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Con la cultura
non si mangia
Giulio Tremonti
(apocrifo)

L’incubo della
pecora elettrica

Se ‘n’artra vorta ho ripijato foco
nun è pe’ ‘n incidente, né pe’ ‘n gioco.
È che ce sta ‘na mano criminale
che me detesta e me vo’ fa’ der male.

Ce vora’ tempo. Forse qualche mese.
E nun escludo pure altre sorprese.

Qui dove vivo io, a Centocelle,
ce stanno cose brutte e cose belle.
Le cose brutte fanno assai rumore,
l’impunità le fa’ senti’ potenti.
Le cose belle vivono d’amore,
so’ miti, silenziose e so’ pazienti.

è quello che a voialtri fa paura.

Ma anche se so’ pecora, sappiate,
che co’ ‘ste cose nun me spaventate.
Me riempirò de libri e de cultura:

Marazico, ‘er poeta de Roma
Maschietto Editore

Quing-Dao, 2008

La prima

immagine
Siamo sempre nello Shandong. In questa immagine
possiamo vedere l’amico
Andrea Fenn assieme al capomastro che stava lavorando con i suoi operai all’ampliamento di una casa già
esistente. Ricordo benissimo
che faceva un caldo umido
molto, ma molto fastidioso!
Era come se fossimo stati
ai tropici! Quello non era
certo il momento migliore
per trovarsi in quella parte
della Cina perché Il tempo
era sempre molto soleggiato,
non tirava un alito di vento
e la temperatura alta e l’umidità erano tutti elementi
decisamente più che fastidiosi. Senza Andrea e la sua
conoscenza perfetta della
lingua non sarei mai riuscito
a vedere tutti questi luoghi e
sicuramente non mi sarebbe
stato possibile comunicare
con le persone che incontravamo quotidianamente.
Grazie Andrea!

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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di Roberto Barzanti
È stata fondata qualche anno fa l’associazione Tommaso e Idolina Landolfi, a corollario della donazione alla Biblioteca umanistica dell’Università di Siena delle carte
custodite dal Centro dedicato allo scrittore
e gestito fino agli ultimi giorni dalla figlia
Idolina: morta, cinquantenne, il 27 giugno
2008. Dopo un periodo di assestamento è
stato creato un sito web (www.tommasolandolfi.net) e pubblicato il primo numero
della nuova serie della rivista Diario perpetuo, già titolo del bollettino compilato a
suo tempo da Idolina: il titolo è stato ripreso pari pari per sottolineare la continuità di
un ammirevole impegno. L’archivio donato
comprende non soltanto materiali relativi a Tommaso Landolfi (1908-1979), ma
anche testi e documenti di Idolina e della
sua attività di scrittrice, traduttrice, critica
letteraria. La rivista è pubblicata in e-Book
nella collana “Note azzurre” dell’editore
Quodlibet. Al primo numero non è stato
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Tommaso Landolfi
ritorna
assegnato un filo conduttore: i contributi
investono vari aspetti dell’opera di Landolfi. Si è puntato a fornire apporti utili agli
studi: nel primo numero è riproposto il raro
articolo di un critico americano, Michael
Mc Loughling, e un inedito di Landolfi: la
recensione giovanile a un romanzo di Aleksej Remizov tradotto da Renato Poggioli.
L’associazione è nata per valorizzare l’archivio e per metterlo a disposizione di chi è
interessato a Landolfi, a promuovere la sua
opera e quella di Idolina, che non dovrebbe
più esser citata soltanto perché “figlia di”
un babbo leggendario. Era tale l’immede-

simazione che coltivava col genitore ch’ella
ha lasciato un romanzo autobiografico ancora inedito che allude ad un eccezionale
rapporto simbiotico: il titolo Quando ero
mio padre (con il sottotitolo: storia di una
possessione). Un caso straordinario, è stato
detto, per gli studiosi delle costellazioni familiari di artisti. Vi circola – ha osservato
Mario Luzi – il gusto per il fantastico, per
il noir di ascendenza romantica, per il tenebroso indecifrabile in atmosfere di «elegante improbabilità». Il 6 novembre si è svolto
un affollato incontro presso la Biblioteca
umanistica dell’Ateneo senese, dove si son

precisati programmi e sono state raccolte
entusiastiche iscrizioni alla neonata associazione. Tommaso Landolfi è stato da sempre considerato un narratore di nicchia,
destinato a un pubblico di happy few. Ha
avuto una cerchia di fedeli lettori, attratti da
un’originalità che ha le sue fonti nella grande letteratura russa, che Landolfi conosceva direttamente da esperto slavista e sottile
traduttore, nonché in autori europei quali
Kafka e Poe. L’autocostruzione del personaggio fa tutt’uno con la sua scrittura estrosa, a più registri linguistici, sovente frutto
di un autobiografismo amaro e disperato. Si
legga, ad esempio, quella sorta di presentazione teatrale di sé scandita nell’attacco del
racconto Il gigante, ora raccolto insieme a
una cinquantina di elzeviri nella riedizione

di Del meno, uscita da Adelphi, che ha già
iniziato da anni a ristampare opere diventate introvabili. «Sono un narratore – scrive
Tom, soprannome affibbiatogli dagli amici
– al di là delle terra, in un mondo lontano
di cui ignoro il nome. Strana sorte, per un
narratore: non ho, non ho più a chi raccontare la mia storia. L’universo è bensì pieno
di gente, ma tutte queste altre genti non
potranno neppure intendere di cosa parlo; coloro invece che potrebbero son fino
all’ultimo periti: repentinamente, senza avvedersene. Tranne io; che del resto, se ho
voluto salvarmi, ho dovuto accettare questo
remoto esilio». Landolfi non credeva che la
parola potesse trasmettere la verità di emozioni e sentimenti ed amava un linguaggio
gelido e ironico, dialoghi sorprendenti e

acuminati. La sua passione smodata per
il gioco agiva nella sua pagina. Pure con
le parole giocava come uno stupefacente
prestidigitatore. Gianfranco Contini lo collocò, per i temi prediletti, a mezza strada tra
il vecchio Palazzeschi e il giovane Calvino:
«stilizzato al livello delle prosa d’arte, nella
narrativa ‘magica’ del secondo anteguerra».
Giudizio restrittivo di chi stravedeva per il
barocco di Carlo Emilio Gadda. Guardava
il mondo da lontano persuaso di non poter
penetrare nei fondamenti di atti e sussulti.
Il soggetto narrante esibisce un imbarazzo
segnato dalla solitudine: «Le mie ingenti
perdite al gioco e gravi delusioni amorose,
per non parlare d’altro, mi avevano confinato nel villaggio e nella casa antica dei miei
padri»: nella dimora nobiliare e vetusta di
Pico, sempre presente e sottesa, inventava apologhi surreali o ricordava spezzoni,
frammenti di un’esistenza dagli esiti inconoscibili. C’era qualcosa di leopardiano
nelle sue “lunazioni del cuore”. In Rien va
liquidò la comparazione con uno sberleffo
che sintetizza molto della sua umorale visione: «È strano anche che Leopardi ed io
finiamo coll’essere partigiani dello spirito,
quando siamo convinti che esso sia solo un
ripiego».
Inestinguibile fu il suo legame con la città
del giglio: vi studiò dal 1929 al 1932, e vi
abitò fin quasi alla seconda guerra mondiale. Vi si laureò in letteratura russa, ma
non avendo Firenze ancora la cattedra,
i commissari dovettero arrivare da fuori.
Frequentava con assiduità Mario Luzi, Romano Bilenchi, Carlo Bo, Alceste Angelini,
Piero Santi e su tutti Renato Poggioli. Dapprima il luogo di ritrovo era l’angusto bar
San Marco all’angolo con via Cavour. Più
tardi la compagnia si allargò e scelse come
sua abituale sede le Giubbe rosse. Da dove
che vantava clienti illustri: Montale, Vittorini, Gadda, Bilenchi. Landolfi ebbe con
Firenze un rapporto inestinguibile:. ne
fu attratto e respinto. «Tutto come si perde! Anche solo per tempo, per lontananza,
per stanchezza. Non ho io perduto la mia
patria? ‘Firenze, esilio è dove tu non sei’:
pure, chi mi obbligherebbe a questo esilio?»
(Rien va, 1963). Dalla casa di Poggioli, maestro e sodale, contemplava la città: «E, da
quel luogo, oh albe di speranza sul ferro e i
coralli delle Città unica (propongo di chiamarla così, e Roma di tenga pure l’aggettivo
di Eterna, resta a vedere di che, speranza
disinteressata per le sorti della letteratura,
certo, ma anche per noi piccoli uomini, di
vita feconda, piena».
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Le Sorelle
Marx

Virginia
e la pecora bruciata

Quando si dice un commento imprescindibile, del quale non si poteva fare a meno o
che ha aperto squarci di luce nella tenebra
di conoscenza che ci avvolge, abbiamo
pensato in questi giorni al cinguettio della
sindaca di Roma, Virginia Raggi (soprannominata Virginia-giù-dal-pero), sul rogo
in cui è andata bruciata per la seconda
volta, alla vigilia della inaugurazione, la
libreria “La pecora elettrica” al quartiere Centocelle di Roma. Infatti, Virginia
inizia il suo “pensiero” con un sorprendente “Inquietante l’ennesimo rogo alla
libreria @PecoraElettrica a Roma”: beh,
chi l’avrebbe mai detto “inquietante”?!
Ma è soprattutto il proseguo del cinquettio
che inquieta noi questa volta: “Se fosse
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confermato l’atto doloso sarebbe estremamente grave”. Ma dai, Virginia, e che altro
potrebbe essere? Autocombustione? Forse
un cortocircuito, visto che si tratta di materiale elettico, seppur pecoreccio? Oppure
il tentativo di lanciare un nuovo prodotto
culinario della tradizione romana: pecora alla scotta dito? Insomma, va bene
essere politically correct, ma mica tonni!
D’altra parte, ecco la chiusa strepitosa e
imprescindibile della Virginia: “si faccia
subito chiarezza!” Ah beh certo, e che si
dovrebbe fare, Virginia? Un bell’insabbiamento oppure ci mettiamo, dopo il fuoco,
anche una bella pietra sopra? Insomma,
come abbiamo potuto vivere prima, senza i
cinguettii della Raggi?

Della Bella
di Paolo della Bella
gente

Musica

Maestro

Se il Vesuvio confina col Bosforo

di Alessandro Michelucci
Visitando Istanbul è praticamente impossibile non imbattersi nella figura di Pierre Loti,
lo scrittore francese che visse per vari periodi
nella città durante gli ultimi decenni dell’Ott0cento, quando era ancora la capitale dell’impero ottomano. Nel quartiere di Eyup, lontano
dalle convenzionali mete turistiche, sorge una
collina intitolata a lui, con un caffé che porta il
suo nome.
È appunto a questo che si ispira Cafè Loti, il
trio composto da Nando Citarella, Stefano Saletti e Pejman Tadayon, che ha realizzato il CD
In taberna (Materiali Sonori, 2019).
Un tempo un trio come questo sarebbe stato definito un supergruppo, dato l’ottimo livello dei
musicisti che lo compongono. Il romano Stefano Saletti, già noto con gruppi come Novalia e
Banda Ikona, è uno degli assi dell’etichetta che
ha pubblicato il disco. Pejman Tadayon, musicista e pittore iraniano, è un profondo conoscitore del repertorio classico persiano. Nando
Citarella, fondatore dei Tamburi del Vesuvio, è
un partenopeo verace di respiro internazionale.
Non a caso il nome del trio utilizza il termine
cafè, napoletano, anziché il francese café o l’italiano caffè.
Il disco propone un lungo viaggio musicale da
Napoli a Istanbul. Per farlo i tre artisti hanno
preparato una valigia piena di strumenti in sintonia con questo spirito mediterraneo: tammorra e tamburello convivono con ney, saz e oud,
in una gamma sonora ulteriormente arricchita
da ospiti come Gabriella Aiello, Piero Cernuto,
Barbara Eramo e Giovanni Lo Cascio.
Cafè Loti propone 13 brani, tutti composti collettivamente eccettuati due tradizionali. Formidabile l’intreccio linguistico, che spazia dal
latino all’italiano, dallo spagnolo al sabir. Finora questa lingua franca mediterranea, parlata in
tutti i porti del Mediterraneo fra il Medioevo e
il diciannovesimo secolo, era stata usata molto
raramente in un disco. Includerla in un lavoro
come questo è perfettamente coerente, perché
è il corrispondente linguistico della contaminazione espressa dalle note.
L’iniziale “Safar” è un canto di pescatori eseguito in farsi, sabir e napoletano. “Giacula giacula” è una bella filastrocca dedicata ad Anto-

nio Infantino (1944-2018), leader storico dei
Tarantolati di Tricarico, che si sarebbe trovato
perfettamente a proprio agio in un lavoro come
questo.
Vari brani sono tratti dai Carmina burana originali del Codex Buranus. Ballate popolari, chanson medievali, madrigali e tarantelle si susseguono e si sovrappongono in un vortice di suoni
e di colori. Musicisti solidi e ricchi d’inventiva,
i tre hanno realizzato un lavoro originale e stimolante, lontano da certi clichés mediterranei

Il senso
della
vita

ormai piuttosto diffusi.
Non vogliamo cadere nella consunta retorica
dell’”incontro fra Oriente e Occidente”, termini che in definitiva non significano nulla, vista
la facilità con la quale si spostano e cambiano significato. Al massimo sono rottami della Guerra fredda. Preferiamo parlare di comuni radici
eurasiatiche. Non a caso i due continenti sono
uniti da una contiguità territoriale che testimonia una storia comune. Il disco la riafferma e la
proietta nel ventunesimo secolo.

disegno di Massimo Cavezzali
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La Scuola Leonardo per artigiani
di Nicla Pierini
L’arte delle maestranze: dal fabbro allo stipettaio, dall’intagliatore al ceramista. L’arte
e i mestieri della Scuola Leonardo che nel
2019 festeggia il centesimo anniversario
dalla sua fondazione, nella città di Prato.
La scuola nacque da un’esigenza: la mancanza di un‘istituzione in città che creasse
l’opportunità per tutti i giovani di imparare
un mestiere, un luogo nel quale si potessero
svolgere attività artigianali di tipo artistico.
Questa fu la spinta intuitiva che portò alla
stesura dello Statuto Sociale, atto costitutivo della Scuola “Leonardo - Associazione Pro Lavoro ed Arte”, datato 31 ottobre
1919. E rileggendolo oggi, se ne apprezza
maggiormente il valore. “Lo scopo generale è la elevazione intellettuale e artistica
con particolare riguardo all’ambiente, alla
professione e al lavoro abituale di ognuno,
nonché il libero incremento dell’Arte applicata all’industria”, così recita l’articolo 2
dello Statuto. Il 7 dicembre 1919, ci fu la
presentazione ufficiale della Scuola alla città di Prato, che si intreccia con la celebrazione del quarto centenario della morte di
Leonardo da Vinci. In tale occasione venne
realizzata un’epigrafe apposta sulla facciata
del collegio Cicognini di Prato che recitava
così: “Al genio universale di Leonardo/in
segno di venerazione/la società che in Prato/ebbe inizio fra gli amatori d’arte/nel IV
centenario dalla sua morte/prendendo da
lui auspicio e nome/dicembre MCMXIX”.
Dalla Scuola Leonardo sono passate personalità artistiche rinomate come Gino Brogi, Oreste Chilleri, Oscar Gallo, Quinto
Martini, Leonetto Tintori e tanti altri. Un
centro culturale vivo ancora oggi dopo cento anni, dopo la Seconda Guerra Mondiale,
dopo tutte le vicissitudini storiche note. È
importante riflettere sull’intento originario
e contestualizzarlo al 1919: costituire un’istituzione fra “gli amatori d’arte”, rivolta ad
ogni “classe di cittadini”, “apolitica”, per
“trovare svago e sollievo spirituale coll’esercizio e colle discipline nelle arti liberali e
negli studi e lavori”. Amore per l’arte, universalità ed operosità. Lo stendardo della
Leonardo, ricamato e dipinto su tessuto
viene attribuito a Guido Dolci, tra i primi
inseganti e promotori della Leonardo ed
è visibile, insieme al bozzetto su carta, ne-
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Immagine tratta dal Catalogo stampato per il centenario della Scuola, curato da Isabella Tasselli

gli archivi della Scuola. Nel 1927 La Leonardo si trasferì in Via Santa Trinita 26,
lasciando Via Ricasoli. Ed è da qui che si
formò un gruppo di giovani artisti, figli di
artigiani, che darà vita alla “Scuola di Pra-

to”, con la concezione di una scuola libera e
indipendente, non intesa in senso accademico ma in opposizione all’istruzione classica. L’archivio della Scuola Leonardo conserva numerosi bozzetti, disegni, ricami,
modelli, quadri, ma anche diplomi, attestati, tabelloni degli scrutini e foto originali
che immortalano escursioni, lezioni in aula
e all’aperto. Testimonianze dei programmi
didattici che comprendevano il disegno
professionale, l’architettura, la plastica, la
geometria, la storia dell’arte, la composizione creativa e molto altro. Attualmente la
sede è in Via Giovanni di Gherardo a Prato con un programma scolastico ricco che
prevede laboratori artistici, lezioni di storia
dell’arte e uscite culturali. Da sempre la
Scuola è il tramite tra artisti e opera d’arte,
oggi più che mai diviene mezzo di dialogo
tra arte e pubblico, per non dimenticare e
diffondere la storia artistica della città di
Prato.

di Danilo Cecchi
Se ci chiedessero quante cose si possono fare
con la fotografia, dovremmo rispondere che in
realtà se ne possono fare moltissime. Quello
della fotografia è un linguaggio (o una forma
di scrittura) estremamente elastico, si piega a
qualsiasi impiego ed alle più diverse esigenze.
Con la fotografia si può fare dell’informazione,
raccontando qualche mezza verità, si può fare
della propaganda, raccontando molte bugie, si
può fare dell’arte, mescolando sapientemente qualche verità e qualche bugia, si può fare
della poesia, andando oltre la banalità del vero,
si può fare della musica, sovrapponendo le
immagini ed alternando ritmicamente la luce
e l’ombra, si può fare della letteratura, raccontando storie immaginarie ed inventando mondi inesistenti. Si può usare la fotografia anche
come uno specchio, per analizzare noi stessi,
per indagare il nostro rapporto con il mondo
esterno (gli altri) e con il più nascosto mondo
interno o interiore. Fotografare il nostro mondo interiore non significa quasi mai darne una
raffigurazione statica, immobile, definitiva, significa quasi sempre intraprendere un viaggio,
seguire un percorso, lineare o intricato, dove
ogni punto d’arrivo è un punto di ripartenza,
ogni certezza viene messa in discussione, ogni
convinzione (e convenzione) viene capovolta,
come nei sogni. La fotografa (artista) americana contemporanea Emma Powell, laureata nel
2008 al College of Wooster (Ohio) e con un
Master in fotografia conseguito nel 2010 presso il RIT (Rochester Institute of Technology NY) parte nel 2014, senza porsi nessun limite
di tempo, per intraprendere uno di questi percorsi interiori, la cui durata arriva a superare
i quattro anni. Inventa una figura femminile
mitologica nordica, chiamata Svala, la guardiana degli uccelli, con cui si identifica, la quale,
di fronte ad una improvvisa ed inspiegabile
scomparsa dei volatili dal cielo, decide di intraprendere un lungo viaggio alla ricerca della soluzione del misterioso avvenimento. Interpreta lei stessa il personaggio di Svala (negando
tuttavia di essersi autoritratta), realizzando un
grande numero di immagini, tutte ambiente in
diversi luoghi dell’Islanda, facendosi assistere
da Kirsten Hoving, un’altra fotografa (artista),
che (incidentalmente, ma non casualmente)
è proprio sua madre. La madre realizza materialmente gli scatti (predisposti dalla figlia
fino nei minimi dettagli), ed è successivamente la figlia a curare personalmente le stampe,
utilizzando una tecnica chimica mista, che lei
stessa definisce come “pigmento su palladio”.
Con questo complesso procedimento, derivato dalle antiche tecniche riviste alla luce delle

Emma Powell e la saga di Svala
nuove tecnologie, ottiene delle immagini dai
colori tenui, quasi assenti, e dall’aspetto “antico”, dove una figura femminile (lei stessa) si
aggira smarrita attraverso paesaggi selvaggi e
desolati, unica presenza umana in un mondo
deserto e silenzioso, raccogliendo le tracce del
passaggio degli uccelli scomparsi, penne, uova
ed altri segni impercettibili. Partendo da un
elemento reale, come la minaccia di estinzione di alcune specie di animali, Emma/Svala
si inoltra in un mondo denso di simboli (talvolta opachi, talvolta fin troppo trasparenti) e
di contrasti (rapporto madre-figlia, l’io-l’altro,
presenza-assenza, vita-morte, luce-ombra, pieno-vuoto, artificio-natura, colore-incolore, verità-menzogna e così via inanellando). Manife-

sta ed affronta, oggettivandoli, i propri dubbi e
timori, le proprie insicurezze e paure, i desideri
e le speranze, le fantasie e le angosce, le ambizioni e le frustrazioni, e mette a nudo (metaforicamente) la propria anima, raffigurandola
fotograficamente, per mostrarla innanzi tutto
a se stessa. La scrittura fotografica si sviluppa
come in un racconto, senza un vero inizio ed
una vera fine, attraverso una foresta di simboli e di situazioni anomale, in cui il momento
letterario (poetico o artistico) e quello dell’autoanalisi si sovrappongono e si confondono,
oppure si completano a vicenda, come in ogni
opera “aperta” che il lettore (o spettatore) deve
riempire con la propria esperienza, cultura e
fantasia.
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di Susanna Cressati
Ah, le targhe. Intendo quelle belle di marmo
nitidamente incise e solennemente appese
con solidi rampini di ferro o bronzo sui muri
delle case che hanno ospitato, sia pure per un
giorno, una qualche “personalità”, un qualche storico “vip”. Lustro alla città. Firenze ne
abbonda: Fedor Dostoevskij in Piazza Pitti,
Mark Twain in via Gabriele D’Annunzio, James Fenimore Cooper in via Ricasoli, Giacomo Leopardi in via Verdi. Per non citare altre
glorie nazionali o quelle localissime (Aleardo
Aleardi in via Faenza, Carlo Lorenzini detto
Collodi in via dei Rondinelli). Donne, come
sempre, poche, pochissime ritenute adatte
alla pietra commemorativa: Maria Maddalena Morelli in Via Zannetti, Caterina Franceschi Ferrucci in Via di Mezzo. Di certo c’è
un censimento.
Dopo aver ascoltato al Gabinetto Vieusseux
di Firenze una conferenza su Guy de Maupassant (Tourville-sur-Arques 1850 – Parigi
1893), tenuta da Maria Giulia Longhi (estremamente competente ma poco coinvolgente)
una idea sorge spontanea: Firenze non può
privarsi di una targa dedicata all’inventore
ottocentesco delle “short stories”. Molte le
motivazioni a sostegno di questa “petizione” virtuale. Guy de Maupassant passò per
Firenze ben tre volte e tutte le volte quando
era nel pieno della sua fortuna letteraria. Lo
ha ricordaro proprio Longhi. La prima volta
fu nel 1881, di ritorno da un viaggio in Algeria e in Corsica. Poi nel 1885, nel corso di un
itinerario in treno, mentre in Francia il suo
romanzo “Bel Ami”, feroce critica del connubio a noi così ben noto anche oggi tra politica
affari e giornalismo, diventava rapidamente
un best seller. Nel 1889 arrivò in barca da
Cannes (la Costa Azzurra, cimitero fiorito
dell’Europa aristocratica), sostò a Livorno, a
Pisa, a Firenze, “pervasa da delirio artistico”,
“foresta di opere d’arte”.
Amante della vita en plein air, appassionato
velista fin dall’adolescenza, Maupassant era
anche, nonostante le precarie condizioni di
salute, un canottiere provetto. Da giovane
remava fino allo sfinimento, in molti dei suoi
innumerevoli racconti ha descritto i canottieri che prima si curvano in avanti e poi di colpo si gettano indietro con tutta la forza di un
corpo attivo e potente. E a fine gara si schierano fieramente a “braccia nude e petto in
fuori” davanti agli spettatori radunati a riva,
alla folla borghese. Tre volte Maupassant è
venuto a Firenze e non ha mai calato una iole
in Arno? Sembrerebbe impossibile. Forse le
storiche società cittadine di questo sport potrebbero, chissà, trovare un qualche appiglio
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Una targa per Guy
il canottiere

per dedicargli una bella targa, che comunque
meriterebbe post mortem, anche solo come
“socio onorario”.
La storia breve del narratore Maupassant ha
dell’incredibile sotto molti aspetti. Uno di
questi (ma l’Ottocento è pieno di simile performaces) è l’estrema prolificità dello scrittore. Che una volta lanciato “in pista” con
l’incondizionata approvazione dell’amico e
mentore Gustave Flaubert in meno di dieci
anni (fra il 1880 e il 1890) scrisse trecento
racconti, sei romanzi e numerose opere poetiche e teatrali minori. Più centinaia di “croniques”, articoli giornalistici (il giornalismo
come la pietra di volta di un poema popolare
moderno) per testate come il Gaulois e il Gil
Blas.
Scrive, scrive, vende bene quello che scrive
e, insofferente al clima parigino, ai suoi intri-

ghi e alla “ferraglia” della Tour Eiffel, viaggia
e viaggia, abbraccia fin che la salute glielo
consente una magnifica “vita errante”. Tra
i suoi bersagli l’orrore della guerra (aveva vissuto quella franco-prussiana del ‘70), la stupidità dei generali, l’ipocrisia di aristocratici
e borghesi sui temi della famiglia, del sesso.
Tra i suoi infiniti temi la natura, la solitudine, l’incomunicabilità, l’angoscia e la follia, la
trasgressione. Tra i suoi registri anche quello
fantastico e turbato (parallelo a Swinburne e
Poe) di una ispirazione allucinata tangente il
naturalismo. Tra i personaggi indimenticabili la prostituta “Palla di sego”, figura “infima
e suprema” e portatrice, un po’ come le colleghe della Casa Tellier, di una “degradazione
caritatevole”. (Manganelli).
La sua opera è un vero e proprio traghetto
verso la modernità. Urge targa in riva d’Arno.

di Mariangela Arnavas
Novembre a Livorno, tarda mattinata, mi
avvio a piedi verso il mercato perché minaccia pioggia, attraverso come sempre il centro del quartiere Venezia, arrivando fino ad
un ponte di quelli immortalati nella nebbia
delle Notti bianche di Luchino Visconti e
noto dall’altra parte della strada un uomo
anziano, piccolo di statura, che cammina
con passi impercettibili, appoggiandosi leggermente al muro con una mano. Mi fermo
a guardarlo perché qualcosa non mi quadra,
forse la lentezza o l’espressione affaticata
del viso, ma vedo che comunque avanza e
non sembra chiedere aiuto, così proseguo
per la mia spesa. Tornando circa un’ora
dopo, senza pesce purtroppo perché il tempo non lo consente, lo ritrovo fermo quasi
in mezzo alla strada, qualche centinaio di
metri più avanti, questa volta nel quartiere Pontino, un tempo cuore della Livorno
rossa, vicino all’ex teatro S. Marco, per
intenderci quello dove nel 1921 fu fondato il Partito Comunista Italiano e dove ora,
con un recupero che ha salvato le vestigia
dell’antico tempio, c’è una scuola dell’infanzia; le auto gli passano intorno come fosse
un birillo, qualcuna suonando il clacson; sul
marciapiede accanto e di fronte camminano
una famiglia con bambini, una ragazza con
il cellulare all’orecchio, qualche artigiano di
fretta, nessuno lo guarda né si ferma.
Ho le borse pesanti, prima lo oltrepasso, ma
poi mi fermo e torno indietro; gli vado vicino e gli dico che è meglio se sale sul marciapiede perché stare così fermo in mezzo
alla strada è pericoloso; mi guarda con occhi
tristi e calmi, dicendomi: “non ce la faccio a
salire”, gli dico di appoggiarsi a me e riesco
a riportarlo sopra lo scalino; a quel punto
domando se devo chiamare un’ambulanza,
anche perché oscilla all’indietro e ho paura che possa cadere, ma con grande dignità
anche se negli occhi c’è paura, mi dice che
no, che abita vicino e vorrebbe andare a casa
dove c’è sua moglie. Provo a sostenerlo per
avviarmi ma vedo che non ce la facciamo,
il sostegno solo dalla mia parte non gli basta, rischia una caduta, provo a fermare
un’auto per vedere se ci può dare un breve
passaggio, ma forse non sono brava a chiedere, comunque non si ferma nessuno, per
fortuna vedo arrivare due ragazzi che conosco, amici di mio figlio, li saluto, si fermano
e facciamo un breve summit: ambulanza
no, ripete il nostro uomo, allora si decide
per l’accompagnamento, i baldi giovani lo
prendono sottobraccio e lo scortiamo a casa,

Il pudore della solitudine

poche centinaia di metri più avanti.
E allora ripenso al fatto che quest’uomo in
chiara difficoltà è stato per più di un’ora in
mezzo alla gente nel centro della mia città
senza che nessuno si fermasse a chiedergli
se aveva qualche problema; è vero che non
chiedeva aiuto, chiaramente aveva un estremo pudore, quasi vergogna a mostrarsi così
indifeso e sicuramente una sua dignità che
lo ha spinto a rischiare un incidente pur di
andare avanti per la sua strada come forse
aveva sempre fatto. Debolezza umana perché chi è forte chiede aiuto quando si trova
in difficoltà, ma anche forse smarrimento.
Ci ha detto che era la prima volta che gli
capitava una cosa del genere e forse sperava comunque di farcela. Già, ma allora mi

chiedo com’è diventata la mia città, quella che ricordo, forse con un po’ di retorica,
aperta e libera, ma anche matriarcale e
materna, quella dove si fermava il traffico
se una donna incinta accennava appena ad
attraversare la strada; la mia città, così tenera da chiamarti bimba fino a settant’anni e
subito dopo e ad libitum giovane, capace di
schierarsi sempre a fianco della o del più debole, una città che ora passa oltre e non ha
più sguardo.
Può certo anche essere un caso quel che
è capitato, ma non è per caso che la Lega
rischi di essere il primo partito nel prossimo futuro a Livorno, prima Porto Franco e
dove, proprio in quel vecchio teatro S.Marco, fu fondato il PCI. Avanti con la barbarie.
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La Francia passa all’Odeon
di Cristina Pucci
Cinema d’Oltralpe a Firenze. France Odeon dà il via ad una lunga serie di eventi cinematografici, originali e di varia natura,
dai documentari del Festival dei Popoli,
allo schermo dell’arte, a “Cinema e donne”.
Quattro giorni, intorno a Ognissanti come
tradizione, di conferenze, interviste ad attori e registi, premi e film francesi, a volte
anteprime, in genere belli. Sottotitolati ovviamente. La sala del Cinema della Compagnia dove hanno luogo tutti i Festival Internazionali, è sempre piena, un piacere! Io ho
visto due dei tanti film, belli tutti e due, non
so se circoleranno, forse il secondo, “Mon
chien stupide”, sì, grazie alla fama degli interpreti, Charlotte Gainsbourg e suo marito
Ivan Attal, anche regista. Vi propongo però
“La vie scolaire” (vita scolastica) diretto da
ben due registi, uno, Grand Corps Malade,
l’altro Mehdi Idir, presente in sala. Definirei il primo, Fabien Marsud all’anagrafe, un
multiforme ingegno. Alto e muscoloso iniziò con lo sport, diventando, giovanissimo,
nazionale di Basket, un infausto tuffo gli
procura una lesione midollare, per fortuna
tale da permettergli un recupero della motilità delle gambe, sia pure con sostegni. Da
allora adotta questo bislacco nome che ne
definisce e fragilità e grandezza. Musicista
e poeta di slam (forma poetica popolare,
praticata in Bar o club, che utilizza una declamazione a ritmo serrato) diventa anche
scrittore e, da quando ha rincontrato Idir,
suo compagno di scuola, anche sceneggiatore e regista. Sono al loro secondo film,
il primo, “Patients”, era ambientato in un
Centro di Riabilitazione per gravi traumatizzati, esperienza ben nota a Grand Corps
Malade, questo mette in scena i piacevoli,
comuni, ricordi degli anni del “Collège” a
Seine-Saint Denis, zona suburbana, proletaria e multietnica di Parigi. Personaggio
principale è Samia, una giovane donna, di
famiglia marocchina, che ha chiesto per
motivi personali il trasferimento in questo
Istituto, del tutto inesperta, ma piena di passione e buona volontà, prende quasi subito
gusto a tentare di raddrizzare gli elementi
più refrattari dei “senza opzioni”, una specie di classe differenziale che raggruppa disadattati, svogliati, tardivotti, delinquentelli
e stranieri oppositivi. Ha il ruolo di “Con-
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sigliere principale di Educazione”, fondamentale nelle scuole francesi, intorno ad
esso si incrociano cammini e destini di allievi, loro familiari, personale docente, ammi-

nistrativo e ausiliario. La classe dei “SOP” è
una accolita di ragazzi simpaticissimi, vitali
e pieni di fantasiosi modi per sfuggire le
regole e lo studio. L’ istituzione contrappone punizioni originali e divertenti, alcune
ispirate ai Simpson, due sorveglianti si impegnano in una gara a chi trova la frase più
assurda da far scrivere decine di volte sul
quaderno ai birbanti che combinano malestri. Yanis è un ragazzino intelligentissimo,
ma privo di qualsiasi speranza per se e la sua
vita futura, rinunciatario e rabbioso, il padre
è in carcere e la madre, che cerca con fatica
di cavarsela, gli delega l’impegno a scuola,
senza controlli. Ama e conosce il cinema,
sembra ignorare che esistono percorsi formativi per molte professioni ad esso legati
cui inizia a motivarlo Samia. Gli incontri fra
la combattiva, saggia, ferrea ed accogliente,
Consigliera e i singoli alunni sfuggenti e
fra lei e i loro familiari, sono esilaranti oltre
che efficaci nel mostrare come la mancanza
di comunicazione fra scuola e famiglie sia
dannosa e finisca per accentuare il senso di
alienazione e le istanze menefreghiste, provocatoriamente onnipotenti e scoraggiate
dei ragazzi. Film non scontato che omaggia l’impegno e il coraggio di insegnanti e
loro aiutanti assolutamente indispensabili
perché una struttura scolastica, e non solo,
funzioni al meglio.

di M.Cristina François
Dopo le demolizioni del 1817, il muratore Casimirro Giorgi cominciò il 3 agosto di quell’anno la ristrutturazione degli
ambienti conventuali al primo piano: “In
convento, nel coretto corrispondente nella
Chiesa, fatto un Soprammattone per coltello, e murate delle campigiane nell’ammattonato e fatti altri picoli acconcimi”,
cioè allargò il Coretto settecentesco delle
Monache e ampliò un Coretto contiguo
più piccolo ad uso del Priore (Ms.324,
1817-1818, c.51r). Per quest’ultimo si rese
necessario fare “una rottura nel soprammattone di comunicazione all’altro coretto
piccolo, essendo stato necessario sbassare
il pavimento per renderlo
al piano con l’ammattonato
della Guardaroba [che dà nel
Verone]” (Ms.328, c.73v). Il
9 agosto, Giuseppe Tempesti
imbianchino aveva già “dato
tre mani di Bianco, al Coretto e fatto lo zoccolo”. Accompagna questi lavori G.Colzi
“per aver fatto n. 5 Telajoni
nocellati, che tutti e cinque
chiudano la luce del suddetto
coretto fino all’altezza di un
uomo, e di li in giù collocatovi
un piano di tutta la luce del
suddetto […] con più fissato
due pezzi grossi alle due parti
del muro che servano per reggere il suddetto piano ferrato
con staffe di ferro murato, e
chiavarde e vite per fermare
le suddette [grate]” (Ms.324,
Ric.132, cc.264-266). Più tardi, nel 1847, verranno ripresi
questi stessi lavori per “mantenimenti e miglioramenti e per
l’ampliazione del Coretto di
fronte all’Organo [cioè quello
delle Corali] e altro piccolo
annesso [cioè quello del Priore]” (Ms.355, c.10r e segg.).
In quest’occasione vengono
eseguiti “Diversi lavori per
levare le Pitture” (idem) che
si trovavano nel “Coro Antico”, operazione compiuta da
G.B. Ricci (Ms.322, Fasc.20):
si trattava di pitture trecentesche realizzate a fresco per il
Coro gotico (fig.1). Per nostra
fortuna, alcuni di questi affreschi si sono conservati nono-

Santa Felicita

La cantina del vino delle messe
stante le demolizioni (1817) e gli ‘strappi’
(1847), grazie alla formazione di un “ricetto avanti la scala e la Galleria delle due
Guardarobe” (ib. Ric.34; per le “due Guardarobe”, quella del Priore e quella dell’OPA, vedi “Cu.Co.” n.325, p.16). Il “ricetto”
(fig.2) si crea con la costruzione delle scale
realizzate nel 1847 per il “Nuovo Quartie-

re del Priore”. In questo sottoscala alcuni
dipinti murali, purtroppo in parte mutilati
dall’inserimento ottocentesco della scala
di pietra, si sono salvati perché questo luogo venne da subito usato dal Priore come
“cantina del Vino delle Messe”. In seguito,
l’ambiente continuò a servire da cantina
e/o da ripostiglio ai Parroci che seguirono
e a chi abitò il “Nuovo Quartiere”; così è stato fino ai nostri
giorni. Io stessa, che ho abitato nel “Nuovo Quartiere”: il
mezzanino dove tra il 1845
e il 1887 visse Mons. Del
Meglio, ho condiviso questa
cantina con il Priore recentemente scomparso. Mentre il
“Coro antico” è stato localizzato per la prima volta dalla
scrivente (“Bollettino di Pitti”
2016, ‘Sguardi su Monache
e Granduchi: gli undici Coretti di S.Felicita’), gli affreschi sono stati segnalati già
dal 1986 nel libro fondativo
di Francesca Fiorelli-Malesci
su S.Felicita e da lei attribuiti a Niccolò di Pietro Gerini.
Malgrado questa stimolante
segnalazione, gli affreschi non
sono stati inventariati ad oggi
dalla Curia e per questo portano nel mio “Complemento
Invent. Curia/13” i seguenti
numeri: n.9102a “Vir dolorum e due Dolenti”, n.9102b
“Annunciazione di Maria
alla presenza della Badessa”,
n.9102c “Cristo benedicente”, n.9102d “Drappo verde
a stencil in trompe-l’œil”.
Per ragioni stilistiche, non ne
escluderei l’attribuzione ad
altro giottesco: Giovanni del
Biondo che per il Monastero eseguì una “Madonna col
Bambino” e sua predellina
raffigurante il “Vir dolorum”,
i Dolenti e due Santi. (continua)
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di Valentino Moradei Gabbrielli
Evito generalmente cibi, luoghi e situazioni
che non siano in sintonia con il paese che
sto vivendo, nonostante questo, la curiosità
e il caso, mi coinvolgono talvolta comunque.
Abbiamo visitato accompagnati dall’amica
Yuki, l’antico complesso di Murō-ji Temple
arroccato sulla montagna e sperduto nella
Prefettura di Nara. I templi emanavano una
forza arcaica e un’armonia con l’ambiente
da scambiare le loro monolitiche colonne di
legno con i giganteschi cipressi ultra centenari presenti nel bosco che li circondava. Al
termine della visita, Yuki ha pensato che sarebbe stato per noi forse interessante visitare
il vicino parco progettato dallo scultore Dani
Karavan. Detto fatto, dopo un chilometro di
strada di montagna così stretta da far transitare una sola auto per volta e, mi riferisco
al modello di auto diffusissimo in Giappone
che incrocia un’ Opel Agila con un pulmino, un’auto ancora più compatta più stretta,
più voluminosa, più pratica e più scomoda,
siamo arrivati in un luogo ameno e apparentemente sperduto, molto accogliente nella
sua architettura contemporanea. Il “Murou
Art Forest”, che come dichiarato dall’artista
israeliano, vuole riparare a una serie di smottamenti del terreno causati da un’alluvione e
recuperare la memoria di risaie presenti sul
luogo prima del disastro.
L’intervento caratterizzato dalla presenza di
pochi elementi scultorei geometrici, pur tentando di stabilire un legame e un’armonia con
a cura di Aldo Frangioni
Sabato 9 novembre la Frittelli arte contemporanea presenta il secondo appuntamento
della stagione espositiva 2019/2020, dedicato a uno tra gli artisti più rilevanti del secondo dopoguerra: Corrado Cagli. Paura del
Totem. La mostra si propone di offrire una
visione completa dell’immaginario magico-totemico presente nella pittura di Corrado Cagli e del nomadismo sperimentale che
ha contraddistinto il suo impegno nel rinnovamento del linguaggio artistico. Nelle opere
esposte, la realtà del visibile e dell’inconscio,
la memoria e il presagio, convivono nel tentativo continuo di esplorare il mondo moderno
in chiave primitiva, barbarica e “misterica”,
con riferimenti ricorrenti al pensiero di Carl
Gustav Jung. «Nessuno sa della psiche - affermava Cagli nel 1959 - se non il perimetro
di un impenetrabile labirinto ove, tuttavia, i
processi associativi sondano e traggono, da
una illimitata congerie, argomenti, vocaboli,
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Murou Art Forest

la natura e la cultura giapponese attraverso
anche delle citazioni come i Torii, si rivela a
mio avviso attraverso il suo disegno lineare e
prepotentemente artificiale, per quello che è:
un pensiero tipicamente occidentale dove la
prevaricazione dell’uomo sulla natura è dichiaratamente ostentata. Queste considerazioni, sono frutto di uno scambio di opinioni
con l’amica Yuki, che mi diceva: ‘Il Parco agli

occhi dei giapponesi che lo visitano, appare
“esotico”’. Ho invece apprezzato molto, il
modo con il quale sono state risolte con soluzioni estetiche sobrie le problematiche riguardanti la regimazione delle acque, che mi
hanno offerto lo spunto per un’interessante
riflessione sull’opportunità di utilizzare l’arte
come strumento funzionale nel ripristino del
territorio.

Il perimetro impenetrabile del labirinto

forme, sensazioni, al fine di comunicare ed
esprimere. Nessuno, però più dei moderni
ha investigato lo spessore di quei sedimenti che occultano, in semi sparsi, la memoria

della storia dell’uomo.» Orari: dal lunedì al
venerdì 10-13; 15.30-19.30
sabato, domenica e festivi su appuntamento.
La mostra resta aperta fino al 20 dicembre.

Corsi contro la solitudine

a cura di Aldo Frangioni
Percorsi formativi al museo per contrastare
la solitudine, coltivare capacità relazionali e
acquisire nuove conoscenze professionali. Il
Lu.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary
Art con la sua divisione interna ArTS Hub
- Art Therapy Social Hub si dedica anche
alla terza età per far diventare il museo un
luogo di socializzazione e di crescita culturale senza età. A metà novembre partirà il
primo Corso di formazione per “Informatore
museale” per gli over 65 pensato per creare
figure professionali di supporto al personale museale che si occupa di accoglienza,
vigilanza attiva, eventi collaterali, laboratori
didattici e servizi. Tre incontri (15, 22 e 29
novembre 2019 ore 16-18, costo 45 euro) per
una durata totale di sei ore in cui si parlerà di
museologia contemporanea, si impareranno
gli approcci all’accoglienza museale e al coordinamento delle visite guidate, si progetteranno gli eventi collaterali alle mostre. Al termine del corso, realizzato in collaborazione
con l’associazione Archimede e Alap – Associazione Lucchese Arte e Psicologia, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Attivabile su richiesta è invece il Laboratorio “A

tu per tu con l’artista” (dai 65 anni in su, fino
a 25 partecipanti, costo 15 euro) della durata di due ore: un’ora di narrazione nelle sale
espositive del museo, immersi tra le opere
d’arte della mostra in corso, con un momento
di condivisione dell’emozione neuroestetica

I pensieri
di

Uomini di plastica e di acciaio

Qui, ed ora, un ideale incipit (scopiazzato
dalla liturgia cattolica) potrebbe suonare:
“In principio erano i Partiti”, poi nel 2001
venne Gaber, che, annusando l’aria, cominciò a chiedersi cosa fosse di Destra e
cosa di Sinistra. Il fatto è che ora sul finire
del 2019, nonostante da anni si sia incoraggiata la patria a suon di “Forza Italia” e
si arrivi anche a pensare che, alla Stazione
Leopoldina, lungo il Fosso Macinante, sia
stata concepita (?) una “Italia Viva”, questo
povero paese a noi sembra ridotto molto,
ma molto male.
Che cosa ci fa pensare ciò? Semplicemente, l’ascolto di ciò che dicono coloro che
oggi ritengono di essere politici. Noi ricordiamo la Politica come l’arte che esprimeva capacità di indicare prospettive, ideali,
valori, coesione, di comporre conflitti e che
si mostrasse in grado di aiutare un paese,
una collettività a vivere le inevitabili trasformazioni nei modi di vivere che ogni
tempo impone di affrontare. Ora, invece,

sembra proprio che i più siano solo a caccia di consensi e che vivano nel timore di
“perdere voti”.
Una delle ultime (solo per ora, temiamo)
corrispondenze da New York del novello “Ruggero Orlando punto 2” (al secolo:
Matteo Renzi) appare davvero offensiva
della politica: pura negazione delle potenzialità che la politica deve, comunque,
esprimere.
Costui sembra abbia espresso, senza alcun
pudore, una frase del tipo: “La tassa sulla
plastica ci farebbe perdere le elezioni regionali in Emilia Romagna, dove ci sono le
maggiori imprese che producono plastica”.
A parte la non curanza con cui il novello
Corrispondente da New York, ha vestito i
panni del da lui un tempo vituperato Gufo
(ma, fin qui, sarebbe solo la sottolineatura
di un cambio di ruolo che, oramai, sembra
essere la specialità in cui eccelle) la cosa
incredibile è che questa banalizzazione
sottende la dichiarata incapacità di un
politico (per ciò stesso: decotto) a gestire i
processi di cambiamento.

Capino

e un’ora di dibattito con riflessioni sui legami
etici, sociali, psicologici e culturali con la nostra contemporaneità.
Per informazioni e iscrizioni, telefonare al
345.1681448 o allo 0583.492180 oppure
scrivere a info@luccamuseum.com

Abbiamo in casa, gli Atti della Assemblea
Costituente e li mettiamo a disposizione di
chiunque sia curioso di cercare un qualsivoglia Membro di quella Assemblea che
in sede di dibattito sull’articolo 11 (quello
che ha stabilito il “ripudio” della guerra da
parte dell’Italia) abbia espresso timori per
i livelli occupazionali nelle zone in cui si
erano prodotte armi e congegni bellici.
E’ vero che, specie di questi tempi, lo stomaco si rivolta anche a causa di chi, in Senato è rimasto seduto davanti alla Segre e
a chi, già Ministro (a sua insaputa) della
Repubblica, di fronte ai cori razzisti dello
stadio di Verona, l’ha buttata in caciara,
ma a chi afferma che l’Italia è “viva” chiederemmo di offrirci la riprova che anche la
politica, almeno da una parte, lo sia.
Siamo pronti a perdonargli (lo diciamo fin
da ora) perfino la incapacità a trovare una
“cordata” per salvare l’ILVA di Taranto,
nonostante le sue rassicurazioni dalla Sede
RAI di New York, ma quella di gufare ed
anticipare una scusa caso mai gli Emiliani
tradissero le origini, questa proprio no.
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di Giorgio van Straten
Immagino che molti lettori di Cultura
Commestibile conoscano Paolo Cocchi
almeno di nome per motivi politici: Paolo
è stato sindaco di Barberino di Mugello,
consigliere regionale, capogruppo del Pd,
assessore alla cultura.
Bene. Vi chiedo un favore: dimenticatevi la
sua vita precedente. Ricordate, magari, che
inquisito ingiustamente e poi totalmente
assolto da un’accusa di corruzione, ha dovuto lasciare la politica attiva, quella che
aveva rappresentato per lui (e per suo padre prima di lui) il senso dell’esistenza. Ricordatelo perché è bene sapere come una
malintesa voglia di giustizia abbia causato
anche danni ingenti sul piano personale e
su quello collettivo. Ma anche questo ha
a che fare solo tangenzial-mente col libro
(però l’amore/odio per la politica c’entra
eccome).
Dimenticate, se qualcuno di voi li ha letti,
i suoi libri precedenti che erano ancora imbevuti di quelle esperienze e, soprattutto,
del linguaggio che la politica a tempo pieno
portava con sé (che a differenza di quanto
accade oggi aveva appunto dignità di linguaggio, ma era comunque indebolito dalla
sua gergalità e autoreferenzialità).
Paolo Cocchi ha scritto un libro di grande
qualità, questo è il punto. Si chiama L’inversione di spin (e forse io avrei scelto un
altro titolo, ma alla fine chi se ne frega del
titolo), l’ha pubblicato Pagliai editori ed è
uno dei migliori romanzi di quest’anno.
E’ la storia di un uomo molto simile a Paolo
(ma anche molto diverso da lui) e della sua
storia d’amore con Clara, cominciando da
quando è uno studente universitario fino
alla sua maturità. Una storia finita male,
come male è finita la sua esperienza di insegnante, travolta da uno scandalo sessuale
politicamente scorretto. Questo amore ci
accompagna, attraversando la storia del nostro paese, dagli anni Settanta ad oggi. Così
come ci accompagnano, con una forza di
cui è difficile liberarsi, il gusto di Nico (questo il nome del protagonista) per la politica
e per la filosofia, la sua critica del mondo e
di se stesso, i personaggi che lo circondano,
alcuni dei quali disegnati con un cesello
fine e preciso anche quando si tratta di figure che compaiono per brevi tratti del libro.
Ma la cosa che mi ha colpito con la stessa
forza del racconto quando ho letto per la
prima volta questo romanzo è la sua lingua.
Una lingua densa, complessa, ironica, ricca,
che chiede al lettore impegno e attenzione:
una lingua profondamente letteraria.
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Lo spin di Cocchi
Per molti anni ho pensato che la cosa fondamentale in letteratura fosse la capacità
di raccontare. Questo anche per un rifiuto
viscerale dei testi delle avanguardie degli
anni Settanta che avevano preceduto gli
esordi letterari della mia generazione e che
della forma avevano fatto la loro unica ragione di vita. Così che i loro testi letterari
nascevano morti.
Mi ricordo che allora citavo spesso una frase di Kurt Vonnegut: “Avete mai amato un
autore solo per la sua proprietà di linguaggio?”. Ovviamente la risposta era no.
Eppure in quest’epoca di sbrodolature, in
cui passano per scrittori da Nobel degli

onesti scriventi (come li definiva Elsa Morante), mi sono andato convincendo che
l’uso consapevole di una lingua, la scelta
di una lingua che sia funzionale a ciò che
si vuole raccontare, ma che abbia anche la
forza di un’identità autonoma, insomma il
fatto di avere uno stile, è una condizione
necessaria per essere scrittori.
Paolo Cocchi questo stile ce l’ha, se l’è creato affrancandosi da tutti i linguaggi che
aveva usato in precedenza e scrivendo un
romanzo che è tale per la sua inesausta
capacità di raccontare storie, ma anche di
raccontarle, per tornare a Vonnegut, con
proprietà di linguaggio.

di Michele Morrocchi
L’8 novembre nella sala d’Armi di Palazzo
Vecchio si è tenuta la sessione di apertura
della sesta conferenza nazionale dell’AICI
– l’associazione delle istituzioni di cultura
italiane – che aveva come titolo “istituti e
politica culturale”. Quella di Firenze è la
sesta conferenza annuale, un modello fortemente voluto dal presidente di AICI, Valdo
Spini, per far vedere cosa enti e istituzioni
culturali sono in grado di fare prima di chiedere soldi e contributi.
Nella mattinata fiorentina si sono quindi
susseguiti interventi di docenti, direttori di
musei, operatori della cultura, tutti legati
dal filo conduttore del bisogno di rideterminare e ridefinire cosa sia oggi la cultura e
come questa possa uscire dalla propria crisi. Interventi legati da una consapevolezza
e dal bisogno di uscire dal solo ambito specialistico ma anche dalla retorica della cultura come investimento, come mero valore
economico.
Riflessioni non sempre ottimistiche quelle
ascoltate a palazzo vecchio ma sicuramente
necessarie, come la domanda che ha posto il
rettore dell’università di Firenze, Luigi Dei,
che partendo dal motto delle conferenze
AICI – Italia è cultura – si è chiesto se non
fosse ormai necessario inserirvi al termine
un punto interrogativo, chiedendo a tutti
coloro che si occupano di cultura nel Paese
di uscire dal “narcisistico compiacimento
di quanto era cultura” per “elevarsi con orgoglio e anticonformismo”, di contestare il
presente.
Parole che hanno ben introdotto la bella
relazione di Spini che partendo dalle potenzialità enormi della cultura italiana e
delle istituzioni culturali ha disegnato un
percorso di una cultura italiana come contributo alla cultura europea. A partire dalla
necessità di rimettere anche nominalmente
la parola cultura nelle deleghe della nuova
commissione europea che la vede oggi affogata all’interno del commissariato all’innovazione e alla gioventù.
Una cultura che sia al servizio di un nuovo patto, un patto fondativo di una nuova
cittadinanza, verrebbe da dire, e che mediterranizzi l’Europa, europeizzando il mediterraneo.
Una battaglia che si ponga lo scopo di conciliare lo spirito personale, l’affermazione di
sé, con l’etica della responsabilità collettiva,
fronteggiando così lo spirito dei tempi che
pare fatto solo di paura, pessimismo e rassegnazione, fino a mettere in pericolo persino

L’Europa sarà cultura?
La VI conferenza AICI
di Firenze

la democrazia come l’abbiamo sinora conosciuta.
Tema ripreso dal ministro per i beni culturali Franceschini che ha parlato di investimenti in educazione e conoscenza contro le
paure del nostro tempo. Un Franceschini
che pare aver abbandonato la retorica della
cultura investimento e motore del PIL. Tra
i provvedimenti annunciati ha infatti detto
che sta lavorando ad un innalzamento dei
contributi alle istituzioni culturali e a tutti
quei soggetti che “non devono venir penalizzati per il fatto che hanno una minore
voce mediatica”. Oltre a questo ha esposto
il progetto di una digital library italiana
che racchiuda il patrimonio archivistico e
bibliotecario pubblico e privato in un progetto che dalle parole del ministro sia “concorrente” di progetti analoghi delle grandi
aziende dell’high tech e non appaltato ad
esse.
Il filo rosso della rieducazione alla cultura
ha segnato anche gli interventi della tavola
rotonda successiva in cui spiccava il direttore della Biennale di Venezia, Paolo Baratta,
che ha demolito la figura del manager culturale rivendicando la necessità di trovare
un’altra parola per definire un compito di
gestione, amministrazione e valorizzazione
della cultura. Una cultura, ha proseguito
Baratta, che dovrebbe cominciare a occuparsi di ciò che non c’è piuttosto che consumare quello che c’è o ancor peggio c’è stato.
Ridefinire quindi, per esempio, il rapporto
dei musei con la contemporaneità ponendosi il tema non del pubblico, inteso come
soggetto che acquista un servizio culturale,
ma quello del visitatore che scambia la propria esperienza con il museo e le sue opere,
accrescendo sé stesso ma anche le opere
stesse.
Altro punto di vista quello di Vincenzo
Colla, vicesegretario della CGIL, che centra uno dei punti cruciali della cultura italiana ovvero quello dell’inquadramento e
della precarietà dei lavoratori della cultura.
Tema che rende, alla fine dei salmi, impossibile parlare davvero di programmazione,
crescita e sviluppo della cultura stessa.
Infine ha concluso la mattinata l’ex presi-

dente della Repubblica Francese François
Hollande a cui è toccato il compito di declinare la cultura in Europa. L’ex inquilino
dell’Eliseo non è stato tenero con le istituzioni europee dichiarando che “l’Unione
Europea non ha mai iscritto la cultura nelle
sue priorità”. Si è solo parlato genericamente di radici, storia, valori comuni, si è difeso
il diritto d’autore, la libertà di espressione,
seppur sempre in un’ottica di difesa commerciale, di prodotti culturali.
Ma non si è costruita nessuna biblioteca
europea, nessuna collezione d’arte europea, nessun canale televisivo europeo. Nei
programmi di investimento non si è posta
nessuna condizione per grandi progetti culturali.
Occorre quindi, secondo Hollande, recuperare questo distacco in quattro direzioni:
potenziare il programma Erasmus, riorientare alla cultura i fondi per le zone disagiate, sostenere l’educazione artistica nei programmi degli istituti superiori dell’Unione
e creare una piattaforma di contenuti europei equivalente a Netflix.
Oggi però, ha proseguito, l’Europa pare incapace di fare questo, minacciata non tanto
dalla dissoluzione dell’Unione ma dalla diluizione del progetto europeo.
Per Hollande l’est europeo non ha interesse
a uscire dall’Unione, troppi i finanziamenti
che riceve, ma ha interesse a far sì che l’Unione sia solo uno spazio di scambio economico e di ritorno di finanziamento. Anche i populisti in Francia e in Italia hanno
smesso di minacciare l’uscita. Quello che
dovrebbe preoccupare noi europei non è
tanto un nuovo divorzio ma la noia di un
matrimonio d’interesse.
La proposta dell’ex presidente francese per
uscire da questo ménage annoiato è quello di un’Europa a due velocità: uno spazio
economico a 27 guidato da quei Paesi che
volontariamente vorranno porsi obiettivi
più ambiziosi: coesione e integrazione, fiscalità comune, rivoluzione ecologica, politiche migratori e di difesa.
E’ a quel livello che la cultura, ha concluso
Hollande, può e deve servire da collante,
può indicare il cammino alle nuove generazioni, unendoli e non separandoli attraverso la paura.
Una sfida che la cultura e le istituzioni culturali italiane dovranno avere il coraggio di
compiere.
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di Francesco Cusa
Non basta avere come riferimento il romanzo
di King per azzardare una simile blasfemia.
Troppi i riferimenti impressi nella memoria
collettiva per poter soprassedere di fronte
a certe ingenue semplificazioni. Mike Flanagan si cimenta in questo pasticcio che in
molti punti corre il rischio di diventare parodistica citazione di un capolavoro. Non si
capisce infatti, al netto dei contorni definiti
dal canovaccio del romanzo, quale sia il reale
carattere di quest’opera che pare oscillare tra
i toni da “black comedy” e quelli di un horror vero e proprio. Non ci stupiremmo nel
constatare che Stephen King potrebbe essere
soddisfatto di questo film, memori delle polemiche occorse tra lui e Kubrick subito dopo
l’uscita di “Shining”. Di certo, veniamo costantemente offesi dalla ridondanza del gioco
citazionistico, che pur ci affascina induttivamente, soprattutto nel finale col ritorno al mitico “Overlook Hotel”. Non oseremmo essere
stati nei panni di Flanagan, costretto a misurarsi con il sequel cinematografico di un film
che ha cambiato molte coscienze, dato nuova
linfa alla storia dell’arte e che ha espresso
nuove concezioni filosofiche nella narrazione
cinematografica di ogni tempo, anche se un
brivido siamo stati indotti a provarlo alle prime note del “Dies Irae”, e durante le molte
altre citazioni di “Shining” presenti in questo
“Doctor Sleep”. Si tratta di una vera e propria
esperienza dilaniante per noi adepti kubrickiani, perché è difficile rimanere impassibili
di fronte a tanta confusione e al contempo
non emozionarsi dietro il turbinare dei preziosi dettagli messi in scena. Si è combattuti
tra l’alzarsi e mollare la poltrona e il rimanere
per farsi ancora del male, per vedere come
va a finire. Il problema di questo film è che
è tutto tremendamente studiato, orchestrato
fin nel minimo dettaglio, a tal punto da risultare didascalico fino alla nausea. Ogni singolo
dettaglio è preparato scolasticamente, come
una dissonanza nel contrappunto classico, e
finisce per cadere esattamente dove lo si era
immaginato, complici anche certe scelte di
cast non felicissime (su tutte l’inespressiva
bambina Kyliegh Curran nei panni di Abra
Stone), e un tentativo malcelato di inglobare
la metafisica di queste tre opere (i due libri e
il film monstre che lo precedono) nell’alveo di
un racconto dalle tinte forti che, come detto
sopra, finisce per far svaporare la tensione
drammaturgica e lo spleen a causa dei limiti
insiti in un processo alchemico di tale bassa lega. Per essere più diretti: è chiaro che a
vedere gli occhi dei vampiri luccicare in stile “Terminator” girano un po’ le scatole. O
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Le citazioni pasticciate
del Doctor Sleep

ancora: gli stupri e le mutilazioni dei minorenni non riescono a smuoverci neanche un
po’ dalla nostra sloterdijkiana comfort-zone,
perché “Doctor Sleep” è in definitiva un film
di maniera, lontano anni luce dalle atmosfe-

re arcane e profonde che sono connaturate
alle categorie dello spirito delle grandi opere
dell’umano genio. Per cui non possiamo fornire alcuna giustificazione a Mike Flanagan,
neanche quella di averci provato.

di Paolo Marini
Antonio Il Grande, vissuto a cavallo tra il
III e il IV secolo d.C., è dei padri del deserto l’iniziatore, colui che ha inaugurato
la vicenda di questa schiatta di
monaci ed eremiti. Come tutti
coloro che compivano una scelta
estrema - quale quella di ritirarsi
nel deserto – egli non amava, evidentemente, né la pubblicità né la
popolarità; ma al contempo non
poteva sottrarsi all’incontro con
i propri simili, che lo cercavano,
che chiedevano a lui una parola.
Un po’ come dire che un uomo
che si spinge ai confini dell’esistenza, attraverso un grande e
impegnativo viaggio spirituale,
nella solitudine, nell’immersione
in Dio, non può per ciò ritrarsi
dall’onere di restituire, con modalità e tempi magari inconsueti,
quel bene che abbia attinto da tale
esperienza.
La parola di Antonio, come degli
altri padri, era orale; ma grazie al
fatto che fu data una testimonianza scritta di alcune domande e
delle successive risposte, noi possiamo leggere e gustare, oggi, gli
‘apoftegma patrum’.
Sbaglierebbe chi ritenesse che
questi detti, con 16 secoli all’incirca (decennio più, decennio
meno) di anzianità, immersi in
una storia ‘periferica’, siano un
po’ come piccoli oggetti di antiquariato: graziosi quanto si vuole,
da sistemare sulla credenza sì, ma
tutto sommato inutili.
Gli apoftegmi sono doni! Doni
senza tempo, pieni di freschezza e
di forza, la loro parola è semplice,
priva di orpelli – per quanto sovente dura, per nulla conciliante;
la loro proposta è attuale, perché
essenziale ovvero rivolta all’essenza; né è necessario, per accoglierla, imitare le gesta o essere uomini
straordinari come Antonio.
Dalla biografia di Atanasio si apprende che Antonio Il Grande
ebbe a pronunciare un lungo discorso programmatico sulla vita ascetica, culminante
in questa successione di esortazioni: “vivere
giorno per giorno, non volgersi indietro alla
vita passata, tener fisso lo sguardo all’eterni-

Gli apoftegmi
di Antonio il grande

tà futura”.
“Vivere giorno per giorno” non doveva alludere all’esistenza dell’idiota (privo di pensiero) o del disperato (privo di speranza). Era
ed è un richiamo ad impegno, concretezza

e vigilanza: vivere intensamente il
tempo che ci è dato di vivere, ‘hic
et nunc’, pesarne il gusto, la profondità, senza perdere il controllo
della direzione di marcia. Non fa
differenza che sia un tempo di gioia o di sofferenza: ogni momento è
importante, irripetibile, a suo modo
eterno, e l’edificio si costruisce poco
a poco, mattone dopo mattone.
Quanto al non volgersi indietro
alla vita passata, spesso si afferma
che noi siamo il (prodotto del) nostro passato. C’è verità (anche se
abusata fino alla noia) in queste
parole, né si deve abolire la memoria. Infatti quel “non volgersi
indietro” non è la pretesa di una
tabula rasa; significa che non possiamo vivere con gli occhi e il cuore
rivolti all’indietro, che non dobbiamo lasciarci condizionare o irretire
dalle cose trascorse, né consegnarci
a sentimenti negativi, come il senso
dell’irrecuperabile. Insiste qui una
grande, sottovalutata questione di
libertà interiore.
Il cristiano, per l’appunto, non ha
svenimenti di nostalgia, non è innamorato della propria storia, bensì
del progetto complessivo che gli è
dato di scoprire, gradualmente, nel
corso dell’esistenza. Me lo ha detto un grande uomo di Dio: “Non
voltarti indietro, il cristiano guarda
sempre avanti!” Ecco, dunque, quel
tenere fisso lo sguardo sull’eternità
futura; di nuovo è qui sottesa la
sfida della libertà: l’affrancamento
dalla paura, dalla percezione del
nulla.
Il ‘programma’ di Antonio non
era/è una ricettucola per anime
belle, non la promessa di una felicità a buon prezzo. Non è neppure
un messaggio esclusivo, per pochi
eletti – tantomeno per soli asceti. E
certe parole, come quelle di Antonio, vivono
- oltre chi le ha concepite - una seconda vita,
in cui la grandezza o l’irrilevanza del messaggio si giocano anche nel cuore e nell’intenzione di chi le legge.
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di Giovanna Sparapani
Alla base del lavoro del fotografo toscano
Mauro Cenci vi è un’impalcatura progettuale dal solido impianto e niente è lasciato ad improvvisazioni casuali: ogni scatto è
collocato all’interno di un progetto ben articolato, ragionato e strutturato, così da farci
apparire molto chiara e netta l’indagine affrontata dall’autore. L’amore per l’arte e per
i più vari aspetti della cultura traspaiono
dalle ricerche del nostro autore che rimane
affascinato da situazioni lavorative che implicano particolare impegno e forti responsabilità. A questo riguardo è esemplificativa
la serie di foto destinata a rappresentare
chirurghi e infermieri al lavoro sopra un
tavolo operatorio: il paziente, l’operazione
in sé non sembrano interessarlo particolarmente e il suo obiettivo è rivolto a scrutare
e indagare le mani ed i volti concentrati e
tesi degli operatori sanitari. Un sapiente
uso del bianco/nero contribuisce a rendere
questi scatti drammatici e intensi. Ancora
una luogo di lavoro è al centro dell’attenzione del fotografo: una fonderia costellata di
crogiuoli, di schizzi incandescenti gestiti da
operai con tute e maschere di protezione,
impegnati a sopportare alte temperature in
mezzo ad imponenti macchinari e a molteplici strutture ferree . L’occhio indagatore
di Mauro cerca di non farsi sfuggire nessun
angolo di questo luogo molto scuro, affinché
risulti ben chiara all’osservatore la fatica e il
sudore che richiedono lavori di questo tipo.
E adesso lasciamoci accompagnare attraverso alcune sale dei musei italiani più famosi: attraverso l’occhio del fotografo vengono colti in modo sottile ed acuto alcuni
gesti e posizioni che assumono gli spettatori
concentrati ad osservare le opere d’arte. Un
lavoro fotografico che denota una notevole
sensibilità esaltata da una sapiente ironia.
Da sottolineare la maestria tecnica che caratterizza le foto di Mauro e che in questo
lavoro si esprime con interessanti giochi di
chiaroscuro e controluce. “Affacci sull’Arno” è il titolo di una serie di scatti attraverso
i quali si comprende quanto il tema del fiume abbia affascinato Mauro. L’Arno non è
ripreso direttamente, ma rimane sullo sfondo di scatti realizzati dalle finestre di importanti edifici collocati sui Lungarni. Un’idea
indubbiamente originale e complessa in cui
gli interni diventano i protagonisti con le
loro luci diffuse, i loro morbidi tendaggi, i
riflessi su vetri e specchi. Le foto si richiamano tra di loro, non solo per la tematica,
ma anche per la scelta di rendere coloristicamente atmosfere soffuse che sottintendo-
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Gli scatti progettati
di Mauro Cenci
no momenti di intimità. Ed eccoci giunti al
lavoro più recente nato da un’approfondita
e pluridecennale esperienza nel campo del
design. La Panton Chair, sedia innovativa
e rivoluzionaria nei materiali e nella forma,
icona assoluta del Design del ‘900 disegnata dall’architetto danese Verner Panton alla
fine degli anni Cinquanta, diviene la protagonista assoluta di una serie di scatti che la

collocano al centro di spazi articolati e complessi selezionati con grande cura dal fotografo. IL colore giallo intenso del modello
scelto dall’autore la distacca nettamente
dagli sfondi, evidenziandone le sue linee
essenziali esaltate dalla lucentezza del materiale plastico con cui è costruita, creando
un contrasto netto con i ricchi arredi che la
circondano.

