e solo se accompagnati da
“assistenti”. In seguito, nel 1866, anche i Savoia concessero il passaggio a pubblici visitatori e
le opere d’arte “visitabili” nel detto Corridore
vennero allestite per l’anno seguente. Ma non
solo i Sovrani con la loro “piccola e grande
Corte” avevano accesso al Coretto: nel 1728
[Ms.730, p.296 e p.601] si documenta che,
grazie ad un Breve di Benedetto XIII, le Benedettine di clausura del Monastero di S.Felicita ottennero, a seguito di una loro supplica,

Quarta parte

di cantare coi Chierici della “Schola” - almeno
due volte l’anno - scendendo in Chiesa: accompagnate dal loro Padre confessore, le Monache raggiungevano il percorso intra muros
e lo scalone Lorenesi, passando per il Coretto
Granducale o il Coretto delle Cameriste. A
tale evento assistevano i Sovrani stessi che poi,
discesi in Chiesa per la funzione, preceduti da
staffieri e giardinieri “recavano un’offerta di
fiori freschi di Boboli da sistemare nella ‘giardiniera’ ai piedi del Cristo dell’altar maggiore”
[idem, “Il Crocifisso grande”, p.155].
(continua)
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Bizzaria
degli
oggetti

a cura di Cristina Pucci

La pasticca del Re Sole

Rossano dice che per comprare questo
“tamburlano”, oggetto ingombrante di sicuro anche se non antiestetico come vorrebbe
il desueto termine, si è svenato. Verosimile
espositore da negozio, più che da banco, viste le dimensioni, alto 40 cm e lungo 90, ed
il materiale che lo rende un pò pesante. Sagoma in legno, ben intagliata e appena colorata che riproduce una sontuosa carrozza
con, a cassetta, un cocchiere imparruccato
con calze rosse e, all’interno, niente meno
che il Re Sole. Pubblicizza, come da grande
scritta, “La pasticca del Re Sole”. Trattasi
di una pasticca farinosa e zuccherina, dal
sapore di menta, realizzata nel 1918 da Arturo Gazzoni che seguì una ricetta, rinvenuta fra le carte del suo bisnonno paterno,
concepita da tal Fra’ Giacomo, detto il portoghese, chimico alla corte del Re Sole; è
un antitosse, dose consigliata 12 compresse
al dì per gli adulti, 6 per i bambini, raddoppiabili nelle forme resistenti! Questo signor
Gazzoni è un personaggio interessante, pieno di idee cui dava efficace seguito attuativo, ottenendo mirabolanti successi. Nato
a Bologna nel 1859, vi aprì un ristorante,
“Il Chianti”, frequentato da intellettuali e
letterati, fra cui Carducci, Zacconi e D’Annunzio. Visto che si incominiciava a parlare
di alimentazione e salute ad Arturo viene
l’idea di metter su una Azienda Farmaceutica e, conosciuto un Neurologo di Padova,
gli chiede di formulare un “preparato tonico e ricostituente per il sistema nervoso”.
“Andavo da lui quasi ogni settimana”, tale
pervicace insistenza vince le perplessità
del Professore che gli consegna una “formula”. Al nome che questo suggerisce viene aggiunto il cognome dell’inventore ed
ecco “l’antinevrotico De Giovanni”. Questo geniaccio del commercio capisce come
sia inutile avere un buon prodotto se non
lo si sa vendere e avvia campagne pubblicitarie simili a quelle in voga in America,
commissiona manifesti agli artisti migliori
e componimenti ad hoc a noti poeti, chiede la sponsorizzazione dei suoi prodotti a
luminari della scienza, attori e personaggi
famosi. E’ ritenuto da molti l’inventore della nostrana pubblicità e il modernizzatore
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del suo linguaggio. Scrive vari trattati sul
tema: uno dei più famosi “Vendere Vendere Vendere” è del 1927. I ricchi vanno alle
Terme “a bere le acque”...perchè non portare acque digestive e terapeutiche nelle case
di tutti? Da questa riflessione nasce “Idro-

dalla collezione di Rossano
litina”, polverina, a mio ricordo dal sapore
scivoloso e poco gradevole, da aggiungere
all’acqua del rubinetto che la faceva diventare minimamente frizzina. «Diceva l’oste
al vino “tu mi diventi vecchio, ti voglio maritare con l’acqua del mio secchio”, rispose
il vino all’oste “fai le pubblicazioni, sposo
l’Idrolitina del cavalier Gazzoni!” Questa
filastrocchina scema era sulle scatole contenenti le bustine di Idrolitina. Dice che
non si trovi facilmente, una mia amica però,
affezionata, la usa a tutt’oggi. La campagna
di lancio della Pasticca del Re Sole vide
impegnato Trilussa che compose ad hoc la
poesia “Il pappagallo raffreddato”, questo
dritto quando entra qualcuno fa la tosse,
nessuno gli da retta
“….pero la zia ch’è furbe e che capisce,
ieri se ne sorti co’ ste parole
-Je darò le pasticche del Re Sole
perchè co’ quelle è certo che guarisce;
ma se per caso seguita a sta’ male
è segno ch’è una tosse artificiale.”
Durante il fascismo la Gazzoni produsse
l’oleoricina, purgante in polvere senza odore nè sapore a base di olio di ricino, noto lo
spregevole uso per punire gli oppositori del
Regime. La ditta esiste ancora, produce anche Dietor e Dietorelle.

di Francesco Cusa
Al suo secondo film, Jordan Peele, regista del
bellissimo “Get Out”, regala un’altra intrigante
esperienza visiva con “Us/Noi”. Il tema è quello del “doppelgänger”, del nostro doppio, della
nostra ombra, del nostro “Altro” terrificante. Mi
limiterò a rimarcare le cose che più mi hanno
colpito (non farò una vera a propria recensione), e suggerisco pertanto di leggere oltre solo a
chi ha visto il film, onde evitare problematiche
di spoiler. (non leggete oltre se non avete visto
il film e avete intenzione di andarlo a vedere).
• I “tethered” sono il frutto di un esperimento
governativo di clonazione, poi fallito e abbandonato nel tempo, una sorta di comunità zombie relegata nel sottosuolo nei pressi di Santa
Cruz; sono copie degli “originali” non alfabetizzate e costrette a vagare senza uno scopo nei
sotterranei.
• I conigli sono il principale nutrimento dei
tethered: allevati in serie, sono una metafora
della stessa condizione dei reietti, e dal punto di vista simbolico rappresentano una parte
della matrioska della metafisica della realtà, o
meglio, l’alienazione del soggetto di fronte alla
frattura del Reale che cede e collassa sotto la
pressione dell’Iperreale (il riferimento è anche
a “Rabbit”, la sitcom di David Lynch).
• Il tema del doppio è presente in vari momenti
simbolici del film. Ad esempio, la sveglia che se-

I pensieri
di

Capino

“Nun me sta bene che no”. Finalmente, qualcosa di sinistra che buca lo schermo! Oramai non
resta che abituarci a localizzare le sorgenti da
dove sgorgano speranze di risvegli collettivi in
atteggiamenti, iniziative, frasi il cui “brevetto”
non è stato depositato da qualche grosso, e vecchio, Partito politico, come solitamente accadeva anni fa.
La quindicenne svedese Greta e Simone, suo
coetaneo romano, hanno un’età in cui ancora
non possono nemmeno candidarsi in un qualsivoglia Organismo rappresentativo delle democrazie in cui vivono. Eppure i loro slogan, oramai vengono scritti sugli striscioni che aprono
cortei cui partecipano migliaia di persone.
Quel “Non rubateci il futuro” ha il beneficio di
poter essere tradotto in ogni lingua ed arrivare
a riecheggiare, con forza, tra i vari responsabili
delle cose pubbliche che, in ogni dove nel mon-

Il doppio
Noi
gna le 11:11, il riferimento all’uomo col cartello
su cui è riportata la scritta “Jeremiah 11:11”.
• La maglietta rossa e il guanto dei tethered
ricordano la “divisa” di Michael Jackson del
1986, inoltre la piccola Adelaide indossa la
maglietta di “Thriller”: il riferimento alla natura ambigua e duale della popstar - tra il Neverland Ranch e l’orrore della pedofilia - pare
evidente.
• Gli occhi dell’Altro, del tethered sono terrificanti perché “sartriani”: “l’inferno sono gli
altri” e il forcone è lo sguardo, ciò che ci mette nudo e rende non più soggetti ma oggetti
indistinti e travolti dall’immane angoscia esistenziale (“io sono come gli altri mi vedono”),

angoscia che qui trova solidificazione, rappresentazione fisica e violenta che si fa corpo e
materia. Il “Noi” di Peele è terrificante nello
sguardo spaventoso dell’altro-me, ed in questo
senso è un horror di altissima levatura.
• Il doppio di Adelaide è l’unico tethered a
poter parlare perché, come si comprenderà nel
meraviglioso finale, lei è l’originale vittima dello scambio del 1986.
• Il finale con la catena di tethered è un evidente capovolgimento della campagna “Hands
Across America”, come evidente dalle immagini che scorrono alla tv nelle prime scene.
(Ci sarebbe molto altro da notare, mi limito a
questi punti).

Greta e Simone
do, paiono non considerare i problemi derivanti
dai cambiamenti climatici. Come, del resto, la
frase di Simone (per far apprezzare la cui forza
Oltralpe certamente non basta un traduttore
automatico) è risuonata con vigore ben oltre
Torre Maura ed il corso del Tevere.
Tutto ciò che ci spinge (volenti o meno) a spostare lo sguardo verso percorsi inediti, e ad essere attenti a ciò che sembra avvenire, qua e là,
all’improvviso, va salutato con gioia o, forse, con
preoccupazione? Nessuno aveva colto qualche
segno premonitore di ciò? Diciamo (osservando quel che avviene a casa nostra) che appare
lecito porsi queste domande, ma che è altrettanto normale avvertire il fascino dell’inedito,
la forza ed il coraggio con cui una provocazione
è fatta, in un momento in cui le cose “edite”, il
loro tran tran, finiscono con il lasciare il proscenio, con atteggiamento rassegnato, a chi sembra
conoscere solo la cieca violenza aggettivabile
come verbosa e verbale, o non solo a quella.
In quanto al fatto, poi, che siano dei ragazzini e
“suonare la sveglia”, credo vada accettato come
salutare, in specie da chi ha una età che supera il doppio della somma di quella di Greta e

Simone. D’altra parte, noi attempati possiamo
sempre trovare ragioni di consolazione anche
nel solo fatto di scorgere, mentre ci si avvicina
alla linea del nostro orizzonte, che vengono coniate nuove parole d’ordine che nell’esprimere
obiettivi, sdegno, indignazione, si mostrano
capaci di aggregare chi ha forza per non rassegnarsi, per marciare assieme, per perseguire
con decisione obiettivi di cambiamento.
E, dopo i quindicenni Greta e Simone, sono
già pronti i loro rincalzi: conosco Lorenzo, che
è nato e vive in Francia (ora ha poco più di 7
anni) che, qualche mese fa, mi ha detto con decisione: “Devo assolutamente parlare con Macron: lui deve stoppare le auto, se no finisce il
petrolio!”
Non mi interessa se potrà parlargli davvero,
né se all’Eliseo saranno ascoltate più le sue
ragioni o quelle della TOTAL. In ogni caso,
mi fa piacere, e tanto, sapere che alla sua età
si rivolge a quelle che oggi sono le Istituzioni
del Paese in cui vive, pur dormendo la notte in
un lettino appoggiato ad una parete su cui, da
anni, troneggia un meraviglioso, coloratissimo,
planisfero.
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di Paolo Marini
Diversi anni or sono, all’inizio di ogni
estate, usavo scegliere e comprare uno dei
libri di Tiziano Terzani (li definisco riduttivamente) di viaggio, per poi curiosare
con lui in quel continente in cui ero e sono
convinto sia riposto in gran parte il futuro
dell’umanità. Anche altre valenti ‘guide’
avevano/avrebbero aperto la mia mente alle
immense pianure, alle altissime montagne,
ai brulli altopiani dell’Asia, oltre che a informazioni sulle civiltà, sulla spiritualità,
sulle culture, sui conflitti. Penso tra gli altri a Giuseppe Tucci, a Richard Harrer, a
Peter Hopkirk; e penso a Fosco Maraini.
Gli scritti di Terzani avevano una uniforme scorrevolezza, una invitante leggerezza;
erano un incentivo a procrastinarne la lettura, senza accorgersene, oltre i tempi programmati. Tra tutti conservo, più marcato,
il ricordo di “Buonanotte Signor Lenin”,
“Pelle di leopardo” e “Fantasmi”, rispettivamente centrati sull’Unione Sovietica
in disfacimento, sulla guerra del Vietnam,
sulla Cambogia devastata dai Khmer rossi. Poi nel bel volume del Nostro edito da
Longanesi, dal titolo “Un mondo che non
esiste più”, si materializzarono dinanzi agli
a cura di Aldo Frangioni
“Greve in Chianti”. Un segno, un nome destinati a rimanere ‘impressi’ nella memoria,
come nelle pagine di un libro sempre aperto,
pronto ad essere letto e condiviso in piazza.
Parole incise e a rilievo sulle nuove sedute che
nascono dalle forme armoniche dell’arte contemporanea danno vita ad un’espressione che
indica un luogo, un tempo, un linguaggio culturale. E’ ben visibile da chiunque passi lungo
la Chiantigiana, all’ingresso del paese e invita
a sostare, conversare, leggere, proprio nell’area
della piazza dominata dalla biblioteca comunale. L’opera “Fonts” di Valentino Moradei
Gabbrielli che si materializza nella sequenza
dei quindici cubi inaugurati questo pomeriggio in piazza Angelo Vassallo unisce caratteri e contenuti, lascia nella trama del tessuto
cittadino una nuova traccia, significativa ed
evocativa, dell’arte contemporanea che si integra e arricchisce di funzioni culturali l’arredo
urbano. Appena scoperte, le sedute dell’opera
di Moradei Gabbrielli sono state assediate dai
cittadini presenti all’inaugurazione. Il sindaco
Paolo Sottani che ha inaugurato l’opera insieme all’autore, all’assessore alla Cultura Lorenzo Lotti e ai realizzatori Sarah e Leonardo Del
Giudice dell’omonima Fonderia, ha rimarcato
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Il giovane Terzani

occhi - grazie a preziose e talora struggenti
fotografie - le immagini degli ambienti e dei
personaggi incontrati dal giornalista-scrittore. All’inizio di questo libro sono le pagi-

ne dedicate al Vietnam e subito si ha a che
fare con annotazioni schiette e nitide, tanto
per dare un’idea: “Quel che mi impressionò
era la contraddizione tra quella società antica, semplice, e la modernità che la guerra le imponeva. Le armi, i carri armati, le
bombe non c’entravano niente, proprio non
c’entravano niente”. Ed ancora: “Facevo
la spola. Due o tre settimane in Vietnam
e una, due settimane a Singapore. Vi avevo messo lì perché foste al sicuro. Non mi
passò mai per la controcassa del cervello di
portarvi a Saigon dove partivano le bombe
a mano tutti i giorni. Voi vivevate in quella
bella casa tranquilla di Singapore, la nostra
prima casa in Asia”.
Certo, non tutto Terzani mi piace allo
stesso modo: ho elaborato e confermato da
tempo la mia preferenza proprio per il giovane corrispondente di guerra (e non solo
di guerra), che esplora e racconta luoghi e
persone. Ma soprattutto, scelgo e riscelgo
mille volte Terzani prima, oltre o sopra ogni
‘terzanismo’.

I fonts di Moradei a Greve in Chianti

la bellezza dell’opera e la sua multifunzionalità. “Fonts si inserisce perfettamente nel contesto della piazza – precisa il primo cittadino
- già arricchita dalla presenza di due opere
d’arte contemporanea, quella di Mauro Staccioli e di Rinaldo Lombardo, crea un biglietto
da visita per chi giunge da altre località e indica un percorso che costeggia la piazza, stimolando il cammino lento per una visione slow
della cultura. Il patrimonio di conoscenze che

racconta l’identità del nostro territorio è un valore che non può essere divorato virtualmente
né con un approccio ‘mordi e fuggi’, va assaporato e conosciuto approfonditamente, entrando nel cuore vitale della nostra comunità di
cui la lettura, l’informazione, la formazione, la
relazione sociale sono parti integranti. L’opera
offre inoltre la possibilità di sostare se si presenta la necessità, oltre a fungere da elemento
dissuasore per il traffico”.

di Roberto Barzanti
Da otto anni Sandra Bianchi Bandinelli Boscu (17 marzo 1928 – 8 aprile 2019) era tornata da Roma stabilmente a Siena per vivere
il tramonto nella sua villa di Geggiano, poco
distante dalla città. La residenza è legata a
una folla di ospiti illustri, da Umberto Saba
a Eugenio Montale, da Togliatti a Guttuso. Il
padre Ranuccio Bianchi Bandinelli ne aveva
fatto un impareggiabile luogo di incontri, gestendola più con la cura severa dello storico
dell’arte che con l’attaccamento geloso del
proprietario. Ed aveva fatto scuola. Ora che
Sandra, la secondogenita del grande archeologo, ha lasciato le dipinte stanze, Geggiano
non sarà più quella che era. Sandra ci teneva
molto ad assomigliare al padre, nel carattere
e nello stile. Ne possedeva infatti la tagliente
ironia, lo sprezzo delle formalità, il gusto dei
recisi giudizi controcorrente. Era talmente
unita a Ranuccio che a proposito del marito
Ruggero diceva aver sposato lei e il babbo.
In una cartolina indirizzata a Sandra e alla
sorella Marta da Pompei il 5 giugno 1940 il
padre, burbero e affettuoso, scrisse scherzosamente: «Baci a Marta, baci e dispetti a Sandra dal perfido genitore». E il congedo di una
lettera del novembre 1947 alla moglie Maria, soprannominata Bibi, si concludeva con
un fintamente sbrigativo: «Abbraccia forte
la Sandraccia». La clausola ricorre in molte
lettere dalle quali traspare la predilezione
per una scrittura non retorica e per un lessico
tratto dalla lingua dei contadini di Toscana.
Mi è venuta voglia di rileggere tante di queste
lettere, che formano un diario minuto e descrittivo. Sandra me le donò sussurrando una
delle sue sgarbate battute: «Le consegno a te
perché so che le conserverai bene, e non curiosare troppo!». Vengo meno alla promessa
trascrivendo una lettera che Ranuccio scrisse
da Cagliari quando vi insegnava, all’Università, sentendosi quasi in esilio. Reca la data 8
marzo 1948: «Carissima Sandra, grazie per il
tuo saluto e rallegramenti per il tuo brillante
esame, cara ventenne. Mi dispiace di non poter essere il 17 a farti le festine, ma quel giorno te le farai fare dalla Bibi e dai tuoi amici –
e poi gradirai anche che te le faccia il vecchio
Bobo con tre o quattro giorni di ritardo. Intanto di manderò dei dolciumi sardi, che mi sembrano piuttosto buoni. Li porta ogni venerdì
un donnone di campagna al bar dove prendo
il caffè-latte mattutino. Mi scrivi che vorresti
fare qualche cosa e anche io sarei contento,
ma che cosa? E poi, se non la trovi da te l’occupazione, ho paura che non ti piaccia: per
esempio, se doventavo senatore e ti assumevo

La custode
di Geggiano
con regolare contratto come segretaria, forse
non ti sarebbe piaciuto. Ma ora quando sarò a
casa ce ne occuperemo insieme e forse qualche cosa si trova, che vada bene. Ho voglia di
vederti e darti qualche strizzone. Il Nuccio».
Saltano agli occhi i modi di un premuroso
babbo, che in un momento drammatico e di
difficili scelte della sua esistenza non rinuncia
a metter su carta parole semplici di augurio,
a mostrarsi autorevole capofamiglia. Ranuccio aveva rifiutato la candidatura al Senato
nelle liste del Fronte popolare. Al suo posto
era stato piazzato Massimo Bontempelli e lui
commentò: evidentemente volevano un intellettuale che cominciasse con la B e finisse
in -elli. Preferì continuare la sua fatica di studioso, volle essere un disciplinato militante
comunista, ma serbando la sua indipendenza
scientifica. Sandra fin d’allora gli fu a fianco
nelle molte battaglie ingaggiate per la tutela
e la corretta trasmissione del patrimonio artistico. L’associazione Bianchi Bandinelli,

molto attiva, prosegue oggi un impegno cui
l’archeologo curioso del futuro, come amava
definirsi, dedicò tutta la vita. Sempre con uno
occhio vigile per i destini della famiglia e per
i lavori dei campi. Fece di tutto perché i suoi
contadini costituissero una cooperativa con
parte dei terreni della vasta proprietà, anticipando con impazienza la fine del contratto
di mezzadria e rinunciando a privilegi che
sentiva insopportabili. Quando Sandra mise
su casa, Ranuccio ne scrisse, il primo maggio
1950, a Maria con accenti velati di tristezza:
«Sandra prende la sua strada, inizia la sua
vita, e quando le avremo fatto un po’ di cenci,
dati quel po’ di soldi che sarà possibile mettere insieme, dei mobili se possono servirle, non
ci resta che farle tanti auguri…». La famiglia
si disperdeva: Marta stava già in America,
Sandra andava a risiedere a Milano, la Bibi
a Roma e il Nuccio si sarebbe trasferito a Firenze. «Ma anche per Sandra – aggiungeva –
ci saranno molte cose pratiche da discutere e
non solo per il futuro immediato. Faremo dei
consigli di famiglia in piena regola e ognuno
esporrà i propri problemi e le proprie esigenze esterne ed interne. Altrimenti rischieremo
di fare qualche passo avventato o di creare
tra noi dei malumori. E soprattutto questo
deve essere evitato». Ranuccio non esitava a
indossare le vesti di un pater familias all’antica, conferendo verità alla categoria oggi fortunata del “rivoluzionario conservatore”. Nella
stessa lunga missiva da Cagliari rammentava
un viaggio dell’anno prima: «L’anno scorso
eravamo a Vienna a vedere il corteo della miseria. Qui anche miseria c’è, ma non si mostra
in corteo, intanto perché non si fa un corteo
del 1° maggio, ma si fa la processione di St.
Efisio… la cosa più bella sono i grandi buoi
rossi che tirano il carro del Santo…». Una scena brechtiana e quei buoi rossi che avanzano
solenni, non dissimili da quelli che aprivano
i cortei politici di protesta. Sandra aveva lo
stesso sguardo e sapeva cogliere di un paesaggio o di una persona il sorprendente fascino
dei contrasti incomponibili.
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di Andrea Ponsi

Venezia
Riva degli Schiavoni

La vista si riferisce alla
Riva degli Schiavoni all’altezza del monumento a
Vittorio Emanuele II. Il
disegno di analogia riprende il punto di transizione
tra il lastricato della strada
e il piano della laguna introducendo un articolato
sistema di scalinate per
accedere alla superficie
dell’acqua.
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Visioni di città analoghe

di Anna Lanzetta
È un’immersione nell’arte, la mostra “Orizzonti d’acqua tra Pittura e Arti Decorative. Galileo
Chini e altri protagonisti del primo Novecento” con la quale Pontedera celebra l’artista fino
al 28 aprile. L’armonia della bellezza invade
di opera in opera, svelando un artista eclettico,
multiforme che dona senza risparmio il proprio
genio in un susseguirsi di emozioni tra pittura, affresco e ceramica dove il filo conduttore
è l’acqua che suona come refrigerio allo spirito nell’incanto di paesaggi ora sulle sponde
dell’Arno ora su sfondi marini, dove il sole accecante si abbatte su onde placide o altamente
fluttuanti, che inondano o tattili o impalpabili
e lasciano dentro un profondo sapore dell’arte
ampiamente vissuta, assaporata e regalata con
il vero gusto di compiacersi e di compiacere.
Dall’Arno al fiume di Bangkok, da Venezia ai
centri balneari e termali di Viareggio, Montecatini e Salsomaggiore è tutto un refrigerio di
gusto e di bellezza. L’artista, una delle figure di
maggior rilievo del Modernismo internazionale
e alcuni artisti che hanno condiviso con lui le
esperienze del periodo, dal Simbolismo al Liberty, dalla Secessione viennese alle suggestioni dell’Orientalismo, presenti in mostra quali:
Plinio Nomellini, Giorgio Kienerk, Leonardo
Bistolfi, Duilio Cambellotti, Aroldo Bonzagni,
Moses Levy, Lorenzo Viani e Salvino Tafanari,
ci regalano un’armonia di bellezza in una molteplicità di forme, di linee, di colori e di spazi.
Galileo Chini copre con la sua arte un arco di
tempo del Novecento, dove sperimenta ogni
movimento innovativo che sembra da tempo
preparato ad accogliere. L’attività di ceramista
è strabiliante e il Liberty e l’Art Déco ammaliano per la ricerca e la preziosità degli elementi
raffigurati, ove il naturalismo dell’acqua, soggetto ricorrente, ospita una fauna marina dai
colori luminosi, smaglianti, plastici al tatto.
Artista poliedrico, Galileo Chini si è distinto
anche come illustratore, scenografo, pittore e
decoratore; la decorazione del nuovo Palazzo
del Trono a Bangkok ne è un esempio. L’incontro con l’Oriente, gli procurò l’attribuzione da
parte di Puccini dell’allestimento scenico della
Turandot. Le arti sorelle si conglobano nel suo
stile e regalano riflessioni e pensieri di calma, di
gioia, di vita fino a stabilire, con il ritratto, un
contatto con il visitatore che se ne sente parte
integrante. Non si può non citare in mostra la
presenza di un gesso di Auguste Rodin La Danaide oggetto di scambio tra lo scultore e Galileo Chini.
Una mostra da non perdere per godere di
quell’emozione che solo l’arte sa donare e in
questo caso per le meraviglie di Galileo Chini,
degli artisti riportati e di un video eccellente.

Gli orizzonti d’acqua
di Galileo Chini
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di Gian Bruno Ravenni
Hanna Arendt amava ripetere che non
l’uomo ma gli uomini abitano la terra e che
per questo l’essenza del totalitarismo consiste nell’imporre agli individui un “vincolo
di ferro, che li tiene così strettamente uniti
da far sparire la loro pluralità in un unico
uomo...”. (Le origini del totalitarismo)
Per i migranti il “vincolo di ferro “ è il barcone dove sono ammassati e dove, da individui che viaggiano assieme, diventano un
solo gruppo, una minacciosa entità collettiva a noi estranea, avanguardia di altre più
numerose. E’ l’immagine che serve a chi
fonda le sue fortune elettorali sulla paura,
per battere la quale bisogna scomporre il
gruppo e restituire ad ognuno la sua umana
individualità, la sua storia.
E’ questo l’oggetto e l’obiettivo del progetto DiMMi (Diari multimediali migranti)
promosso nel 2012 dalla Regione Toscana,
dall’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, dall’associazione Fratelli
dell’Uomo, dai comuni di Pontassieve e San
Giovanni Valdarno, da Oxfam Italia Intercultura, da Senegal Solidarietà e dall’Unione dei comuni della Valdera.
Il progetto punta a promuovere il dialogo
tra persone di diverse origini attraverso la
narrazione delle loro personali esperienze di vita, istituire un fondo di raccolta e
archiviazione delle testimonianze di immigrati di prima e seconda generazione presso l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve
Santo Stefano, favorire la costruzione di
una memoria collettiva che tenga conto delle diverse provenienze dei cittadini e delle
cittadine. In seguito la platea dei promotori
si è estesa fuori dalla Toscana fino a comprendere una cinquantina tra istituzioni e
associazioni e oggi gode anche del sostegno
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo.
Parole oltre le frontiere, il libro presentato
alla Biblioteca delle Oblate, a Firenze, il 15
febbraio scorso, con la presenza, di due delle autrici, contiene i dieci diari premiati in
occasione del secondo concorso bandito da
DiMMi all’inizio del 2017 (un terzo e un
quarto concorso sono stati banditi nel 2018
e nel 2019) quando, in pochi mesi, erano
arrivati a Pieve Santo Stefano 99 diari, in
gran pare nella forma di scritture autobiografiche. I dieci finalisti erano stati premiati
a Pieve Santo Stefano il 15 settembre 2017.
“Erano tutti lì...-scrive Alessandro Triulzi
nell’introduzione al volume– E faceva una
certa impressione osservare quei dieci uo-
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Parole oltre le frontiere

mini e donne, alcuni molto giovani, prendere la parola uno a uno, alcuni incespicando
altri in piena confidenza con la lingua italiana, per dirci come erano arrivati tra noi
e cosa avevano lasciato o subito per cercare
un futuro diverso in un paese straniero.
Un silenzio attento e partecipe accompagnava le loro parole nel teatro gremito di
pubblico” .E non c’è da dubitarne, leggendo
le loro storie. Eccone un breve sunto.
Faiz Farag. Egiziano, nato il 28 settembre
del 2000. Arriva in Sicilia su un barcone
nel 2015 e da lì viene portato in Calabria
e poi a Firenze. Era stato il padre, che per
un incidente d’auto non poteva più lavorare come taxista, a metterlo su quel barcone,
con la speranza di sottrarre il figlio adole-

scente ad un destino di miseria.
Azzurra, nigeriana e albina, nata il 20 novembre 1997, in una famiglia senza particolari problemi economici. Sognava di
diventare avvocato ma nel gennaio 2016,
mentre faceva jogging prima della scuola,
viene rapita da due fanatici che, proprio
perché albina, in nome di folli superstizioni, volevano farne oggetto di un sacrificio.
Riesce a fuggire e dopo un calvario terribile
di violenze arriva in Libia dove viene acquistata come schiava sessuale finché uno dei
suoi aguzzini, forse pentito, la fa salire su
un barcone per l’Italia dove è arriva il 31
luglio 2016. Nel 2018 ha ottenuto lo status di rifugiata e oggi vive in Trentino- Alto
Adige .

Ibrahim Khaleel Jalloh, nato il 23 ottobre
1999 in Liberia, costretto a fuggire con la
famiglia in Costa d’Avorio a causa della
guerra civile, rientra poi in Liberia da dove
la madre sarà costretta ad emigrare di nuovo
per lavoro in Guinea. In Giunea si ammala gravemente e muore, nonostante le cure
del marito che l’ha raggiunta per assisterla.
Ibrahim rimane in Liberia con la seconda
moglie del padre, che lo costringe ad abbandonare la scuola e a svolgere lavori faticosi.
La fuga verso l’Europa gli si presenta come
l’unica possibilità di conquistarsi in futuro. La prepara lavorando e risparmiando
e poi, attraverso Abidjan, il Burkina Faso
e il Niger arriva in Libia dove lavora duramente per mettere insieme i soldi per il barcone. Nel novembre 2015 viene rapito da
un grupppo libico, i famigerati Asma Boys,
che gli chiede un riscatto che non può pagare. Fugge; viene rapito di nuovo nel marzo
2016 e di nuovo riesce a fuggire ma questa
volta gli sparano e lo colpiscono alla gamba
destra. Viene soccorso, ma le cure sono inadeguate e solo in Sicilia, dove arriverà grazie ad un trafficante di Zuara, ne riceverà di
adeguate.
Elona Aliko, nata in Albania il 4 settembre
1985, a 15 anni, l’8 agosto del 2000, il padre e lo zio la imbarcano, da sola, su un traghetto per l’Italia carico fino all’inverosimile. Sbarca a Brindisi, dove un’altro zio che
vive in Italia la preleva e la porta a Caravaggio, dove abita. E’ clandestina e la burocrazia italiana le impedisce di frequentare la
scuola, quando poi vi riuscirà, sarà oggetto
di pesanti discriminazioni. Trova aiuto a
Caravaggio da parte di un’associazione di
volontariato lo “Spazio interculturale”, fatta
chiudere nel 2010. Oggi vive in Italia “però
– scrive - penso che non potrò mai essere
italiana” “sono passata dall’essere clandestina al mio arrivo in Italia, perciò “nessuno”,
ad essere una “doppia assenza”, né carne
né pesce, né di qua né di là”. Una “doppia
esclusione” che “ti squarcia l’anima”.
Hassan Osman Ahmed, nato in Somalia
nel 1948 in una data stabilita da un p.c.
dell’Università di Milano perché l’anagrafe della sua città natale era andata distrutta.Vive a Londra con la moglie e la figlia.
Ha frequentato il dottorato di ricerca in
Africanistica presso l’università degli studi
“L’Orientale” di Napoli. Nel gennaio 2017,
dopo lunghi anni di assenza, è tornato a Mogadiscio per assistere l’anziana madre gravemente ammalata e di questo “ritorno” da un
ampio resoconto, anch’egli alle prese con
una identità sdoppiata.

Judith, nata in Camerun il 2 settembre
1973, raggiunge il fratello a Firenze nell’agosto del 2000. Sogna di fare la stilista e
disegnare abiti in cui unire i tessuti e le linee della cultura camerunense con quella
italiana. Conoscerà solo lavoro sottopagato
e precario e un matrimonio che non reggerà
“la crudeltà dell’immigrazione”. Rimasta
sola con i figli, lavora presso una struttura di
assistenza a persone anziane.
Ghayas Uddin, nato nel gennaio 1995 in
Pakistan, arriva in Italia dopo aver attraversato da clandestino Grecia, Macedonia,
Serbia, Croazia, Slovenia e Austria. In precedenza aveva tentato per ben dieci volte di
attraversare il confine fra Turchia e Bulgaria.
Mohammad Reza Hosseini, nato il 18 marzo 1998 in Afghanistan ma presto costretto,
con la famiglia, a trasferirsi da clandestino
in Iran dove non può frequentare la scuola
e dove, in quanto clandestino, viene più volte arrestato e rilasciato per la giovane età.
Appena quattordicenne, con l’aiuto della
famiglia, insieme a due amici, appoggiandosi ad una rete di trafficanti, intraprende
un’ incredibile odissea fino ad arrivare ad
Otranto attraverso la Grecia. Vorrebbe fermarsi in Italia ma la famiglia, con la quale,
durante i lunghi mesi di viaggio attraverso
un’infinità di frontiere, è sempre rimasto in
contatto col telefono cellulare, gli impone
di andare fino in Svezia, dove i migranti
monorenni ricevono un sussidio statale che
lui dovrà inviare alla famiglia per pagare i
debiti che questa ha contratto per pagare il
suo viaggio. Oggi vive e lavora in Svezia ma
ha il grande rimpianto di non essersi potuto fermare in Italia.
Melanny J. Hernandez R. Nata in Venezuela il 1 agosto 1981. Dal 2012 studia a
Dublino e nel 2014 arriva in Italia per una
breve vacanza.Mentre si trova in Italia le relazioni diplomatiche tra Irlanda e Venezuela peggiorano improvvisamente e l’Irlanda
impone l’obbligo del visto ai venezuelani
che vogliono rientrare in Irlanda. Dall’Italia non può averlo così resta bloccata e senza soldi ma decide ugualmente di non salire sull’aereo per il Venezuela, l’unico che
avrebbe potuto prendere. Nel dicembre
2015 l’Italia le ha concesso la protezione
internazionale.
Dominique Boa, nato in Costa d’Avorio il
12 marzo 1988, in una famiglia contadina
dove il padre è poligamo. Unico fra i molti fratelli e sorelle consegue un diploma,
si iscrive alla facoltà di lingue di Abidjan
e partecipa alla vita politica militando nel

Fronte Popolare ivoriano. Nel novembre
2010 esplode la guerra civile, l’università
viene chiusa ed è costretto a tornare in famiglia. Sono gli stessi genitori a proporgli
di fuggire in Europa sostenendo i costi del
viaggio, preoccupati di sottrarlo alle violenze che insanguinano la Costa d’Avorio. Vorrebbero mandarlo in Grecia, dove vive uno
zio, ma all’aeroporto di Casablanca la polizia marocchina si accorge che il passaporto
è falso e lo rimpatria. Tenta di nuovo, questa volta attraverso il Sahara e il Mediterraneo. Arriva in Sicilia il 10 giugno 2015 e da
lì viene condotto a Padova. Qui richiede lo
status di rifugiato politico che gli viene negato, è in attesa dell’esito del ricorso.
La parola “migrante”, scrive Igiaba Sciego
nel suo contributo, “per me ha perso ogni
significato”.“ Il migrante nel tempo è divenuta una figura quasi mitologica, senza
connotati precisi, ma con una caratteristica
comune ovvero quella di essere un problema”, imbrigliato “in una rappresentazione
non vera, non appropriata”, per la quale
“il migrante passa dall’essere il diavolo per
antonomasia a essere il più puro tra i puri,
innocente, quasi ignaro”. In ambedue i casi
il migrante, avrebbe detto Hanna Arendt,
sarebbe inumano. E invece, “Il migrante è
prima di tutto una persona”, con i pregi e i
difetti di tutti gli umani ed è questo che gli
va riconosciuto se vogliamo poter dialogare, capire e anche governare un fenomeno
che non si fermerà certo chiudendo i porti,
visto che nei prossimi decenni l’Africa sarà
l’area del pianeta a maggiore crescita demografica,
Eppure quest’idea è tutt’altro che scontata,
come ha ricordato Luigi Manconi sul Corriere della Sera del 7 aprile 2019, citando
un precedente articolo, sempre sul Corriere, del 18 gennaio scorso, nel quale Paolo di
Stefano, “scriveva della difficoltà, innanzi
tutto psicologica, di pensare migranti e profughi come titolari di biografie individuali
e di tragedie personali e non come pezzi di
un’unica indistinta storia per lo più molto
fastidiosa o minacciosa per la nostra tranquillità”.
E’ proprio questa nostra “difficoltà”, che
motiva così fortemente loro a prendere
carta e penna per uscire “da un’unica indistinta storia” e rivendicare il diritto alle loro
“biografie individuali” ed al racconto delle
loro “tragedie personali”.
Parole oltre le frontiere, Dieci storie migranti, introduzione di Alessandro Triulzi, con
un contributo di Igiaba Scego, Terre di mezzo editore, 2018, pp.329
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di Luciano Falchini
Nell’estate dello scorso anno mia moglie Elena
mi ha proposto di percorrere a piedi il mitico
“Vallo di Adriano” in Inghilterra. Era da diversi anni che stavo studiando questo percorso
ma non mi ero ancora deciso a programmarlo
operativamente.
La prima motivazione era la voglia di vedere di
persona quel che resta di questa opera militare
romana, che viene citata anche dalla Yourcenar, nel suo famoso libro “Memorie di Adriano” , dove fa dire ad Adriano: “… feci erigere
una muraglia che tagliava l’isola in due nel
punto più stretto a proteggere le regioni fertili
del sud contro gli attacchi delle tribù del nord
…. Quell’opera, puramente militare, secondava la pace, incrementava la prosperità di quella
regione della Britannia; si creavano villaggi, si
produceva un moto di afflusso verso le nostre
frontiere ….. Quel muro rappresentava la prima prova irrefutabile della potenza di Roma ….
Quel baluardo divenne l’emblema della mia rinuncia alla politica di conquista …”
Ma una seconda motivazione ci spingeva a
fare questa esperienza: scoprire i luoghi di origine di Sting (è nato a Wallsend, nome non casuale come poi vedremo, vicino a Newcastle) e,
in particolare, conoscere l’ambiente che hanno
ispirato una delle sue ultime produzioni discografiche, l’album “The last ship” che racconta
la storia di alcuni operai di un cantiere navale
nell’Inghilterra tatcheriana, che decidono di
costruire l’ultima nave (da qui il titolo dell’album) per evitare la cessazione dell’attività del
cantiere stesso. Le canzoni hanno un forte riferimento biografico anche per l’ambientazione
nei luoghi di nascita di Sting. Oggi questi cantieri non esistono più e le loro aree sono oggetto
di una profonda trasformazione urbanistica.
Alcune informazioni generali per chi non conosce il Vallo di Adriano. Si tratta di una fortificazione composta da un muro largo in media
2,5 mt e alto fino a 5 mt, provvisto di un fossato
scavato lungo la parte esterna che era corredato di pali per ostacolare l’avvicinamento dei
nemici. La fortificazione correva dal mare del
Nord, a est, d fino al mare d’Irlanda a ovest e, in
parte, si prolungava anche lungo la costa ovest.
L’opera, il cui tratto principale è lungo quasi
150 km e fu fatta costruire dall’Imperatore
Adriano per segnare il confine della provincia
romana della Britannia, i lavori di costruzione
iniziarono nel 117 D.C. (altre fondi datano l’inizio al 122 D.C.) e durarono circa 10 anni (fa
sorridere pensare oggi che un’opera così ampia
e complessa sia stata realizzata in così poco
tempo). Era corredata di 16 forti e, fra ciascuno
di questi, da torri di guardia e avvistamento po-
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Camminando lungo
l’Hadrian’s wall
ste ad intervalli regolari. Ancora oggi è possibile, in varie parti, vederne i resti ed apprezzarne
la consistenza originaria.
In realtà il Vallo di Adriano non rappresenta
l’avamposto difensivo più a nord dell’impero
romano, dopo 30 anni dalla sua realizzazione
l’imperatore Antonino fece costruire un altro
Vallo nel punto più stretto della Scozia, all’altezza dell’attuale Edimburgo, opera che però
ebbe vita breve e fu rapidamente abbandonata
per tornare a difendere l’impero sulla fortificazione voluta da Adriano.
Il Vallo è talmente radicato nella storia del territorio che un sobborgo di Newcastle (quello
dove è nato Sting) porta ancora oggi il nome
di Wallsend perché li è localizzato il forte romano di Segedunum che contrassegna la fine
del muro sul lato est. Ed è curioso, per noi italiani, vedere come la parola “wall” o il nome
“Adrian” vengono frequentemente usati lungo
tutto il suo percorso, a conferma di quanto la
Yourcenar fa dire ad Adriano si può affermare
che, ancora oggi, la sua opera genera afflusso
turistico verso questa zona e costituisce un riferimento culturale, ma anche identitario, molto
forte per la popolazione che vi risiede.
Ma oltre a conoscere ed apprezzare gli aspetti
storici e monumentali, fare a piedi questo percorso vuol dire tuffarsi nel verde dell’Inghilterra, in mezzo a pascoli e colture, lungo fiumi e
torrenti, con poche asperità e, soprattutto nel
tratto centrale, in aree scarsamente popolate
che consentono di apprezzare appieno la valenza naturalistica e ambientale di quell’area.
Inoltre, anche nel mese di agosto le temperature sono gradevoli e rendono il cammino piacevole.
Normalmente l’Hardian’s wall path viene per-

corso da ovest verso est, partendo da Bowness
on Solway, piccolo paesino posto sul fiordo di
Solway, che segna il confine fra Inghilterra e
Scozia, e finendo a Wallsend, al forte di Segedunum dove il muro effettivamente finiva, ma
con la possibilità di proseguire sulla riva opposta del fiume Tyne fino all’altro forte romano
di Arbeia. Noi, per comodità di arrivo (usando il volo Pisa – Edimburgo) siamo partiti con
l’idea di un percorso “cost to cost” iniziando il
nostro cammino dalla cittadina di Tynemount,
posta sul mare del Nord e proseguendo verso
ovest per sette giorni fino a Bowness on Solway
con tappe giornaliere non superiori a 25 km.
Programmare questo percorso di trekking
non è difficile, si può fare riferimento al sito
web ufficiale www.nationaltrail.co.uk/hadrians-wall-path/ , dove è possibile acquistare
una guida e relativa mappa (noi abbiamo usato
la guida “Walking Hadrian’s wall path” edizioni Cicerone), inoltre ci sono varie agenzie che
offrono servizi a pacchetto con suddivisione
in tappe più o meno lunghe – e conseguentemente più o meno giorni di cammino. I servizi possono riguardare i pernottamenti con la
mezza pensione oppure il trasporto dei bagagli
al seguito; noi abbiamo fatto autonomamente
le prenotazioni dei posti dove dormire e abbiamo acquistato via web il trasporto del bagaglio
(una valigia non superiore a 15 kg costa 7 sterline a spostamento) che ha funzionato benissimo.
Se non si fa ricorso ai pacchetti offerti dalle
agenzie, è necessario prenotare i pernottamenti prima di partire perché, soprattutto nelle
tappe centrali, le strutture ricettive non sono
molte e spesso non hanno grande ricettività e
si rischia, altrimenti, di non trovare posto.

di Ruggero Stanga
Di questa stagione non è difficile osservarla,
M87, con un binocolo almeno. Un batuffolo di luce, che è in realtà una grande
galassia ellittica, lontana circa 55 milioni di anni luce e vicina al centro
dell’ammasso di galassie, circa 2000,
nella costellazione della Vergine.
Ha un diametro di circa 120000
anni luce, e tutte le stelle hanno
una massa complessiva di circa
2400 miliardi di volte quella del
Sole. È una radiogalassia, che emette non solo luce visibile, ma anche
onde radio; inoltre, emette anche raggi X e raggi gamma. Infine, già nel 1918
era stato osservato una specie di raggio
rettilineo proveniente dal centro: ora sappiamo che è un getto di gas caldi; le immagini
più recenti mostrano una struttura a noduli del
getto, che evolve nel tempo. È lungo circa 5000
anni luce, e ha origine nel centro di M87.
Il centro di M87, appunto.
Emissione radio, X, gamma così intense come
quelle di M87 non possono essere generate da
stelle, ormai lo sappiamo dallo studio della evoluzione stellare. Possono essere prodotte invece
da gas ad altissima temperatura, qualche decina
di milioni di gradi, nel caso di M87. Il modello
che abbiamo è un disco di gas che ruota ad alta
velocità intorno ad un oggetto che ha una massa
molto grande e molto concentrata, al centro della loro orbita, prima di cadergli sopra: quello che
viene chiamato disco di accrescimento. M87
non è l’unica galassia a manifestare queste caratteristiche, fa parte della categoria delle (rare)
galassie attive, pochi percento del totale.
L’oggetto centrale è un buco nero, ce lo dice soprattutto la grande energia emessa dal gas.
Un buco nero è nero perché nemmeno la luce
riesce a sfuggirne.
Se lanciamo un sasso, sappiamo che quanto
più veloce lo lanciamo, tanto più lontano arriva. Se lo lanciamo con velocità sufficiente, non
cade più al suolo, ma rimane in orbita intorno
alla Terra: abbiamo fatto un satellite artificiale.
Se lo lanciamo ad una velocità ancora maggiore e gli facciamo raggiungere la velocità di fuga
(circa 11 km al secondo sulla Terra), esso si allontanerà definitivamente. La velocità di fuga
dipende dal raggio e dalla massa del corpo da
cui si fugge. Se il corpo è abbastanza grande, e
il raggio sufficientemente piccolo, la velocità di
fuga può risultare maggiore della velocità della
luce: a quel punto nulla può più allontanarsi,
nemmeno la luce: il buco nero. Per esempio,
se tutta la massa del Sole fosse concentrata in
un diametro di 3 km, la velocità di fuga sarebbe
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maggiore di quella della luce. Per confronto,
il diametro del Sole è in realtà di 1 milione e
400000 chilometri circa.
Il limite della regione da cui nulla può sfuggire si chiama orizzonte degli eventi. Come sulla
Terra non possiamo vedere oltre l’orizzonte,
perché la curvatura della Terra ce lo impedisce,
così non possiamo vedere nulla oltre l’orizzonte
degli eventi intorno a un buco nero. Non possiamo nemmeno vedere nulla cadere dentro:
dal nostro punto di osservazione sembra che la
materia rallenti degli eventi man mano che si avvicina all’orizzonte, mentre la lunghezza d’onda
della luce che emette diventa sempre più grande, sempre più rossa. Possiamo solo vedere il disco di accrescimento. Ciò detto, non dobbiamo
pensare al buco nero come ad una sorta di aspirapolvere cosmico. Fuori, la materia si comporta
come in presenza di un normale campo gravitazionale,
Dentro, invece? Quello che oggi sappiamo della
fisica non è sufficiente a farci produrre idee condivise su quello che succede alla massa interna
all’orizzonte degli eventi.
E allora, come si fa a “vedere” un buco nero, se
nulla può uscirne?
Intanto, abbiamo prove indirette della sua esistenza. La dinamica delle stelle al centro della
nostra galassia, per esempio; e considerazioni
sull’energia prodotta nei nuclei delle galassie
attive, come si diceva. E, ancora, le onde gravitazionali osservate quando due buchi neri si
fondono insieme: il segnale che è stato rivelato è
proprio quello che ci si aspetta dalla teoria delle

relatività generale per i buchi neri coalescenti.
E, infine, la sua “ombra”. L’ombra che copre, assorbe, la luce emessa dal disco di accrescimento.
L’immagine del buco nero di M87 questo mostra: un anello luminoso, il disco di accrescimento, e, al centro, nulla.
Il modo di osservarlo è una tecnica in uso
da tempo, spinta veramente all’estremo.
Si chiama Radio interferometria a lunga
base.
In un normale telescopio, la luce viene
riflessa da uno specchio, e raggiunge il
piano focale dove si forma l’immagine.
Il piano focale viene raggiunto dai raggi
riflessi contemporaneamente: questo è un
punto cruciale. Nelle zone dello spazio in
cui i raggi riflessi non arrivano sincronizzati,
non si forma l’immagine.
Ora, pensiamo di sostituire lo specchio con tante aperture più piccole e rivelare il segnale in
ciascuna apertura: se riusciamo a sincronizzare
accuratamente la rivelazione su tutte le aperture, possiamo ricostruire l’immagine con adeguati calcoli, senza avere a disposizione un piano
focale. Quale è il vantaggio? Il potere risolutivo, cioè la capacità di distinguere oggetti molto
piccoli, dipende dalla distanza massima fra le
aperture (per un telescopio normale, dal diametro dello specchio principale): così riusciamo
ad avere distanze fra le aperture dell’ordine del
diametro della Terra, senza dovere costruire
uno specchio grande come la Terra.
I radiotelescopi che hanno partecipato all’osservazione rappresentano le aperture, gli orologi atomici del giorno d’oggi permettono la
sincronizzazione precisa, i computer capaci di
trattare immense moli di dati chiudono il cerchio.
Risultato? Un potere risolutivo capace di vedere un oggetto di un paio di cm alla distanza della
Luna. E quindi, di “vedere” la regione nucleare
di M87, che ci appare grande quanto un CD visto sulla Luna; il che alla distanza di M87 vuole
dire vedere un diametro di 40 miliardi di chilometri, che racchiude una massa pari a quasi
sette miliardi di volte quella del Sole.
Einstein aveva dunque ragione? Questa osservazione permette di escludere alcuni modelli
alternativi alla teoria della relatività generale
delle regioni in cui il campo gravitazionale è
molto intenso. Poi, dà ragione ai modelli delle
galassie attive: sembra proprio che il motore delle galassie attive sia un buco nero centrale molto
massiccio.
Infine, un ringraziamento va reso a quel paio di
centinaia di persone che in giro per il mondo
hanno saputo portare all’estremo la tecnologia
per riuscire ad ottenere un risultato che rimarrà
nella storia della astronomia.
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di Susanna Cressati
Dice Emanuele Trevi, che a Pier Paolo Pasolini ha dedicato una delle sue opere, che fu nel
1961 che lo scrittore friulano, allora quasi quarantenne, fece “precipitare” in un vero e proprio progetto di vita quella energia bruciante,
quella passione disperata, quella inesauribile
spinta alla conoscenza e all’invenzione, quegli
interrogativi filosofici e morali che lo tormentavano e quella collaborazione tra corpo e anima che costituiscono gli aspetti fondamentali
della sua individualità e del suo modo di guardare il mondo.
Accadde in India, nel corso di un viaggio intrapreso con due amici scrittori allora coniugi, Alberto Moravia e Elsa Morante. Pasolini era un
intellettuale già affermato, autore di opere che
avevano scandalizzato l’Italia (Ragazzi di vita,
Una vita violenta) e gli avevano guadagnato,
con la notorietà, anche processi clamorosi e
vari tormenti giudiziari. Aveva camminato
tanto, imparando a conoscere, passo passo nella notte, la periferia di Roma, scenario della
sua narrazione. Appena arrivato a Bombay,
davanti al Taj Mahal, Pasolini comincia a parlare di sé, spiega Trevi, come di un uomo che
ha uno strano e difficile destino, fondato nella
solitudine, un uomo che non può fare a meno
di spingersi “dall’altra parte” delle cose, a vedere scene che altri non vedono, a conoscere
persone che altri non conoscono, ad ascoltare voci che altri non sentono. Solo, sperduto,
muto, andando a piedi fino allo stremo delle
forze: “Non è il caso, oh, non è il caso di andare
a dormire...io non so dominare la bestia assetata chiusa dentro di me, come in una gabbia”.
In questa esclamazione c’è davvero la sintesi
di un processo di conoscenza giunto all’inevitabile consapevolezza. C’è anche il Pasolini
in Italia che, dopo una giornata di lavoro tra le
sue carte, per un romanzo, un verso, un articolo di giornale, una scenografia, e dopo una
cena con gli amici per scambiare osservazioni
e commenti, si alza da tavola per andare in un
altro mondo. Un mondo colmo di ingiustizie,
di deprivazione dei diritti, di povertà; un mondo che, come un serpente, gli si attorciglia addosso con le sue spire viscide e nere. Ma anche
un mondo che egli percepisce (a ragione o a
torto, non ha importanza) popolato da mostri,
ma mostri bellissimi, e comunque più aperto,
più disponibile, più autentico. Innocente.
Pasolini non è stato l’unico intellettuale, ha
ricordato Trevi agli studenti e al pubblico del
Gabinetto Vieusseux nell’ultimo incontro del
ciclo “Scrittori raccontano scrittori”, ad aver
praticato questa sorta di “pendolarismo”, o se
vogliamo di sdoppiamento della personalità,
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L’inferno sta salendo
ma lo ha realizzato secondo un modello originale di conoscenza della realtà e del senso della vita. Una conoscenza veicolata dal corpo,
spinta all’estremo nell’esplorazione del lato
ombroso dell’esistenza, espressa in ogni possibile codice (narrazione, poesia, saggio, film,
pittura) perchè tanto intensa e variamente
diretta è la dissipazione delle energie vitali da
non poter essere rinchiusa in un solo genere.
Per anni nel corso delle sue giornate Pasolini
abita insieme i due lati della vita consegnandosi alternativamente in modo completo a ciascuno di essi. E poi ritorna. Dai vagabondaggi
notturni riporta nelle case borghesi degli intellettuali suoi amici o sulle pagine del Corriere
della Sera le notizie su quello che ha visto e
che invece quella società non vuole vedere.
Assumendosene un rischio crescente, perchè
nell’Italia del boom economico circola troppo
denaro, troppo potere. I mostri bellissimi si
sono imbruttiti, e l’educazione che tutti, tutti ormai hanno ricevuto è una catastrofe per
l’umanità: avere, possedere, distruggere. Nel
1975, molti anni dopo l’India, nella bellissima
intervista che concesse a Furio Colombo poche ore prima di andare a morire, Pasolini lo
spiega in maniera limpida: le cose stanno andando male, siamo tutti in pericolo, ed io per
primo sono il bersaglio mobile in questa guerra.

Tuttavia non posso distogliere lo sguardo dalla
Medusa. “Questo è un paesaggio diverso. Qui
c’è la voglia di uccidere. E questa voglia ci lega
come fratelli sinistri di un fallimento sinistro
di un intero sistema sociale. Piacerebbe anche
a me se tutto si risolvesse nell’isolare la pecora
nera. Le vedo anch’io le pecore nere. Ne vedo
tante. Le vedo tutte. Ecco il guaio, ho già detto a Moravia: con la vita che faccio io pago un
prezzo. È come uno che scende all’inferno.
Ma quando torno – se torno – ho visto altre
cose, più cose. Non dico che dovete credermi.
Dico che dovete sempre cambiare discorso
per non affrontare la verità...Mi dispiace avere
usato questa parola. Volevo dire «evidenza».
Nessuno, tantomeno chi (anche a sinistra) crede nel progresso e nella sua positività, vuole
capire questo poeta che si dice comunista e
che dai suoi viaggi nel lato oscuro della realtà riporta indietro pessime notizie. Un poeta
che vede in questo progresso un “genocidio”
, che ha nostalgia di un mondo antico fondato sull’ingiustizia perchè era un mondo fatto
da “gente povera e vera che si batteva per
abbattere quel padrone senza diventare quel
padrone” . Gente esclusa, ma non “colonizzata”, “adorabile” (letteralmente) proprio perchè
senza diritti. Poveri che puzzavano di libertà.
In quel mondo, pensa Pasolini, i pantaloni
Il ciclo “Scrittori raccontano Scrittori”, che è
stato concepito da Alba Donati, presidente, e
Gloria Manghetti, direttrice, all’interno del
percorso di avvicinamento ai 200 anni nel
Gabinetto Vieusseux, si è concluso. In tre anni
trenta tra scrittrici e scrittori italiani contemporanei hanno lavorato sulle carte conservate
nell’Archivio Contemporaneo del Vieusseux,
ricco di oltre 150 fondi, alla ricerca di qualcosa
di nuovo, e hanno parlato su altrettanti autori
dell’Ottocento e del Novecento. Abbiamo assistito a conferenze memorabili o solo accettabili,
innovative o tradizionali, con pubblico traboccante o pochi aficionados. Il bilancio è estremamente positivo, il Gabinetto Vieusseux ha
dimostrato di saper proporre una formula corrispondente a un largo interesse e che conservare
significa studiare, approfondire, proporre idee
nuove e interessanti anche in questo difficile
presente.Tutte le conferenze sono riascoltabili
in versione integrale alla pagina www.vieusseux.it/attivita-culturali/scrittori-raccontano-scrittori/scrittori-raccontano-scrittori-ascolta-le-conferenze.html

della domenica erano decenti e puliti anche
se rattoppati e il manico del martello portava impressa l’impronta della mano dei padri.
Ora tutti (siamo negli anni Settanta) portano i
capelli lunghi e indossano i jeans Jesus, quasi
una blasfemia.
Difficile essere d’accordo, ha detto Trevi, io
non lo sono, tuttavia dobbiamo onorare i poeti
che puntano i piedi, rifiutano, dicono no. Non
è vero che la poesia non serve a niente, è utile
quando rompe l’unanimità, esplora, rischia, si
espone. Pasolini non arretra di fronte ad ostilità e derisioni e fino allo stremo, come in India,
denuncia il mostro di un progresso che priva
l’uomo dell’unicità ed irripetibilità del suo
destino, della sua antica e innocente bellezza,
della sua dignità, riducendolo al minimo denominatore del consumo. “Pretendo – dice a
Colombo - che tu ti guardi intorno e ti accorga
della tragedia. Qual è la tragedia? La tragedia
è che non ci sono più esseri umani, ci sono strane macchine che sbattono l’una contro l’altra”
Pasolini annusa il pericolo, è maestro, dice
l’amico regista Bertolucci, nell’immaginare la
sua morte, vede perfino quale sarà la posizione
del suo corpo straziato. E’ disposto a pagare il
prezzo estremo della sua visionarietà e avverte: “Voglio dire fuori dai denti: io scendo all’inferno e so cose che non disturbano la pace di
altri. Ma state attenti. L’inferno sta salendo da
voi. È vero che viene con maschere e con bandiere diverse. E’ vero che sogna la sua uniforme e la sua giustificazione (qualche volta). Ma
è anche vero che la sua voglia, il suo bisogno
di dare la sprangata, di aggredire, di uccidere,
è forte ed è generale. Non resterà per tanto
tempo l’esperienza privata e rischiosa di chi
ha, come dire, toccato «la vita violenta». Non
vi illudete. E voi siete, con la scuola, la televisione, la pacatezza dei vostri giornali, voi siete
i grandi conservatori di questo ordine orrendo
basato sull’idea di possedere e sull’idea di distruggere”. Mancava una manciata di ore alla
sua morte.
A Ostia, sul luogo dell’omicidio, hanno eretto
una (brutta) stele di marmo bianco in memoria
di lui e allestito un giardinetto che, dice Trevi,
torna e diventare periodicamente una discarica. Irredimibile. Il luogo, ha concluso, sembra
aver capito Pasolini più degli uomini.
Nota. L’intervista di Furio Colombo a Pier Paolo Pasolini fu realizzata nel pomeriggio del 1°
novembre 1975 e pubblicata postuma l’8 novembre 1975 su “La Stampa-Tuttolibri” con il
titolo “Siamo tutti in pericolo”. Il testo integrale
è leggibile su http://www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it/morte/siamo-tutti-in-pericolo-lultima-intervista-a-ppp-di-furio-colombo-1-xi-1975/

Un giallo per raccontare
la guerra a sinistra negli anni ‘80
di Michele Morrocchi
È tornato, dopo “La provvidenza rossa”
Lodovico Festa e il suo detective probiviro comunista Cavenaghi per un altro giallo
ambientato nella Milano Rossa. È uscito
dunque, sempre per Sellerio, “La confusione
morale” ambientato questa volta nella Milano degli anni ’80, quella in cui il PCI litigava
con Craxi a livello nazionale ma governava
con i socialisti nella capitale lombarda con la
giunta Tognoli (Bagnoli nel libro). Ed è proprio questa dualità, questa alterità del comunismo meneghino la vera protagonista della
storia. Come nel primo libro o forse ancor
di più, l’intreccio noir e poliziesco sono un
pretesto. Ne la provvidenza rossa era il pretesto per raccontare il mondo parallelo dei
comunisti milanesi rispetto ad una società
“secolarizzata” che li escludeva e da cui si
autoescludevano. In questa seconda opera
l’alterità è tutta fra compagni: tra quelli che
vorrebbero inseguire la modernità del riformismo craxista e quelli, romani in larga parte,
che lo vogliono contrastare trascinati dalla
“questione morale” che Berlinguer, appena
scomparso nella narrazione, aveva lanciato.
A differenza però del primo volume, l’autore
qui prende decisamente parte, schierandosi
con i riformisti milanesi, e nel farlo da un lato
(anche per esigenze narrative) traccia confini
tropo netti tra i due campi ma soprattutto,
conoscendo come andranno i fatti (per sé e
per il PCI) dà ai compagni riformisti doti di
preveggenza un po‘ troppo ampie, soprattutto
per quanto riguarda cosa sarebbe accaduto in
URSS dopo il 1989. Eppure, il libro rimane
godevole, proprio per l’analisi di quella frattura tra le due sinistre che si compì in quegli
anni, e per come “mani pulite” sarebbe nato
e sviluppatosi. Anche in questo caso, l’autore
forza un po’ la mano, e traccia una linea troppo netta, un destino ineluttabile, alla saldatura tra ambienti della magistratura e una parte,
importante, dell’apparato comunista. Quello
che è del tutto assente è il giudizio sul PSI di
quegli anni, lasciato troppo sullo sfondo, concedendo troppo alla tesi assolutoria del craxismo costretto a determinate azioni, politiche
e non soltanto politiche. Altrettanto godibile
è il fatto che i personaggi seppur mascherati

da nomi fittizi siano altamente riconoscibili e
credibili, nonostante qualche dialogo un po’
troppo protocollare; così come la ricostruzione dell’ambiente milanese rimane la parte
migliore dello scrivere di Festa, insieme alla
descrizione dell’urbanistica e dell’architettura milanese, che già si intravedeva nella prima opera. Meno accurato – come nota Giuliano Ferrara recensendo il libro su il Foglio
– nel ricostruire le vicissitudini della sinistra
milanese di quegli anni il fatto che per tutto
il libro nessun comunista non scopi mai; col
risultato che da un lato ci si assolve per l’aver
peccato coi craxiani e contemporaneamente
ci si assolve pure dai peccati della carne.
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Firenze di notte
dal barchino dei renaioli
Si è inaugurata il 1° di aprile la Mostra “Firenze di notte dal barchino dei renaioli”
nelle sale dell’Hotel Cellai di via XXVII
Aprile. La fotografia che accoglie il visitatore nella hall dell’albergo, “Il barchino dei
renaioli”, con i riflessi di mille colori delle
acque dell’Arno, è stata premiata (ottobre
2018) al Concorso Internazionale Stefano
Ussi, promosso dal Circolo degli Artisti
“Casa di Dante. Nella attuale esposizione
si uniscono a questa, altre dodici immagini
riprese l’estate passata, in occasione di una
festa di compleanno sulle rive dell’Arno,
alla Società dei Canottieri, che si è conclusa con una gita sul barchino dei renaioli,
passando sotto il Ponte Vecchio e il Ponte
a Santa Trinita, fino al Ponte alla Carraia.
L’autore della Mostra, Roberto Mosi, aveva per compagna la macchina fotografica
Olympus OM-D. È noto che i renaioli erano quei lavoratori che in passato prelevavano la sabbia dal fiume adoperando apposite
barche.
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L’esposizione pone in risalto le prospettive nuove, anche insolite, che si aprono dal
fiume sulla città, illuminate da un pullulare di ombre e di luci, di silenzi e di rumori
lontani. I colori delle fotografie, con le luci
della sera e della notte, acquistano un’intensità sorprendente, densa, che riportano
all’arte della pittura. Marco Fantechi – docente della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – ha detto al momento
dell’inaugurazione, che la Mostra invita,
nel susseguirsi delle immagini, a cogliere la
sintonia fra poesia e fotografia, per la scelta
delle vedute, per l’alternarsi delle pause fra
intensità della vita e silenzi, per la cura nella scelta degli elementi del linguaggio che
può essere definito poetico e fotografico.
Riferimenti: Mostra fotografica di Roberto Mosi, “Firenze di notte dal barchino dei
renaioli” - Arteincasa/ Cellai Boutique Hotel Firenze, via XXVII Aprile, 14. Tel. 055
062060665 – Ingresso libero – Aperta dal
1° al 30 aprile 2019

di Mariangela Arnavas
Soldi liquidi. Sono loro i protagonisti dell’ultimo romanzo di Alessandro Robecchi (I
tempi nuovi, Sellerio); si era accorto da tempo che la città (Milano) galleggia su un mare
di soldi liquidi, non regolari, ecco, e che per
qualcuno giocarsi duecentomila euro su un
cavallo o su una partita era come buttare
dieci euro, un capriccio.
Così i personaggi cui siamo affezionati dai
precedenti romanzi di Robecchi (Questa
non è una canzone d’amore, Dove sei stanotte, Di rabbia e di vento, Torto marcio e Follia
maggiore) ovvero Carlo Monterossi, autore
di programmi televisivi per la grande fabbrica della merda e la inossidabile star televisiva Flora De Pisis, l’amico Oscar, introverso
investigatore e i vari sbirri Ghezzi con la
moglie Rosa, casalinga per niente inquieta
e sveglissima, Carella, rabbiosamente accanito contro la delinquenza imperante a cui
si è di recente aggiunta la Cirrielli, giovane
poliziotta in crisi appunto per i tempi nuovi,
sono alle prese con una specie di banca clandestina o per meglio dire una lavanderia che
ripulisce e ricicla denaro illecito, trasportandolo su pulitissimi conti di banche inglesi.
La lavanderia si serve per il trasporto, da
una filiale all’altra e fino all’approdo in Inghilterra, di una barca con skipper e di occasionali trasportatori insospettabili, attratti
irresistibilmente dalla possibilità di guadagnare diverse migliaia di euro, solo trasportando in auto qualche borsone da una parte
all’altra di Milano.
Questa caccia al denaro facile attrae anche
una coppia di intellettuali che faticosamente si barcamena tra lavori precari e s’infiamma all’idea di poter con una rapina ben organizzata, come si dice in livornese, svoltare
ovvero poter finalmente decidere a pieno
delle proprie vite.
La rapina costerà la vita ad uno degli integerrimi trasportatori, un giovane universitario d’ingegneria, di famiglia modesta, che
accetta di movimentare il carico di soldi
sporchi per potersi permettere un seminario
di studi a Miami; una volta quel crinale tra
guardie e banditi, tra bene e male, era sottilissimo, una lama, e ora è come un sentiero
di montagna, largo abbastanza da passarci
agevolmente, e lo percorreva anche gente
normale, gente perbene, spinta fin lì dalle ingiustizie e dalla rabbia. Lo fanno tutti, girano
un sacco di soldi e sto fuori solo io? Il “perché
no? “Sostituisce il “perché no”.
E poi ci sono i cosiddetti tempi nuovi, quelli che spingono una giovane, motivata po-
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liziotta ad arruolarsi nelle milizie private
perché, come dice sfogandosi con il navigato
sovrintendente Ghezzi, chi fa il gradasso col
nero che vende le finte Prada a venti euro,

che prende a calci in culo il ragazzino zingaro, credi che farà il duro uguale davanti
all’avvocato del boss incravattato nella sua
Porsche, uno che spende in un’ora quello che
noi spendiamo in un mese?
E poi c’è la musica, soprattutto Dylan e un’ironia costante che illumina il testo, insieme
ad una voglia di vivere mai perduta; insomma, in questa Milano avvelenata e cupa c’è
chi resiste con amore, con orgoglio, con intelligenza e forza.
L’autore, giornalista professionista dagli
anni ’80, scrive per il Fatto Quotidiano;
grande appassionato di musica ha collaborato con Il Manifesto, con il Mucchio Selvaggio (sotto lo pseudonimo di Roberto Giallo)
e con L’Unità e ci regala periodicamente
vivaci noir, sempre sprofondati in una lucida analisi delle trasformazioni sociali in
atto nel paese e in particolare nel suo cuore
economico e pulsante, Milano; così conclude anche questo romanzo : Ecco archiviati
i tempi nuovi. Sono i vecchi, cari, tempi di
merda di sempre, solo un po’ più cattivi.
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50
anni

d’incontri
con persone
straordinarie
di Carlo Cantini

La mia attività professionale ha inizio nel 1968 con un incontro con
Piero Pananti che aveva una Galleria d’Arte in Piazza santa Croce. Con Piero iniziò una collaborazione molto stimolante che durò
molti anni, li ho conosciuto artisti, poeti, scrittori, critici d’arte etc.,
in un grogiolo di pensieri, idee e litigi e tutto questo mi ha arricchito
culturalmente e mentalmente. Inizierò questo diario con un’artista
che m’impressionò molto per la sua semplicità e la sua grandezza…
Venturino Venturi. Piero Pananti, un giorno mi chiese se volessi
andare con lui a Loro Ciuffenna per fotografare delle sculture di
Venturino, il quale era molto diffidente con le persone che non
conosceva, il suo avvertimento mi mise in apprensione, ma accettai
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la sua richiesta. Arrivati a Loro Ciuffenna nello studio di Venturino,
ci accoglie accompagnato da una signora (scoprii dopo che era sua
sorella) che interloquiva solo con Pananti, mentre io mi guardavo
intorno e vedevo solo grandi pietre e pezzi di ferro, e Venturino che mi
guardava con diffidenza senza dire una parola. Dopo che Pananti mi
diede le indicazioni di cosa fotografare ed erano quelle comuni pietre
d’Arno ma in realtà volti di persone. Questo fu il mio primo incontro
con Venturino Venturi, in seguito lui mi richiamò per fotografare una
grande scultura di “San Francesco incontra il lupo”, e stando insieme
per fotografare questo lavoro, mi permise di fare delle foto a lui stesso,
fu un avvicinamento straordinario con una persona straordinaria.

