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La prima

immagine
Siamo in piena campagna,
una madre contadina simpatica e sorridente ci mostra
queste due belle creature.
E’ una delle immagini che
ricordo con molto piacere.
Purtroppo io non riuscivo
a parlarci, ma con l’aiuto di
Andrea che parlava il cinese
come l’italiano, mi siamo trovato davvero a mio agio. Era
sola con i suoi bambini, mentre gli uomini stavano lavorando nei campi. Era l’ora di
pranzo e ci ha invitato a condividere con loro quello che
aveva preparato per se e per
i bambini. Ha aggiunto qualcosa in più e noi eravamo
molto felici per essere stati
accolti in questo modo. Io
sono sempre stato un amante del cibo cinese che avevo
conosciuto bene anni prima
quando ho vissuto sei mesi
in California: Questo era il
vero cibo cinese, non quello
delle catene di ristoranti di
San Jose e di San Francisco.
Decisamente più semplice,
ma anche più genuino, e senza troppi intrugli, Ci ha poi
chiesto se avevamo voglia
di riposarci e noi abbiamo
accettato con entusiasmo la
sua offerta. Dopo un paio di
ore l’abbiamo ringraziata e
salutata e le abbiamo anche
lasciato qualche moneta italiana e un fazzoletto colorato
per ricordo.
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Cieli sereni
in casa Signorini

di Paolo Marini
Una delle informazioni attinte dalla mostra
al Palazzo Antinori “La Firenze di Giovanni e Telemaco Signorini”, di cui ho preso
nota particolare, è il così definito “clima
familiare armonioso e stimolante” (cfr. Capitolo 1 del catalogo a cura di Silvio Balloni
ed Elisabetta Matteucci) in cui è cresciuto
Telemaco. Non casualmente la curatrice Matteucci nel suo “The importance of
being Signorini” (che fa il verso al titolo della famosa commedia di Oscar Wilde, prototipo dell’intellettuale dandy cui lo stesso
Telemaco dovette un poco assomigliare) dà
atto al carteggio familiare (che è il canovaccio da cui ha preso il là’ l’iniziativa espositiva) di aver restituito del padre Giovanni “il
profilo di un gentiluomo mite e benevolo”,
“votato in egual misura alla famiglia e al
lavoro”, “padre amatissimo” e “artista stimato dai colleghi”. Nel saggio di Silvestra
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Bietoletti, dal titolo “Giovanni Signorini
pittore e maestro del figlio Telemaco”, si
apprende che “l’intesa profonda sviluppatasi tra padre e figlio risaliva all’infanzia di
Telemaco, a quando questi, decenne, aveva mostrato i primi interessi per la pittura
accolti con soddisfazione dal babbo”; il
quale, dopo avergli fatto prendere lezioni
private, aveva deciso egli stesso di prestargli gli insegnamenti, in nome di una educazione all’arte libera da qualunque pastoia
o pedanteria accademica. Telemaco si è
trovato così nella condizione invidiabile di
diventare uomo e artista nel solco tracciato
da un contesto familiare fecondo e, in particolare, da un padre che lo ha compreso,
assecondato, istruito, spronato. La cui figura/presenza gli ha consentito di acquisire,
ovvero gli ha permesso di esprimere – prima che “l’attitudine a riflettere con libertà
di pensiero sui varî orientamenti artistici”

e una propria concezione estetica – quella
“spavalda sicurezza del carattere”, l’allure
dell’artista eccentrico e cosmopolita, dotato di leggerezza e al tempo stesso complesso, consapevole delle proprie qualità e
aperto e positivo verso la vita. E ora arrivo
al punto: come non riscontrare una traccia
di queste qualità nelle opere dei due artisti? Ho concentrato l’attenzione su alcuni
dettagli delle opere presenti al Palazzo Antinori, sia di Giovanni che di Telemaco: del
primo ho ammirato i cieli ampi, con il loro
corredo leggero di nubi per lo più chiare,
variamente colorate dal sole, nella “Marina
di Livorno con la Fortezza Medicea sullo
sfondo”, nel “Berlingaccio in piazza Santa
Croce”, nella splendida “Veduta dell’Arno
da Ponte alla Carraia” e nell’altrettale “Veduta dell’Arno”; del secondo non ho potuto
fare a meno di notare l’uniforme colore turchese donato al cielo di “Piagentina. Il pon-

te sul torrente Affrico”, i cieli tersi di “Villa
Toscana”, “Stradina toscana con figure”
e “Rustico a Settignano”, il protagonismo
diffuso, la vitalità aerea dei sistemi nuvolosi – anche quando preludono a giornate
opache, parzialmente buie e/o piovose - di
“Una mattina sull’Arno (Renaioli sull’Arno)” e “Limite sull’Arno”, per non parlare

de “La piazzetta di Settignano in una giornata di pioggia” - tre indubbi capolavori. Infine, una sorta di malcelati compiacimento
e disinvoltura abitano, in particolare, in
due manufatti di Telemaco, il “Ritratto di
Maurizio Angeli” e l’”Uomo che legge”
(ove il personaggio dovrebbe di nuovo essere l’amico e sodale Maurizio Angeli), in

cui è difficile non vedere riflesso qualcosa
dell’uomo/artista che li ha dipinti. Ecco, in
conclusione, potremmo riassumere tutto
questo nell’espressione: “cieli sereni in casa
Signorini”. E ogni tanto fa bene riconoscere e parlare di storie di uomini almeno apparentemente senza tormenti, ma non per
questo banali.
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Musica

Maestro
di Alessandro Michelucci
Abbiamo già parlato dell’etichetta Moonjune, sia a proposito di artisti europei come il
belga Dominique Vantomme (n. 258)
che di Dewa Budjana (n. 232) e Dwiki
Dharmavan (n. 271), entrambi indonesiani.
Nella sua ricerca certosina di vecchi e
nuovi talenti il fondatore Leonardo Pavkovic non ha comunque dimenticato la vasta
area anglofona, come dimostrano i numerosi dischi di musicisti inglesi e statunitensi
che ha pubblicato. Un esempio recente è
Tor & Vale (Moonjune, 2019), nato dalla
collaborazione fra due eccellenti musicisti
inglesi, Mark Wingfield e Gary Husband.
Entrambi vantano una lunga esperienza in
quella vasta zona di confine dove si intrecciano il rock, il jazz e la musica di ricerca.
Mark Wingfield è un chitarrista fuori dagli
schemi. Attento ricercatore di nuove sonorità, è aperto alle influenze classiche come
alle musiche tradizionali: “Più varie sono le
tue influenze, più facile sarà creare qualcosa di originale” ha detto in un’intervista. Il
compositore inglese fa largo uso di effetti
elettronici, dai soundscapes al guitar-synth
(sintetizzatore controllato dalla chitarra,
ndr). Il recente Tales from the Dreaming
City (Moonjune, 2018), realizzato insieme
a Yaron Stavi (basso) e Asaf Sirkis (batteria),
è un ottimo saggio delle sue capacità.
Gary Husband, originariamente noto come
batterista, ha lavorato con molti musicisti
rock e jazz: da John McLaughlin a Jeff Beck,
da Billy Cobham a Jack Bruce. Poi ha cominciato a dedicarsi al piano, incidendo lavori pregevoli come From the Heart (1999)
e A Meeting of Spirits: Interpretation of the
Music of John McLaughlin (2006).
Husband siede alla tastiera anche in Tor
& Vale, registrato alla Casa Murada, una
fattoria medievale situata nei pressi di Barcellona che l’etichetta americana utilizza
spesso.
Lavoro accurato e ricco di sfumature, il
disco contiene otto brani, cinque dei quali composti da Wingfield. Gli altri tre, che
spaziano dai 10 ai 16 minuti, sono lunghe
improvvisazioni caratterizzate da dialoghi
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Fuori dagli schemi

rarefatti (“Shape of Light”, “Silver Sky” e il
brano che intitola il disco). In “Night Sky”
emerge qualche raro inserto melodico.
Tor & Vale ha un vago profumo di certi
lavori registrati dall’ECM, la prestigiosa
etichetta tedesca che quest’anno festeggia

Il senso
della
vita

cinquant’anni. Lo conferma il lungo testo
di Bill Milowski che compare nel libretto.
Ma questo non toglie nulla all’originalità di
questo disco fuori dagli schemi, che conferma il talento dei due musicisti e la qualità
dei lavori proposti dall’etichetta Moonjune.

disegno di Massimo Cavezzali

diSimonetta Zanuccoli
Visitato da oltre 11 milioni di persone
l’anno, è il quarto sito turistico in Francia
e dal 2001 è entrato a far parte del suo patrimonio architettonico urbano e paesaggistico. Il Marché aux Puces de Saint Ouen
è il più antico mercatino di antiquariato e
ciarpame vario al mondo ed è anche il più
grande con 2500 commercianti su una
superfice di 7 ettari. La storia del mitico
Mercato delle Pulci comincia nel 1870. I
biffin, come venivano chiamati quei poveri disperati che durante la notte vagavano
per le strade di Parigi in cerca, tra i rifiuti,
di tutto quello che poteva essere riciclato
e venduto per pochi centesimi sugli stessi marciapiedi la mattina dopo, erano diventati un problema d’igiene e sicurezza
per la città. Cacciati in malo modo dalle
zone centrali, i biffin si spostarono a Saint
Ouen, a nord della città, a ridosso delle
antiche mura in un terreno che un tempo era un fossato difensivo, mescolandosi
con i loro accampamenti e gli improvvisati
mercati a quelli degli zingari che abitavano
nella zona già da molto tempo. Nonostante
il riferimento dispregiativo alle pulci che
in gran numero si trovavano tra le pellicce spelacchiate e i tappeti lisi, il mercatino
cominciò ad essere frequentato da un pubblico eterogeneo, non solo di stravaganti in
cerca dell’oggetto o del vestito particolare,
ma anche da famiglie di borghesi e da artisti, incuriositi e attirati dalla particolarità
di un’atmosfera gioiosa e informale sulla
quale aleggiavano le note della musica
suonata dagli zingari. Anche la stampa cominciò a scrivere articoli su questo luogo
atipico contribuendo notevolmente a lanciarlo. Nel 1885 la zona venne bonificata,
le strade pavimentate, il mercato ufficializzato e le baracche, adibite ad abitazione e
negozio, che ora avevano un prezzo d’affitto, fornite d’acqua e elettricità. Uomini
d’affari parigini acquistarono i terreni circostanti intuendo l’affare soprattutto dopo
l’arrivo della metropolitana che collegava
questa periferia, un tempo polverosa e dimenticata, al centro della città. Tra le due
guerre la trasformazione della zona continuò con grande lena. Nel 1920 nacque il
primo mercato organizzato. Romain Vernaison, proprietario di un terreno, costruì
degli stand prefabbricati in legno da affittare a caro prezzo agli ex biffin divenuti
commercianti travolti da un inaspettato
successo. Poi, fino al 1939 furono costruiti
altri mercati come quello di Biron, Malik
e Jules Verne. Oggi il Marché aux Puces è

Marché aux Puces

apre sabato, domenica e lunedì
composto da 15 mercati, ognuno con le sue
particolarità, il suo stile e la sua atmosfera.
Le stradine che lo attraversano sono ancora
quelle originali, strette e tortuose. L’atmosfera dei suoi caffè e ristorantini continua
ad essere speciale nonostante i tanti turisti
ed è impossibile passare da rue des Rosiers

senza fermarsi a bere qualcosa a La chope
des puces, luogo leggendario dove si può
ascoltare ogni fine settimana i migliori musicisti di quella musica gitana che rimane
profondamente legata all’identità del luogo. Il Marché aux Puces è aperto il sabato,
domenica e lunedì.

Jürgen Czaschka all’Armadillo
L’Armadillo Atelier (via del Porcellana 51r
Firenze) il 26 ottobre presenta la mostra
“l’arte del Bulino” in omaggio a Jürgen Czaschka maestro indiscusso dell’incisione contemporanea. L’esposizione che nasce grazie
alla collaborazione con Liliana Santandrea
e l’associazione culturale BiART Gallery
di Bagnacavallo (Ra), è stata ideata per far
conoscere al pubblico fiorentino le incisioni
dell’artista scomparso a Modena poco più
di un anno fa. L’esposizione, ulteriormente
arricchita dalle opere delle artiste Rosaria
Scotto e Chika Shiraki, è un’occasione per
avvicinarsi al mondo del bulino e di fruirne
le varie possibilità artistiche che hanno reso
importante questo prezioso strumento nella
creazione dell’arte incisoria.
La mostra rimarrà aperta fino al 9 novembre.
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Le luci interiori di Petracchi
di Nicla Pierini
Luigi Petracchi, è nato a Firenze e già
all’età di otto anni ha cominciato ad avvicinarsi all’arte. Ha esposto i propri lavori
a partire dagli inizi degli anni Settanta in
diverse città italiane, da Roma a Milano,
da Taormina a Venezia e, fuori dai confini
nazionali, a New York, Tokyo e Parigi. Ha
vinto numerosi Premi d’arte, tra i quali il
“Premio delle Arti Premio della Cultura
2007” (Premio della giuria). Le sue opere
sono collocate in musei prestigiosi. Artigiano ed intellettuale a tutto tondo, Luigi
Petracchi è un neoplatonico e non a caso
nelle sue opere si combinano elementi di
teologia, scienza e filosofia. Il suo stile è
riconoscibile: dal simbolismo ai codici numerici e alfabetici passando per i contrasti
luce/buio e i principi alchemici. Luigi Petracchi traduce la realtà circostante in codici di dichiarazioni artistiche, rifacendosi
alle narrazioni antiche e al loro simbolismo
che nell’accezione più antica del verbo
greco significa “mettere insieme”. Installazioni geometriche e luminose, quadri,
pergamene, realizzate in modo certosino.
Acciaio e carta, citazioni di testi moderni e
classici, bianco e nero, sono testimonianza
di un conflitto che però si fa spinta vigorosa per dare origine a nuove armonie. Molte
sue opere rimandano ai miti e ai personaggi che hanno dato origine alla storia
culturale dell’uomo sulla terra. I significati
profondi ed esistenziali sono i protagonisti
della sua arte: «La nostra esistenza è duale
e quello che ci manca è riuscire a fare cooperare questi due aspetti. Noi pensiamo
spesso a dividere e non ad avvicinare. Con
i miei lavori, invece, voglio trovare il punto di incontro, anche tra popoli diversi»
afferma. Luigi Petracchi accende letteralmente le proprie opere, donando loro una
luce inedita e simbolica: «Solo accendendo
la luce interiore, è possibile accedere alla
conoscenza, altrimenti se ne leggerebbe
solo la parte superficiale» e prosegue: «La
luce rende visibile ciò che in sua assenza
non sarebbe possibile vedere, o potrebbe
esserlo solo in parte e così facendo si può
avere accesso alla profondità dell’essere».
I lavori di Petracchi comprendono anche
le installazioni luminose a colonna, fruibili
muovendosi attorno ad esse e spostando lo
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sguardo per coglierne i giochi di luce e ombre che le componenti creano. Importante
è prestare attenzione alle ombre originate
dalle opere, per non cadere negli inganni
delle false idee. Le sue opere sono spesso
caratterizzate da vari frammenti che interloquiscono tra loro, si confrontano e
insieme realizzano una sinfonia; spicca
“Utopia”, un’installazione di grandi dimensioni composta da 873 opere su carta
e illuminata dal centro con luci a led. Essa
rappresenta la metafora di un’auspicabile
società armoniosa.

Della Bella
gente

di Paolo della Bella

di Danilo Cecchi
Quando si dice che un fotografo raffigura quasi
sempre se stesso, in ogni sua immagine, e che
ogni immagine fotografica rappresenta quasi
sempre un mondo interiore, ancora prima di
una scena rubata dal mondo reale (esiste un
mondo reale?), non ci si sbaglia di molto. La
fotografa californiana Camille Seaman, nata
nel 1969 da un padre nativo americano della
nazione Shinnecock e da una madre afroamericana, dedica da più di dieci anni il suo tempo e la sua arte ad un unico grande tema, che
si presenta in innumerevoli forme diverse e si
manifesta in stati (fisici) differenti. Fedele alle
tradizioni che le derivano dalle sue origini,
Camille vede in ogni fenomeno naturale la
manifestazione di energie vitali e di personalità individuali. Oltre che nelle piante, che sono
degli organismi viventi a tutti gli effetti, dotati
di una spiccata individualità e di caratteristiche
personali, Camille riconosce tali individualità
anche in altri elementi naturali, come il vento e
l’acqua. Ed è proprio al vento ed all’acqua, sotto
forma di nuvole, che dedica alcune delle sue serie fotografiche, alle nuvole temporalesche trascinate dai venti impetuosi, ai veri uragani che
percorrono le pianure americane, sviluppando
tutta la propria rabbia e la propria energia distruttiva, esprimendo i tratti più violenti, più affascinanti ed esaltanti della propria personalità.
Fotografare gli uragani, i tornado, i cicloni e le
tempeste è quasi uno sport praticato da molti,
specialmente in America. Una sorta di sport
estremo in cui si corrono dei rischi e si raccolgono immagini forti, drammatiche, fortemente simboliche e dense di riferimenti letterari
(Sturm und Drang). Me le immagini di Camille
si distinguono dalla produzione degli altri fotografi per il modo in cui ella si pone in rapporto
agli eventi, che non sono visti come dei fenomeni bizzarri o delle semplici curiosità meteorologiche, ma come l’espressione di personalità
inquiete, anime tormentate, che fotografa con
lo stesso spirito con cui si eseguono dei ritratti,
ponendosi quietamente al di fuori degli eventi,
scrutando il comportamento ed il mutamento
dei tratti del volto dei diversi personaggi. Con
lo stesso spirito Camille si avvicina all’altra forma dell’acqua, quella diametralmente opposta
dei ghiacciai, delle grandi distese artiche da cui
si distaccano i blocchi giganteschi che fluttuano
nel mare, trascinati dalle correnti calde e modellati dai venti caldi, fino ad assumere delle
forme incredibili, consumandosi lentamente
per dissolversi poi nello stato liquido. Ognuna
di queste montagne galleggianti di ghiaccio viene vista da Camille come un organismo vivente, che di fronte alla fine ineluttabile si oppone

Camille Seaman fra nuvole e ghiaccio
con fierezza e con ostinazione, oppure si rassegna stancamente e scivola pigramente incontro
alla propria fine. Anche degli iceberg di cui va
alla ricerca, andando per mare (Seaman = marinaio) e tornando a visitarli anche a distanza di
settimane o di mesi, per verificarne la consistenza e lo stato di salute, Camille scatta dei veri e
propri ritratti, mettendo in risalto non solo le
caratteristiche fisiche, le rughe, le spaccature,
l’erosione e lo sgretolamento, ma cercando di
raccontarne la personalità e l’individualità, di
penetrarne lo spirito ed il carattere, quasi lo
stato d’animo. Testimoni muti dello stato di sa-

lute del pianeta, del riscaldamento globale e dei
cambiamenti climatici, le montagne fluttuanti
raccontano ciascuna la propria storia, insieme
alla storia del mondo, e lo fanno con un linguaggio del tutto particolare, che solo una fotografa
animata da quella sorta di panteismo ancestrale
che le deriva dalle proprie origini, dalla propria
cultura e dalle proprie tradizioni, capace di vedere e di leggere se stessa in ogni nuvola ed in
ogni blocco di ghiaccio che incontra, riesce a
decifrare, raffigurare e trasmettere, utilizzando
sapientemente ed accortamente il più moderno
fra i linguaggi visivi.
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di Susanna Cressati
Dice l’anglista Francesco Rognoni, speaker
sull’argomento al Gabinetto Vieusseux di
Firenze, che se volete comprare una edizione dei “Racconti” di Edgar Allan Poe
(Boston, 19 gennaio 1809 – Baltimora, 7 ottobre 1849) dovreste scegliere, tra le tante
disponibili, quella Einaudi che gode della
traduzione, a suo dire la migliore, di Giorgio Manganelli e di una introduzione, non
altrettanto brillante però, di Julio Cortàzar.
Scrittore “maledetto” e amatissimo, Poe, in
Francia tradotto nientemeno che da Charles Baudelaire e in Italia introdotto precocemente: la prima copia dei suoi capolavori
entrò al Vieusseux nel 1853. Tanta attenzione era stata comunque ricambiata da
Poe, che nella sua attività pubblicistica (tanto abbondante e interessante da meritare
un recente volume, “Marginalia”, Adelphi
2019, che raccoglie appunto la sua produzione giornalistica e diaristica) aveva messo
in luce un interesse particolare per l’Italia
e nella fattispecie per Alessandro Manzoni.
E’ intuibile il punto specifico dei Promessi Sposi su cui puntò i suoi fari: l’episodio
della madre di Cecilia (Capitolo XXXIV).
Ricordate? “Scendeva dalla soglia d’uno
di quegli usci, e veniva verso il convoglio,
una donna, il cui aspetto annunciava una
giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi
traspariva una bellezza velata e offuscata,
ma non guasta, da una gran passione, e da
un languor mortale: quella bellezza molle a
un tempo e maestosa che brilla nel sangue
lombardo” (chapeau!). Non poteva, Poe,
resistere al fascino della scena, innescato
dal contrasto tra la purezza virginale della
bambina morta e biancovestita che la donna
porta tra le braccia e la sozzura cadaverica
del carro stracolmo di corpi sfigurati dalla
peste, condotti verso le fosse comuni con
avida indifferenza dal “turpe monatto”.
Scrittore amatissmo, il bostoniano, anche
dal cinema. Si parte da “La caduta della casa Usher”, del 1928 diretto da Jean
Epstein, con la collaborazione alla regia di
Luis Buñuel, per attraversare le 15 pellicole di Roger Corman ispirate ai Racconti
straordinari e altre numere opere di autori
anche italiani. Fino ad arrivare a “Tre passi
nel delirio”, del 1968, in cui Federico Fellini, dopo gli episodi di Louis Malle e di Roger Vadim, si misura con il racconto “Mai
scommettere la testa col diavolo”, affidando
a Terence Stamp il compito di interpretare
Toby Dammit e la sua folle e mortale corsa in Ferrari. Per gli amanti del genere c’è
qualcosa anche nel format cartoni animati,
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Poe ad orologeria

gli “Extraorinary tales” confezionati nel
2015 da Raúl García, più noto al grande
pubblico per lavori meno inquietanti come
Fantasia 2000, Hercules, Il Gobbo di No-

tre Dame e Aladdin. C’è di che passare, su
Youtube, qualche allegro pomeriggio.
Vero inventore della short story, ancor prima di Maupassant, rivoltato come un calzino dagli analisti freudiani, Poe continua a
mantenere intatto il suo fascino, nonostante
l’apparente “assurdità” di alcune sue visioni. Rognoni ne ha offerti, al pubblico del
Vieusseux, (sala piena), parecchi esempi.
Il più sconcertante dei quali, forse, è quello
contenuto in “Berenice”, in cui l’io narrante
è torturato da una ossessione talmente forte
per i denti (sì, proprio i denti) della cugina
sposa da attribuire loro “una facoltà d’espressione morale”, l’essenza di “idea”.
Ma perchè questa saga di sepolte vive, diabolici gatti neri, appestati, cripte e casse da
morto non passa mai di moda? Rognoni individua alcuni segreti del grande scrittore:
In primo luogo la forma breve, che caldeggia fortemente sia in poesia (genere in cui si
era cimentato) che in prosa. Questa è una
intuizione vincente, percepita come novità
in un secolo votato per eccellenza alla forma lunga del romanzo. In secondo luogo l’estrema lucidità, dice Rognoni, nella costruzione dell’opera, in cui non è l’ispirazione a
dominare, non la pulsione interiore ed emotiva, ma una serie di calcoli molto precisi
riguardanti oltre l’oggetto anche il “tono”
e il “metro” che governano il risultato e
l’effetto. Per cui è assai condivisibile, anche per una lettrice ingenua e precoce dei
Racconti come è stata colei che scrive (che
si è cimentata con una edizione economica
Sansoni datata 1965, quindi a 14 anni) la
valutazione sintetica offerta da Manganelli,
secondo cui Poe in realtà non ha detto nulla
ma ha parlato una lingua nuova, una lingua
che nessuno aveva mai parlato prima.
Tutto in lui è distruzione, disgregazione,
dissoluzione, odio e amore sono così sconfinati da perdere i contorni, la specifica
definizione, in un intreccio perverso. Ma
in realtà è la rigorosa disposizione degli elementi in gioco a risultare perturbante sempre e comunque, ieri e oggi. E’ la combinatoria che li regola e che si muove precisa e
implacabile come il gigantesco orologio di
ebano del principe Prospero, come l’affilata
mezzaluna del pendolo, nel pozzo dell’Inquisizione di Toledo.

di Mariangela Arnavas
La prima cosa bella di quest’autunno 2019,
così definisce Gabriele Romagnoli su Repubblica l’ultimo libro di Erri De Luca Impossibile (Feltrinelli 2019): il lungo interrogatorio di un giovane giudice ad un veterano
della lotta armata, che da tempo ha scontato
la sua pena, ma che si è trovato in montagna, dove per abitudine va a camminare e
scalare, poco più indietro, un centinaio di
metri, rispetto al pentito che a suo tempo
lo aveva denunciato e spedito in carcere; il
secondo uomo precipita e il primo avverte
i soccorsi ormai inutili. Il piano fondamentale di questo bellissimo testo è soprattutto
uno scontro logico, ma anche storico e generazionale tra l’accusato e il giudice, che
non si confrontano ad armi pari: l’anziano
brigatista è detenuto in carcere preventivo
per la convinzione (apodittica) del giudice
inquirente che non possa essere stata una
coincidenza la presenza dei due uomini, un
tempo compagni di lotta sulla stessa montagna e la morte del secondo che a suo tempo
aveva denunciato il primo; insomma è impossibile che non ci sia stato un omicidio,
una regolazione dei vecchi conti.
Nonostante parta in grande svantaggio
per la sua condizione di recluso, la capacità di argomentare, la logica stringente
dei ragionamenti dell’accusato, finisce per
accerchiare l’inquisitore, trasformando
l’interrogatorio in dialogo: impossibile è la
definizione di un avvenimento fino al momento prima che succeda; così l’inquisito
dimostra l’inconsistenza dell’induttivismo
logico portato avanti dall’inquisitore: per
quanti indizi aggiunga a supporto della sua
tesi, non esiste nessuna prova, non solo, si
rende evidente che il linguaggio del giudice
è quello di quelli ai quali non basta mai la
condanna scontata. La pena serve a pagare
il debito e pareggiare i conti con lo Stato,
ma voi volete fare i creditori a vita; in questi
tempi fitti di irriducibili forcaioli, ricordare
questo mi sembra sacrosanto e mi sembra
del tutto opportuno ciò che il detenuto ricorda al suo giudice: mentre non ammettete
in questo caso la possibilità di un incidente,
siete disposti a definire incidenti sul lavoro
quelli che sono invece omicidi di lavoratori,
spinti oltre il limite delle resistenze e delle
condizioni di sicurezza.
Il lungo interrogatorio è felicemente intervallato da sette lettere d’amore del detenuto
alla sua compagna; tutte cominciano con
Ammoremio, una parola che è un doppio
bacio delle labbra, chiave musicale del lin-

Impossibile è solo ciò
che non è ancora accaduto

guaggio profondamente diverso di queste
parti dove con tenerezza le riflessioni si
rivolgono al passato e alla diversità della
dimensione temporale nel carcere, dove il
traguardo non è la liberazione, ma il superamento della prima settimana. Oltrepassato
il capo non importa più quanto. E questa
particolare dimensione si intreccia con l’età
del detenuto: non mi pesa il tempo di reclusione perché rimane mio anche lì dentro.
Sono anziano abbastanza per non scalpitare
d’impazienza dalla voglia di sgambettare
fuori.
Si intrecciano nella narrazione la concezione del passato, il confronto tra le generazioni, le idee di libertà, di uguaglianza e di
fraternità; la fraternità è il sentimento politico per eccellenza, non esclude nessuno. Un
manifesto del popolo curdo dice che la loro
vittoria non dipende dal numero dei nemici
uccisi, ma dal numero di quelli che si sono
uniti a loro.
Ferma e potente, fuori da tutto è la mon-

tagna, il luogo dove l’accusato si avventura
per prendere distanza e voltare le spalle a
tutto, in uno spazio e tempo vuoto: neanche
la guerra di cent’anni fa ha inciso le montagne. I massi staccati dalle esplosioni sono
rotolati come in ogni altra epoca, senza lasciare firma.
L’articolazione del linguaggio nei due format interrogatorio a domanda risponde e
lettera d’amore è particolarmente congeniale alla prosa poetica di Erri De Luca, alla
sua ricerca scultorea delle parole, che in
altre narrazioni si avverte troppo presente e
qui invece si stempera da una parte nell’asciuttezza del testo inquisitorio, dall’altra
nella spontanea dolcezza delle lettere dal
carcere.
L’autore ha detto in un’intervista recente
che le storie, ad un certo punto, lo prendono a calci per uscire e così è stato in questo
caso, il che ci rallegra visto che la lettura di
questo testo è un’esperienza unica, di grande piacere estetico e intellettuale.
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di M.Cristina François
Da tempo Mons.Niccolò Del Meglio Parroco di S.Felicita aveva pensato di dare
una degna sistemazione alle reliquie della
sua Chiesa, ma fu soprattutto dopo la Visita di Papa Pio IX, il 20 agosto 1857, che
si rese conto (forse dietro suggerimento del
Pontefice) che tutto quel patrimonio “de’
Martiri della Fede” necessitava di una migliore collocazione nella Cappella di Capitolo detta da sempre “Cappellina delle
Reliquie”. Fu così che si pervenne il 12
gennaio 1858 alla Delibera degli Operai
dell’OPA i quali, alla richiesta del Priore,
decisero “di formare due armadi a guisa di
Reliquiario da situarsi nella Cappella di
Capitolo ricorrendo l’ordine dell’Architettura della medesima per collocarvi le Reliquje insigni all’adorazione pubblica, hanno deliberato di approvare detto Lavoro
regolandosi sopra le Perizie fatte dai Manifattori dell’opera [Francesco e Pietro Spighi], le quali Perizie in complesso ammontano a Lire Novecentotrenta, osservando
la maggior economia nell’esecuzione del
detto Lavoro”. Il Parroco aveva comunque
già preso contatti nel 1855 con gli Spighi
affidando a Francesco il disegno di questi
“due Armadii da collocarsi nella Cappella
di Capitolo per Deposito di Reliquie”; gli
stessi verranno poi “portati a finimento” da
Pietro Spighi (Ms.366, nov. 1855, Ric.72)
perché Francesco sarà impegnato dal 1856
alla carpenteria nuova del polittico di T.
Gaddi, cioè al “telajo con cuspidi gotiche
della Madonna e bambino e 4 santi” (ib.
a c.388r). Il 30 luglio 1858 Pietro scrive:
“Fatto due Reliquari di Genere Gotico che
sono alti Br.6 e ½ e Larghi Br.3 e 1/6 da
tergo Br.1 per Ciascheduno Fatti tutti da
Smontarsi Composti di un Imbasamento
alto un Braccio Con una Fascia da Piedi
Piana e Sopra adetto Imbasamento Una
Cornice Aggettante di Genere Gotico.
Due Fiancate che Posano Sopra all’Imbasamento e Sopra alle Medesime Un Arco
di Sesto Acuto Con una Cornice aggettante” (figg.1e2). Quanto ai “2 frontoni con
Palme e Corona i quali vanno sopra ai due
armadi lunghi”, essi saranno “coloriti” dal
doratore Serafino Traversi (ib. Ric. 88, nov.
1855) il quale fece anche le due basi come
segue: “Dato di tinta al olio a tutto il sotto
degli imbasamenti, e fino a un certo punto
dei dentri di n° 2 armadi a reliquiari, e fatto
simile al dentro di un altare [quello di Capitolo] (Ms.369, Ric.97, a.1858). L’altare
fu dunque rifatto “alla gotica”. Il legnaiolo
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Santa Felicita

cronistoria
di due “armadi gotici”
lo consegnò il 27 gennaio 1859, ridipinto
con le tinte usate per gli Armadi dal Traversi. Questi dorò gli intagli dell’altare e
le “cornici di rigiro ed il rimanente fatto
perlato, e sue fiancate tutte ricolorite sul
sistema antico, e tutto il dentro del medesimo color di aria a tempera” (ib. Ric.123). Il
legnaiolo, però, dovette “riattare - dice - Le
Palme degli armari e dovuto aggiungere
4 pezzi. Fissate Con viti di ottone di mio;
in tutto Fatto il Ponte per il Doratore con
tutto il Legno di mio”. Quando ebbe tutto
“rimontato e dopo, messo il veluto, tutti gli
Oggetti nei Reliqiari”, l’Apparatore Pietro
Cipriani passò al rivestimento interno. Il
Cipriani sarà così saldato per la “fattura
di due grandi Reliquiarj foderati di velluto, e gallonati d’oro” (Ms.369, Ric.63,
97 e 123). Nelle ricevute da lui firmate
si legge la descrizione di questo lavoro di
tappezzeria per il quale servirono “Br.12
di velluto Raso” e “Br.37 di Galloncino
d’oro”, nonché “n° 60 Anellini per fermare le Reliquie sopra le mensole. E più n°
5 Pezze di Nastro giallo servito per legare le medesime” (ib. Ric.123). Quanto
ai “ferri per i due armadi grandi per uso
dei Reliquiari e ancora altri che servono
per fermare Lurne”, essi furono opera del
magnano Giuseppe Conti (ib. Ric.96). Lo
Spighi fu incaricato di restaurare anche
molte reliquie. Fabbricò per esse quegli
“zoccoli, zoccoletti e imbasamenti“ di vario formato (ad oggi ne sussistono quattro) che servivano ad esporre i reliquiari.
Tali basi (fig.3), che il legnaiolo finisce nel
mese di settembre, sono catalogate nel mio
Complemento Inventario Curia/2013
(nn.9056 a,b,c,d). Lo Spighi fece pure un
“basamento ad un Reliquiario da Posarsi
Sull’Altare della Cappella di Capitolo”
(Ms.369, Ric.171, a.1859): si tratta della
famosa “carabattola” (fig.4) contenente,
come si legge nel cartiglio, “pars corporis
Sanctae Felicitatis Mart. cum vase sanguinis” donata dalla Gran Principessa Violante di Baviera alle Monache il 1° agosto

1709 (cfr. il mio articolo ‘Donaria Granducali per la Chiesa e il Monastero di S.Felicita’, “Bollettino di Pitti 2017”). La data del
1° agosto che corrisponde al “Dies Natalis”
dei Fratelli Martiri Maccabei e non al Martirio di Santa Felicita (23 novembre) non
ci tragga in inganno. La ragione di questo
errore commesso dalla Gran Principessa
deriva dal fatto che la Vedova e Madre dei
Maccabei (Vedova Martire ebrea) fu a lungo confusa con S.Felicita (Vedova Martire
romana), pure essa per tradizione madre
di 7 figli. Le Monache credevano, festeggiando il 1° agosto i Maccabei, di celebrare
i figli di S.Felicita e per questo in quel giorno fu donata l’insigne reliquia. Lo stesso
Spighi specifica che fece “Una tavola Per
Posare La Cassa di S.Felicita che è Lungo Br. 1 e 1/3 Largo soldi 20: rapportato
davanti Una Cornice piana” (ib. Ric.98);
come pure fece “una pedana di nocie per
l’Altare dorato di Cappella” (ib. Ric.171).
Per la mensa di questo altare fece poi “Una
Croce di Genere Gotico, con un piccolo
imbasamento e diversi intagli” sulla quale
sistemò dopo avergli fatto “Fare delle Corezzioni […] un Crocifisso di Germania” da
lui acquistato (ib. Ric.171). Ritornando ai
due Armadi neogotici che dovevano conformarsi allo stile del Capitolo, essi non
erano come li vediamo attualmente perché
il Traversi fece “dorate tutte le cornici […]
con tutti suoi scacchi alla gotica ed il rimanente con più mani di color perlato a vernicetta, e verniciati, e l’imbasamento dei
medesimi fatti a guisa di color pietra” (ib.
Ric.97). La bicromia a “scacchi” riprendeva quella delle nervature gotiche delle
campatelle di Capitolo - da poco restaurate da Gaetano Bianchi -, nervature che,
nel soffitto, circoscrivono le “Sette Virtù”
di Niccolò di Pietro Gerini. Quanto alle
due finestrelle di Capitolo, anch’esse allora
aperte nel lato ovest della Sala Capitolare,
ai due lati del “vetratone”, si ebbe cura di
dipingerle color “perlatino” come l’altare e
i pannelli dei due Armadi: “Dato più mani
di color perlatino a n° 4 pezzi imposte” (ib.
Ric.97). Si può supporre che, considerato
l’ingombro di questi due arredi, essi venissero sistemati uno di fronte all’altro, rispettivamente al centro della parete nord
e di quella sud, a coprire i due ‘specchi’
barocchi affrescati en trompe-l’œil dal quadraturista e pittore Agnolo Gori nel 1665.
La Cappella delle Reliquie ospitava già
nel 1878 un Patrimonio artistico e religioso di grande importanza numerica e devozionale. Le reliquie erano conservate sia

all’interno dei due Armadi che fuori di essi,
dentro e sopra “credenzine” coeve costruite
in uno stile consono all’insieme degli arredi
di Capitolo, comprese “le drapperie gotiche” al finestrone. Tale Patrimonio si era
via via costituito nel contesto monacale di
S.Felicita e della sua Chiesa. Nel 1893 sarà

Sac. Don G. Battista Crescioli. L’Inventario puntuale di queste ultime acquisizioni
è conservato manoscritto nell’Archivio Storico Parrocchiale di S.Felicita [A.S.P.S.F.].
La consultazione di questo Inventario consentirà di ricostruire la provenienza delle
reliquie fortunosamente giunte fino a noi.

arricchito da un lascito testamentario del

13
26 OTTOBRE 2019

La vita invisibile di Euridice Gusmao
di Cristina Pucci
I film che propongo e che amo di più, vanno
sempre oltre le grandi, perfettamente costruite,
sceneggiate e filmate storie della Hollywood di
oggi, effetti speciali, registi e attori di culto, pubblicità, gadget, distribuzione a pioggia. Film di
altri mondi, Giappone, Cina, Corea, India e,
oggi, per la prima volta, il lontano, enorme e
ignoto Brasile. “La vita invisibile di Euridice
Gusmao”, si intitola, ha vinto a Cannes la sezione “Un certain regard”, candidato all’Oscar
per il suo paese. Molto bello, il regista è Karin
Aïnouz, sconosciuto a me e ai più, più volte vincitore di premi a Cannes.
Racconta una storia triste e vigorosa ad un tempo e delinea la condizione di terribile sudditanza ad uomini, indegni e poco intelligenti, della
donna, negli anni ‘50, in Brasile. La riflessione
sulla condizione femminile è trasferibile in
ogni altra parte del mondo, sia occidentale che,
peggio ancora, orientale, africano, arabo. L’inizio è ammaliante, due belle ragazze guardano il
mare, rocce e cielo grigi, poi camminano in una
foresta tropicale che declina ogni sfumatura di
verde, lussureggiante e piena di intricate radici
e fitta di frasche su cui saltano nere scimmie
poco rassicuranti, incombe un temporale, una,
Guida, si allontana, l’altra, Euridice la perde di
vista, la chiama con insistenza….Una specie di
sintesi, visivamente superba ed emotivamente piena di suspense, della storia che narrerà.
Due sorelle legatissime, una bruna, piccola e
frizzante, piena di verve ribelle ed eros, sogna
l’amore, l’altra, più pacata e dai colori più indefiniti, suona il pianoforte da artista e sogna il
Conservatorio in Austria. Famiglia benestante
e mediamente ignorante. La brunetta si innamora e fugge con un marinaio greco. La sorella,
arrabbiata ed inconsolabile, si sente in colpa per
aver protetto le uscite serali che hanno incubato la fuga. Si sente sola. Essere insieme rendeva
più saldi e come più possibili i loro sogni, meno
prigioniera degli schemi familiari la loro quotidianità. Un padre retrivo e crudele caccerà
Guida quando ritorna a casa, abbandonata con
il pancione, mai racconterà ad Euridice del ritorno e la gravidanza della sorella. La peccatrice
riuscirà ad avere una vita migliore di Euridice
la remissiva direi, pur nella fatica si costruisce
una autonomia, lavora, una ex prostituta, libera
ed intelligente accoglie lei e suo figlio, la aiuta
nel difficile cammino di ragazza madre, migliore se senza più uomini. L’altra suona, pensa la
sorella, spera di averne notizie. Acconsente ad

un matrimonio con un ometto da nulla, subisce
gravidanze indesiderate, suona, suona e quando suona è invisibile, è altrove. Persegue il suo
sogno e vince il Concorso per il Conservatorio.
Fa cercare la sorella, con pervicacia. Guida le
scrive, presso la madre, asservita acriticamente
al padre, spera che le recapiti le sue lettere in
Austria dove le hanno detto che si trova, la pensa al colmo del successo, ne è felice. Le scrive,
per anni, spera in una ricongiunzione, spera
di poter di nuovo vivere vicine, come quando
erano piccole, insieme e felici...Non voglio raccontare tutto, spero che qualcuno vada a vederlo. Mi soffermo sui luoghi della vita di queste

due donne prigioniere di atavico ed incurabile
maschilismo, chiusi tutti, opprimenti, le stanze
della casa parentale, quella coniugale di Euridice, anche ricche e belle, quelle della favela dove
vive Guida, la oscura fabbrica dove fa l’operaia,
i luoghi dove si consumano i frettolosi e sporchi rapporti sessuali, squallidi e ristretti bagni
di locali da ballo o lo stanzino di un garage per
Guida, per Euridice la prima, terribile, notte di
nozze con deflorazione nella vasca da bagno,
poi su un angusto divano, in cucina, protegge
il suo pianoforte. La cultura maschilista uccide
due volte, ingravida ed abbandona, mente con
sadica volontà distruttrice.

@

Sabato 26 ottobre a partire dalle ore 17.00 presso la GAMC di Viareggio
avrà luogo la presentazione del numero 16 di BAU | Contenitore di Cultura Contemporanea dal
titolo SNAPSHOT - testimonianze della ricerca artistica attuale
il programma prevede:
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Apertura e saluti dell’Assessore alla Cultura Sandra Mei
Introduzione a BAU, a cura di Luca Brocchini
Presentazione del n. 16 a cura di Antonino Bove
“Imprevedibilità dell’algoritmo”, intervento di Marco Signorini

di Valentino Moradei Gabbrielli
L’arte è una cosa seria!
A dimostrazione di questo, il crescente interesse del mercato dell’arte per questo esclusivo
“prodotto” umano.
Girovagando per Roppongi Midtown, alla scoperta di nuove proposte nel campo del design
presentate in occasione della Tokyo Design
Week, mi sono imbattuto in un parchi giochi
per bambini.
Il parco giochi è diventato per il tessuto cittadino elemento indispensabile e onnipresente
ancora prima delle aree per cani.
Queste aree assomigliano sempre più a luoghi
per il fitness dei bambini. Le grandi aziende del
settore, si contendono il mercato e, le loro proposte, sempre più simili, omogeneizzano questi
luoghi nei colori e nelle forme.
Quanto ho visto, è in controtendenza.
I banali scivoli e altalene, memorie ludiche di
lontane infanzie, sono stati reinterpretati in
modo così efficace, funzionale ed esteticamente bello, che assolvono egregiamente alle loro
funzioni in tutta sicurezza, risparmiando a chi
passeggia nel parco la fastidiosa presenza del
“playground”, trasformando l’intera area in un
inaspettato e piacevole oltretutto gratuito e non
ostentato “Museo di scultura all’aperto”.

Storie fantastiche
di paura
Può succedere che tornando sui luoghi
dell’infanzia, per prendere atto di una eredità (un antico e diroccato casolare), si faccia
un incontro insolito: una vecchia signora, un
po’ brusca e invadente, inizia a raccontarti
delle strane storie, ambientate nelle misteriose foreste del Casentino, tra castelli e forre,
tra coloniche e grotte. Storie ambientate nel
Medioevo (chissà perché ne è così attratta!)
ma, con un batter d’occhio si arriva sino alla
lotta di Liberazione, e al suo tanto sangue
versato. Una strana donna, dicevo, in grado
di scuoterti dalla apparente appagata normalità, che ti indica un pertugio da cui riosservare il mondo e ti ricorda le moltitudini che
abiti quotidianamente, perché tu te ne prenda cura.
E’ un inizio folgorante quello di Enzo Fileno Carabba nell’accompagnare il lettore
alla scoperta di una audace riscrittura delle
novelle di Emma Perodi, quelle famose Novelle della nonna uscite a dispense nel 1893
e poi raccolte in un volume che ha fatto la
storia della nostra letteratura. La scommessa

Scultura per gioco

artistica è contenuta in Storie fantastiche di
paura, in uscita per Giunti, che vede impegnati al restyling anche Anna Maria Falchi
e Marco Vichi, sperimentatore curioso non
solo in ambito letterario. Il tutto impreziosito
dalle illustrazioni, in rigoroso bianco/nero, di
Laura Berni. Una operazione non semplice, una sfida corpo a corpo con tutte quelle
bizzarre e inquietanti figure raccolte dalla
nonna ‘patrona’, Regina Marcucci, in quel di
Farneta (tre case sopra Bibbiena, nell’aretino), per intrattenere un vasto uditorio (venticinque tra figli, nipoti, nuore) affamato anche
di narrazione.*
Emma Perodi, scrittrice, giornalista, saggista,
educatrice, attivista, nata nel 1850 a Cerreto
Guidi, aveva girato un po’ il mondo; poco più
che ventenne passò quattro anni a Berlino
per formarsi in qualità di coordinatrice pedagogica per i nascenti giardini d’infanzia di
Firenze. La trasferta le servì invece a mettere
a fuoco che il suo karma risiedeva nello scrivere, e scrivere di tutto con l’urgenza di non
perdere alcun dettaglio delle trasformazioni
in atto nelle lande italiane, da poco riunite
sotto un’unica bandiera. C’era da fare gli
Italiani, popolo da sempre disperso, in gran
parte analfabeta, povero e poco consapevole
di quanto stava succedendo intorno. Emma

Perodi si mise di gran lena a lavorare su questi assi, raggiungendo un prestigio e raccogliendo la simpatia di neolettori di ogni fascia
d’età. Pensava che per parlare ai bambini si
dovesse pensare anche ai loro genitori; e che,
per avvicinare gli adulti alla lettura, si dovesse apparecchiare un immaginario semplice e
fanciullesco.
L’operazione compiuta con Storie fantastiche di paura prova a trasgredire il testo originario, per onorarlo. Nove novelle, tra quelle
più belle e inquietanti della Perodi (che metteva spesso al centro la figura del diavolo, nelle sue mille varianti e declinazioni), riscritte
con una sensibilità contemporanea per incuriosire, appassionare, stupire sia la fascia
giovanile che quella adulta, sapendo quanto
siano labili oggi le paratìe generazionali (pensiamo, per l’appunto, ai successi planetari del
fantasy e delle produzioni Marvel imbevuti
di visioni universali di futuro).
Rimane un enigma, alla fine: che grado di parentela correrà tra la vecchia signora di questo libro e la nonna di perodiana memoria?
*nonna Regina non è mai esistita. A Farneta
non troverete nessun casolare abitato dalla
stirpe Marcucci. Le Novelle sono tutte, tranne una, ambientate in Casentino dove pare
che Emma Perodi non si sia mai fermata.
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di Aroldo Marinai
Con questo titolo il Premio Nobel per la
letteratura 2003, J. M. Coetzee, ha riunito
sette racconti che hanno un denominatore
comune: la vecchiaia, e la consapevolezza
dell’approssimarsi dell’uscita di scena, per
restare agli eufemismi. Sono racconti brevi
o brevissimi, questi ultimi ancor più lampeggianti, in qualche modo esemplari. La
scrittura di Coetzee è pacata ma inflessibile.
Queste donne, si tratta sempre di personaggi femminili, le conosciamo, le abbiamo incontrate in romanzi precedenti. Per esempio c’è Elizabeth Costello che però non è
proprio la stessa del romanzo omonimo,
qualche anno si è aggiunto e poi troviamo
due o tre versioni della stessa, leggermente
differenti, come se l’autore stesse cercando
una misura rispondente ad un diverso attuale sentire.
C’è una donna anziana, famosa scrittrice
che vive sola, con due figli che vivono lontano e che si preoccupano di trovarle una
“sistemazione” (venire a vivere dall’uno o
dall’altra, oppure cercare un Istituto vicino
ad uno dei due dove possa essere “accudita”) ma lei difenderà la sua libertà di vivere sola e lontana con la sua indipendenza
creativa.
I personaggi hanno tutti una sottile ango-

Moral tales

I pensieri
di

Kramer contro Kramer

Capino

Quando si scontrano due che si chiamano
con lo stesso nome, si può tranquillamente scommettere (sempre che non si debba
precisare, con il cognome, o con un soprannome, chi dei due si pensa batterà l’altro)
come si chiama colui che vincerà. Prendiamo un esempio a caso. Mettiamo che
qualcuno abbia organizzato una “sfida”
televisiva “Matteo contro Matteo”: non
ci voleva molto a prevedere che avrebbe
vinto uno che si chiamava Matteo. Magari, potrà essere l’Omonimo di quello che si
era previsto potesse, e fortemente volesse,
vincere (come nella vicenda narrata dal
film “Kramer contro Kramer”), ma non c’era da temere che avrebbe vinto uno con un
altro nome. Il fatto è che, talvolta, le cose
si complicano anche se solo si cambia una
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scia irredimibile, e alla fine sono tutti in
qualche modo sgradevoli (i figli che insistono con argomenti convenzionali, lei inamovibile, con i suoi ospiti umani o animali o i
progetti assurdi di cambiamento del mondo che disapprova). Non è semplice questa
donna, e se ne infischia della morte.
In un altro racconto una cinquantenne vive
con gioia una relazione extraconiugale che
è soprattutto autorealizzazione e non intacca il matrimonio, anzi lo alimenta.
In “Vanità” una nonna si trucca e tinge I capelli scandalizzando I figli “ingessati” che
annaspano nelle alghe dell’abitudine.
C’è un cane che minaccia furiosamente
da dietro un cancello la signora che passa
per la strada. Il tentativo di conciliare sarà
vano. I padroni del cane si mostreranno ancora più violenti...
Questo breve intenso libro è una lettura
serena e riflessiva raccomandata a chi è
orgoglioso dei propri 60-80 anni e fiero di
sapersi organizzare I giorni senza perdere
la fiducia nel futuro.
J. M. Coetzee - Bugie - (Einaudi, 2019). Bella la copertina.

(apparentemente) insignificante vocale
nel cognome dei due contendenti. Se, ad
esempio, un Grillo si trovasse a lanciare
una idea e una Grilla, o un Grullo, esprimesse una idea contraria e su questo tema
si sviluppasse un dibattito non destinato
ad occupare le cronache se non per pochi
attimi, ecco che non potrebbero esserci ambiguità nella scelta. Sgombriamo il campo,
senza indugio, dall’ipotesi che la “disfida”
possa nascondere un pur velato sentimento di misoginia e, quindi (astrattamente)
immaginiamo che i due che si sono trovati
ad esprimere idee radicalmente diverse su
un qualsivoglia tema, siano entrambi dello
stesso genere; togliamo di mezzo, quindi,
la Grilla e poniamo che, da una parte vi
sia Grillo e dall’altra Grullo. Ecco che, a
questo punto, per orientare la risposta al
sondaggio, ciascuno potrebbe farsi guidare
o dalle simpatie personali, o da una meditata riflessione sul merito della questione.

Nel primo caso, secondo il vecchio adagio
per cui “Ogni scarrafone è bello a mamma
soia”, il risultato potrebbe essere davvero
incerto. Ma se, invece, dovesse prevalere
una riflessione, allora dovremmo davvero
prestare attenzione. Poniamo (in via del
tutto ipotetica) che Grillo abbia proposto di escludere dal voto gli anziani e che
Grullo, di rimando, si sia stracciato le vesti rigettando la proposta. E ipotizziamo
anche che Grullo, a suo tempo, abbia propugnato la “rottamazione” di coloro che,
seppur ritenuti degni di fiducia da buona
parte dell’Elettorato, avevano l’unico torto
di essere iscritti all’Anagrafe da più anni
di lui e di conoscere le Assemblee elettive
e le loro regole fin da quando il suddetto,
avendo dismesso da poco i pantaloni corti,
giocava ancora con la “Ruota delle fortuna”, ecco che il rischio di veder vincere, comunque, uno Scarrafone torna ad apparire
come l’unica ipotesi certa.

50
anni

d’incontri
con persone
straordinarie
di Carlo Cantini

La mia conoscenza con Carlo Palli risale a molti anni fa. Era un
personaggio anomalo per il mondo dell’arte ma geniale nell’instaurare rapporti con persone e artisti importanti in quell’ambito.
La sua esperienza di vita ha attraversato vari momenti e scelte:
tennista, gallerista e collezionista, sono stati passaggi che hanno formato questo personaggio di oggi. Si potrebbe dire in gergo tennistico
“che aveva un buon servizio, un diritto e un rovescio lungo linea
vincente”, quindi sinceramente un vincente anche nella vita. Per
me conoscere Carlo Palli nel tempo è stata una grande esperienza,

sempre pronto a darti dei consigli per aiutarti a capire quale strada
da seguire in questo mondo così complesso come quello dell’arte.
Il nostro rapporto si è consolidato in questi ultimi anni, dove ha
accolto i miei lavori nella sua collezione. Dimostrando interesse
per il mio lavoro di artista/fotografo, mi ha dato la possibilità di
partecipare a mostre di livello internazionale. Sono felice di citarlo,
anche perché è stato insignito della Laurea ad Onorem all’Accademia del Disegno di Firenze, in questa mia esperienza d’incontri con
personaggi straordinari.
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