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dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine
La prima

Siamo ancora a Qing-Dao, 

sempre nelle stesse campa-

gne della settimana scorsa 

quando Andrea Fenn mi fat-

to da “escort” rendendo pos-

sibile anche a me interagire 

con le persone che abbiamo 

incontrato. Quest’uomo dal 

volto simpatico e amichevole 

sta finendo di mangiare una 

specie di piadina piena di 

riso bollito. Un cibo povero 

ma molto gettonato da que-

sti contadini, specialmente 

per il suo basso costo. La 

cosa che mi ha sempre imba-

razzato in queste occasioni 

era il problema della lingua. 

Nelle nostre scorribande in 

mezzo a questi braccianti, 

con alcuni ammiccamenti e 

qualche sorriso, sono quasi 

sempre riuscito a stabilire un 

rapporto di fiducia da parte 

loro, quella fiducia che solo 

le persone semplici sanno 

offrire a chi si impegna a 

stabilire un rapporto con 

loro. I cinesi della Cina mi 

sono sembrati decisamente 

molto, ma molto diversi e più 

amichevoli rispetto ai cinesi 

a cui ci siamo abituati negli 

ultimi anni in questo nostro 

comprensorio pratese e fio-

rentino.

Quing-Dao, 2008



Direttore

Simone Siliani
Redazione

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

Progetto Grafico

Emiliano Bacci

redazione@culturacommestibile.com 

culturacommestibile@gmail.com

www.culturacommestibile.com 

www.facebook.com/cultura.commestibile

Editore 

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

Firenze tel/fax +39 055 701111

 

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

issn 2611-884x   

Numero

330 39
7

16 novembre 2019

Riunione di famiglia

In questo numero

30 anni in cammino con la musica

di Gianni Biagi

Lucia Baldini, danza e stenoscopia   

di Giovanna Sparapani 

Chi sono i parassiti? 

di Mariangela Arnavas 

Idoli nella contemporaneità  

di Paolo Marini  

L’umanità compressa di Michael Wolf 

di Danilo Cecchi  

Lucciole per lanterne 

di Valentino Moradei Gabbrielli 

Firenze sogna

di Giampiero Bigazzi  

Orgoglio gallese   

di Alessandro Michelucci 

Bécherel la grande petite cité de l’ecrit 

di Simonetta Zanuccoli   

Per un riarmo culturale

di Susanna Cressati

Homo bulla 1di Anna Rose 

di Claudio Cosma 

Il Museo del terzo millennio secondo Maurizio Vanni

di Giacomo Dolfi 

e Stefano De Martin, M.Cristina François, Capino, Remo Fattorini....

e le foto di Maurizio Berlincioni e Carlo Cantini

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


4
16 NOVEMBRE 2019

Pippo Pollina artista, cantautore, è da pochi 

giorni in una tournée per l’Europa che lo 

porterà il 22 di novembre alle ore 21 all’Au-

ditorium Rogers di Scandicci per la sua 

unica tappa Toscana. Cominciamo quindi 

da qui, dalla sua tournée. 

Come nasce questo viaggio per l’Europa e 

quali canzoni proporrà al suo pubblico?

Il tour si chiama “30 anni camminando” 

riprendendo il titolo di una mia canzone 

di circa 30 anni fa che si chiama appunto 

Camminando, e che considero una can-

zone simbolo del mio repertorio e del mio 

percorso artistico. Lo spettacolo si con-

figura come una sorta di “the best of” nel 

quale canterò ciò che considero il meglio 

del mio repertorio. Lo faccio con i musicisti 

con i quali ho già fatto molti concerti che 

sono Roberto Petrioli, Fabrizio Giambanco, 

Roberta Prestigiacomo, Adriana Prestigia-

como e Claudia Sala. Torno volentieri a 

Scandicci dopo due anni dal mio concerto 

al Teatro Studio.

Lei si definisce un europeo. Che cosa signifi-

ca essere europeo?

Essere interprete della nostra realtà conti-

nentale, consapevole del ruolo importante 

che ha avuto l’Europa nella cultura del 

mondo e nello sviluppo della nostra civiltà. 

Nella situazione geopolitica nella quale ci 

troviamo dobbiamo riuscire a trovare una 

nostra identità. Non solo, come nel mio 

caso di siciliano, ma come siciliano d’Italia 

e poi come Italiano d’Europa. Siamo un 

continente relativamente piccolo che ha 

fatto però la storia del mondo. Dobbiamo 

riuscire a trovare un comune denominatore 

che vada oltre l’euro e l’unione monetaria e 

che, attraverso la cultura, riesca a costruire  

un’indentità europea. Dobbiamo sentirci 

partecipi di quello che succede nel nostro 

continente e dobbiamo sentirci a casa in 

Portogallo come in Belgio o in Germania. 

Dobbiamo costruire un sentimento comu-

ne che possa proiettarci nel futuro e possa 

essere in grado, come Europa, di confron-

tarsi con le grandi realtà del mondo. Altri-

menti saremo schiacciati fra le due potenze 

che ormai tendono a governare il mondo: gli 

Stati Uniti e la Cina. Per questo è necessa-

ria un’unità non solo economica ma anche 

politica e sociale all’interno dell’Europa.

Il mio compito come europeo è lavorare 

perchè attraverso la cultura si possa rag-

giungere questa coscienza comune.

Palo Rumiz ha scritto recentemente un libro 

“ Il filo infinito “ dove afferma che le abba-

zie benedettine sono state uno degli elemen-

ti, forse il principale, per tramandare la cul-

tura europea nei secoli critici, sia attraverso 

i manoscritti sia attraverso il presidio sul 

territorio. Ci vorrebbe qualcosa di simile da 

parte degli artisti europei? Una sorta di pre-

sidio territoriale che serva a trasformare le 

diverse culture, delle quali è formata l’Eu-

ropa, in una cultura veramente e finalmente 

europea?

Il mio progetto è molto ambizioso ma cre-

do sia una strada obbligata. Se i vari paesi 

europei, e in primis i maggiori come Ger-

mania, Francia e Italia, non si renderanno 

conto presto di questa esigenza rischiamo 

di trovarci fra non molto con una situazio-

ne nella quale ogni paese guarderà al pro-

prio orticello e anche da un punto di vista 

economico l’Euro non riuscirà a reggere in 

un contesto dove emergeranno le notevoli 

differenze fra un paese e l’altro. Se invece si 

riuscirà a lavorare ad un progetto che pon-

ga la cultura al centro dell’Europa, anche 

le popolazioni potranno sentirsi più vicine 

e la condizione complessiva potrà migliora-

re e il sentimento di unità europeo sarà più 

forte. Bisognerebbe iniziare dalla scuola. Se 

io fossi un governante deciderei l’obbligo, 

per ogni studente delle scuole superiori, di 

fare un anno di studio in un paese dell’Eu-

ropa diverso da quello di origine.

Per fare crescere quel sentimento europeo 

che è alla base della possibilità di matura-

re l’unione dei popoli europei. Se ognuno 

rimane chiuso in se stesso finiremo per ro-

vinare l’Europa.

Questa è, se così possiamo dire, la sua mili-

tanza di cantautore?

Non si tratta di militanza. Io scrivo forte di 

un’esperienza che mi ha portato per oltre la 

metà della mia vita all’estero, a viaggiare. Io 

sono partecipe psicologicamente e cultu-

ralmente di questa esperienza e ne traggo 

un insegnamento. L’insegnamento è che 

bisogna lavorare per una cultura europea. 

E devo dire che questo insegnamento sta 

dando alcuni frutti sia come partecipazio-

ne e condivisione dei miei concerti sia nella 

capacità di costruire relazioni culturalmen-

te aperte con i diversi paesi europei, pur 

ritenendo di aver rappresentato la cultura 

italiana in modo molto fedele.

Lei siciliano è uscito a 23 anni dalla Sicilia 

dopo aver lavorato con Pippo Fava al gior-

nale “Il Siciliano”. Aveva fondato anche un 

gruppo musicale gli “Agricantus”. Poi però 

se ne è andato in giro per l’Europa con l’ob-

biettivo di costruire una sua idea di Europa 

e trasmetterla agli altri.

di Gianni Biagi

30 anni in cammino 
con la musica
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L’obbiettivo è andando maturando nel tem-

po. Io sono uscito dalla Sicilia perchè sono 

un tipo curioso per natura e anche perchè 

in quel periodo in Italia non c’erano le con-

dizioni socio-politiche perchè io potessi 

fare le cose che avevo in mente di fare. Poi 

purtroppo i fatti italiani hanno conferma-

to questi miei timori, con tangentopoli, le 

grandi stragi di mafia e tutto quello che ha 

influenzato la vita politica e sociale di que-

gli anni, e che ancora oggi in qualche modo 

permane. L’obbiettivo dicevo è andato ma-

turando via via nel tempo e ad un certo 

punto ho capito che questo sarebbe stato il 

mio compito.

Le sue canzoni, e le sue opere, sono frutto di 

un lavoro di contaminazione con le diverse 

culture europee. Il suo stile, apprezzato e ri-

conosciuto in tutta Europa, è quindi uno sti-

le che nasce da questa contaminazione e per 

questo riesce a parlare a persone diverse?

La canzone come strumento di comunica-

zione, e come forma artistica, è qualcosa di 

molto immediato. E’ un microfilm che in 

tre minuti riesce a porre in comunicazio-

ne una moltitudine di persone. Ma nello 

stesso tempo ogni paese ha delle specifici-

tà in merito. La canzone d’autore italiana 

ha una sua specificità e lo stesso quelle di 

altri paesi, rifacendosi spesso alla cultura 

popolare del luogo. Viaggiando mi sono fat-

to influenzare da queste diverse culture, e 

dalla diverse musiche ascoltate in giro, e il 

mio canzoniere risente senz’altro di questa 

contaminazione.

E lo spettacolo di Scandicci sarà un po’ que-

sto. Il racconto della sua esperienza musi-

cale.

Esattamente. Una sorta di precipitato, di 

racconto in canzone e in anedotti, di questi 

ultimi 30 anni di musica in giro per l’Euro-

pa, sempre ponendo la canzone come filo di 

Arianna fra una storia e un’altra.

Lei ha detto, in una recente intervista, che i 

cantauori italiani si sono dimenticati della 

mafia. Hanno cantato alcune lotte ma quasi 

mai le lotte sociali contro le mafie.

Io vengo da una realtà, come quella di Pa-

lermo, dove ho vissuto la mia giovinezza 

durante la seconda guerra di mafia e mi 

sono reso conto che in quegli anni fare lotta 

politica a Palermo voleva dire fare lotta alla 

mafia. Come mai i vari De Andrè, Guccini, 

De Gregori, che anagraficamente avrebbe-

ro potuto raccontare il legame fra mafia e 

politica, un fatto che ha segnato la storia del 

nostro paese per almento 30/40 anni, non 

lo hanno fatto? Questo mi sono chiesto! 

Come mai intellettuali di quel livello non 

avevano capito che quello che succedeva in 

Italia era intimamente legato al ruolo che la 

mafia possedeva. E come mai, anche nelle 

canzoni più “impegnate” di questi artisti, 

non fosse presente questa problematica. Si 

tratta di una mancanza, quasi di una “igno-

ranza” che la canzone d’autore italiana ha 

evidenziato. Ignoranza che è stata ammes-

so ad esempio da Gaber in una conferenza, 

alla quale ero presente, allorquando uno 

studente gli chiese come mai non parlava 

mai di mafia e lui rispose appunto che non 

sapeva nulla di mafia e che era un argomen-

to su cui non era sufficientemente informa-

to per raccontarlo. E poichè, come si è sco-

perto successivamente, il legame fra mafia 

e politica era un legame che ha profonda-

mente inciso sulle sorti del paese, è eviden-

te che si è trattato di una lacuna enorme 

che la classe intelletuale italiana tutta, tran-

ne autori come Leonardo Sciascia o autori 

locali che capivano direttamente dalla loro 

esperienza diretta, ha evidenziato.

Un’ultima domanda. Il tour in Italia, oltre a 

Scandicci, dove si svolgerà?

Nelle Marche a Porto San Giorgio al Te-

atro Comunale, a Milano all’Auditorium, 

a  Torino  al Teatro Vittoria e a Verona al 

Teatro Stimate.

Lei a Scandicci canterà nell’Auditorium 

progettato da Richard Rogers, noto e impor-

tante architetto inglese al quale la Regina 

ha conferito la carica di Lord, che rappre-

senta il nuovo centro della Città con una 

grandissima sala. Un luogo molto bello.

Sarà una bella esperienza dopo il Teatro 

Studio un luogo molto raccolto quasi inti-

mo.
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ry Animals, il cui Mwng (2000) è il disco 

in lingua gallese più venduto in assoluto. 

Una pagina di storia musicale europea in-

solita e poco nota che merita di essere co-

nosciuta.

Al tempo stesso, il documentario contiene 

un insegnamento prezioso. Oggi si parla 

molto di orgoglio identitario, un concetto 

che funziona come un’arma a doppio ta-

glio.

Anorac esprime un orgoglio lieve, innocuo, 

ma al tempo stesso profondo e convinto. 

Una ricchezza da porgere al resto del mon-

do con un sorriso, non un’arma minaccio-

sa di conquista. Una diversità che si offre 

nello stesso momento in cui si accoglie con 

curiosità quella che ci viene proposta.

(https://www.filmhubwales.org) 

Come abbiamo già visto più volte, il risve-

glio musicale delle culture minoritarie è 

sempre più evidente. In genere si tratta di 

culture che si esprimono in maniera mo-

derna, utilizzando le nuove tecnologie e 

mettendo da parte quel complesso d’infe-

riorità che le ha frenate a lungo.

Il fenomeno non è limitato a quelle che 

possono far leva su un certo esotismo, per-

ché include anche quelle europee. Ma al-

cune di queste diventano in un certo senso 

esotiche: il fatto che utilizzino lingue au-

toctone sconosciute fuori dai confini locali 

ne limita la diffusione e le rende meno ac-

cessibili. Pensiamo al gallese, idioma ostico 

e incomprensibile, davanti al quale perfino 

il tedesco ci suona familiare. 

Ma in definitiva questo non importa, per-

ché la lingua rimane un pilastro irrinun-

ciabile dell’identità culturale. Cenedl heb 

iaith, cenedl heb galon (un popolo senza 

lingua è un popolo senz’anima), recita un 

proverbio gallese. Questa lingua, la più 

parlata fra quelle celtiche, viene utiliz-

zata da 1/5 della popolazione regionale 

(600.000 persone). Come è accaduto a 

tante altre lingue minoritarie, ha trovato 

nella musica uno strumento fondamentale 

per sopravvivere. 

Una riprova ideale ce la fornisce Anorac, 

un documentario dedicato alla nuova sce-

na rock gallese. Attenzione però: gallese 

nel senso più pieno del termine, perché si 

tratta di artisti e operatori culturali che uti-

lizzano questa lingua antica. Gallesi sono 

anche il regista Gruffydd Davies e l’autore 

del documentario, Huw Stephens. 

Armato della sua giacca a vento gialla (l’a-

norac del titolo che indossa sulla copertina 

del DVD), il giovane giornalista-dj di BBC 

Radio One ha setacciato la sua regione alla 

ricerca di talenti più o meno affermati: da 

Cardiff a Caernarfon, da Ceredigion a 

Clwyd. Fra questi, il gruppo 9Bach (vedi 

nn. 91 e 173), che incide per la Real Wor-

ld di Peter Gabriel; la cantante Gwenno; il 

rapper Mr. Phortuna; Georgia Ruth, can-

tautrice e arpista; il gruppo dei Super Fur-

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro

Orgoglio gallese

disegno di Massimo CavezzaliIl senso  
della
vita
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Pare che i teatri facciano il “pieno” e che in 

molte aree della Toscana gli abbonati allo 

“spattacolo dal vivo” siano in aumento. Ma 

c’è poco da stare allegri, avverte Baeatrice 

Magnolfi, presidente della Fondazione To-

scana Spettacolo: “Ad eccezione di alcuni 

generi (ad esempio la musica contempora-

nea) c’è un ‘non pubblico’ soprattutto fatto 

di giovani” che preoccupa. Del resto che 

cosa ci possiamo aspettare se la cosiddetta 

“società della conoscenza”, come alcuni 

definiscono quella attuale, è accompagna-

ta da nuove emergenze sociali, culturali, 

democratiche e educative? Se l’abbandono 

scolastico raggiunge nella civilissima To-

scana un tasso pari al 10.9% e l’analfabeti-

smo funzionale (chi sa leggere non capisce 

quello che legge) imperversa nel paese? 

Ci dobbiamo quindi rallegrare? Tutt’altro. 

Piuttosto è necessario attivarsi non solo per 

una resistenza culturale e civile ma, ha det-

to Magnolfi, per un vero e proprio “riarmo 

culturale”, a partire da una rinnovata atten-

zione e proposta rivolta alle generazioni più 

giovani. E’ un queste parole e in questi con-

cetti il nucleo del progetto che Fondazione 

Toscana Spettacolo intende sviluppare per 

la stagione 2019-2020, forte di alcuni risul-

tati che la premiano (fonte Ministero) come 

primo circuito multidisciplinare in Italia.

Per verificare lo “spessore” della Fondazio-

ne è utile qualche numero. Nella stagione 

2018-2019 sono stati quasi 200.000 gli 

spettatori, in una platea da circa 30.000 

posti che abbraccia quasi 70 comuni. Com-

plessivamente FTS ha programmato 46 

stagioni di prosa, 24 stagioni di teatro ragaz-

zi, 26 rassegne multidisciplinari (di cui 6 di 

teatro ragazzi), per un totale di 791 recite 

(di cui 390 con compagnie toscane), e 247 

appuntamenti gratuiti “dietro le quinte”. In 

un bilancio sempre in equilibrio gli incassi, 

da soli, hanno coperto il 32% delle entrate; 

a seguire, il contributo dei Comuni e delle 

Province (27%), della Regione (19%) e del 

Ministero (14%). A sostenere l’attività di 

FTS, anche l’importante partecipazione 

di Unicoop Firenze e Fondazione Cassa 

di Risparmio di Firenze. Quasi l’80% dei 

soldi viene dedicato all’attività, fra pro-

grammazione e formazione del pubblico. 

I progetti e le iniziative riservate ai giovani 

e alle scuole della Toscana sono cresciuti 

del 50%. Gli under 30, fra pubblico degli 

spettacoli e fruitori dei laboratori, sono stati 

55.000, segnando un aumento del 13% ri-

spetto alla scorsa stagione.

Dal successo del Cantiere Scuola Teatro, la 

tre giorni che ad aprile, a Pistoia, ha coin-

volto oltre 600 persone, è nata la Carta di 

Pistoia, che chiede risorse

aggiuntive certe per questo ambito e cri-

teri specifici per individuare i formatori. 

Un nuovo e importante passo avanti è sta-

to fatto con l’approvazione del Protocollo 

d’Intesa per la promozione delle arti dello 

spettacolo nella scuola. Il documento è sta-

to sottoscritto dal più antico ente di ricer-

ca del Ministero dell’istruzione, INDIRE 

– Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa, e ARTI, 

l’Associazione delle Reti Teatrali Italiane 

in sede Agis/Federvivo, che ha individuato 

FTS come capofila per questo progetto.

Infiniti nel numero e nelle tematiche i la-

boratori che verranno proposti durante la 

stagione appena avviata in collaborazione 

con i Comuni e le associazioni territoriali: 

si va dal teatro sociale inclusivo all’ecologia, 

dall’educazione civica alle lingue straniere, 

dalle performance dedicate ai bambini a 

quelle studiate per gli insegnanti.

Il corposo “plico” delle stagioni teatrali in 

Toscana sostenute da FTS va dalla A del 

Cinema Teatro Amiata di Abbadia San 

Salvatore alla Z del Teatro Giotto di Vic-

chio.

Ecco alcune segnalazioni.

Prime nazionali. Danza Cenere Ceneren-

tola, Compagnia Naturalis Labor – Pisa, 

Teatro Verdi, 9 novembre. C’è un tempo, 

Compagnia Xè – San Casciano, Teatro 

Niccolini, 23 novembre.

Prosa. La giovinezza è sopravvalutata, Pao-

lo Hendel – San Casciano, Teatro Niccoli-

ni, 24 gennaio.  Il Nodo, Ambra Angiolini 

e Ludovica Modugno – Siena, Teatro dei 

Rozzi, 11 -12 gennaio 2020.

Anteprime nazionali. Della madre, Mario 

Perrotta – Reggello, Teatro Excelsior, 20 

dicembre.

Esclusive regionali. Lo strano caso del cane 

ucciso a mezzanotte, Teatro dell’Elfo, regia 

Ferdinando Bruni e Elio De Capitani. Mi-

seria e nobiltà, di Eduardo Scarpetta, con 

Lello Arena, regia di Luciano Melchionna. 

Machine De Cirque di Vincent Dubé.

Novità in stagione. Mine vaganti, regia di 

Ferzan Ozpetek. Arlecchino servitore di 

due padroni, con Natalino Balasso, regia 

di Valerio Binasco. Il silenzio Grande, con 

Massimiliano Gallo, Stefania Rocca, regia 

Alessandro Gassman. Tango del calcio di 

rigore, con Neri Marcorè, drammaturgia 

e regia Giorgio Gallione. Arsenico e vec-

chi merletti, con Anna Maria Guarneri 

Giulia Lazzarini, regia Geppy Gleijeses 

(iberamente ispirata alla regia di Mario 

Monicelli). Turandò, con Petra Magoni e 

Ferruccio Spinetti, drammaturgia e regia 

Marta Dalla Via. Happynext, di e con Si-

mone Cristicchi. Madre courage e i suoi 

figli, con Maria Paiato. Morte di un com-

messo viaggiatore, con Alessandro Haber. 

Sik Sik l’artefice magico, di Eduardo De Fi-

lippo, regia Carlo Cecchi. Scene da Faust, 

Compagnia Lombardi-Tiezzi. Bartleby lo 

scrivano, Compagnia Arca Azzurra. Ce-

nerentola, Compagnia Nuovo Balletto di 

Toscana, coreografia Jiri Bubeniceck. La 

Tempesta, Teatro del Carretto. Il Tartufo, 

con Vanessa Gravina, Giuseppe Cederna, 

Associazione Teatrale Pistoiese. Cantata 

in sla maggiore, Emmea teatro, con Fabio 

Monti. Platonov, regia Michele Sinisi. Gli 

ultimi saranno gli ultimi, con Gaia Nanni, 

Teatro Popolare d’Arte. La metafisica del-

la bellezza, con Amanda Sandrelli e Elena 

Arvigo, Il Teatro delle Donne. Bella Bestia, 

con Francesca Sarteanesi e Luisa Bosi, Of-

ficine della cultura. L’attimo fuggente, con 

Ettore Bassi. Overload, Sotterraneo. Pinoc-

chio, Opus Ballet.

di Susanna Cressati  

Per un riarmo culturale
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L’umanità compressa di Michael Wolf
“Il mondo è tutto ciò che accade. Il mondo è 

la totalità dei fatti. Il mondo è determinato 

dai fatti e dall’essere essi tutti i fatti.” Forse 

non occorre ricorrere al pensiero di Wittgen-

stein per presentare un personaggio come il 

fotografo tedesco, recentemente scomparso, 

Michael Wolf (1954-2019). Ma forse non è 

inutile ricordare che il mondo è altresì fatto di 

persone, che la maggiore quantità delle perso-

ne si trovano raggruppate nelle città, e che, in 

definitiva, le città-mondo sono fatte esse stesse 

di persone. Le città e le persone che le riempio-

no sono da sempre i temi preferiti di Michael 

Wolf (come non condividere questa sua prefe-

renza), e più sono grandi, più sono interessanti 

ai suoi occhi. Dopo avere frequentato il college 

a Toronto e l’università a Berkeley, si laurea in 

comunicazioni visive ad Essen con Otto Stei-

nert (quello della Subjektive Fotografie) e co-

mincia a lavorare per Stern trascorrendo come 

corrispondente otto anni ad Hong Kong, dove 

prenderà in seguito la sua definitiva residenza. 

Nel 2003, un poco annoiato dalla ripetitività 

della professione di fotogiornalista, decide di 

dedicarsi all’altra faccia della fotografia, quella 

“d’arte”, realizzando diversi progetti personali, 

fra cui quello notevole sulla “architettura della 

densità” sui giganteschi edifici condominiali 

di una Hong Kong sovrappopolata, fotografati 

escludendo la parte più bassa e quella più alta, 

riducendo i palazzi a dei colossali motivi geo-

metrici, ossessionanti e ripetitivi come alveari 

senza fine. Fra i suoi progetti, quello di maggio-

re impatto è “Tokyo Compression”, realizzato 

nella metropolitana della capitale giapponese 

nei momenti di maggiore affluenza. Lo sguar-

do di Michael Wolf non si ferma sulle masse di 

persone che gremiscono i marciapiedi nell’ora 

di punta, ma si concentra sui volti stravolti dei 

pendolari che affollano i vagoni, visti dall’e-

sterno, attraverso i vetri appannati dei finestri-

ni. Volti stanchi, gonfi, assonnati, contratti, a 

volte appoggiati o più spesso schiacciati contro 

il vetro, con i tratti alterati e resi confusi dallo 

spesso strato di umidità depositato sull’interno 

dei finestrini, a causa del condensarsi del respi-

ro e del sudore degli stessi viaggiatori. Volti e 

mani che lasciano sui vetri appannati impron-

te e segni, scavano delle feritoie per gli occhi, 

per scrutare il buio delle gallerie o l’alternarsi 

delle stazioni, quando gli occhi non sono inve-

ce chiusi, per rubare qualche minuto di riposo 

o di meditazione prima dell’arrivo a destina-

zione. Volti stravolti o rassegnati, annoiati o 

preoccupati, insofferenti o contrariati, sempre 

alterati da una condizione di quotidiana anor-

malità, di comune disagio, di banale assurdità. 

di Danilo Cecchi

Volti talvolta nitidi ed eloquenti, talvolta par-

zialmente o quasi completamente offuscati ed 

enigmatici, cancellati e negati, ma mai volti 

anonimi, volti di individui dotati ciascuno del-

la propria personalità. In questo alternarsi di 

volti trascinati via davanti ai nostri occhi vi è 

tutta una simbologia, il viaggio senza una mèta 

apparente, verso l’ignoto, o senza destinazione 

alcuna, la ripetizione ossessiva delle giornate 

sempre uguali, gli incontri casuali destinati a 

non ripetersi, l’incertezza del presente, la tran-

sitorietà dell’esistenza. A volte la presenza del 

fotografo suscita qualche reazione o qualche 

tentativo di reazione, ma più spesso risulta 

del tutto ininfluente, viene accettata silenzio-

samente e passivamente, oppure ignorata del 

tutto. In una sorta di realtà rovesciata, dove 

non è il viaggiatore a guardare il mondo che 

è fuori dal finestrino, è invece il mondo che 

dall’esterno guarda te che sei dentro al vago-

ne, solo in mezzo alla gente, un poco confuso 

e smarrito.
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la nascita di una libreria e poi di tante al-

tre (oggi sono 15, una ogni 45 abitanti) che 

creano l’ambiente adeguato per attrarre a 

svolgere a Bécherel la propria attività un 

editore, grafici, illustratori, rilegatori di li-

bri e poi in seguito gallerie d’arte, antiqua-

ri, un sito di sperimentazione artistica... 

Dal 2011 la Maison du livre et tourism, 

essa stessa un’attrazione del paesino, ela-

bora e gestisce progetti da svolgere duran-

te l’anno. Ogni prima domenica del mese 

c’è un mercato di libri antichi e di seconda 

mano, a marzo la manifestazione chiamata 

la Primavera dei poeti, a Pasqua il Festival 

del libro, ormai divenuto molto famoso, 

ad agosto la Notte del libro, in autunno la 

Mostra del fumetto, a ottobre Le Fureur 

de lire (la smania di leggere) e a Natale il 

Festival dell’animazione. Durante queste 

manifestazioni che attraggono migliaia di 

appassionati, bibliofili e semplici curiosi, 

le stradine di Bécherel si trasforma in un 

teatro a cielo aperto con dimostrazioni pra-

tiche per apprendere le tecniche di stam-

pa, rilegatura, serigrafia, calligrafia... non 

mancano i mercatini di bouquiniste (libri 

usati), le biblioteche itineranti, laboratori, 

seminari e convegni.

Oggi Bécherel, oltre al titolo di Petite cité 

de caractere si è guadagnato anche quello 

di Cité de l’ecrit (città della scrittura). E’ 

diventata infatti la terza città del libro in 

Europa e la prima in Francia.

In Italia ci sono migliaia di antichi piccoli 

borghi che, spopolati, versano in uno stato 

di abbandono senza nessuna prospettiva di 

ritornare ad essere centri vitali. In Francia 

la politica è diversa: attraverso marchi di ri-

chiamo creati appositamente e sovvenzioni 

pubbliche e private, che si basano sull’idea 

che la cultura è qualcosa di “commestibile” 

che fa bene sia all’esprit che all’economia, 

molti di questi paesini vengono rilanciati 

diventando poli di attrazione. Il villaggio di 

Bécherel,in Bretagna, a 30 km. Da Rennes, 

ne è un esempio.

La sua storia affonda le radici nel Basso 

Medioevo. Nel 1124, data la sua posizione 

arroccata a  più di 170 metri d’altezza su 

un’ampia valle, fu costruita una fortezza 

in pietra attorno alla quale si aggregò un 

nucleo di case che formano l’attuale citta-

dina. Durante i secoli la fortezza fu teatro 

di cruenti scontri e battaglie e, con il tempo, 

sia lei che la zona che la circondava cadde-

ro in rovina. Tra il 1700 e il 1800 Bécherel 

conobbe una nuova era di prosperità grazie 

alla coltivazione e la commercializzazione 

del lino e della canapa ma negli anni 80 

sembrò che il borgo dovesse di nuovo soc-

combere irrimediabilmente schiacciato dal-

la crisi economica del tessile. In quegli anni 

difficili Bécherel, grazie alle antiche case in 

graticcio e in granito, alle sue sinuose stra-

dine piene di fascino, all’imponente chiesa 

neogotica di Notre-Dame de l’Assomption 

e alle vestigia della roccaforte, aveva rice-

vuto dallo Stato Francese l’ambito titolo di 

Petite cité de caractére (Piccola città d’inte-

resse architettonico) che le aveva permesso 

di entrare nel circuito turistico dei villaggi 

bretoni di charme. Ma sembrava ancora 

non sufficiente per  dare a Bécherel nuova 

vitalità ed evitare che molti dei 768 abitan-

ti l’abbandonassero. La vera svolta accade 

quando, nel 1986, il paesino viene scelto 

come progetto pilota da Savenn Douar, 

un’associazione fondata appena un anno 

prima da Colette Trublet con lo scopo di 

creare dinamiche culturali ed economiche 

nel mondo rurale. L’associazione coinvolge 

diversi abitanti di Bécherel desiderosi d’in-

vestire nello sviluppo della propria cittadi-

na. All’inizio si trattava di concerti, gruppi 

di lettura, eventi gastronomici bretoni. Poi 

gli organizzatori scoprono l’esistenza in Eu-

ropa di due villaggi che avevano ottenuto il 

loro riscatto sociale ed economico attraver-

so i libri: Hay-on-Wye nel Galles e Redu 

in Belgio. Il progetto della Savenn Douar 

si sviluppa quindi in quella direzione con 

Bécherel la grande petite 
cité de l’ecrit

di Simonetta Zanuccoli  

Della Bella 
gente
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Parasite è il film di Bong Joon-ho che ha 

vinto la palma d’oro a Cannes ed è candi-

dato come miglior film straniero per l’Oscar 

2020; è anche il film che ha incassato 11 

milioni di euro in Francia e sta sbancando 

i botteghini negli Stati Uniti con una media 

di 125.000 $ per copia.

Il regista, nato nel 1969, aveva esordito con 

Barking Dogs; a Cannes si era già presen-

tato nella sessione precedente con il film 

Okja, prodotto da Netflix, fiaba nerissima 

su ambiente e capitalismo, che non è mai 

stato distribuito.

Qui la vicenda riguarda fondamentalmente 

due famiglie, situate agli antipodi rispetto 

alla ricchezza: una abita in una casa su una 

collina progettata da un famoso architetto 

giapponese dove il soggiorno si apre con 

un’immensa vetrata su un ampio, curatissi-

mo, giardino; padre, madre e due figli, ma-

schio e femmina, hanno ai loro ordini per-

sonale di servizio a tempo pieno per tutte 

le funzioni; l’altra famiglia, specularmente 

formata dai genitori e due figli, sempre ma-

schio e femmina anche se più grandi, vive in 

povertà in un seminterrato nella bassa Seul, 

dove si arrangia in tutti i modi possibili per 

sopravvivere, piegando i cartoni per le pizze 

a domicilio, scroccando internet free dai vi-

cini di casa senza troppo scoraggiarsi, i gio-

vani hanno studiato e tentato senza riuscirci 

di entrare all’Università.

Un giorno un amico del figlio della famiglia 

povera, il primogenito Ki-woo, gli offre la 

possibilità di sostituirlo nelle lezioni d’ingle-

se per la figlia maggiore della famiglia ricca: 

da qui parte la storia, perché, con mezzi vari 

e senza grandi scrupoli, tutta la famiglia 

del seminterrato riuscirà a farsi assumere 

in pianta stabile, anche se fingendo di non 

avere fra se’ alcuna parentela; questi poveri 

sono tutti molto abili nel simulare e nell’ar-

rampicarsi, i ricchi invece non prestano 

grande attenzione ai nuovi servi che consi-

derano solo strumenti per risolvere i proble-

mi e migliorare la propria vita; c’è solo un 

elemento che ispira in loro qualche sospetto 

ed è l’odore che emana dal padre Ki-taek, as-

sunto come autista, un odore probabilmente 

riconducibile alla costante umidità del se-

minterrato in cui vivono; il disgusto dei ric-

chi per quest’odore di povertà sarà la molla 

scatenante della svolta tragica del film.

Va sicuramente sottolineata la grande ca-

pacità e la fluida eleganza con cui l’autore 

passa da un tono all’altro: commedia, trage-

dia, thriller, pulp, sempre con un equilibrio 

impeccabile, sempre lontano dalla banalità; 

in questo film non c’è niente di prevedibile 

e il ritmo narrativo è così serrato che non ci 

si stacca con l’attenzione neanche per un 

minuto.

È interessante sapere che il primo titolo del 

film a cui il regista aveva pensato era Decal-

comania, dove entrambi i lati a prima vista 

sembrano uguali, ma in realtà non è così; le 

due famiglie sono speculari ed hanno in co-

mune anche un elemento: quello di tenere 

in considerazione solo i doveri nei confronti 

degli altri membri del clan familiare, trat-

tando gli altri solo con mezzi e non come 

fine, violando insomma il famoso secondo 

imperativo categorico kantiano, e se i poveri 

hanno la grossa attenuante di lottare per la 

sopravvivenza e anche un fondo di pietà, 

residuale ma presente, per i ricchi non ci 

sono scusanti, nella loro disinvoltura, la vita 

dei ricchi è sempre ben stirata dice la madre 

della famiglia povera, semplicemente vedo-

no l’autista non diversamente dall’automo-

bile, sono completamente disumanizzati e 

questo è ciò che innesta la tragedia: da qui 

la difficoltà a capire chi siano veramente i 

parassiti, se i poveri che si insinuano nella 

bella casa dei ricchi o i ricchi che li usano 

per tutto ciò di cui hanno bisogno, salvo get-

tarli via quando non dovessero più essere 

comodi.

Bong Joon-ho ha detto in un’intervista che 

pensava di aver fatto un film che raccontava 

i dettagli e le sfumature della società corea-

na, mentre la reazione a livello internazio-

nale è stata fortissima; probabilmente per-

ché la globalizzazione ha assimilato molti 

paesi, occidentali e orientali, sotto il profilo 

di un divario sempre più forte tra ricchi e 

poveri, con il progressivo impoverimento 

e relativa metamorfosi in Occidente della 

classe media, da secoli filtro ed equilibrante 

ascensore sociale. 

Viviamo tutti in una gigantesca nazione ca-

pitalistica, cosi si esprime il regista; in buo-

na sostanza non ci sono più classi, ma due 

mondi simili e speculari, articolati in gruppi 

familiari, diversi solo nella ricchezza, due 

gruppi che si contrappongono con sempre 

maggiore forza e crudeltà; anche per questo 

il film è una commedia senza clown e una 

tragedia senza cattivi (Bong Joon-ho).

A proposito di globalizzazione, un dettaglio 

divertente è che nella colonna sonora spic-

ca, con un ingresso spiazzante, la canzone 

In ginocchio da te di Gianni Morandi, di cui 

il regista è un fan accanito.

Buona visione.

di Mariangela Arnavas Chi sono i parassiti?
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Sintetizzare in poche righe più di trenta 

anni di lavoro della fotografa Lucia Baldini, 

appare impresa assai ardua, considerando 

anche che la sua indole di curiosa sperimen-

tatrice l’ha portata ad esplorare molteplici 

campi come ad esempio la scrittura, l’edi-

toria e la regia. Limitandosi ad analizzare il 

suo impegno in campo fotografico, emerge in 

modo più che evidente che il teatro, in tutte 

le sue accezioni, è il luogo preferito da Lucia, 

una vera maestra nel cogliere e ricreare attra-

verso i suoi scatti, la magia degli spettacoli. 

Al mondo della danza ha rivolto particolare 

attenzione, come testimoniano i dodici anni 

trascorsi a fianco di Carla Fracci ritratta in 

originali scatti in B/N, durante i suoi celebri 

balletti, ma anche in momenti più intimi e 

privati dietro le scene. Lucia ama alludere, 

suggerire atmosfere attraverso un uso sa-

piente del ‘mosso’ e grazie alla scelta di al-

cuni particolari, tra cui mi piace ricordare la 

foto con i due copricapi di scena fotografati 

su un davanzale di una finestra che ci intro-

ducono a passi felpati nel magico mondo del-

la celebre ballerina. Di recente questo com-

pleto corpus di foto, raccolto nel libro ”Carla 

Fracci, immagini 1996-2005- Le lettere ed.”, 

è stato esposto all’Istituto italiano di Cultura 

di Città del Messico, con successo di pubbli-

co e critica. L’amore della fotografa per la 

musa Tersicore è testimoniato inoltre dal suo 

ampio lavoro sul Tango Argentino pubblica-

to in tre interessanti libri ricchi di scritti ed 

immagini in b/n: “ Giorni di tango” (1997), 

“Tangomalia” (2005) e “Buenos Aires Café” 

(2010). Il fascino di questo tipo di danza av-

volgente e passionale viene espresso dalle 

foto della Baldini che non ci risparmia tagli 

decisi, pensieri raccontati attraverso dettagli, 

originali effetti di ‘mosso’ che dilatano le fi-

gure dei danzatori nello spazio circostante, 

rendendo al meglio il senso del movimento. 

L’autrice lascia per un attimo il palcosceni-

co e ci conduce dentro il mondo del cinema 

grazie ad una proficua e interessante colla-

borazione con Carlo Mazzacurati. Le foto di 

scena di Lucia fissano alcune scene salienti 

di film come “La Passione” e si rivolgono 

anche a riprendere attori, regista e troupe 

al lavoro dietro e davanti la macchina da 

presa. Ne escono tanti affreschi di umanità 

vera che si affiancano ai personaggi della fi-

ction. Una molteplice serie di festival teatra-

li e di danza, di collaborazioni con musicisti, 

vedono la Baldini impegnata a dare vita in 

modo intenso alle sue capacità artistiche e 

creative. Lucia non si risparmia ed è attrat-

ta anche dalla regia teatrale che la vede in 

veste di aiuto per alcuni spettacoli di teatro 

di ricerca prodotti nell’ambito d’importanti 

rassegne. Parallelamente svolge l’attività di 

editore per la casa editrice “In Alto” da lei 

fondata: si tratta della creazione di piccoli 

libri realizzati in tiratura limitata che riuni-

scono scritti ed immagini in stretta relazione 

tra di loro, affrontando situazioni insolite ed 

originali, a suscitare la curiosità dei lettori: 

edizioni pregiate, spesso corredate da pre-

ziose polaroid originali a firma dell’autrice. 

Per finire, un accenno ad Eloisa, la macchi-

na stenopeica che Lucia si è fatta costruire 

da un sapiente artigiano e che le permette le 

più varie sperimentazioni. Come afferma la 

stessa fotografa: “…Eloisa è priva di obiettivo 

e dotata solo di un foro minuscolo che len-

tamente impressiona pellicole emulsionate 

ai sali d’argento. Le foto che ne vengono 

fuori raccontano visioni dilatate e oniriche”. 

(Lucia Baldini, “Luci sulla ribalta” Postcart 

Edizioni 2013)

Lucia Baldini, danza e stenoscopia 
di Giovanna Sparapani
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Santa Felicita 
Immagini redivive
ciazione’, […] ancora i segni delle ‘fumate’ e 

[…] sgocciolature di cera. Al di sotto del ‘Vir 

Dolorum’ […] si apre un arcosolio altro circa 

due metri entro il quale prosegue l’affresco 

en trompe-l’œil del drappo e dell’incorni-

ciatura mentre in alto, nell’archivolto, si 

conserva ancora uno sfondo uniforme (oggi 

di terra rossa, a causa della caduta dell’az-

zurro) decorato da stelle dorate […] che do-

vevano essere state applicate in foglia d’oro 

o in stagno dorato. Alla sinistra della Vergi-

ne […] forse la spalla o la veste di un perso-

naggio sacro. L’incorniciatura prosegue in 

alto descrivendo il primo tratto di un arco 

che segue la struttura architettonica del se-

polcro” (pp.252-259). Entro l’arcosolio, in 

posizione centrale, appare un lacerto pitto-

rico che rivela - grazie all’aureola crucifera 

e al brano di una mano - un Cristo benedi-

cente (fig.4). Alla destra dell’arcosolio, una 

tamponatura interrompe 

il trompe-l’œil e lascia in-

travedere la sagoma di una 

piletta dell’Acqua Santa 

dal taglio a ‘schiena d’asi-

no’ (fig.5) con la quale le 

Monache si ‘segnavano’ 

prima e dopo la preghiera 

in “Cantus Firmus”. Certo 

è che solo un auspicato re-

stauro permetterà di con-

fermare o meno le diverse 

attribuzioni. Con questo 

restauro si potrà procede-

re alla rimozione dei cavi 

dell’impianto illuminotec-

nico della Chiesa che dal 

2005 coprono l’immagine 

di San Giovanni. Nell’in-

tento di ricostruire la storia 

degli ambienti ottocente-

schi della nuova Canonica 

derivati dalla ristruttura-

zione del “Coro Antico”, 

abbiamo parlato in “Cu.

Co.” 330 della “Cantina 

di Vino delle Messe” rica-

vata sotto la nuova scala 

(1847). Questa Cantina 

è messa in sicurezza nel 

1854 perché il vino bian-

co - divenuto introvabile 

- “era cresciuto di prezzo 

per la malattia dell’uva” 

(Ms.322, Fasc.13, c.9r). 

Nel prossimo numero ri-

saliremo questa scala per 

passare al “Quartiere del 

Priore”. (continua)

Questo articolo costituisce il terzo pannello 

di un trittico dedicato ai dipinti a fresco del 

“Coro Antico” delle Monache di S.Felicita. 

Il trittico, aperto con i primi due pannelli in 

Cu.Co. 328 e 329, si chiude qui con il ri-

ferimento ad altra attribuzione. Grazie alle 

ricerche condotte presso l’Archivio Storico 

Parrocchiale di S.Felicita durante il mio in-

carico di Conservatrice e consegnate in una 

tesi dottorale  sul pittore Niccolò di Tomma-

so, elaborata sotto la guida di Miklós Bosko-

vits, lo storico dell’arte Ugo Feraci formula 

un’altra attribuzione in merito all’autore 

degli affreschi presenti nel “Coro Antico” 

delle Monache. Per ragioni stilistiche, asse-

gna all’artista l’esecuzione di queste opere 

realizzate nel periodo fiorentino. Cito dal 

Feraci parte del brano rela-

tivo alla lettura iconografica 

delle pitture: “è visibile un 

‘Vir Dolorum’ (fig.1) emer-

gente da un grande sepolcro 

aperto, fiancheggiato dalla 

Vergine Maria alla sinistra 

di chi guarda e, sull’altro 

lato, da San Giovanni. A 

fianco di questa composi-

zione, guardando a destra, 

nello spazio risparmiato dal-

le scale - sempre più basso 

man mano che scendono gli 

scalini - sono visibili i fram-

menti di tre figure. Quanto 

sopravvive lascia capire che 

si trattava di un’‘Annuncia-

zione alla Vergine Maria’. 

L’arcangelo Gabriele, di 

cui oggi sopravvive soltan-

to il panneggio della veste 

(fig.2) e parte delle ali, sta in 

piedi di fronte alla Vergine, 

della quale rimane il lembo 

di un mantello decorato a 

stelle dorate. Sotto la scena 

dell’Annunciazione, in posi-

zione centrale, si intravede 

la sagoma di una monaca in 

preghiera (fig.3) dipinta a 

secco sull’intonaco. L’affre-

sco è delimitato in basso da 

una cornice sotto la quale è 

dipinto in trompe-l’œil un 

drappo verde appeso con 

lacci rossi alla cornice e de-

corato con un motivo florea-

le realizzato a stencil (fig.6). 

Sotto la scena dell’‘Annun-

di M.Cristina François 
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Libri Liberi, a Firenze in via San Gallo 25r, 

dal 15 al 30 novembre presenta Strisce, una 

mostra molto particolare fatta appunto di 

lunghe strisce appese una dopo l’altra, co-

perte di colore, incisioni, immagini, stoffe, 

collage, scritte, frammenti di legno, trasfor-

mate da Laura Felici, Susanna Pellegrini, 

Anna Soncini e Simonetta Zanuccoli da 

semplice carta in riflessi di un unico paesag-

gio evocativo.

Le infinite linee create da Laura Felici con 

la tecnica dell’incisione si intrecciano, si 

piegano in ripide discese e estenuanti salite. 

Le piccole formiche che vi si arrampicano, 

rimangono prigioniere, restano sospese o at-

tendono che qualcosa accada, rispecchiano 

il lungo percorso della vita dove a volte tutto 

è molto semplice e lineare, e altre più com-

plicato ma sempre occorre impegno, deter-

minazione e un po’ di fantasia.

Le strisce di Anna Soncini, ricoperte dalle 

pagine del romanzo “La tristezza degli ange-

li” dello scrittore islandese Jon Kalman Ste-

fansson e di stoffa, stampi, collage,  scritte, 

fanno riflettere sulla potenza delle parole, 

che a volte possono cambiare delle vite: fe-

rendole e disorientandole drammaticamen-

te o arricchendole, alleggerendone il peso. 

Parole che colpiscono come frecce avvele-

nate e parole che illuminano come stormi di 

uccelli.

L’incalzare delle storie che si susseguono 

nelle Metamorfosi di Ovidio in un vortice 

di passioni, vendette, sortilegi, amorie morti 

sono rappresentate attraverso colori, figure, 

forme, segni realizzati con la tecnica della 

stampa a monotipo nelle strisce di Susanna 

Pellegrini. Un mondo denso e seducente 

dai confini indistinti che non lascia scampo 

all’umano ma che ancora risuona magica-

mente dentro di noi.

Gli inferni di nuovi mondi ostili, La solitu-

dine dentro una gabbia affollata, Il ricordo 

di un amore perduto, Un sogno deluso, Una 

città senza volto sono i titoli dei brevi e inten-

si racconti di carta fatti di collage, foto, fram-

menti di manifesti stradali, pagine strappate 

di giornali, scrittura illegibile, delle strisce 

di Simonetta Zanuccoli. Pesanti ruvidezze 

della vita che diventano leggere come una 

piuma davanti al sorriso di un amico o sem-

plicemente a una mano sulla spalla.

Le strisce variamente piegate di alcuni libri 

d’artista concludono questo percorso attra-

verso un mondo reale di carta.

Uno tra i luoghi più comuni considerati da 

chi visitava o visita o vorrebbe visitare o sem-

plicemente parla o parlava del Giappone è 

ed era l’alta tecnologia che lo trovava leader 

mondiale del settore e, meglio rappresentava 

la sua immagine negli anni ’90. E’ vero l’e-

lettronica e l’automatismo avevano ed hanno 

una diffusione capillare e ogni individuo e 

famiglia fa e faceva un uso sfrenato di appa-

recchi elettronici in casa sul lavoro nel tem-

po libero. Dall’automatismo presente nelle 

automobili con sportelli automatici dai primi 

anni ’90 telecamere per il parcheggio, navi-

gatore e fino a cinque schermi su un’unica 

auto. La meraviglia dei water superaccesso-

riati di utilizzo impossibile e imbarazzante. 

Questo per citare quanto colpiva maggior-

mente. Ma quello che sfuggiva e sfugge a 

mio avviso a molti, è quella visione poetica 

della cosa naturale e il modo quasi sacro di 

viverla che affiora anche nell’utilizzo della 

tecnologia. Per esempio nell’uso del water, 

l’utente, può anche scegliere di ascoltare re-

golandone l’intensità, la riproduzione acusti-

ca del “fluscio” stimolante dell’acqua.

Ho ancora vivo il bellissimo ricordo quan-

do al termine di una cena consumata in un 

di Valentino Moradei Gabbrielli

a cura di Aldo Frangioni

Lucciole per lanterne

Arte in strisce 

magico ristorante situato in un giardino di-

stribuito su isolette, dove al termine della 

cena, furono spente a nostra insaputa le luci, 

peraltro già molto discrete per farci godere 

della presenza inaspettata di centinaia di 

lucciole rimaste fino a quel momento invisi-

bili ai nostri occhi.

A quel momento, a quell’atmosfera, ho pen-

sato quando la scorsa sera, attraversando a 

piedi i giardini del Campus dell’Università 

statale di Tsukuba, abbiamo fiancheggiato 

un parcheggio di biciclette che per como-

dità degli utenti segnalava i posti liberi con 

una piccola luce verde. Creando nel buio 

del parco, un’alternanza piacevole di lucine 

come fossero piccole lucciole.
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Molte donne, giovani e giovanissime in parti-

colare, si mettono, come non mai, di traverso; 

in tante parti del mondo le vediamo in piazza 

a chiedere maggiore libertà ed equità sociale, 

rispetto della dignità delle persone, attenzio-

ne agli equilibri ambientali, una distribuzio-

ne delle opportunità per una buona vita, per 

tutti. Lo fanno con una determinazione e una 

visibilità da suggerire che siamo di fronte a un 

sommovimento nuovo. Ma sappiamo pure che 

lo ‘stile femminile’ della ribellione abita percor-

si differenti rispetto a quelli tradizionali delle 

manifestazioni illuminate da riflettori; forme di 

resistenza più personali, intime, di prossimità 

con il problema di cui ci si occupa, e dunque 

meno appariscenti e visibili. Il che ci fa immagi-

nare quanto sia vasto e profondo l’universo del-

la ricerca di esperienze di vita più autentiche e 

appaganti (come fossimo davanti a un iceberg). 

Raccogliendo le storie e le parole di donne, ap-

passionate e coraggiose, si disvelano dispositivi 

costruiti per separare le persone, depredare i 

territori; poteri che negano i diritti, uomini che 

violentano i corpi, che allontanano la felicità 

personale e collettiva. 

Non solo singole donne ma realtà associate, 

complesse, in grado di fare rete e allargare le al-

leanze. Alleanze potenti fra donne, in grado di 

modificare i luoghi in cui operano per la capa-

cità che hanno di attraversare confini e di farlo 

con creatività.

Dalle testimonianze delle donne che accompa-

gnano l’agenda, emerge un forte senso di con-

cretezza; il tenere insieme il cambiamento di 

un luogo con lo stare dentro/costruire una rete 

di relazioni più vaste (l’esserci); il manifestare 

per la risoluzione di un tema specifico sapendo 

che ogni specificità non è separata dal tutto.

Abbiamo provato a mappare questioni che si 

muovono con i passi lievi di una generazione at-

trezzata e determinata a trovare soluzioni pra-

ticabili, a portata di persona. E l’abbiamo fatto 

seguendo i confini del pianeta intero, l’unico 

che intendiamo riconoscere come delimitabile.

Tematiche non nuove, presenti in tanti passag-

gi della nostra storia, ma con una declinazione 

di genere inedita. L’antagonismo maschile pare 

più in affanno per la compromissione con i pri-

vilegi e i meccanismi tradizionali del potere. 

Abbiamo assistito in questi ultimi decenni, 

all’interno del movimento delle donne, a un 

acceso confronto tra le istanze separatiste di 

un femminismo radicale e quelle dialoganti/

intersezionali di gruppi che chiedono di “unire 

le forze” per una società più inclusiva, in grado 

di offrire esperienze più arricchenti, per tutte 

e tutti.

L’agenda nasce da pensieri di donne e uomini 

impegnati nella comunità di base delle Piagge, 

presidio di umanità.

Da alcuni anni la Comunità delle Piagge rea-

lizza un’agenda utile e agile per fermare pen-

sieri, appuntamenti, ricorrenze, indirizzi e per 

riflettere su alcuni fondamentali della nostra 

vita sociale. Lo scorso anno vennero interpellati 

personaggi autorevoli in vari campi in grado di 

suggerire nuovo e più pregnante senso ad alcu-

ne parole “per cambiare il mondo”. Quest’anno 

i contenuti sono costruiti raccontando pratiche 

innovative di donne e di movimenti femminili 

particolarmente coraggiosi. Il ricavato delle 

vendite sostiene progetti di reinserimento socia-

le nel quartiere delle Piagge a Firenze. L’agenda 

sarà in vendita dal 28 novembre.

di Stefano De Martin EquAgenda 2020 
dedicata a donne
e realtà femminili
in movimento

Qualche sera fa, in televisione, una persona 

seria (colui che andò al Quirinale trascinan-

do un trolley) ha affermato una cosa che ci ha 

fatto riflettere; ha detto che la norma europea 

che detta la misura minima che devono avere 

le arselle per poter essere pescate fu copia-

ta, tal quale, da una norma che, anni prima, 

era apparsa in Gazzetta Ufficiale come legge 

nazionale. E quindi, mi è tornata la voglia di 

stimolare qualche riflessione sul tema che (a 

tratti) è argomento di dibattito fra Europeisti 

e Nazionalisti: l’Euro, entrato in circolazione 

quasi 18 anni fa.

Diciamo subito che non abbiamo la com-

petenza per argomentare le nostre (le direi 

“istintive”) simpatie Europee, per non dire 

Mondiali, ma qualche pensierino vorremmo 

poterlo scambiare con chi è cresciuto ed ha 

passato la maggior parte della propria vita 

maneggiando spiccioli e banconote in Lire, 

prima di cercare di abituarsi a familiarizzare 

con l’Euro, e con le sue monete divisionali.

Mi sono convinto che tutte le volte che viene 

additato l’Euro come il padre di tutte le di-

sgrazie si ricorre ad una (raffinata) “arma di 

distrazione di massa”. Per distrarci da cosa? 

Direi: per distrarci da qualche piccolo sforzo 

che potremmo fare per cercare di capire se, 

per caso, non ci siano persone, o categorie, 

che più di altre hanno messo in atto com-

portamenti che li hanno portati ad essere 

più ricche di prima, magari a spese di altre, 

meno attente.

In ogni caso, a dimostrazione che non ce l’ho 

con nessuno in particolare (se non con chi 

non ci ha educato e vaccinato contro le frega-

ture), voglio ricordare solo due fatterelli. Un 

ragazzino che porgendo la mano per ricevere 

da suo padre uno spicciolo per fare elemosi-

na in chiesa, pretese di ricevere, al massimo 

5 centesimi e non già una di quelle monete 

luccicanti con il bordo dorato che a noi adulti 

apparivano così belle. Mai avremmo pensato, 

fino a qualche settimana prima, di dare in ele-

mosina due fogli da 1.000 lire. “Ma fino a ieri, 

avresti mai dato più di 100 lire?”, fu l’obiezio-

ne risoluta che quel ragazzino mosse al padre, 

che ascoltava sorpreso.

E, poi, ancora un Pizzaiolo che gestiva un 

punto di ristoro, a Milano, nei pressi di una 

sede universitaria: “Non capisco perché do-

vrei far pagare una pizza e una bibita più di 

2 Euro e mezzo. Fino a ieri, vendevo le stesse 

cose a 5.000 lire!”.

Insomma: fu un momento di strana ed indotta 

euforia collettiva, le cui conseguenze si stan-

no pagando ancora oggi.

Una domanda a chiusura: ci ricordiamo quan-

to si poteva, al massimo, prelevare al Banco-

mat? 250.000 Lire. Ed ora, ma non da ora (!), 

si arriva a veder comparire fra gli importi pre-

levabili anche 500 Euro (quattro volte tanto). 

E non è questione di chip sulla tesserina.

Per favore: non distraeteci con le misure per 

incentivare il Bancomat e le Carte di credito!

La misura delle arselle I pensieri 
di 
Capino
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Ma tutta questa violenza, non solo verbale, 

questo odio che sentiamo insinuarsi nelle no-

stre giornate; questo senso di rifiuto e di chiusu-

ra crescente, questo inasprimento delle relazio-

ni sociali; e prima ancora questo irrigidimento 

identitario e nazionalistico, questa gran voglia 

di porti chiusi (un ossimoro) e di nuovi muri 

(mentre si celebra la storica caduta di quello 

che divise l’Europa e il mondo); e i  rigurgiti di 

razzismo e antisemitismo: tutto questo costitui-

sce un “regresso”. Ma in quali ambiti, con quali 

caratteristiche e profonde conseguenze questa 

“regressione” si manifesta nella nostra società? 

La quale certo ha sperimentato e continua a 

sperimentare elevati livelli di civilizzazione, 

di diritti diffusi, e che tuttavia trema di fronte 

alla consapevolezza, che non è solo sensazione, 

di camminare su un terreno instabile, di stare 

assistendo a un costante “scivolamento all’in-

dietro”.

A questa domanda, a questo complesso ambito 

di riflessione cerca di dare qualche illuminante, 

anche se non esaustiva risposta una nuova serie 

di incontri con parola-chiave “Regressione”, or-

ganizzati al Caffè delle Murate di Firenze dal 

gruppo Per Un Nuovo Mondo Comune, in col-

laborazione con la Nottola di Minerva e la rivi-

sta Testimonianze. Per il primo appuntamento 

è stato affidato ad Anna Loretoni, filosofa po-

litica e fresca preside della Classe di Scienze 

Sociali presso la Scuola Superiore Sant’Anna 

di Pisa, il compito di proporre qualche appro-

fondimento sul tema “Elementi regressivi nelle 

democrazie contemporane”.

Stiamo tornando indietro, dunque, stiamo peg-

giorando. Ma non basta definire così il fenome-

no regressivo per spiegare ciò che accade. Per 

analizzarlo meglio Loretoni a fatto riferimento 

al regresso come possibilità riconosciuta e costi-

tutiva del pensiero moderno, da Kant ad Hor-

kheimer e  Adorno, e alla concezione del tempo 

storico multiversa e plurale enunciata da Ernst 

Bloch. Secondo il quale, in estrema sintesi, 

quello che accade non è una semplice ripeti-

zione di ciò che è già accaduto quanto piutto-

sto il manifestarsi di una contemporaneità del 

non contemporaneo, elementi del passato che 

tornano e si coniugano con elementi e dimen-

sioni presenti dando luogo a effetti, tensioni e 

contraddizioni almeno in parte inedite. Si pen-

si ad esempio al concetto di “post”, collegato al 

precedente, nelle sue forme di “post-moderno” 

e di “post-verità”.

Se ci spostiamo sul piano strettamente politi-

co è il “populismo”, ha detto Loretoni, a dare 

impulso ai fenomeni regressivi che sembrano 

contaminare la forma democratica, secondo 

alcuni fino a provocarne la degenerazione e la 

“sfigurazione”.

Ma quali sono le caratteristiche salienti di que-

sto processo? La prima è la rivendicazione della 

supremazia del popolo sulle élites del sapere, a 

cui si oppone la prevalenza del senso comune 

(vedi nel concreto la negazione del cambiamen-

to climatico o le teorie no wax). Nel mondo in 

cui “uno vale uno” conoscenza e competenza 

perdono importanza, la cultura viene denigra-

ta, il valore dello studio svilito, la stessa “verità” 

considerata una questione di secondaria impor-

tanza. Si invoca, e questo è il secondo cardine 

per Loretoni, il potere della disintermediazio-

ne, in primo luogo di quella istituzionale, pro-

clamando a chiare lettere (Casaleggio) l’obso-

lescenza della democrazia rappresentativa e 

reclamando la messa sotto controllo dei suoi 

rappresentanti: il popolo parla tramite il leader. 

E’ Nadia Urbinati nel suo libro “Democrazia 

sfigurata” ad analizzare attraverso quali mecca-

nismi il volto della società democratica come lo 

abbiamo conosciuto (un sistema  fondato sulla 

volontà e sull’opinione, che si influenzano e 

collaborano, senza mai fondersi) si stia alteran-

do attraverso tre deformazioni: la tendenza a 

letture apolitiche della deliberazione pubblica 

(il mito del governo tecnico); la promozione 

di soluzioni populiste; la spinta al plebiscito e 

dunque la democrazia dell’audience. In questo 

clima, ha aggiunto Loretoni, secondo recenti 

ricerche sono i giovani ad essere più esposti al 

cambiamento e ad essere portati a sottovaluta-

re il valore della democrazia rappresentativa a 

favore di quella “digitale”, mentre va crescendo 

parallelamente nei paesi europei la considera-

zione dei diritti sociali rispetto a quella riserva-

ta ai diritti politici e civili.

Terzo tema: il popolo del populismo (naziona-

le, etnico, razziale) si colloca al di sopra della 

governance internazionale. Cosmopolitismo, 

sovranazionalismo, internazionalismo sono 

banditi dal suo orizzonte. Tutto questo accade 

mentre, parallelamente alle evoluzione degli 

stati e alla loro vicenda storica di aggregazione 

e disaggregazione, si è sviluppata nel mondo 

una rete sempre più ampia e intricata di orga-

nismi non statali, sovra statali, sovra nazionali, 

sovra continentali, globali. Una “global polity” 

che è insieme, in modo quasi inestricabilmente 

intrecciato, pubblica, privata, sociale, vericale 

e orizzontale. Sabino Cassese nel suo “Chi co-

manda il mondo” ne parla come di un regime 

regolatore che, per quanto non democratico 

e privo di una “struttura unitaria”, è anche in 

grado di “autocorreggersi e di migliorare”  e di 

rafforzare la democrazia nei singoli paesi. Sono 

circa 2000 (duemila) le organizzazioni interna-

zionali attualmente esistenti. Gli stati le hanno 

create perchè la natura globale dei problemi 

esige risposte globali. Da soli, sul pianeta, ormai 

non si va più da nessuna parte. Ma il sovrani-

smo nega questa evidenza.

Ultimo, ma non per importanza, il genere. Il 

populismo è patriarcale, maschile, macho. Nei 

suoi riferimenti culturali, nei simboli, nella vi-

sione tradizionale della famiglia, nella ostilità 

per una declinazione a tutto campo dei diritti 

civili. E’ una partita che si gioca nel mondo 

femminile, che ha creduto di poter fare a meno 

del femminismo, e nella Chiesa, in cui è con-

fronto aperto sui temi valoriali.  C’è una disso-

nanza, secondo Loretoni, tra quanto sta acca-

dendo e una visione dello spazio pubblico a cui 

ci aveva abituati la riflessione moderna, domi-

nante nei nostri modelli culturali, e il cui buon 

funzionamento non è elemento secondario di 

una  democrazia che non sia solo procedura ma 

palestra di una cultura dell’individualità e del-

la socialità, esercizio di pesi e contrappesi. Uno 

spazio pubblico aperto, ben funzionante, luogo 

sociale e non solo istituzionale del pluralismo, 

del dialogo e del confronto, in cui anche il dis-

senso è contributo fondamentale.

Il rischio della deriva illiberale delle demo-

crazie è sotto i nostri occhi. L’Occidente, dice 

Loretoni, non è più un modello da emulare. La 

storia non è affatto finita e la competizione fra 

diversi modelli di democrazia, alcuni dei quali 

regressivi,  è aperta. Per quanto riguarda diret-

tamente l’Italia, ha aggiunto Cesare Molinari 

intervenendo alle Murate, c’è anche chi ha 

parlato di recente di “società signorile di mas-

sa”, una società democratica che, nell’analisi di 

Luca Ricolfi, si regge su tre pilastri: la ricchezza 

accumulata dai padri, la distruzione di scuola 

e università, un’infrastruttura di stampo pa-

ra-schiavistico. Schiavismo?  Sì’, proprio schia-

vismo, a casa nostra (leggi ad esempio lavoro 

irregolare in agricoltura, edilizia, lavoro dome-

stico, gig-economy) come nel mondo. Del resto, 

come diceva Alberto Sordi, il benessere costa 

molto e per procurarselo (per mantenerlo e per 

mantenere il potere) qualcuno bisogna pur de-

predare.

Il ciclo continuerà sullo stesso tema declinato 

negli ambiti dei diritti delle donne, della Chie-

sa e del lavoro con Vittoria Franco (24 gennaio), 

Anna Scattigno (14 febbraio) e  Alessandra Pe-

scarolo (20 marzo).

di Susanna Cressati Lezioni sulla regressione
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simboliche, culturali, autoreferenziali ed im-

maginifiche. Anche l’occultamento, il camuffa-

re e la dispersione sono chiavi per interpretare 

il suo lavoro. Nei paesaggi scelti per contenere 

le sue opere di scultura organica, la natura ha 

sempre il sopravvento sull’immagine che viene 

inserita.

Sempre il soggetto è un autoritratto negato. 

L’artista compare nascosta (o scompare), camuf-

fata da grandi apparati di capelli, di lane e di 

cordami. Di lei si vedono soltanto una gambina, 

un piede, a volte le braccia come nella kore gre-

ca di cui assume la fisionomia a colonna, sem-

pre le capigliature scultura riducono la fisicità 

fino a farla scomparire. Un appeal glaciale. I 

paesaggi sono disadorni, con campi di gramina-

cee, con detriti abbandonati, boschi tagliati, ma 

quasi sempre con la presenza dell’acqua, in una 

foto dove l’acqua non è presente, a compensar-

ne l’assenza, è all’interno di una vasca da bagno 

consunta ed arrugginita. L’acqua rappresenta 

un elemento di salvazione e rinascita. In Homo 

bulla l’atmosfera può essere quella immobile 

di un paesaggio subacqueo di un lago o di uno 

stagno dove lo spettatore si muove sul fondo, 

senza peso. L’artista è presente come elemento 

accessorio del paesaggio e non da protagonista, 

anche se lo diviene in un secondo momento di 

osservazione. Le capigliature, come un nido, 

proteggono e si costituiscono come una casa 

nella quale si possa abitare e dormire, ma anche 

isolarsi e riflettere sulla singolarità del proprio 

aspetto.

Una testa con gambe o piedi simile ai grilli me-

dioevali dalle capacità portentose. Per tornare 

alla installazione denominata “Homo bulla” 

non stupisca che la poetica dell’artista l’abbia 

portata ad unire paesaggio, autoritratto e scul-

tura, insieme a componenti non rappresentabi-

li ma presenti, come la solitudine, il silenzio ed 

anche un bisogno di affettività allontanato da 

se stessa e trasformato nella possibilità di tocca-

re le sculture che altro non sono, secondo me, 

che un nuovo autoritratto in un paesaggio.

Fondazione Sensus, Firenze v.le Gramsci 42 – 

inaugurazione sabato 16 novembre ore 18

 dal 17 novembre al 31 gennaio 2020.

Aperture e orari: dal 17 al 22 novembre, dalle 

ore 16 alle ore 19;  dal 23 novembre al 31 gen-

naio 2020 su appuntamento email: claudioco-

sma@hotmail.com

La Fondazione Sensus ospita una grande in-

stallazione di Anna Rose. L’artista ha realizza-

to 13 sfere di diametri diversi, da una piccola 

quanto una palla da tennis fino alla più grande 

che misura cm 180 di circonferenza. Nel suo 

insieme l’installazione forma un paesaggio da 

interni con sentieri variabili e percorribili a 

seconda di come i visitatori, che sono invitati 

a toccar le sue componenti (seppure con cau-

tela), ne modificano la disposizione iniziale. 

Similmente ad un paesaggio labirintico ci si 

può nascondere e riapparire ed esperire la ma-

terialità di cui è composto ed essere pervasi dal 

suo essere. Esternamente queste sculture non 

danno indicazione di se stesse e non comunica-

no il loro peso e la loro consistenza; anche toc-

candole, essendo sfere, si spostano con facilità 

e non lasciano scoprire eventuali pesantezze 

o leggerezze... se ne riceve una sensazione di 

mistero e forse di spaesamento. Questo essere 

delle sfere rimanda al titolo che fa riferimento 

ad una frase di Marco Terenzio Vallo: “Homo 

bulla est”, che indipendentemente dalla sua so-

stanza, l’uomo è condannato ad una vita fugace 

ed illusoria come quella di una bolla di sapone. 

La fragilità della bolla è una componente che 

ricorre nelle “Vanitas” olandesi del XVII seco-

lo come lo sono la bellezza in genere e in par-

ticolare quella femminile rappresentata spesso 

attraverso la capigliatura.

Il materiale che ricopre le palle o di cui sono 

fatte, questo non è dato saperlo a meno che uno 

lo sappia, sono capelli, veri o sintetici che siano, 

non è importante. Gli elementi prevalenti del-

la poetica di Anna Rose sono dunque questi: il 

paesaggio e i capelli, con le loro implicazioni 

Homo bulla
di Anna Rose

di Claudio Cosma 
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e rievocazioni.

Da questo parziale elenco ci possiamo im-

maginare un altro aspetto di cosa erano 

quegli anni: trame intrecciate con un sen-

so quasi obbligato di arte globale. E Derno 

(cogliendo anche gli aspetti più nascosti di 

quella schiera di animatori) ha raccontato le 

mescolanze di tecniche che fecero sbocciare 

creatività e “nuove” professioni negli spazi 

più inaspettati (basta pensare che luoghi 

cult come Tenax, Casablanca e Manila non 

erano altro che i “saloni” di storiche case del 

popolo).

Il pubblico c’era, non era certo semplice 

narcisismo. C’erano curiosità e disponibili-

tà alle cose nuove. C’erano forti tentativi di 

creare un mercato. Quello che di resistente 

si è sviluppato nei decenni successivi, che 

non è poco, dimostra che la semina fu giu-

sta.

Si diceva Bruno Casini… E’ stato uno degli 

animatori più presenti in quel periodo e, in 

seguito, si è preso il compito di mantenerne 

la memoria, scrivendo una serie di libri, or-

ganizzando incontri e mostre. Adesso, alla 

vigilia dell’ anniversario a cifra tonda, non 

poteva farsi sfuggire l’occasione ed esce con 

“New Wave a Firenze. Anni in movimen-

to” (Editrice Zona, 300 pagg, 19,90 €). Un 

libro corale, con tanti interventi di quelli 

che furono - e sono ancora oggi - i protago-

nisti di quel rinascimento musicale, com’è 

spesso nello stile dei lavori di ricerca e di te-

stimonianza realizzati da Bruno, che ancora 

una volta appare come sapiente direttore 

d’orchestra.

Sono i protagonisti di quarant’anni di cultu-

ra indipendente e alternativa a Firenze e in 

Italia a parlare, perché quella “rivoluzione” 

è ancora viva e in pieno movimento. 

Bruno Casini, con questo libro, si pone una 

domanda: “ma si è esaurito quel decennio?” 

E prova a rispondere: “A me sembra che 

quelle atmosfere siano andate avanti, ovvia-

mente in forme diverse, camaleontiche, na-

scoste. Ho la sensazione che quel fuoco non 

si sia mai spento. Sicuro, molte cose sono 

cambiate, molti spazi e molte persone non 

ci sono più, alcune etichette indipendenti 

sono ormai solo nella memoria collettiva, 

molti appuntamenti culturali sono finiti 

negli annali della storia, di tanti eventi resta 

traccia solo nei libri o in splendidi e colorati 

documentari. Eppure sento ancora vibrare 

questa città, avverto ancora tante occasioni 

formidabili pulsare nell’underground fio-

rentino”.

Ma le “celebrazioni” dell’inizio del decen-

nio extra-ordinario non finiranno qui. Si sta 

ristampando in vinile (anche se in edizione 

limitata) lo storico “Firenze Sogna – Itine-

rari musicali 1976/1983” (insieme a “Ma-

tita Emostatica” che invece celebra la coe-

va scena underground milanese); Federico 

Fiumani ristampa in una nuova preziosa 

edizione il suo libro “Neogrigio” del 1983; 

all’Esprit Nouveau di Bologna è in corso la 

mostra “Dilettanti geniali” con una forte 

presenza fiorentina; forse una mostra sulla 

new wave verrà allestita anche a Firenze. E 

chissà cos’altro ancora.

Sì, quegli anni furono magici. Ma è vero: in 

fondo, dopo l’età dell’oro, quando Firenze 

voleva sembrare New York, il rock (diciamo 

così per intendersi, ma il termine è limitati-

vo) e le culture innovative ci sono sempre, 

qui, accanto allo scorrere imprevedibile 

dell’Arno. Perché non è passata “la voglia 

di fare musica e sperimentare, ritrovarsi e 

organizzare, condividere e amare”.

Gli anniversari marciano senza sosta. Que-

sto è un buon periodo. Servono per risve-

gliare ricordi, riflettere, conoscere (nelle 

migliori intenzioni) o per rilanciare un 

prodotto (motivazione non deprecabile, ma 

meno nobile). Spesso, ed è il miglior risul-

tato, servono alle due cose e nel caso si rag-

giunge una certa armonia e si può rendere 

un buon servizio all’intelligenza.

Adesso, e nei prossimi mesi, sarà la volta dei 

colorati e mitici Anni Ottanta. Questo ac-

cadrà soprattutto a Firenze perché qui furo-

no anni unici, perché i protagonisti sono in 

gran parte ancora attivi e perché si ricordano 

sempre volentieri. Dopo il buio degli anni 

di piombo, nella cultura giovanile nasceva 

e cresceva, proprio sulle rive dell’Arno, una 

parte sostanziale della “nuova onda”, nella 

musica, nel teatro, nella moda, nelle prime 

sperimentazioni video e nelle arti visive. 

Erano tempi in cui si provava a vivere l’o-

scurità con calore e si tentava di essere dark, 

moderatamente provocatori, ragazzi terribi-

li e spigolosi per forza, per esprimere la pro-

pria contemporaneità e, se possibile, velo-

cemente anticiparla. Ma i colori, inevitabili 

della città del Rinascimento, persistevano 

anche quando le immagini erano voluta-

mente in bianco e in nero.

Come appare nelle magnifiche foto di Der-

no Ricci che fino al 2 dicembre sono esposte 

al Museo Marino Marini di Firenze. “Ri-

tratti” è la mostra curata da Bruno Casini 

e Betty Barsantini, in collaborazione con 

Annamaria Ricci, Silvia Orlandi e Lucio 

Colonna e dedicata agli scatti realizzati pre-

valentemente in quel decennio da questo 

eccellente artista toscano, gran viaggiatore 

e bella persona, scomparso nell’ottobre del 

2009. 

La mostra di Derno appartiene alla prima 

categoria degli anniversari: quelle figure, i 

pochi oggetti che li arricchiscono, persino 

le espressioni dei volti raccontano la voglia 

di essere il centro del mondo, il cuore delle 

migliori pulsazioni culturali italiane e non 

solo (diversi interpreti di quelle foto non 

sono italiani, ma artisti internazionali che 

transitavano e spesso lavoravano a Firenze 

assaporandone il seducente momento).

E allora ci sono Steven Brown, Philp Glass, 

il regista giapponese Nagisa Oshima, John 

Lurie. Poi gli eroi dell’epoca come Litfiba 

e Neon. Ma anche Carlo Monni, Federico 

Tiezzi, Sandro Lombardi, Virgilio Sieni, 

Fulvio Paloscia. E l’immancabile Bruno 

Casini, fantasioso motore di quella stagione 

e fecondo propulsore di continui flashback 

di Giampiero Bigazzi

Firenze 
sogna

Bruno Casini. Foto Derno Ricci
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in serbo, probabilmente, anche una lettura più 

intima e personale: l’accoglienza di Dio nella 

nostra vita è capace di produrre grandi scos-

soni, non può lasciare tutto com’era prima, in 

preda ad uno o più ‘padroni’ effimeri e fasulli. 

L’esperienza di Dio traspare anche negli apo-

crifi come la grande opportunità che ha l’uo-

mo di rompere le catene, tutte le catene; essa si 

può rappresentare, in poche parole, come una 

questione di libertà.  

Per Alessandro Cortesi, che scrive sull’argo-

mento (“I colori di Dio: tra rappresentazione 

e silenzio”, in “Dio e i suoi colori” a cura di A. 

Cortesi/C. Monge, Nerbini, 2011), “la que-

stione che sta davanti a noi oggi è forse la sfida 

a distinguere tra icone e idoli, in un contesto 

culturale che in quanto civiltà dell’immagine 

può portare rapidamente a percorsi di idola-

tria, sia essa di stampo areligioso o ammantata 

di religiosità”. Si aggiunga che al contempo pa-

iono di nuovo tornare in auge divinità pagane, 

in senso ampio. Il mondo cristiano è vieppiù 

attraversato da sfide/provocazioni radicali che 

molti stentano a riconoscere, un po’ per igno-

ranza, un po’ per il quieto vivere: si è persa la 

voglia di combattere, una subdola “incredu-

lità di fatto” – come a suo tempo avvertita da 

Benedetto XVI – è dilagata nei ranghi della 

Chiesa.

E’ forse il caso di concludere ‘mala tempora 

currunt’, senza però cedere un millimetro allo 

sconforto.  

Ci sono degli episodi della vita di Gesù, nar-

rati anche nei Vangeli apocrifi, che risalgono 

prepotentemente alla mente e al cuore tutte le 

volte che constato,  amareggiato, la particolare 

vitalità degli idoli quale elemento non secon-

dario di caratterizzazione della contempora-

neità. L’idolatria è venerazione di altre divini-

tà rispetto all’Unico; esse vengono per lo più 

individuate, quanto all’oggi, non in persone/

soggetti trascendenti, bensì in beni o realtà del-

la vita come, ad esempio, il potere, il denaro, il 

sesso, la tecnologia, nella misura in cui assurti 

a fini dell’esistenza umana. Non vanno però 

dimenticati gli idoli per così dire ‘tradizionali’, 

cioè le divinità pagane, così come qualsivoglia 

creatura che sia onorata e riverita al posto di 

Dio; e, in ultimo, perfino le immagini (anche 

in forma di statue, ndr) di Cristo, della Vergine 

Maria, dei Santi. Per inciso, la questione dell’i-

conoclastia ha attraversato con grandi tensioni 

i primi secoli del cristianesimo, fino a quando 

il settimo Concilio ecumenico (Nicea, 787) ha 

affermato la non contrarietà al primo coman-

damento del culto cristiano delle immagini, in 

quanto “l’onore reso ad un’immagine appar-

tiene a chi vi è rappresentato” (“Catechismo 

della Chiesa cattolica”, 2131); quindi la con-

dizione è che gli atti di culto non siano “rivolti 

alle immagini considerate in se stesse, ma in 

quanto servono a raffigurare il Dio incarnato” 

- come insegna San Tommaso d’Aquino nella 

sua “Summa theologiae”.

Mi ha colpito a suo tempo, con potenza stra-

ordinaria, in particolare l’episodio, tratto dal 

Vangelo dell’infanzia armeno (da “I vange-

li apocrifi”, Einaudi, 1969), dell’ingresso a 

Mesrin della Sacra Famiglia nel contesto della 

fuga in Egitto. Una città “abitata da una gran-

de moltitudine di popolazione”, “molto gran-

de, circondata da alte mura”, sulle cui porte 

erano collocate statue raffiguranti di volta in 

volta delle aquile, l’orso, il leone e altre bestie 

feroci, un cavallo e un re che teneva in mano 

un’aquila. Ebbene, tutte le volte che “un nemi-

co minacciava il paese di un pericolo o di un 

danno, tutte quelle statue gettavano insieme 

un medesimo grido per la città. E coloro che 

udivano la voce di quelle numerose statue, le 

riconoscevano alla voce e capivano che qual-

che minaccia sovrastava il paese”. E’ così che, 

quando Gesù si avvicina alle mura per varca-

re una porta, tutte quelle statue si mettono a 

vociferare e gli idoli dei templi lanciano grida, 

l’intera città ne viene scossa “fin dalle fonda-

menta”.

Il significato è chiaro: Dio è incompatibile con 

ogni altra entità asseritamente divina. Ma v’è 

di Paolo Marini Idoli nella contemporaneità
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lo spettacolo attraendo, in questo modo, gli 

utenti più giovani ed anche quelli che riten-

gono i musei “noiosi”. Per dirla con le paro-

le di Vanni i musei devono “far fruttare le 

caratteristiche dello spazio, di diventare un 

punto di riferimento quotidiano, di entrare 

nel mercato del tempo libero delle persone 

creando, con le proprie forze, un circolo vir-

tuoso di economie; dall’altra il desiderio di 

fare entrare tante persone, di coinvolgerle 

fisicamente ed emotivamente, di conside-

rarle parti interattive e ineludibili della 

struttura trasformando il museo in una fu-

cina di idee, in un propulsore e stimolatore 

di creatività, in un luogo nel quale divertirsi 

e socializzare”. Il nuovo museo deve appari-

re agli occhi dei fruitori non come un mero 

contenitore di opere d’arte, contemporanee 

e non, ma piuttosto come una struttura di-

namica, frequentabile quotidianamente, 

in cui recarsi per leggere un libro, vedere 

un’opera d’Arte, assistere ad una perfor-

mance, ad uno spettacolo immersivo, ascol-

tare della buona musica o semplicemente 

per socializzare. In poche parole il museo 

deve diventare un “centro di benessere 

culturale” dove vivere le proprie emozioni 

ed arricchire le proprie conoscenze. Con-

cludendo con la parole di Vanni “Oggi un 

museo può ambire a diventare propulsore 

dell’economia di una città (misurabile con 

un semplice algoritmo il valore economico 

creato dalla cultura) ed elemento trainante 

di un buon sistema museale. Un territorio 

che riesca a far funzionare la sua rete mu-

seale si trova in mano uno strumento che 

esalta la didattica e diventa naturale mezzo 

di marketing territoriale”.

Ho avuto modo di parlare con il professor 

Maurizio Vanni, l’autore del libro “Il mu-

seo diventa impresa” dopo aver assistito alla 

presentazione del suo lavoro. Ero rimasto 

colpito dal suo approccio in merito alla 

concezione dei moderni musei e, come Ar-

chitetto, condividevo in pieno le sue teorie. 

Nel corso di incontri successivi abbiamo 

approfondito l’argomento e pur partendo 

da due punti di vista diversi, quello dell’Ar-

chitetto / progettista e quello del Museo-

logo ed esperto in marketing museale, sia 

giunti alle medesime conclusioni. Il museo 

così come è stato concepito finora è anacro-

nistico e deve necessariamente evolversi 

per adeguarsi alla metamorfosi della società 

contemporanea. Per questo, oggi più che 

mai, una struttura museale ambiziosa non 

può prescindere da competenze professio-

nali estremamente dinamiche e comples-

se. Difficilmente potremmo pensare a un 

museo contemporaneo come un semplice 

luogo espositivo e conservativo. Il museo 

contemporaneo ammicca a “categorie di 

potenziali utenti” snobbate fino a pochi 

anni fa. “Nel terzo millennio, un museo che 

non abbia una storia centenaria o che non 

detenga una collezione molto nota e ambi-

ta non può permettersi di vivere solamente 

con i sussidi provenienti dalle pubbliche 

amministrazioni, né può contare su di un 

efficace fund raising” scrive Vanni nel suo 

libro. Cogliendo il nocciolo del problema. 

Per questo i maggiori musei, soprattutto a 

livello internazionale, si sono evoluti fino a 

trasformarsi in “imprese culturali”. Dall’ac-

coglienza al bookshop, dalla caffetteria alle 

zone lounge, dagli spazi dedicati ai labora-

tori didattici al ristorante e al giftshop: oggi 

lo spettatore deve essere attratto da tanti 

elementi e, in certi casi, i servizi possono 

funzionare in modo indipendente prescin-

dere dalle collezioni esposte. I servizi, oltre 

a coinvolgere molti segmenti di pubblico, 

attraverso un buon progetto di facility ma-

nagement, offrono un contributo importan-

te ad uno degli obiettivi possibili del museo: 

l’autofinanziamento continua Vanni. For-

tunatamente l’evoluzione tecnologica degli 

ultimi anni può essere un formidabile aiuto 

per quei musei che sappiano cogliere l’op-

portunità. Oltre a rendere più agevole la ge-

stione del museo ed a permettere una flessi-

bilità organizzativa/espositiva impensabile 

fino allo scorso decennio tecnologie come 

gli ologrammi, il videomapping, la realtà 

aumentata e le proiezioni immersive per-

mettono di coniugare Arte e Cultura con 

Il Museo del terzo millennio 
secondo Maurizio Vanni

di Giacomo Dolfi 
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ad un piccolo pianoro da dove parte una disce-

sa incastrata tra le rocce. Passaggio facile, ma è 

consigliata un po’ di attenzione. Poco dopo il 

percorso si fa più tranquillo e panoramico lun-

go il versante mare con davanti lo spettacolo 

delle cave di marmo. Si torna a camminare sul 

bosco fino ad incontrare la Foce di Petroscia-

na (961 metri), altro valico dove si incrociano 

i sentieri per Fornovolasco e Stazzema. Nel 

passato qualcuno aveva pensato di costruirvi 

una strada di collegamento tra i due versanti. 

Si racconta che l’opera fu persino progettata, 

ma poi per fortuna mai realizzata.

Si riparte di nuovo in salita, lungo un crinale 

roccioso e un po’ esposto che, in poco più di 

un’ora di cammino, attraverso un saliscendi, 

conduce al gigantesco arco naturale del Mon-

te Forato. L’arrivo toglie il fiato, un po’ per la 

stanchezza, un po’ per l’emozione e lo stupo-

re di fronte a questo spettacolo della natura. 

Senza dubbio uno dei monti più affascinanti 

delle Apuane e non solo. Attraverso questo 

enorme foro naturale, largo 32 metri e alto 

26, si possono ammirare i paesi di Cardoso, 

Volegno e Pruno, con lo sguardo si arriva fino 

al mare, all’intera Versilia. Si dice che il foro 

sia stato prodotto da fenomeni erosivi, dall’ac-

qua e dal vento, il che contribuisce a renderlo 

ancora più misterioso. A vederlo viene voglia 

di salirci sopra, di camminare lungo la roccia 

che sovrasta l’arco. La tentazione è forte, ma il 

tratto è sporto nel vuoto. Più sicuro ammirarlo 

dal basso.

Il tempo per un breve relax e zaino in spalla si 

inizia il rientro. Il cammino per il Matanna è 

lungo, circa due ore e mezza. Scendendo lun-

go il crinale roccioso a Paolo gli si scolla la suo-

la di uno scarpone. Con alcune corde si fissa 

alla scarpa. E la cosa sembra funzionare. Paolo 

ci conferma che ora cammina meglio di prima. 

Bene. Ma come si dice, le sorprese non finisco-

no mai. Neppure mezz’ora dopo Paolo mentre 

scende su una roccetta verticale perde l’appog-

gio e scivola, rotola giù fino ad incastrarsi in 

un cespuglio di giovani faggi. La botta è forte 

e sul momento resta senza fiato. Lo aiutiamo 

a tirarsi su. Respira con fatica e il dolore alla 

cassa toracica è maledetto. E’ sofferente ma 

vuole proseguire. Cammina con forti dolori. E 

il rifugio è ancora lontano, con salite e discese 

non agevoli. Fatto sta che il dolore cresce. È 

evidente a tutti che non può farcela. Decidia-

mo di chiamare il soccorso alpino, che capite 

le condizioni ci dirotta sul 118 con l’interven-

to dell’elisoccorso. Per fortuna in quel punto il 

segnale c’è e i cellulari prendono. Poco meno 

di mezz’ora e arriva l’elicottero. Vista la posi-

zione, proprio sulla cresta del crinale, ci indi-

vidua facilmente. Ci sorvola poco più su e con 

il varicello viene calato un soccorritore e poi 

il medico. Prestano le prime cure e accertate 

le condizioni Paolo viene imbracato insieme 

al medico e issato a bordo. Recuperato anche 

l’altro soccorritore l’elicottero vola al pronto 

soccorso della Versilia, dove viene conferma-

to il trauma toracico con la frattura di alcune 

costole. Tre giorni dopo Paolo sarà di nuovo 

a casa e potrà raccontare questo avventuroso 

fuori programma.

Riprendiamo il cammino. Rifletto sull’impor-

tanza di vivere in Toscana dove c’è una sanità 

che ti soccorre ovunque, anche con l’elisoc-

corso; sul coraggio e la bravura di Gabriele 

e Simone, i due angeli che hanno portato in 

salvo il nostro compagno. Diversamente come 

avremmo potuto cavarcela? Il fatto di vive-

re in una regione così, dove chi è in difficoltà 

non viene abbandonato, mi fa stare bene. Mi 

fa capire meglio il valore di pagare le tasse in 

cambio di servizi in grado di aiutarti in ogni si-

tuazione, anche la più complicata.

Intanto si è fatto tardi e il rifugio è ancora lun-

go. Ci rimangono solo due ore scarse di luce. 

Per fortuna la notte è luminosa e ci aiuta in 

quest’ultimo tratto di strada. Ci ricorderemo a 

lungo di quella bella luna che ci ha accompa-

gnato attraverso i boschi fino al Matanna.   

Al rifugio ci concediamo un po’ di relax. In-

torno al tavolo per la cena si rivivono emozioni 

e preoccupazioni di questa giornata che sem-

brava non finire mai. Facciamo due chiac-

chiere anche con Alberto sulla vita quassù al 

rifugio.  E così ci fa notare una vecchia foto 

sbiadita appesa alla parete. Sembra un’imma-

gine di fantascienza, ma non è così. Alberto 

ci racconta che “Quella è una foto vera. È la 

funicolare aereostatica che collegava Camaio-

re al Matanna. Venne costruita con l’obiettivo 

di facilitare l’arrivo di turisti”. La funicolare 

venne inaugurata il 28 agosto 1910. In soli 5 

minuti la navicella superò un dislivello di 300 

metri, salendo fino alla Foce della Prata, che 

da quel giorno per tutti è diventata la Foce del 

Pallone. Fatto sta che neppure tre mesi dopo, 

a novembre, un violento temporale distrusse 

interamente l’impianto. Quella funicolare 

non fu mai ricostruita. Tanto che oggi c’è una 

comoda strada asfaltata che, tra curve e contro 

curve, ti conduce fin lassù. Serve un po’ più di 

tempo ma è molto più sicura.

Una giornata lunga una settimana. Capita 

quando ci mettiamo in moto prima del sorge-

re del sole e si finisce a notte avanzata. Uno 

di quei giorni in cui ti capita di tutto, dall’af-

frontare alcuni imprevisti, anche incresciosi, al 

piacere di camminare sui crinali delle nostre 

montagne in-sieme ad alcuni amici, alla sco-

perta di luoghi sconosciuti.

Con Giorgio, Luca e Paolo condivido alcu-

ne passioni. Accanto a quella per il baccalà 

c’è l’antico amore per la politica, intesa come 

passione civile con cui si pensava di poter cam-

biare il mondo, e poi soprattutto quella per il 

trekking, il piacere di camminare, conoscere, 

scoprire. E così ogni tanto capita di partire per 

qualche avventura tra le Apuane e il Mugello, 

la montagna pistoiese oppure lungo Francige-

na o sul cammino di S. Francesco. Oggi tocca 

alle Apuane. Arriviamo all’Alto Matanna a 

metà mattinata. Destinazione Monte Forato 

e ritorno per il pernottamento. Il Matanna è 

grande edificio tinteggiato di rosso. Si trova a 

1037 metri sul livello del mare, proprio nel 

mezzo del Pian d’Orsina. E’ uno dei rifugi più 

antichi della zona. Costruito sul finire dell’800 

e dal 1973 gestito da Alberto e Maria insieme 

alla loro numerosa famiglia. In tutto, fra nonni, 

figli e nipoti sono in tredici. Per tanti anni è sta-

to utilizzato come colonia estiva per i ragazzi 

di Pietrasanta e dintorni. Poi, con il tempo, le 

vacanze sono diventate un bene diffuso e mol-

te colonie hanno chiuso i battenti. Il Matanna 

no, ha continuato a vivere. Si è trasformata in 

un rifugio per gli appassionati del trekking.

Salutiamo Alberto, sistemiamo i bagagli, fac-

ciamo rifornimenti e ci avviamo lungo il sen-

tiero 109 proprio dietro il rifugio. Si cammina 

a mezza costa per poi scendere a zig zag. A 

metà discesa si decide di salire fino in vetta al 

monte Nona (1297 metri). Il sentiero è ripido 

ma breve. Basta prenderla con calma. Rag-

giunto il crinale la fatica è più che ripagata 

dallo stupendo panorama sul mare della Ver-

silia, sulle Panie e sul Procinto che, visto da lì, 

sembra quasi di toccarlo. Tornati sul sentiero 

109 si scende fino alle Porchette (982 mt), 

all’incrocio tra i sentieri che collegano l’Alta 

Versilia con la Garfagnana. Da lì si risale fino 

In cammino sulle ApuaneSegnali
di fumo

di Remo Fattorini
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Non posso iniziare con un 

giudizio su Botero come 

artista e nemmeno come per-

sona, perché il mio incontro 

con questo personaggio è 

avvenuto in occasione della 

realizzazione di un catalogo 

per una grande mostra in 

Piazza Signoria e in Sala 

d’Arme in Palazzo Vecchio, 

quindi nel cuore della città. 

Il primo incontro con Botero 

è avvenuto una mattina 

alle 5.30 in Piazza Signoria 

dove appunto sarebbe stato 

realizzato l’evento, ci furono 

le presentazioni per stabilire 

come procedere per realiz-

zare il servizio fotografico. 

Nella piazza semideserta 

cominciarono ad arrivare 

tir e un esercito di persone 

che lavorarono con grande 

impegno per l’allestimento, 

a questo punto mi resi conto 

di chi era Botero. Botero è 

un grande regista e artista, 

impartiva ordini con decisio-

ne e saggezza, il lavoro era 

molto frenetico e l’impegno 

di seguire tutti i passaggi 

non mi permetteva distra-

zioni. In uno dei momenti 

di pausa cominciai a parlare 

con l’artista Botero dei lavori 

della realizzazione della mo-

stra, vista l’ora decidemmo 

amichevolmente di andare 

a fare colazione da Rivoire. 

L’allestimento continuò per 

alcuni giorni e Botero fu 

sempre presente e la nostra 

colazione insieme divenne 

un’abitudine di chiacchere 

sull’arte in generale. Posso 

solo dire che dividere la co-

lazione con un personaggio 

come Botero è stata un’e-

sperienza gratificante e un 

ricordo molto piacevole.

50
anni

d’incontri con persone straordinarie 
di Carlo Cantini 


