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La prima

immagine
Siamo sempre a Quing-Dao,
nel centro storico e nella
parte più lussuosa della città! Come si può ben vedere, tutto il mondo è paese e
all’una di notte capita spesso
di imbattersi in scene di questo tipo. Una bella prostituta
passeggia su e giù su lungo
un marciapiede che durante
il giorno praticamente non si
riesce neppure a intravedere
a causa della folla immensa
e compatta che lo riempie
sempre fino all’orario di
chiusura di uffici e negozi.
Dopo aver passeggiato per
tutto il giorno, si stentava
perfino a riconoscere, a prima vista, luoghi che per noi
erano diventati abbastanza
familiari. Anche Andrea a
volte aveva dei piccoli momenti di indecisione nel pianificare il percorso e se non
ci fosse stato lui non so immaginarmi quante di quelle
volte avrei dovuto prendere
un taxi per farmi portare a
destinazione. Non capire la
lingua parlata e non riuscire
a decifrare gli ideogrammi è
la pena peggiore che si può
soffrine in un paese così
bello e interessante come
questo. Spesso io decidevo di
mettere il cervello in “standby” e seguivo ciecamente il
mio amico Andrea Fenn.
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di Gianni Pozzi
Tanti sono stati negli anni gli artisti russi
che si sono avvicendati nelle sedi espositive fiorentine. Si può ricordare, tanto per
citare qualche esempio, la mitica e ambiziosissima mostra “Pittura russa a sovietica dal secolo XIV a oggi” nel lontanissimo
1974, in quel Forte Belvedere che da due
anni appena con la mostra di Henry Moore, si era aperto alle grandi mostre; oppure
si potrebbero ricordare le “Antiche icone
dai musei sovietici”, a Palazzo Strozzi fra
l’84 e l’85. Poi, al Rondò di Bacco a Pitti, due anni dopo, nel ’77, ecco “L’abito
della rivoluzione”, ovvero “Tessuti, abiti,
costumi nell’Unione Sovietica degli anni
‘20” ed ecco anche un tutto Chagall con
i dipinti più recenti ancora a Pitti (1978),
una monografica dell’artista curata da
Vanni Bramanti. Un tutto Chagall seguito a distanza da un tutto Rodcenko, con
l’opera grafica, di designer e fotografica in
sala d’Arme di Palazzo Vecchio nel ’93. Un
bel salto di anni, mentre l’Unione Sovietica cessava di esistere, ed ecco, appena sei
anni fa, nel 2013, un’altra grande mostra,
ancora a palazzo Strozzi, “L’Avanguardia
russa, la Siberia e l’Oriente”. Importante
dunque la presenza russa nel campo delle
arti figurative e forse ancora più massiccia
nel cinema, nel teatro o nella letteratura.
Il tutto in un confronto/scontro continuo
con la politica sovietica che di quella diaspora era responsabile. Ecco allora nella
prima metà degli anni ’80 che un regista
di culto come Andrej Tarkovskij, esule,
trova casa a Firenze in San Niccolò grazie
al Comune; ecco Nina Harkevitch, medico, esule anche lei, che insegna Anatomia
all’Accademia di Belle Arti mentre a casa
sua, sul Viale dei Mille, è un susseguirsi di
altri esuli, prima fra tutti Elena Sakarova,
moglie del celeberrimo dissidente. Altre
storie, altri tempi …
Un ultimo capitolo di questa vicenda,
avanguardie artistiche e rivoluzionarietà
politica, approda però, giusto adesso, a
Palazzo Strozzi, unito a una buona dose
di femminismo ante litteram, con questa
bella mostra di Natalia Goncarova messa su da Ludovica Sebregondi, curatore
presso la Fondazione stessa. Una mostra
che viene dalla Tate Modern londinese e
che proseguirà per l’Ateneum di Helsinki
ma che in questa tappa fiorentina viene
arricchita di significativi confronti italiani, da Boccioni al Futurismo in generale.
Quello di Natalia Goncarova non è uno
dei nomi che ricorrono nello star system
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La ribelle Goncarova
e i russi a Firenze

delle mostre internazionali e non a caso
si sono aggiunti nel sottotitolo i nomi di
Cézanne, Gauguin, Matisse e Picasso . Lo
stesso escamotage usato per Verrocchio,
che nei titoli della mostra era diventato
“il maestro di Leonardo”. Nulla di male
naturalmente se non un motivo in più per
riflettere su quei complessi percorsi che
portano notorietà ad alcuni a dispetto di
altri, di uguale se non di maggior valore:
Rodcenko sì, Chagall sì, la Goncarova no.
Eppure lei è un personaggio straordinario,
capace di gettare nuova luce su quella già
effervescente situazione delle ricerche d’avanguardia tra Russia e Europa nella prima metà del ‘900. Nasce nel 1881, lo stesso anno di Picasso e di Léger, ma anche di
Michail Larionov che sarà poi il compagno
di una vita. Studia scultura e architettura
e Mosca ( è qui che incontra Larionov ) ed
è già così ribelle alla regole accademiche
che riesce a farsi espellere nel 1909. Sarà
il primo di una serie di gesti clamorosi che
accompagneranno tutta la sua vita: accuse
di blasfemia per dipinti di nudi e soggetti
sacri definiti immorali, opere sequestrate,
polemiche sui giornali, clamori che lei ali-

menta con performance in giro per Mosca
col volto dipinto … Una attività artistica
che si muove su molti piani simultaneamente, dalla pittura alla scenografia, dai
costumi per i Balletti russi di Diaghilev
alle illustrazioni, al design di interni fino
alla riscoperta, comune a molti artisti russi di quella stagione, delle immagini della
tradizione popolare, di quel primitivismo
che altri, in Europa, cercava nell’esotismo
dell’Africa o del centro America … Così,
eccola, tra una straordinaria mostra a
Mosca che si dice fosse ricca di ottocento
opere, accompagnata da performance per
strada e dalle consuete ( e sempre cercate
) polemiche. E’ il 1913, lei ha 32 anni ed
è già un’artista celebre. L’anno dopo è a
Parigi a lavorare per Diaghilev ai Balletti
russi e passa di successo in successo. Poi,
dopo che per la guerra, lei e Larionov sono
rientrati in Russia, nel ‘16 è di nuovo a Parigi e stavolta è per sempre. Da lì in Italia, a
Roma, ancora con Diaghilev, Stravinsky e
Massine, ma anche con Picasso e Cocteau.
Vive un momento drammatico ma anche
straordinario: in quella Russia che tra la
rivoluzione del 1905 e quella del ’17 è pa-

tria di ogni effervescenza, di ogni sogno di
palingenesi, correndo tra il recupero della
tradizione popolare nella pittura all’idea di
assoluto suprematista di Malevic ( il Quadrato nero è del ’15 ). Ma vive anche in una
Europa in piena turbolenza tra espressionismi, futurismi, astrattismi …
L’idea – squisitamente futurista - è quella
di un’arte in grado di abbracciare l’intero
arco del vivere, un’arte che si faccia vita,
senza distinzioni tra alta e bassa cultura,
un’arte che soprattutto cambi, rivoluzioni,
il modo di vivere. In questo lei mette anche il suo essere donna in un mondo quasi
esclusivamente maschile, con tutte le difficoltà del caso ma anche con un’ansia feroce di emancipazione. Porta nell’arte, il vissuto femminile, il suo. Una verità capace
di scardinarne gli assetti e che anticipa in
qualche modo quello che avverrà nel secondo dopoguerra. Non si può non ricordare che nell’Italia degli anni ’50 Carla
Accardi è la sola donna nel gruppo romano
di Forma e che più di un decennio dopo
Marina Abramovic, studentessa all’Accademia di Belgrado, dovrà difendersi dai
lazzi di un professore convinto che per
essere artisti occorra avere certi attributi …

La situazione odierna è completamente capovolta – il campo dell’arte è ora per gran
parte campo femminile - ma il cammino,
va ricordato, è stato lungo. La mostra, con
un centinaio di opere spesso sbalorditive
e con allestimenti, tappezzerie e video ad
hoc cerca di ricostruire questo clima. Così,
sembra un po’ di passeggiare per le sale
di quei collezionisti russi che nei primi
decenni del ‘900 fecero la storia dell’arte
e che tanta influenza ebbero sugli artisti
del tempo. A Mosca, per esempio, si imponevano le collezioni Morozov e Scukin.
Quest’ultima, iniziata a Parigi con l’acquisto di un Monet da Durand Ruel, nel 1914
contava oltre duecento tele impressioniste e post impressioniste, tra le quali circa
cinquanta Matisse e Picasso. I due artisti
avevano inoltre camere personali nel palazzo e quella di Picasso era arredata con
sculture del Congo e del Madagascar che
rimandavano ai dipinti stessi. Matisse ha
adesso qui la sua celeberrima Danse II, un
dipinto del 1910 di circa quattro metri per
tre di altezza. Ma quello stesso dipinto, prima ordinato, fu rifiutato proprio da Scukin,
insieme a La musica, dopo un altro rifiuto,
quello del Salon d’Automne, gettando nel-

lo sconforto il povero Matisse. Scukin poi
si pentirà e telegraferà a Matisse che glieli
spedisca a Mosca. Il messaggio aggiunge
però: “Spero di farmeli piacere un giorno”.
Nella storia affascinante delle relazioni
tra i russi e l’Europa e l’Italia, un capitolo
a parte riguarda, come si diceva all’inizio,
i russi e Firenze: una storia di attrazioni e
scambi fondamentali nelle vicende della
modernità. Con una famiglia, i Demidoff,
principi e industriali ricchissimi, che dalla
prima metà dell’Ottocento in poi a Firenze
faranno di tutto, dalle scuole per i poveri,
all’assistenza ospedaliera, dalla protezione delle arti ai monumenti commissionati
a Bartolini. E poi dalla costruzione della
straordinaria “reggia Demidoff” di San
Donato in Polverosa all’acquisto e al restauro della villa medicea di Pratolino …
Reinventandosi una Firenze a loro misura,
quasi come un secolo prima due architetti
italiani, Bartolomeo Rastrelli e poi Giacomo Quarenghi avevano creato la San
Pietroburgo neoclassica della grande Caterina. Accanto, prima e dopo, un via vai
continuo di presenze, gli Ivanov, i Boutourline con il loro palazzo in Via de’ Servi e la
straordinaria biblioteca, i Grigor’ev, Muratov, Rozanov, Brjusov e chissà quanti altri.
Per finire con Dostewsky che in piazza Pitti scrive “L’idiota” e Ciaikowsky che nella
sua villa su presso il piazzale Michelangelo
compone “Capriccio italiano” e “Souvenirs de Florence”.
Singolare è semmai che gran parte di questi russi, intellettuali o esuli politici, avessero uno stesso sogno: quello di riportare
la città ai suoi grandi ideali umanistici, al
suo antico ruolo di mediatrice culturale tra
le nazioni. Il poeta Aleksandr Blok, che ci
arriva una prima volta nel 1902, alterna
nei suoi versi l’incanto per il paesaggio e la
pittura, Beato Angelico in particolar modo,
alla rabbia per quello che la città è diventata. Scrive nei suoi quaderni: “ Firenze
è proprio una capitale … tram, folla, luci,
schioccare di fruste … Andiamo via da Firenze … essa si è tradita lasciandosi sopraffare dal putridume europeo, è diventata
una città di stridori e ha deturpato quasi
tutte le proprie case e le vie …”.
Ce lo ricorda Renato Risaliti, a lungo
docente di Letteratura russa all’Ateneo
fiorentino, in un libretto degli anni ’90,
“Russi a Firenze e in Toscana”. E, viene
da pensare: se a Blok sembrava che la città
avesse deturpato “ tutte le proprie case e
vie” nel 1902, cosa direbbe oggi, nell’era di
Airbnb?
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Le Sorelle
Marx

Prima lettera
ai turchi

I “giornaloni” italiani e stranieri si sono
scandalizzati per il tono, per così dire, un
po’ troppo confidenziale e colloquiale della
lettera che il presidente Trump ha inviato
al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan
sulla questione curda.
In realtà la forma ufficiale assunta dalla
lettera è il risultato di un lavorio di fino su
una prima versione scritta di proprio pugno
da Donald. Siamo riusciti ad ottenere
l’originale e lo proponiamo in esclusiva
mondiale ai lettori di CuCo, tradotta in
italiano, mantenendo in tondo le parti che

I Cugini
Engels

sono poi state espunte dalla lectio finale.
“Caro signor Presidente,
facciamo un buon accordo, altrimenti ti
faccio un culo così! Tu non vorrai essere
responsabile per il massacro di migliaia di
persone, e io non vorrei essere responsabile
per la distruzione dell’economia turca – ma
ti assicuro che con i vostri puzzolenti kebab
ci faccio gli hamburger per il cagnolino di
Ivana. Non so se mi sono spiegato. Ti ricordi, vero, il mazzo che ti ho fatto sul caso
Pastor Brunson? Ecco, fai conto che quella
è stata una pacca sulle spalle in confronto a

Lo stadio della discordia

Su questa storia dello stadio a Campi, il sindaco Nardella pare
proprio aver perso le staffe. Passi scaricare nella Piana la nuova
pista di Peretola, l’inceneritore e la terza corsia autostradale, ma
lo stadio giammai! Fuori dai sacri confini dell’urbe fiorentina sarebbe un sacrilegio, e quindi:
di fronte all’attivismo del sindaco di Campi Emiliano Fossi e di un terreno sgombro e quasi
pronto, il sindaco Nardella ribatte con un iper dinamismo su social e giornali e con l’annuncio
dell’inserimento nel prossimo piano delle alienazioni dell’area sud della Mercafir, che detto per
inciso è l’area dove da circa dieci anni il Comune di Firenze annuncia che si farà lo stadio in
appena 4 anni. Ma questa volta ci assicura Nardella via twitter basta polemiche, si fa sul serio.
Quasi a confessare finora si era trattato di uno scherzo. Quindi prima di passare a imbracciare
il piccone nel post demolitorio
del vecchio mercato di Novoli,
un pensoso Nardella si mostra
a capo di una task force in cui
spiccano, nella foto pubblicata
su twitter, più comunicatori
che amministratori e un
assessore che però non è quello
all’urbanistica. Insomma
fossimo il sindaco di Campi,
due euro per acquistare il
nastro per l’inaugurazione
dello stadio nella piana le
terremo da parte. Male che
vada offrirà un caffè al collega
Nardella, insonne per lo sforzo
di recuperare appena 10 anni
in qualche settimana.
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quello che farò alla tua miserabile economia.
Ho lavorato duro per risolvere alcuni tuoi
problemi. Non lasciare andare il mondo
alla deriva. Tu potresti fare un buon accordo. Il generale Mazloum, a cui ho fatto un
vero e proprio clistere politico, è disposto
a negoziare con te e a farti concessioni mai
viste nel passato. Allego qui, confidenzialmente, una copia della lettera che gli
ho fatto firmare dopo una bella seduta di
alimentazione rettale e docce ghiacciate.
La storia ti ricorderà positivamente se
lo farai nel modo giusto e umano. Ma ti
ricorderà come il demonio se le buone cose
non si faranno. Non fare il duro, perché altrimenti ti ammorbidisco io, testa a melanzana! Fritta! Non fare il bischero, direbbe
il grande scrittore della vostra Cappadocia,
Dante Alighieri.
Ti chiamo fra poco, coglione!

Della Bella
gente

di Paolo della Bella

Musica

Maestro

Voci antiche dell’Europa profonda

di Alessandro Michelucci
Abbiamo già parlato di Laboratorium Piesni (vedi n. 293), il gruppo femminile polacco che si concentra sul patrimonio tradizionale dell’Europa centrale e orientale.
Da allora sono successe diverse cose. Il 30
maggio il gruppo si è esibito nel contesto
del festival Lo spirito del pianeta. In questa
bella manifestazione dedicata alle musiche
tradizionali e indigene di tutto il mondo la
sua presenza era particolarmente appropriata.
Qualche mese prima, all’inizio del 2019, le
giovani artiste avevano presentato in prima
mondiale il nuovo CD Rasti (“Crescere”
in serbo) alla Union Chapel di Londra. È
proprio di questo lavoro che vogliamo occuparci.
La formazione replica sostanzialmente
quella di Rosna (2016), con la sola mancanza di Klaudia Lewandowska.
Diversamente dai dischi precedenti la scelta dei brani tradizionali si concentra sulle
aree slave più orientali dell’Europa: Bielorussia, Bulgaria e Ucraina. “Xori/Passa””
fonde invece un pezzo della tradizione occitana con uno basco. Nella prima parte una
sola voce disegna una cantilena di sapore
chiesastico, dopodiché il pezzo si colora di
voci e di rumori.
Nel brano finale che intitola il disco, come
anche nella magistrale “Rana na Ivana” e
nell’ucraina “Oj palya”, la musica tocca i
vertici di una purezza timbrica che distingue nettamente l’ensemble polacco dai
tanti gruppi di musica tradizionale attivi
nell’Europa centrale.
La strumentazione resta quella dei CD
precedenti, imperniata sulle voci e sulle
percussioni. Kamila Bigus suona anche il
violino e il rebab, lo strumento arabo che
viene considerato il suo antenato.
La filosofia del gruppo, basata sullo stretto
legame fra canto, donna e natura, viene riaffermata nelle note di copertina: “la femminilità è una canzone... la femminilità è il
suono della natura”.
La musica atemporale di queste donne
giovani e belle stimola una riflessione che

supera ampiamente i confini della seconda
arte.
La ricomposizione politica dell’Europa determinata dalla caduta del comunismo ha
avuto conseguenze culturali molto positive. Ha riannodato i legami con le culture
dell’Europa centrale e orientale: balcaniche, baltiche, mitteleuropee, slave.
Finalmente abbiamo potuto conoscere da
vicino quel formidabile bagaglio musicale,
letterario e artistico che ci era stato sostan-

zialmente occultato per mezzo secolo. Allo
stesso modo, loro hanno potuto conoscere
(meglio) la cultura francese, italiana e tedesca. Soltanto in seguito a questo fenomeno
la nostra identità culturale può dirsi europea, e non più “occidentale”, termine che in
pratica non significa niente se non il patetico tentativo di scimmiottare gli Stati Uniti.
La musica di Laboratorium Piesni, quindi,
è un tassello prezioso di questo variegato
mosaico europeo che ci appartiene.

Il senso
della
vita
disegno
di Massimo Cavezzali
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di Ugo Cafffaz
Ci siamo ormai abituati purtroppo a leggere
gaffes politiche di vari personaggi pubblici.
Spesso vengono “a galla” anche infelici esternazioni passate, magari di quando il politico di
turno non era ancora sulla cresta dell’onda. Mi
viene in mente una uscita di Salvini in merito
alla persecuzione degli Ebrei : “qualche cosa
di male avranno fatto per meritarsela( ! )“ . Lo
pensano in molti anche se non lo dicono. Credo però che questa volta si sia superato il limite.
La Consulta si è espressa sulla necessità di legiferare in materia di Fine vita e di Suicidio assistito e questo è un evento straordinario da salutare con soddisfazione. Il titolo generale che
viene dato non solo dalla stampa a ciò che dovremo normare è: Eutanasia. Alla sola lettura
di questo sostantivo sono saltato sulla seggiola
visto che, come è noto o come dovrebbe esserlo,
il termine Eutanasia corrisponde al programma hitleriano T4 che prevedeva l’eliminazione
dei soggetti la cui “vita non meritava di essere
vissuta”. Anche se si parlava di “morte dolce”
in realtà lo scopo non era certamente quello
di alleviare le sofferenze dei malati terminali,
ma di sopprimere coloro considerati esseri che
avrebbero potuto inquinare la perfezione della “razza ariana”. Brevemente. Quattro mesi
dopo l’ascesa al potere di Hitler fu approvata
la legge per la sterilizzazione forzata dei disabili che raggiunse rapidamente la cifra di
300.000/400.000 persone. In questa categoria
erano presenti esseri umani sofferenti non solo
di schizofrenia, psicosi depressive, ma anche di
epilessia. Il gruppo più numeroso da eliminare
erano i cosiddetti “malati di mente” . Persino gli
alcolisti recidivi venivano uccisi. Naturalmente con una “dolce morte”, l’Eutanasia , appunto.
Fu poi nominato un Comitato del Reich per la
registrazione di gravi disturbi ereditaria che
formalmente doveva occuparsi dell’assassinio
dei bambini disabili. Questa atroce attività fu
la prima ad essere avviata e si può immaginare
quante furono queste vittime innocenti. Comunque anche dopo una apparente interruzione a seguito di proteste, l’attività criminale
proseguì per tutti i soggetti che si intendeva
eliminare a favore, ripeto, della razza ariana tedesca con la gioia di tanti eugenisti, utilizzando
le prime camere a gas, i camion con i tubi di
scappamento noti anche alla Risiera San Sabba. Potrei andare avanti nell’illustrare questa
tragica parentesi (anche se nella storia le parentesi non esistono con buona pace di coloro che
sostengono il contrario) e arrivare a descrivere
il tiro a segno che veniva praticato con i neonati
nei Lager nazisti, ma credo importante ricordare che l’Eutanasia fu l’inizio della tragedia che
portò la cosiddetta società civile ad assistere
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Non usate la parola
eutanasia
impotente ( o quasi) allo sterminio di milioni
di innocenti fra i quali un milione e duecento

bambini. Per favore non usate per descrivere
quanto sarà previsto in caso di eutanasia.

Il Bauhaus americano
Da sempre si tende ad esaltare l’arte che si produce nello spazio, per quello spazio e che dialoga
con ciò che costituisce una determinata realtà.
Ma non sempre, anzi raramente, ciò effettivamente avviene. Non è così per Vittorio Corsini
che, relazionandosi alla Bauhaus, propone a
Firenze per “Nel Chiostro delle Geometrie”,
appunto un lavoro site specific nella ex Chiesa
di Santa Verdiana che sposta il centro dell’intelligenza dalla testa ai piedi facendo in modo che
il nostro camminare, il nostro muoverci fisico,
produca un senso, uno stato che la nostra intelligenza speculativa razionale non riesce altrimenti a produrre. Il pensiero speculativo non può
cancellare le parole. Possiamo smontare un pensiero, una parola come razzismo, possiamo cioè
cercare di contenerlo con un’attività razionale, di
pensiero, ma non riusciamo a eliminarlo.
L’attività, il movimento può invece intervenire
ad un livello più profondo, più consistente, perché elimina fisicamente, e quindi con tutto il corpo, come espellere una tossina.
L’installazione è realizzata dopo il workshop con
gli allievi del TeArc nel quale l’artista ha cercato
qualcosa che attraverso la distruzione trovasse la
sua realizzazione, la sua pienezza.
Come dire che il lavoro sarà finito una volta distrutto.
In questo ambito il 17 ottobre il curatore e critico

Pietro Gaglianò ha aperto il progetto con la lecture “Black Mountain College. Gli émigré della
Bauhaus in U.S.A”. Il Black Mountain College,
fondato nel 1933 in North Carolina, è stato il
primo punto di approdo per gli artisti e i teorici
della Bauhaus, emigrati dalla Germania di Hitler negli Stati Uniti. Da Joseph Albers, che ne
fu anche il direttore, a Xanti Schawinsky, a Walter Gropius che progettò anche un’espansione,
mai realizzata, dell’istituto. E tra i molti ospiti di
summer school e seminari, nel 1952 John Cage
vi realizzò il “Theatre Piece no.1”, embrione di
tutta la performance art. Sulle sponde di Lake
Eden i metodi pedagogici, la prospettiva interdisciplinare, la trasversalità dei linguaggi artistici,
hanno dato vita a una gloriosa epopea, marginale
rispetto alla storia dei grandi college statunitensi
ma centrale per la cultura. La conferenza, preceduta da alcuni giorni di workshop, ha raccontato
questa autentica stagione di giganti, tra crisi (finanziarie) e splendore della visione, mettendo in
evidenza la sua influenza sull’arte, la musica, il
teatro, la pedagogia del nostro tempo.

di Paolo Marini
Bisogna ringraziare Ermanno Bencivenga per
la riflessione su “Il problema dell’uomo” - opera di Martin Buber, risalente al 1938 – apparsa sul Domenicale de “Il Sole 24 Ore” del 17
marzo scorso (“Il problema dell’uomo è non
credere nella sua unicità”). Perché ripropone con ciò un argomento che pare interessare
sempre di meno ma è decisivo, è radicale (nel
senso letterale: che sta alla radice): l’uomo è (da
considerare) in continuità con la natura oppure
è qualcosa di unico, di distinto da essa? Azzarderei una domanda più ampia: l’uomo è solo
materia oppure ha una sua trascendenza?
Ne “Il problema dell’uomo” sono riferiti da
Bencivenga due temi fondamentali: il primo
è relativamente leggero, come un antipasto.
E’ la filosofia dell’incontro e del dialogo, della
relazione e della intersoggettività, per cui tra
essere ed essere – cita l’Autore - “intercorre
qualcosa che non ha l’eguale nella natura”. E
fin qui, nulla quaestio, Bencivenga afferma di
aderire convintamente al pensiero buberiano.
Ma non c’è solo questo: perché Buber va oltre,
alla sostanza ultima dell’uomo, osserva che “la
questione dell’anima – così scrive Gianfranco
Ravasi in “Breve storia dell’anima”, 2003 - si fa
più acuta proprio quando l’umanità ne perde il
valore più profondo e smarrisce la capacità di
collegarla all’ambiente in cui la creatura umana è immersa, agli altri, al mistero, indicandole
un significato ultimo”. L’occasione è ghiotta per
ricordare che, nella premessa alle sue “Confessioni estatiche”, Buber spiega che “l’esperienza
vivente è proprio ciò che sta al di là dell’esperienza naturale: in quanto viene prima dell’esperienza naturale”, è come l’altra faccia, quella
invisibile, della luna, “il resto irriducibile dell’equazione”, per cui l’essere umano “sul proprio
agire ha sentito la libertà, la libertà di Dio. E’
un’illusione la sua? Ebbene, in tal caso ciò che
di lui riteniamo essenziale è questa illusione”.
Le nubi si addensano improvvise (non ne siamo
affatto stupiti) dinanzi a questo che è il ‘piatto
forte’, cioè alla riaffermata ”assoluta novità”
rappresentata dall’uomo nel mondo della natura, “che – prosegue Bencivenga - lo porta a
distaccarsene in modo radicale”; una sorta di
“creazionismo trascendentale” cui egli oppone
un essere “tutto incontro e dialogo”.
E’ superfluo precisarlo: il nostro filosofo è libero
di rifiutare - come rifiuta – l’asserito carattere
speciale dell’umanità e di reputare che la natura dell’uomo non sia “che una forma altamente
strutturata, sofisticata e funzionale di scimmiottamento”, identica – con tutte le specificazioni
del caso – a quella di giraffe, ragni e sequoie.
Ciò che disturba non è l’espressione di un pen-

L’uomo come la giraffa,
il ragno, la sequoia?

siero non condiviso, ma la manifestazione di
presunzione e/o di spocchia che lo accompagna (manifestazione tutt’altro che inedita, basti
riandare ai dileggi odifreddiani de “Il matema-

tico impertinente”): perché per Bencivenga i
credenti hanno “fede in qualcuno degli dèi che
gli esseri umani si sono inventati per sancire la
propria radicale superiorità”. Da qui a sostenere che la fede nascerebbe dalla volontà di dominio e di sopraffazione dell’uomo sulla natura, il
passo è breve. Può darsi che per alcuni sia così
- non ne dubitiamo - ma la generalizzazione del
concetto conduce ad una costruzione arbitraria, ad uso di una argomentazione maliziosa,
il classico ‘colpo basso’ che ha però, in quanto
tale, il difetto dell’auto-evidenza. Di più, alla
presunzione pare accompagnarsi una certa ingenuità: se vuoi combattere la fede - o le fedi
-, chi te lo fa fare di entrare nel ginepraio dei
moventi? Perché non ti concentri sulle loro realizzazioni storiche?
Ho talmente nulla in contrario a che Bencivenga affermi di essere uniforme al ragno, alla
giraffa, alla sequoia, che quasi gli direi: Bencirimanga! Presti solo un po’ di attenzione nel
trattare certe delicatissime questioni, al limite
prenda in prestito dai filosofi scettici un briciolo
di cautela e di umiltà.

Le carte di Riccardo
È aperta sabato 12 ottobre presso il Dav- Dipartimento di Arti Visive di Soresina, Riccardo Guarneri - Le Carte, monografica sul grande maestro
italiano dell’arte analitica a cura di Francesco
Mutti. Per la prima volta nella sua seppur giovane storia, il DAV si cimenta con l’arte contemporanea storicizzata analizzando il percorso di uno
degli esponenti di maggior spessore dell’intero
panorama internazionale. Attraverso una corposa selezione di carte realizzate ad hoc dall’artista
per l’occasione, il percorso espositivo intende
chiarire dinamiche artistiche, stile compositivo,
ideali e spinte di quasi sessant’anni di riflessioni e obiettivi raggiunti dal Maestro fiorentino
in quanto protagonista di una delle più longeve
stagioni artistiche contemporanee. Protagonista
alla celebre Biennale di Venezia del 1966 assieme ad Agostino Bonalumi e Paolo Scheggi,
Guarneri è infatti artista puro, delicato e struggente ma per questo non meno incisivo nell’ambito di una pittura che si inserisce in un dibattito
d’avanguardia ancora oggi attuale: precursore
di quella che poi sarà chiamata “arte analitica”,

dal 1962 egli lavora senza sosta, coscientemente,
cogliendo appieno il significato di quella pittura
che proprio le sue intuizioni definiscono unica,
singolare, primigenia. All’interno di un’indagine
sempre più intima e solitaria, il colore raggiunge
la sua forma tonale essenziale e assoluta, nella
quale diventano fondamentali elementi quali il
ritmo musicale delle masse, la giustapposizione
coloristica bilanciata, un evidente lirismo pittorico che gli deriva dall’osservazione delle atmosfere nordiche prima, umanistiche fiorentine dopo.
Guarneri sublima dunque le sue visioni secondo
una personalissima inclinazione caratteriale per
la quale, proprio le forme e le geometrie, non
sono altro che il risultato di scarti, di tempi sincopati, di bagliori di luce registrati da note improvvise a cui segue un “lento tempo di consumo”,
misurato e poi assimilato.
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di Danilo Cecchi
La fotografia entra in Cina con la forza, in seguito alle prepotenze delle nazioni occidentali,
e lo stesso accade poco più tardi in Giappone.
In Cina la fotografia arriva subito dopo la sua
nascita, all’indomani della guerra dell’Oppio
(1939-1842), mentre in Giappone si devono
aspettare le visite non richieste del commodoro Perry (1853-1854) e delle sue navi nere,
ma le modalità di ingresso sono più o meno le
stesse in ambedue i casi. Subito dopo i militari arrivano i fotografi, che vengono accettati
anch’essi con una iniziale diffidenza, appena
stemperata in Cina dalla consapevolezza che
materie come gli studi sull’ottica e sulla luce
appartengono già alla sua secolare conoscenza. Se i primi fotografi occidentali si limitano
a brevi permanenze ed a raffigurare i paesaggi
e le architetture più caratteristiche, quelli della
seconda ondata si stabiliscono nelle principali
città della costa aprendovi i loro studi in maniera permanente, non tanto per offrire, almeno all’inizio, i propri servizi agli abitanti delle
città portuali, quanto per offrirli all’ondata di
occidentali che arrivano per installarvi le proprie colonie. L’invasione dei fotografi occidentali parte da Canton, Macao ed Hong Kong
e risale la costa verso nord fino a Shanghai.
E’ proprio a Shanghai (sopra il mare) che nel
febbraio del 1862 si installa il fotografo inglese
William Saunders (1832-1892), per esercitarvi la sua professione fino al 1887. Oltre ad
esercitare la professione di ritrattista per conto
degli occidentali, Saunders comincia ad interessarsi anche alla gente di Shanghai, alle strade ed alle persone che passano e che vivono
nelle strade, e comincia a raccogliere immagini
di vita quotidiana, ma anche degli eventi che
caratterizzano lo svolgimento della storia urbana, la fusione del distretto britannico con quello americano ed i primi arrivi degli emigranti
dall’Europa, oltre alle scene di vita (e di morte)
cinese, comprese le esecuzioni capitali nelle
piazze gremite di folla. Le immagini realizzate
da Saunders, raccolte in album, vengono inviate e pubblicate in Inghilterra, dove concorrono
alla conoscenza del paese, ma vengono diffuse
anche nella stessa Cina, dove vengono commercializzate anche da altri fotografi, secondo
le abitudini dell’epoca. Saunders fotografa le
scene di strada, i mercati, i personaggi che si alternano nelle vie di Shanghai, ma fotografa anche le persone, isolandole dal contesto urbano,
con i loro strumenti del mestiere, con i loro abiti tradizionali o nei costumi da cerimonia. Insieme ad altri fotografi, come lo scozzese John
Thomson (1837-1921) che, dopo lunghi viaggi
in Estremo Oriente si ferma nel 1868 ad Hong
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William Saunders, il signore di Shanghai
Kong aprendovi uno studio, per percorrere poi
buona parte della Cina, fino al 1872, Saunders
è uno fra i fotografi che contribuiscono più
degli altri a diffondere in occidente l’immagine della Cina negli ultimi decenni dell’Ottocento. Si tratta di una immagine che forse è
viziata da una visione ancora basata sull’enfatizzazione dell’aspetto “esotico” dei luoghi, dei
personaggi e delle “cineserie”, attenta più agli
aspetti esteriori ed appariscenti dei personaggi
e del paese, che alla descrizione approfondita
di una realtà sociale complessa, ma si tratta
comunque di una documentazione unica e
preziosa. Fra i fotografi occidentali che hanno
operato in Cina Saunders è il solo ad utilizzare
la tecnica della colorazione ad acquarello delle
stampe fotografiche all’albumina, una tecnica

che probabilmente ha avuto modo di apprendere nel 1862, durante un breve viaggio di tre
mesi ad Yokohama, dove questa tecnica era conosciuta e praticata (CuCo n. 129). Un altro
aspetto fondamentale del lavoro svolto in Cina
da Saunders nell’arco di venticinque anni, è la
diffusione della pratica fotografica presso una
nuova generazione di fotografi ritrattisti cinesi,
che cominciano ad aprire i propri studi anche a
Shanghai (oltre che ad Hong Kong) fra gli anni
Settanta ed Ottanta, come Kung Tai (Gong
Tai) o Su Sanxing. Anche grazie al lavoro di
fotografi come Saunders si sviluppa in Cina la
pratica della fotografia, arte o professione, che
viene chiamata in quel paese con molte diverse parole, come “Zhaoxiang” (luce-immagine),
ma anche “Yingxiang” (ombra-immagine).

di Simonetta Zanuccoli
Quando non ho avuto più niente da perdere
ho ottenuto tutto. Quando ho cessato di essere
chi ero ho ritrovato me stesso (Paulo Coelho).
Eugene Francois Vidocq (1775-1857) nasce
a Arras da una famiglia borghese e riceve una
buona educazione della quale non approfitta
in quanto, sedicenne, svaligia il negozio dei
genitori e scappa con i 2.000 franchi rubati
dalla cassa. Cerca d’ imbarcarsi come clandestino su una nave in partenza per l’America
ma al porto incontra un marinaio, con lui si
ubriaca e viene derubato di tutto. Senza più
un soldo, trova lavoro in un circo ma viene
presto buttato fuori perché oltre ad avere
paura degli animali seduce la moglie del
proprietario. Si arruola nell’esercito francese
dove, nonostante si si distingua nei campi di
battaglia, si cimenta in numerosi duelli fino
a che, cercando di sfidare un sergente maggiore, viene arrestato per insubordinazione
rischiando la corte marziale. Costretto a
disertare, passa nell’esercito nemico austriaco con nome falso, viene scoperto e si salva
solo per un’amnistia per i disertori dichiarata
dai francesi. Torna in Francia nel 1796, e lì
continua a fare una vita dissoluta tra truffe,
prostitute e gioco d’azzardo dove perde sempre le ingenti somme appena rubate. Viene
imprigionato più volte e più volte tenta la
fuga anche con travestimenti fantasiosi come
quello di una suora. Sposa la sorella dell’avvocato che lo aveva assistito più volte, sperpera la sua dote e fugge a Bruxelles. Con documenti falsi procurati dai suoi amici criminali
si unisce all’Armée roulante, uno spietato
gruppo di truffatori che seminano il terrore
fingendosi di far parte di una divisione dell’esercito regolare. Altra prigione e mille altre
avventure finché arriva a rischiare la condanna a morte. Ma i sentieri della vita sono
lunghi e tortuosi. Si biforcano, si ramificano
e neanche il destino sa dove conducano. Per
evitare il peggio, Vidocq si trova costretto ad
accettare di collaborare con la polizia francese come informatore. Certamente non è
l’unico, ma lui, con il semplice principio che
per catturare un criminale devi saper pensare come un criminale, convince nel 1812 la
polizia a lasciargli organizzare con metodo
e “professionalità” queste numerose spie in
una Brigate de Sùreté, un ramo della polizia,
che in borghese ha il permesso di operare
in tutta Parigi (in seguito trasformata nella
Sùreté Nationalle con autonomia in tutta la
Francia e poi divenuta la Polizia nazionale
francese), considerata la pioniera di tutte le
organizzazioni di lotta al crimine al mondo.
Quindi all’inizio la Sùreté è composta quasi

Il delinquente poliziotto che
fondò la Sùreté
esclusivamente di criminali, fatto che crea
forti disagi tra i poliziotti della vecchia guardia, ma il suo servizio di infiltrarsi in bande
anche molto pericolose per poi sgominarle
è così efficiente che nel 1817 Vidocq riceve
il perdono per i suoi misfatti precedenti. Si
deve ritirare quando, morto Luigi XVIII, sale
al trono Carlo X che non ben disposto verso
questi ex criminali che agiscono come agenti
della polizia e spesso sono accusati di andare
oltre i limiti della legalità, ma viene richiamato e eletto capo della Sùreté perché durante
la sua assenza (nel quale si era impegnato a
costruire una fabbrica per la produzione della carta dove far lavorare ex detenuti) il tasso
di criminalità era notevolmente aumentato.
Licenziato definitivamente nel 1832 per un
furto che avrebbe organizzato, Vidocq crea
un’agenzia di polizia privata prototipo delle

moderne agenzie investigative.
Spesso s’incontra il proprio destino nella via
che si è preso per evitarlo (Jean de la Fontaine).

Se Erri lo sapesse
di Loretta Galli
Fino ad Erri De Luca non siamo mai riuscite ad arrivare, nonostante i ripetuti tentativi,
ben protetto com’è da rigorose segretarie ed
amiche fedeli e protettive. Avremmo voluto
come Gruppo Bloomsbury (un manipolo di ex
colleghe di una multinazionale fiorentina) ringraziarlo per averci ispirato diverse mostre fotografiche sui piedi (femminili) dopo aver apprezzato il suo “Elogio dei Piedi”: …Perché portano
via/Perché sono la parte più prigioniera di un
corpo incarcerato/Perché quelli di donna facevano friggere i versi di Pushkin/Perché sono
allegri e sanno ballare il meraviglioso tango, il
croccante tip-tap, la ruffiana tarantella/Perché
non sanno accusare e non impugnano armi…
Le strofe di Erri ci hanno guidato nell’organizzare le mostre: “Street Foot “a Firenze (2014),
“Questi Piedi non impugnano Armi” a Rondine Cittadella della Pace di Arezzo (2015), due
eventi, nel 2018 e nel 2019 del programma
OFF del Festival L’Eredità delle Donne, diretto da Serena Dandini e pensato per rileggere il
patrimonio artistico e culturale di Firenze e del
nostro Paese con l’intento di ridare luce al ruolo avuto, nei secoli, dalle donne scienziate ed
artiste, scrittrici e pioniere di tutti i campi del
sapere, ma non sempre riconosciute. La Mostra

del 2019 “Il Bene il Mali e la Conoscenza”
nel programma OFF del Festival delle Donne (4-6 Ottobre) ha narrato, attraverso le foto,
una storia semplice: piedi femminili del Mali,
fotografie scattate dalle stesse protagoniste, le
studentesse e le insegnanti della Scuola Salesiana di Bamako. I piedi come metafora della
libertà che si raggiunge con la conoscenza.
Gli studenti Maliani di Rondine World House hanno collaborato nella scelta delle foto da
esporre e la studentessa Madeleine ha voluto
condividere il desiderio di cambiare il destino
delle donne del suo popolo con la sua immagine come leitmotiv dell’evento che si è tenuto
presso l’Atelier Essère a Firenze. E’ proprio
Madeleine la promotrice di un progetto dedicato alla comunicazione della crisi politica e di
sicurezza in Mali attraverso la sensibilizzazione
delle ragazze vittime di violenza. Peccato che
Erri non lo sappia.
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di Ilaria Sabbatini
Le scene di violenza sono cinque, le scene
dei riot sono poco più che coreografie sullo
sfondo. Se questa era la preoccupazione,
dopo Taxi driver e Fight club il mondo
occidentale dovrebbe essere estinto. Paradossalmente questo film è perfino politically correct. Sono schemi di interazione
semplificati ma proprio per questo è impossibile fraintenderli. La storia alla fine
è lineare, ispirata a un supereroe dei fumetti ma incastonata nella vita reale. Non
ci sono superpoteri ed effetti speciali. C’è
chi trova che Joaquin Phoenix sia sopra le
righe ma è ovvio che lo sia: questo è il suo
superpotere. Il superpotere di un antieroe
a cui resta solo sé stesso e il suo tragico gigantismo pop. Questa storia, che non sfocia nemmeno in un film d’azione, è pensata
per un pubblico vasto, non per la saletta
d’essai. Il fatto di girare intorno al personaggio di Joker lo fa sembrare un film su
Batman ma non lo è. In questo modo il protagonista diventa una metafora popolare,
attingendo all’immagine di uno dei villain
più famosi del nostro tempo. Questa scelta
rappresenta forse la cosa più interessante
perché è deliberatamente collegata al tipo
di pubblico a cui si rivolge. Il film è umanista più che politico, come dice Arianna
Finos nell’intervista a Todd Phillips. Se
si esce dalla visione di Fight club esaltati
per l’esplosione finale, Joker lascia addosso una tristezza senza soluzione. La prima
cosa che colpisce è l’impressionante cambiamento fisico di Joaquin Phoenix. Non
è semplicemente dimagrito, è dimagrito
al punto da mostrare ogni singolo osso. Di
conseguenza sconcerta tutta la fisicità di
Arthur Fleck che provoca disagio in ogni
sua espressione. La storia non parla di un
criminale vincente ma di un emarginato
sconfitto che rimane tale anche quando si
prende la rivincita sulle vite degli altri. Arthur Fleck non vince mai, è e rimane l’uomo a cui vengono sottratti uno dopo l’altro
l’assistenza, i farmaci, il lavoro, l’identità, il
rispetto, le relazioni sociali. Al punto che
non gli rimane nulla da perdere e in questo
sì che c’è un rischio reale di identificazione.
Non nella violenza che segue un percorso
tutto diverso, non nella rivolta a cui Arthur
è del tutto estraneo. L’omicidio non implica nessun riscatto, nessuna affermazione di
potere. Arthur è un perdente e lo rimane
sempre. L’identificazione è nella sottrazione di diritti, nell’ipocrisia con cui viene
giudicato dopo che gli è stato tolto tutto.
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Joker ovvero
la possibilità del male

Arriva ad uccidere alla fine di un concatenamento di eventi alla cui origine c’è una
colpa sociale. Arthur è stato abbandonato
dalla società, gli hanno tolto ogni cosa ma
gli hanno dato un’arma. E lui diventa un
assassino per difendersi dai tre yuppie che
lo picchiano con gratuita ferocia. Curiosamente - ma non troppo - il film è politicamente corretto verso le donne, gli afroamericani, le persone con disabilità. Non è
un film sulla follia è un film che parla del
pericolo costituito dal non prendersi carico dei problemi. Non si può non pensare
agli autori dei mass shooting che hanno

squassato l’America contemporanea. È un
film che smaschera quell’approccio moralistico e ipocrita che porta alla difesa dei
diritti individuali insieme alla negazione
dei diritti collettivi. È un film che parla di
un mondo dove si deve essere corretti verso
le minoranze ma si possono tagliare i fondi
ai servizi sociali e all’assistenza sanitaria. E
quel mondo è facilmente identificabile con
il nostro. Forse per questo è considerato un
film da prendere con cautela. Non perché
inciti realmente alla violenza ma perché in
qualche modo parla di cose che ci mettono
in discussione tutti.

di Simone Siliani
La stagione 2019-2020 del Teatro Cantiere
Florida a Firenze, si apre - sabato 26 ottobre
alle 21:00 - con un lavoro della compagnia
Abbondanza/Bertoni, “Pelleas e Melisande”, di forte impatto scenico e insieme culturale. Un balletto cine-coreografico che
esplora il rapporto tra maschile e femminile
attraverso una doppia narrazione parallela:
coreografica e cinematografica. Uno spettacolo che è il culmine di un progetto, Poiesis,
iniziato con uno spettacolo che esplorava il
femminile (“La morte e la fanciulla”, vincitore del premio Danza&Danza 2017 come
migliore produzione italiana e candidato ai
premi UBU), e un secondo concentrato sul
maschile (“Erectus”). “Pelleas e Melisande”
è lo scontro, la guerra, fra questi due mondi: la conflagrazione fra l’amore romantico
e l’amore carnale, lo sforzo di farli coesistere nella società istituzionalizzandoli e,
forse, l’impossibilità di questa operazione.
Di questa difficoltà, del resto, fu testimone
anche Claude Debussy, che mise in scena la
sua opera con questo titolo per la prima volta al Théâtre national de l’Opéra-Comique
di Parigi il 30 aprile 1902 diretta da André
Messager con Mary Garden e Jean-Alexis
Périer. Il dramma simbolista di Maurice Maeterlinck, da cui originava il libretto, presentava già questo carico enorme di significati e
comportò non pochi contrasti nella critica.
L’opera fu però, infine, un trionfo tanto da
creare una nuova categoria di estimatori, i
Pelleastri. Una trama, se vogliamo, classica:
il Principe Golaud trova l’adolescente Melisande sperduta nella foresta, la salva e la
sposa. Lei si innamora del giovane fratello
di Golaud, Pelleas. Una volta scoperti, i due
amanti vengono uccisi dallo stesso Golaud.
Ma sovraccarica di simboli, significati sottesi, letture psicanalitiche possibile, visionarietà. E proprio a quest’ultima caratteristica
si ispirano Abbondanza e Bertoni, creando
una doppia narrazione parallela, sovrapponendo il film di “Pelleas e Melisande”
alla coreografia affidata alla danza dei tre
interpreti. Proiettate su un grande schermo situato sul boccascena, le immagini diventano una parete-filtro tra gli spettatori
e il palco. Il loro compito è di restituire in
chiave simbolica la psicologia e l’emotività
dei personaggi. Esposto ad un costante doppio piano di lettura, lo spettatore ha poi la
possibilità di accedere a un ulteriore livello
di interpretazione, figlio della mescolanza,
della sovrapposizione e dell’imposizione
uno sull’altro degli elementi scenici e cine-

Pelleas e Melisande

tici. La musica, di Arnold Schönberg, costituisce forse il terzo piano di lettura, avendo
guidato l’intero processo lavorativo creativo.
La compagnia Abbondanza/Bertoni, prende l’avvio dall’esperienza newyorkese nella
scuola di Alwin Nikolais agli studi francesi
con Dominique Dupuy, attraverso le improvvisazioni ‘poetiche’ di Carolyn Carlson, lo studio e la pratica dello zen: una
delle realtà artistiche più prolifiche del

panorama italiano per le loro creazioni, per
l’attività formativa e pedagogica e per la diffusione del teatro danza contemporaneo.
Un’apertura di stagione, come avviene ormai tradizionalmente al Teatro Cantiere
Florida, forte, dall’impatto visivo e poetico
impegnativo che ha contribuito negli anni
a fare di questo teatro e della sua programmazione uno dei punti più qualificanti della
scena fiorentina.
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di M.Cristina François
Il 19 settembre 1872 gli Operai dell’Opera con l’ing. Giacomo Roster visitano i
Coretti e “veduto e concordati in genere i
lavori da farsi” rimettono “la Perizia in dettaglio all’Ufficio della Real Casa” (Ms.383,
a.1872, Ric.149). Roster decide con gli
Operai vari lavori e fissa “di interpellare la
Casa Capponi per i restauri della Cappella”. Col Cav. Poggi stabilisce “la tinta più
adatta per la Cancellata della detta Cappella”. Dietro relativa Perizia si decide pure
“la ringhiera proposta per il cornicione della Chiesa”. Tutti “lavori da eseguirsi col
concorso della Real Casa”; “resta pendente
il Progetto di riduzione della Facciata con
cancellata e graffito” (ib. Ric.149), progetto
che verrà realizzato. Le Maestranze si mettono così al lavoro. Il muratore Casimirro
Giorgi “ristucca il soffitto e mura” e lava “le
pietre dei pilastri e tutti i pietrami; e arrotati con rena” (ib. Ric.128). Pietro Spighi viene pagato per aver “Accomodato raschiato
e attaccato tutto il legname dell’Orchestra
appiè della Chiesa [cioè il Palco Granducale], riformato diversi dentelli, messo dei
Pezzi al Cornicione [cioè il cornicione
ovest della Chiesa nella controfacciata],
messo delle sicure a due grosse mensole
[quelle di sostegno del balcone] ed altro
/…/ accomodato 4 gelosie che erano tutte
fracassate” [cioè le grate dorate ai lati del
balcone centrale e 2 dei Coretti più bassi,
a destra e sinistra del medesimo balcone]
(ib. Ric.115). Dal 30 dicembre 1872 al 18
gennaio 1873 C. Giorgi lavora a “smurare
le Ferrate del Coro Reale e portarle dal
Sig. Ing. Roster e poi disfatto il ponte in
Chiesa sopra la Porta” (Ms.384, Ric.131).
Il 2 luglio 1873 il legnaiolo Pietro Spighi
monta “le Ghiglie [sta per “Griglie”] dorate appiè della Chiesa nel Coro Reale” (ib.
Ric.128). Il doratore Riccardo Alfani che
teneva bottega in Via S.Agostino 10 scrive
una lettera agli Operai con la descrizione
della doratura che farà alle 4 gelosie di cui
sopra e alla “finta griglia in tela che cuopre
il Coretto Reale” (ib. Ric.84). Quanto alle
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Santa Felicita

fuori e dentro il palco reale
4 gelosie di ferro, il fabbro Giuseppe Michelucci che aveva a Pistoia la sua Officina, il 28 giugno di quell’anno viene pagato per “Aver fatto due Griglie di Lastrino
per Angolo tutte lavorate a disegno a peso
Kg.285 a £ 150%...£427,50 e più per cerniere e sportelli staccati, nottolini ecc. tutto per la chiusura” (ib. Ric.61). Il doratore
Serafino Traversi dipinge tutta la Chiesa
compreso l’esterno della Tribuna “colore calcina” e le “architetture color pietra”
(Ms.383, Ric.114). Riguardo le pareti interne del Palco Reale, sappiamo che da
tempo - essendo cambiati i Sovrani - non
erano più riquadrate e colorate col tenue
‘verde Lorenese’ come abbiamo dimostrato
nella fig.1 di “Cu.Co.” (n.251), ma furono
tappezzate con “drapperies” rosse di cui
qualche resto è sopravvissuto fino ai nostri
giorni (cfr. “rasce rosse sabaudine” in “Cu.
Co.” 308). Quanto ai due armadi neogotici
porta reliquie (fig.1), essi sono stati ”straportati” nel Coretto granducale dal Capitolo dove si trovavano (Capitolo detto per
questo “Cappella delle Reliquie”), e sono
stati lassù allogati in occasione della Visita
Pastorale in S.Felicita del Cardinale Elia
Dalla Costa, quando era Parroco Mons.
Luigi Gargani. Si pensò di fare al Presule
cosa grata, mettendo in valore le Reliquie
esposte nel Palco che fu già dei Sovrani,
sapendo in quanta considerazione il Cardinale tenesse le Reliquie dei SS.Martiri.
Elia Dalla Costa, grato, lasciò in ricordo di
quel giorno la propria immagine (fig.2). Dei
due “Armadij gotici” (Invent.Curia/13
nn.5493 e 5630), opera dei legnaioli Francesco e Pietro Spighi che li eseguirono per
la Sala Capitolare nel 1858, tratteremo nel
prossimo numero di “Cu.Co.”.

di Mariangela Arnavas
Per diventare giudice popolare di Corte d’Assise basta avere la cittadinanza italiana, una
buona condotta morale (elemento di difficile
verificabilità), il godimento dei diritti civili e
politici, un’età compresa tra i 30 e i 65 anni
e la licenza di terza media; i giudici popolari
vengono estratti a sorte da appositi elenchi
comunali a cui si può accedere anche volontariamente; l’incarico di giudice popolare di
Corte d’Assise è obbligatorio, quindi, una
volta estratti è possibile sottrarsi solo con certificati motivi di salute o familiari: così può
capitare più o meno a tutti di dover giudicare
uno o più imputati in un processo in Corte
d’Assise e questo è quel che muove l’immaginazione di Giampaolo Simi nel suo ultimo
romanzo I giorni del giudizio (Sellerio 2019)
, che lui stesso definisce un romanzo sulla
giustizia vista con gli occhi del profano.
L’autore immagina che sei persone diverse,
donne e uomini di varia estrazione sociale,
età e cultura si trovino all’improvviso costretti a misurarsi con l’inesorabilità del giudizio. Lo stile narrativo è polifonico, a turno
ciascuno racconta un pezzo della propria
esperienza ed esprime il suo punto di vista,
soprattutto si esprime in un suo linguaggio,
tecnica non nuova ma che rende, per l’abilità
dell’autore, estremamente vivace il tessuto
narrativo: Ahmed è uno scaffalista precario,
abita in una casetta in fondo all’orto in darsena a Viareggio ed è nato da genitori africani a Ceuta, territorio spagnolo in Africa ai
confini con il Marocco; Terenzio è un pensionato della Piana di Lucca, all’ inizio sempre polemista e logorroico ma con sviluppi
interessanti; Emma, detta da un’altra giurata
Miss patata d’oro, è proprietaria di una boutique sulla passeggiata di Viareggio e tenta di
costruirsi una vita migliore; Serena ha poco
più di trent’anni, unico parente il nonno in
una casa di riposo, lavora ad horas in un’enorme birreria di Viareggio e cerca a suo modo,
come Emma, di cambiare il corso della sua
esistenza; Malcom, italiano nato in Scozia,
recensisce videogiochi con ottimo successo
anche economico, ma fa praticamente vita
da recluso; infine Iris, bibliotecaria quasi
cinquantenne, che si definisce punk, abita in
campagna, viaggia solo in bicicletta, ma avverte il vuoto della propria vita, Iris è l’unica
volontaria tra i giudici.
Il delitto che si trovano a dover giudicare è di
quelli che la stampa definisce efferati ovvero
feroci, barbari, inumani, e anche di quelli che
hanno dirette risonanze mediatiche e soprattutto economiche: nella villa di famiglia, pre-

Iudicare necesse est

cisamente nella tenuta della Falconaia, sono
stati trovati uccisi Esther Bonarrigo, moglie
di Daniel Bonarrigo, proprietario di una catena di trattorie italiane in tutto il mondo, Italian food&more, che si contrappongono alla
ripetitività standard delle catene globali con
incassi milionari, e un giovane restauratore,
Iacopo Conti che lavorava al recupero estetico e funzionale della tenuta. Unico indiziato
Daniel Bonarrigo, presente sul luogo dei fatti
e di cui sono state trovate impronte digitali
sull’arma del delitto e abiti insanguinati nel
pozzo all’interno del giardino.
La necessità di giudicare ed il potere conseguente tagliano in due la vita di tutti i sei
personaggi, nessuno dei quali è esente da
contraddizioni, con un vissuto che emerge
a volte con la crudezza di luci al neon; dopo
il processo niente potrà più essere come prima, si è scavato un solco, l’avere nelle mani
l’esistenza di una persona e di altre ad essa
collegate, le conseguenze, anche relative al
denaro che si potrebbe ricavare, rimescolano
in profondità la vita dei personaggi e niente
sarà più come prima. Questo cambiamento si
scopre scandita lentezza e contestualmente
attraverso colpi di scena, in questo l’autore
è veramente abile. Sullo sfondo si intravede

una società disperata e disperante, oltre che
una serie ininterrotta di luoghi comuni sulla
giustizia, molti dei quali saranno puntualmente smentiti dall’epilogo, a cominciare
dal primo pronunciato dall’uomo di Emma
quando lei gli rivela di essere stata nominata
giudice popolare di Corte d’Assise: solo una
messinscena.. il popolo non potrà mai amministrare la giustizia. La giustizia la fa chi detiene il potere, fine.
E certo il potere c’entra sempre ma con il procedere della narrazione si squarcia il velo dei
dialoghi intessuti di luoghi comuni di questa
piccola borghesia di provincia e, man mano
che il processo avanza, si fa strada nei personaggi una nuova natura che emerge dal profondo, intrecciata con il vissuto personale,
ma con un livello più alto di umanità.
Protagonista anche la Versilia di Giampaolo
Simi, in particolare la Villa Falconaia, dove
vengono commessi i delitti, liberamente ispirata alla Villa Reale di Marlia e insieme ad
altri luoghi, la grande kermesse dei comics
a Lucca e la festa di Halloween a Borgo a
Mozzano, intorno al Ponte del diavolo, che
riflettendosi nell’acqua ricorda un elegante
schiaccianoci di pietra.
Insomma, un bel viaggio da intraprendere.
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Il Premio Fiora è un premio artistico internazionale promosso da Acquedotto Del
Fiora S.p.a. e organizzato in collaborazione
con Gad Art Factory, con il Patrocinio di
Regione Toscana, Provincia di Grosseto, il
Patrocinio, il sostegno e la collaborazione di
Comune di Grosseto e Comune di Siena.
Già in questa sua prima edizione 2019 ha
ottenuto la mediapartnership di Exibart,
inserendosi a pieno titolo nel panorama
dell’arte contemporanea nazionale e internazionale.
“Il tema proposto per questa prima edizione
del premio, le forme dell’acqua, dall’immobilità all’eterno cambiamento, — commenta
la curatrice Alessandra Barberini, — è stato
scelto ispirandosi al pensiero di Zygmunt
Bauman, per agitare un po’ le acque, stimolare gli artisti ad osare attraverso il pensiero
creativo, uscire dagli schemi e mostrare la
loro personalità, tramite un progetto, e non
una semplice opera, in modo da permettere
di apprezzare il percorso dell’artista. Siamo
soddisfatti della risposta di coloro che hanno accettato la sfida, e non avevamo dubbi,
anche perché l’acqua è principio ispiratore
dell’arte, della filosofia e della cultura da
millenni”.
Nei mesi di apertura del bando sono pervenute circa 120 candidature, tra le quali sono
stati selezionati una trentina di progetti che
sono entrati di diritto a far parte della mostra dei finalisti, allestita in un luogo straordinario nel cuore della Maremma: il Granaio Lorenese della Fattoria Granducale di
Alberese, grazie anche alla collaborazione
dell’Ente Terre Regionali Toscane. Si avvicina ora il momento più atteso: la premiazione del 27 ottobre 2019.
La Giuria di Qualità, che avrà il compito
di individuare i vincitori per le due sezioni
(Under 29 ed Over 30) e le menzioni speciali, sarà composta da autorevoli personaggi,
tra i quali Carlo Sisi, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, Enrico Colle,
Soprintendente del Museo Stibbert, Patrizia Asproni, Presidente del Museo Marino
Marini di Firenze, Flavio Miciattelli, Presidente della Fondazione Pastificio Cerere di
Roma, Stefano Bucci, giornalista del Corriere della Sera, Salvatore La Spina, storico
dell’arte e giornalista.
Gli artisti finalisti, in ordine rigorosamente
alfabetico, sono: Andrea Amorusi, Paolo
Andruccioli, Domenico Asmone, Emiliano
Baldi, Eléonore Barmaverain, Claudio Bindi, Paola Bolletti, Eleonora Chiarugi, Shilha
Cintelli, Pietro Corridori, Mattia Crisci,
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L’arte contemporanea
e l’acquedotto

Sara Lovari, Gianpaolo Marchesi, Giuliano
Mastrangelo, Simona Merlo e Daniele Zacchini, Giuseppe Orfino, Shura Oyarce Yuzzelli, Roberto Pupi e Carlo Cantini, Rossella
Rispoli Segato, Sonia Ros, Riccardo Saltini,
Paola Santagostino, Simona Eva Saponara,
Franziskus Schmid, Sergio Spataro, Claudio Spinelli, Danilo Susi, Massimo Turlinelli, Adriano Veldorale, Pengpeng Wang.
Oltre a ricevere il Premio Acquisto, che rappresenta un tassello della volontà di istituire
una collezione corporate da parte di Acquedotto Del Fiora, i due vincitori saranno protagonisti di mostre personali in luoghi prestigiosi come la Corticella del Santa Maria
della Scala a Siena.
Così chiude il Presidente di Acquedotto

Del Fiora, Roberto Renai: “Dopo anni di
partnership e sostegni a progetti culturali
diffusi sul territorio in cui opera, il gestore
del servizio idrico integrato ha deciso di assumere direttamente un ruolo propositivo
nell’ambito della produzione culturale. AdF
ha nella sua mission la salvaguardia della
più importante tra le risorse naturali, indispensabile a garantire la sopravvivenza e la
salute: l’acqua. È necessario salvaguardare
l’ambiente e con esso la risorsa idrica, stimolare nei cittadini la formazione di processi
di comprensione, coinvolgimento e sensibilizzazione sociale e culturale su significato,
valore e consumo dell’acqua. Anche attraverso uno strumento trasversale, come l’arte
contemporanea”.

Bizzaria
degli
oggetti

dalla collezione di Rossano

Flipperini: pop-art italiana

a cura di Cristina Pucci
Mini collezione di “flipperini”, marca Arco
Falc, anni ‘60’-70. Non grandi, da tavolo,
possono avere anche le gambe, coloratissimi, in legno, faesite e plastica. Rossano ne
possiede 5, gliene mancano 3 o 4 alla serie
completa. Hanno indubbiamente una loro
frizzante ed allegra estetica. Le scene di gioco rappresentate sono molto creative, il più
bello di tutti, a mio parere, è quello in cui
viene diffusamente rappresentato il mondo del West, in primo piano i tipici carri
con bianchi teloni dei coloni conquistatori
accerchiati da indiani a cavallo, dietro tende, cavalieri e giacche blu che combattono,
sullo sfondo canyions e un fortino di legni
aguzzi. Lo darei per il più raro, la Arco Falc
era specializzata in giochi a tematica sportiva da cui questo esula per entrare nel mondo dei moderni miti. Gli altri posizionano
le loro buchette in ambienti di corse auto e
moto, uno è dedicato agli sport marini, vele
e motoscafi solcano le onde, soli o trainando
avvenenti sciatori d’acqua, un sub sgambetta in primo piano seguito da una medusa,
non mancano eleganti gabbiani ad ali spiegate. In un altro, anch’esso bello, missili e
oggetti volanti sfrecciano nello spazio. Il
marchio di fabbrica, un uomo in ginocchio
che tende un grande arco con l’apposito
dardo e il nome della Ditta, compare in
un angolo. Questa Arco Falc era situata a
Cernusco sul Naviglio, Milano, per circa 30
anni imperversò inondando Italia ed Europa con i suoi giochi, biliardini, flipper, calcini a molla, bersagli a frecce o a dardi magnetici. Non si trova nulla della sua storia, ma la
foto della sua sede, un enorme, allungato capannone a tetti arcuati e facciate solcate da
una rete di ringhiere dall’ aspetto artistico,
ce ne racconta la passata importanza, ora è
inglobata, con altri “giocattolai”, in un grande marchio francese, Smoby Toys. Rossano
possiede anche 6 dei loro biliardini. Pare
che piani inclinati con buchette e punteggi
da raggiungere tirando, a mano, una pallina esistessero fin dall’epoca del Re Sole. I
flipper che conosciamo, che oggi si trovano
solo da amatori e collezionisti, sono grandi

apparecchi pieni di luci, colori, suoni, musichette e sequenze di movimento scatenate da una biglia di metallo scagliata dalle
“alette” sulla cui superficie era, all’inizio,
scritto flipper, e dalle quali, in Italia prese
il nome. Il primo, così strutturato, arrivò qui
nel 1954. La bellezza dei piani di gioco la si

deve al fatto che li realizzavano veri artisti,
anche se, quasi sempre, costretti a restare
anonimi. Collocati in Bar e Circolini sono
gli antenati degli attuali, orrendi, videogiochi. Per evitare che si cercasse di influenzare il percorso della biglia con spintoni e
calci fu inventato il “tilt”, blocco totale da
eccesso di scuotimento. La parola si è estesa
ad indicare le più varie situazioni di blocco e crisi...Ricordo, sorridendo, l’esilarante
racconto di un marito, in Pronto Soccorso,
che descrivendo, nella pittoresca parlata di
Signa, lo stato di angoscia della moglie concludeva, sbagliando il termine...”codesta
donna la m’è andata in ticket...”Si narra che
i meccanismi di vincita, danaro e poi anche
solo altre partite, abbiano indotto le prime
dipendenze da gioco e che per questo siano
stati del tutto aboliti, vinceva chi totalizzava
più punti. Un abbozzo di spiegazione all’addiction lo propone un Verdone bulletto della periferia romana, nel film “Troppo Forte”: ad uno sfigato, che non riesce a portare
avanti una partita decente, dice “il rapporto
con il flipper è come un rapporto sessuale,
come un amplesso, non è il polso che deve
dare la spinta, ma il ventre...” e si esibisce
totalizzando 995.450 punti!
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di Valentino Moradei Gabbrielli
“È finalmente tutto pronto per garantire l’apertura democratica, per i visitatori di ogni
angolo del mondo. Abbiamo voluto che
questo eccezionale bene culturale potesse
essere accessibile davvero a tutti, in completa sicurezza, in modo da poter offrire a
chiunque lo desiderasse una passeggiata nel
cuore dell’arte, della storia e della Memoria di Firenze”, così il direttore degli Uffizi
Heike Schmidt, il 22 Febbraio scorso in occasione di TourismA 2019 ha comunicato
la riapertura del Museo, aggiungendo che il
prezzo del biglietto d’ingresso al solo Corridoio Vasariana sarà di 45 euro.
Il critico d’arte Philippe Daverio intervenuto nella stessa occasione sull’argomento,
ha rincarato la dose, affermando: “Il prezzo
del biglietto per il Corridoio Vasariano dovrebbe essere 60 euro. Baderei però di conquistarmi la simpatia di alcune fasce, come
i vecchietti, gli studenti, i nuclei familiari riconoscendoli un biglietto ridotto a 50 euro.
Anche Antonio Paolucci nella stessa giornata e nello stesso luogo, si è espresso così:
“Il prezzo del biglietto a 45 euro penso sia
troppo poco per uno spettacolo come quello
che significa attraversare il Corridoio Vasariano”.
Riflessioni queste, di persone, che a loro
dire 45 euro o 50 o 60 euro, sono cifre eque
per accedere a un luogo di proprietà pubblica con funzioni esclusivamente culturali e educative, mantenute e gestite a spese
dell’intera comunità.
A mio parere però, la maggioranza delle persone non valuta nello stesso modo
quell’”equo biglietto” di 45, 50, 60 euro
non vantando redditi adeguati a quelle cifre
e, che per ironia della sorte, hanno comunque già partecipato alle spese di acquisto,
mantenimento e gestione di tale bene. Dico
questo se ce ne fosse il bisogno, perché è di
dominio pubblico il sapere che gli introiti
incassati dalla vendita dei biglietti non sono
sufficienti a mantenere nessun museo statale o comunale, e dove non arrivano i biglietti
venduti, arrivano le tasse dei cittadini che
sono la parte preponderante.
E’ da decenni per non dire da secoli, che si
opera e si predica nella volontà di avvicinare i cittadini alla cultura.
Rimango sorpreso e amareggiato quando,
come negli ultimi anni, le Istituzioni Pubbliche attraverso i propri amministratori intendono arginare l’avvicinarsi dei cittadini
all’arte e alla cultura con scelte non propriamente democratiche, alzando spropositatamente il prezzo del biglietto per ostacolar-
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Nel Corridoio Vasariano con 45, 50 o 60 euro?

ne l’accesso come sta succedendo per “Il
Corridoio Vasariano”. Com’era successo
per “La Torre Pendente”. Una pratica che
vede la cultura tassata al pari del tabacco
per limitarne il consumo o il gioco nel ten-

tativo di scoraggiarne l’uso. Con un danno
per la comunità forse ancora più profondo.
L’augurio è che il tempo porti consiglio, ma
non ne rimane molto considerata la sua programmata riapertura a fine 2020.

LA SEDE PATRIZIA PEPE_UN LUOGO PER L’ARTE
mercoledì 16 ottobre 2019 - 17.30

MARMITTA DAVIDE BART SALVEMINI
A cura di Rosanna Tempestini Frizzi | La Corte Arte Contemporanea Firenze
dal 16 ottobre al 11 dicembre 2019
Una scintilla, uno scoppio, un motore che si anima rilasciando
un fumo caldo che accarezza l’aria, viaggiando sulle curve
armoniche della marmitta.
Una scintilla che è anche creazione di un nuovo mondo e di
nuove realtà da esplorare.
La meccanica al servizio dell’estetica.
Marmitta è una ricerca, una rivoluzione, un linguaggio, una
nuova stagione spolpata dalla sue sfumature.
Il fumetto, ridotto a pura immagine, diventa il fil-rouge che
collega tra di loro l’arte contemporanea, il cinema, la scienza,
lo studio biologico e antropologico della nostra società.
Come nella vita, anche in Marmitta non esiste un’unica via,
un’unica lettura della realtà. Il visitatore si fa esploratore e
detective trovando, nella cacofonia degli elementi proposti,
la trama che tutto lega.
L’equilibrio creativo non può esistere senza il caos delle
contaminazioni.
davidebartsalvemini.com
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tel. 055 874441
info@patriziapepe.it
patriziapepe.com

Sede Patrizia Pepe
Via Gobetti7/9 50013 Capalle - Firenze

L I B R I D ’A R T E

di Isabella Michetti
Animava la Firenze del XVI secolo, ai tempi
d’oro della signoria di Cosimo I de’ Medici, un
dibattito di portata potenzialmente universale:
quale l’arte più nobile, la pittura o la scultura? Era il celebre dibattito sul Paragone: controversia risalente, ufficializzata però solo dal
discorso di Benedetto Varchi pronunciato in
Santa Maria Novella nel 1547. L’inchiesta vide
il contributo di artisti tra i più noti del tempo,
chiamati ciascuno a prendere posizione e a farlo
annettendo le proprie motivazioni. La più singolare tra le risposte fu certo quella di Agnolo
Bronzino, che la lasciò letteralmente a metà per
completarla, però, con un’opera d’arte di rara
fattura, erudita in ragione del gran numero di
riferimenti letterari e culturali, nientedimeno
che “eccezionale” nelle parole di Vasari. Siamo
a metà del 1500 e tra gli altri personaggi alla
corte dei Medici spicca (non certo per meriti di
statura) il nano Braccio di Bartolo, ribattezzato
paradossalmente Morgante, come il gigante
del poema omonimo di Luigi Pulci. Per oltre
40 anni al servizio del duca, fu a tal punto caro
a Cosimo da venire scolpito da Valerio Cioli, frescato in Galleria degli Uffizi e a Palazzo
Vecchio, modellato da Giambologna sul rilievo
commemorativo dell’incoronazione del duca.
Per non dire poi, e torniamo a Bronzino, dell’unico ritratto dedicatogli in via esclusiva: tornato adesso, per sottrarlo alle troppe vibrazioni
dello scalpiccio inarrestabile che rumoreggia
agli Uffizi, a Palazzo Pitti (al centro della Sala
di Apollo in Galleria Palatina) dove “Morgante
di Bartolomeo Nano” visse e allietò gli animi di
corte. Il ritratto di Morgante è, non a caso, doppio: sul recto è lui, a figura piena e frontale, che
si accinge alla caccia agli uccelli, unica selvaggina alla portata dei non-eroi. Sul braccio destro
brandisce un gufo sontuoso colto allo spiegare
delle ali. Sul verso, a caccia conclusa, sono le
terga del cacciatore vittorioso, che impugna
il volatile sconfitto e volta la testa per lanciare
un’occhiata indietro, a chi ne mira le fattezze distorte; mentre il gufo, dileggiato per tradizione
almeno quanto i nani, s’è fatto nobile civetta.
Un formato raro, il dipinto bifronte, praticato
una tantum da Leonardo (e solo in uno schizzo)

Il Nano Morgante
torna a Palazzo Pitti
e ripreso rare volte lungo i secoli. Il soggetto supera le due dimensioni e agguanta, insieme alla
povera vittima della battuta di caccia, la terza.
Ma si muove anche nel tempo, ché i due momenti sono successivi. La risposta di Bronzino
al dilemma di Varchi è chiara: la pittura è prima
tra le arti visive perché può anche ciò che può
la scultura e perciò la surclassa. Il corpo, de-idealizzato e certo lontano dalla statuaria rinascimentale, è reso però con maestria e dunque,
a suo modo, magnifico. Ne sostiene la beltà la
folta vegetazione che lo attornia, un catalogo
degno di un manuale di botanica (disciplina ai
tempi più che fiorente) in cui non è lasciato al
caso nemmeno il più piccolo ciuffetto d’erba
spontanea. E il naturalismo di cui Bronzino fu

indiscusso maestro si ritrova nelle screziature
delle farfalle accanto a Morgante, nonché nella
precisione di cui fa sfoggio sfruttando la deforme nudità del soggetto.
Il volume, Un mostro grazioso e bello. Bronzino e l’universo burlesco del Nano Morgante,
disponibile anche in lingua inglese, Gracious
and Beautiful Monster. The literary universe of
Bronzino’s Nano Morgante, costituisce il secondo della collana di studi Iconologia, diretta da
Antonio Natali, già curatore della mostra che
nel 2010, a Palazzo Strozzi, celebrò l’avvenuto ripristino del Nano quale lo vide e dipinse
Bronzino. L’analisi è opera di Sefy Hendler,
giornalista e storico dell’arte e professore presso
l’Università di Tel Aviv.
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di Aroldo Marinai
Ovvia, dai, ributtiamoci a pesce nelle trepidazioni del primo amore.
Ma con classe innegabile, garantisce Philippe Besson (già autore di Come finisce un
amore).
Il cinquantenne autore anche di Un amico di Marcel Proust e Le altre sere verrai?
si cimenta in una bella prova d’autore dove
ogni cosa aleggia leggera e impalpabile,
introspettiva. E molto intrigante. Besson
si propone come narratore e anche come
protagonista in prima persona, giocando
sapientemente senza confondere i piani
temporali. Mentre sta rilasciando un’intervista, proprio a proposito di “Come finisce
un amore”, quindi nei suoi panni di scrittore (siamo nel 2007), crede di riconoscere,
di spalle, una certa persona in un giovane
che si sta allontanando. Non aggiungo altro a questo antefatto. La narrazione torna
alla vita di collegio, più di venticinque anni
prima, e ad uno straziante delicatissimo
amore. Reticenza, ancora mia, ma scrittura
che gronda sincerità. Poi si torna ai giorni recenti, quelli del cosiddetto antefatto,

Arrête avec tes mensonges

I pensieri
di

Destinazione Leopolda

Capino

La Stazione Leopolda e quella di Piovarolo cosa hanno in comune?
L’attenzione alla piccola stazioncina granducale, ci ha fatto tornare in mente l’altra,
quella cui fu destinato, nel 1922, il personaggio portato sullo schermo da Totò
Ecco che, nella trama di “Destinazione
Piovarolo”, si riscontrano molte similitudini con ciò che è dato vedere in questi
giorni.
Prima di tutto: le ambizioni: anche ai tempi di Antonio La Quaglia, nel 1922, c’era
chi pur di indossare un berretto da Capo
stazione, considerava una fortuna quella di
essere stato assegnato a presidiare un binario su cui transitava solo un prefisso telefonico (percentualmente, potremmo dire: un
4%) dei treni in movimento.
E, poi, poniamo che qualcuno si senta in
grado di dichiararsi “erede di Totò”; se volesse fare un remake di quella pellicola,
potrebbe metterla in commercio con il titolo: “Destinazione Italia”.
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in cui si ricuciono gli anni dal collegio al
2007. Strazianti. E infine con un ulteriore
salto temporale si arriva all’oggi. Un libro
breve e bellissimo, l’ho riletto due volte di
fila, non dico altro. Ritaglio un cammeo:
“Ricordo che un giorno ho trovato una fototessera dimenticata su una mensola… di
aver cercato una data, un collegamento,
l’età che potevo avere. Di aver dedotto che
dovevo averla fatta per la carta d’identità,
qualche anno prima; non si usano mai tutte
e quattro le fototessere… Finché mia madre,
a cui l’avevo mostrata, mi ha detto, come se
niente fosse: non sei tu, è tuo fratello, non
riconosci il maglione?...”. Ma preciserà poi
di essere figlio unico. Il guaio della sincerità
è nel rischio di annoiare. La menzogna è allegra, la verità delude. Non è questo il caso.
Ci leggerà capirà.
Philippe Besson – Non mentirmi – Guanda,
2018

D’altra parte, non sembri esagerato immaginare che qualcuno possa ambire al titolo di erede del Principe della risata. Se si
pensa che Antonio De Curtis, interpretò
il primo film quando ancora non aveva
compiuto 40 anni, vuoi che non si trovi un
giovane (o uno che ritenga di esserlo stato
da poco tempo) che non pensi, o abbia pensato, di accreditarsi come suo discendente
diretto, anche se nato a una latitudine diversa?
D’altra parte, appena una settimana fa, a
Milano, Silvio Berlusconi ha affermato
solennemente, davanti ad una plaudente
platea di essersi “confrontato” con tutti gli
scritti di Alcide De Gasperi e di sentirsi
suo erede!
Ora, senza aver titolo per assicurarlo con
assoluta certezza, propendiamo per credere che una profonda insoddisfazione
serpeggi fra le ceneri dei due illustri trapassati per via di queste improvvisate reincarnazioni. Nell’attesa, però, che (prima o
poi) ‘A livella renda giustizia e ... pareggi
i conti, non ci resta che sopportare ogni
tentativo di farci sedere a tavola di fronte
a delle minestre riscaldate.

Tornando a Piovarolo (destinazione di cui
il personaggio interpretato da Totò si era
sentito pago, ed alla trama del film), anche
Antonio La Quaglia si trovò ad esser trapassato da profonde mutazioni politiche,
appena più marcate delle attuali, dopo
pochi mesi da quando, nella primavera del
1922, aveva raggiunto la agognata meta.
Anche allora il calendario segnava il mese
di ottobre, ed eravamo nella sua seconda metà. La storia si ripete; anche allora
(pur chiamandosi diversamente) c’erano
i “bonus bebè” e, quasi un secolo fa come
adesso, per un posto fisso, si sarebbero fatte
centinaia di chilometri.
Al pari di quelle lunghe distanze percorse
da chi “dal Manzanarre al Reno” si dice sia
giunto, con treni speciali, a quella stazioncina “di testa”, vicino alla Cascine, cui si
arriva dopo aver costeggiato il Fosso Macinante.
Da Rignano sull’Arno (orari di Trenitalia
alla mano), chi volesse raggiungere la Leopolda di notte, con il favore delle tenebre,
impiegherebbe 4 ore e un quarto, quasi
quanto ci mise Antonio La Quaglia per
raggiungere Piovarolo.

50
anni

d’incontri
con persone
straordinarie
di Carlo Cantini

Non potrei non parlare della Lara Vinca Masini, una donna di
grande cultura, in particolare il suo interesse per l’arte contemporanea. Seguiva con grande attenzione tutto quello che accadeva
negli anni 60’/70’, di quei giovani artisti che preparavano un’arte
di cambiamento. Nel 1978 fu curatrice di un settore della Biennale
di Venezia, che si chiamava “La non pittura”, proprio con artisti di
quella visione dell’arte.
Conosco Lara per i suoi interventi a difesa dell’arte di quel momento, ma non avevo mai avuto occasione di lavorare con lei, fino

a quando organizzò una mostra a Firenze che si articolava nei
luoghi della città (Palazzi storici e cortili), mi chiamò per fotografare una parte di quelle installazioni. Da quel momento s’instaurò
un rapporto amichevole che dura ancora nel tempo, sono stato più
volte a trovarla nella sua dimora dove lavora a riorganizzare il suo
archivio storico di libri per lasciarlo ai posteri, un segnale di quella
sua passione per l’arte.
Un mio pensiero d’affetto a questa straordinaria donna che ha dedicato e dedica la sua vita all’arte.
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