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Con la cultura
non si mangia
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“La commissione Segre rischia di essere di parte, perché non considera
il fenomeno crescente della cristianofobia”
Stefana Pucciarelli, senatrice della Lega
e presidente della commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato
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La prima

immagine
Questa è una delle principali arterie di Quing-Dao. Siamo proprio nel centro storico e ad un’ora di punta. Il
traffico è abbastanza elevato
ma in altre occasioni ho visto
degli ingorghi decisamente
molto, ma molto peggiori. Se
non fosse per gli ideogrammi
si potrebbe tranquillamente
pensare di essere al centro di
una metropoli americana o
europea. Per me è stata sempre una grande frustrazione
il fatto di non non riuscire a
comprendere i segnali stradali ed i cartelloni pubblicitari. Per fortuna ero sempre
appiccicato alle costole di
Andrea Fenn che mi ha
sempre aiutato ed ha impedito che perdessi la bussola
senza riuscire più a rientrare in albergo. Per uno come
me, che parla correntemente
l’inglese e il francese è stata
davvero una fonte di grande
frustrazione. Essere sempre
costretti a chiedere spiegazioni ad ogni piè sospinto
è una cosa insopportabile.
Meno male che Andrea non
si è mai tirato indietro e mi
ha permesso di capire molte
cose che altrimenti sarebbero state assolutamente incomprensibili per un fiorentino DOC come me.
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di Sebastiano Soldi
In questo mese di ottobre la Siria, dilaniata
da un disastroso conflitto interno iniziato
con le proteste della primavera 2011 e cresciuto drammaticamente negli anni a seguire, è tornata a guadagnare l’attenzione dei
media dopo che la vicina Turchia ha avviato
la cosiddetta operazione “Fonte di Pace” il
9 ottobre 2019. Tale operazione militare
fortemente voluta dal Presidente Recep
Tayyip Erdoğan e più o meno direttamente favoreggiata dagli Stati Uniti di Donald
Trump che contestualmente ritirava le sue
truppe di marines d’istanza nel nord-est della Siria, ha visto lo scontro dell’esercito turco con le truppe curde presenti nel Rojava
siriano a est dell’Eufrate, fino all’intervenire
della tregua promossa da americani e russi
con la richiesta da parte di questi ultimi di
trovare un accordo tra turchi ed esercito siriano fedele al presidente Bashar el-Assad
sul pattugliamento congiunto del confine
turco-siriano.
Mentre questa drammatica situazione colpisce le popolazioni a est dell’Eufrate, con il
ripresentarsi sulla scena di cellule dormienti
dello Stato Islamico e la fuga dalle carceri
curde di numerosi miliziani affiliati all’ISIS,
negli stessi giorni la Repubblica Araba di Siria intraprende e rende pubbliche una serie
di azioni volte a mostrare la ripresa della vita
e delle attività in un centro vitale e popoloso
per la Siria quale Aleppo, la principale città
a nord di Damasco. Il 24 ottobre la DGAM
(Direzione Generale delle Antichità e dei
Musei di Damasco) ha annunciato infatti la
riapertura del Museo Nazionale di Aleppo,
uno dei principali musei archeologici di tutto il vicino Oriente, luogo dove sono custoditi i reperti della millenaria civiltà che si è
estesa tra il Mediterraneo e la Mesopotamia,
dalle prime civiltà urbane fino alle epoche
bizantine e dei califfati omayyadi. Il restauro del Museo è avvenuto grazie al supporto delle Nazioni Unite e del Governo del
Giappone, che si è impegnato per il ripristino delle strutture che ospitano il Museo,
che si trovava sulla linea del fronte nel lungo
e disastroso assedio di Aleppo che ha visto
combattere per mesi l’esercito di Assad contro i vari gruppi di ribelli che occupavano il
settore est della metropoli.
Accanto al Museo Archeologico in questi
giorni le stesse agenzie siriane mostrano
la riapertura dei negozi del suq, il mercato
coperto, centro nevralgico della città che
fin dal Medioevo ha rappresentato il cuore
commerciale di Aleppo con il suo dedalo di
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La Siria, la guerra
e il suo patrimonio
culturale

tra distruzione e rinascita

caravanserragli, moschee e palazzi dove ogni
tipo di prodotto trovava una sua commercializzazione in un contesto che affascinava
turisti e visitatori. Anch’esso fu drammaticamente distrutto durante l’assedio della città,
tra 2012 e 2016, usato come nascondiglio
dai ribelli e bombardato pesantemente.
La voglia di tornare a vivere, presentarsi di
nuovo al mondo con la propria ricchezza e
la propria identità storica e culturale è dunque fortissima, in questa nazione e in questo
popolo provato drammaticamente nel corpo

e nell’anima da ormai otto lunghi anni di
guerra, accompagnati dall’orrore di assedi
prolungati e dall’insorgere di quel cancro
interno chiamato Stato Islamico, foriero di
atrocità oltre ogni umana immaginazione e
distruttore do ogni forma di cultura presente nel Paese.
Questa voglia di rinascita si scontra allo stesso tempo con una realtà geopolitica ancora
completamente dilaniata, con un tessuto
sociale, politico ed economico lacerato, e un
territorio discontinuo, in cui aree controllate

dallo Stato centrale di Damasco, su cui resta comunque l’ombra di atrocità commesse
durante il conflitto, si alternano a enclavi
controllate da ribelli di varia bandiera, per
lo più jihadista, affiliati di Al Qaeda o ISIS
(tra queste l’intera regione di Idlib nel nordovest del Paese), a quelle controllate dai
Turchi, come il cantone di Afrin, dove l’enclave curda che la controllava fu attaccata
nel gennaio 2018 dall’esercito turco per poi
installare qui una regione a diretto controllo
di Ankara tramite la presenza sul campo di
gruppi jihadisti sunniti. In questo contesto,
oltre ai danni inflitti alla popolazione, non si
può dimenticare il danneggiamento ad opera di jet turchi del tempio siro-ittita di Ain
Dara, una rara perla dell’architettura sacra
preclassica conservatasi esemplarmente
fino al 2018, con un ricco apparato decorativo scolpito nella locale pietra basaltica.
Un attacco aereo nel gennaio 2018 avrebbe
colpito le strutture del tempio, lasciando per
circa metà della sua estensione un cumulo
di macerie.
Anche i luoghi quotidianamente menzionati nei report dal fronte di questi ultimi giorni
ci ricordano che le aree interessate dal conflitto hanno una storia millenaria, ben nota
ad archeologi ed esperti dell’area. Solo per
citare un esempio, quasi quotidianamente

sentiamo menzionare Ras al-Ain, nome moderno di una cittadina al confine turco-siriano che si estende tra due siti archeologici importantissimi: Tell Halaf e Tell Fekeriyeh. Il
primo non solo ha dato il nome a una delle
culture preistoriche più importanti della cosiddetta “mezzaluna fertile” ossia la cultura
Halaf, riconosciuta in base al rinvenimento
qui per la prima volta di una classe ceramica
dipinta e a figurine associate al culto della
fertilità risalenti al V millennio a.C., ma ha
anche restituito le vestigia di una grande
città aramaica del I millennio a.C., Guzana,
capitale del regno aramaico di Bit Bahiani e
del palazzo del suo re, Kapara. Le sculture
di Tell Halaf sono oggi riprodotte in copia
all’ingresso del riaperto Museo di Aleppo,
mentre gli originali furono trasportati dagli
archeologi tedeschi a Berlino, dove negli
anni Trenta gli fu dedicato un museo, il Tell
Halaf Museum, a sua volta distrutto durante i bombardamenti della II Guerra Mondiale, polverizzando le sfortunate sculture
di Tell Halaf, restaurate solo recentemente
presso il Pergamon Museum della capitale
tedesca. A Tell Fekheriyeh, collina molto vicina a quella di Halaf, gli archeologi hanno
invece riconosciuto verosimilmente le vestigia di Washukanni, la capitale del regno di
Mittani, che dominava tutta la regione tra il

nord dell’Iraq e la costa del Mediterraneo
intorno al 1500 a.C. Entrambi questi siti
erano in corso di scavo da parte di missioni
archeologiche fino allo scoppio della crisi siriana nel 2011.
Tutta la regione tra Tell Abyad, Ras al-Ain
e Qamishli è inoltre un vero mosaico di minoranze etniche, essendo abitatata oggi non
solo da Curdi, ma anche da Assiri, Cristiani
di rito siriaco e caldeo, Yazidi, Arabi e Armeni.
Resta insomma ancora drammaticamente
chiaro che tra i tanti “danni collaterali” dei
conflitti armati rimangono indelebili le profonde ferite inflitte alla popolazione civile,
costretta a fuggire e a cercare riparo nelle
aree adiacenti (Iraq, Libano e Turchia, e da
qui in Europa), così come profonde sono le
ferite a un patrimonio culturale ricchissimo
e fragilissimo allo stesso tempo, che rappresenta le molte facce di una realtà multiculturale quale quella siriana e del Vicino
Oriente tutto. In questo momento storico e
per tutti questi aspetti è necessario che la comunità internazionale, e l’Europa in particolare, offra il suo supporto alla popolazione
siriana, impegnata in una sfida vitale ancora
da vincere per ricostruire la sua complessa
identità e respingere le forze distruttive e
oscurantiste che continuano a minacciarla.
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Le Sorelle
Marx

Il pranzo dei due generali

Sono iniziate le grandi manovre d’autunno
in vista delle elezioni regionali toscane di
maggio e i due maggiori strateghi del campo democratico, Dario Nardella sindaco
di Firenze e Eugenio Giani presidente del
Consiglio regionale della Toscana, hanno
deciso di incontrarsi a pranzo per decidere
la strategia.
“Eugenio, si va a pranzo insieme. Si va al
Sabatini, che il ristorante storico di Firenze?”
“Oh Dario, che diamine, mi trovo costretto a correggere questa tua dichiarazione
alquanto azzardata perché, come dovresti
sapere avendo letto il mio lavoro storico su
“Firenze giorno per giorno”, che il ristorante più antico di Firenze è lo “Zocchi”
a Pratolino che esercita l’attività sin dal
lontano 1783. Si trova un po’ fuori Firenze,
ovvero nel Comune di Vaglia, laddove la
via Bolognese raggiunge il suo culmine
prima di scollinare nel Mugello e proseguire verso il capoluogo emiliano”.
“No Eugenio io non esco dal mio Comune:
son fiorentino dentro, io”
“Veramente, caro Dario, risulterebbe dai
miei arvchivi che tu sia nato a Torre del
Greco”.
“Oh Eugenio, non fare tanto il furbo, perché
anche te sei nato a Empoli. Via andiamo
“da Alfredo”, qui sotto in via dei Leoni”
“Beh, ti notifico che la via si chiama così
perché dal XIV al XVI secolo su tale strada
era presente il serraglio degli animali
esotici tra cui alcuni leoni. Inizialmente
erano custoditi, a spese della Repubblica in
gabbie presso il palazzo del Podestà (attuale
Bargello), poi sul luogo della futura Loggia
dei Lanzi e, verso il 1350, spostati dietro
Palazzo Vecchio, appunto sulla strada che
prese il nome di via dei Leoni. Verso il
1550 i leoni furono spostati da Cosimo I
in spazi vicini alle stalle presso piazza San
Marco...”
“Ho capito Eugenio, andiamo a mangiare
che ho una fame da leoni”
Entrati nella trattoria i due strateghi
decidono le sorti...del pranzo consultando
il menù.
“Cosa prendi Eugenio? Io mi farei una
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bella bistecca alla Fiorentina, ben cotta”
“Ma sei matto??? La bistecca alla Fiorentina va mangiata al sangue!! Come sia
possibile che tu faccia il sindaco di Firenze
senza sapere questo? Devi sapere che la sua
tradizione, la sua celebrità e il suo nome si
possono far risalire alla celebrazione della
festa di San Lorenzo e alla famiglia dei
Medici. In occasione di San Lorenzo, il 10
agosto, la città si illuminava della luce di
grandi falò, dove venivano arrostite grosse
quantità di carne di vitello che venivano
poi distribuite alla popolazione....”
“Cameriere!!! Mi porti una scaloppina
al vino bianco e due zucchine bollite, per
favore. Allora, di cosa si deve discutere,
Eugenio”
“Vedi Dario, il meccanismo di progressiva
aggregazione delle consultazioni interne
al Pd attorno al mio nome come candidato presidente della Toscana riconosce il
fatto che io sono l’unico erede ideale della
tradizione medicea che arriva fino a quello
che era l’ultimo granduca fiorentino della
casata dei Lorena, Leopoldo II, che nel
1824 assunse i pieni poteri, sventando una
manovra dell’ambasciatore austriaco conte
di Bombelles, per influenzare l’inesperto
granduca. Io potrò riscattare l’onta di
quel Lorena che il 27 aprile del 1859,
nell’imminenza della seconda Guerra
d’Indipendenza, mercoledì, verso le quattro,
accompagnato da pochi intimi e dagli
ambasciatori esteri (escluso quello sardo),
abbandona Firenze partendo con quattro
carrozze da Palazzo Pitti, uscendo per la
porta di Boboli verso la strada di Bologna.
Io mi sto adoperando perché la mia candidatura sia vista come quella di un “primus
inter pares”, ovvero una persona che vuole
essere sintesi di più opzioni culturali e
politiche...”
“Eugenio, ti si fredda l’insalata! Tira via.
Io devo andare alla mia lezione di violino
e poi devo andare dal barbiere a farmi
spuntare la frangetta. Non ho tempo da
perdere. Fai quello che vuoi; io vado via...
Ah, ricordati di pagare il conto”.
A maggio vittoria assicurata con questi due
generali di corpo d’armata.

Della Bella
di Paolo della Bella
gente

Musica

Maestro

L’atlante musicale della Bretagna

di Alessandro Michelucci
Situata all’estremo nordovest della Francia,
la Bretagna possiede un’identità culturale
e linguistica che la differenzia nettamente
dal resto dell’Esagono. Questa diversità è
radicata nel mondo celtico, al quale appartiene insieme ad altre culture europee:
cornica, galega, gallese, irlandese, manx e
scozzese. In tutte queste culture la musica
svolge un ruolo fondamentale.
Negli ultimi anni sono stati proprio alcuni musicisti locali che hanno deciso di
raccontarla. Larry Kirwan ha pubblicato
A History of Irish Music (2015), mentre
La hermandad de lo celtas è il bel libro di
Carlos Nuñez, celebre virtuoso della gaita
(cornamusa galega), che abbiamo recensito
nel numero 307.
A questo plotoncino di musicisti-scrittori
appartiene anche Pascal Lamour, autore di
Un monde de musique bretonne (Editions
Ouest-France, 2018). Compositore, polistrumentista, produttore, questo singolare
compositore bretone alterna l’attività musicale all’interesse per la cultura druidica e
per le piante officinali. Nei suoi dischi ha
collaborato spesso con artisti dell’area celtofona, fra i quali la cantante gallese Ffran
May, insieme alla quale ha inciso Paper
Lanterns (2016).
Impreziosito dalle belle foto di Myriam
Jégat, il libro non è un noioso trattato per
addetti ai lavori. Al contrario, si legge come
un romanzo grazie al suo taglio giornalistico. La lunghezza contenuta (200 pagine) e i
numerosi specchietti lo rendono ancora più
piacevole.
Lamour racconta una storia dove i protagonisti sono tanti: primo fra tutti Alan Stivell,
ben noto anche in Italia; il suo ex braccio
destro Dan Ar Braz, chitarrista di grande
valore; Gilles Servat, erede diretto dei bardi
celtici; la giovane cantante Nolwenn Leroy,
doppio disco di platino col suo CD d’esordio, Nolwenn (2003). Insieme a molti altri,
ovviamente.
Un monde de musique bretonne ci propone un viaggio lungo due secoli, dal Barzaz
Breiz (1839), la prima pubblicazione di

musica popolare bretone, alle proposte più
recenti.
Lamour non si limita ai musicisti, ma fornisce anche un panorama del vasto mondo
che li circonda: associazioni, festival, scuole
e attività analoghe. Questo ambiente poliedrico non rivendica soltanto una diversità
musicale, ma anche linguistica. Lo confermano i nomi di molti artisti, che hanno poco
o nulla da spartire con la lingua di Voltaire.
Perché la Bretagna fa parte della Francia,
ma non è francese.

Il senso
della
vita

disegno di Massimo Cavezzali
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di Simonetta Zanuccoli
A Firenze è stata inaugurata venerdì 25 ottobre negli spazi espositivi di Libri Liberi
(via San Gallo 25r) Doppio Senso, una mostra di Libri d’artista che, come nella prima
edizione del 2018, propone con profondità
e leggerezza la contaminazione tra il linguaggio riflessivo della parola e quello suggestivo del segno. Quest’anno il progetto
delle curatrici, Elisabetta Olobardi, Antonella Pieraccini e Simonetta Zanuccoli, era
particolarmente ambizioso: invitare quaranta artisti, tra i più bravi in questa speciale
forma di espressione che è il libro d’artista,
per creare una mostra, unica nel suo genere, che fosse ispirata a quel gioco mentale
e divertente che è l’OuLiPo, vera acrobazia dell’intelligenza e dell’immaginazione.
L’OuLiPo (acronimo del francese Ouvrir
de Littérature Potentielle, ovvero “officina
di letteratura potenziale”) fu fondato a Parigi nel 1960 dal matematico Le Lionnais
e dallo scrittore Raymond Queneau. L’idea
del potenziale introduceva una concezione
seria ma anche ironica e profondamente
innovativa della letteratura, e in seguito anche nella pittura. Attraverso maneggiamenti intellettuali, combinazioni, sottrazioni,
invenzioni e contaminazioni linguistiche...
si cercava di tirare fuori da strutture tradizionali (il vincolo di partenza, la regola) il
loro potenziale inatteso (il caso) per arrivare
a percorsi differenti e inaspettati. A questo
gioco che diventa una cosa seria aderirono, tra gli altri, l’artista Marcel Duchamp,
Georges Perec, Italo Calvino e Edoardo
Sanguineti. Calvino partecipò agli incontri degli scrittori oulipiani negli anni 60,
durante il suo soggiorno parigino. Sempre
attento alla carica potenziale dei differenti
linguaggi ne “Le lezioni Americane” scrive
Nell’ideazione di un racconto la prima cosa
che mi viene in mente è un’immagine che
per qualche ragione mi si presenta carica
di significato...Sono le immagini stesse che
sviluppano, per loro potenzialità implicite,
il racconto che esse portano dentro di sé. In
una nota aggiunta all’edizione francese de
“Il castello dei destini incrociati” dove, insieme a “Le città invisibili” e “Se una notte
d’inverno un viaggiatore”, si concretizzano
le idee oulipiane che poi ritroviamo in altri
testi, Calvino dice condivido con OuLiPo
la creazione di opere nuove a partire da materiali esistenti.
Italo Calvino era quindi l’autore ideale per
una mostra di libri d’artista, in quanto oggetti d’arte che hanno come caratteristica
intrinseca la potenza comunicativa della
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Esercizi di OuLiPo
a Libri Liberi
sperimentazione di nuove pratiche espressive. Agli artisti che hanno partecipato a
Doppio Senso è stato quindi proposto di lasciarsi emozionare dalle immagini nascoste
tra le parole di un romanzo o racconto dello
scrittore e, come un gioco OuLiPo, di materializzare con la loro opera questo intreccio
sottinteso in una creazione completamente
inattesa e differente. Anche il bellissimo libro-catalogo che accompagna la mostra (in
vendita da Libri Liberi o on line su www.
libriliberieditore.it) è stato costruito con
questo schema di infiniti incastri, rimandi (e
doppi sensi). Mario Bencivenni scrive infatti nella sua bella prefazione che essa nasce
abbandonando la tipologia tradizionale delle introduzioni per avvicinarsi agli oggetti
che si espongono e acquista così la forma di
testo che si dilata e si affida alla dimensione
materica, visiva e tattile del libro d’artista.
Il libro-catalogo termina con un esperimento in puro stile OuLiPo: a ogni artista era
stato chiesto di estrarre dal testo di Calvino che avevano scelto di rappresentare una
frase-chiave per loro particolarmente significativa in maniera da comporre una specie
di bibliografia ragionata dell’autore. Ma poi
le curatrici si sono divertite a mettere i testi
tutti di seguito nell’ordine in cui appaiono

nel catalogo (la regola) e le parole e le frasi,
pur nella casualità della sequenza, hanno
trovato un loro equilibrio e un nuovo senso
di racconto. Questo testo, che usa le parole
di Calvino ma che lui non ha mai scritto è
stato intitolato Il Calvino inesistente e forse, se lo avesse potuto leggere, lo avrebbe
divertito molto.
La mostra terminerà il 14 novembre per poi
essere presentata in Spagna a Valencia.
Gli artisti che hanno partecipato sono:
Francesca Bagnoli, Alessandro Baldanzi,
Sona Baradan, Giuseppe Barocchi, Beatrice Bartolozzi, Mario Bencivenni, Costanza
Berti, Angela Caporaso, Maria Chiara Cecconi, Elena Chiesa, Nicola Civinini, Lido
Contemori, Claudia Di Francesco, Carlo
Di Gregorio, Laura Felici, Silvia Fossati,
Aldo Frangioni, Cristina Ghiglia, Enrico
Guerrini, Rebecca Hayward, Meri Iacchi, Antonella Iacopozzi, Ilaria Innocenti,
Carla Latino, Vanna Liverani, Maurizio
Mafucci, Marlene Mangold, Monica Michelotti, Luca Mori, Barbara Noci, Susanna Pellegrini, Antonella Pieraccini, Maria
Donatella Pieraccini, Laura Poli, Beatrice
Pulcinelli, Paola Sardone, Silvia Serafini,
Anna Soncini, Giovanna Sparapani, Isabella Vezzani, Simonetta Zanuccoli.

L’inconscio venezuelano di Gabriella
di Nicla Pierini
Incontro Gabriella Furlani a casa sua. L’appuntamento è per le 14. Abita al primo
piano e mi accoglie col sorriso. Non appena
varco la soglia di casa, noto che lo spazio
destinato alle attività domestiche è messo
a servizio delle fasi creative delle sue opere d’arte. Immaginate il tavolo da cucina:
«Questo tavolo è di Le Corbusier, è stato
pensato nei primi anni del Novecento,
guardi come è attuale. Qua sopra realizzo
parte dei miei lavori» mi dice. L’impressione che si ha, visitando casa sua, è che il tempo si sia fermato e le vetrate, rigorosamente
senza tende e illuminate da luce diretta,
rendono tutto immacolato. All’interno del
laboratorio, sulla radio vedo le impronte
di polvere di gesso sopra i pulsanti; ci sono
pennelli, utensili e pigmenti di colore. Gabriella comincia a raccontarmi la storia della sua vita.
Qual è il primo ricordo che ha dell’arte?
«Non ce l’ho, perché nella mia vita c’è
sempre stata l’arte; non riesco a scindere il
prima e il dopo. Avevo 5 anni quando ho
disegnato questo quadro e rivedendolo oggi
mi meraviglio della profondità emotiva di
quella bambina. Mi piaceva moltissimo disegnare e mi veniva molto più semplice che
comporre un tema. Mia madre si accorse
della mia propensione e decise di portarmi
alla Scuola d’Arte e Mestieri “Leonardo”
a Prato, avevo 7 anni. Appena il professore ci vide entrare, ci disse che quello non
era un asilo; ma dopo avermi messo alla
prova esclamò «La si piglia!». Copiai perfettamente un disegno di Michelangelo.
Alla Scuola Leonardo ho imparato tanto: la
scultura, la pittura, il disegno. Successivamente ho frequentato il Liceo Scientifico e
poi l’Accademia delle Belle Arti a Firenze,
periodo nel quale ho sperimentato le tecniche dell’affresco e delle materie, alla ricerca
della mia linea stilistica in maniera libera».
Che tipo di materiali e tecniche predilige?
«Mi piace sperimentare pietra, legno, plexiglass, resina, polvere di marmo e tanti altri.
Mi ispiro alla vita, alla poesia e alla natura».
La nostra conversazione viene piacevolmente interrotta dal rientro, dopo una
giornata di lavoro, del figlio di Gabriella.
Decidiamo di fare una pausa in un bar
sotto casa. Al rientro chiedo a Gabriella di

raccontarmi delle proprie origini e capisco
che con questa domanda ho smosso tanti
ricordi.
Quanto Venezuela c’è nei suoi lavori?
«Moltissimo. Sono nata a Maracay. Qui
ho vissuto i primi anni della mia infanzia,
dell’età prescolare. Mi è rimasto l’imprinting. Mi ricordo il mare, la natura lussureggiante, i colori accesi, gli alberi. Quando
arrivai in Italia, questa prosperità mi venne tolta all’improvviso. Intorno a me colori
spenti e toni ovattati».
È più tornata in Venezuela?
«Sì, a 19 anni, assecondando il richiamo
forte della terra natia. Al ritorno da questo
viaggio, per un breve periodo, utilizzai il colore nelle mie opere per poi lasciare spazio
al disegno».
Mi accorgo che sono quasi le 18, la nostra
conversazione si è fatta più informale.
Appeso alla parete un quadro di grandi

dimensioni, intravedo dei bambini quasi
neonati e del colore. Così le chiedo spiegazioni: «Questo l’ho realizzato per la nascita
di mio figlio nel 1985. Durante la gestazione sentivo il suo movimento dentro di me
e immaginavo come fosse. C’è una sinfonia
di colori che rimandano a quelli della natura: aria, acqua e terra».
Con questo spunto Gabriella, mi mostra
l’evoluzione dei suoi lavori; il colore intrappolato nelle forme, si libera e diviene luce.
L’affresco lascia spazio alle opere plastico-pittoriche.
Costantemente alla ricerca di nuove tecniche, ha riscoperto la punta d’argento, sommando l’interesse per la plasticità e i materiali quali la polvere di marmo, il gesso e la
calce. Rimango affascinata quando vedo il
prima e il dopo dei suoi interventi artistici;
ciò che prima era una rimessa per oggetti in
disuso o una cucina, è diventata meraviglia.
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di Danilo Cecchi
Mettere a confronto quadri e fotografie è
sempre un pessimo esercizio, così come è un
pessimo esercizio fare dei confronti, diretti o
indiretti, fra la fotografia e la pittura, ambedue terreni terribilmente scivolosi. Chi ci si è
provato, fosse pure uno storico o un critico, ha
sempre fatto delle brutte figure ed è riuscito
a scontentare in uguale misura sia i fotografi
che i pittori. Eppure, fra i fotografi ed i pittori vi è sempre stata una forma, neppure tanto
clandestina, di complicità, fino al punto che
numerosi artisti (non solo fotografi e non solo
pittori) hanno tranquillamente alternato la fotocamera ai pennelli, l’ingranditore alle tele,
il kodachrome alla tavolozza dei colori. Altri
artisti (sia fotografi che pittori) hanno alternato periodi di fervida attività come fotografi
a periodi di altrettanto fervida attività come
pittori, senza sentirsi a disagio o sminuiti in
nessuna delle due attività. Un caso particolare
ed illuminante è quello dell’artista americano
Charles Sheeler (1883-1965), che studia come
pittore presso la Pennsylvania Academy of
Fine Arts, e dopo una breve parentesi (19081909) fra l’Italia e Parigi, dove si innamora
rispettivamente della pittura rinascimentale
e di quella cubista, torna in America e si trasferisce nel 1919 a New York, dove capisce di
non avere in quella città nessuna possibilità
come pittore d’avanguardia. Come alternativa, decide allora di diventare un fotografo
professionista, studia la tecnica fotografica da
autodidatta e sceglie come campo di lavoro la
fotografia industriale e di architettura, attività
che svolge nel corso degli anni Venti ottenendo diversi incarichi prestigiosi e collaborando
con alcuni dei maggiori fotografi americani
dell’epoca, come Paul Strand. Le sue immagini, realizzate con fotocamere di grande formato, saldamente ancorate ai cavalletti e con
il diaframma al massimo valore di chiusura,
mostrano la massima definizione dei dettagli,
dai piani vicini fino all’infinito, anticipando in
qualche modo la poetica del gruppo californiano f/64. Le sue inquadrature sono calibrate e
solide, prospetticamente equilibrate, rigorose
ed essenziali, mostrano scorci urbani dominati da facciate imponenti, edifici industriali
simili a vere e proprie città, parti di impianti
industriali e di macchine gigantesche, navi e
treni. Stregato dalla città che si sviluppa in verticale e dalla forza espressiva della crescente
potenza industriale dell’America, diventa l’interprete del mito americano basato su di una
crescita economica prepotente ed illimitata.
La raffigurazione fotografica esalta le dimensioni degli edifici e dei macchinari, così come
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Charles Sheeler il precisionista
esalta l’esecuzione dei particolari costruttivi, le
componenti strutturali, i dettagli e le finiture.
Le esalta al punto tale da fargli riconoscere in
questi temi ed in queste costruzioni una originalità estrema, l’espressione intrinseca di una
nuova forma d’arte, tipicamente ed assolutamente americana, figlia di un nuovo pensiero
e di una nuova cultura. La fotografia sembra
perfino inadeguata a raccontare questo tipo di
realtà, ed alla fotocamera Sheeler affianca di
nuovo i pennelli, quale estensione dei significati che una fotografia troppo realistica non
riesce a cogliere in pieno. Per descrivere l’arte
che discende dall’industria Sheeler utilizza un
criterio ed un percorso di astrazione delle forme che gli permette di ridurre i diversi piani a
superfici pure, senza trascurare i dettagli, fino
ad inventare il nome della pittura “precisioni-

sta” (o “precisista”) , come alternativa a quella
“modernista” e come proseguimento ideale
della estrema “precisione” permessa da quella raffigurazione fotografica che nella pittura
“precisionista” di Sheeler non viene rinnegata,
ma al contrario esaltata. Accanto a Sheeler si
schierano, ciascuno con un proprio stile personale, altri pittori “precisionisti” (o “precisisti”)
come Charles Demuth, Niles Spencer, Ralston Crawford, Stuart Davis e Sanford Ross,
tutti affascinati dal mito industriale ed ossessionati dalla esatta descrizione dei dettagli, ma
non tutti così influenzati dalla visione fotografica come Charles Sheeler. Fino a dovere considerare Sheeler come un precursore della più
moderna corrente pittorica definita come “realismo fotografico” o “fotorealismo”. Ma questa
è un’altra, intrigante, storia.

di Susanna Cressati
Come tutti i grandi, Guseppe Gioachino Belli (Roma 1791-1863) aveva le idee
chiarissime quando si dispose a scrivere i
suoi sonetti. Le espose con altrettanta lucidità nell’introduzione alla sua opera: “Io
ho deliberato di lasciare un monumento di
quello che oggi è la plebe di Roma”. Era anche pienamente consapevole dell’unicità e
della novità del progetto: “Questo disegno
così colorito, checché ne sia del soggetto,
non trova lavoro da confronto che lo abbia
preceduto”. Cosciente del rigore dell’invenzione linguistica che stava architettando: “Esporre le frasi del romano quali dalla bocca del romano escono tuttora, senza
ornamento, senza alterazione veruna, senza
pure inversioni di sintassi o troncamenti di
licenza, eccetto quelli che il parlator romanesco usi egli stesso: insomma cavare una
regola dal caso e una grammatica dall’uso,
ecco il mio scopo. Io non vo’ gia presentare
nelle mie carte la poesia popolare, ma i popolari discorsi svolti nella mia poesia. Il numero poetico e la rima debbono uscire come
accidente dall’accozzamento, in apparenza
casuale, di libere frasi e correnti parole non
iscomposte giammai, non corrette, né modellate, né acconciate con modo differente
da quello che ci manda il testimonio delle
orecchie”. E infine fondamentalmente votato alla aderenza piena e scevra da pregiudizi di ciò che scrive a ciò che viene detto
dal popolo: ““Il popolo dice come noi abbiamo scritto”. Un linguaggio nudo, a volte
sconcio, ma disperatamente aggrappato a
ciò che è: “ Io ritrassi la verità”. Un intento
puro: “s’è oscena la lingua è casto il cuore”.
Poteva una simile, potente operazione, un
lavoro tanto implacabile e disvelante passare inosservato e impunito nello Stato Pontificio della prima metà dell’Ottocento? Belli
decise che no, che non era il caso di portare
la sfida alla porta del Papa. E pur preparando l’opera per le stampe (Introduzione programmatico-linguistica compresa) la tenne
clandestina, limitandosi e declamarne alcuni versi in occasioni speciali. E fu proprio in
una di queste occasioni che Nikolaj Gogol’,
ospite a Roma della principessa Wolkonski
a palazzo Poli, in cui anche Belli abitava, lo
ascoltò recitare e ne rimase tanto colpito da
confidare pochi giorni dopo all’amico critico letterario francese Charles Sainte-Beuve
“C’è un poeta a Roma!”, decretandone il
successo internazionale.
In Italia no, Belli non ebbe la stessa fortuna.
La scelta del dialetto, sia pur scientificamente fondato, lo penalizzò costringendolo

Quer gran fijo... de Roma

ta la mole prodotta da Belli (2279 “pezzi”)
“spigolata” tra le 5000 pagine dei 4 volumi
contenenti la raccolta einaudiana. Ma soprattutto considerata la varietà delle tematiche affrontate dal poeta romano in questo
suo capolavoro, che pure è un poema unico,
un’opera compatta e definita in cui, come
diceva egli stesso, “ogni pagina è il principio
del libro, ogni pagina la fine”.
Il “monumento” ne presenta innumerevoli
sfaccettature: la polemica contro il potere
tirannico, occhiuto, corrotto, contro ingiustizie e disuguaglianze, contro una religione svilita da vuote ritualità e dall’ipocrisia
farisaica, una realismo “profetico”, è stato
detto, che non fa sconti ad una plebe umiliata e vessata, ma anche ignorante, superstiziosa, sboccata, a volte ribelle ma più
spesso acquiescente al suo “destino”. C’è,
in questa valanga poetica, del drammatico
e del tragico, del comico e del sarcastico, del
moralistico e del carnale. Del “filosofico” e
del “fisolofico”. C’è il limpido e l’ambiguo.
E sempre il provocatorio.
Se qualcuno volesse ripercorrere la particolare antologia proposta da Virginio Gazzolo
al Vieusseux ecco alcuni sonetti da leggere:
L’inclinazione, Li soprani der monno vecchio, Er confessore, Li du’ ggener’umani,
Er giro de le pizzicarie, Er lupo manaro, Le
scuse de Ghetto, Er giorno der giudizzio,
Chi ccerca trova, L’impinitente, Er caffettiere fisolofo, La morte co la coda. Molti
agevolmente disponibili sul web, anche con
varietà di interpretazioni.

a lungo nel recinto di una minorità macchiettistica, da colore locale, da stornellatori, né lo aiutò la schiettezza erotica e carnale di alcune composizioni, la sfida a quella
ipocrita pruderie dominante a quel tempo
(e non solo) a Roma (e non solo).
Benchè secoli ormai siano passati sotto i
ponti di Roma l’arrivo in libreria nel settembre dello scorso anno della nuova edizione
critica dei Sonetti (curatori Pietro Gibellini, Lucio Felici, Edoardo Ripari, Einaudi
Editore) costituisce quindi un vero evento
(come Pasolini avrebbe voluto). E come tale
è stata celebrata al Gabinetto Vieusseux,
nel corso di un incontro a cui ha partecipato lo stesso Gibellini, condotto da Franco
Zabagli e durante il quale Virginio Gazzolo
ha letto, o meglio recitato una bella scelta
di sonetti. Una scelta non facile, considera-

Li soprani der monno vecchio

C’era una vorta un Re cche ddar palazzo
mannò ffora a li popoli st’editto:
“Io sò io, e vvoi nun zete un cazzo,
sori vassalli bbugiaroni, e zzitto.
Io fo ddritto lo storto e storto er ddritto:
pòzzo vénneve a ttutti a un tant’er mazzo:
Io, si vve fo impiccà nun ve strapazzo,
ché la vita e la robba Io ve l’affitto.
Chi abbita a sto monno senza er titolo
o dde Papa, o dde Re, o dd’Imperatore,
quello nun pò avé mmai vosce in capitolo!”.
Co st’editto annò er Boja per ccuriero,
interroganno tutti in zur tenore;
e arisposeno tutti: “È vvero, è vvero!”
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di Mariangela Arnavas
L’ultimo film di Gabriele Salvatores, Tutto
il mio folle amore, presentato a Venezia fuori concorso è tratto dal romanzo di Fulvio
Ervas Se ti abbraccio non avere paura, racconto di un liberatorio viaggio dagli USA al
Messico ispirato ad una storia vera, quella
di Franco Antonello e del figlio Andrea e
non è solo la rivisitazione di un sogno ma
anche la storia realmente vissuta dell’incontro tardivo ma pieno d’amore tra un padre e
un figlio con problemi di autismo.
La vicenda comincia con un cantante in
piena crisi di mezz’età e in preda all’alcolismo che decide all’improvviso di ricercare
il figlio di sedici anni dal quale è scappato prima della nascita; il padre è Claudio
Santamaria, soprannominato il Modugno
dei Balcani, in un’interpretazione emotivamente connotata e meticolosamente fedele,
la madre, al tempo cameriera abbandonata
incinta dal cantante della crociera, è Valeria Golino che lo accoglie con urla e insulti,
mente il marito di lei e padre adottivo, Diedo Abatantuono, cerca di trovare un ponte
per ricongiungere il figlio al padre biologico;
infine il figlio Vincent con problemi di autismo, interpretato dal giovanissimo Giulio
Pranno, spiazzerà tutti nel riconoscimento
della prima paternità e nell’avvio di un nuovo viaggio che condurrà tutta la famiglia in
un accidentato percorso tra Slovenia e Croazia.
In realtà aldilà del titolo non c’è molto di
folle in questo film, se è vero che la peggior
pazzia quotidiana consiste nel riproporre
sistematicamente comportamenti simili,
aspettando però risultati e reazioni sempre
diverse; qui i comportamenti di tutti i protagonisti sono tali da spiazzare qualunque
schema, qualunque pattern, per dirla con
gli psicologi, a parte il finale di cui non si
può fortunatamente parlare; il padre naturale che ha abbandonato colpevolmente il
figlio si rivela pienamente capace d’amore senza retorica, il padre adottivo non ha
atteggiamenti possessivi e di difesa, ma al
contrario spiega con tenerezza che può essere bello avere due papà, la madre all’inizio più rigida, la nuotatrice indolente come
la definisce il marito, nel corso del viaggio
all’inserimento del figlio fuggito, sembra ritrovare se stessa e la sua naturale capacità di
adattamento alla vita: è sicuramente questa
imprevedibilità che fa scaturire la gioia naturale in chi segue lo spettacolo, illuminato
dalla forza vitale mai debordante di Giulio
Pranno e dalla malinconia vitalissima di
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Starry, starry night,

painting your palette blue and gray

Claudio Santamaria.
Se qualche elemento nel corso dell’avventura nei territori desolati della ex Iugoslavia
può anche sembrare di maniera e forse lo è,
ci sono un paio di momenti alti nel racconto, che vale la pena ricordare. Il passaggio
notturno clandestino della frontiera tra Slovenia e Croazia quando padre e figlio (che è
scappato senza documenti) incrociano i migranti che si arrampicano con le piccole torce sulle barriere per raggiungere l’Europa,
che esplicita la coscienza di un comune destino di dolore, difficoltà, profondo disagio,
ma anche di speranza pur in una direzione
opposta; l’altro è il container dove padre e
figlio sono costretti a sostare, proprio come
i migranti in fuga, un ammasso di ruggine
in mezzo ad una pianura sassosa e desolata,
dove l’unica colazione sono fagioli in scatole
di epoca non precisata, un momento diffici-

le nel viaggio ma che si spalancherà il giorno dopo sulla gioia tranquilla di Vincent, a
cavallo nel niente accanto al suo secondo
padre ritrovato, in cerca d’avventura; dal
triste fascino visivo dei panorami umani e
geografici, nasce un’improvvisa felicità del
vivere che affonda negli spettatori mentre la
particolarità del figlio riesce a tirar fuori il
meglio dalle figure adulte della sua famiglia
costringendole a mettersi profondamente in
discussione.
Un’ultima notazione riguarda il nome del
figlio, Vincent, chiamato così dalla madre in
ricordo della bellissima canzone di Don Mc
Lean, Starry, starry night, che fa riferimento al quadro di Van Gogh La Nuit Etoilee;
nel refrain le parole sono: Ora capisco cosa
hai cercato di dirmi e quanto hai sofferto per
mantenere la tua integrità mentale e come
hai provato a renderli liberi.

Bizzaria
degli
oggetti

dalla collezione di Rossano

Vetri: sifoni da seltz

a cura di Cristina Pucci
Dice, Rossano ovviamente, che ne possiede una
trentina, sparsi fra casa, campagna e magazzini.
Sono bellissimi nelle loro vitree trasparenze dai
soffusi colori, le scritte, molto decorative, più
chiare, graffite o lievemente incise, con i nomi
della ditta che ne ha commissionato la fabbricazione o il Bar che li aveva in uso e, infine, gli
imperiosi sifoni metallici che li chiudono che,
a loro volta, recano scritte pubblicitarie. Sifoni
da seltz, anni ‘20-’30 del 1900, il secolo scorso.
Hanno forme diverse, alcuni sono piccoli, altri
piuttosto grandi, alcuni sono di un colore azzurro carico, altri rosa antico sfumato, alcuni rosso
tendente al porpora, o ancora verde, intenso o
chiarissimo, infine qualcuno, raro, sfoggia un
elegante beige, possono avere pareti liscie o
scanalate, a volte la loro superficie si avvolge a
spirale. A corredo di questi suoi vetri d’epoca
allega “ Rigamonti e C. Milano Catalogo n 1,
Impianti, macchine e apparecchi, sifoni ecc.
per la produzione e lavorazione delle acque gasose, minerali naturali, artificiali e sintetiche”,
stessa epoca. Sfogliarlo è un piacere e una scoperta di come possano essere belle le illustrazioni di ignoti e vari macchinari e meccanismi,
mostrate anche in sezioni atte a spiegarne il
funzionamento interno. Si incontrano così, oltre a deliziose bottigliette da birra con il tappo
a gancio di metallo, nastri trasportatori di cassette, imbottigliatrici e apparecchi per acque,
alteri sifoni, anche da banco, due pagine, per
me impensabili, sono dedicate alle guarnizioni
“di gomma, corno e cuio per imbottigliatrici e
altri apparecchi”. Specifici spazi sono occupati dalle proproste di scrittte e decorazioni, fra
esse si nota quella a nome “Paszowski Firenze
“. Rossano ne ha ben due appartenenti allo
storico Caffè Concerto fiorentino, aperto dagli
omonimi produttori di Birra nel 1846, riarredato nel 1903 così come ora lo vediamo, monumento nazionale dal 1991, pare siano rari,
il nome è inciso anche sugli impetuosi sifoni.
La parola sifone indica genericamente un tubo
che porta il liquido da un contenitore ad un altro, per sifone da seltz si intende una bottiglia
che contiene acqua fortemente gassata grazie
alla introduzione al suo interno di anidride

carbonica sotto pressione, detta appunto seltz,
azionando la leva del sifone esce un brillante spruzzo di acqua ricchissima di bollicine,
spesso anche aggiunta di sapori. Con essa si
preparavano coctails vari, o si allungavano, almeno un pochino, i bicchieroni di whisky cari
agli americani. Il nome seltz viene da Selters,
paesotto tedesco sulle montagne Taunus, dove
sgorga un’acqua minerale particolarmente ricca di anidride carbonica. Nella foto che propongo la bottiglia blu , penultima a destra, porta scritto il nome Baldacci e Luperi di Livorno.
Questa Ditta, avviata nel 1896 , partì adagino
adagino e si impose poi, con sempre maggior
successo e raggio di distribuzione, per tutto il
secolo scorso. Oltre al seltz aveva come prodotto di punta una spuma fatta con vino, zucchero
e acqua gassata, quando fu proibito per legge
l’uso del vino nelle bibite, lo sostitirono con una
essenza dal sapore simile. Sergio Luperi, nell’
intervista fattagli nel 2000 in occasione della
chiusura della sua amata fabbrica, ricorda il
boom del dopoguerra, quando tutti parevano
avere oltre a voglia di divertirsi e svagarsi, una
insaziabile sete. Tra i clienti migliori un club
americano che consumava 70-80 confezioni di
seltz al giorno. Ricorda che i preziosi macchinari d’epoca, belli e ancora funzionanti anche
se ormai inutili, furono salvati dalla furia tedesca nascondendoli nelle stanze mortuarie di un
ospedale. Tira fuori da un armadio polveroso
dei bottiglioni da seltz gioiello, inizio secolo ovviamente, con il rivestimento in argento.
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di M.Cristina François
Nel 1811 il legnaiolo Giuseppe Colzi lavora già per S.Felicita. Infatti risulta aver “risarcito l’Uscio del Coretto grande [cioè il
Coretto granducale]” (Ms.323). Nel 1814
è sempre al servizio del Parroco e per lui
lavora a una “nuova Cappellina del Priore” ricavata in parte nella stanza che fa da
cavalcavia sopra il portone di Piazza al n.3:
in questo ambiente egli esegue gli infissi di
una finestrina a forma di “occhio per dar
luce [alla Cappellina] che dà nel Corridore [Vasariano]”. Nel 1815 è impegnato nel
nuovo “Scrittojo dell’Opera”
(Ms.323, c.173r e c.174r) che,
in quegli anni, viene traslocato
temporaneamente in un mezzanino della Canonica, sede oggi
di un Laboratorio. Il 29 aprile
1816, l’ingegnere Pietro Brunetti di concerto con l’architetto
Gaetano Boccini redige una relazione sullo stato dell’“Antico
Convento” (Ms.323, c.349r).
Lo scopo è di arrivare a un “accomodamento amichevole con
Carlo Guerrazzi” che aveva occupato quegli ambienti durante
il periodo del Governo francese
e che ora doveva liberarli per
Decreto delle Autorità Lorenesi (Ms.324, Ric.57, c.174r): la
disdetta per l’evacuazione dai
locali dell’ex-Monastero verrà
da lui sottoscritta il 29 luglio
1816 (Ms.324, Ric.39 e 80).
Solo in questo momento può
partire il “Progetto di Riduzione
della Fabbrica coerentemente
alle Istruzioni comunicate dagli Operai il 10 febbraio 1816”
(Ms.324, Ric.94, c.318r). Cominciano così i lavori a pianoterra: G.Boccini descrive come
il vecchio Parlatorio e un pezzo
di Chiostro saranno ridotti per
fare “le Adunanze degli Operaj”
(Ms.325, Ric.28, c.37r). Già nel
gennaio del 1817 si pagano le
maestranze e fra queste anche
il Colzi “a conto di Lavori fatti
e da farsi alle nuove stanze nel
Convento” (Ms.324, Ric.152,
137 e 22). Gli uomini del cantiere passano poi a lavorare al
primo piano dove, percorso il
“verone lungo” o “Galleria”
che si affaccia sul lato nord del
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Santa Felicita

il “coro antico” delle monache
Chiostro (fig.1), raggiungono coi loro interventi l’accesso al Coretto da cui un tempo avevano cantato le Monache Corali. A
questo punto, arrivati al Coretto, il nostro
percorso si arresta per considerare come

furono ristrutturati - tra il 1817 e il 1847
- questi ambienti che davano sulla Chiesa
“in cornu Epistolæ”, cioè dove il Presbiterio svolta nel transetto destro (fig.1). Lì si
affacciava quello che fu il “Coro Antico
delle Monache” d’impianto gotico, fatto costruire dalla Badessa
Gostanza de’ Rossi nel 13611364 per 352 Fiorini. Questo
Coro occupava la superficie
piana (ca. m.10x5) indicata in
giallo nella fig.1 e in altezza si
elevava, oltre la cubatura del
primo piano, comprendendo anche quella corrispondente a un
mezzanino: si trattava dunque
di un ambiente vasto, con annessa una “Sagrestia del Coro”
(dove si conservavano i Corali
miniati per il Gregoriano) e una
“Cappellina della Madonna del
Rovajo” (per la recita del S.Rosario). Un Inventario del 1787 quando la Chiesa di F.Ruggieri
era già stata edificata e le Monache cantavano dal nuovo Coretto “in cornu Epistolæ” che vediamo attualmente - documenta
ancora la presenza di arredi nel
“Coro Antico”. All’elenco di ciò
che conservava la “Sagrestia
del Coro” (Ms.197, c.34r) segue
un altro Inventario pertinente
il Coro gotico: “Le Prospere di
Noce - Un’Inginocchiatoio di
noce con un lucentorio d’ottone
- Un grado da altare di legno dipinto, e filettato d’oro - Quattro
candelieri d’ottone - Una Tavola
grande, dipintovi la Madonna
del Rovajo con diverse figure Sette quadri grandi più piccoli
con ritratti.” (ib. c.36r). Dunque
le trasformazioni del Convento
non sono, come si è detto, “lavori
ruggeriani”, ma ristrutturazioni
ottocentesche del “Coro Antico” che trova in questo articolo
una sua collocazione documentaria. (continua)

di Valentino Moradei Gabbrielli
Quando le soluzioni sono tanto semplici da
apparire ovvie, spesso ce ne sfugge la loro risoluzione. Trovandomi in viaggio sprovvisto
di uno specifico farmaco, sono stato costretto a
chiedere in farmacia. Mentre il farmacista mi
indicava il prodotto a suo avviso più indicato a
curare il disturbo, alcuni clienti si rivolgevano
ad altri suoi colleghi e mostrando la ricetta, ne
ricevevano pasticche, pillole e capsule senza
scatole, sciolte o trattenute da un elastico. Il paese in cui mi trovavo era il villaggio di Uda Matsuyama nella prefettura di Nara in Giappone.
Incuriosito, ho chiesto con l’aiuto dell’’amico
Takasuke al farmacista. Il farmacista ha risposto ciò’ che il mio amico già’ sapeva. Il farmacista, attenendosi scrupolosamente alla ricetta
del medico, consegna un numero di pasticche o
altro sufficienti alla cura prescritta dal dottore.
Questa operazione veniva svolta da due assistenti alle sue spalle che aperte le confezioni
originali, preparavano e consegnavano le stesse
trattenute da un elastico nella misura indicata
nella ricetta e necessaria alla cura all’utente\
paziente. Questa pratica, comporta un risparmio immediato di spesa per il cliente che non
è costretto a comprare medicinali superflui,
uno spreco del prodotto azzerato e un controllo

Doppia cattura
di Spela Zidar
Alla SACI Maidoff Gallery dal 6 novembre, Massimiliano Turco presenta la sua
ricerca artistica incentrata principalmente
sul segno e il gesto. L’artista utilizza gli scarti di marmo ritrovati nelle sue passeggiate
nelle cave locali come supporto per i suoi
disegni.
Applicando le “piccole scariche d’enrgia’
l’artista disegna con l’inchiostro sulla superficie irregolare del marmo – la superficie che
dirige e crea la forma e l’intensità dei segni
fatti dall’artista. In questo caso il supporto
non è inteso come sussidiario, ma diventa
il protagonista dell’opera, allo stesso livello
del disegno – ‘un piano d’incontro’tra marmo e inchiostro.
L’intervento minimo, che l’artista applica sulla superficie marmorea con piccoli e
energetici segni, viene rinforzato tramite
la ripetizione. L’artista passa lunghe, estenuanti ore a disegnare sul marmo quasi ossessivamente. Il risultato è un mantra – un
ritmo ripetitivo che però non gli permette
mai di controllare completamente il risulta-

Solo medicine necessarie

medico certo. Una prassi, mi spiegava l’amico
Takasuke comune e obbligatorio su tutto il territorio nazionale. Una soluzione concreta ed
alternativa alla nostra necessità di ridurre la

spesa sanitaria, evitando gli sprechi e la preoccupazione per l’uso scorretto e irresponsabile
dei farmaci. L’unica controindicazione, un importante danno per le case farmaceutiche.

to finale. I due materiali, il marmo e l’inchiostro, diventano come la Doppia Cattura di
Deleuze “poiché ciò che ciascuno diviene
cambia tanto quanto colui che diviene.”
La nuova serie di lavori di Massimiliano
Divenire è sempre molto legata all’atto di
segnare. L’artista srotola dei lunghi fogli
di carta traslucida ‘au plein air’ nelle cave,

permettendo agli agenti atmosferici di interagire liberamente con la carta – creando il
disegno con abrasioni, crepe, trasferimenti e
pieghe. Il lavoro così creato diventa una performance involontaria e la carta utilizzata
inizia a prendere le sembianze del marmo e
dell’ambiente circostante. Si verifica ancora
una ‘doppia cattura’.
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a cura di Aldo Frangioni
Quali storie possono esserci dietro al volto
di un homeless o di una persona in attesa
sulla banchina della metropolitana? Sono i
racconti silenziosi, lontani dalle luci della
ribalta, quelli a cui dà voce l’artista Salvatore Sferrazza nella sua personale dal titolo
“Underground” curata da Maurizio Vanni
fino al 3 novembre 2019 nel Lu.C.C.A
Lounge & Underground. “Vedere le opere
di Salvatore Sferrazza – spiega il curatore
Maurizio Vanni – è come cercare di capire
da dove arrivano i suoi personaggi, quale
potrebbe essere la loro storia, che ruolo ha
giocato il destino nelle loro vite e se partecipano da protagonisti la loro esistenza.
Sotto o sopra il mondo non fa differenza,
la sensazione è che ogni luogo possa essere considerato underground, non ufficiale,
non blasonato, non conosciuto, clandestino e per questo consunto, lontano dalla
luce del sole, logorato e scolorito. Non rimane quasi nulla, eccetto le coscienti illusioni”. Il mondo metropolitano dipinto da
Sferrazza non chiude però i suoi personaggi in contesti claustrofobici, ma offre sempre un’opportunità: un incontro casuale,
una via di fuga, una luce seppur offuscata

I pensieri
di

Capino

Il cuore, e non solo sui Santini, è sempre
stato raffigurato di un colore rosso acceso.
Perfino sui cartelli che segnalano la rassicurante presenza, negli Uffici e qua e là
anche nei luoghi pubblici, di un defibrillatore, quella sagoma che vi è impressa è di
color vermiglio. Non si parli, poi, del mercato che già ferve (ne siamo certi) per produrre cuori e cuoricini rossi che saranno
acquistati, alle nostre latitudini, dai timidi
per confessare il loro amore all’amata nel
giorno in cui ricorrerà, alla metà di febbraio, quel San Valentino, patrono dei Fiorai,
capace di far aumentare del trecento per
cento in un paio di giorni il prezzo delle
rose. E, allora, in questo storico legame
cromatico, di quale altro colore potrebbe
essere (anche figurativamente) il “cuore”
di qualsivoglia entità? Vi è, va riconosciuto, un’unica eccezione conosciuta: quella
del cuore della Grappa Bocchino. Il suo
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Underground a Lucca

dalla nebbia o dai colori della notte. “Le
forme delle sue figure – sottolinea Vanni
– sono solo accennate, liquide, ma riconoscibili. Gli spazi creano ambientazioni
“pastose” laddove la relazione tra luci e
ombre struttura l’intera composizione.

Tutto sembra muoversi sopra piattaforme
meccaniche invisibili che non ammettono improvvisazioni o mutamenti di programma, ma in realtà accanto al disagio e
all’abbandono, c’è ancora una flebile luce
di speranza”. Pennellate morbide, colori
opachi intervallati da improvvisi chiarori
creano scene urbane o sotterranee piene di
suggestione che lasciano correre la nostra
immaginazione sul destino dei personaggi
ritratti. Un uomo solo a testa bassa, con la
sua bottiglia e con l’ombrello, si allontana
dalla città. Qualcun altro si muove in mezzo alla pioggia cercando di coprirsi con un
improbabile ombrello. Ognuno portando
con sé la propria solitudine. “Tutti noi –
conclude Vanni – fuggiamo da qualcosa o
da qualcuno: il vero scossone esistenziale
sarebbe quello di trasformare la fuga in
una rincorsa. Perché solo coloro che continuano a credere ai propri sogni possono
riportare il sole anche in una galleria della
metropolitana”.

Il cuore sovranista d’Italia
cuore è bianco non tanto perché somma
di tutti i colori dell’arcobaleno, come nel
disco di Newton, ma solo perché i Pubblicitari avrebbero avuto qualche problema a
far affermare sul mercato un super alcolico che avrebbe potuto esser confuso con il
Crodino. Sappiamo, quindi, che non c’entra la politica se quella illustre ma mignon
(nessuno ce ne voglia) di Regione dell’Italia Centrale che non ha sbocchi al mare,
né da una parte né dall’altra della Penisola, definita il “cuore d’Italia”, si sapeva fosse rossa. Era, come non poteva non essere
(praticamente da sempre), di quel colore
e pulsava! Poi, improvvisamente, sembra
che (non potendo riscrivere la Storia) qualcuno si sia accontentato, con gran clamore, di riscrivere le Geografia, riassegnando
all’Umbria quel colore che le era proprio
solo per l’apprezzamento dovuto ai suoi
paesaggi: il Verde. E, da qui (inutile negarlo) trae origine il rischio che la Cardiopatia
(morbo senile che affligge l’Italia) si espanda ben al di là dei ventricoli di Perugia e
di Terni. Si fa un gran clamore per cercare

di capire se sia, o meno, legittimo diagnosticare una sorta di fibrillazione atriale
capace di scuotere (richiamando tutti alla
debolezza del sistema vascolare italiano,
oltre che del muscolo cardiaco della nostra
democrazia) l’intera penisola, giungendo
a far sentire il proprio malessere anche
nei Palazzi romani. Nel frattempo, mentre (come succede spesso nelle famiglie in
cui qualcuno si ammala) ci si divide in chi
consiglia di fare tutte le analisi possibili
per individuare il percorso che possa farci tornare a star bene ed in chi preferisce
non vedere e semplicemente sperare che
il male “vada via da solo”. Ma c’è anche
chi si prende la briga di farci sapere cosa
ne pensa rilasciando dichiarazioni dall’America, fonte di ispirazione per una Italia
i cui colori sfumati paiono farci supporre
non sia poi così “viva”, come risulta dai
suoi biglietti da visita freschi di stampa.
Lui che aveva voluto distinguersi, rispetto
agli alleati (?) non mettendoci la faccia, ora
ci parla da New York; francamente, ci appassionava di più Ruggero Orlando.

di Serena Cenni
Il 28 giugno 1914 il giovane nazionalista
serbo Gavrilo Princip metteva fine con alcuni colpi di pistola alla vita dell’Arciduca
austriaco Francesco Ferdinando e a quella
di sua moglie Sophia mentre, a bordo di una
macchina scoperta, attraversavano lentamente la città di Sarajevo. L’attentato mortale, è
noto, fu la miccia che fece esplodere il primo,
devastante conflitto mondiale e terribili venti
di guerra iniziarono ad abbattersi su territori
che per oltre quarant’anni avevano goduto,
almeno in patria, di periodi di pace. Profondamente turbata per il forte antimilitarismo
che la contraddistingueva fin dagli anni ’70
dell’Ottocento quando, adolescente, si era
trovata a Parigi durante l’offensiva franco
prussiana, la scrittrice inglese Vernon Lee
fu costretta, come i molti stranieri che avevano scelto Firenze come luogo d’elezione, a
risiedere in patria fino alla fine della guerra,
spesso oggetto di scherno e di ostracismo per
le sue campagne anti interventiste che la distanziavano dal patriottismo imperante nell’
Inghilterra di quegli anni.
Fu proprio il suo sincero pacifismo e il suo essere “born internationalist” che la spinsero a
creare, nel 1915, un testo ‘politico’ di grande
interesse, Il Balletto delle Nazioni (The Ballet of the Nations), del quale offrì una prima
lettura di fronte ai membri del gruppo antimilitarista della Union of Democratic Control,
di cui lei stessa era diventata attivista. Dimenticato per molte decadi, questo scritto breve
ma intenso e complesso, è stato riportato alla
luce in occasione di un convegno internazionale dedicato alla scrittrice nel centenario del
suo ritorno a Firenze dopo la fine della guerra
e intitolato Vernon Lee 2019: An Anniversary Conference, dove molteplici interventi
sono stati dedicati al suo pensiero ‘radical’ e
progressista, al suo impegno cosmopolita e al
suo coraggioso ruolo di dissenziente ‘antipatriottica’.
Ma, all’interno di questo importante convegno, quale sarebbe stata la modalità migliore
per offrire al pubblico italiano e straniero un
testo così erudito che si presentava, come recita il sottotitolo, come un moderna moralità di
stampo medievale (A Present-Day Morality)
e che, nell’inscenare le assurdità e le atrocità
dei conflitti tra nazioni, proponeva una galleria di personaggi stereotipati ma estremamente sofisticati quali Satana, l’Impresario
“il più grande proprietario del teatro del mondo”, che convoca Morte, il Direttore di Ballo,
per far danzare alle Nazioni un balletto macabro, raccapricciante, grazie a un’Orchestra
delle Passioni dai suoni stridenti composta da

Il balletto delle nazioni

strumentisti quali Egoismo, Odio, Ipocrisia,
Saccheggio e Assassinio?
L’idea del Balletto delle Nazioni e la sfida
ideologica e politica che esso comportava e lo
rendeva ‘moderno’ e attuabile in un momento
storico di grande difficoltà come lo è il nostro,
sono state accolte da Federica Parretti, presidente dell’Associazione Culturale Il Palmerino che, partner delle Università del Surrey e
di Oxford, organizzatrici del convegno, non
ha esitato a ideare una performance incredibilmente innovativa e incisiva del testo proprio nella villa dove Vernon Lee aveva vissuto per più di quarant’anni. Nel lungo lavoro
del passaggio dal testo scritto alla messinscena, Federica Parretti ha potuto contare sulla
presenza della sempre più emergente attrice
e regista greca Angeliki Papoulia e della nota
coreografa Elisa Barucchieri che dirige a Bari
l’importante scuola di danza ResExtensa.
Dalla loro sinergia e dall’impegno di giovani

attori professionisti (Alessio Montagnani che
ha recitato nel ruolo di Satana, Giulio Bevilacqua, nel ruolo di Eroismo), della ballerine/
acrobate di ResExtensa e di un gruppo di non
professionisti che si sono prestati a impersonificare i molteplici Vizi e le Virtù quali, ad
esempio Idealismo e Scienza al servizio della
Vita), è nato lo spettacolo che è stato presentato in prima nazionale, anzi internazionale,
la sera del 31 maggio e del 1 giugno alla presenza di un folto pubblico.Grazie a Papoulia,
Parretti e Barucchieri, assolutamente vincenti sono risultate la scelta dello spazio scenico
(l’ala trecentesca della villa Il Palmerino e il
giardino), l’idea di sincretizzare le Nazioni
in guerra nelle figure di quattro straordinarie
acrobate vestite di tute rosso sangue che sulla
grande facciata si lanciavano le une contro
le altre mimando terribili lotte, mentre Satana, l’unico immortale padrone del mondo, e
Morte (Elisa Baruchieri) apparivano e sparivano da finestre,
logge, tetti e alberi informando e orientando
il pubblico fino a invitarlo prima a seguirli nel
giardino e poi nel campo in mezzo all’erba
alta dove le attrici/acrobate, con tagliaerba
arrugginiti, hanno continuato a dare corpo a
un combattimento simulato, ma molto suggestivo per l’aggressività, che riusciva a trasmettere, mimandola, la ferocia del conflitto e a
transcodificare perfettamente le parole del
testo di Lee: “Eppure danzavano; mozzandosi a vicenda le membra e accecandosi con
schizzi di sangue e brandelli di carne umana.
E mentre apparivano e scomparivano tra
le mutevoli spire di fumo, andavano via via
perdendo le loro originali sembianze per diventare, in quella luce intermittente, orribili
forme senza braccia, senza gambe, riconoscibili come umane soltanto per le loro teste
che portavano alte e ferme anche mentre strisciavano, barcollavano, o quando saltavano,
indietreggiavano e andavano a cozzare come
gli animali quando lottano.”
Molto originale, infine, anche l’uscita di scena
degli interpreti al termine della pièce a bordo
di un trattore che, raccogliendoli nel campo
del simbolico combattimento, ha alluso da un
lato agli allegorici carri medievali sui quali un
tempo avvenivano le rappresentazioni e agivano gli attori e, dall’altro, alla fine della carneficina: “Perché quando Satana non bada a
spese il Balletto delle Nazioni è un insuperabile spettacolo di trasformazioni incredibile a
credersi se non vi si assiste”.
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di Roberto Barzanti
Si è svolto il 30 e 31 ottobre tra Siena e Firenze un
covegno sul tema “La Storia dell’arte e la critica
militante” per ricordare ad un anno dalla morte Enrico Crispolti e riflettere sulla sua feconda
eredità. Il convegno si è concentrato sugli aspetti
metodologici, didattici, di ricerca e sulle attività
della Scuola di Specializzazione promosse da Crispolti, attraverso seminari con gli artisti, mostre,
pubblicazioni e progetti di ricerca, nella volontà di
restituire un’immagine ampia e articolata dell’impostazione sia metodologico-progettuale sia delle
competenze proposte dalla Scuola. Il convegno si
è concluso con l’intervento di Linda Kaiser che ha
proposto insieme all’Archivio Crispolti, la costituzione di un’Associazione di ex-alunni della Scuola
di Specializzazione dell’Università di Siena. Pubblichiamo una sintesi della testimonianza di Roberto Barzanti, che ha aperto la seconda giornata
dei lavori.
Enrico Crispolti (1933-2018) iniziò il suo insegnamento universitario senese che io avevo chiuso
mia esperienza di sindaco ed ero già in partenza
per il Parlamento europeo (1984). Ma il rapporto
che coltivai con un docente non certo avaro di indicazioni, proposte, consigli fu intenso e fecondo.
Mi vengono in mente le mostre sul Cagli romano,
quella su Pietro Cascella e altri innumeri scambi
di suggerimenti e di idee. Mi soffermo solo su tre
questioni che mi appaiono tra le più rilevanti del
suo attivissimo impegno e del contributo che ha
dato dalla cattedra di storia dell’arte contemporanea ( 1984-2005) e come straordinario animatore
della Scuola di specializzazione di Storia dell’arte
(1986-98 e 2001-2007). Essere critico “militante”
significava per lui costruire insieme alle istituzioni
imprese che lasciassero il segno, favorendo comprensione, studio, continuità: Non improvvisare
mostre o privilegiare tendenze ubbidendo ad
un’angolazione tutta soggettiva. Rispondere correttamente e utilmente alla committenza richiedeva un coinvolgimento ampio, aprire un cantiere
collegiale. «Se il critico – ha scritto in un prezioso
e fortunato manuale – non risolve certo la propria
identità nel rapporto con le istituzioni, non essendo né un esecutore per conto di queste, né (in genere almeno) un loro funzionario, non può tuttavia
nemmeno prescindere da un tale rapporto istituzionale». «Il critico, se non vuole ridursi a mero
esecutore – ammoniva –, deve essere progettuale
nel rapporto con le istituzioni pubbliche, come del
resto con il mercato privato (le gallerie), quale possibile strumento di attività culturale»: una sorta di
mediatore, insomma, forte di una sua autonomia
intellettuale, ma non disponibile per ogni incarico.
Se «il momento espositivo – son sempre sue parole – è quello nel quale il rapporto con il pubblico
si fa più immediato e più diretto» si tratterà di per-
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In ricordo di Enrico Crispolti

seguire programmi mirati coinvolgendo energie
intellettuali e definendo una mostra quale spazio
di crescita culturale e approfondimento conoscitivo. La «politicità della critica» non risiede in una
generica e propagandistica militanza, ma in una
progettualità comunicativa, che punti ad una non
effimera irradiazione sociale e prosegua in altre
forme una didattica aperta all’ascolto, capace di
offrire risposte adeguate e di vagliare nomi e periodi seguendo calibrati itinerari. Da questa rigorosa
visione derivava – e deriva – anche una lezione
esigente per le istituzioni, i Comuni, le Università,
le Soprintendenze, Le Regioni stesse che muovevano i primi passi. Essenziale era lavorare insieme
ai giovani, colloquiare con gli artisti, insomma badare agli effetti e ai risultati. La sua non era mai
un’imposizione solitaria e altezzosa. E il progetto
doveva crescere trascinando dentro con gli addetti ai lavori quanti avevano da imparare. «La forza
del critico – nota – sta non nel capire tutto, ma
nello spiegare e capire quanto realmente riesce a
conoscere, leggere e partecipare; cioè nell’essere
realmente testimone di determinati eventi, situazioni, percorsi creativi. E tanto maggiore rilevanza
assumerà il suo lavoro, quanto maggiore sarà la
quantità di compreso e direttamente testimoniato». Un critico nella mischia era Enrico, che non
faceva delle sue preferenze criterio esclusivo o
ideologico. Mi piace della sua appassionata dichiarazione sottolineare due parole: «quantità»
e «direttamente». Impressionante è il numero di
iniziative che promosse e guidò. E costante il suo
stare accanto agli autore, rilevare tecniche e propensioni stilistiche, vestire insomma con curiosità
e attenzione le vesti del testimone prima ancora di
quelle del critico. Aveva una voracità documentaria inarrivabile. Il suo immenso archivio, la mitica
sede di via Ripetta 132, evidenzia questo sua foga,
la sua energia inesausta.
In lui lo storico del contemporaneo, il critico
dell’attualità , il docente che distingue e classifica si fondevano in un’unica esperienza, vitalizzandosi reciprocamente. Renato Barilli in una
commossa pagina d’addio scrisse che Crispolti
fu «il principale animatore degli anni Cinquanta,
il testimone entusiasta dell’enorme rivoluzione
che si stava svolgendo». E anche nelle imprese
più faticose si gettava a capofitto. Basti pensare ai
cataloghi dedicati a autori dei quali era essenziale
tramandare scientificamente l’intera opera. Aveva un assillo enciclopedico. Non curava la bella
prosa. Attento a inserire un autore nel contesto
formativo e di relazioni o tendenze o scuole che
frequentava o traversava prediligeva una scrittura
“servile”, per dirla con Cesare Garboli, al servizio,
cioè, di chi doveva intendere, finalizzata a lumeg-

giare procedure, debiti e incontri, assonanze e significati.
Infine vorrei accennare ad un problema che ho
vissuto in prima persona e ho con lui tante volte
discusso. Enrico ci ha offerto il saggio più compiuto sulle potenzialità insite nella rivoluzione che la
committenza comunale affrontò quando decise
di affidare la pittura – direi la confezione – del
drappellone da consegnare alla Contrada vincitrice del Palio anche a autori non legati alla pur
eccellente tradizione spesso costretta in schemi
ripetitivi e lontani dai linguaggi contemporanei.
La svolta avvenne nel 1969-1970. «È allora infatti
che, superando il concetto di una funzionalità di
fatto meramente iconico-decorativa in qualche
misura di ‘routine’ tradizionale, si riconosce nella
componente di qualità inventiva di conformazione e configurazione del ‘cencio’, un elemento di
crescita di prestigio di immagine culturale nella
manifestazione senese». Era chiaro a Crispolti che
la scelta del Comune si proponeva di arricchire il
patrimonio artistico di una città che ha coltivato
da sempre un culto narcisistico dell’immaginario,
del manifesto civico e dell’icona religiosa. Il pallium – sottolineò Crispolti dissipando equivoci e
ambiguità – non va incluso nel recinto della cosiddetta arte sacra. Ha piuttosto il compito di fondere
o accostare riferimenti sacri e leggibilità laica, in
un intreccio popolare e cólto di maniere. Proprio
questi intrecci avrebbero potuto – potrebbero –
dar luogo ad una certa coerenza negli incarichi da
affidare e privilegiare la qualità, i rapporti eccitanti e imprevedibili con il contemporaneo. Perché
non organizzare mostre o conversazioni con gli autori di un’opera tanto discussa? Perché non dotare
Siena di un luogo preposto a ospitare elaborazioni
dei nostri giorni? Il tentativo avviato, forse senza
gli opportuni approfondimenti programmatici,
ha subito involuzioni. Più che svolgersi e irrobustirsi si è contratto in futili diatribe. Ci sarebbero
tante altre cose da evocare. A me premeva solo
richiamare come, anche in questa attenzione per
una consuetudine così peculiare, emergessero i
principi basilari che alimentavano la passione storiografica e critica, mai spocchiosa e imperativa, di
Enrico Crispolti. Che non si stancò di incitarci
a collocare la produzione artistica in un contesto
determinato, e a comprenderne premesse e esiti
attraverso un’esperienza da compiere insieme,
con la fatica e con l’umiltà che esige se vuol essere
fattore di libera crescita, scoperta di nuovi mondi,
coraggiosa avventura verso inesplorati orizzonti.
Se ripenso la sua presenza mi viene fatto di collegarla più a John Dewey che alla vulgata marxisteggiante. Crispolti vedeva lontano, non era prigioniero di formule.

di Angela Rosi
Leonardo da Vinci scrisse nei sui appunti:
“Piglierà il primo volo il grande uccello sopra
del dosso del suo magno Cecero, empiendo l’universo di stupore, empiendo di sua
fama tutte le scritture e gloria eterna al nido
dove nacque.” Il genio toscano aveva grandi
aspettative. La prova di volo fu eseguita da
Zoroastro da Peretola con il Grande Nibbio,
macchina volante progettata da Leonardo,
il volo avvenne dalla rupe di Monte Cecere
a Fiesole ma dopo diversi metri di planata si
infransero al suolo. Quest’anno si celebrano
i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.
Il centro espositivo Sala Costantini di Fiesole
ospita, fino al 10 novembre, LeonVolo, polittico per Leonardo ricordando Mario Mariotti.
La mostra raccoglie opere create da 114 artisti
contemporanei per rendere omaggio al genio
di Leonardo da Vinci e ricordare, attraverso
il carattere collettivo dell’evento, l’artista Mariotti. Le opere di cm 30x30 sono collocate
su bancali e richiamano la Dama di Bacco di
Mario Mariotti, lavoro del 1979 in cui l’artista simula pubblicamente il ritrovamento di
un disegno inedito di Leonardo da Vinci che,
in realtà, è una sua opera. Mariotti inscena lo
scherzo e costruisce, con gli artigiani di S. Spirito, il modello reale del falso progetto riprodotto nel disegno, appunto la Dama di Bacco,
“marchingegno leonardesco” per un gioco che
segue le regole della dama ma non si “mangia”, si “beve” perché si gioca con bicchieri
di vino bianchi e neri. Il gioco è pensato per
coinvolgere un pubblico numeroso invitandolo a seguire le mosse e le bevute attraverso un
sistema di specchi posto sopra alla scacchiera.
Questo lavoro ha un’ampia partecipazione del
proprio lavoro artistico, il carattere ludico e il
tema della duplicità e dell’ambiguità vero-falso. Mariotti con quest’opera-truffa al genio di
Leonardo dà una continuità all’arte e unisce le
persone sotto un falso gioco storico. La mostra
LeonVolo ci fa percepire la Sala Costantini
come una grande scacchiera all’interno della quale ci sono altre scacchiere formate dai
bancali con sopra disposte le opere degli artisti
contemporanei anch’esse su supporti quadrati e possibili scacchiere a loro volta. La Sala
Costantini, metaforicamente, è una grande
“scatola cinese” dove il gioco della dama è il fil
rouge tra gli artisti contemporanei, le loro opere, Leonardo da Vinci e Mario Mariotti. Ogni
artista gioca e narra l’arte tra passato e presente coinvolgendo il pubblico accorso numeroso all’inaugurazione e pronto a divertirsi con
questa grande dama artistica. Le mosse del
pubblico-pedina sono tra i continui richiami
all’inventiva e alla sottile ironia che ritroviamo

Omaggio a Leonardo
ricordando Mario Mariotti

in Leonardo e tra incessanti rimandi a tutta la
storia dell’arte con anche chiari riferimenti a
Marcel Duchamp. L’omaggio reso a Leonardo
da Vinci e a Mario Mariotti è il protagonista di
questo gioco di dama. Gli artisti, attraverso la
pittura, la scultura, la grafica, l’illustrazione e
la fotografia giocano e dialogano con LeonVolo confrontandosi anche con il loro personale
volo artistico. L’esposizione ha il merito di aver

riunito 114 artisti contemporanei che lavorano sul territorio toscano valorizzandoli e dando spazio all’aspetto sociale dell’arte e alla sua
continuità. È di fondamentale l’importanza
far conoscere e divulgare la ricchezza artistica
contemporanea che non dimentica le proprie
radici ma le fa proprie in un incessante dialogo
dove il ludico diviene strumento per apprendere ed aggregare.

I fotogrammi di storia di Mazzoni
“Dipingere è un fare raffinato, prima di essere arte. Diventa Arte quando il rapporto tra
l’artista è il proprio lavoro non è
più univoco, ma coinvolge i temi
dell’esistenza e della collettività.
Quello che fa Piero Mazzoni è
raccontare i nostri mondi paralleli, quelli che esistono ai confini
della coscienza, legati insieme da
una sapiente struttura narrativa
che si dipana su motivi contingenti al nostro tempo. I suoi dipinti sono fotogrammi di una storia; immagini che si inverano nel
momento stesso in cui le osservi.
Narrazioni senza un prima e senza un dopo, come gli antichi affreschi. In questo
modo Mazzoni crea una mitografia personale è
attualissima, al di fuori dei canoni della spettacolarità cui la nostra epoca ci ha abituati.” Questo è quanto scrive Nicola Nuti per presentare
la mostra alla Montanina Circolo di Montebe-

ni (Via di Montebeni, 5 Fiesole) che, sotto la direzione di Piero Forosetti, è diventato un centro
di proposte culturali di particolare qualità. Piero Mazzoni Inizia
la propria attività professionale
nel 1977 costituendo insieme ad
un gruppo di allora giovani artisti
fiorentini lo studio LIMITE che
si occuperà, per i successivi venti
anni, prevalentemente di grafica
e cinema d’animazione. Dal 1980
al 1990 partecipa come illustratore alle varie mostre di settore da
Annecy a Zagabria a Varsavia e
Rio de Janeiro con pubblicazione
dei lavori in cataloghi e riviste di
grafica. Dell’attività prettamente pittorica si
segnalano esposizioni personali e collettive in
spazi pubblici e gallerie d’arte e la collaborazione come scenografo con l’associazione Il Paracadute di Icaro. La mostra resterà visibile fino
all’11 novembre.
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di Carolina Biagi
La prima volta che vedi Edoardo Nardin
rimani subito colpita dall’eccentrica combinazione di epoche storiche che dà forma
alla sua persona. Abiti moderni, baffi a manubrio in perfetto stile western, riccioli rinascimentali e barba hipster anni Cinquanta. Un vero e proprio mix di stili passati e
contemporanei.
La sua arte è come lui.
Spazia utilizzando tecniche e strumenti
diversi per esprimere la sua fantasia creativa. “La mia ricerca si divide tra arti visive e
arti performative: sono giocoliere, acrobata,
clown, equilibrista e quando non mi esibisco su un palco disegno, sperimentando
tecniche di vario genere tra cui la pittura e
l’illustrazione”, racconta di sé Nardin.
I dettagli che danno forma alle sue ormai
inconfondibili “faccine” sono semplici e lineari. Figure in bianco e nero disegnate su
supporti di ogni forma e materiale: dalle
classiche tele di stoffa alle piccole pagine
strappate dai libri fino ad arrivare a un pannello di carta di dimensioni inusuali usato
per realizzare il suo “EgoDada”. Un’opera
di 11 metri di lunghezza per 2,70 metri di
altezza su cui Nardin ha rappresentato se
stesso mille e mille volte ancora, associando
il suo volto ad animali e oggetti, personaggi
storici e fiabeschi, miti e leggende, religioni e scienze. “Flussi di coscienza illustrati”
come lui stesso ama definirli, dove tutto
ruota intorno alla sua immagine. Egocentrismo? Non sta a noi deciderlo, la libertà
espressiva è l’essenza stessa della poetica
artistica di ogni individuo. Nell’ammirare
un’opera tanto personale, lo spettatore non
può far altro che accogliere con rispetto la
scelta stilistica dell’autore di reinterpretare
se stesso e nessun altro.
L’ artista ha partecipato, insieme a oltre mille
nuovi talenti di cui ventiquattro finalisti, al
Concorso Nazionale di Arte Attuale 2019
R-Evolution organizzato da Enegan Spa
(traider privato per la fornitura di luce, gas
e telecomunicazioni), ottenendo il secondo
premio, con il suo EgoDada. L’iniziativa,
oggi alla sua 5° edizione, punta alla ricerca e
alla valorizzazione di artisti emergenti attivi
nel panorama artistico contemporaneo.
Se da una lato le “faccine” sono espressione
diretta di persona o personaggio, dall’altro
le maschere bianche veneziane rappresentano invece una forma d’arte che ognuno di
noi può indossare per reinventarsi. Viene
da pensare alle “facce” di Munari e al modo
in cui l’artista gioca con occhi, con sguardi
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Quando l’ego è dada

e con le diverse possibilità del vedere e del
vedersi: “...mescolate i disegni, cambiate i
colori degli occhi, abituiamoci a guardare
il mondo con gli occhi degli altri…” dice lo
stesso Munari.
E non nasce con casualità il parallelismo tra
Nardin e Munari. Entrambi ispirati dalla
curiosità e dall’immaginazione, lasciano la
loro arte libera di navigare in mari aperti, in
luoghi senza confini, dove la sperimentazione trova la sua ragion d’essere.
I 30 quadri realizzati in live painting da
Nardin sono un perfetto esempio di sperimentazione artistica. Mentre intorno tutto
scorre, l’io creativo si ritira nella sua bolla
di sapone per realizzare un’opera di senso
compiuto in appena un’ora di tempo. Pensieri e colori si trovano a danzare insieme

sulle note della fantasia. Autoritratti ma
anche illustrazioni che nascono dall’interazione dell’artista con il suo pubblico e con
l’ambiente circostante.
Disegna, immagina, costruisce, sperimenta.
Esplora con inventiva il mondo dell’arte a
tutto tondo.
Se volete ammirare da vicino il mondo di
Edoardo Nardin potete farlo, fino alla prima settimana di dicembre, visitando la sua
mostra personale all’interno di uno spazio
tutt’altro che convenzionale: BBS-pro, è lo
studio di commercialisti di Prato (Via del
Carmine 11) che per vocazione e passione
affida ad artisti, curatori e galleristi i suoi
spazi. Sette istallazioni che vi porteranno a
scoprire i lati più significativi della sua cifra
stilistica.

L I B R I D ’A R T E

di Isabella Michetti
Era il 1496 quando Michelangelo, appena
ventunenne, fu convocato a Roma dal cardinale di San Giorgio in Velabro, il camerlengo Raffaele Sansoni Riario, ecclesiastico
e politico di gran fama. Non sempre chiara,
a onor del vero: nel 1478 era stato coinvolto,
ancora giovanissimo, in quella congiura dei
Pazzi che vide perire Giuliano de’ Medici
a colpi di pugnale. A Michelangelo volle
commissionare una statua a grandezza naturale di Bacco destinata al progetto di uno
spazio per rappresentazioni teatrali ispirato
ai fasti della tradizione greca e romana. Era
il disegno per il nuovo edificio di San Lorenzo in Damaso: non a caso costruito, sulle
macerie della chiesa paleocristiana demolita per l’occasione, sfruttando le colonne
di età augustea della preesistente navata.
Il Bacco di Buonarroti era pensato per il
cortile della Cancelleria, come parte di un
complesso scultoreo ornamentale oltremodo articolato e allestito scenograficamente.
Nel tempo di un solo anno il capolavoro era
terminato. Lo si può ammirare, oggi, negli
spazi del Museo del Bargello in tutta la sua
olimpica avvenenza. Il braccio destro si leva
a brandire una coppa, il capo è coronato di
tralci di vite e grappoli rigogliosi; un piccolo
satiro dietro la sua gamba sinistra addenta
vorace dell’uva. Un vistoso neo sul culmine dello zigomo destro è puntualizzazione
iperrealistica che rivela il grado d’avanguardia già raggiunto da Michelangelo: il cui
genio, non potendo certo attenersi pedissequamente ai dettami della statuaria classica, si spinse a una loro reinterpretazione in
chiave moderna. Il che risulta con ancora
più evidenza dalle fattezze del dio, dalle
terga possenti che fungono da contraltare
al petto di giovane, alla sua morbidezza,
al volto dai tratti delicati nei quali pure è
trattenuto uno sguardo dardeggiante. Un
tallone è sollevato, i polpacci tradiscono
la tensione verso il prossimo movimento.
In “Il Bacco di Michelangelo. Il dio della
spensieratezza e della condanna”, edito nel
2007 da Maschietto Editore, Sergio Risali-

Una nuova interpretazione
del Bacco di Michelangelo
ti e Francesco Vossilla interpretano questo
primo capolavoro michelangiolesco in senso innovativo rispetto alla tradizione maggioritaria, tuttavia semplicistica, che rileva
nella postura irregolare e nel volto reclinato dell’aitante giovane dio, nonché nel suo
sguardo particolarmente penetrante e quasi
ipnotico, i segni dell’ubriachezza comunemente associata a Dioniso (fattezze esaltate
dal bianco e nero ben contrastato delle fotografie di Serge Domingie). Un pregiudizio
radicato a proposito delle tendenze sessuali
di Buonarroti sottenderebbe a questa interpretazione, che vorrebbe non a caso ricondurre alle sembianze lievemente scomposte
e mence del soggetto divino la decisione del
suo committente di non entrare in possesso
dell’opera (pur magistralmente eseguita a
dispetto della giovanissima età dell’artefice) rimasta infatti nelle mani del banchiere
Jacopo Galli, che era stato il tramite tra il
talentuoso giovane fiorentino e il cardinale
Riario.
È certo di Furor che si tratta, con riguardo

sia al temperamento tradito dallo sguardo
conturbante del dio del piacere dei sensi,
sia alla veemenza che muove il giovane Michelangelo: una passione già decisiva per
la venustà (“amor di bellezza”, nelle parole
di Ascanio Condivi) che doveva guidare le
sue mani sulla superficie ruvida del marmo
prima ancora dell’immagine da riprodurre
e della volontà di realizzarla. Non si deve
dimenticare però che Dioniso fu dio della
danza e del teatro, oltre che del vino e dei
baccanali e che statua fu commissionata a
Michelangelo per un vero e proprio palcoscenico, ancorché d’eccezione, al quale era
con ogni probabilità destinato quel primo,
mai compiuto, passo di danza.
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50
anni
Con Marco Bagnoli
da molti anni c’è un
intensa partecipazione
fotografica sul suo
lavoro. Questa assidua
frequentazione ha
creato un’amicizia
duratura e sincera,
non solo con Marco,
ma anche con la sua
famiglia.
Questo rapporto sia
lavorativo che personale iniziò tanti anni
fa, quando Marco fece
la sua prima mostra
a Milano nello studio
di un’artista Remo
Salvadori, che già
conoscevo.
Facemmo il viaggio Firenze/Milano insieme
e questo ci legò e creò
la nostra amicizia. La
mostra fu un evento
straordinario, arrivarono artisti importanti di
Milano e di Torino e
questo consacrò Marco
Bagnoli tra gli artisti
più importanti dell’arte contemporanea. A
testimonianza di quel
momento c’è una mia
foto ormai storica.. Da
quel momento ci sono
stati tantissimi altri
eventi che ci hanno
riguardato entrambi
nel corso della nostra
carriera, consacrando
un rispetto e una stima
reciproca sia nel nostro
lavoro che nei rapporti
personali. Ritengo
Marco Bagnoli un
personaggio straordinario.
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d’incontri con persone straordinarie
di Carlo Cantini

