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dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine
La prima

Frugando nel mio archivio 

cinese, nei vari DVD in cui 

ho conservato i miei files 

originali di quel bel viaggio 

ho fatto una scoperta deci-

samente curiosa e intrigante! 

Ho trovato questa immagine 

e quando l’ho vista mi sono 

subito reso conto che si trat-

tava di una “Octavia” della 

Skoda che diversi anni dopo 

ho acquistato da un amico 

che vendeva auto usate. 

Sono diversi anni che pos-

seggo questa bella macchina 

che non ha mi mai dato dei 

problemi. Ho deciso quin-

di di renderle un doveroso 

omaggio pubblicando que-

sta immagine sullo sfondo 

della città di Quing-Dao, 

nell’ex-colonia tedesca dello 

Shandong, ospite come al 

solito, dell’amico storico An-

drea Fenn che attualmente 

vive ancora e lavora in Cina 

nella città di Shanghai.

Shandong, 2008



Direttore

Simone Siliani
Redazione

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

Progetto Grafico

Emiliano Bacci

redazione@culturacommestibile.com 

culturacommestibile@gmail.com

www.culturacommestibile.com 

www.facebook.com/cultura.commestibile

Editore 

Maschietto Editore 
via del Rosso Fiorentino, 2/D - 50142 

Firenze tel/fax +39 055 701111

 

Registrazione del Tribunale di Firenze n. 5894 del 2/10/2012

issn 2611-884x   

Numero

325 39
2

12 ottobre 2019

Giani nei secoli fedele

Le Sorelle Marx
Non guidate, siamo inglesi 

I Cugini di Engels

Riunione di famiglia

In questo numero
Luoghi d’incontri, luoghi di sogni

di Mariangela Arnavas 

Giganti sconfitti 

di Simone Siliani

Vengono Mamma Roma e suo figlio 

di Susanna Cressati

Daniel Featherstone fotografo in agguato   

di Danilo Cecchi

La fabbrica di Babele  

di Alessio Mariotti 

Che cosa è il folle in mezzo agli uomini di ragione 

di Francesco Cusa 

Cantar d’amore   

di Anna Lanzetta 

Sogno delle città promessa  

di Roberto Barzanti  

Fast e la responsabilità, oggi, del poeta  

di Roberto Mosi  

La mostra dell’avanguardia dai molti manifesti

di Paolo Marini

Alla scoperta del cimitero ebraico medievale di Bologna 

di Annie Sacerdoti 

Tre nobel nello spazio     

di Gianni Bechelli  

e Capino, Valentino Moradei Gabbrielli, Sergio Favilli, M. Cristina François, Piero Forosetti, Alessandro Michelucci, ....

e le foto di Maurizio Berlincioni e Carlo Cantini

http://www.culturacommestibile.com
http://www.facebook.com/cultura.commestibile


4
12 OTTOBRE 2019

Il piccolo cinema Passerotti di Peccioli tor-

na a vivere dopo anni di chiusura (1983) e 

di silenzio e dopo un recupero architetto-

nico semplice e di notevole gusto estetico, 

portato a termine dall’Amministrazione 

Comunale guidata dal Sindaco Macello-

ni, grazie alla collaborazione artistica dello 

scultore Vittorio Corsini e dello scrittore 

Fabio Genovesi, sempre sostenuta dall’am-

ministrazione e dalla Fondazione Peccioli-

per. 

La struttura pubblica torna a esistere come 

spazio culturale per progetti cinemato-

grafici speciali ed eventi estemporanei; la 

parete di fondo, dietro al piccolo palcosce-

nico e la parte finale di quelle laterali sono 

diventate larghe finestre spalancate sulla 

bellissima valle e su un orto decisamente 

rigoglioso, mentre le sedute sono rimaste le 

vecchie poltrone di legno da cinema ormai 

vintage; tutte tranne una, nel centro sala 

un po’ di lato, che è in acciaio inox a spec-

chio; una poltrona magica, perché se vi se-

dete su quella vedrete accendersi sul soffit-

to una spirale al neon che illumina di rosso 

lo spazio del palcoscenico, rendendolo 

più caldo e profondo e in contemporanea 

ascolterete la voce narrante di Fabio Ge-

novesi che attraverso il racconto la Messa 

in cinemascope ricrea le emozioni rimaste 

negli anni ad aleggiare nella sala.

L’installazione artistica permanente di 

Vittorio Corsini, inaugurata venerdì 4 ot-

tobre a Peccioli, per la seconda edizione 

di VOCI conta sul potere evocativo della 

creazione di uno spazio pensato per la re-

alizzazione di un evento narrativo profon-

damente legato alla natura del luogo:

Corsini in questo progetto con l’installa-

zione Trailer, come anche nella prima edi-

zione di VOCI, progetto editoriale a cura 

di Sandra Furlan, riaccende la luce su luo-

ghi che si vanno allontanando dallo sguar-

do, luoghi di incontri e di sogni, descritti 

e concretamente evocati dalla lettura del 

racconto di Genovesi.

Ricordo che la prima edizione di VOCI, 

che è del 2018 e di cui ha parlato a suo 

tempo Cultura Commestibile, nasce dalla 

volontà di creare all’interno del territorio 

comunale di Peccioli un percorso artisti-

co-letterario che partendo dalla cittadina 

toscana raggiunge i borghi circostanti por-

tando i visitatori alla scoperta di luoghi 

vecchi/nuovi e inesplorati. Il progetto si 

colloca all’interno di una più ampia stra-

tegia culturale, iniziata alla fine degli anni 

’90 e mai interrotta, che ha visto Peccioli e 

tutto il suo territorio arricchirsi diventan-

do un luogo privilegiato per il linguaggio 

del contemporaneo. Dopo la realizzazione 

nel 2018 in sei chiese sparse sul territorio 

di sei installazioni permanenti nate dalla 

collaborazione tra l’artista Corsini e alcuni 

noti scrittori italiani, Laura Bosio, Mauro 

Covacich, Maurizio De Giovanni, Roma-

no De Marco, Ferruccio Parazzoli, Laura 

Pugno, VOCI si arricchisce di questa nuo-

va opera permanente.

Corsini è uno scultore, ma all’interno di 

di Mariangela Arnavas Luoghi d’incontri, 
luoghi di sogni
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questo progetto fa un passo indietro, di-

sponendo delle cose, creando degli spazi 

perché i racconti possano essere ascoltati; 

come ci dice lui stesso, sentimenti ed emo-

zioni sono fondamentali per interpretare 

uno spazio. Racconta l’artista di avere un 

sogno, forse gioca con questa espressione, 

visto che una delle sue opere importanti, 

che fu esposta a Genova alcuni anni fa, 

si intitolava appunto I have a dream ed 

era ispirata al famoso discorso di Martin 

Luther King:  il sogno è quello di una pan-

china in un bosco dove ci si può sedere ad 

ascoltare delle storie, per poi tornare sul 

proprio sentiero; così anche nel nuovo ci-

nema Passerotti, sedendosi sulle sedia a 

specchio, da oggi sarà possibile, come nelle 

sei chiese disseminate sul territorio di Pec-

cioli, ascoltare e partecipare ad una narra-

zione.

Nel giorno dell’inaugurazione, è lo stesso 

autore che legge la storia dal piccolo pal-

coscenico soffuso di rosso, presentandosi 

con una delicata autoironia di cui è soffu-

so tutto il suo racconto La Messa in cine-

mascope; cinemascope sembra una parole 

sgargiante e remota, oggi non si usa più 

né la tecnica né il termine (fu usato dal 

1953 al 1967) e si trattava di un sistema 

di proiezioni di riprese cinematografiche 

fatte con speciali obbiettivi anamorfici e 

proiettate su uno schermo panoramico 

curvo, che consentiva di allargare note-

volmente il campo di visualizzazione; era 

un metodo per vedere più grandi gli eroi 

sullo schermo, per sentirsi avvolti dentro le 

sequenze, che sicuramente Genovesi non 

può aver provato visto che è nato nel 1974, 

ma che rappresenta bene la sua emozione 

di bambino quando la sera veniva portato 

dalla madre al cinema all’aperto di Forte 

dei Marmi, quando i film erano magici e 

somigliavano davvero ad entità superiori e 

venerabili.

Genovesi racconta che la sua Chiesa era 

appunto il Cinema Giardino, dove andava 

felice a venerare i film e dove l’emozione 

gli allagava il cuore; un cinema all’aperto 

nel quale il tetto era il cielo e lo schermo 

un grande muro bianco, che forse il nuovo 

cinema Passerotti con le sue grandi vetrate 

ricorda un poco; una religione che poteva 

salvarti dal peccato più grave di tutti se-

condo l’autore ovvero quello di sprecare la 

vita nel grigiore della noia.

Lo scrittore ricorda il tempo in cui i cinema 

erano tantissimi in ogni città e cittadina, 

ma anche nei posti più piccoli e sperduti, 

dove non mancavano mai una chiesetta 

per pregare, un bar per bere e giocare, un 

alimentari per sfamarsi e appunto un cine-

ma per sognare, mentre oggi i film ridotti in 

streaming sullo scherzetto di un portatile o 

del telefono sono come schiavi rachitici al 

tuo servizio, come trenini elettrici da man-

dare avanti e indietro lungo il più triste dei 

binari.

La memoria fonda l’identità dei luoghi e 

una buona conservazione la rende possibi-

le, ma l’identità esiste solo nella metamor-

fosi continua a cui come in questo caso la 

creazione artistica fornisce linfa vitale, che 

si rinnoverà speriamo nel percorso futuro 

di questo spazio culturale e nelle energie 

che lo abiteranno.

In occasione del Book Pride, la Fiera Na-

zionale dell’Editoria Indipendente che si 

terrà a Genova presso il Palazzo Ducale 

dal 18 al 20 ottobre 2019, come ricorda 

opportunamente il comunicato di Silvia 

Pichini responsabile dell’ufficio stampa, 

VOCI sarà ospite dello stand della casa 

editrice Emons libri& audiolibri, partner 

del progetto già dalla sua prima edizione.
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E’ dura fare il Presidente degli Stati Uniti d’America: devi saper 

parlare di tutto, avere un’opinione chiara e autorevole su tutto 

quello che succede, de esprimerla in modo chiaro e trasparente. 

Così Trump ha pronunciato parole sagge e originali sul caso della moglie del diplomatico USA 

che, guidando contromano in Inghilterra, ha investito e ucciso un giovane cittadino britannico 

e che, però, ha pensato bene di sottrarsi alla giustizia britannica grazie alla immunità diploma-

tica di cui gode e se n’è tornata negli States. Trump ha dichiarato ai giornalisti: “Che volete che 

vi dica: capita di sbagliarsi, in Gran Bretagna guidano al contrario. E’ difficile guidare nel senso 

contrario quando non si è abituati. Capita. Non dovrei dirlo, ma è capitato anche a me”.

Le dichiarazioni hanno scatenato le ire di Boris Johnson, il quale ha preso il telefono e ha chia-

mato il caro amico Donald:

“ Hello, Donald...”

“Oooh Boris, my very good friend, how are you?”

“Frind??? What the fuck, you pompouse asshole: call that idiot of Anne and shove it up your... 

That Sacoolas of yours has killed my young citizen Harry Dunn while driving  the wrong way!”

“Oh com’on Boris, it happens. Don’t make such a fuss out of it!”

“But what the hell are you saying? Send here the killer: I will take care of her!”

“No, this is out of discussion. At the most I can suspend her driving license, but only if you 

change that idiot driving direction!”

“What? You stupid: our direction is the original one when cars were invented. It’s all the rest of 

the world that has changed direction”

“Not at all: it’s you arrogant English who think that you are different from the rest of the world, 

instead you are just the regular shit!”

“Fuck you, Donald! I will give you the same lesson I gave to that flaccid Europe!”

“Yeah, what a gaffe, just like an egg on your face: you are in the shit up to your mouth!”

“Ehi, you corn mush, I will give you a kick in that asshole mouth of yours!”

“Stop it, Boris! We were good friends. I have an idea: lets send to hell that Sacoolas and lets go 

together to fuck those iranian and curds... “,

“Ok, lets make that... and goodnight!”

Ormai non c’è presidente o rappresentante 

di una istituzione pubblica che non tenda 

a raffigurarsi come qualcosa di diverso da 

un politco. Ricordate il Berlusconi – pre-

sidente operaio, imprenditore, ecc.? O il 

Salvini indossatore di felpe di tutte le armi 

del Regno? E così anche il nostro Eugenio 

Giani, presidente del Consiglio Regionale 

della Toscana, ha deciso di presentarsi come 

rappresentante dell’Arma dei Carabinieri: 

nei secoli fedele! Così in un suo articolo sul 

Corriere Fiorentino ha scritto una lettera al 

direttore, che aveva osato dubitare della sua 

fedeltà al Pd nel caso di una sua candi-

datura ed elezione alla presidenza della 

Regione, affermando che mai e poi mai lui 

cambierà casacca nel caso di candidatura e 

che, nei secoli dei secoli, sarà fedele al Pde. 

A cui ha aderito, sottolinea, nel momento 

fondativo, senza l’automatismo di chi veni-

va dai Ds o dalla Margherita, ma “con una 

scelta di rottura con il mondo dei Socialisti 

democratici”, cui magari a suo tempo aveva 

giurato fedeltà eterna. Come forse ebbe a 

fare con Rinnovamento Italiano, il partito 

di Lamberto Dini. La sua fedeltà “non è 

nemmeno da mettere in discussione”, che 

diamine! Neppure la scissione renziana, 

con Italia Viva, è una sirena dal cui canto 

Eugenio sarà attratto. Anche perché Giani, 

con raffinato colpo di fioretto, ricorda che 

a lui fu chiesto nel 2009 e nel 2014, “per 

spirito di squadra di non partecipare alle 

primarie per sindaco di Firenze”: in en-

trambi i casi fu proprio Renzi a chiedergli 

questo immenso sacrificio cui il Nostro si 

piegò, sempre per spirito di squadra, per 

carità! E’ un dettaglio il fatto che l’infingar-

do Renzi non gli abbia poi assicurato ciò 

che gli aveva promesso in cambio. Come 

all’Arma, dunque, Giani resterà fedele nei 

secoli al Pd e Renzi, che pure lo ha indicato 

come candidato ideale per la Regione, dovrà 

farsene una ragione. Ma noi suggeriamo al 

nostro caro Eugenio di fare i debiti scongiu-

ri di fronte alla profferta di Renzi... anche se 

non c’è due senza tre.

Le Sorelle
Marx Giani nei secoli  

fedele

Non guidate,  
siamo inglesi

I Cugini
Engels



7
12 OTTOBRE 2019

L’ultimo tema, non meno importante degli 

altri, è la simbiosi di musica e pittura, sot-

tolineata dalla collaborazione con la pittri-

ce kazaka Saltanat Tashimova, anche lei 

ecologista. Autrice della copertina, l’artista 

ha esposto le sue opere in occasione di al-

cuni concerti dove la musicista ha eseguito 

i brani del disco. Il risultato è stato “un’espe-

rienza multisensoriale tra musica e pittura”, 

secondo l’espressione adottata in quelle oc-

casioni.

La musica di Cosmo Tengri ha un fascino 

arcano, ma al tempo stesso è modernissi-

ma. Suoni orchestrali, sprazzi di musica 

contemporanea, colori etnici, frammenti di 

space rock: questi sono soltanto alcuni degli 

elementi che formano l’ordito prezioso del 

disco. Una musica eterea ma anche solida, 

quasi tangibile, dalla quale emerge una par-

tecipazione emotiva intensa e sincera.

Un’opera ricca e sfaccettata che mette in 

luce un talento notevole. 

Il nuovo attivismo ecologista riempie le 

piazze e riporta in primo piano il problema 

del riscaldamento globale. La sua icona me-

diatica è la giovane Greta Thunberg, ma il 

fenomeno si sta coagulando in un movimen-

to vero e proprio, Extinction Rebellion (ER), 

nato a Londra per diffondere una sensibilità 

ecologista che vada oltre i Fridays for Future 

organizzati dagli studenti nei mesi scorsi.

Ma se è vero che i problemi ambientali ri-

guardano tutti, è impensabile che se ne oc-

cupi soltanto chi può godere di una forte vi-

sibilità mediatica. Anche la musica può fare 

la sua parte. Lo dimostra Angelina Yersho-

va, una compositrice kazaka di origine russa 

che vive a Roma. Animata da una passione 

profonda per la musica, la giovane artista ha 

pubblicato da poco il suo quarto CD, Co-

smo Tengri. È impossibile impegnarsi di più 

per fare un disco: Angelina l’ha composto, 

suonato, prodotto e ha curato tutte le fasi 

della realizzazione tecnica. Come se questo 

non bastasse, ha anche fondato un’etichetta 

propria, Twin Paradox.

In Cosmo Tengri la giovane musicista lascia 

il suo strumento preferito, il piano, per con-

centrarsi sulle apparecchiature elettroni-

che.

Nel disco si intrecciano tre temi molto di-

versi ma complementari.

Il primo è lo stretto legame col tengriane-

simo (da cui il titolo), un’antica tradizione 

religiosa centrasiatica nella quale la natu-

ra svolge un ruolo centrale. Il legame con 

questa eredità culturale viene sottolineato 

dall’uso del suo tipico strumento, il kobyz, 

un liuto ad arco diffuso in varie regioni 

dell’Asia centrale. A suonarlo è l’unica ospi-

te, Gulzhan Amanzhol, moglie di Bakhtiyar 

Amanzhol. Questo musicista e musicologo 

kazako viene considerato il massimo vir-

tuoso dello strumento. Non a caso il disco 

è dedicato a lui.

Il culto della natura insito nel tengriane-

simo è la base del secondo tema, una forte 

sensibilità ecologista, che avrebbe potuto 

essere dichiarata apertamente nelle note di 

copertina, purtroppo mancanti. 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Radici eurasiatiche

disegno  
di Massimo Cavezzali

Il senso  
della
vita
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di Simone Siliani
Al cospetto del generale Sherman: maesto-

so, imponente, come tutti i grandi condottie-

ri, reduci di eroiche battaglie, anche quando 

perse, con l’orgoglio di averle combattute; 

superstite di una sconfitta, ma schiena drit-

ta, uno degli ultimi della sua specie. E tu, 

giovane imberbe, lo guardi dal basso in alto, 

con l’aria un po’ supponente e un po’ rive-

rente, del rampollo di una generazione o di 

una specie pronta a spianare la sua, ma con-

sapevole di non essere all’altezza. Così, una 

mattina luminosa di fine settembre, davanti 

alla sequoia gigante cui, nel Sequoia Natio-

nal Park in California, è stato assegnato il 

nome dell’eroe unionista della Guerra Civi-

le. Un gigante di 84 metri, un diametro di 

31,4 metri, 1385 tonnellate e, soprattutto, 

2.200 anni! Il generale, appunto, di un eser-

cito di alberi giganti arrampicati sul lato de-

stro della Sierra Nevada fra i 1.500 e i 2.100 

metri di altitudine. Un esercito resistente al 

fuoco e refrattario agli insetti e funghi, che si 

riproduce da semi minuscoli in pigne delle 

dimensioni di un uovo. Giganti in altezza 

che affondano le radici per appena 3-4 metri 

nel terreno. Un miracolo di esistenza, troppo 

grande per noi per essere concepita. Eppure, 

queste sequoia che troviamo solo qui in Ca-

lifornia, nel Sequoia National Park e Forest 

e a Redwood oltre il Golden Gate Bridge, 

un tempo era specie dominante nel mondo: 

troviamo resti di questi giganti accanto ai 

resti di dinosauri di diverse aree del piane-

ta, dall’Asia all’Europa settentrionale fino 

all’America. Oggi le colonie di queste sequo-

ie sono superstiti di quella specie e la nostra 

specie, l’uomo sapiens sapiens, da qualche 

migliaio di anni l’ha sostituita nel dominio 

del pianeta, ma con esiti distruttivi tali da 

farci pensare che la nostra estinzione non sa-

rebbe poi un gran disastro. Infatti, le sequoia 

oggi resistenti nella foresta di Redwood sono 

soltanto il 4% dell’intera popolazione viven-

te poco più di un secolo fa: dalla corsa all’oro 

fino, soprattutto, al terremoto e all’incendio 

di S.Francisco del 1906, l’uomo ha distrut-

to e utilizzato per costruire ferrovie e case il 

96% di queste piante millenarie. E avrebbe 

completato l’opera se non fosse stato per 

alcuni uomini visionari che, soli contro la 

follia sviluppista, favorirono una politica di 

conservazione. John Muir prima di tutti, a 

cui dobbiamo la lucida visione di una ecolo-

gia integrale che concepì questi giganti come 

esseri viventi “senzienti”, patrimonio dell’u-

manità e soprattutto del pianeta e che spinse 

il presidente del tempo – Theodore Roose-

velt – ad approvare le prime norme per l’isti-

tuzione dei parchi nazionali. Ma qui voglio 

raccontare dei meno noti William e Eliza-

beth Kent a cui dobbiamo, oggi, la foresta di 

sequoia oltre il Golden Gate. I facoltosi co-

niugi Kent, affascinati dalla bellezza e dalla 

maestosità della foresta dei Redwoods, agli 

inizi del ‘900 la comprano con l’idea di pre-

servarne per le generazioni future l’integrità. 

Ma dopo l’incendio di S.Francisco del 1906 

c’è da ricostruire la città e per farlo politici 

locali, costruttori e speculatori, intravedono 

in questa foresta a poche miglia dal centro 

città l’occasione per rifornirsi di legname di 

qualità a poco prezzo. Così, offrono ai Kent 

di comprare o di sfruttare economicamen-

te gli alberi, ma fortunatamente i Kent non 

hanno bisogno del loro denaro e soprattutto 

comprendono che il vero valore della foresta 

non è dato dai dollari. Ma sono anche consa-

pevoli che sarà difficile resistere a lungo agli 

assalti (e ai ricatti politici ed emotivi) di chi 

maschera intenti speculativi dietro l’appello 

morale a ricostruire la città distrutta da uno 

degli eventi più drammatici della sua storia. 

Per questo si rivolgono al presidente Theo-

dore Roosevelt, già sensibilizzato a questi 

temi da John Muir e soprattutto autorità 

federale e dunque più lontana dagli inte-

ressi locali e si offrono di donare la foresta al 

Governo federale a patto che si impegni in 

Giganti sconfitti
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perpetuo a tutelarla e a renderla fruibile ai 

cittadini delle generazioni presenti e future. 

Roosevelt è d’accordo ma non dispone né 

di “pieni” poteri, né dell’autorità derivan-

te dalla legge per istituire un’area naturale 

protetta a livello federale. Allora decide di 

utilizzare il potere federale dell’Antiquities 

Act, la nuova legge approvata per tutelare i 

monumenti storici e istituisce il “Muir Wo-

ods National Monument”, dedicandolo al 

visionario difensore del patrimonio natura-

listico della California. Gli alberi secolari 

sono monumenti nazionali, dice l’executive 

order di Roosevelt e così si è salvato questo 

manipolo di superstiti della guerra che gli 

uomini hanno mosso alle truppe del genera-

le Sherman.

Ma un ordine federale di un Presidente, non 

essendo una legge del Congresso, può essere 

revocata da un altro Presidente? La discus-

sione, aperta da tempo negli Stati Uniti, non 

è affatto teorica. Infatti, potenti interessi 

locali si sono mossi, soprattutto negli utlimi 

anni, per far revocare dall’attuale presidente 

alcuni executive orders che hanno istituito, 

in varie parti del paese, dei monumenti na-

zionali naturali. E’ il caso del Bears Ears Na-

tional Monument, nella Contea di San Juan 

nel sud dell’Utah, istituito dal presidente 

Obama il 28 dicembre 2016. Si tratta di un 

territorio, attorno a questi due gigantesche 

colline rocciose isolate in una vasta pianura 

(appunto, dalla forma che ricorda le orec-

chie di un orso) di 5.470 kmq. Il presidente 

Trump, pressato da forti interessi di imprese 

minerarie e da una risoluzione del Governa-

tore dell’Utah Herbert del febbraio 2017, ha 

emanato un atto presidenziale nel dicembre 

2017 riducendo dell’85% l’area tutelata dal-

la normativa sui monumenti nazionali. C’è 

stata e vi è tuttora una forte opposizione a 

questa decisione di Trump e una discussio-

ne giuridica molto accesa circa la facoltà del 

Presidente di smantellare o ridurre un mo-

numento nazionale, cosa che non è mai acca-

duta fino al 1963 e comunque mai in queste 

dimensioni.

Ad analogo rischio è sottoposto un altro 

monumento nazionale naturalistico, il Ka-

tahdin Woods and Waters National Monu-

ment nel Maine. Un territorio di montagne e 

foreste esteso per 35.435 ettari, nella Contea 

di Penobscot  nel nord dello Stato. Anche in 

questo caso l’iniziativa è partita da una per-

sona facoltosa, Roxanne Quimby, fondatrice 

dell’azienda Burt’s Bees e della fondazione 

Elliotsville Plantation, che ha iniziato nel 

2001 ad acquistare terreno nella zona con 

la finalità di farne un parco nazionale. Ma, 

a seguito dell’opposizione di varie persona-

lità del Maine a partire da Paul LePage, im-

prenditore e Repubblicano, che nel gennaio 

2011 è diventato Governatore dello Stato, la 

Quimby si è rivolta al livello federale e il pre-

sidente Obama il 24 agosto 2016 ha procla-

mato quest’area monumento nazionale. Con 

l’avvento di Trump le pressioni per cancel-

lare la precedente decisione di Obama si è 

intensificata. Fin qui senza esito, tanto che 

il Segretario degli Interni, Ryan Zinke, in 

carica dal 2017 al 2019, aveva sconsigliato 

Trump dal farlo, ma anche lui ha dovuto ab-

bandonare l’incarico.

Dunque, i monumenti nazionali americani 

sono sotto attacco. Le sequoia sono soprav-

vissute fin qui a glaciazioni, incendi, alla 

furia devastatrice dell’uomo , ma sono a ri-

schio di estinzione: sopravviveranno a que-

sto utleriore attacco congiunto, cambiamenti 

climatici e presidenza Trump? Noi non lo 

sapremo mai perché la risposta la conosce-

ranno generazioni a venire, ma a questa no-

stra generazione è richiesto di agire oggi, sen-

za alcuna garanzia di risultato, per tutelare 

questo patrimonio naturale.

Intanto, lassù nella Sequoia National Forest, 

vicino al Kings Canyon, uno dei vecchi uf-

ficiali del generale Sherman ha capito (pro-

prio così) che il suo tempo volge al termine 

(il che vuol dire che avrà da vivere forse an-

cora un secolo o due) e per questo ha deciso 

di liberare il pollone di pigne e terriccio che 

da qualche secolo gli è cresciuto sul tronco 

affinché i semi inizino a germogliare e fra 

qualche secolo una nuova giovane sequoia 

possa unirsi alle altre cinque che, in cerchio 

intorno a lui, compongono la sua famiglia. 

Perché è così che le sequoia “decidono” di 

riprodursi.
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Fucina e vessillo di irrazionalismo, di esaltazio-

ne della velocità e della civiltà della macchina, 

distruttore della sintassi (rifiutata, dunque, ma 

tutt’altro che... sconosciuta!) e liberatore della 

parola, il Movimento Futurista ebbe perlome-

no un elemento cui si dedicò con metodo e cura 

dei particolari - vorremmo quasi dire - molto 

razionali: il manifesto. “Nessun movimento ar-

tistico-letterario è stato nella storia della nostra 

cultura così esplicito e così fecondo di dichiara-

zioni di poetica (e aggiungerei di estetica, ndr) 

e di manifesti programmatici” (S. Guglielmino, 

“Guida al Novecento”, 1971). Su tale tratto 

distintivo di questa avanguardia culturale ed 

artistica (destinata a lasciare ampia traccia di 

sé nei fermenti culturali dei decenni a venire, 

e verso cui saranno debitori - tanto per citarne 

alcuni - movimenti come il Dadaismo e il Sur-

realismo) nasce l’idea di “Futurismo” al Palazzo 

Blu di Pisa, con oltre 100 opere tra dipinti, di-

segni, progetti e oggetti d’arte, in mostra fino al 

prossimo 20 febbraio.

Naturalmente, come ogni evento espositivo, 

doveva essere preceduto da scelte e sacrifici: 

una mostra non potrà mai proporre material-

mente un ‘tutto’; sarà, più realisticamente, im-

pegnata a cercare di rappresentarlo, di signifi-

carlo. Ecco perché la curatrice (Ada Masoero) 

ha sentito il bisogno di spiegare le ragioni delle 

scelte/rinunce sottese alla ideazione: una cer-

nita inevitabilmente arbitraria, ma non irragio-

nevole, ha portato ad affidarsi ai manifesti sulle 

arti visive ritenuti più incisivi, per articolare il 

percorso espositivo in (nove) sezioni intitolate, 

ciascuna, a uno di quei documenti: 1 “Prima 

del Futurismo”; 2 “La pittura futurista. Mani-

festo tecnico”; 3 “La scultura futurista. Manife-

sto tecnico”; 4 “Gli anni ‘10. L’immaginazione 

senza fili e le parole in libertà”; 5 “Gli anni ‘10. 

L’Architettura futurista”; 6 “Gli anni ‘10. Sin-

tesi futurista della Guerra”; 7 “Anni ‘10. Rico-

struzione futurista dell’universo”; 8 “Anni ‘20. 

L’arte meccanica”; 9 “Anni ‘30. L’Aeropittura”. 

Si parte idealmente dal “Noi vogliamo canta-

re l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e 

alla temerità” del primo “Manifesto del Futu-

rismo” di Filippo Tommaso Marinetti, apparso 

su “Le Figarò” il 20 febbraio 1909; e si giunge 

al “Noi futuristi dichiariamo che 1. le prospet-

tive mutevoli del volo costituiscono una realtà 

assolutamente nuova e che nulla ha di comune 

con la realtà tradizionalmente costituita dalle 

prospettive terrestri” e che, tra l’altro, “4. di-

pingere dall’alto questa nuova realtà impone 

un disprezzo profondo per il dettaglio e una 

necessità di sintetizzare e trasfigurare tutto”, 

dal “Manifesto dell’Aeropittura futurista”, del 

1931, firmato da Marinetti, Balla, Depero, 

Prampolini, Gerardo Dottori, Benedetta, Fillia, 

Tato e Somenzi.

Altre decisioni - per così dire, a cascata – han 

fatto seguito a quella fondamentale: la prima è 

stata  espungere dal percorso espositivo gli arti-

sti - ancorché d’indubbio valore – che “per ra-

gioni diverse, non firmarono alcun manifesto” 

- salve le eccezioni di Rougena Zatkovà, con il 

suo “Marinetti soleil” del 1921-22, e di Tullio 

Crali, con “Prima che si apra il paracadute” del 

1939). “Un altro steccato che ci siamo voluti 

imporre – ha scritto Masoero - è stato quello 

di scegliere solo le opere che meglio e più pun-

tualmente illustravano i principi teorici esposti 

in ogni manifesto”.

E’ convinzione della curatrice che tutte queste 

‘sforbiciate’ abbiano fatto sì “che in mostra figu-

rino soltanto i veri maestri del Futurismo (quasi 

che l’impegno teorico, e il conseguente appro-

fondimento dei principi cui riferirsi, finisse per 

coincidere con la più alta qualità artistica del 

loro lavoro) e che di ognuno siano presenti nu-

merose vette della loro produzione”. I critici, se 

del caso, metteranno alla prova questa afferma-

zioni e proporranno un diverso punto di vista.

Nel frattempo non sarà possibile non lasciarsi 

contagiare dall’energia, dalla passione – vorrei 

dire, dalla furia - creativa che sprigiona dai ma-

nifesti e dalle opere di questa vasta avanguar-

dia che ha cavalcato i primi decenni del XIX 

secolo, con il suo ‘pieno’, la sua proposta, anche 

laddove si disarticola, si supera, si oblitera ciò 

che le pre-esisteva.

di Paolo Marini La mostra dell’avanguardia 
dai molti manifesti

Tra metafora e racconto sociale
La Galleria di 

Arte moderna e 

c o n t e mp o r a n e a 

“Lorenzo Viani” 

a  Viareggio  pre-

senta la mostra 

antologico di Mar-

cantonio Lunar-

di. Un percorso 

artistico insieme a  

numerosi collabo-

ratori che hanno 

realizzato i testi 

introduttivi per le 

5 sale tematiche: 

Silvia Grandi, Lo-

renzo Gasperrini, 

Ilaria Sabbatini, 

Elena Marcheschi 

e Alessandra Ioalè.
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Daniel Featherstone fotografo in agguato
Le città non sono degli organismi omogenei, la 

maggior parte di esse è costituita da una som-

ma, il più delle volte casuale e disorganica, di 

luoghi diversi, accostati, sovrapposti e strati-

ficati nello spazio come nel tempo, ed in ogni 

città vi sono dei luoghi che sono più “luoghi” 

degli altri. Per il fotografo (ma anche graffitaro, 

graphic designer, direttore artistico, ed infine 

musicista ed insegnante di fotografia) di origini 

inglesi Daniel Featherstone, il luogo più “luo-

go” di New York è l’angolo fra la Quinta Ave-

nue e la 57a Strada, dove sorge la sede prin-

cipale della Ralph Lauren Corporation, per 

la quale Daniel ha lavorato per dodici anni, a 

partire dal 2001. Questo angolo di città vie-

ne frequentato quotidianamente da Daniel, 

anche nelle pause pranzo, ed è qui che egli ri-

ceve una sorta di “illuminazione”, osservando 

i personaggi curiosi ed originali che transitano 

per la strada, sia i newyorkesi che i turisti, ed è 

esattamente qui che decide di dedicarsi ad un 

tipo di fotografia diversa dal genere commer-

ciale praticato fino ad allora. Si trasforma così 

in quel tipo di fotografo, detto “di strada”, che 

è cosa ben diversa dal fotografo di studio, e che 

vanta tutta una serie di padri (e madri) nobili, 

sia al di qua che al di là dell’Atlantico. Comin-

cia quindi a fotografare sistematicamente la 

gente, concentrandosi sulle singole persone, 

piuttosto che sulle scene di vita urbana, isolan-

do i suoi personaggi, tutti forniti di una forte 

carica di individualità, dalla folla anonima che 

riempie i marciapiedi nelle ore centrali della 

giornata. Più che un “fotografo” di strada, si 

definisce un “ritrattista” di strada, per l’atten-

zione che riserva ai volti ed all’espressione 

dei suoi personaggi, non sagome fuggitive, ma 

persone vere, assorte nei loro pensieri, oppure 

spensierate e sorridenti, talvolta incuriosite e 

sorprese dalle attenzioni del fotografo, quasi 

mai aggressive nei suoi confronti, perché la 

distinzione fra il concetto di “privacy” (spazio 

privato) e quello di “publicity” (spazio pubbli-

co), almeno qui, è decisamente molto netta. 

Daniel non si atteggia (come altri) ad antro-

pologo, né gli interessa (come ad altri) l’evolu-

zione della moda e del costume, e non sceglie 

neppure i suoi personaggi in base all’età, al ses-

so o alla classe sociale di appartenenza. Non 

gli interessa fare un “catalogo” dei tipi umani, 

gli interessa invece l’originalità dei volti, delle 

acconciature, del trucco, dell’abbigliamento, 

dei gesti e delle espressioni facciali. Dai volti 

rifatti con la chirurgia plastica a quelli segnati 

da una vita difficile, da quelli pesantemente 

truccati ed ingioiellati a quelli freschi e puliti, i 

personaggi di Daniel si susseguono senza nes-

di Danilo Cecchi

sun ordine logico, se non quello della casualità 

elevata a metodo. Il ritratto di strada non pre-

vede infatti nessuna regola e nessun rituale, 

nessuna complicità con i personaggi effigiati, 

nessuna richiesta di partecipazione e nessun 

permesso, nessuna pianificazione. Si risolve 

tutto in una serie di incontri casuali, rapidi, 

dove la spontaneità e l’immediatezza sono le 

componenti essenziali. Diversamente da molti 

altri generi fotografici, il ritratto di strada non 

presenta nessun deleterio aspetto di ripetiti-

vità (o serialità). I ritratti che vengono scattati 

in strada, talvolta maniera discreta e nascosta, 

oppure in maniera aperta e manifesta, non 

assomigliano affatto alle schede segnaletiche 

standardizzate o alle impersonali fototessera 

dei documenti di identità. Al contrario, mo-

strano il vero volto delle persone, quello che 

i singoli scelgono di mostrare (e di esibire) in 

pubblico, sottolineando la propria individua-

lità con accessori, ornamenti, pettinature, co-

pricapo, fazzoletti, occhiali e quant’altro serve 

per caratterizzare il proprio aspetto in  funzio-

ne delle proprie ambizioni, illusioni, fantasie o 

stati d’animo, con la libertà di cambiare magari 

anche ogni giorno abbigliamento, trucco ed 

aspetto, così come si cambia l’abito, offrendo 

ogni volta uno spettacolo nuovo sul palcosce-

nico della strada. Spettacolo che non si ripete 

soltanto a Manhattan, all’incrocio fra la 5a e 

la 57a, ma in moltissimi altri “luoghi” urbani, 

ed in tutto il mondo, moltiplicando per mille, 

diecimila o centomila le occasioni di realizzare 

i “ritratti di strada”.
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ai ragazzi più giovani. Si parla di serie Tv e 

di ragazze, qualche volta di politica.

Il tavolo precedente è occupato da quelli 

che vogliono discutere di Grande Fratello 

e L’isola dei famosi.

Al primo, entrando dalla porta, si siedono i 

leccaculo. A capotavola c’è Romano, super-

visore della pianificazione e massima auto-

rità in officina, si vanta di avere una Beretta 

Tomcat e di essere fascista da tre generazio-

ni. Mentre parla a voce alta gli altri annui-

scono in silenzio.

Il quarto è la tavolata dei rumeni. Sono i 

più rumorosi della mensa. I suoni della loro 

lingua, ad eccezione delle esse, sono duri e 

spigolosi così come i loro volti: sembra che 

siano sempre pronti a picchiarsi quando 

in realtà si stanno soltanto confrontando 

su come iscrivere i figli all’asilo. Mangiano 

panini riempiti di salsicce di pecora, pizza 

riscaldata al microonde e patatine in bu-

sta. In fabbrica è vietato bere, ma tutti san-

no che nei thermos di Nico e Mariano c’è 

birra a volontà e a volte persino grappa. A 

capotavola siede Adrian, presente all’inau-

gurazione della fabbrica e oggi custode. E’ 

lui che apre e chiude porte e portoni, attiva 

l’allarme e accende il riscaldamento o l’aria 

condizionata negli uffici. C’è chi giura di 

averlo visto dormire là dentro e che il figlio 

che ha casa non sia suo.

Di seguito ci sono i cingalesi: sono una 

comunità nutrita; nei loro ciotoli portati 

da casa ci sono riso, pesce e verdure dalla 

piccantezza lavica. Ruttano e parlano una 

lingua fatta di suoni morbidi e soffiati, mi-

schiati a fonemi gutturali. I toni sono accesi, 

forse discutono di cricket o dell’ennesimo 

governo corrotto srilankese. A capotavola 

siede Upul, ingegnere nel paese natale e 

operaio specializzato in questa officina, par-

la italiano ed è in fabbrica da undici anni. 

E’ stato lui a raccomandare i connazionali 

per questo lavoro e ora vive dei favori che 

gli altri gli elargiscono. Oggi mangia il kot-

tu preparato dalla suocera dell’addetto alla 

pulimentatura. Tharaka e Supung hanno 

gli occhi e le pance gonfie del whisky che 

bevono la sera, dopo la videochiamata alla 

moglie e ai figli che appaiono nel display 

scalzi e senza rughe, ogni giorno più grandi 

e sconosciuti.

Al penultimo tavolo troviamo gli africani; 

vengono dal Senegal, dalla Costa d’Avorio 

e dalla Nigeria. Mischiano francese e ita-

liano con l’aggiunta di intercalari arabi e di 

parole yaruba con la lingua che schiocca sul 

palato. Quando sono tutti insieme dibatto-

no di religione, come si devono mettere le 

gambe durante la salat e qual è la giusta 

posizione della testa. Hanno rinunciato alla 

colazione di metà mattina in cambio di una 

pausa pomeridiana che dedicano alla pre-

ghiera. Nei loro piatti ci sono pasta, riso e 

grossi pezzi di carne di montone. Nessuno 

di loro fuma e hanno denti bianchi che lo 

confermano. Sekanà e Ibrahim hanno una 

famiglia che li aspetta a casa e figli che non 

vogliono saperne di tornare in Costa d’Avo-

rio; Taal racconta che in Africa ha tre mo-

gli. A capotavola siede Demba, nigeriano 

settantenne, da dieci in fabbrica, rughe pro-

fonde ma capelli corvini, l’uomo più forte 

dell’officina fino a qualche anno prima. Le 

rare occasioni in cui parla è per citare un 

vecchio proverbio o parafrasare un testo del 

Corano.

L’ultima tavola è quella occupata degli 

emarginati: le minoranze etniche. Ci sono 

un paio di bengalesi, tre albanesi e altri uo-

mini provenienti dall’est Europa, pochi in 

fabbrica conoscono i loro nomi. Mangiano 

in silenzio, scambiando solo poche parole 

con il connazionale a loro fianco. C’è anche 

un peruviano, uno solo, non sorride mai, 

tutti lo chiamano Saudade.  A capotavola 

c’è Amir, un pakistano dalla lunga barba 

polverosa, record di efficienza produttiva. 

Dall’undici settembre nessuno gli ha più 

dato una pacca sulla spalla.

Ore tredici e trenta: suona la campanella.

Il rimbombo meccanico che percuote le 

lamiere dell’officina accoglie gli operai ral-

lentati dalla digestione. Il pomeriggio non è 

diverso dalla mattina, ma le ore rallentano 

in prossimità delle diciassette. 

Matteo è al piegatoio quando gli arriva la 

notizia. Inserisce un pezzo nella sede, pre-

me il pedale e lascia che la pressa cada di 

schianto. Mamadou è stato licenziato, but-

tato fuori mezz’ora fa, ha fatto cadere un 

carrello e ha litigato con Romano. È stato 

Alessio Mariotti ha passato le ore al Liceo 

disegnando i banchi. Non scarabocchi qua-

lunque, ma incisioni a lungo termine, pro-

gettate e realizzate con scrupolo. Smetteva 

la grande opera semestrale soltanto per scri-

vere i temi. Tre anni di università (Scienze 

della Comunicazione) hanno affinato le sue 

doti di disegnatore.

Adesso lavora in un ufficio, nel quale non 

gli permettono di disegnare sulla scrivania, 

all’interno di una fabbrica che non gli rega-

la gioie, ma è fonte d’ispirazione per i suoi 

racconti.

Rimpiangendo i banchi di scuola è si è mes-

so a frequentare un corso di scrittura crea-

tiva sotto il comando di Dario Honnorat. Il 

suo talento per il disegno è riemerso in po-

che lezioni.

Grugni e occhi cisposi si dirigono verso il 

badge o la macchinetta del caffè senza guar-

darsi intorno. Qualcuno parla della Juve, 

ma senza ricevere risposta o sguardi di in-

tesa. Matteo arriva di corsa, come sempre, 

alza una mano passando tra gli operai che 

fumano fuori dal cancello, incrocia Ma-

madou all’entrata e gli dà il cinque, batte 

il proprio pugno sul cuore e punta l’indice 

sul ragazzone senegalese che ha ripetuto il 

gesto in sincronia. Mamadou ha denti enor-

mi ben curati e occhi buoni, ancora non lo 

sa, ma è l’ultima volta che entra in questo 

capannone di cemento e lamiere.

Ore otto: suona la campanella, ognuno si 

muove verso il proprio reparto, le macchi-

ne a controllo numerico sono già operative. 

Il rumore stridente del tornio, dei trapa-

ni contro il metallo e il cigolio delle pinze 

meccaniche che si muovono lungo i binari 

isola e non lascia pensare: non puoi anne-

gare nella tua mente né chiacchierare con 

i colleghi.

Ore dodici e trenta: suona la campanella. 

Già dalle scale il puzzo dell’ottone e del 

lubrificante viene coperto dall’esalazione di 

curry, aglio e pomorola acida. La mensa è 

uno stanzone senza finestre, gli operai si de-

vono portare il pranzo da casa, ci sono due 

forni microonde, un frigo e un distributore 

di merendine. Matteo entra nella stanza, 

l’odore di mangiare non lascia mai quella 

stanza. 

È a mensa che tornano le frontiere. I primi 

tre tavoli sono occupati dagli italiani. Mat-

teo almeno una volta ha mangiato anche 

agli altri tavoli, ma da un po’ di tempo ha 

preso a sedersi sempre al solito posto, così 

come fanno tutti. Si siede al terzo insieme 

La fabbrica di Babeledi Alessio Mariotti
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La SACI Gallery il 24 ottobre presenta, fino al 

7 dicembre   The Philosophy of a Roasted Chi-

cken, a cura di Špela Zidar, una mostra di ogget-

ti di design radicale di Lapo Binazzi. Studenti 

di ceramica e scultura hanno lavorato a stretto 

contatto con Lapo Binazzi, uno dei principali 

artisti del movimento dell’architettura radicale 

in Italia, membro fondatore del collettivo di ar-

chitettura radicale UFO, fondato nel 1967. La 

collaborazione ha portato alla sua mostra The 

Philosophy of a Roasted Chicken, uno scorcio 

sulla sua ricerca artistica, insieme alle sculture 

/ lampade sviluppate con gli studenti di SACI 

in questa speciale collaborazione.

Per l’occasione pubblichiamo il testo 
di Lapo Binazzi sulla  Filosofia del design 
Il Design è diventato uno dei massimi sistemi 

per comprendere il mondo. La rivoluzione o 

utopia, immaginata cinquanta anni fa dagli 

architetti radicali si è realizzata. Ho scoperto 

recentemente di avere inventato Instagram da 

sempre. Cioè da quando raccoglievo le imma-

gine dei mie lavori in classificatori con inserti 

trasparenti, contenenti ciascuno fino a quattro 

stampe casuali, spesso ruotate a caso, costrin-

gendo l’osservatore a girare la testa dall’alto in 

basso, da destra a sinistra. Non c’erano scritti 

o spiegazioni, e le immagini parlavano da sole. 

Non c’era una vera e propria cronologia, se non 

quella stessa della raccolta, effettuata anche in 

base a criteri ‘sentimentali’ inventati su mo-

mento. Si intuiva che questo metodo ‘random’ 

avrebbe avuto un futuro. E infatti ha ispirato 

successive pubblicazioni ed è servito in seguito 

a disegnare il mio sito web. In questo caso però 

le immagini erano consultabili singolarmente, e 

conservo comunque una stampata dallo scher-

mo video del computer, che le fa vedere tutte 

insieme una accanto all’altra. Questo fu un 

primo risultato che variava nel tempo, anche se 

non so bene ancora per quali ragioni. Questa 

trasformazione si è definitivamente compiuta 

con Instagram, dove le pagine, riferite al mio 

lavoro variano nel tempo, a seconda di chi le 

‘posta’ e quando. È vero che ancora non c’è il 

criterio delle rotazioni delle immagini, o i ca-

povolgimenti, ma c’è quello delle ripetizioni e 

delle ridondanze, che creano effetti imprevisti 

ed estremamente accattivanti. Comunque c’è 

tempo per assistere a sviluppi futuri in questo 

senso. Mi ricordo di aver pensato che un uomo 

è tutti gli altri uomini (e donne naturalmente) e 

che gli stessi pensieri sono trasmissibili imme-

diatamente con il pensiero stesso, alla velocità 

del pensiero. E ricordo anche di aver pensato a 

cosa cambia nel mondo in seguito a un pensiero 

anche non espresso o comunicato a qualcuno, 

formulato nella propria mente. Ora so che è 

comunque il risultato statistico e temporale, 

dell’attività pensate del cervello umano. È bel-

lo pensare che la scienza e la tecnologia sono 

state in grado di definire gli algoritmi che so-

vrintendono a questi risultati, a queste nuove 

e meravigliose metodologie, mettendoci in gra-

dodi comunicare istantaneamente con I nostri 

simili e anche con noi stessi. Un altro pensiero 

che ho avuto da sempre è stato: “Natura (x) 

facit saltus” dove la (x) rappresenta l’incognita 

perché quel salto avvenga davvero. Non impor-

ta se il salto avvenga nel dormiveglia come per 

il Finnegan di J. Joyce, durante il sonno, sotto 

la doccia o a occhi aperti, o nelle più svariate 

situazioni. Come non importa se siamo in una 

foresta o al mare o in montagna. L’importante 

è capire ciò che sta avvenendo. Io l’ho capito 

attraverso il design.

La filosofia del design Giovanni a dirglielo mentre si avviava verso 

il bagno. La pressa impatta di nuovo contro 

lo stampo di Matteo, con un boato. 

Ore diciassette: suona la campanella.

La mattina seguente c’è un cartello attacca-

to sulla macchinetta del badge: Assemblea 

straordinaria – ore 8:00- Punto del giorno: 

Licenziamento ingiustificato di Mamadou 

Tiam. Alla riunione ci sono meno della 

metà degli operai, tutti gli africani, ma po-

chi altri stranieri. Matteo è presente. A lui 

piace Mamadou, entrambi ascoltano Tupac 

e tifano Milan. 

Gli italiani senza l’indeterminato sono inve-

ce a lavoro, come i leccaculo crumiri.

Il sindacalista esterno ha una camicia trop-

po stretta per la pancia che si ritrova, ed è 

già pezzato nonostante il freddo dello stan-

zone. Probabilmente non sa il nome del 

licenziato e lo chiama giovane compagno. 

Con un forte accento veneto, proclama: “È 

stato buttato fuori, senza preavviso o lettere 

di richiamo, soltanto perché ha fatto cadere 

un carrello colmo di pezzi, ma è stato un in-

cidente e ogni giorno scartate centinaia di 

articoli simili”. Ha la voce sicura di chi non 

ha niente da perdere, esorta allo sciopero se 

la decisione del licenziamento del nostro 

giovane compagno non venisse ritirata dal 

CdA. Le grida degli africani, favorevoli allo 

sciopero, rimbombano nella stanza fatta di 

lamiere. L’effetto sonoro è quello dell’una-

nimità.

Ore nove. L’aria, in officina, è carica di ten-

sione, la pausa è ancora lontana. Romano 

ha mandato il vecchio Demba in vibratura, 

la stanza è fredda e ti si bagnano le mani pe-

scando i pezzi dal buratto. Inoltre, ha ripre-

so Ibrahim e Sekanà dicendogli che doveva-

no darsi una mossa : “Volete seguire vostro 

fratello in strada?”

Nessuno reagisce, neanche Matteo. Gli 

operai si fanno ancora più muti. Aumen-

tano il ritmo restando isolati nelle proprie 

mansioni e nel martellare della macchine, 

rassicurante, regolare.   

Ore dodici e trenta: suona la campanella. Si 

ricompone la geografia aziendale.

Matteo si ferma sulla porta della mensa, 

guarda per un attimo i tavoli e gli torna in 

mente quella volta in cui Mamadou gli ave-

va domandato: “Ma secondo te anche alla 

mensa del Milan, gli africani mangiano con 

gli africani, i francesi con i francesi e gli ita-

liani con gli italiani?” Poi torna a sedersi al 

suo solito posto, tra Giovanni e Carlo, parle-

ranno di Stranger Things e di Beyoncé.

Mamadou è tornato a vendere calzini fuori 

dell’ Esselunga. 
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Non è certo un caso unico che un premio No-

bel sia compartecipato da più soggetti su ma-

terie diverse, raro sì, ma non unico. E tuttavia 

io ne ricavo la sensazione che questo è anche 

il prodotto delle grandi e continue scoperte 

nel mondo dell’astrofisica, ed una più decisiva 

dell’altra. Arduo compito selezionare qualità e 

importanza di una ricerca, come proprio que-

sto caso ampiamente dimostra. Da una parte 

chi come il cosmologo James Peebles di origine 

canadese, professore nella celeberrima Uni-

versità di Princeton, ha lavorato ad una nuova 

visione dell’Universo e chi come i professori 

Michel Mayor, svizzero, insegnante a Gine-

vra, e il collega Didier Queloz, insegnante a 

Cambridge, hanno scoperto il primo esopiane-

ta (pianeta al di fuori del sistema solare) apren-

do molte suggestioni circa l’articolazione della 

struttura cosmologica. Il primo direi che ha 

contribuito alla scoperta all’incontrario e che 

cioè sappiamo pochissimo in realtà del Cosmo 

proprio quando pensavamo di saperne tanto 

dalla sua nascita in poi, nel senso che noi ci av-

viciniamo a poco più del 5% di comprensione 

della composizione dell’Universo , ci rimango-

no da capire energia e materia oscura che for-

mano tutto il resto. Certo è tanto ancora l’igno-

to, ma basti pensare che fino a meno di cento 

anni fa si credeva ad un Universo statico senza 

inizio né fine, e formato dalla sola via Lattea. 

Oggi sappiamo che le galassie sono centinaia 

di miliardi, che  l’Universo ha avuto un inizio 

e probabilmente una fine, che le galassie si al-

lontanano velocemente l’una dall’altra. Se vi 

sembra poco. Abbiamo ridisegnato il cielo. Per 

capire quell’inizio è stato fondamentale il la-

voro di James Peebles che ha lavorato a lungo 

sulla radiazione termica di fondo che permea 

tutto l’universo e che è la  eco della esplosione 

iniziale , il Big Bang. Un lavoro che ha fatto ca-

pire la data di nascita, la formazione dell’ener-

gia e della materia e della sua quantità com-

piendo i primi passi nella comprensione della 

materia e della energia oscura. Gli altri due 

hanno vari motivi per esserci simpatici, essen-

dosi incamminati in un sentiero che ha molte 

suggestioni con le magnifiche fantasie dell’in-

fanzia, e perché la loro scoperta fu annunciata 

ad un convegno a Firenze nel 1994: il primo 

pianeta extra solare che gira in orbita intorno 

alla sua stella denominato 51 Pegasi B a 50 

anni luce dalla Terra. Oggi siamo già a 4.000 

pianeti extra solari. E si adoperano tecnologie 

più avanzate per scoprire pianeti, ma loro sono 

stati i primi utilizzando la velocità radiale di 

una stella influenzata dalla gravitazione dei 

pianeti. Geniale. E hanno davvero reso possi-

bile, non certo, che fra le centinaia di miliardi 

di pianeti che oggi sappiamo esistere, possano 

trovarsi, per la legge dei grandi numeri, forme 

diverse di vita. E questa idea di non essere soli 

nell’immensità dell’Universo ha un fascino 

come poche altre cose. Tre nobel, dunque per 

passi in avanti nell’incredibile della scienza.

di Gianni Bechelli Tre nobel nello spazio 

Questa mattina, come tutte le settimane, 

sono andato  dalla  mi’ nonna e invece di 

trovarla ombrosa e scorbutica come sempre, 

se ne stava lì in soggiorno canticchiando 

…“per fortuna che Renzi c’è !!... per fortu-

na che Renzi c’è!...” con un sorriso accatti-

vante  stampato in faccia…- Nonna- gli ho 

chiesto – icchè tu hai stamattina che tu sei 

tutta sgallettata, mica avrai trovato i’ ganzo 

quando sei andata a fare la spesa??-

“Altro che sgallettata – nini - era tanto 

tempo che un’ mi sentivo così ringalluzzi-

ta!!!- ..la sua risposta…..alla quale è seguito 

un dotto chiarimento. Da quando è rimasta 

vedova, per trovare compagnia, è entra-

ta in un giro di anziani pensionati over 80 

che, a dispetto della loro non tenera età, se 

la godono a più non posso e, non potendo 

più accedere alla tipica lussuria dei tempi 

andati, si sono gettati a capofitto su un altro 

famoso vizio capitale, la gola!! Questi arzilli 

vecchietti tutte le settimane nel weekend si 

lanciano in strepitosi bagordi a base di ostri-

che, uova di storione, prosciutto iberico, foie 

gras a chili, aragoste sarde, pernici lardel-

late al forno, pappardelle con abbondante 

tartufo d’Alba, il tutto innaffiato da ottimo 

vivo Sassicaia, Barolo e Champagne a se-

conda delle occasioni, insomma dei pranzi 

luculliani da fare invidia alle prelibatezze 

dei ristoranti a quattro stelle! La mi’ nonna, 

stante le voci che riguardavano la prossima 

finanziaria, era fortemente preoccupata per 

quella che veniva definita come una previ-

sta rimodulazione delle aliquote IVA, vuoi 

vedere, pensava, che ci aumentano l’impo-

sta sui nostri viveri preferiti, come faremo a 

sopportare questi ingiusti aumenti che an-

dranno a intaccare pesantemente in nostro 

pur modesto tenore di vita??  Per fortuna, 

come sempre pronto ad intervenire a dife-

sa dei più poveri, il redivivo Matteo Renzi, 

con una azione d’imperio, si fa paladino per 

salvaguardare il prezzo della quotidiana 

spesa del popolo e blocca sul nascere ogni 

rimodulazione dell’IVA sui beni di lusso  

precedentemente ventilata dal ministro. 

Voi mi chiederete… ma che pensione pren-

dono questi arzilli nonnetti?? Tranquilli, 

sono tutti pensionati al minimo che si ar-

rabattano per arrivare alla fine del mese e 

se qualcuno volesse sapere come possono 

permettersi tutto quel ben di Dio, la rispo-

sta è semplicissima, fanno tutti come la mi 

nonna... fanno a chiodo!! Una precisazione 

importante per tutti i lettori... la mi’ nonna 

si chiama Italia!!

di Sergio Favilli 

Non aumenta l’IVA per i cibi degli anziani 
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A luglio la casa editrice Elliot ha ristampato 

“Il Mare”, di Jules Michelet (1798-1874). 

Una scelta accolta con gratitudine da tutti 

coloro che nelle opere del grande storico e 

rivoluzionario francese trovano ancora oggi 

utili spunti di riflessione. La genesi di questo 

libro e le sue implicazioni nel pensiero e nel 

dibattito culturale e politico contemporaneo 

sono raccontati con profondità ed efficacia da 

Luisella Battaglia, docente di filosofia morale 

e di bioetica, nella sua introduzione a un’altra 

opera di Michelet, “La montagna” (Il Nuovo 

Melangolo). Un paradosso solo apparente.

Esiliato – spiega Battaglia – stremato dalla 

stesura della “Storia della rivoluzione fran-

cese”, Michelet orienta il suo interesse verso 

studi diversi, scienze naturali, zoologia e bo-

tanica. Il soggiorno a Nervi in vista del mare, 

nel 1853, e poi quello ad Acqui, città termale 

del Piemonte, lo riconciliano pienamente con 

la natura che aveva fino ad allora ignorato, 

trascurato, per condurre una “vita di inchio-

stro e di carta”. Tra le braccia della “grande 

madre” ritrovata Michelet si getta con tutto 

il vigore della sua intelligenza e della sua 

passione. Nascono da queste esperienze le 

sue opere naturalistiche, “L’Uccello” (1855), 

“L’Insetto” (1857), “Il Mare” (1861) e “La 

Montagna” (1868).  Dopo essersi dedicato, 

con “Il Popolo” (1846) al popolo umano, lo 

storico si avvicina a quello animale: il popolo 

alato (gli uccelli), e il popolo delle tenebre (gli 

insetti), quindi all’intero ambiente naturale 

(il mare e la montagna). L’autore spiega il suo 

percorso nell’introduzione all’ultima opera 

della quadrilogia: “L’uccello è una persona – 

scrive - Questo si può ancora accettare. Ma 

l’insetto! Qui le difficoltà sembravano assai 

maggiori. E la sfuggente personalità delle 

creature del mare pare ancora più inaffer-

rabile. E’ stato un tentativo ardito quello di 

individuare e restituire a quelle anime oscu-

re e confuse, fino a quel momento ignorate e 

negate, la loro dignità di anime, ricollocarle 

all’interno del diritto fraterno e della Città 

universale”.

Fraternità, diritto, universalità: l’energia del-

la Rivoluzione francese, è proprio il caso di 

dirlo, attraversa i mari, scavalca i monti, scar-

dina i confini eretti tra i viventi da una cul-

tura rattrappita, angusta. Spinge a esplorare 

il mondo, l’innumerevole varietà dei popoli 

umani, animali e vegetali accomunati, sul 

pianeta, dallo stesso destino. Nemmeno oggi 

dare di “persona” a un uccello è consueto, ma 

nel 1857 doveva sembrare una pazzia.

“Il Mare”, dunque, con la M maiuscola. 

Michelet lo conosceva bene. Comincia de-

scrivendo il più comune dei sentimenti che 

ispira: la paura. “Un coraggioso marinaio 

olandese – dice – calmo e freddo osservatore, 

una vita trascorsa sul mare, ammette franca-

mente che la prima sensazione che questo ci 

trasmette è la paura”. Il pericolo dell’asfissia, 

la morte per acqua di Fleba il Fenicio evocata 

da Eliot; l’enormità e l’enigmaticità del deser-

to liquido; la profondità del suo corpo, l’inar-

restabile violenza dei suoi movimenti. Tutto 

questo sovrasta i sensi.

Michelet aveva vissuto di persona tempeste 

devastanti, prima fra tutte quella terribile 

dell’ottobre 1859, che aveva percosso fin qua-

si a sradicarla la sua piccola casa rivierasca 

nel porto di Saint Georges, vicino a a Royan, 

all’imbocco della Gironda.

Ma piano piano, quasi prendendoci per 

mano capitolo dopo capitolo, Michelet ci 

conduce verso un altro e ben diverso mare. 

E’ un mare che diventa “persona”, “anima 

amante del mondo”. E come persona, lette-

ralmente, dotato di circolazione sanguigna 

e “polso” (le correnti), respiro (“soffio puri-

ficante”), linguaggio, intelligenza, orgoglio, 

innocenza, fecondità e perfino di moralità. 

Questa è incarnata, in modo apparentemen-

te inesauribile, dalla vita laboriosa dei suoi 

abitanti, i micro organismi che compongono 

la sua schiuma gelatinosa, i molluschi “poveri 

piccoli operai” dal “fascino severo”. Le gra-

ziose meduse, “fiori mobili” dalle movenze 

indecise e fluttuanti: Berenice, Orizia, Dio-

nea, corpi di alabastro, “filamenti cristallini, 

splendide lacrime”, flotte fiammeggianti. Pol-

pi e ostriche e crostacei, pesci, fino ai grandi 

cetacei.

Lo storico non è un “buonista”, sa che i mari 

sono stati da sempre teatro di guerra e di con-

quista. Eppure concepisce le rive del mare 

come luogi fraterni, ospitali, dove il dialogo 

tra uomini e natura ha terreno fertile. I grandi 

fari costruiti dall’uomo, incrollabili di fronte 

alle intemperie perchè modellati come fiori 

marini ed elastici nelle commessure delle 

pietre, sono anch’essi personificati, sono “le 

torri della pace, dell’ospitalità benevolente”.

E’ proprio a partire da una visione globale, 

planetaria e interdisciplinare di ciò che sta 

studiando che Michelet elabora la parte più 

propositiva e “politica” del suo libro.

Il mare, sostiene, è fonte di vita e di benesse-

re a patto che l’uomo lo rispetti, la solidarietà 

dei viventi e la stessa prospettiva di futuro 

per il pianeta chiedono alle nazioni di condi-

videre un “diritto del mare” che le impegni 

a non sfruttarlo, a non inaridirlo. La “sacrali-

tà” del mare ha a che fare con il futuro stesso 

dell’umanità, messo in paricolo dalla “avidità 

mercantile, industriale, armata di macchine 

terribili che uccidono da lontano, in massa 

e senza alcun rischio per l’uomo”. Già allo-

ra erano all’opera negli oceani draghe e reti 

che provvedevano allo sterminio di sgombri, 

merluzzi, aringhe. All’estinzione di infinite 

specie. Per i cetacei si spinge a caldeggiare 

la creazione di un “santuario” in California: 

“Pace per la balena franca – invoca – per il 

dugongo, il tricheco, il lamantino, queste spe-

cie preziose che presto scomparirebbero....

Per tutti, anfibi e pesci, è necessaria una sta-

gione di riposo: una Tregua di Dio”.

Ridimensionamento del ruolo dell’uomo 

nell’universo e nel contempo affermazione 

della sua responsabilità, percezione del-

la complessità, coscienza ecologica, critica 

precoce della società industriale (l’ambien-

talismo, si direbbe oggi, non è giardinaggio), 

riflessione su temi emergenti della bioetica, 

intreccio tra le questioni ambientali e quel-

le attinenti la libertà e la giustizia. C’è tutto 

questo ne “Il Mare”, e tutto avvolto in una 

narrazione affascinante, appassionata, emoti-

vamente coinvolgente: “Abbiate pietà di voi 

stessi – invoca alla fine Michelet – poveri uo-

mini dell’Occidente. Aiutatevi per davvero e 

pensate a una salvezza comune”.

di Susanna Cressati Fratello 
Mare
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Santa Felicita 
arredi segnalati e da segnalare 

quinta parte

gli Armadi delle due Gardarobe (dell’OPA 

e del Priore): in quella dell’OPA gli arredi 

recano i seguenti nn.4962 e 5003 - coppia 

di Armadi per Piviali; n.5263 - Cassa per 

“Bande “ e Baldacchino; n.5294 - Mobi-

le per sgabelli e tronetti; n.5293 - Tavolo 

d’appoggio “con i piedi a pira-

mide”; n.9105 del mio Comple-

mento Invent.Curia/13 - Arma-

dio per i paliotti (unico arredo 

di Guardaroba che fu costruito 

da Francesco Spighi, Ms.366, 

Ric.72, a.1855). Nella Guarda-

roba del Priore (fig.1), che era 

costituita da un unico vano e che 

oggi risulta divisa in due ambienti 

troviamo: nel primo ambiente a 

sinistra entrando due Armadi per 

i Parati (nn.1341 e 1343) e un Ar-

madio con scaffali per gli oggetti 

liturgici (n.1342); nel secondo 

ambiente o “Stanza delle Anime”, 

due Armadi con scaffali anch’essi 

per gli oggetti liturgici che recano 

i nn.9102, 9103 del Complem. 

Inv. Curia, e un Armadietto a 

muro detto “delle ampolline” se-

gnato dal n.9104 del Complem. 

Inv. Curia. Il Colzi vi  lavorò tra 

il 1826 e il 1846 (cfr. Mss.336, 

337, 338, 341, 346, 348, 354, 

355). Costruì questi mobili riu-

tilizzando gli antichi Armadioni 

settecenteschi delle Monache che 

già vi erano allogati. Il Ms.355, 

Ric.9 così riferisce: cominciò “a 

disfare Armadi nelle Stanze di 

Guardaroba” e li ricostruì usan-

do legno sia vecchio che nuovo. 

Nel 1839, il  Colzi non costruì, 

ma rimontò semplicemente lun-

go il “verone” del primo piano (a 

mezzo tra lo Scrittoio dell’Opera 

e le “Guardarobbe”), un armadio 

di “Braccia 11” detto “de’ Cande-

glieri”. Era stato comprato dagli 

Operai  una volta che fu dismesso 

dall’ex-Convento degli Agosti-

niani sito sulla Costa S.Giorgio 

(Ms.348, a.1839, c.187v.). Era 

collocato nel “verone” ancora ne-

gli anni 1980 a partire dai quali se 

ne è perduta la traccia. (continua)

Il Priore Giuseppe Balocchi - Parroco di 

S.Felicita dal 1814 - non volle mai lasciare 

la “vecchia Canonica” al n.4 di Piazza e vi 

morì a 75 anni nel 1844. Non riuscendo gli 

Operai dell’OPA a dissuaderlo dalla sua 

“ostinazione”, nel 1816 decisero di iniziare 

comunque i lavori della “nuova Canonica” 

in quegli ambienti che già furono dell’“An-

tico Convento” e che ristrutturarono subi-

to a piano terra creando le “nuove Stanze 

bòne” (Ms.324, Muratori F.lli 

Cevoni). Poi, dal 1827, crearono 

anche il “Quartiere Nuovo” che 

comprendeva: il primo mezzani-

no e il primo piano con  due stanze 

- una per il Cassiere e una per lo 

Scrittoio - nel quartierino chiama-

to “Scrittojo dell’OPA” (Ms.335, 

Muratore Silvano Gherardi); le 

“Guardarobbe o Stanze degli Ar-

madj” (Mss.337, 338, 354, 355) 

dove, dal 1860, verranno siste-

mate anche Biblioteca, Archivio 

e Cappellina del Priore; il secon-

do mezzanino dallo stesso anno 

(Ms.371);  il secondo piano dal 

1865 (Ms.376); infine, il “Quar-

tiere del Predicatore (Ms.355) ed 

i “Soffittoni” negli anni successi-

vi. Contemporaneamente ai lavo-

ri di muratura si pensava ai nuovi 

arredi. Giuseppe Colzi, ebanista 

della Corte e di S.Felicita, dopo 

avere terminato gli arredi per le 

stanze dell’Opera a pianterreno, 

realizzò circa dieci anni dopo, al 

primo piano, quelli per il “Quar-

tiere nuovo”. Il primo progetto di 

trasformazione dell’ex-Monastero 

era stato presentato agli Operai 

nel 1820 dall’ing.Gaetano Boc-

cini (fig.1). Riguardava le stanze 

fino al primo piano. Fu così che 

al Colzi venne affidata la realiz-

zazione degli arredi dello “Scrit-

tojo dell’Opera” (1846), della 

“Guardaroba del Priore” e della 

“Guardaroba dell’Opera”, detta 

anche “Tesoro” (fig.2). Quando, 

dal 1860, nelle “Guarderobbe” 

si trasferirà anche la Biblioteca, 

al Colzi subentrerà la Bottega 

dei F.lli Spighi (“Cu.Co.” n.324). 

Gli arredi delle due stanze della 

Guardaroba sono giunti fino a noi 

pressoché inalterati. L’“Inventa-

rio Curia/13” così ha inventariato 

di M.Cristina François 
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Leonvolo è nato in una Casa del Popolo e nel-

la propria “testimonianza” sul catalogo di Le-

onvolo, il consiglio de La Montanina esprime 

la “convinzione della necessità di promuovere 

esperienze culturali anche fuori dalle sedi tra-

dizionalmente dedicate”, impegno ormai solidi-

ficato dalle mostre di artisti contemporanei che 

Arte Accatena sta presentando nel circolo da 

alcuni anni.

Tuttavia se il restare sotto il proprio tetto, a 

Montebeni, è fatto che afferma questa esigenza, 

portare all’esterno i propri eventi dà maggior si-

gnificato e voce a quell’impegno.

E’ stata questa la prima delle due ragioni che 

hanno dato carburante a Leonvolo - come even-

to principe del programma Le.On.Art - Cele-

brazioni Leonardiane nel Comune di Fiesole 

2019 - quando partirono i primi inviti ad amici 

artisti: pittori, illustratori, vignettisti, grafici e 

scultori per produrre un’opera che facesse rife-

rimento a Leonardo e all’impresa di un primo 

volo umano, che si sostiene fosse fatta tentare 

da un assistente, Masini Tommaso inteso Zoro-

astro da Peretola 

Al percorso che si è dipanato dal novembre 

2018, si è poi aggregata, con la propria com-

petenza di gallerista di lungo corso e col suo 

inesauribile entusiasmo Rosanna Tempestini 

Frizzi, che ha convinto altri artisti ad aggiun-

gersi all’impresa. Il risultato è l’esposizione di 

ben 114 opere per costituire un grande polittico 

commemorativo.

In verità la storia del volo umano che, se veritie-

ra produsse sicuramente escoriazioni e fratture 

e il fatto accertato che Leonardo possedesse due 

poderi a Fiesole, non sarebbero forse stati suffi-

cienti per aggiungere Leonvolo alle tante e forse 

troppe iniziative celebrative che si stanno accu-

mulando in questi mesi. 

Qui entra in campo la seconda, ma non secon-

daria ragione che ha portato alla realizzazione 

di Leonvolo. Di Leonardo colpisce l’ecletticità, 

dote propria di altri grandi del Rinascimento, e 

che, in virtù di una sorta di proprietà distributi-

va che abbiamo voluto assegnare al nostro anni-

versario, celebra nella discesa dei decenni e dei 

secoli chi l’abbia posseduta.

Nell’invito rivolto agli artisti già scrivemmo che 

il nostro pensiero correva a Mario Mariotti. In 

primis per la fiducia che l’indimenticato arti-

sta riponeva nel compenetrarsi delle singole 

creatività. Il riferimento va alle iniziative nelle 

quali volle dare spazio alla creatività di tanti, 

con contributi singoli in eventi collettivi. Nel 

programma di Piazza della Palla ricordiamo le 

proiezioni sulla facciata della Chiesa di Santo 

Spirito (1980) e nella stessa piazza, nel corso di 

di Piero Forosetti 

Fire-nze, ricordiamo “Panni”, le decine di dipin-

ti su stoffa esposti alle finestre (1985); col “Polit-

tico di San Giovanni” ecco le opere, rimorchiate 

dagli armi della Società Canottieri Firenze, gal-

leggiare in Arno (1991); con “Al muro!” l’espo-

sizione collettiva alla da poco ritrovata Stazione 

Leopolda (1995).

E in aggiunta, a colpire chiunque abbia avuto 

modo di frequentarlo era anche la sua eclettici-

tà, la sua curiosità inesauribile, il suo estro polie-

drico, che lo ha portato ad esprimersi in tanti e 

diversi modi, sempre con un sorriso che non era 

solo del viso ma anche del pensiero senza com-

promettere la serietà artistica.

Doverosi ringraziamenti all’Amministrazione 

Comunale di Fiesole che ospita Leonvolo dal 

19 ottobre al 10 novembre in Sala Costantini 

(via Portigiani 9, ma anche ingresso dal Museo 

Archeologico).

Successivamente il Polittico sarà di nuovo visibi-

le dal 16 novembre nel rinnovato spazio fioren-

tino de la Cour Carrée al Mercatino delle Pulci.

Leonardo vola su Fiesole

I racconti lontano dalla ribalta 
Quali storie possono esserci dietro al volto 

di un homeless o di una persona in attesa 

sulla banchina della metropolitana? Sono 

i racconti silenziosi, lontani dalle luci della 

ribalta, quelli a cui dà voce l’artista Salva-

tore Sferrazza nella sua personale dal titolo 

“Underground” curata da Maurizio Vanni e 

in mostra nel Lu.C.C.A Lounge & Under-

ground fino  al 3 novembre 2019. Racconti  

di vite immaginate che saranno presentate al 

pubblico sabato 19 ottobre 2019 alle ore 18 

durante l’incontro con l’artista di origini sici-

liane. “Vedere le opere di Salvatore Sferrazza 

– spiega il curatore Maurizio Vanni – è come 

cercare di capire da dove arrivano i suoi per-

sonaggi, quale potrebbe essere la loro storia, 

che ruolo ha giocato il destino nelle loro vite e 

se partecipano da protagonisti la loro esisten-

za. Sotto o sopra il mondo non fa differenza, 

la sensazione è che ogni luogo possa essere 

considerato underground, non ufficiale, non 

blasonato, non conosciuto, clandestino e per 

questo consunto, lontano dalla luce del sole, 

logorato e scolorito. Non rimane quasi nulla, 

eccetto le coscienti illusioni”. 
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La “critica genetica”, spiega in sintesi lo storico 

del cinema Sandro Bernardi, è quell’esercizio 

che studia i documenti di preparazione di un’o-

pera considerandoli come testi veri e propri. 

Fare dunque “critica genetica” non significa 

frugare nel “retrobottega” di un autore, alla ri-

cerca di qualche curiosità marginale ma analiz-

zare questi testi, che sono essi stessi “opera”, che 

hanno una vita loro. Sta in questa impostazione 

il fascino di un libro, “Mamma Roma. Un film 

scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini”, presen-

tato nei giorni ascorsi al Gabinetto Vieusseux 

di Firenze, proprio nella sede dell’Istituto che 

custodisce i materiali che documentano quasi 

integralmente la produzione poetica e cinema-

tografica di Pasolini e gran parte di quella nar-

rativa, teatrale, saggistica e pubblicistica, dalle 

prime prove degli anni dell’adolescenza allo 

scartafaccio di Petrolio.

Il progetto editoriale di Cinemazero, Fondazio-

ne Cineteca di Bologna, Centro studi-Archi-

vio Pasolini di Bologna, ideato da Luciano De 

Giusti con il sostegno del Centro Studi Pasolini 

Casarsa della Delizia (Pordenone), segue una 

analoga iniziativa libraria del 2015 dedicata al 

film d’esordio del regista friulano, “Accattone”, 

e ha preso forma sotto la cura del filologo fioren-

tino Franco Zabagli.

Rivedere il film (accessibile su Youtube) signi-

fica sentire ancora oggi un colpo al cuore. Ri-

percorrerne le scene con l’aiuto di questo ap-

parato critico (documenti originali, alcuni dei 

quali inediti, scritti dell’autore, sceneggiatura, 

appunti, disegni preparatori, storyboard, arti-

coli e interviste, testimonianze dei protagonisti, 

ricostruzione delle polemiche e del dibattito 

che ne accompagnarono l’uscita) fa diventare 

l’esperienza ancora più intensa e nello stesso 

tempo depurata nella prospettiva storica. L’a-

nalisi puntuale di Zabagli e degli altri autori, 

Tommaso Mozzati, Francesco Galluzzi e Ro-

berto Chiesi, la collocazione dell’opera nella 

temperie culturale dell’Italia dei primi anni 

Sessanta e nel momento creativo del percorso 

di Pier Paolo Pasolini non fanno che esaltare la 

potente evidenza poetica delle immagini.

La tragedia della madre-prostituta che sogna 

per il figlio un avvenire di felicità piccolo-bor-

ghese si svolge in una Roma abbagliante, reale 

ma non neo-realistica, non naturalisticamente 

riprodotta. Basta rivedere alcune scene: il pran-

zo di nozze burino, raffigurato come un antico 

banchetto, con i maiali infiocchettati che gru-

folano sotto la tovaglia al posto dei cani padro-

nali; il Parco degli acquedotti immerso nel sole 

di una estate campestre, in cui i ruderi, scriveva 

Pasolini, “alzano le loro forme sopravvissute: 

mezzi archi, ricordi di volte, briciole di arcate” 

tra immense distese d’erba dove si svolge il “bal-

letto” di una gioventù già corrotta; le “infinite 

file dei palazzi nuovi di zecca” di Cecafumo, 

di quelli di Casal Bertone, della Tiburina, del 

Quadraro, di una Roma inedita che Pasolini, 

racconta Carlo de Carlo, era andato per anni a 

cercare “con la pazienza, l’attenzione e l’osser-

vazione di un esploratore”. Fino alla prospet-

tiva straniante, abbacinante delle “INA-Case 

sprofondate nel cielo”, dominate dal cupolone 

plebeo della basilica di San Giovanni Bosco, la 

cui visione annienta perfino il grido finale di 

dolore di Mamma Roma per l’atroce morte del 

figlio sedicenne Ettore.

Della Magnani, discussa attrice professionista 

tra i tanti interpreti presi dalla strada, colpi-

scono non solo la corsa e l’urlo straziato tra le 

bancarelle del mercato (un altro urlo, un’altra 

corsa...)  ma soprattutto il corpo, sempre eretto, 

impaziente, sfidante nella sua volgarità a stento 

trattenuta, il riso e il canto improvvisi, la testa 

scapigliata nella rara allegria della corsa in moto 

con il figlio, la camminata rabbiosa nel girone 

infernale del Viale delle Anime Perse, di nuovo 

prostituta, ma adesso filosofante sulla propria 

responsabilità e sulla responsabilità ambientale 

e sociale che ha determinato la sua condizione 

umana. Astratte luci notturne l’accompagnano 

a lungo nella discesa in questa città di Dite (i 

riferimenti alla Commedia sono frequenti, ci 

sono perfino citazioni dirette) mentre il tema 

morale si “interna”, dice dantescamente Paso-

lini, nell’anima confusa della donna.

Antonio Vivaldi è colonna sonora di una pel-

licola densa di richiami alla grande arte italia-

na: caravaggesco il ragazzo Ettore cameriere 

in Campo dei Fiori, camuso e volteggiante tra 

i tavoli con una cesta di frutta, come un “Bac-

chino malato”. Si risentì molto invece, Pasolini, 

quando alcuni commentatori (Moravia com-

preso) paragonarono  Ettore ripreso morente in 

carcere sul letto di contenzione al Cristo morto 

di Andrea Mantegna: “Ah, Longhi – si appellò 

all’antico maestro – intervenga lei, spieghi lei, 

come non basta mettere una figura di scorcio e 

guardarla con le piante dei piedi in primo piano 

per parlare di influenza mantegnesca...che se 

mai si potrebbe parlare di un’assurda e squisita 

mistione tra Masaccio e Caravaggio”.

Nei documenti che compongono il libro Pa-

solini risponde agli intervistatori, scrive, argo-

menta, spiega, si sfoga. Per una volta aggredisce 

lui, e fa a cazzotti. I critici anatomizzano il film 

esprimento non poche riserve, tranne poche ec-

cezioni (Antonello Trombadori su Vie Nuove, 

Elsa Morante in una lettera privata). Sbuffano 

infastiditi i “nemici”: uffa, “ancora borgate, an-

cora prostituzione, ancora dialetto romanesco 

con termini non precisamente ortodossi...”(-

Gian Luigi Rondi). E infatti la censura non 

colpì per le immagini ma per le parole, perchè 

Pasolini aveva osato rendere protagonisti dei 

suoi film gli accattoni e farli perfino sognare, le 

prostitute e perfino dar loro la parola.

Come ogni prodotto di Pasolini, Mamma 

Roma  fu opera contrastata e sottovalutata. Pas-

sò per la prima volta in Rai nel 1983, vent’anni 

dopo la sua uscita alla Mostra di Venezia. Ri-

vederlo oggi è una emozione travolgente. Ha 

ragione Gianni Amelio: “Mamma Roma fu 

alla sua uscita un film così nuovo da sconcerta-

re persino chi l’aveva concepito e interpretato. 

Ed è cresciuto nel tempo, è uno dei vertici di 

Pasolini regista, la creazione più forte di Anna 

Magnani”.

Vengono Mamma Roma e suo figlio,

verso la casa nuova, tra ventagli

di case, là dove il sole posa ali

arcaiche: che sfondi, faccia pure

di questi corpi in moto statue

di legno, figure masaccesche

deteriorate, con guance bianche

bianche, e occhiaie nere opache

- occhiaie dei tempi delle primule,

delle ciliegie, delle prime invasioni

barbariche negli ‘ardenti

solicelli italici’...

Pier Paolo Pasolini

di Susanna Cressati Vengono Mamma Roma
e suo figlio
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Napoli è un’armonia di colori e di profumi; è  

storia, è cultura, è arte in ogni strada e in ogni 

vicolo. Napoli, felice e armoniosa, custode di 

tesori e di misteri è melodia di suoni, di rumori 

e di schiamazzi. Napoli è il silenzio che si ascol-

ta nelle poesie in musica dove il suono sposa 

l’arte nella creazione di quadri in cui è presente  

il tocco sognante dell’amore: Palomma ‘e notte. 

La canzone “Palomma e notte” nacque  da una 

poesia  di Salvatore Di Giacomo dedicata alla  

donna da lui amata: Elisa Avignano. “Quando 

si conobbero (nel 1905) Salvatore ed Elisa, lui 

era un uomo di quarantacinque anni, lei una 

ragazza di 26. Salvatore era un bell’uomo, un 

vero napoletano dagli occhi sognanti, un poe-

ta già celebre, riconosciuto, i suoi versi erano 

cantati dovunque, e tutto questo creava intorno 

alla sua persona un’aura romantica, un fascino 

che poteva fare innamorare qualsiasi ragazza, 

soprattutto una ragazza come Elisa. Elisa era «’ 

na giovane vestuta / cu ‘ na vesta granata, auta 

e brunetta». Così dice Carlo Fedele, riportando 

un intervento di Raffaele La Capria sul Corrie-

re della Sera di qualche anno fa. Elisa era per 

quei tempi una ragazza emancipata se ebbe 

l’ardire di scrivere al poeta una lettera << Mio 

buono e caro signor Di Giacomo… se non fossi-

mo stati in mezzo alla gente ve lo avrei detto ieri 

stesso quanto sto per dirvi ora. Io vi amo: ecco 

la verità, e lo so e lo sapevo da un pezzo, e non 

volevo confessarlo né a voi né a me. Io vi amo, 

e ora ve lo dico così com’ è. È bene, è male dir-

velo? Che cosa ne penserete? Io non so… Sap-

piatela tutt’ intera questa verità, sappiatela così 

rudemente, così bruscamente com’ è sempre 

l’impeto dell’anima mia: sappiatela e fate quel 

che volete…». 

Il loro amore  travolgente e passionale fu spesso 

ostacolato dalla madre di lui, alla quale il poeta 

era molto legato. Si sposarono nel 1916 ma il 

matrimonio fu spesso  travagliato da accuse e li-

tigi, alcuni provacati dalla stessa madre.  Quan-

do Di Giacomo morì  il 5 aprile del 1934, Elisa 

impazzì dal dolore e distrusse tutte le lettere e 

le poesie che il marito le aveva scritto, ma per 

fortuna  si dimenticò di un cassetto dove c’era-

no gli scritti che andavano dal 1906 al 1911. 

Grazie a quel cassetto e alle lettere in esso ri-

trovate, è stato possibile ricostruire la storia del 

loro amore e trovare questa poesia dai toni lievi, 

dolci e profondamente sentimentali che è di-

ventata  un classico della canzone napoletana. 

Il testo venne musicato nel 1907 da Francesco 

Buongiovanni. 

Tiene mente ‘sta palomma,/ comme gira, 

comm’avota, / comme torna n’ata vota / sta 

ceròggena a tentá! / Palummè’ chist’è nu lume, 

/ nun è rosa o giesummino... / e tu, a forza, ccá 

vicino / te vuó’ mettere a vulá!... / Vatténn’’a 

lloco! / Vatténne, pazzarella! / va’, palummella 

e torna, / e torna a st’aria / accussí fresca e bel-

la!... /’O bbi’ ca i’ pure / mm’abbaglio chianu 

chiano, / e che mm’abbrucio ‘a mano / pe’ te ne 

vulé cacciá?..

Carulí’, pe’ nu capriccio, / tu vuó’ fá scuntento 

a n’ato... / e po’ quanno ll’hê lassato, / tu, addu 

n’ato vuó’ vulá... / Troppi core staje strignenno 

/ cu sti mmane piccerelle; / ma fernisce ca sti 

scelle / pure tu te puó’ abbruciá! / Vatténn’’a 

lloco!

Torna, va’, palomma ‘e notte, / dint’a ll’ombra 

addó’ si’ nata... torna a st’aria ‘mbarzamata / ca 

te sape cunzulá... / Dint’’o scuro e pe’ me sulo 

/ ‘sta cannela arde e se struje... / ma ch’ardesse 

a / tutt’e duje, / nun ‘o ppòzzo suppurtá! / Vat-

ténn’’a lloco! ( Di Giacomo – Buongiovanni )

Protagonista del testo è una farfalla che rischia 

di bruciarsi  poiché si avvicina troppo al lume. 

Le analogie sono evidenti: anche il poeta resta 

abbagliato dalla fiamma della bellezza e per al-

lontanare la farfalla-Elisa, proteggendola, fini-

sce per bruciarsi.

La lettura diventa musica e la melodia si muta 

in espressione viva, nella ricerca di parole ad 

effetto dove l’arte entra a rappresentare magni-

ficamente  il tutto.

Salvatore Di Giacomo, Napoli, 1860.1934, po-

eta, drammaturgo e saggista. Autore di poesie 

in lingua napoletana,  molte delle quali musi-

cate.

Insieme ad Ernesto Murolo, Libero Bovio e E. 

A. Mario è stato uno dei maggiori rappresen-

tanti dell’ “epoca  d’oro” della canzone napole-

tana. 

di Anna Lanzetta Cantar d’amore 
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Esibendo una mole di riferimenti iconogra-

fici, giovandosi della spessa bibliografia che 

sul tema si accumulata e riprendendo le fila 

di un suo bel saggio (Una lontana città) ap-

parso nel 1993, Chiara Frugoni ci offre un 

magnifico volume nel quale analizza con 

ammirevole acribia il ciclo di affreschi – 36 

metri – che Ambrogio Lorenzetti dipinse 

nel 1338 nella Sala della Pace: Paradiso 

vista Inferno Buon Governo e Tirannide 

nel Medioevo di Ambrogio Lorenzetti (pp. 

337, € 38, il Mulino, Bologna 2019). Non 

è un titolo a effetto, come potrebbe far sup-

porre ad una prima scorsa: suggerisce con 

una formula perentoria di collegare indis-

solubilmente le parti dell’insieme. Chi, 

infatti, entrava in quella stanza del Palaz-

zo del Comune si trovava immerso in una 

sala da percorrere con l’occhio e la mente 

nella sua integrità. Scopriva dapprima, so-

vrastanti la sua testa, rappresentate l’una 

accanto all’altra in allegorica solennità, le 

tre Virtù teologali, Fides Charitas e Spes, 

le quattro cardinali, Fortitudo Prudentia 

Temperantia Iustitia, accompagnate da Pax 

e Magnanimitas: una piccola corte che do-

veva ispirare le attività di governo, esercita-

te sotto la guida di un vegliardo abbigliato 

in bianco e nero – i colori dello stemma di 

Siena – con le fogge di un impassibile giudi-

ce: seduto in trono era l’incarnazione stessa 

del Comune/ Ben comune. A destra erano 

descritti gli effetti esaltanti che ne sareb-

bero scaturiti; sulla sinistra le nefandezze 

che si sarebbero scatenate se la strabica e 

diabolica Tyrannides avesse preso il posto 

del saggio Padreterno civico al quale era 

assegnata una postura da dominus di un 

Giudizio Universale. Il Comune, che della 

città era la «componente eminente» (Zorzi) 

e non coincideva con la statualità,  doveva 

regnare con senso della Giustizia: da amare, 

come suonava l’attacco imperativo (“Diligi-

te iustitiam qui iudicatis terram”, Sap. I, 1) e 

non da imporre soltanto con costrizioni nor-

mative. Il culto della Giustizia che avrebbe 

dovuto diventare ethos condiviso, abitudine 

naturale. E non era la Giustizia dei tribuna-

li ma un supremo criterio di misura da ono-

rare: è errato interpretare in chiave attua-

lizzante il richiamo biblico all’attacco del 

Liber Sapientiae e tradurlo nell’auspicio 

di un  autoritario giustizialismo. L’obiettivo 

raccomandato era come mostrano le pre-

senze angeliche la distribuzione equa del-

le risorse e delle commutazioni necessarie. 

Nelle pareti dove si dispiegava il quotidia-

no del vissuto erano raffigurate da un lato lo 

splendore della città promessa e dall’altro il 

suo eventuale, terrorizzante decadimento: 

una paradisiaca e concorde armonia civica 

di contro alla distruttiva furia delle divisio-

ni: «I due poli del discorso – chiarisce l’au-

trice – rispondono a esigenze diverse: pro-

spettare nell’Allegoria del Buon Governo 

una realtà idillica; in quella della Tirannide 

invece indicare con estrema concretezza 

i pericoli inequivocabili che la situazione 

sociale e politica del tempo avrebbe porta-

to a Siena se fosse stato abolito il governo 

dei Nove, presentato naturalmente come 

ottimale». Già, perché quando Ambrogio, 

filosofo-pittore sommo, era all’opera, i Nove 

non godevano di un consenso che li rendes-

se tranquilli. Sicché colui che avevano inca-

ricato di propagandare con l’evidenza della 

pittura il loro idealizzato programma – un 

carismatico intellettuale organico alla nuo-

va cultura – doveva sintetizzare in un fan-

tastico diorama il sereno futuro a portata di 

mano e, a speculare contrasto, il babilonico, 

apocalittico precipizio infernale nel caso 

che l’élite al comando della  “mezzana gen-

te” fosse stata insidiata o spodestata. Gi ele-

menti teologici della dottrina che sosteneva 

l’intelaiatura dello Statuto in via d’elabora-

zione incombevano quali deità da venerare. 

La “dolce vita e riposata” da raggiungere 

era raccontata con frenetico brio inventivo, 

adottando  moduli da “imagines agentes”: 

scene in grado di comunicare emozioni e 

instillare adesione. Il miracolo che venne 

richiesto ad Ambrogio era di ubicare il suo 

variopinto novellare in una Siena riconosci-

bile, ma elevandola a paradigma: «non volle 

rappresentare una veduta reale di Siena, 

ma una ideale: un serrato e coloratissimo 

catalogo di tutti gli edifici più belli». Una 

visione, insomma,  topograficamente con-

trassegnata e non una veduta. Documento 

e “illusione” si sovrappongono. Ambrogio 

ricorse a più registri, come il Dante della 

Commedia. Quello aulico delle Allegorie 

sta accanto alla vena novellistica del “rea-

lismo”. La frenetica città serena è contem-

plata dalla Pace, sensuale dama bianca re-

clinata in quiete, che funge da fulcro di un 

universo figurativo a double face, pensato e 

calcolato in ogni dettaglio. I 62 versi delle 4 

stanze e dei 2 congedi che accompagnano 

in guisa di anonimo poemetto il capolavoro 

declinano esortazioni e principi da seguire. 

La città si apre alla campagna esaltandosi 

come presidio di Securitas e di prosperità. 

Ma è un’area privilegiata verso la quale 

affluiscono i prodotti dando sostanza a red-

ditizi scambi. Innegabile è il sottinteso che 

il ceto dirigente coltivava. La Pace avrebbe 

prodotto pure pacificazione tra le fazioni 

in contesa, consentendo continuità ad un 

governo che non pochi stavano mettendo 

in discussione e consideravano «corrotto e 

arbitrario». Anche i Nove fuori dal mito! 

La lettura del ciclo andrà fatta – il libro di 

Chiara Frugoni è uno strumento indispen-

sabile – non dimenticando la storicità che 

richiama insieme alle suasive promesse che 

annuncia. Poi si sa che andò a finire. Nelle 

città e nell’Europa Furor e  Divisio avrebbe-

ro crudelmente smentito il sogno proposto 

con convinto e partecipe ardore.     

di Roberto Barzanti Sogno delle città promessa
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Scacchiere internazionale: da una parte l’Eu-

ropa, poco coesa e piuttosto lenta nelle scelte, 

dall’altra i turchi con il loro scranno autoritario, 

l’animo sempre in armi e il fuoco del naziona-

lismo ad alimentare l’eterna vendetta contro 

l’Occidente, reo di aver sfidato il fu impero otto-

mano. Uno scenario già visto, che evoca lo spet-

tro del bonapartismo odierno, con i vari Stati 

del nostro e dell’altrui continente macerati 

dalla rivendicazione dello scettro territoriale e 

del proprio valore politico, economico, militare. 

Ma se Napoleone, condottiero dal pugno di fer-

ro, arrivasse oggi alle porte di Instanbul per una 

strategica stretta di mano in ricordo dell’antica 

alleanza, dei successi del Monte Tabor e del-

la seconda Abukir, temo rimarrebbe deluso 

dall’accoglienza, e forse sarebbe costretto alla 

ritirata. Come un qualsiasi profugo, lui, figlio 

di emigrati toscani, costretto a ripiegare in un 

porto “sicuro” della sognata Europa. Già, tosca-

ni, una connessione curiosa e importante con 

la nostra terra che un vichiano ricorso storico 

materializza oggi, attraverso oggetti privati e 

simboli del potere, presso la Biblioteca della 

Fondazione Spadolini.

Del Bonaparte che i fiorentini furono “invitati” 

ad accettare come nuovo imperatore italico dal 

granduca Ferdinando III, possiamo ricostruire 

gesta, abitudini e conquiste grazie ad una mo-

stra storico-documentaria realizzata in occasio-

ne dei 230 anni della Rivoluzione Francese e i 

250 della sua nascita. La parabola diegetica sul-

la vita del generale divenuto Cesare, si svilup-

pa all’interno di un racconto più ampio su La 

Francia rivoluzionaria e napoleonica, dall’Il-

luminismo alla nascita dello Stato moderno, o 

meglio dell’Europa moderna, come scrisse un 

giovane Spadolini nel 1947 mentre rifletteva 

sul rapporto di causa-effetto che lega la Rivo-

luzione al mondo contemporaneo. In tre sale si 

squaderna filologicamente il momento clou in 

cui si sbaracca l’ancien regime e si passa al nuo-

vo assetto, a un’epoca figlia di un nuovo pensie-

ro che, complici Voltaire, Rosseau, Lambert, 

Diderot e vari altri illuminati di quel tempo, 

mise l’uomo al centro dell’universo, la ragione 

e la consapevolezza al timone del proprio agire. 

In mezzo al guado un fermento di idee, un’alta-

lena continua tra dispotismi e liberismi, tra reli-

giosi e sanfedisti, che fa pensare alle convergen-

ze parallele di matrice giolittiana e alla ricerca 

perenne del punto di equilibrio di Archimede. 

Nel silenzio reverenziale imposto dall’auste-

rità del luogo e dal valore dei cimeli, troviamo 

per prima l’Encyclopédie: nata a fascicoli, il 

volume originale di Diderot e Lambert dell’e-

dizione livornese (1770-1779; in tutto furono 

tre, con quelle di Lucca e Parigi) ci insegna 

quello che l’uomo è stato capace di fare nella 

sua storia. Sebbene in mostra sia stato possibi-

le ammirare solo le planches contenute in uno 

dei 17 volumi di cui è composta, ci rendiamo 

conto che questa concreta e attiva visione del 

mondo continua a stimolare le facoltà intelletti-

ve, la curiosità, suggerendola come motore per 

la conoscenza, unica via per maturar giudizio. 

Ci tuffiamo quindi nella Rivoluzione (1789 

-1799) con l’anima integralista di un giacobino, 

pronti a fare memento di ogni stampa, ritratto, 

manifesto appeso o esposto nella teca. Come 

il rarissimo pamphlet sulla convocazione degli 

Stati Generali del 1788 che, sottolinea il presi-

dente della Fondazione Cosimo Ceccuti, non 

si trova neppure alla Biblioteca nazionale di Pa-

rigi, perciò di estremo valore. Un anno prima 

della presa della Bastiglia l’autore ristampa il 

volume uscito per l’ultima convocazione degli 

stati generali, ossia nel 1614 per volere della ve-

dova di Enrico IV, Maria de Medici. Fra i pezzi 

rari anche i discorsi di Robespierre, la condan-

na a morte di Luigi XVI, oltre all’ampia simbo-

logia repubblicana con le varianti dell’Albero 

rivoluzionario, del berretto frigio e l’emblema 

della Marianne. Spiccano un foulard elencan-

te i Diritti dell’uomo e del Cittadino e i primi 

tricolori italiani (a righe verticali) evocanti il 

tricolore francese. 

Ci spostiamo nella sala adiacente per riper-

correre l’ascesa del primo console Napoleone. 

L’epopea ha i contorni di bellissime acqueforti, 

dello spessore del Codice Napoleonico nelle 

edizioni italiane del 1806 (Milano) e 1809 (Na-

poli), delle ceramiche e delle miniature del pri-

mo e secondo impero, dei colori mai sbiaditi del 

puzzle di area tedesca o della sponda decorata 

di un carretto siciliano. Donazioni importanti 

che, nella maggior parte dei casi, portano la fir-

ma di Salvo Mastelloni, il più grande studioso 

della democrazia francese, e di Marcella Ol-

schki, sorella dell’editore con una passione per 

le memorabilia napoleoniche e garibaldine. La 

sala è soprattutto un tributo alla lungimiranza 

legislativa del Bonaparte, al pacifismo giuridi-

co kantiano e alla necessità, ieri come oggi, di 

un’armonizzazione dei principi e delle norme 

che regolino il vivere civile. 

Ecco, la storia si ripete, ogni volta che torniamo 

a confrontarci con il passato questo si riattiva 

e si potenzia mostrandoci una strada ciclica ed 

eternamente presente. Lo confermano l’intesa 

franco-italiana, il pensiero lungo di Spadolini, 

l’uguaglianza che si consolida nelle differenze 

linguistiche e culturali e sfocia nel reciproco 

riconoscimento. Lo scrisse il politico, lo ricorda 

il nuovo console onorario Manon Hansemann: 

“siamo figli della stessa Europa e della stessa ci-

viltà”. La mostra rimarrà liberamente aperta al 

pubblico dal lunedì al giovedì con orario 10-17, 

fino al 14 luglio 2020.

di Sandra Salvato Napoleone e la nascita 
dell’Europa moderna 
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È stata presentata recentemente a Villa 

Arrivabene la raccolta di poesia di Jorie 

Graham “Fast”, Garzanti Editore, alla pre-

senza dell’autrice, per iniziativa della Ri-

vista di poesia comparata “Semicerchio”, 

diretta da Francesco Stella, del Consolato 

U.S.A. a Firenze, che celebra i 200 anni 

della presenza USA in Toscana, del Comu-

ne e del Consiglio di Quartiere 2. Il libro è 

di notevole interesse per l’attualità dei temi 

considerati, per la libertà con la quale l’au-

trice dispiega varie e innovative forme della 

scrittura, per il ruolo di responsabilità che 

delinea per il poeta di fronte ai preoccupan-

ti processi di degrado del nostro pianeta. 

Jorie Graham è nata a New York nel 1950 

ed è cresciuta in Italia, a Roma. Ha studia-

to alla Sorbona a Parigi e negli Stati Uniti, 

dove insegna scrittura creativa all’Universi-

tà di Harvard ricoprendo il ruolo che fu del 

poeta irlandese, e premio Nobel, Seamus 

Heaney. Ha pubblicato tredici raccolte di 

versi e nel 1996 le è stato assegnato il Pre-

mio Pulitzer per la poesia. Due commenti 

sulla sua poesia. Sul “The New York Ti-

mes” troviamo “Per la poesia dopo il 1980, 

Jorie Graham è ciò che Bob Dylan rappre-

senta per il rock dopo il 1960. Entrambi 

hanno cambiato le regole dell’arte che 

hanno scelto.” Claudio Magris ha scritto 

“Graham scrive liriche contagiose e coin-

volgenti, dove la parola ritrova la sua eticità 

e spiritualità tendendo all’infinito.”

La voce di Jorie Graham è senza dubbio 

una delle voci poetiche più significative dei 

nostri giorni, l’uscita di ogni suo libro è sem-

pre un evento. Questa nuova raccolta appa-

re profondamente personale, coinvolgente, 

esplora i limiti e le soluzioni del post-uma-

no. Le poesie evocano le trasformazioni da 

cui è investita la Terra, tra vita modificata 

sotto i più vari aspetti, tra cyber-vita e forme 

stampate in 3D. La raccolta “fast” di pagina 

in pagina getta luce sulla nostra esistenza, 

sull’umanità che oggi sembra camminare al 

limite di un precipizio. In queste poesie, si 

può dire, non c’è il soggetto lirico, prevale 

la voce dell’ambiente, c’è un veloce divenire 

espresso anche nei caratteri, nel ritmo, nel-

la disposizione della parola sulla pagina. I 

versi appaiono in forma orizzontale rispetto 

alla pagina, con spazi differenziati, ora dal 

flusso serrato, ora lento e disteso. 

Dalla poesia “Veloce”, pag. 39:

Veloce

o avrai fame. Troppo. O non abbastanza. 

Oppure. Nient’altro?

Nient’altro. Troppo forte troppo veloce trop-

po organizzato troppo invisibile.

Sopravvivremo chiedo al bot. No. Per scari-

care il bot sii

rapido-sei troppo arretrato, troppo dispotico- 

per installare allarga

il ciclo del lavoro-per installare oltraggia il 

lavoro-spostati

alla periferia, del tuo corpo, della città, del 

pianeta-per installare, depotenzia, immise-

risci

sii il tuo sonno-…

Accurata la traduzione di Antonella Fran-

cini. “Per Jorie Graham – afferma nell’in-

troduzione - la scrittura è la rappresenta-

zione mimetica dei suoi temi e, in “Fast”, il 

tema del morire o del declino umano è visi-

bile anche graficamente: frammenti di frasi 

non concluse, lineette per esporre pensieri 

simultanei da ricomporre nella lettura, frec-

ce per indicare accelerazione …”.

Nella conversazione che si è sviluppata 

nella sala di Villa Arrivabene con l’autri-

ce, Jorie Graham ha sostenuto che per lei 

la poesia è l’espressione di una persona che 

vive in un corpo e in un luogo in modo tale 

da risentire quello che c’è nell’ambiente. 

Riguardo alle condizioni del nostro piane-

ta, è convinta che il mondo soffra, che non 

abbiamo scelta, che dobbiamo cambiare il 

nostro modo di vita. D’altra parte questo 

periodo storico presenta anche molte op-

portunità, specialmente se sviluppiamo la 

nostra immaginazione che ci può aiutare a 

vivere nel futuro. L’immaginazione è una 

forza emotiva empatica che ci dà energia 

per andare avanti, il corpo è molto impor-

tante e dobbiamo avere fiducia in quello 

che ci suggerisce.

Il titolo della raccolta “Fast”, veloce, accele-

rato, è una parola complessa che racchiude 

tante tematiche attuali perché tutti avver-

tiamo nettamente il fenomeno della acce-

lerazione della vita. A questo riguardo, nel 

corso della conversazione, si è soffermata su 

un esempio: se bruciamo un ceppo di olivo 

nel camino, si bruciano 200 anni di sole su-

gli alberi, con una rapida emissione di CO2 

nell’atmosfera. Ha letto – lettura lenta e 

cadenzata - e commentato la poesia “Pesca 

a strascico in fondo al mare” (pag. 22), che 

parla della vita nel mare che si spenge a 

poco a poco.

Affascinante la narrazione dell’esperienza 

del padre, soldato dell’esercito americano 

che collaborò, con compiti logistici con i 

partigiani fiorentini, e del suo arrivo a Fi-

renze come “angelo del fango”, al momento 

dell’alluvione e il ritrovamento nella melma 

di un prezioso codice miniato, dalle lettere 

d’oro.

Da questo ricordo, è passata a considerare 

il ruolo centrale della ricerca della bellezza 

nella vita di oggi. Non dobbiamo rinunciare 

“al nutrimento dello spirito e lo spirito va 

oggi verso il digiuno”: così rischiamo, per 

questo verso, di “morire di fame”. L’impe-

gno dell’uomo oggi deve essere quello di 

“decelerare e tornare all’interiorità”, con la 

speranza che la stessa tecnologia ci aiuti a 

compiere questi passi.

Ha concluso esprimendo una fiducia di 

fondo verso l’umanità, che “è complicata e, 

allo stesso tempo, straordinaria. È necessa-

ria per affrontare il futuro, la sapienza de-

gli anziani e la loro capacità di insegnare ai 

giovani”. Il mondo ha bisogno di tutti per 

salvarsi e la poesia può essere lo spazio di 

comunicazione comune per immaginare un 

futuro dai tratti più umani.

di Roberto Mosi Fast e la responsabilità, oggi, 
del poeta
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Troppe parole sono state spese sulla trama 

di questo capolavoro, dunque parleremo 

delle nostre sensazioni dopo la visione del 

film secondo un abbozzo d’analisi non for-

male dell’opera.

La figura ricorrente del Joker, oramai un to-

pos della nostra contemporaneità, racchiu-

de, con l’onnipresenza della sua maschera, 

tutto il potenziale dionisiaco represso, l’ar-

chetipo della vita indistruttibile. Nel corso 

della sua “storia” - dal fumetto, ai cartoni 

animati, ai videogame, al cinema -, Joker 

ha rappresentato il tratto evolutivo e invo-

lutivo del concetto di follia, nel senso fou-

caultiano del: “che cosa è il folle in mezzo 

agli uomini di ragione?”. Questo processo 

di individuazione della pazzia del Joker si 

colloca nella dinamica sociale antitetica tra 

medicalizzazione-controllo della pazzia e 

sua proliferazione virale e carsica a livello 

globale.

Occorre ricordare Fontenelle con il suo 

“Pigmalione”; qui a parlare è la Follia: “Il 

mio dominio si afferma sempre di più/ gli 

uomini del presente sono più folli dei loro 

padri/ i loro figli li supereranno/ i nipoti 

avranno più chimere/ dei loro stravaganti 

avi”.

Lo straordinario Joaquin Phoenix è il 

Joker-Dioniso che, come il De Sade, è osses-

sionato dalla paura degli “uomini neri che 

vogliono farlo sparire”. Egli ha il compito di 

ridare voce al baccanale e di scoperchiare 

le porte dell’inferno sulla “ragione del mon-

do” che rende la follia talmente irricono-

scibile da neutralizzare ogni suo connotato 

tangibile di forma e mitologema. In una 

New York da “Taxi Driver” e atmosfere à 

la Scorsese (gli anni sono quelli del film, e 

ci sta pure Robert De Niro), si celebrano gli 

atti di una tragedia contemporanea che at-

tinge a piene mani dagli archetipi della tra-

dizione classica, soprattutto quando il Joker 

“danza”, ossia partecipa della celebrazione 

misterica utilizzando il meta-linguaggio del 

dio che corre alla caccia per sbranare il ne-

mico (pensiamo al Penteo braccato e ucciso 

in Eschilo).

Quando l’Arthur Fleck/Joker scrive nel suo 

diario-zibaldone oscuro “spero che la mia 

morte abbia più senso della mia vita”, di fat-

to annuncia il suo passaggio dal regno della 

psichiatria positivista, della coercizione-cu-

ra che identifica la punizione con la guari-

gione, a quello del sacro, della resurrezione 

dei reietti, dei poveri, dei pagliacci. Gli 

oppressi dal sistema coercitivo, traditi dal-

le falsi morali da show televisivo, vengono 

riscattati dal sacrificio del Cristo-Joker, e, 

tramite la maschera dell’Osceno rompono 

le gabbie fisiche e mentali dell’internamen-

to, dell’alienazione del soggetto che si fa 

così corpo e massa rivoluzionario, violenza 

ancestrale e sovvertimento di tutti i valori.

Todd Philips orchestra questo ordito in ma-

niera eccelsa: parte dal dramma dell’indivi-

duo e della malattia mentale per costruire 

una mitopoiesi del malato, mostrando come 

non si possa ridurre a “unità confusa” la 

molteplicità dell’essere. Da questo percor-

so di dolore nasce il mito dell’antieroe, del 

“villain” Joker oggetto di culto del nuovo 

Parnaso mediatico, nella nuova Delfi globa-

lizzata che è la città di New York.

Come in “Martin Eden”, anche in “Joker” ci 

sono delle apparenti incongruenze tempo-

rali. Molti avranno notato, per esempio, che 

le vetture ambulanza sono quelle dei nostri 

giorni. Philips utilizza questi espedienti per 

rimarcare che il focus sta  “lì”, nei veicoli 

dei nuovi traghettatori del malessere verso 

l’asettico degli ospedali e delle strutture 

psichiatriche. “Dall’uomo all’uomo vero, il 

cammino passa attraverso l’uomo folle”, per 

dirla ancora con Foucault, e dunque solo 

la catarsi del Caos del Joker dio-maschera 

può offrire una speranza per Gotham City, 

giacché senza il ruolo iniziatico del pagliac-

cio non potrebbe nascere il Batman-Bruce 

Wayne, di cui Joker è demiurgo. Qui sta la 

meravigliosa trovata di questo monumenta-

le film, una delle più belle opere della no-

stra contemporaneità.

di Francesco Cusa 

Che cosa  
è il folle  
in mezzo 
agli uomini 
di ragione



24
12 OTTOBRE 2019

Il ritrovamento casuale di un vasto cimitero 

ebraico medievale in via Orfeo, a Bologna, 

ha sollecitato tra gli studiosi di diverse di-

scipline nuovi studi e considerazioni sulla 

vita del gruppo ebraico prima dell’espul-

sione dalla città. L’interessante volume “Il 

Cimitero ebraico medievale di Bologna: 

un percorso tra memoria e valorizzazione” 

a cura di Renata Curina e Valentina Di 

Stefano (DEA - Documenti ed Evidenze di 

Archeologia13 e MIBAC – Soprintenden-

ze ABAP Emilia-Romagna, 2019, pag.160, 

20 euro), è uscito a conclusione di un lungo 

periodo di lavori e ricerche. Esso offre al 

lettore un quadro esauriente non solo sulla 

scoperta in sé (400 tombe su una estensione 

di 2 mila mq., secondo per ampiezza solo 

al cimitero inglese di York), ma sulla storia 

della città, sul suo sviluppo urbanistico e 

sulla vita della minoranza ebraica presente.

Parlare di “cimiteri” per tutto l’ebraismo 

è sempre stato un tema molto delicato: le 

sepolture sono eterne e i corpi inviolabili. 

Certamente questa inviolabilità ha creato 

problemi ai ricercatori al momento del ri-

trovamento del cimitero, nel lontano 2002, 

quando furono fatti i primi scavi. E ben 

scrive al proposito Valentina Di Stefano 

quando sottolinea che “la ricerca ha de-

terminato profonde riflessioni sulle impli-

cazioni etiche del nostro operato e sul va-

lore culturale e politico dei nostri studi”. E 

prosegue: “Vedere materializzate, in modo 

così nitido, la violenza e la sofferenza im-

posta ad un popolo ha suscitato in noi un 

profondo sconcerto che ha reso necessario 

un tempo piuttosto lungo per sedimentare 

il processo di acquisizione ed elaborazione 

dei dati”.

Il ricordo del cimitero ebraico in quella 

zona della città era rimasto solo nella tradi-

zione orale (si parlava di Orto degli ebrei), 

ma nessuno sapeva dove fosse esattamente. 

Quando gli scavi hanno messo in luce le pri-

me sepolture, è iniziata una ricerca pluridi-

sciplinare che ha portato anche a scoprire 

l’atto notarile con cui un certo Elia Da Or-

vieto aveva acquistato l’8 agosto 1393 quel 

terreno per destinarlo alle sepolture dei 

propri correligionari. Nel 1555 venne isti-

tuito il ghetto con le conseguenti restrizio-

ni alla comunità, come ben illustra Maria 

Giuseppina Muzzarelli nel saggio “Ebrei 

a Bologna dall’accoglienza all’espulsione 

(secoli XIV e XVI)”, nel quale ripercorre e 

illustra con molti particolari la vita spesso 

difficile del gruppo ebraico. “Gli ebrei, scri-

ve la storica, erano visti con qualche sospet-

to e al tempo stesso considerati affidabili. 

(…) Erano al tempo stesso distinguibili e per 

niente tali. Erano presenze irrinunciabili 

ma non cives a tutti gli effetti.” 

Il 29 novembre 1569 papa Pio V conferì la 

proprietà del terreno dove c’era il cimitero 

ebraico alle suore di San Pietro Martire. 

Scrive Valentina Rizzo nel saggio “Le 

fonti storiografiche. Il cimitero 

nelle fonti storiche”: “ (…) 

Il papa accorda facoltà alle 

suore di disseppellire e 

far trasportare, dove loro 

piaccia, i cadaveri, le ossa, 

gli avanzi dei morti; di de-

molire o trasmutare in altra 

forma i sepolcri costruiti da-

gli ebrei, anche per persone 

viventi (…)” E commenta: “ 

Il Breve di Pio V non è certo 

un modello di carità evan-

gelica”. Nello stesso saggio 

sono riportate notizie sui 

cippi salvati, oggi esposti al 

Civico Museo Medioevale 

di Bologna e al MEB (Mu-

seo ebraico di Bologna). 

Vale infine la pena di se-

gnalare il saggio di Mauro 

Librenti, sui materiali cera-

mici e metallici, e quello di 

Cinzia Cavallari, su orefi-

cerie e preziosi, tutti ritro-

vamenti emersi durante gli 

scavi e oggi tutti catalo-

gati. Il volume offre foto, 

piante e immagini che 

forniscono al lettore una 

visione completa dell’area 

dell’antico cimitero me-

dievale ebraico di cui per 

secoli si erano perse le 

tracce .

di Annie Sacerdoti

La scoperta deI cimitero ebraico 
medievale di Bologna
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Riciclo, riciclare, parole e azioni divenute 

sempre più presenti nella nostra vita. Tal-

volta usate per indicare il sano riutilizzo di 

materiali che compongono oggetti dismessi o 

guasti per produrne di nuovi, talvolta indica-

no infelicemente la stessa persona rinnovata 

e rinnovabile come un vestito usato. Talaltra 

usate per indicare “prodotti creativi” che si 

rendono a mio avviso ancora più inquinan-

ti dei vecchi materiali e cose utilizzate e di 

maggior difficoltà di smaltimento. Mi trova-

vo in giro per Bastia sull’isola Corsa quando 

mi sono imbattuto in una vetrina di libero 

scambio di libri usati piuttosto curiosa cer-

tamente piacevole, opportuna. Lo spazio è 

stato ricavato utilizzando due vecchie cabine 

telefoniche dismesse che per dimensioni e 

collocazione si prestavano eccellentemente 

al nuovo utilizzo. Un esempio che mi ha ri-

cordato quella logica dettata dalla parsimonia 

che faceva utilizzare al termine della secon-

da guerra mondiale elmetti forati come sco-

la-paste, grandi bossoli di mortaio come vasi 

da fiori che ancora troviamo nelle cappelline 

di montagna e paracadute per raccogliere più 

comodamente le olive. Tutto questo avveniva 

spontaneamente all’insegna del buon senso, 

senza gli strombazzamenti strumentali che 

accompagnano le recenti “operazioni pseudo 

artistiche”, che possono spesso vantare, come 

loro unico pregio il non utilizzare nuove ma-

terie prime per la loro realizzazione.

di Valentino Moradei Gabbrielli

Biblio-cabine

Ai miei tempi, quando ero ragazzino, l’e-

spressione “18 anni” la si leggeva qua-

si esclusivamente sui cartelloni dei film 

“scollacciati”, preceduta da un ammiccan-

te “Vietato ai minori di”. Quando, poi, ho 

raggiunto quell’età se ne avessi avuto voglia, 

avrei potuto esibire la Carta d’Identità alla 

Maschera dell’Arlecchino (non si pensi a 

una carnevalata; mi riferisco a quella che 

era la Sala cinematografica di via dei Bardi), 

ma non ancora ad uno Scrutatore impegna-

to in un Seggio elettorale, che non mi avreb-

be certamente fatto entrare in una Cabina, 

perché allora l’età minima per esprimere il 

voto era fissata a 21 anni. In tutto questo 

tempo, il mondo è cambiato: non solo è spa-

rito il Cinema “Arlecchino”, per lasciare il 

posto a un Supermercato (a proposito, ver-

rebbe da dire, di Cultura che cede il passo 

al commestibile …) ma con lui hanno chiuso 

la maggior parte di quelle che erano le spar-

pagliate Sale Cinematografiche per tutti i 

portafogli, ora rimpiazzate da qualche Mul-

tisala, con comode poltrone, i cui biglietti di 

ingresso possono essere acquistati anche da 

casa. Chiaramente, non rimpiangiamo solo 

le code, per lo più domenicali, davanti alle 

Biglietterie. Per dirla tutta: rimpiangiamo, 

tout court, il Cinematografo. Ma torniamo 

ai “18 anni”. Ora, si fa un gran parlare dei 

Giovani, dei benefici che si confida siano 

riconosciuti alle famiglie all’interno delle 

quali essi vivono e consumano, magari “ri-

modulandone” o cancellandone altri la cui 

stessa terminologia ha un deciso sapore vin-

tage (si pensi ad “assegni familiari”, espres-

sione coeva a quello “scatto di contingen-

za”, di vecchia memoria), ma sembra non si 

abbia presente che la decisione di generare 

un Figlio (quando il tutto non avviene per 

distrazione) arriva dopo mille ripensamenti 

e, crediamo, non sull’entusiasmo provocato 

da un “tweet”, seppur di fonte che si auto 

suppone altolocata. Poi, magari, andrà a fi-

nire come in quella catena di supermercati, 

i cui Direttori (a quanto ci mostrano gli spot 

televisivi) si svegliano la notte perché pen-

sano alle “persone oltre le cose”: a chi ha 

un Figlio con meno di 18 anni, in un gior-

no della settimana, si pratica lo sconto del 

10% sia sui superalcolici che sui pannolini 

o sul materiale utile per la Scuola. Capisco 

la CONAD (che fa così anche là dove c’e-

ra l’Arlecchino); non capisco lo Stato e chi 

(magari a sua insaputa) lo rappresenta. E, 

poi, queste attenzioni (se vere) dovrebbero 

radicarsi nella legislazione e non essere im-

maginate come corollari di una “manovra” 

finanziaria, o chieste ad un Governo la cui 

salute è monitorata giorno dopo giorno.

Vietato ai minoriI pensieri 
di 
Capino
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Scrivere di Daniele Lombardi dopo la sua improvvisa scomparsa 

mi crea un turbamento emotivo, i ricordi della nostra amicizia e 

collaborazione di tanti anni mi fa rivivere molti momenti di grande 

intensità umana e artistica, che abbiamo vissuto insieme.

Daniele ci tengo a definirlo un grande musicista contemporaneo, 

un grande creativo e un grande organizzatore di eventi. Con la sua 

inventiva e le mie immagini abbiamo realizzato copertine per i suoi 

dischi e tante altre pubblicazioni su riviste e libri, che lui stesso 

curava con saggia abilità.

Ho seguito Daniele nei suoi concerti più intimi, per poche persone 

e in quelli clamorosi come “21 pianoforti” nei luoghi pubblici nelle 

varie città.

Oggi mi resta difficile pensare che il lavoro e l’amicizia che abbia-

mo condiviso per tanti anni non sarà più come prima, senza la sua 

presenza l’arte e la musica e questa città, Firenze, amata e odiata, 

non ti dimenticherà. Un saluto da tutti noi!!

50
anni

d’incontri 
con persone 
straordinarie 
di Carlo Cantini 


