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Quing-Dao, 2008

La prima

immagine
Siamo sempre nella stessa
zona rurale dei dintorni di
Quing-Dao e, come si può
ben vedere, le abitudini dei
contadini sono molto simili a
quelle dei nostri agricoltori,
sia nell’abbigliamento che
nel modo con cui anch’essi
si presentano ai visitatori
stranieri, mostrando sempre
curiosità e grandi sorrisi. Io
ho potuto vivere nel miglior
modo possibile questo mio
soggiorno grazie alla presenza fondamentale dell’amico
Andrea Fenn. Abbiamo
vissuto in simbiosi questo
lungo periodo che non potrò
mai dimenticare. Non capita
tutti i giorni la possibilità di
calarsi nel quotidiano di persone come queste che parlano soltanto il loro dialetto e
sicuramente non incontrano
quasi mai degli stranieri interessati alla loro vita. Nelle
grandi città aperte al turismo
non c’è alcun problema, ma
in queste campagne, senza
l’aiuto fondamentale dell’amico Andrea Fenn, probabilmente non sarei mai riuscito a portare avanti questo
mio progetto fotografico.
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di Dino Castrovilli
Siena Si chiama Nicola Sani e come l’ormai
leggendario Mr. Wolf di Pulp Fiction, magistralmente interpretato da Harvey Keitel,
risolve problemi. Di natura particolare: porta in zona salvezza e rilancia istituzioni artistiche, specie se prestigiose e di grande passato come il Teatro dell’Opera di Bologna o
l’Accademia Musicale Chigiana. Tra il 2012
e il 2014 la drammatica crisi del Monte dei
Paschi di Siena si riverbera naturalmente
anche sulla Fondazione Mps: i due enti sono
praticamente gli esclusivi finanziatori
dell’Accademia Musicale Chigiana, dal
1932 una delle più importanti istituzioni
musicali del mondo con i suoi ricercatissimi
corsi di formazione - qui hanno insegnato,
tra gli altri, Alfredo Casella, Luigi Nono,
Luciano Berio, Pierre Boulez, Yannis Xenakis, Ennio Morricone - la stagione concertistica “Micat in Vertice”, le Settimane Musicali Senesi. L’Accademia passa bruscamente
da un finanziamento annuo di 5,5 milioni di
euro ai 950.000 versati quasi interamente
dalla Fondazione. Siena non può restare
senza la “sua” banca, la più antica del mondo, quarta nel panorama italiano del 2011, e
senza l’istituzione culturale voluta e finanziata dal conte Guido Chigi Saracini (18801965). La nuova governance della Banca e
della Fondazione sono chiamate a rimettere
in sesto il bilancio e a ripensare un’Accademia musicale che riesca a tenere ancora alto
il suo prestigio e la sua offerta formativa e
concertistica con una dotazione finanziaria a
prima vista assolutamente inadeguata. A
tentare la “mission impossible” viene chiamato il ferrarese Nicola Sani, rara combinazione di talento musicale e di abilità manageriale. Sani - quale miglior cognome per un
uomo destinato a ri-sanare la Chigiana? - è
compositore e direttore artistico, ha studiato
composizione con Domenico Guaccero,
composizione musicale elettronica con
Giorgio Nottoli e si è specializzato nientemeno che con Karlheinz Stockhausen. È
autore di opere di teatro musicale, opere per
la danza, composizioni sinfoniche e da camera, opere elettroniche e installazioni intermediali, eseguite e presentate nei principali festival e stagioni internazionali. Ha
fatto incetta dei più ambiti riconoscimenti
nel campo della musica contemporanea, i
suoi lavori sono stati interpretati da direttori,
solisti e formazioni strumentali di fama internazionale. Ha scritto libri, saggi e articoli
pubblicati in Italia, Europa e negli USA. Ma
parallelamente all’attività compositiva si è
distinto anche in quella di direttore artistico
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Un Mr. Wolf
per la Chigiana
e manager di istituzioni musicali come la
Fondazione “Archivio Luigi Nono di Venezia”, l’Istituzione Universitaria dei Concerti
di Roma, l’Istituto Nazionale di Studi Verdiani di Parma, il Teatro dell’Opera di
Roma, la Fondazione Isabella Scelsi di
Roma, dedicata al lascito culturale del compositore Giacinto Scelsi. Nicola Sani/Mr.
Wolf come sovrintendente e direttore artistico ha praticamente resuscitato, economicamente (l’indebitamento era pari a 24 milioni di euro) e artisticamente il Teatro
dell’Opera di Bologna. Nel suo studio a Palazzo Chigi Saracini, col sottofondo dei suoni di violini, ottoni e di qualche pianoforte
provenienti dalle aule dove proseguono i
corsi e le esercitazioni degli allievi provenienti da tutto il mondo, proviamo a riassumere i passaggi attraverso i quali ha riportato
la Chigiana nel novero delle più importanti

istituzioni musicali del mondo. “Arrivo in
Chigiana nell’autunno del 2014, chiamato
dall’allora Presidente della Fondazione
MPS Marcello Clarich. Arrivo in un momento molto critico per prendere le redini
dell’Accademia, che era in una situazione
disastrosa, dovendo far fronte non solo al
cambio di direzione artistica ma anche alla
drastica riduzione dei finanziamenti. Mi
sono immediatamente reso conto della complessità della situazione ma siccome una delle ragioni per cui sicuramente ero stato chiamato era la mia conoscenza e capacità di
risolvere problematiche complesse sul piano
finanziario, con l’elaborazione di nuovi modelli di gestione in chiave sia sostenibile che
innovativa - questo era stato per la fondazione Isabella Scelsi di Roma, per il teatro
dell’Opera di Roma, soprattutto in gran parte per il Teatro comunale di Bologna di cui

in quel periodo ero sovrintendente - mi sono
subito reso conto che il mio apporto alla Chigiana nell’immediato non era quello di assumere la direzione artistica ma quello di elaborare un nuovo modello che fosse in grado
di ridisegnare l’istituzione in tema di sostenibilità e competitività nel campo internazionale: perché bisogna(va) anche capire che
la Chigiana non è più un’istituzione unica,
come una volta, ma che oggi deve fare fronte
a una forte concorrenza europea ed extra europea e di qualità, mantenendo non solo
inalterata ma anche migliorando la qualità:
sembrava un triplo-quadruplo salto mortale
e mi sono chiesto di poter avere almeno tre
mesi - una specie di “limbo” - per poter elaborare un piano di sostenibilità finanziaria
che assicurasse però anche un rilancio qualitativo; se questo piano fosse stato trovato
soddisfacente, si poteva passare ad affrontare il mio coinvolgimento nella direzione artistica. In tre mesi abbiamo lavorato sodo, io
con il consiglio di amministrazione, la direzione amministrativa e il Presidente, sulla
base di un progetto fortemente innovativo e
con delle forti caratteristiche di originalità
rispetto alla storia della Chigiana ma molto
in sintonia e in linea con quello che erano le
esperienze degli ultimi decenni in istituzio-

ni come Lucerna, come Verbier, come
Aix-in-Provence, come Salisburgo, come
Aspen e altre istituzioni internazionali. Un
piano basato fondamentalmente su due
grandi criteri: la creazione di un grande progetto di spettacolo, che fosse in assoluta sintonia con gli aspetti formativi, e questo ha
voluto dire creare un nuovo grande contenitore estivo chiamato Academy festival, e
quello assolutamente in sintonia con quello
che sono le esperienze delle istituzioni di cui
parlavo prima: questo significava superare
l’esperienza precedente della Settimana
Musicale Senese, pur importantissima, pur
veneranda, di cui però bisognava riconoscere la conclusione, per entrare in un progetto
nuovo che mettesse l’Accademia Chigiana
nell’ambito di un network internazionale,
nazionale e territoriale: quando parlo di
network territoriale voglio dire che la Chigiana doveva valorizzare le strutture di una
Regione importante, culturalmente e produttivamente, come la Toscana e portarle a
sistema. Quindi fare sistema sul piano regionale ha voluto dire coinvolgere realtà come
l’Orchestra regionale della Toscana, l’Orchestra giovanile italiana, che è stata subito
invitata come orchestra di residenza del corso di direzione di orchestra, portabandiera
dell’Accademia, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana, Siena Jazz, il Conservatorio di Siena e il Maggio Musicale: tutto questo ha portato la Regione a entrare nella
componente del sostegno finanziario della
Chigiana e il Ministero per la parte festival e
per la parte formazione: in tempi brevissimi
siamo riusciti a far entrare denaro pubblico e
al tempo stesso ad aprire a un ventaglio di
sponsor privati, che prima non c’erano, e a
aumentare incredibilmente le nostre entrate
caratteristiche: quindi pur facendoci assicurare dalla fondazione Monte Paschi comunque un finanziamento rilevante, rispetto alle
possibilità del momento, la Chigiana si è
orientata verso quello che oggi è diventata
una situazione tripartita, con un terzo del finanziamento privato proveniente fondamentalmente dalla Fondazione Monte Paschi, un terzo di finanziamento pubblico e
un terzo di risorse proprie. E’ uno schema
molto virtuoso: abbiamo aumentato fortemente le entrate ma anche l’utenza, passando da quella che era l’utenza di quel periodo
- settemila utenti all’inizio del 2015 - ai ventisettemila attuali; il Chigiana International
Festival&Summer Academy si è affermato
come una realtà fra le principali in Europa.
La cosa che contraddistingue questo festival
è che è un festival che dura due mesi, quindi

un arco di tempo molto ampio ed è un festival interamente di produzione, non è un festival-vetrina fatto con i pacchetti dell’agenzia ma è fatto con tutto ciò che produce
l’Accademia, quindi quello che viene messo
in scena è il riflesso della attività formativa e
della prassi esecutiva che viene praticata nei
corsi e nei laboratori. Dopo quei tre mesi,
con l’appoggio incondizionato del Consiglio
d’Amministrazione, impostiamo questo
nuovo modello, che ha comportato molti
cambiamenti, trasformazioni, anche innovative dal punto di vista della compagine dei
corsi: abbiamo aperto nuovi corsi come il
corso di percussioni, affidato ad Antonio
Caggiano, che è entrato per la prima volta a
far parte della Chigiana, corso che ha formato immediatamente il Chigiana Percussion
Ensemble, uno dei poli fondanti della produzione dell’Accademia, abbiamo creato il
corso di “Live electronics”, altro laboratorio
che ci consente di fare tutta una serie di progettualità”. Gli dico che ho scoperto che la
“musica” alla Chigiana era cambiata proprio
grazie ad Antonio Caggiano, che nell’agosto
del 2015 nello scenario di Piazza Provenzano e nell’ambito del nuovo Festival era stato
co-protagonista, insieme a Stefano Battaglia,
Paolino Dalla Porta, Roberto Gatto ed altri
eminenti jazzisti italiani, di un concerto realizzato in collaborazione con Siena Jazz, e, la
sera dopo, proprio insieme al Chigiana Percussion Ensemble, di una magnifica versione di “Drumming” di Steve Reich. Sani ricorda che tra i vari docenti, oltre a Caggiano,
figurano anche Daniele Gatti (corso di direzione d’orchestra), Salvatore Sciarrino (composizione), Kim Kaskhashian (viola), Mariella De Via e William Matteuzzi per i corsi di
canto lirico. Chiedo a Mr. Wolf se considerando queste esperienze si possa parlare di
un “metodo Sani” e la risposta è affermativa
e articolata. “Io penso che si possa senz’altro
parlare di un “metodo Sani”, nel senso che è
un metodo che è basato fortemente sull’esperienza e soprattutto sulla capacità relazionale. A questo ovviamente si unisce una
fortissima componente di conoscenza delle
procedure innovative nell’ambito dei nuovi
linguaggi del contemporaneo e un grande
network di relazione. Ci sono quindi questi
tre “ingredienti”: una solida componente di
conoscenze, di competenze finanziarie e gestionali; una visione di sviluppo innovativo
orientata a quelli che sono oggi i principali
trend di sviluppo nel settore musicale dello
spettacolo e un network molto importante di
relazioni a livello internazionale”. E così che
la Chigiana è tornata “in Vertice”.
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Le Sorelle
Marx

La Juve compra la Mercafir

Grazie ai nostri buoni uffici siamo in grado
di anticipare ai lettori affezionati un’anteprima da far tremare i polsi ai tifosi viola.
Sapete naturalmente che il Nostro Amato
Sindaco Nardella Dario vuole fare il nuovo
stadio dell’amata e gloriosa società di calcio
della città. Lo stadio della Fiorentina è diventato un tormentone cittadino da quando
nel lontano 2008 fu presentato lo “schizzo”
di Max Fuksas per l’area di Castello (vade
retro Satana alla pronuncia di questo nome).
Poi il Buon Ragazzo di Rignano sull’Arno
disse che lo stadio andava fatto proprio
li. In quell’area innominabile. Poi però,
come costume ormai consolidato del Buon
Ragazzo di Rignano sull’Arno, cambiò idea
e decise che l’area migliore per fare lo stadio
della Fiorentina fosse l’area della Mercafir.
Naturalmente alla Mercafir c’è il Mercato
(Mercafir vuol dire appunto Mercato di
Firenze). Nessun problema disse il Buon
Ragazzo di Rignano sull’Arno, la Mercafi si
sposta a Castello (brrrr... che paura a scrivere
questo nome). Poi il Nostro Amato Sindaco

Nardella Dario, che in oltre cinque anni è
riuscito si e no a farsi fare un progettino (ino
ino) dai Della Valle (che non hanno mai
avuto voglia di fare lo stadio diciamoci la verità), diventa appunto Sindaco e riconferma
(naturalmente) la scelta del Buon Ragazzo
di Rignano sull’Arno.
Pochi mesi fa colpo di scena. Arrivano i nostri... Gli americani liberano per la seconda
volta Firenze (la prima tanti anni fa con
l’aiuto determinante dei partigiani; questa
volta invece da soli).
Il nuovo padrone della Fiorentina decide
(fast fast fast) che la cosa più semplice è
rimettere mano al Franchi e se ne infischia
delle idee del Buon Ragazzo di Rignano sull’Arno. Il Nostro Amato Sindaco
Nardella Dario dice che si può fare e che
bisogna sentire la Soprintendenza. Ma
il Buon Ragazzo di Rignano sull’Arno si
incazza di brutto e chiama immantinente
il Nostro Amato Sindaco Nardella Dario e
gli dice che a Firenze comanda ancora lui e
che lo stadio si fa dove ha detto lui e cioè alla

Della Bella
gente
di Paolo della Bella
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Mercafir.
Ora però la storia si complica e il Nostro
Amato Sindaco Nardella Dario non sa
come fare anche perché l’Amerikano vuole
fare le cose Fast e vuole anche la proprietà
dell’area. Vendere una parte della Mercafir
pare la soluzione più semplice. Pare però.
Perchè, come tutti sanno, lo sport preferito
dei fiorentini non è fare le cose per bene ma
impedire che gli altri facciano le cose per
bene. E in giro per l’Italia c’è chi ha imparato la lezione. E qui c’è lo scoop che vi proponiamo. Sappiamo per certo che Andrea
Agnelli parteciperà alla gara per la vendita
del terreno della Mercafir per fare lo stadio
della Fiorentina. E per fare cosa direte voi?
Per aiutare Commisso? Giammai. Per evitare che si faccia lo Stadio della Fiorentina.
Ecco il mistero svelato. Andrea Agnelli farà
di tutto per soffiare la Mercafir a Commisso.
Comprerà lui il terreno della Fiorentina e ci
farà lo stadio per le trasferte a Firenze della
Juventus. Tanto si sa anche a Firenze la Juve
gioca sempre in casa.

Musica

Maestro

I colori del silenzio

di Alessandro Michelucci
Nella breve vita di Emily Dickinson
(1830-1886) la musica occupa un posto
importante, tanto che la biografia della
poetessa statunitense somiglia in parte a
quella di una musicista. A due anni impara
a suonare il piano; durante l’adolescenza,
mentre frequenta l’accademia di Amherst,
dedica buona parte del tempo libero al
canto e al piano, desiderando ardentemente che il padre gliene compri uno.
Poetessa inusuale, dotata di grande sensibilità, Emily Dickinson viene quasi ignorata in vita, tanto che prima della sua morte
vengono pubblicate soltanto poche delle
sue poesie. Trascorre metà della vita in
completa solitudine, gravata da disturbi
nervosi e ottici.
Una raccolta ideale per conoscerla è Silenzi (Feltrinelli, 2014), curata da Barbara
Lanati, dove emerge una poesia essenziale,
centrata sull’amore e sulla morte, frutto di
una vita vissuta nell’isolamento e nel silenzio.
L’opera della poetessa ha ispirato numerosi musicisti, da Aaron Copland (Twelve
Poems of Emily Dickinson, 1950) a Barbara Eramo (Emily, 2014), da Jane Ira Bloom
(Wild Lines, 2017) a Daniele Cervigni,
che ha pubblicato recentemente Emily
Dickinsongs (Improvvisatore Involontario,
2019).
Il CD segna l’esordio discografico del
chitarrista jazz maceratese, che guida un
quintetto di validi musicisti. Sono tutti
giovani, ma hanno già una certa esperienza alle spalle. Il bassista Lorenzo Scipioni ha collaborato con artisti di spicco, fra
i quali Franco Cerri e Tiziana Ghiglioni.
Emanuele Evangelista, pianista e compositore, ha inciso un CD col gruppo Vertex
e svolge un’intensa attività didattica. La
cantante italo-ecuadoriana Anna Laura
Alvear Calderon fa parte della big band
del conservatorio di Pescara. Anche Pasquale Montuori, batterista, è impegnato
in vari progetti musicali e didattici.
Emily Dickinsongs è un lavoro realizzato
con passione e con cura. I nove brani sono

tratti da altrettante poesie, saggiamente
eseguite in lingua originale. Nessun pezzo

Il senso
della
vita

spicca sugli altri, anche se tutti si mantengono su livelli medio-alti, mettendo in luce
dei musicisti che hanno la stoffa per affermarsi. Buona la coesione strumentale, con
la bella voce in costante evidenza.
La chitarra di Cervigni, con i suoi toni
asciutti e descrittivi, non sovrasta mai gli
altri strumenti, ciascuno dei quali trova
lo spazio necessario per esprimersi compiutamente. Ricca di gusto la copertina di
Giulia Spanghero, che con un efficace intreccio di nero e celeste coglie appieno la
natura melanconica della poetessa.
Merita una certa attenzione anche l’etichetta, fondata nel 2004 da un collettivo
di jazzisti siciliani che vanta già un certo
rilievo europeo.

disegno di Massimo Cavezzali
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di Susanna Cressati
Il 15° Rapporto Annuale Federculture, presentato a Roma a fine ottobre, parla chiaro: la crisi
economica decennale ha colpito duro anche i
settori culturali, tutti. Oggi si intravedono (non
in tutti i campi) segnali di ripresa ma la cultura
in Italia è ben lontana dall’essere quel che potrebbe e dovrebbe, un traino determinante per
la crescita. Non che manchino, tutto sommato,
le risorse. Quello che manca è programmazione,
continuità e soprattutto convinzione. Mancano
quella visione e quell”impeto” necessari ad ogni
impresa per ottenere risultati. Manca una politica, si potrebbe dire in altri termini.
Questa analisi-appello di Andrea Cancellato,
Presidente di Federculture è supportata da dati
statistici che segnalano una sostanziale stagnazione.
Il rapporto è fatto di numeri. Ecco quelli relativi all’anno scorso. Nel 2018 la spesa per ricreazione e cultura delle famiglie italiane è stata
di 72,5 miliardi di euro, pari al 6,7% della spesa
complessiva, con un leggero incremento (2,4%)
rispetto al 2017. Fortissime le differenze tra
Nord e Sud e forte anche il gap che tiene lontana
l’Italia dalla media europea, per non parlare dei
paesi più virtuosi: 6,7% sul totale dei consumi finali contro l’8,5% della media europea e l’11,5%
della Danimarca, primo paese del continente.
Sono sostanzialmente stabili i fruitori di teatro e
in leggero calo quelli del cinema (-1,6%), mentre
aumentano in misura significativa le persone di
6 anni o più che nell’arco di dodici mesi hanno
visitato almeno una volta musei e mostre (+3,6)
e siti archeologici (+9,2%). Crescono anche i fruitori di musica classica (+2,2%) e in misura decisamente maggiore quelli della musica “leggera”
(+7,5%).
Aumenta del 5% la spesa per i libri. Tuttavia i
dati complessivi sulla lettura sono molto negativi: gli italiani che hanno letto almeno un libro
l’anno sono ancora in leggera diminuzione (-1%)
nel 2018 rispetto al 2017 e comunque da ormai
tre anni attestati intorno al 40% della popolazione. La lettura non conquista nuove fasce di popolazione, ma si consolidano quelle già presenti:
aumentano, infatti i lettori molto forti, oltre 12
libri.
Negli ultimi tre anni il bilancio del MiBACT si
è assestato sopra i 2 miliardi di euro. Nel 2018,
in particolare, il bilancio, con una cifra pari a 2,6
miliardi di euro, ha raggiunto il livello più alto
dai primi anni 2000 ad oggi e si prevede un ulteriore incremento fino a 2,7 milioni per il 2019.
Risulta stabilmente sopra i 300 milioni di euro
il Fondo Unico per lo Spettacolo, che nel 2019
incrementa il proprio stanziamento del 3,6%.
Il Fondo per il cinema e l’audiovisivo, istituito

8
23 NOVEMBRE 2019

Per far cultura ci vuole l’impeto

con la legge n. 220 del 14 novembre 2016, ha
complessivamente ripartito verso il settore 404
milioni di euro.
La spesa dei Comuni invece è nuovamente scesa
sotto i 2 miliardi di euro e nel 2017 si ferma a circa 1,9 miliardi di euro con una flessione dell’1,8
% rispetto al 2016. Sprofondano gli investimenti
delle Province mentre importanti risorse per
il settore arrivano dalle Regioni, che nel 2018
stanziano 1,5 miliardi di euro, valore del 5% superiore a quello dell’anno precedente, distribuiti
però sempre in modo squilibrato nel paese.
Per quanto riguarda i privati 12.871 mecenati
(ad ottobre 2019) hanno superato i 390 milioni di euro in donazioni beneficiando dell’Art
bonus. L’81% delle erogazioni si ferma però al
Nord, al Centro ne è destinato il 17% e appena
il 2% arriva fino al Sud e alle Isole. Le fondazioni
bancarie sostengono la cultura con cifre importanti, quasi 256 milioni nel 2018 (+8%).
Ed ora il focus decennale (2008-2018).
I dati raccolti nel Rapporto e aggregati in tre annualità significative - 2008, anno di avvio della
grave crisi economica internazionale, 2013 (nuova crisi economica italiana) e 2018 - rivelano un
settore che ha saputo recuperare molto del terreno perso ma che non in tutti gli ambiti ha superato problemi strutturali, accentuati dalla crisi.
Seguiamo due dei gruppi di indicatori analizzati:
la spesa pubblica statale e locale; i consumi e la
partecipazione culturale.
La spesa nella cultura di Stato, Comuni, Province e Regioni nel 2008 era di circa 6 miliardi e
550 milioni di euro. Oggi non è stata quindi recuperata interamente la quota di spesa del 2008
(mancano ancora circa 700 milioni di euro), né
sono state risalite posizioni nel confronto europeo: siamo quart’ultimi in Europa (0,8%) in rapporto al Pil e terzultimi (1,7%) in rapporto alla
spesa pubblica totale.
Sul fronte dei consumi culturali, messi a confronto con l’andamento del Pil e la spesa generale delle famiglie, i dati evidenziano che la spesa
delle famiglie in ambito culturale ha inizialmente sofferto di più la crisi economica generale: dal
2008 al 2013 è scesa del 4,6% mentre i consumi
complessivi si mantenevano su un +1% e il Pil
diminuiva, negli stessi anni, dell’1,6%. Dal 2013
però la spesa in cultura delle famiglie è cresciuta
maggiormente +13,4% a fronte di un incremento della spesa totale pari all’8,8% e del Pil del
9,9%. Ma questa crescita è diseguale, non solo
fra aree del Paese come è facile immaginare, ma
anche fra i settori della produzione culturale.
E’ il quadro che evidenziano i dati sulla partecipazione culturale degli italiani, che nei primi

cinque anni dalla crisi (2008/2013) ha visto una
contrazione in tutti gli ambiti: teatro -8,9%, cinema -4,4%, musei -7,5%, concerti -8,8%.
Nei cinque anni successivi l’andamento dei settori si differenzia: gli italiani che frequentano i
musei sono cresciuti del 23% (3,4 milioni in più)
e quelli che visitano i siti archeologici del 33%
(3,9 milioni in più), mentre quelli che vanno a
teatro o al cinema sono aumentati del 4% circa.
Il decennio (2008/2018) si chiude, quindi, con
saldi molto diversi: il teatro non ha recuperato
del tutto e anzi ha perso quasi 600mila fruitori
(-4,8%); il cinema è in sostanziale equilibrio con
circa 28 milioni di fruitori, -0,4% nei dieci anni,
vanno bene i concerti di musica “leggera” con
+2,8%. Ma il vero exploit è quello dei musei che
nel decennio vedono crescere i propri fruitori del
14% e i siti archeologici e i monumenti dove si
sono recati il 31% degli italiani in più (dati confermati anche nelle regioni del Sud del Paese).
I dati sulla fruizione museale sono rafforzati anche da quelli sui visitatori dei musei statali che
passano in dieci anni da 33 a 55 milioni, +67%,
crescendo soprattutto però dal 2013 al 2018 con
una performance da 38 a 55 milioni di visitatori,
+44%.
Gli ottimi risultati dei musei statali appaiono
trainati dai musei dotati di autonomia speciale
che solo nell’ultimo anno, 2018/2017, vedono
aumentare i propri visitatori di quasi il 15%, con
picchi molto più alti in alcune regioni come la
Campania (+36%) e la Toscana (+46%).
Di segno diverso l’andamento della lettura che
rivela dati drammatici: dal 2008 al 2018 abbiamo una diminuzione di coloro che leggono un
libro all’anno del 5,5% (1,3 milioni di lettori in
meno su un già esiguo numero di italiani che leggono, circa 23 milioni nel 2018); coloro che leggono da uno a tre libri l’anno diminuiscono del
7,9% (-18,9% al Sud), crescono invece del 2,8%
i lettori forti (con +8,4% al Nord Ovest e -15,6%
nelle Isole).
Il Rapporto di Federculture evidenzia i molti
temi in agenda, sui quali invita a intervenire
con politiche decise: dare seguito alla normativa
speciale per le imprese culturali e creative, una
risorsa decisiva anche per l’economia del Paese;
continuare nelle politiche di incentivo alla programmazione; defiscalizzare i consumi
culturali; ampliare il raggio di azione di Art bonus (estendendolo a nuove categorie di destinatari) e di App18 (rimodulata anche in favore di
altre fasce di età, oppure in base a diverse fasce
di reddito); incrementare gli investimenti in cultura per la conservazione e per la produzione
culturale.

di Danilo Cecchi
Ogni tipo di attività umana, dalla più banale
alla più sofisticata, con l’aumentare della popolazione e con l’avanzare della civiltà, si trasforma presto o tardi in una vera e propria industria,
assumendo le principali caratteristiche dei processi industriali, come la tipizzazione, la ripetizione, la serializzazione. Ogni attività umana
viene assimilata al funzionamento di una macchina che deve girare di continuo, non solo per
produrre beni o servizi, ma principalmente per
produrre profitti. Anche i miglioramenti del ciclo di produzione o dei prodotti vengono realizzati in vista dei possibili maggiori profitti. Così
abbiamo l’industria della salute, dell’istruzione,
della moda, del turismo, dell’immondizia, e
così via dicendo, senza sottovalutare l’industria
della comunicazione e quella dell’informazione. In quest’ultima industria quello che conta
non è il prodotto (l’informazione) ma il profitto
che deriva dal fornire un tipo di informazione
piuttosto che un’altra di segno opposto. Anche
la fotografia collegata con l’informazione (il fotogiornalismo) è sempre stata soggetta a questo
tipo di logica un poco perversa, come dimostra
la recente storia (ascesa e caduta) della stampa
periodica illustrata con le fotografie. Un esempio per tutti, quello di Life e compagnia, e delle
diverse agenzie, una per tutte la Magnum, che
alle riviste (e non solo) hanno sempre offerto i
propri servizi. Con tutta una serie di fotografi,
grandi e famosi, che non hanno fatto altro che
entrare ed uscire, da Life come dalla Magnum.
Perché molti dei fotografi (fotogiornalisti o fotoreporter) non hanno sempre condiviso le scelte
editoriali, i temi loro assegnati, le modalità di
utilizzo (o lo stravolgimento) del loro lavoro.
Nonostante il fotogiornalismo, come professione, sia andato nel tempo ad impoverirsi a
causa della invadenza tossica delle televisioni,
fino a farne temere l’estinzione, quelli che non
si sono estinti sono i fotoreporter, che hanno
continuato a percorrere le strade del mondo
per documentare e raccontare le storie, spesso nascoste, e le tragedie, fin troppo evidenti,
dell’umanità, cercando di diffondere le loro
immagini non solo attraverso le poche riviste
sopravvissute, ma anche attraverso libri, mostre
ed esposizioni. Fra questi fotografi, che hanno
scelto un mestiere fra i più incerti ed insicuri,
vi è il romano Francesco Zizola, nato nel 1962,
laureato in antropologia, che diventa fotografo
nel 1981 e sceglie nel 1986 di fare il fotoreporter, cominciando a collaborare con le riviste italiane e straniere. Per realizzare i suoi reportage
si reca in molti paesi, come Albania, Romania,
Germania, Russia, Jugoslavia, Corea del Nord,
Israele, Kenya, Iraq ed Angola, osservando il di-

Francesco Zizola fotoreporter
sagio dell’infanzia trascurata o abbandonata ed
inseguendo i micro conflitti, quelli che in genere non interessano agli organi di stampa ed alle
televisioni. Il suo lavoro, basato sulla vicinanza,
anche emotiva, ai personaggi ed alle situazioni, e su di uno stile fortemente personale, non
passa inosservato. Viene più volte segnalato
ed insignito per i premi “Picture of the Year” e
“World Press Photo”, fino a ricevere nel 1997 il
premio “World Press Photo of the Year”. Pubblica diversi libri, come “Ruas” (1994), “Sei
storie di Bambini” (1997), “Stati d’infanzia”
(1999), “Né quelque part / Born Somewhere”
(2004), “Iraq” (2007), “Uno Sguardo Inadeguato” (2013) e “Sale, Sudore, Sangue” (2017),
ed espone le sue immagini in molte località
italiane ed europee. Apprezzato nel 2003 da
Henri Cartier-Bresson, entra nella Magnum
come collaboratore esterno e ne esce (velocemente) per fondare con altri fotoreporter nel
2008 l’agenzia NOOR. Al di là dei riconoscimenti, dei premi, delle pubblicazioni e delle

esposizioni personali o collettive, l’impegno ed
il lavoro di Francesco Zizola, così come quello di altri fotoreporter dello stesso tipo e della
stessa generazione, è rivolto verso una documentazione del mondo, dei suoi problemi, dei
suoi disagi e delle sue malattie, in maniera disincantata e partecipata, e si pone al di fuori dei
meccanismi dell’industria dell’informazione
fotografica asservita ai governi, alle multinazionali ed agli stati maggiori degli eserciti. Le sue
immagini sono la riprova del fatto che un certo
tipo di fotogiornalismo non è del tutto scomparso, anche se ha rinunciato a cambiare il mondo.
Sono la riprova che la fotografia documentaria
ha ancora un suo ruolo, forse numericamente
minoritario, rispetto alla massa delle immagini
banali che passano ossessivamente nelle televisioni ed in rete, ed alla massa dei fotografi che
ripropongono immagini “artistiche” altrettanto
banali e ripetitive, e che è ancora in grado (forse) di smuovere qualche coscienza e di suscitare
qualche reazione emotiva.
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di Simonetta Zanuccoli
La cosa fondamentale per un re poco più
che bambino come Luigi XIV era imparare subito come avere un erede. Per questo
motivo, quando Luigi raggiunse l’età di 15
anni, nel 1653, sua madre, Anna d’Austria,
si mise alla ricerca, molto probabilmente
con l’aiuto del cardinale Mazzarino, della
donna giusta per iniziare il piccolo re ai
piaceri del sesso. Per lei era molto importante sapere se il figlio era adatto al matrimonio dopo la sua esperienza con Luigi
XIII. Sul conto dell’orientamento sessuale
de padre del futuro Re Sole circolavano a
corte molte voci e lei, dopo una prima notte di nozze completamente fallimentare,
dovette aspettare 23 anni prima di dare al
trono un erede. La missione di Anna non
era facile perché l’eletta doveva essere disinibita ed esperta ma discreta, capace di
sedurre ma non volgare. La scelta cadde su
una donna non certo bella (soprannominata la “borgnesse”, guercia, per la mancanza
di un occhio) e, per l’epoca, non certo giovane perché aveva quasi quarant’anni. Ma
Catherine-Henriette Bellier (1614-1689)
era una persona dell’entourage molto vicina ad Anna in quanto preposta a somministrare i suoi clisteri, trattamento molto
in voga a corte, e con molta esperienza,
avendo avuto diversi amanti nonostante
che fosse sposata a Pierre de Beauvais,
commerciante e consigliere reale. Era descritta come una creatura di grande intrigo, molto audace e che era più che galante
e Primi Visconti, ambasciatore italiano, in
un suo memoriale dice Per quanto brutta
fosse, essendo il principe molto giovane,
dopo averlo trovato solo al Louvre, lo violò
o almeno lo sorprese in modo da ottenere
ciò che desiderava. Si racconta che in seguito Luigi XIV, per niente turbato della
forte differenza d’età, continuasse a “visitarla” negli anni seguenti e spesso più
volte al giorno. Catherine-Henriette fu
laudamente premiata per il suo servizio
alla Corona con una ingente somma, un
titolo di baronessa, case, carrozze e un hotel particulier (palazzo con giardino), ancora esistente nel Marais, in rue Francois
Miron 68, costruito dall’architetto reale
Antoine Le Pautre con grande sfarzo e
ritenuto il suo capolavoro. Sul portone di
accesso il volto scolpito nella pietra della
cortigiana e all’interno un enorme vestibolo circolare, lo scalone a colonne corinzie
e, come descriveva sempre Primi Visconti,
tante rarità senza pari, così tanti dipinti
colorati, così tanti brillanti lampadari do-
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L’iniziazione sessuale
del Re Sole

rati, porcellane e vasi e tutto così ben organizzato... Nel 1660 dai balconi di quel
palazzo riccamente addobbati di velluti
cremisi e tappeti persiani si affacciarono la
regina madre Anna, Mazzarino, la regina
d’Inghilterra, sua figlia e le dame di corte
per assistere alla parata di nozze verso il
Louvre del figlio Luis e di sua moglie Marie-Thérèse d’Austria. Quando nel 1674 il
marito morì, Catherine-Henriette, ormai
vecchia ma sempre ardente, cominciò a

indebitarsi fortemente perché ormai era
costretta a pagare i suoi amanti. Ma, nonostante impoverita fino alla fame e molto
trascurata nell’aspetto e nell’abbigliamento, continuò ad essere invitata nei salotti
dove tutta la corte le faceva meraviglia,
dove parlava sempre con il Re che aveva
tenuto in grande considerazione lei.
Re Luigi XIV rimane noto oltre che per
le sue gesta anche come amante infuocato
con un forte appetito sessuale.

di Mariangela Arnavas
L’ultimo romanzo appena uscito dopo la
quadrilogia di Elena Ferrante, (di chiunque si tratti) è La vita bugiarda degli adulti, (edizioni e/o 2019): storia di Giovanna,
un’adolescente di tredici anni, sempre ambientata a Napoli come gli ultimi romanzi,
ma questa volta nei quartieri alti di fama e
di fatto cioè al Vomero; la storia va avanti
per tre anni, fino ai sedici e all’approccio
vero e proprio con la vita adulta.
Giovanna è la figlia coccolata e correttamente stimolata di una famiglia borghese
napoletana, i genitori sono entrambi insegnanti, il padre politicamente impegnato
a sinistra con amici simili, socialmente
e politicamente e con figlie più o meno
adolescenti: un vissuto tranquillo e senza
scosse fino all’irrompere nella storia di una
frase, pronunciata dal padre di Giovanna,
che la riguarda e che lei ascolta per caso:
“L’adolescenza non c’entra, sta facendo la
faccia di Vittoria”, naturalmente s’intende
brutta come la zia Vittoria. La frase precipita Giovanna in una crisi profonda anche
perché non ha mai conosciuto né la zia
Vittoria, né il resto della famiglia del padre; alle sue domande in merito i genitori
hanno sempre risposto in modo vago che
la zia era cattiva e aveva sempre cercato di
far loro del male.
L’episodio prepara l’irrompere nella narrazione della famigerata zia che Giovanna pretenderà di conoscere e che, anche
attraverso un braccialetto prezioso da lei
donato alla nipote, dal profondo della sua
abitazione al Pascone, nei quartieri bassi
e degradati di Napoli, cambierà profondamente la vita di tutti i personaggi coinvolti
nella vicenda.
La zia Vittoria non è borghese né intellettuale, campa facendo le pulizie e parla in
dialetto, vive nel ricordo dell’unico uomo
amato, che era sposato ad un’altra donna
con tre figli con la quale dopo la morte di
lui, costituirà in qualche modo un’unica famiglia; niente di regolare, tutto fuori dalle
righe, come il linguaggio, il dialetto, talora
dolce, talora aggressivo nella sua chiusura
come un pugno in faccia. L’ingresso nella
narrazione di zia Vittoria e del braccialetto magico che nelle sue peregrinazioni
da un polso femminile all’altro costringe
i personaggi a gettare la maschera determina l’incrinarsi dell’universo familiare e
amicale apparentemente pacifico vissuto
da Giovanna fino a quel momento e fornisce alla narrazione un impulso potente,

Le conseguenze dell’essere
bugiardi

che avvince il lettore, come alcuni tratti
della quadrilogia dell’Amica geniale; dopodiché purtroppo, nonostante una scrittura limpida e di una naturalezza sempre
sorprendente, la storia si infiacchisce e si
trascina verso il finale senza più un guizzo
di vitalità.
Le ragioni sono diverse: prima di tutto, i
personaggi e le vicende hanno così tanti
tratti in comune, nonostante le numerose
varianti, con quelli della tetralogia, da rendere l’andamento della storia prevedibile
e scontato rischiando la noia del lettore;
perfino l’episodio conclusivo, che segna
l’ingresso di Giovanna nell’età adulta,
richiama visibilmente nelle modalità l’iniziazione sessuale di Elena (Lenù) nella
Storia del nuovo cognome, mentre il maschio della situazione è fotocopia del giovane camorrista perdutamente innamorato di Lila.
Inoltre, sicuramente è giusto e favorisce
l’identificazione descrivere il tormento
classico per un’adolescente femmina del
rapporto con la bellezza: va benissimo descrivere quella fase d’età nella qualche, salvo poche fortunate eccezioni, si oscilla da
brutte a bellissime nel giro di pochi mesi,

con l’angoscia di non poter sapere su quale
casella si fermerà la pallina della roulette
e va anche bene rappresentare i maschi da
cui Giovanna è attratta come gli stereotipi
ambiti di quella fase storica degli anni sessanta ovvero il giovane maschio ricco con
macchina di lusso o lo studente intellettuale capace di affascinare le assemblee, ma se
poi nella storia sono solo alcuni personaggi
femminili, peraltro non tutti, che escono
fuori a tutto tondo, si crea uno squilibrio
moralistico di sotterraneo che toglie naturalità alla narrazione.
Ci si chiede come mai l’autrice di romanzi così diversi nelle ambientazioni e personaggi, pur con tematiche e leit motiv
comuni, come L’amore molesto, I giorni
dell’abbandono, La figlia oscura o L’amica geniale abbia scelto, fatta salva la prima
parte, una sorta di rimescolamento degli
ultimi romanzi; si potrebbe pensare che
allora sarebbe stato forse più sensato scrivere una continuazione ma questo non era
possibile perché la tetralogia è strutturata
in forma circolare: si parte dalla sparizione di Lila, l’amica geniale, e attraverso un
lunghissimo flashback che dura per quattro romanzi, si torna al punto di partenza,
il cerchio si è dunque chiuso.
Certo il successo editoriale straordinario
della quadrilogia è un fatto che pesa ed
è sicuramente molto positivo soprattutto
perché è riuscita a farsi leggere da chi di
solito non legge libri, un successo prezioso non solo per l’autrice e l’editore, ma per
la cultura in generale; allora si capisce la
forte tentazione di replicare quell’exploit,
non potendo riaprire il cerchio, con un
intreccio laterale molto stretto, che faccia
sentire il lettore ancora in qualche modo
dentro la storia dell’Amica geniale, tanto
più che il finale della Vita bugiarda lascia
chiaramente intendere che ci sarà un seguito.
Non disprezzo l’operazione, nonostante la
molla commerciale, ma dubito che possa
funzionare perché il fascino dei romanzi
immediatamente precedenti consisteva soprattutto nella possibilità di introdursi in
un mondo sconosciuto e interessante, non
in un panorama dejavù, come in quest’ultima storia. Comunque vedremo, il testo
vale comunque una lettura.
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Massimo D’amato, il rigore degli scatti

di Giovanna Sparapani
Parlare di Massimo D’Amato ci porta inevitabilmente a mettere in evidenza il rigore
nella scelta dei soggetti da ritrarre, unito a
una vera maestria nella tecnica fotografica:
niente, dallo scatto fino alle stampa, viene
affidato al caso o a visioni estemporanee.
Attraverso una serie di foto dedicate all’Arno, “Alberi e Acqua”- 2018, l’autore dirige
l’obiettivo a coglierne attimi irripetibili: il
fiume viene analizzato a varie ore del giorno
e in condizioni atmosferiche diverse (neve,
pioggia, nebbia e vento) così da rendere le
molteplici sfaccettature di questo capriccioso e articolato corso d’acqua. Particolarmente interessanti sono le immagini degli
“Equinozi e Solstizi”, fotografati nel momento esatto del passaggio di stagione, che
vedono ancora il fiume come protagonista
in atmosfere dal fascino sottile e raffinato,
con la resa magistrale di effetti luministici.
I lavori di Massimo sono spesso organizzati
in dittici con opere che dialogano cromaticamente o grazie a giochi di linee che trovano tra di loro interessanti corrispondenze: le
immagini del progetto “Le Pulci Scomparse”- 2016, sono emblematiche di questo suo
modo di costruire un portfolio. Il Mercato
delle Pulci, prima del suo smantellamento
definitivo, ha fornito spunti interessanti al
D’Amato, profondo estimatore e conoscitore dei molteplici aspetti che caratterizzano
il quartiere di Santa Croce, dove abita. Dagli scatti, sempre formalmente rigorosi, che
analizzano anche minime tracce di ciò che
quel luogo significava, traspare la nostalgia
di una piazza piena di curiosità, a lungo
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frequentata. Molto interessanti, nello stesso progetto, anche “Le Pulci Magnetiche”:
fotografie 5x7cm. in serie limitata raccolte
in quattro contenitori (le stagioni), con sette
immagini in ognuno (i giorni della settimana) e tiratura di dodici esemplari, numerati
e firmati (i mesi dell’anno).
Infine le opere intitolate “365 alle 5” che
hanno visto impegnato il fotografo per un
intero anno solare. La prima cifra riportata
nel titolo si riferisce al numero dei giorni
che vanno dal primo gennaio del 2018 al

31 dicembre 2018, mentre il cinque allude
alle ore 5 pomeridiane. Senza perdere una
giornata, Massimo D’Amato ha fotografato
un particolare di ciò che in quel momento lo circondava: è venuto fuori un lavoro
complesso e articolato in cui la dimensione
concettuale assume un’importanza assai rilevante. Anche in questo caso le immagini,
tutte orizzontali, sono state presentate in
dittici: il 2018 inizia a Radicofani con un
tramonto in collina e si chiude di fronte al
mare di Levanto, ancora al tramonto.

di M.Cristina François
Procedendo nel percorso all’interno della
“nuova Canonica”, se lasciamo la “Cantina di Vino delle Messe” e saliamo di una
rampa (costruita nel 1847), arriviamo alla
porta del primo “Quartiere del Priore”
(figg.1,2), dal 1849, Mons. Niccolò del Meglio (Ms.730, cap.876). In alto, a sinistra
di chi guarda la porta, una finestrella intonacata si rivela appena: è lo ‘spioncino’ di
Monsignore. Questi ambienti, prima delle
ristrutturazioni realizzate già a partire dal
1817 sotto la direzione di Gaetano Boccini
e da lui continuate fino al 1847, erano detti
“le stanze vuote” in quanto non più abitati
dalla Soppressione del Monastero (1810).
Sappiamo invece che altri
locali del Convento, furono affittati in periodo napoleonico al signor Guerrazzi
che li trasformò per sé in
civile abitazione e in fabbrica per l’estrazione dello
zucchero da liquirizia e castagne. Ma queste “stanze
vuote” dove avevano abitato le Monache Servigiali rimasero, come si è detto, per
lungo tempo in abbandono.
Le Benedettine lo avevano
chiamato “Quartiere degli
Aranci” perché si affacciava sul loro orto e frutteto.
Gli “Aranci” erano melangoli da parete i cui frutti
venivano trasformati dalle
religiose in “cose mangiatine” per le Granduchesse
e, fin dal XVI secolo, anche
venduti in casse alla Corte di Pitti, ma non sempre
pagati dal sovrano. Non
ci soffermeremo né sul
“Quartiere degli Aranci”,
né sull’“Orto” ai tempi delle Monache, e segnaleremo
solo ciò che ne resta dopo i
rifacimenti ottocenteschi.
Il “Quartiere del Priore”
mantenne la configurazione che fu quella del “Quartiere degli Aranci”(fig.4: da
una pianta del Catasto Regio che descrive il quartiere e su cui localizzo alcune
‘memorie’ che - nel prossimo n.332 - mostrerò in foto
e col numero d’Inventario),

Santa Felicita

Il Quartiere degli aranci
cioè: un I° piano dove le Monache avevano
conservato il “Coro Antico” con la sua Sagrestia, la “Cappellina della Madonna del
Rovajo” e, lungo il “verone”, la Guardaroba
con undici armadi (v. Inventari del 1787 e
del 1815). Gli ambienti del I° p. saranno
trasformati negli anni ’40 dell’Ottocento
in: Biblioteca del Priore, sua Cappellina

personale, due Guardarobe - della Chiesa e
dell’Opera - con gli armadi delle Monache
ristrutturati dal legnaiolo Colzi tra il 1840
e il 1860 (“Cu.Co.” n.326). Come ai tempi
del Monastero, al di sopra del I° p. si trovava
il mezzanino e, infine, il II° p. su cui si impostavano i “soffittoni” del sottotetto. Le prime stanze ristrutturate per il Priore furono
quelle del mezzanino. Il II°
p. - finito nel 1861 - divenne da quell’anno il quartiere del Priore: più ampio del
precedente e direttamente
collegato attraverso “la scala
segreta”, sul retro dalla parte dell’Orto, alla Sagrestia
della Chiesa, alle “stanze
del Predicatore” e alla “scala dei Curati” che continuava fino ai loro “soffittoni”.
La comunicazione con i diversi ambienti e il controllo
di questi, esisteva già anche
quando il Priore abitava il
suo precedente quartiere
nel mezzanino: infatti per
collegarsi direttamente ai
Curati vi era appunto la
“scala dei Curati” che attraversava anche questo quartiere e scendeva fino alla
“Guardaroba del Parroco”
al piano sottostante dove
questi raggiungeva comodamente dall’interno anche
la sua Biblioteca e la sua
Cappellina. Inoltre, per comunicare direttamente con
la Sagrestia della Chiesa,
Monsignore aveva fatto inserire nella parete dalla parte dell’Orto e, quindi, dalla
parte della stessa Sagrestia,
un “portavoce” (fig.3): nel
corso degli anni il parlofono
fu corredato di due campanelli che permisero anche le
chiamate in senso inverso.
(Ms. 322, Fasc.7, c.12r e
Ms.371, c.272r). (continua)
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di Valentino Moradei Gabbrielli
Nell’ottobre 2018, ho ricevuto un’e-mail
dall’amico professor NISHIYAMA Takasuke, dove mi si chiedeva se avessi avuto
piacere di partecipare all’evento Art Festival
Hanarart 2019. In questa e per questa circostanza, mi s’invitava a realizzare una statua
di Buddha per il santuario di Houon-ji a Uda
Matsuyama vicino Nara. L’amico Taka mi
chiese di pensarci sopra. Ho pensato a questa proposta per diversi mesi senza prendere
nessuna decisione, mi sembrava un impegno
troppo gravoso e ambizioso. Alcuni mesi più
tardi, una nuova e-mail di NISHIYAMA
mi chiedeva conferma della mia partecipazione. La sfida, perché di questo si trattava,
era molto impegnativa. Takasuke era stato
chiaro e rassicurante: “Valentino, sei libero
di scegliere le dimensioni, il materiale ed
anche come presentare la figura di Buddha.
Dev’essere un’opera che, nel rispetto del personaggio, ti deve appartenere e rappresentare.”. Così ho deciso che avrei partecipato
all’evento Hanarart realizzando una scultura
di Buddha. Le rassicurazioni di Takasuke mi
hanno incoraggiato nel progetto e infine mi
hanno portato qui oggi, di fronte a voi, grazie
all’amico professor ISHII Motoaki. Mi sono
interrogato molto su come una persona vissuta e formata in Europa in particolare nella
città di Firenze. Così lontana, così piccola,
ma anche così ricca di storia, arte, pensiero,
poteva affrontare questo impegno. E’ vero
che il mondo non è più grande e che molte
sono le persone anche in Italia, che hanno
scelto di partecipare filosofie e vivere religioni fino a pochi anni fa lontane, ma oggi,
ormai vicine e ben presenti nella società e
nella cultura occidentali. Ho cercato quindi
di coniugare la mia esperienza di occidentale con la richiesta fattami di realizzare una
scultura, quale quella di Buddha, che si origina e appartiene al mondo orientale. L’anniversario che ricorre nel 2019 dei cinquecento anni dalla morte dell’artista scienziato
Leonardo da Vinci, il personaggio che forse
meglio di tutti rappresenta la storia del pensiero e dell’arte occidentale, mi ha suggerito
di risolvere esteticamente la figura del Buddha seguendo quella linea di pensiero nata
con Leonardo Fibonacci, e che risolve matematicamente l’ordine delle cose in natura attraverso la sequenza di numeri che prende il
suo nome. Una filosofia che ha accompagnato tutto il rinascimento e che ha trovato nella
sezione aurea l’equilibrio di rapporti tra le
cose che rendono perfetto l’universo. Questa
tradizione filosofica si conclude con Galileo
Galilei, convinto assertore del fatto che “Il
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Un Buddha italiano a Osaka

libro della natura sia stato scritto con un linguaggio matematico e, che la matematica e
la geometria ne costituiscono la logica “Divina”. Tra i numerosissimi esempi presenti in
natura di vegetali, animali come conchiglie
o minerali, con strutture rigorosamente geometriche riconducibili a leggi matematiche,
mi sono ispirato per la scultura di Buddha al
cavolo romanesco. Ho pensato a questo vegetale per due motivi: il primo è che la sua
struttura rappresenta al meglio il rigore geometrico matematico cercato dagli uomini del
Rinascimento; il secondo perché da un’analisi visiva e puramente estetica delle raffigurazioni della testa di Buddha appare che in
molte delle sue rappresentazioni sia presente un’ordinatissima acconciatura costituita
da riccioli che con un movimento concen-

trico, alle volte digradante nelle dimensioni,
caratterizza inconfondibilmente la sua immagine. Conferenza/incontro - Osaka University of Arts 2 Ho sintetizzato il corpo di
Buddha prendendo ispirazione dalle Erme
antiche molto presenti nella scultura arcaica
greca, perché come tutti voi sapete è grazie
ai contatti con il mondo greco che attraverso
la via della seta ha visto l’imagine di Buddha
umanizzarsi. Qualcuno di voi si domanderà
il perché non vi ho mostrato immagini della scultura. La ragione è che la scultura va
toccata, vi invito quindi a Uda Matsuyama
al tempio HUonji E’ così che ho voluto coniugare la trascendente evasione, rappresentata dalla religione e dal pensiero filosofico
Buddista, e la risoluzione matematica dell’universo rappresentato dall’Umanesimo

Segnali
di fumo
di Remo Fattorini
Sarà che a me le sardine sono sempre piaciute. Sarà grazie alle loro tante proprietà
benefiche: sono un toccasana per la
salute e un’ottima fonte di proteine
e vitamine. Sarà perché sono ricche
di grassi insaturi, quelli buoni tanto
per intendersi. Sarà per la loro funzione energizzante, tanto da essere
consigliate anche nella dieta per gli
sportivi. Sarà perché – come ci dicono gli esperti – le sardine sono uno
dei pesci più sicuri, visto che si nutrono solo di plancton.
Sarà quel che sarà, sta di fatto che da
qualche giorno mi piacciano ancora
di più. Da quando sono portatrici
sane di un contagioso anticorpo contro le destre populiste e xenofobe.
Da quando banchi di sardine hanno invaso alcune piazze di questo

I pensieri
di

Capino

Ricordate Roberto Benigni quando, sul
finire degli anni ’70, ci deliziava impersonando ne “L’altra Domenica” un improbabile critico cinematografico che, incalzato
da Renzo Arbore, senza aver visto il film
di cui si parlava, si riduceva a improvvisare
qualche monosillabo, a far ruotare la sedia
girevole su cui era seduto e a “combattere”
con una lampada a stelo che si accendeva
a intermittenza? Ebbene, mai e poi mai
avremmo pensato di dedicare qualche rigo
ad un film la cui uscita nelle sale cinematografiche è annunciata fra tre settimane e di
cui si può, al momento, vedere solo il trailer su Youtube di Benvenuti a Firenze. Ma
quei due minuti e trenta secondi ci sono
stati più che sufficienti per risvegliare tutte
quelle perplessità che avevamo avuto modo

Sardine

paese per contestare chi in questi anni
ha avvelenato l’aria della convivenza civile e inquinato quel vitale senso civico
che ci aiuta a vivere meglio. Si tratta di
grandi banchi anti-Salvini che si aggirano
per l’Italia e che sembrano prolificare velocemente. Del resto questa è la stagione

invernale, quella che più e meglio gli si addice. Si alimentano di civismo e nuotano
in mare aperto, al di là di schemi e appartenenze. Anche per questo sono attraenti.
Mi ricordano, agli inizi del Duemila, la
stagione dei girotondi e quella del popolo
viola. Primi segnali di protesta contro un
neoliberismo che ha prodotto solo squilibri e povertà.
Viene spontaneo cogliere alcune coincidenze tra il movimento delle sardine,
quello dei ragazzi che, come Great Thunberg, si battono in difesa del pianeta, o
con le tante donne in lotta contro la
violenza omicida degli uomini. In
tutti risalta la voglia di cambiamento. Una domanda non più rivolta ad
una politica ormai distratta e distante, ma a quanti non accettano di vivere in un’Italia cattiva e impaurita.
Domando: ci sarà qualcuno in grado
di capire l’antifona dimostrandosi
disponibile ad ascoltare e studiare
modi e forme per dare gambe a queste domane di cambiamento? O anche queste sardine serviranno solo
ad allungare il penoso elenco delle
occasioni perse?
Intanto l’appuntamento è per il 30
novembre a Firenze. Se piacciono
anche voi non perdete l’occasione!

Ci mancavano proprio le alfa color pisello nella ztl
di “covare” poco più di un anno fa quando
ci capitava di imbattersi nel set che era allestito in pieno centro, quando vedevamo
volteggiare sulle nostre teste un elicottero,
o ancora quando il Lungarno Serristori fu
chiuso per ore ed ore. Diciamo subito che
le perplessità di allora sono ora degradate
a livello di motivata “incazzatura” dopo
aver visto le immagini della presentazione.
Che ci azzeccano (per dirla con Di Pietro)
le sgommate delle auto in via Bufalini (la
stessa in cui, ogni giorno, le Ambulanze
stentano a farsi strada fra auto in sosta
e mezzi Ataf)? O le sventagliate di mitra
fra Palazzo Medici Riccardi ed il Palazzo
del Pegaso sono forse un nefasto annuncio
di un possibile disallineamento politico,
da qua a qualche mese, fra la conduzione
della Città Metropolitana di Firenze ed il
Consiglio Regionale Toscano? E perché ci
si è piegati alle “esigenze cinematografiche”, sì da consentire che proprio all’incrocio fra via Lupo ed il Lungarno si sia fatta

saltare letteralmente in aria una auto, con
tanto di esplosione, proprio là dove una lapide ricorda l’uccisione del primo caduto
alleato, il Tenente della Guardia Scozzese
Snell, a pochi giorni dalla Liberazione della Città? Ma davvero qualcuno ha pensato che l’immagine di Firenze e degli altri
luoghi ritratti in questa “americanata” possano trarre giovamento da queste ambientazioni? Purtroppo, qualcuno temo proprio
ci sia stato e magari lo ha fatto lasciandoci
il sospetto (non amiamo questa espressione, ma, stavolta, nella indignazione che
avvertiamo, ci sembra appropriata) di aver
messo anche le mani nelle nostre tasche
per realizzare questo film, se è vero che,
tra le prime immagini del trailer, compare
una scritta (piccola, al pari delle clausole
scritte con caratteri minuscoli nei contratti
di adesione) che afferma che il tutto è stato
“finanziato dall’Ufficio Italiano del Turismo”. E, purtroppo, non siamo a “L’altra
Domenica”.
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di Giuseppe Alberto Centauro
Alla ‘XXII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico’ di Paestum (BMTA),
svoltasi tra il 14 e il 17 novembre, nello
stand del Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali di Ravello, è stato presentato a cura dell’Associazione ‘Ilva-Isola
d’Elba’ il progetto “Ilva Matrix” che, tra le
varie implicazioni tematiche, contiene il
caso “Gonfienti Etrusca” quale questione
emblematica da studiare per approfondire
la presenza etrusca nella piana fiorentina
pratese. Nel tracciare questo percorso di
ricerca è stato posto l’obiettivo di contribuire a fissare un’unitarietà geografica e
storico evolutiva delle origini dei popoli
Tirrenici nel segno degli antichi colonizzatori etruschi che in epoca arcaica e tardoarcaica (fine del VII/inizio del V SAC), dopo
secoli di occupazioni territoriali parziali in
condivisione con tribù già insediate, hanno
saldato in un unico grande alveo territoriale, lungo l’intera penisola, le terre del
Centro Sud (dal Cilento fino alla Baia di
Napoli, dal Volturno di Capua al Circeo)
con quelle dell’Etruria propriamente detta
fino al Po ed oltre. Terre etrusche, vecchie e
nuove, sono dunque: le fertili pianure della
Campania e del Latium Vetus, le ubertose
colline della Tuscia (Meridionale, Centrale e Settentrionale), le rigogliose campagne
padane ecc.. A ben guardare queste delineano una prima carta unitaria della penisola
che, nonostante tutti i successivi dominii,
conserva ancor oggi una semantica paesaggistica legata alle origini etrusche.
Il progetto “Ilva Matrix” intende dunque
percorrere questi remoti “traccianti evolutivi” per risalire dai processi insediativi
arcaici a ciò che rimane di essi attraverso
una visione transdisciplinare della storia,
perseguita nella lettura sul campo ed anche, laddove l’archeologia non fosse ancora
in grado di fornire tutti gli adeguati riscontri sul piano scientifico, attraverso l’osservazione dei segni impressi sul territorio,
l’antropologia storica e la storia stessa della
cultura materiale, dei miti e delle leggende, della geomorfologia sacra applicata alle
discipline filosofiche e storico umanistiche.
Così facendo si offrono ulteriori spunti
di studio che vanno a legarsi indiscutibilmente con gli ambiti territoriali di volta in
volta indagati che sono oggi alla base della
moderna analisi urbanistica ed ambientale. Nello specifico si sono tracciate le rotte
marittime e terrestri che fecero dei Tirreni
i principali portatori di quella straordinaria
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Ilva matrix

rivoluzione tecnologica e fertile stagione
culturale che convenzionalmente indichiamo come ‘Età del Ferro’. Ben prima però,
fin dal principio del II millennio AC, erano stati gli esploratori e gli abili naviganti
provenienti dal sud est mediterraneo, sospinti da carestie e guerre fratricide che
avevano incendiato le loro terre di origine,
a muoversi dalle coste dell’Egeo orientale
verso ovest e nord ovest, dando continuità a
diaspore ancor più remote che privilegiarono le penetrazioni balcaniche verso nord.
Insieme all’élite di quei popoli che, assai
precocemente s’insediarono in queste terre, arrivarono anche i saperi degli abili metallurgi di stirpe anatolica e caucasica per
sfruttare al meglio i nuovi bacini minerari
che si andavano a trovare e, a loro seguito,
sapienti bronzisti e orafi sopraffini. Ben
presto risultarono ben note le dislocazioni
delle ricche risorse metallifere della Tuscia

e dell’Elba che costituirono l’humus ideale
per sperimentare ed avanzare in tecnologia a supporto delle talassocrazie costiere
e degli empori fondati all’interno dei territori seguendo gli assi fluviali maggiori.
Si formarono così intricate mescolanze di
popoli e di lingue che ancora oggi non pare
dipanarsi, confuse come sono nelle babeliche classificazioni dei ceppi indoeuropei.
Resta il fatto che, in particolare “l’oro rosso”, così fu chiamata l’ematite elbana, abbia
accelerato in modo esponenziale l’emancipazione tecnologica nella lavorazione di
leghe ferrose. Da qui la centralità, anche
geopolitica, che venne ad assumere l’Elba
nello scacchiere delle polis etrusche, un’espansione bruscamente interrotta a sud est
all’indomani della rovinosa sconfitta navale
di Cuma del 470 AC. In precedenza, dopo
la battaglia del Mare Sardo (540 AC), parte della lega delle città etrusche aveva già
spostato l’asse mercantile del ferro sulla costa adriatica, realizzando collegamenti terrestri di rapida e più sicura percorrenza. In
uno stretto lasso temporale si realizzò tra i

due mari una strada maestra: la ‘Via Etrusca del Ferro’ (da Pisa a Spina); si potenziarono i capisaldi dei percorsi transappenninici con insediamenti di nuova fondazione,
in primis Gonfienti e, nell’area felsinea,
Marzabotto (l’etrusca Kainua). Le recenti
scoperte dell’insediamento posto al centro
della piana fiorentina pratese, avvalorate
con i primi scavi del 2001, e il ritrovamento della grande strada glareata di ‘Casa
del Lupo’ a Capannori (Zecchini 2004),
dimostrano la forza aggregante di quelli e
la rilevanza strategica della ‘via di terra’ e
del crocevia bisentino, memori dell’arteria
citata dal geografo greco Scilace che diceva
collegasse i due mari in soli tre giorni.
Perché Ilva? Il toponimo Ilva, come ben ci
rappresenta Michelangelo Zecchini (Zecchini 2014, Elba isola, olim Ilva, pp. 70-78
), deriva dall’etrusco Ils che fu l’appellativo
più antico dell’Elba, lo stesso dato all’isola della Maddalena, come cita Tolomeo
(III, 3,8), e non già Aithàle (nome greco,
per certo posteriore) che, riferito all’isola,
significherebbe ‘la fumosa’, epiteto legato

al gran numero di forni costieri deputati
all’arrostimento dei minerali estratti nelle
miniere dell’interno, ben visibili dal mare.
Perché Matrix? Il progetto “Ilva Matrix”
percorre nelle sue complesse connessioni
spazio temporali una traccia, ancora poco
esplorata (dalla preistoria alla completa
romanizzazione dell’Etruria) che, viste le
ampie connessioni geografiche con i territori d’Oltralpe e dei luoghi mediterranei,
riconduce ad un’unica matrice gli studi
che segnano cronologicamente il segmento
storico evolutivo che ha originato prima di
Roma la costruzione dell’Europa. Lo dimostrano gli straordinari reperti riemersi
dal pantano della Gonfienti Etrusca, con
il grande palazzo - santuario di oltre 1400
mq, con i preziosi tesori d’arte rinvenuti al
suo interno, reperti ancor oggi poco fruibili
che meritano un’adeguata valorizzazione
in situ in vista della ripresa degli scavi e
della creazione di un parco archeologico
da collegarsi con le tante vie etrusche che
proprio dall’Isola d’Elba s’irradiano a 360
gradi.

LèGàMI
fra Cielo e Terra

La Biblioteca San Giorgio di Via Pertini, a
Pistoia, ospiterà fino al 16 dicembre 2019 la
mostra personale di Elisa Zadi dal titolo “LéGàMI: fra Cielo e Terra”. Elisa Zadi presenta
una serie di installazioni e opere pittoriche che
si articolano in separé e trittici che riflettono sul
concetto del rapporto umano come assenza e
come legame.La parola scelta come titolo della mostra “légàmi” vuole far intendere il gioco
ambivalente fra “légami e legàmi”, che è espresso esteticamente da nastri di raso sia dipinti che
reali; quest’ultimi fuoriescono dalla scena pittorica e si articolano nello spazio adiacente per
andare incontro allo spettatore e provocarne
un coinvolgimento fisico e simbolico. I soggetti rappresentati nelle opere pittoriche, invece,
vogliono far intendere la complessità dei rapporti. Le figure emergono dallo spazio-assenza
della tela sempre in maniera parziale; i corpi
non sono mai visibili interamente, a volte sopraffatti da tessuti-montagne come nelle opere
“Le Cercatrici”, a volte spezzati dalla scelta del
taglio compositivo come nel trittico “La Conseguenza delle Cose”, altre intuibili solo attraverso tracce esistenti di oggetti e stoffe-vestiario
presumibilmente appartenenti al protagonista
momentaneamente assente come nell’opera
“Fra Cielo e Terra”. Ed è proprio questo concetto del “Legame fra cielo e terra” che si perpetua nelle installazioni che affiancano i separé
e gestiscono lo spazio con forme platoniche associate agli elementi della materia considerata:
Cielo-Aria ottaedro e Terra-Quadrato cubo. Le
vetrine dello spazio espositivo e la sala che ospita la mostra si presentano come un corpo unico,
simmetrico e cadenzato di opere che coinvolge
l’ambiente e accompagna lo spettatore incantandolo con installazioni aeree e terrene color
oro e argento e affascinandolo con opere-separé
che possono essere viste double face. Il visitatore, partendo dall’esterno della struttura, viene
catturato in un viaggio che conduce all’interno
dello spazio espositivo e trasforma il suo percorso in un divenire simbolico e iniziatico, fatto di
scoperte fino a ritrovarsene coinvolto.
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Bizzaria
degli
oggetti

Ricordi
per milanisti

a cura di Cristina Pucci
Non bizzarrie questa volta, ma conoscenze tramite Rossano, Facebook e cellulare fondamentali. Adriano Scagliola, anni 42, originario di
Taranto, vive da tempo in provincia di Udine,
lavora come barman in una Balera, frequentata
da ballerini per lo più over 60. Tifoso da sempre del Milan ne colleziona, da circa 9 anni,
gadget ufficiali, di preferenza “retrò”, anni ‘60
e ‘70 del solito ‘900 . I tifosi viola perdoneranno
questa digressione in campo avversario.. .A casa
ha una stanza ad essi dedicata, non ricorda con
quale pezzo ha iniziato, capitava che gli amici,
conoscendo la sua spiccata affezione al Milan,
gli regalassero qualche oggetto rossonero, piano
piano ne aveva accumulati diversi e, vedendoli
tutti insieme, decise di collezionarli. Ad oggi ne
possiede più di 7.000! Il soffitto della stanza milanista è interamente rivestito da sciarpe, fra di
loro pende un lampadario in tema. Mi elenca
un quantitativo assai vario di oggetti, fra essi mi
appaiono strabilianti gli stuzzicadenti, ognuno
con il suo, bravo, piccolo stemmetto. Barbie,
orsacchiotti, borraccie, profumi e deodoranti, cibarie, tipo biscotti in una busta Balocco,
patatine, pasta Molisana, un raro Amaro del
1977, una, quasi coeva, scatolina di liquirizie,
mignon. Ancora, macchine da caffè, Calimero
nel guscio, un pulmino-carro dei vincitori della Lego, un coltellino, un pettine, scarpine con
ventosa per i vetri delle macchine…Si ritiene
fortunato per avere trovato due lattine di una
birra danese “emesse” in occasione della conquista della prima stella (10 scudetti per chi
come me non lo sapesse), inconsuete in quanto
lo scudetto propone i colori della bandiera italiana nell’ordine sbagliato. Corteggiato da molti
collezionisti che ne volevano una, alla fine l’ha
scambiata con un trofeo in cristallo, riconoscimento allo storico Direttore Sportivo Carlo
Montanari per i 25 anni di carriera, unico di
certo e prezioso per l’essere passato dalle mani
di Berlusconi che glielo aveva consegnato...Il
padre di una sua amica, assistendo ad un allenamento, omaggiato di una giacca a vento con
stemma, memore della sua bella collezione, la
regalò a lui. Adriano mi racconta un aneddoto,
a coté, ma carino, per avere regalato ad un accompagnatore tifoso la maglia che Totti in per-
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sona gli aveva consegnato, Mel Gibson, in visita
alla Roma nel periodo in cui girava “La passione di Cristo” a Matera, fu infamato sui giornali
per quel gesto, giudicato dispregiativo. Tifosi.
Un tipo napoletano che vivacchia facendo lo
svuotacantine e che gli vende spesso oggetti
per la sua raccolta, gli ha praticamente regalato
una rarissima bandiera del 1968/69. Qualche
notiziola curiosa appresa da me del tutto ignorante sul tema Milan. Herbert Kilpin , fra i soci
fondatori della squadra, 16 Dicembre 1899, e
suo primo allenatore, pare abbia detto “Saremo
una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il
rosso come il fuoco e il nero come la paura che

incuteremo agli avversari“. Non può mancare
una citazione da cinefila: nel film “L’audace
colpo dei soliti ignoti”, la sgangherata banda dei
“soliti ignoti” vorrebbe rapinare un furgone del
Totocalcio, al seguito della tifoseria romanista,
si recano a Milano, vengono arrestati, Gassman
per suffragare un ipotetico alibi si esibisce nella
cronaca della partita. Iannacci, tifoso milanista,
nella canzone “Vincenzina e la fabbrica” canta
“...zero a zero anche ieri ‘sto Milan qui, ‘sto Rivera che ormai non mi segna più..”.I milanisti
venivano chiamati “casciavit” (cacciaviti), di
origine proletaria cioè, in contrapposizione ai ”
bauscia” (grandiosi) delle classi medie, interisti.

La politica non è
affar di stato
di Stefano De Martin
La partecipazione politica, quella fatta di spostamenti di corpi dalla sfera privata a quella pubblica, si lega storicamente in Italia alla tradizione
della sinistra. Le piazze e le strade, abitate da cittadini richiedenti attenzione ai propri diritti e alle proprie richieste, sono state per decenni
indissolubilmente tinte di rosso acceso. Il Pci, in particolare, con quanto
poi ha saputo e potuto figliare, ha rappresentato la palestra di cittadinanza attiva di milioni di persone. Il fatto di organizzare delle manifestazioni, concordare i mezzi e gli orari per accedervi, discutere strada
facendo dei motivi della lotta, camminare e raggiungere i luoghi di ritrovo, confluire nel corpo esteso di una marea di persone (compagne/i)
e giungere nei pressi di un palco, ascoltare i relatori e applaudirli o fischiarli, tornare poi nelle proprie case e sezioni e raccontare l’accaduto,
era contenuto nel ruolino di marcia di diverse generazioni.
Il contare i partecipanti ha sempre costituito un metro di valutazione
della riuscita o meno di una manifestazione, con la guerra dei numeri
forniti dagli organizzatori o dalle forze di polizia. Guardare e/o vivere
quelle manifestazioni ci faceva pensare che il mondo dovesse per forza
di cose seguire i nostri passi. Poi abbiamo realizzato che se 100mila persone erano molte, ce ne stavano venti volte tante chiuse in casa, non solo
per pigrizia, a inscenare una sorta di contromanifestazione silenziosa
con inediti slogan politici.
Senza soffermarci sulla grande rivoluzione
culturale rappresentata dalla programmazione televisiva privata a partire dagli anni
’80, che ha anticipato la “discesa in campo
di Berlusconi”, dobbiamo concentrare la nostra attenzione su quanto ‘ci è caduto addosso’ immediatamente dopo. La massiva innovazione tecnologica nelle nostre pratiche
quotidiane ha travolto i tradizionali modi di
comunicare, ha facilitato ed esteso la diffusione delle informazioni apportando delle
ricadute negative assai evidenti (pensiamo
alle fake news), ha certamente mutato il
senso della partecipazione e del ruolo delle
forze politiche così come lo abbiamo inteso
per decenni. E il nostro linguaggio non stava
dentro i tweet e i post.
Assistiamo oggi a fenomeni del tutto nuovi
(dai ragazzi del Friday for future alle sardine
contro Salvini) che sembrano non riconoscersi “parenti” dei movimenti novecenteschi (anche perché quella sinistra non c’è
più), ma che come allora reclamano giustizia, pace, rispetto, dignità; come allora chiedono visibilità, chiedono di contare per un
cambiamento più a misura d’uomo. Sempre
in piazza bisogna scendere ma accompagnati ora da smartphone per raccontare in diretta quanto sta succedendo e dire “io c’ero”.

A pane
e politica!
di Fabiana Falciani
I ricordi tornano in ordine sparso, ripensando agli anni dal 1968 al
1991.
Uscire di casa, quasi ogni sera, per andare in Sezione, al Partito, con
compagni e compagne, per una riunione su temi e problemi del momento, per organizzare una iniziativa politica, un tenda di solidarietà
in piazza, un dibattito o il tesseramento.
Il grande lavoro per la Festa de l’Unità, cartelli fatti a mano, bandiere,
programmi, spettacoli, e il mitico stand gastronomico; la diffusione de
L’Unità in paese e nelle campagne; entrare nelle case e magari scambiare due parole, discutere di politica.
I pullman organizzati per andare alle manifestazioni a Firenze, Milano,
Roma, Bologna: per il Vietnam urlando “Nixon Boia”, il Cile, la difesa della democrazia contro il neo-fascismo e la strategia della tensione,
con gli attentati a Milano, Brescia, l’Italicus, la stazione di Bologna ed
altri. Il divorzio e l’aborto. E le manifestazioni per la Pace nel mondo,
sotto la bandiera del partito o, meglio, quella del Che Guevara.
Non posso dimenticare le discussioni accese, a volte divergenti, con i
compagni sui diritti delle donne, il compromesso storico proposto da
Berlinguer, i fatti di Polonia, l’Unione Sovietica, la Nato. Si era convinti fosse importante il nostro fare politica, per noi, per studiare e capire,
per coinvolgere e convincere gli altri a partecipare a una necessaria
stagione di cambiamenti, per i diritti di
tutti, con lo sguardo rivolto al resto del
mondo; sì, perché se non c’è uguaglianza,
indipendenza, libertà per tutti i popoli,
nessuno si può sentire veramente libero.
Avere sogni, speranze, una visione del
mondo migliore per tutti, contro il potere dei potenti della terra, gli interessi di
pochi contrapposti ai diritti di tutti, erano
punti fermi del nostro vivere quotidiano
(si cresceva ‘a pane e politica’). Tutto questo, a un certo punto, sembrò superato,
superfluo. Si avvertiva un vento contrario
che riusciva a mettere in discussione il
nostro credo, a far traballare i nostri convincimenti, a separare i percorsi personali. E sentivo la politica come “affare di
Stato”, da addetti ai lavori, non costruita
né più vissuta insieme. Per me era troppo,
non mi riconoscevo più in una organizzazione che sentivo lontana.
L’ultima tessera di partito presa è quella
del P.C.I. del 1990. Ma come ci siamo
più volte detti tra noi, vecchi compagni,
“è più difficile smettere che continuare” e nelle battaglie per i diritti sociali,
contro la guerra, in organizzazioni come
l’A.R.C.I. e l’A.N.P.I, io continuo a fare
politica.
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di Nicla Pierini
Nel centro storico di Prato, vicino alle mura
della città, si trova il complesso monumentale di San Domenico, caratterizzato dall’omonima Chiesa costruita, insieme al convento,
a partire dalla fine del 1200 e dal chiostro
rinascimentale adiacente. È qui che incontro
Marcello Aitiani. La ragione per la quale l’artista senese si trova a Prato, è il finissage della
sua mostra “Pluriversi”. Intravedo Marcello
Aitiani nel chiostro, sta accompagnando
all’uscita l’ultimo gruppo di alunni, in seguito alla visita guidata cominciata qualche ora
prima. Decidiamo di sederci sul muretto. Gli
chiedo subito spiegazioni in merito alla scelta
di un titolo così significativo e profondo per
la sua mostra, “Pluriversi” appunto: «L’uni-verso del modello di pensiero dominante
e monotematico isola l’uomo, lo anestetizza
rendendolo passivo. Oggi la riflessione discussa nei settori scientifici e umanistici ci
racconta di una realtà più complessa. L’astrofisica intravede ad esempio universi plurali e orizzonti più ampi. I pluri-versi dell’arte autentica come quella pittorica, poetica e
musicale insieme al pensiero scientifico più
acuto aprono la nostra anima, ci danno respiro e senso, ci aiutano a scoprire la poliedricità
dell’uomo e l’incanto del mondo nel suo prismatico splendore», mi dice.
Quale arte per quale realtà urbana?
«Per me l’arte non ha solo un ruolo decorativo e di abbellimento ma deve essere protagonista insieme alla scienza e alla tecnologia.
Tecnologia, scienza e arte sono fili che si
intrecciano ma non nel senso di uno scientismo ma nel senso di una ricomposizione
di quell’unità complessa che è alla base per
far crescere la vita di un uomo e di una città. L’arte ambientale cerca di sviluppare una
maggiore consapevolezza negli uomini e il
primo contributo dell’arte è quello di aiutare i cittadini ad esprimersi. Va recuperata
la partecipazione di tutti i cittadini, a partire dai più emarginati e dai non specialisti
ed è ascoltando i loro suggerimenti che può
nascere una creatività utile per intervenire
nella città».
Ha parlato di fili interconnessi, a cosa si riferisce?
«L’uomo e il mondo sono strutture complesse, non nel senso di complicate ma fatte di
tanti fili, tali che ogni filo è connesso agli altri
e quindi se si intervieni su un filo, si cambia
tutto il sistema. Il quadro che ho realizzato
in omaggio a Leonardo da Vinci, rimanda
all’idea di un pensatore sistemico e non solo
precursore del moderno. Rintraccio nel suo
lavoro una visione post e oltre il moderno che

20
23 NOVEMBRE 2019

Gli universi plurali
nell’arte di Aitiani

vede questo intreccio di interconnessioni tra
vari fili tra i quali è inclusa la bellezza e l’arte
che partecipa pienamente».
Nei giorni precedenti ho assistito alle visite
guidate e ai convegni che Aitiani ha organizzato e mi ha colpito la sua opera “Osservo
il mondo di cui faccio parte”, così gli chiedo quale messaggio voglia trasmettere con
questo suo lavoro: «Osservare il mondo di
cui sono parte, corrisponde ad un cambiamento epistemologico del modo di pensare
la nostra conoscenza. Il mondo esterno non
è più qualcosa di oggettivo e di già fatto, che
registro con la mia mente e con il mio sguardo. Oggi la scienza e la filosofia ragionano sul

fatto che il mondo esista ma che il soggetto lo
conosca attraverso le proprie categorie mentali. Il mondo cambia a seconda dell’ottica in
cui il soggetto si pone. Da questo rapporto
complesso tra mondo osservato e soggetto
osservante nasce quella cosa particolare che
è la visione e il pensiero del soggetto. Io sono
parte del mondo che osservo e il mondo non
sta semplicemente lì, perché io sono parte
di questo mondo che guardo. C’è un continuo spostamento di rimandi fra il soggetto e
l’oggetto». Ripercorro mentalmente gli spazi
espositivi e vedo trionfanti le sue opere, tra le
quali “Goccia dell’universo”, “Sofia azzurra”,
“Passato presente futuro”.

L I B R I D ’A R T E

di Isabella Michetti
È un percorso, quello artistico di Marco Bagnoli, che si sviluppa ininterrotto dagli anni
‘70 e che lo ha visto prendere parte, tra le
altre, a manifestazioni quali la Biennale di
Venezia o Documenta a Kassel. Ha esposto
a Parigi, Amsterdam, Ginevra, Lione, Grenoble, a Valencia e a Praga; in Italia, al Centro Pecci e al Castello di Rivoli, a Napoli,
Roma e Firenze. Dall’atelier a Montelupo
Fiorentino la sua ricerca prosegue, e il volume La ruota del tempo (edito da Maschietto
Editore nel 2013 in occasione della mostra
Araba Fenice, personale tenutasi presso la
Limonaia del Giardino di Boboli a Firenze) è l’occasione di uno sguardo di insieme
sull’opera di uno degli artisti italiani contemporanei più apprezzati a livello internazionale. A cura di Bagnoli stesso, con la
collaborazione di Sergio Risaliti e Antonella Nicola, si compone di 3 serie di tavole: le
8 di Ema Kham Sum, con fotografie di Attilio Maranzano; quelle dei Sette dormienti
in sette pose sedute; infine, Parole Donnée,
24 tavole ricavate da fotografie scattate da
Bagnoli durante un viaggio in Tibet. Su
tutte, l’intervento autografo di Bagnoli,
che degli studi scientifici dei tempi dell’università ha mantenuto l’impianto razionale e matematico del primo approccio alla
realtà, come anche la consapevolezza che
rimarranno sempre altre scoperte da fare,
altre dimensioni da affrontare. Ma Bagnoli
è anche poeta e scultore e artista nell’accezione più generosa del termine, uno spirito
dedito all’indagine filosofica e spirituale.
Sa che non esiste solo quello che si vede e
che quello che esiste lascia indizi di sé alla
portata di chi, insieme agli occhi, si dispone
ad aprire il pensiero. Non di sola razionalità ma pure di intuizione è fatta l’indole
dell’uomo che crea, e la creazione non è mai
davvero ex novo ma risulta da tutto quello
che l’ha preceduta e determina tutto quello
che verrà dopo. Dietro ogni opera di Marco
Bagnoli ”si intravede un viaggio”, per usare
l’immagine di Cristina Acidini nel saggio in
apertura di volume. Da ogni segno traspare

La ruota del tempo
Sulle orme di Marco Bagnoli

una spiccata attitudine alla ricerca, l’anima
dell’avventuriero assetato di culture altre
che si fanno, una volta interiorizzate, strumenti del mestiere di artista. La sua conoscenza di quello che travalica il segno del
noto, il conforto del familiare, è minuziosa
ai limiti dell’aneddotico; una padronanza
che non resta però giustapposizione sterile
di spunti e si propone, piuttosto, come ricostruzione del bisogno comune agli uomini
di interrogarsi sul proprio senso e destino.
Mito e magia, Oriente e Occidente, alchimia e scienze sacre: dicotomie bibliche che
si dissolvono in unità, nel segno di una sintesi che non avverrà mai ma che è necessario non smettere di ricercare. Immagini e
parole e immagini di parole si avvicendano,
si rincorrono, per trovare i più autentici e diversi significati. Si torna così alle forme primordiali della geometria pura, dalla ellissi
fino al punto, ancora avanti fino all’origine.
E in una banda rossa o in una parabola specchiante si può allora intuire l’invito ad accedere a dimensioni ulteriori rispetto a ciò che
è solo apparente e condannato a dissolversi.
Il volume Marco Bagnoli. La ruota del tempo è disponibile anche in inglese The Wheel of Time.
Tutte le info sul sito maschiettoeditore.com.

Sì ecco vorrei... dovrei raggiungere
questo oggetto che sta qui...
21
23 NOVEMBRE 2019

di Gian Bruno Ravenni
Il volume di Jean Delumeau, La paura in Occidente (secoli XIV-XVIII), la città assediata (SEI,
1979), era fra i miei libri da tanto tempo, ma le
sue 650 pagine mi avevano sempre intimorito.
Poi ho visto che Il Saggiatore l’ha rieditato nel
2018. Segno dei tempi. “Siamo entrati in un’epoca di paura – scriveva nel 2010 lo storico
americano Tony Judt – L’insicurezza è tornata
a essere un ingrediente attivo della vita politica delle democrazie occidentali” (p. 156). Ho
pensato allora che fosse tempo di aprire il libro
di Delumeau, che si inserisce nel percorso di ricerca aperto nel 1932 da Georges Lefebvre con
La grande paura del 1789.
Senza assumere il bisogno di sicurezza come
una chiave capace di aprire tutte le porte, Delumeau studia le paure nei loro concreti effetti
fenomenici, le paure particolari, che nei secoli
XIV-XVIII si sommarono fino a fare dell’Europa cristiana una sorta di “paese della paura”,
paura che accompagnò gli europei nella lunga
transizione alla modernità.
A partire dalla Peste Nera del 1348, quella che
a Firenze, secondo le stime più ottimiste uccise
il 30 % della popolazione,, si dipanò una lunga
teoria di eventi calamitosi (epidemie, carestie,
scismi religiosi, guerre) destinati a generare uno
stato di angoscia prolungato nel tempo. E l’angoscia prolungata che, a livello individuale, può
minare la personalità più forte, mise a rischio
di disgregazione l’equilibrio dell’intera società.
Quando, nel 1562, Bruegel dipinse Il trionfo
della morte diede rappresentazione a una “vertigine di disperazione”, a uno stato di angoscia
collettiva, che “è certamente esistita su scala
abbastanza vasta” (p. 37).
Come spiega Freud, “Angoscia si riferisce allo
stato e prescinde dall’oggetto, mentre paura
richiama l’attenzione proprio sull’oggetto”
(Bourke, 2005, p. 191). La prima, l’angoscia,
si riferisce all’ambito dell’ignoto, la seconda, la
paura, a ciò che è conosciuto. Per questo l’angoscia prolungata diventa difficile e alla fine
impossibile da sopportare, se non si risolve in
paure precise di qualcosa o di qualcuno. Per superare l’angoscia, “lo spirito umano fabbrica in
permanenza la paura”.
Gli europei della prima Età moderna, in modo
assai più intenso di quelli dell’Anno Mille, sperimentarono la paura che il Giorno del Giudizio fosse prossimo e che la storia si avviasse a
finire: e questo generò nelle élite europee una
acuta coscienza di fragilità. “La cultura rinascimentale si è avvertita più debole di quanto
non immaginiamo noi oggi, considerandola a
distanza di secoli e dopo il suo brillante successo complessivo”. È la condizione tragica
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La paura in Occidente

dell’Angelus Novus di Benjamin, che un vento impetuoso trascina verso il futuro che gli sta
alle spalle, mentre tiene lo sguardo rivolto alle
rovine del passato.
Le paure erano presenti da sempre nella mentalità delle larghe masse dei poveri, che ne
erano i portatori “spontanei”, le succhiavano
col latte materno. Faceva paura, per esempio,
il mare, al tempo stesso insicuro per i naviganti
e territorio dei demoni più feroci. All’inzio del
XVII secolo alcuni viaggiatori che arrivavano
per mare a Bordeaux, assicurarono di aver visto
sul mare “eserciti di diavoli, che si dirigevano
verso la Francia” . “L’inferno ha da essere vuoto, perché tutti i demoni sono qua”, grida il figlio del re, Ferdinando, in preda al terrore, nella
Tempesta di Shakespeare. Per mare si poteva
andare nel fantastico paese di cuccagna, ma dal
mare arrivava lo straniero, il nemico, l’altro da
sé, da cui guardarsi sempre e comunque perché, nella migliore delle ipotesi... rubava il lavoro. Nel 1517 scoppiò a Londra una sommossa
contro i migranti economici, provenienti da tutta Europa ma in particolare dall’Italia, accusati
di togliere lavoro agli inglesi.
Anche le novità, una delle categorie dell’alterità, generavano paure. “Le nostre popolazioni
– scrivevano i magistrati di Bordeaux nel 1651
– sono naturalmente insofferenti di ogni novità”. All’origine delle rivolte antifiscali, in Età
moderna, non c’era solo l’eccessivo aggravio, ma
anche la pretesa delle autorità di istituire registrazioni scritte, cancellando le pratiche consuetudinarie. Il popolo illetterato aveva in odio
la scrittura e i registri facevano più paura delle
tasse. I protestanti non percepirono la Riforma
luterana come innovazione, ma come restaurazione della purezza della Chiesa primitiva.
C’era poi un secondo tipo di paure, quelle “cicliche”, causate dalle carestie e dalle epidemie
che però, fino al Settecento avanzato (è del
1720 la peste di Marsiglia e del 1743 quella di
Messina, che spazzò via oltre il 75% della popolazione), si ripresentarono con tragica regolarità. E poi le guerre, le devastazioni causate dal
passaggio degli eserciti, con i conseguenti, frequenti, vuoti di potere che, con l’annullamento
dell’autorità, generavano senso di insicurezza e
timori di ogni sorta, reali o immaginari, come il
complotto protestante che fu all’origine della
Notte di San Bartolomeo o quello aristocratico
del 1789.
“La diceria – scrive Delumeau – appare allora
come l’ammissione e l’esplicitarsi di una angoscia generalizzata e, al tempo stesso, come il
primo stadio del processo di liberazione degli

istinti che – provvisoriamente – sbarazzerà la
folla della sua paura” (p. 272).
Anche i ricchi e gli uomini di Chiesa avevano molte paure, in parte sicuramente le stesse
delle classi popolari, almeno fino a quando
“cultura alta” e “cultura bassa” continuarono
a essere permeabili l’una all’altra. Dalla metà
del Cinquecento, “cultura alta” e “cultura bassa” cominciarono nettamente a separarsi, in
significativa coincidenza con l’aggravarsi delle
disuguaglianze sociali e con il rialzo dei prezzi:
dopo questa data, le classi dirigenti e gli uomini
di Chiesa, percepirono sempre più la cultura
popolare come “altra”, rurale e pagana, satanica, e per conseguenza cominciarono a temerla,
a sentirsene accerchiati. Peraltro, come se non
bastasse l’espansionismo dei turchi musulmani,
la scoperta dell’America aveva mostrato l’esistenza di un intero continente, prima sconosciuto, dove Satana regnava incontrastato.
La città cristiana era assediata e la sua difesa
richiedeva, oltre agli eserciti, una grande costruzione culturale capace di dar conto di quello che stava succedendo, di dare un nome alle
paure e di individuare i nemici, anche quelli
interni. Da questa angosciante esigenza, prese
forma una grande narrazione della crisi che
ruotava attorno a due tematismi, strettamente
correlati: l’approssimarsi del Giudizio, la venuta di Dio sulla terra, e l’attacco violento di
Satana, scatenato dall’approssimarsi della resa
definitiva dei conti.
La coscienza che la storia era giunta a conclusione e la paura del demonio hanno accompagnato la nascita dello spirito moderno nella
nostra Europa occidentale. Non si comprende
la Riforma protestante, sostiene Delumeau,
se non la si colloca “nell’atmosfera di fine del
mondo” che regnava allora in Europa e specialmente in Germania. La città è assediata dai
nemici esterni, agenti di Satana, i musulmani e
gli idolatri delle Americhe, da convertire a ogni
costo per il loro bene, per salvarli dall’inferno,
e dai nemici interni, prima di tutto l’ebreo, ancorché convertito, e la donna, che induce nel
peccato della carne.
L’invenzione della stampa a caratteri mobili,
grande innovazione tecnologica, aiutò moltissimo la diffusione di queste narrazioni. Tra il
1486 e il 1669 furono stampati da 30 a 50 mila
esemplari del Malleus Maleficarum. È stato
calcolato che nella seconda metà del XVII secolo furono diffusi in Germania almeno 231.000
esemplari di opere che si ricollegavano al mondo demoniaco. E non si trattava di tabloid ante
litteram, erano opere di importanti teologi e

uomini di fede. Il Faust di Marlowe è del 1581,
Macbeth del 1606: grande letteratura, non letteratura popolare, e ciò dimostra che “La paura
del diavolo – con un apice fra 1575 e 1625 – ha
soprattutto posseduto gli ambienti dirigenti da
cui provenivano teologi, giuristi, scrittori e sovrani” (pp. 372-373), che così, lottando contro
le paure, ne generavano di nuove, quelle che
Delumeau chiama le paure “indotte”.
La definizione della fisionomia dei nemici interni, agenti di Satana nella città assediata, aveva ascendenze culturali complesse e radicate
nelle paure del popolo, e tuttavia essa venne
portata a compimento dell’opera della Chiesa
militante che “fra il XIV e il XVII secolo, in una
psicosi un po’ paragonabile a quella dell’accerchiamento, non soltanto esacerbò, legittimò e
generalizzò i sentimenti ostili agli ebrei delle
comunità locali, ma anche provocò fenomeni di
rigetto, che, senza questo incitamento ideologico, non si sarebbero senza dubbio prodotti”. Ciò
vale anche per i processi di stregoneria, che non
sarebbero stati possibili senza il ripetuto incitamento delle autorità religiose e civili. Nel 1521
il papa Leone X minacciò di scomunica il Senato di Venezia, accusato di ostacolare l’azione
degli inquisitori di Brescia e Bergamo contro gli
stregoni. Quando Carlo V istituì l’Inquisizione
di Stato dei Paesi Bassi, scelse un laico, non un
religioso, per dirigerla. L’ossessione demoniaca
non fu solo una questione di competenza della
Chiesa, essa permise all’assolutismo di rafforzarsi e i governi mostrarono una crescente tendenza ad annettersi o a controllare i processi
religiosi, contendendo spazio alla Chiesa nel
perseguire le infrazioni alla religione.
A partire dal XVI secolo, il potere politico e
quello religioso “si appoggiarono energicamente l’un l’altro per sorvegliare meglio la condotta
religiosa e morale delle popolazioni”, cominciando a configurare in Europa un “progetto di
società” basata su sorveglianza, incasellamento,
inquadramento e reclusione dei marginali e dei
devianti, su tutta una serie di controlli e coercizioni intesi come “mezzi impiegati per rendere
le popolazioni di quel tempo più cristiane, più
morali e più docili”.
Lo stato di paura cominciò a dissolversi dalla seconda metà del XVII secolo. Nel 1683 i turchi
erano stati sconfitti sotto le mura di Vienna, gli
idolatri delle lontane Americhe non facevano
più paura, le due Riforme si erano consolidate.
La cultura dell’umanesimo si era oramai strutturata e veniva insegnata nei collegi. Satana era
stato messo sotto controllo. La lunga transizione alla modernità stava approdando ad assetti
che parevano solidi, la storia non era finita ma
non erano finite neppure l’angoscia e le paure
collettive.

Cantar d’amore

di Anna Lanzetta

Era de maggio e te cadéano ‘nzino, / a schiocche a schiocche, li ccerase rosse. / Fresca era
ll’aria...e tutto lu ciardino / addurava de rose
a ciento passe...
Era de maggio, io no, nun mme ne scordo, /
na canzone cantávamo a doje voce... / Cchiù
tiempo passa e cchiù mme n’allicordo, / fresca era ll’aria e la canzona doce...
E diceva: “Core, core! / core mio, luntano
vaje, / tu mme lasse, io conto ll’ore... / chisà
quanno turnarraje!”Rispunnev’io: “Turnarraggio / quanno tornano li rrose... / si stu
sciore torna a maggio, / pure a maggio io
stóngo ccá... / Si stu sciore torna a maggio, /
pure a maggio io stóngo
ccá.”
E só’ turnato e mo, comm’a na vota, / cantammo ‘nzieme lu mutivo antico; / passa lu
tiempo e lu munno s’avota, / ma ‘ammore
vero no, nun vota vico..
De te, bellezza mia, mme / ‘nnammuraje, /
si t’allicuorde, ‘nnanz’a la funtana: / Ll’acqua, llá dinto, nun se sécca maje, / e ferita
d’ammore nun se sana... / Nun se sana: ca
sanata, / si se fosse, gioja mia, / ‘mmiez’a
st’aria ‘mbarzamata, / a guardarte io nun
starría !
E te dico: “Core, core! / core mio, turnato io
só’.../ Torna maggio e torna ‘ammore: / fa’ de
me chello che vuó’!
Torna maggio e torna ‘ammore: / fa’ de me
chello che vuó’!”
Quando la poesia incontra la musica è tempo di dolci melodie. Tale è Era de maggio,
un classico della musica partenopea, nata
dall’incontro dei versi del poeta Salvatore
Di Giacomo con la musica di Mario Costa.
Il tema è l’amore, un amore struggente che
assume la freschezza del mese di maggio
profumato e inondato di rose. È la storia di
una partenza, di un ritorno, di una canzone a due voci cantammo ‘nzieme lu mutivo
antico, di una promessa dove l’amore eterno
avvince due cuori. La prima parte si snoda
in un ricordo appassionato intriso dell’aria
fresca e di una canzone doce in un accorato
core mio che sussurra un sofferto addio. I
due innamorati si promettono di rincontrarsi per coronare il loro sogno. Il distacco è doloroso nelle parole appena sussurrate quanno turnarraje! Non è una serenata ma una
mattinata cantata in un metaforico giardino

di rose perché a maggio sbocciano le rose e
a maggio lui ritornerà fedele alla promessa.
Nella seconda parte l’amore si ammanta di
tristezza. Ritornerà l’innamorato ma una
sorpresa lo attende, la fanciulla non corrisponde più al suo amore…forse troppo tempo è passato!. Toccanti sono le sue parole
piene d’amore ma anche di amarezza:. ..E te
dico: “Core, core! / core mio, turnato io só’…
/ Torna maggio e torna ‘ammore: / fa’ de me
chello che vuó’!..
Possiamo trasferire la lettura e la musica in
pittura nel bellissimo quadro Gli Innamorati di Marc Chagall. Una natura fresca e
profumata declina nella modulazione dei
colori un amore, una meravigliosa promessa
quasi a sentire sussultare i cuori. L’immagine si sposa perfettamente con la musica e con i versi e traduce i sentimenti che
diventano visivi. Qualsiasi lettura assume
contorni incantevoli quando crea una sinergia tra le arti. Pregevole è l’interazione tra
i linguaggi dove musica, poesia e pittura si
intrecciano in modo indissolubile e ci trasportano in magnifici luoghi che molteplici
inondano la città, nei luoghi più riposti di
Napoli dove basta il profumo di una rosa
per sentirsi inondati come Era de Maggio al
suono di parole napoletane che da sole sono
meravigliosa musica come li ccerase rosse.
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50
anni

d’incontri con persone straordinarie
di Carlo Cantini

Frequentavo per rapporti di lavoro Gallerie e artisti e spesso sentivo
parlare di un importante collezionista di opere d’arte, Giuliano
Gori. Non avevo mai avuto l’occasione d’incontrarlo, il desiderio
di poterlo conoscere arrivò con un invito della presentazione di
un’opera di un’artista a Celle, in quel parco meraviglioso scoprì
una collezione di opere di famosi artisti nel mondo. Dopo quell’evento continuai a frequentare Villa Celle, in altre occasioni, e di
conseguenza a conoscere Giuliano Gori e i componenti della sua famiglia. Questa mia conoscenza e confidenza con Giuliano e grazie
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alla sua accoglienza nella sua dimora, mi permise di realizzare un
servizio fotografico che una rivista d’arte mi aveva commissionato.
Quella fu una giornata straordinaria, Giuliano mi accompagnò
lungo il percorso spiegandomi non solo le opere che erano installate
nel parco ma anche le sue sensazioni ed emozioni che aveva provato
conoscendo e lavorando a fianco di quegli artisti che aveva ospitato.
Giuliano è un personaggio straordinario per la sua sensibilità per
l’arte e per aver permesso a questi artisti di realizzare opere di una
grande importanza dell’arte ambientale.

