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dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine
La prima

Siamo sempre a Quing-Dao, 

nel cuore pulsante della City 

degli affari e delle banche. 

Questa visione dei palazzi 

del business la dice lunga su 

come ormai ci sia una omo-

logazione internazionale a 

livello dei centri direzionali, 

indipendentemente dalle 

latitudini e dagli ordina-

menti che regolano la vita 

dei grandi paesi del mondo. 

Vista così questa immagine, 

se non si facesse caso agli 

ideogrammi sui palazzi, po-

trebbe essere stata scattata 

in qualsiasi paese ad alto 

sviluppo tecnolgico e finan-

ziario. Come a New York, a 

quest’ora, quando tutti sono 

all’interno degli edifici in 

cui lavorano, non si vedono 

grandi spostamenti si mas-

se. Solo al mattino, quando 

le persone sciamano dalle 

stazioni ferroviarie e quelle 

dei bus ci si rende conto di 

quanto queste città siano dei 

veri formicai brulicanti. A 

fine giornata ci sono ovvia-

mente i massicci spostamen-

ti in senso contrario verso le 

stazioni dei bus quelle della 

metropolitana per il rientro 

delle persone alle proprie 

abitazioni.

Quing-Dao, 2008
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Dopo una prima presentazione (n. 325 della 

rivista), vogliamo tornare a parlare di Futu-

rismo e della bella mostra ad esso dedicata 

presso il Palazzo Blu di Pisa (aperta fino al 

9 febbraio 2020), intervistando la curatrice 

dell’evento, Ada Masoero.

Qual è stata l’idea, l’ispirazione portante del 

progetto della mostra?

“Alla base del progetto c’è la volontà di di-

mostrare come, a dispetto dell’immagine 

(accreditata peraltro da molti loro proclami 

deliberatamente “scandalosi”) di agitatori 

un po’ guasconi, rumorosi e velleitari, i fu-

turisti

si muovessero invece all’interno di un siste-

ma di pensiero che si andò, sì, perfezionando 

nel tempo, ma che fin dall’inizio si fondava 

su solidi presupposti tratti dalle più recenti 

scoperte scientifiche, da un lato, e dal pen-

siero sociale, dall’altro. Non solo il fondato-

re, F.T. Marinetti, che era uomo di cultura 

solida, vasta e internazionale, ma anche gli 

artisti visivi (il settore di cui qui ci occupia-

mo) erano aggiornati sulle più importanti 

novità culturali del tempo. Infatti, furono fra 

i primi esponenti della cultura a compren-

dere gli sconvolgimenti portati dalla nuova 

società industriale, che celebrarono nelle 

loro opere inneggiando al mito della velocità 

(resa possibile dalle nuove “macchine”), al 

dinamismo della vita metropolitana (frutto 

dell’urbanesimo innescato dal moltiplicarsi 

delle industrie), alle innovazioni introdotte 

nel vivere quotidiano da tecnologie nuovis-

sime come, per esempio, la luce elettrica.”

Come ha reagito, per il momento, la critica a 

questa iniziativa del Palazzo Blu?

“Non starebbe a me dirlo, ma i giudizi del-

la critica sono stati molto positivi: studiosi, 

docenti universitari (che hanno condotto e 

stanno conducendo i loro allievi in mostra), 

critici d’arte che ben conoscono la materia, 

hanno apprezzato tanto il taglio inedito del 

percorso, fondato sulla ‘voce’ stessa dei più 

autorevoli fra gli artisti futuristi (i firmatari 

del Manifesti, tutti selezionati con severità 

da Marinetti), quanto la scelta dei lavori, 

scelti uno a uno per la loro fedeltà agli enun-

ciati di quegli scritti teorici - di cui talora 

sono la parafrasi visiva – e, al tempo stesso, 

per la loro qualità artistica.”

Il Futurismo ebbe una pronunciata inclina-

zione a ‘rivoluzionare’ non solo l’arte ma an-

che la vita, la società. V’è stato in Italia, e in 

Europa, dopo di esso, un movimento artistico 

con così ampie aspirazioni (o, se del caso, vel-

leità)?

“Lo stretto intreccio tra arte e vita e la vo-

lontà di ridisegnare radicalmente l’orizzon-

te del quotidiano sono le più importanti 

specificità del Futurismo, che si esprimono 

soprattutto a partire dal 1915, con il mani-

festo “Ricostruzione futurista dell’universo” 

di Giacomo Balla e Fortunato Depero. Esse 

facevano parte del DNA del movimento, 

fortemente radicato nella nuova società in-

dustriale, di cui intendeva essere l’interpre-

te. Difficile trovare qualcosa di simile nelle 

altre avanguardie d’inizio ‘ 900, anche per 

la vastità degli ambiti investiti dalla “rivo-

luzione” futurista. Se pensiamo agli arredi, 

alla grafica, alla musica, al teatro, alla dan-

za, alla fotografia e a molto altro ancora, 

vediamo come il Futurismo sia piombato 

come un uragano in un panorama stagnan-

te, ancora tardo-ottocentesco, sconvolgendo 

consuetudini radicate. Senza dimenticare, 

poi, l’ambito della pubblicità che certo non 

nacque con il Futurismo ma che, con Depe-

ro, acquisì tratti di radicale modernità: per 

la Campari, per esempio, Depero realizzò 

non solo manifesti e ‘affiche’, ma curò quella 

che oggi chiamiamo l’“immagine integrata”, 

inventando totem pubblicitari, oggettisti-

ca, una grafica identitaria e, non ultima, la 

bottiglietta del Campari Soda sulla quale, a 

riprova dell’attualità delle sue invenzioni, la 

Campari ha fondato la sua ultima campagna 

pubblicitaria.”

Oggi è possibile che dai fermenti, dagli umo-

ri correnti riemergano fenomeni artistici e 

culturali tendenti ad una ‘rivoluzione’ - qua-

le che essa sia? O prevale, nell’arte contem-

poranea, una sorta di chiusura, di compiaci-

mento in se stessa?

“Salvo poche, felici eccezioni, che natural-

mente esistono, oggi mi sembra prevalere 

una sorta di ‘conformismo rivoluzionario’ 

di Paolo Marini

Abbiamo  
un grande Futurismo
dietro le spalle

Giacomo Balla, Automobile + velocità + luce
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(se mi si consente l’ossimoro), un abbando-

narsi al mainstream della provocazione. 

Dimenticando che l’orinatoio di Duchamp, 

diventato opera d’arte con il titolo di “Foun-

tain” nel momento in cui fu ‘musealizzato’ 

dall’autore, risale ormai a oltre cent’anni fa. 

Dopo quello, mi sembra difficile essere veri 

anticonformisti.”

Come descrivere, in sintesi, il rapporto tra gli 

intellettuali/artisti del movimento futurista 

e il fascismo?

“Non va dimenticato che i protagonisti del 

fascismo si erano formati nell’ambito del 

socialismo. Mussolini stesso, prima di fon-

dare “Il Popolo d’Italia”, era stato il direttore 

dell’“Avanti!”. E i giovani ‘padri fondatori’ 

del Futurismo nelle arti visive si erano for-

mati a loro volta proprio in seno al pensiero 

socialista (come Balla e Boccioni) o anarchi-

co (come Carrà). Boccioni e Sant’Elia mo-

rirono entrambi nel 1916, ben prima della 

fondazione, nel 1919, dei Fasci di Combat-

timento da parte di Mussolini, in piazza San 

Sepolcro a Milano, cui Marinetti partecipò, 

instaurando poi con Mussolini un rapporto 

fitto ma alquanto altalenante, talora perfino 

conflittuale. E sebbene Marinetti nel1929 

fosse nominato Accademico d’Italia, il Futu-

rismo non divenne mai ‘arte di Stato’, come 

lui avrebbe auspicato. In seguito, tuttavia, 

l’adesione al fascismo da parte dei futuri-

sti fu convinta e massiccia, certo favorita – 

anche - dai vantaggi concreti che il regime 

concedeva agli artisti attraverso sovvenzioni 

di diversa natura. In mostra non abbiamo 

voluto nasconderlo, ed è questa - e non cer-

to una volontà apologetica - la ragione della 

presenza del grande (e bel) ritratto di Mus-

solini, opera di Dottori, che non è che uno 

dei numerosissimi omaggi resi al Duce da 

gran parte degli artisti del tempo.”

C’è una significativa eredità delle istanze e 

delle opere futuriste nell’arte e nella cultura 

italiana dal secondo dopoguerra?

“Ce n’è più d’una, dalla Poesia Visiva, ere-

de delle “Parole in libertà” di Marinetti e di 

tanti artisti visivi del Futurismo, al Polima-

terismo, avviato da Prampolini (ma prima 

ancora da Marinetti stesso, con il manifesto 

del “Tattilismo”,1921) e poi adottato, per 

fare un (grande) esempio, da Alberto Burri, 

fino allo “Spazialismo” di Lucio Fontana, 

sedotto dal cosmo come i maestri futuristi 

dell’Idealismo cosmico (Prampolini, Fillia, 

Diulgheroff e altri). Spazialismo che, tra l’al-

tro, fu fondato anch’esso con un manifesto.”

‘Quanto’ o ‘quale’ D’Annunzio è più riscon-

trabile nel movimento futurista?

“A mio avviso il punto di maggior contatto 

va identificato nel comune impegno inter-

ventista.”

Considerata la relativa longevità del movi-

mento, in quali anni si colloca l’apice della 

sua fortuna?

“Agli occhi della critica successiva, per lun-

go tempo il Futurismo s’identificò con la sua 

sola stagione ‘eroica’, che dal 1909 (1910 per 

la pittura) giunge sino alla morte di Boccio-

ni, nel 1916. In seguito però, grazie al lavoro 

di importanti studiosi, la prospettiva è cam-

biata e non si è più parlato di “primo” o “se-

condo Futurismo”, bensì di Futurismo tout-

court. Credo che anche questa mostra provi 

come la creatività dei più grandi degli artisti 

futuristi non sia mai venuta meno, sino alle 

soglie della Seconda guerra mondiale. Del 

resto, fino al 1944, anno della sua morte, c’e-

ra F.T. Marinetti, con la sua cultura, il suo 

gusto (e il suo polso) a sorvegliare la tenuta 

qualitativa dell’arte futurista.”

Giacomo Balla, Celeste metallico aeroplano

(Balbo e Trasvolatori italiani)

Fortunato Depero, Al teatro dei piccoli / Balli plastici

Gino Severini, L’autobus
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La politica talvolta può mostrare il suo 

volto umano, finanche romantico, che di 

solito tiene ben nascosto. È stato il caso del 

deputato leghista Flavio Di Muro che, essen-

do ancora un po’ disorientato in quell’aula 

sorda e grigia di Montecitorio, ha pensato di 

trovarsi ad “Amici”, e sfoderando un anello, 

pronunciando il suo primo (e, speriamo, uni-

co) intervento nell’aula ha invocato i “veri 

valori” e il “rispetto” dei colleghi, ha chiesto 

ad Elisa presente in tribuna, “mi vuoi spo-

sare?”. Redarguito dal presidente Fico, pare 

che Di Muro si sia meravigliato: “Ma come, 

Maria? Neanche un applauso? Ma non 

c’è posta per me?”. Per le prossime sedute 

parlamentari, gira voce che tal deputato 

Parrini Dario da Vinci intenda rivolgere un 

appello all’ aula perché lo aiuti a ritrovare 

un lontano parente scomparso, tale Leonar-

do, chiedendo a tutti “Chi l’ha visto?”

Il primo atto di Eugenio Giani dopo 

l’incoronazione a candidato unico del Pd a 

Presidente della Regione Toscana è stato di 

ripristinare, con rigore filologico, la Corona 

del Granducato di Toscana. Sarà questo il 

punto qualificante del suo programma, vista 

la fortuna che gli ha recato l’invenzione 

della fascia rosso-crema del Consiglio Regio-

nale nella precedente legislatura.

Questo ha spiegato, con dovizia di particola-

ri storici, alla adorante e unanime Direzione 

regionale del Pd riunitasi alla Casa del 

Popolo di S. Bartolo a Cintoia due giorni fa.

“Vedete fratelli, amici, compagni e came-

rati – ha spiegato il neoincoronato Giani 

– ripristinare la corona granducale sarà una 

pregevole iniziativa del mio mandato e

 un fattore identitario forte per i toscani. 

Fu, infatti,  Cosimo I de’ Medici, duca di 

Firenze, ad adoperarsi per ricevere un titolo 

che lo togliesse dalla condizione di semplice 

feudatario dell’imperatore e lo ottenne, nel 

1569, dopo molti favori e maneggi, da papa 

Pio V. Ringrazio Matteo I (ed unico) per il 

titolo di Altezza Serenissima di cui mi ha 

voluto insignire in questo contesto, simil-

mente a Cosimo I. Ricordo che la Corona del 

Granduca di Toscana era caratterizzata da 

un circolo d’oro ornato di smeraldi, rubini 

e perle, ma soprattutto aveva davanti un 

grosso Giglio bottonato, che noi recuperere-

mo, con una pregevole cerimonia (siete tutti 

invitati al buffet), dalla corona appartenuta 

a Gian Gastone de’ Medici (mio avo, come 

suggerisce il nome), che fu posta nella sua 

bara alla morte avvenuta nel giugno 1737, 

recuperata durante una ricognizione sulla 

salma nel 2004 e ora conservata nei depositi 

delle Cappelle Medicee. Il primo atto del 

mio governo regionale, sarà toglierla dai 

polverosi scantinati e posizionarla in mezzo 

alla sala del Consiglio Regionale il giorno 

della mia proclamazione a Presidente… oh, 

pardon, Granduca della Toscana!”.

Tripudio di applausi, abbracci, sventolio di 

gonfaloni, finanche lacrime di gioia fra gli 

astanti. Inizia così l’era di Giani Eugenio I, 

Granduca di Toscana.

di Paolo della Bella

Le Sorelle
Marx Stranamore

Giani Eugenio I, 
Granduca di Toscana

Della Bella 
gente

I Cugini
Engels
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che certi artisti collaborano nonostante le 

forti diversità stilistiche che li separano. Ma 

in certi casi è proprio la diversità che li uni-

sce. Gloria Campaner e Leszek Możdżer lo 

confermano in modo incontestabile.

I due pianisti confermano quanto siano fuo-

rvianti certe etichette. Parliamo di pianisti 

classici o di chitarristi rock, per esempio, 

come se i musicisti fossero dei cuochi che 

devono cucinare con un solo ingrediente. 

In realtà molti di loro hanno una dispensa 

sconfinata e possono cucinare quello che 

vogliono. Anche se naturalmente ciascuno 

lo farà alla sua maniera.

Gloria Campaner viene generalmente 

definita una pianista classica, così come 

un altro virtuoso dello strumento, Leszek 

Możdżer, viene considerato un talento del 

jazz polacco. Ma in realtà queste etichette 

sono delle gabbie che non rendono giustizia 

alla versatilità dei due musicisti. La prima 

si è dimostrata capace di spaziare da grandi 

classici europei come Schumann e Rach-

maninov (Piano poems, 2013) alla conta-

minazione con l’elettronica del progetto 

Opus 3000 (Benevolence, 2017), concepito 

insieme ad Alessandro Branca e Francesco 

Leali. Możdżer, dal canto suo, vanta una 

gamma espressiva che va dal jazz alla musi-

ca liturgica, dall’interpretazione di Chopin 

a quella di Gershwin.

I due pianisti si sono conosciuti nel 2011: 

è stato un colpo di fulmine, non in termini 

sentimentali, ma artistici. Invitati a suonare 

insieme per la chiusura di un festival, i due 

hanno percepito subito una forte sintonia. 

Qualche anno dopo, in seguito all’incontro 

con lo scultore Pinuccio Scola, hanno con-

cepito il progetto Heart of Stone, che poi 

hanno  proposto con vari concerti. Questa 

collaborazione viene documentata dal CD 

Live at Enter, registrato dal vivo all’Enter 

Enea Festival di Poznan. Naturalmente 

domina il pianoforte (anzi, i pianoforti), ma 

occupano un ruolo tutt’altro che marginale 

le pietre di Scola, intonate da Gloria Cam-

paner (“Lady Stoned”), e due abili percus-

sionisti polacchi.

La scelta dei brani rispecchia la varietà sti-

listica dei due musicisti, che spaziano da 

Piazzola (“Libertango”) a Prokofiev (“Toc-

cata op. 11”), da Debussy (“Clair de lune”) 

alla versione smagliante delle “Paganini Va-

rations” di Lutosławski che chiude il disco.  

I due individuano agevolmente un terreno 

comune, ma ciascuno si muove entro que-

sti confini in assoluta libertà. Una lezione 

magistrale dove tecnica, improvvisazione 

e carattere si fondono nel modo più felice, 

realizzando un lavoro ricco di pathos e di 

stile.

In genere chi scrive di musica sottolinea 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro

Uniti dalle diversità

disegno di Massimo CavezzaliIl senso  
della
vita
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Chiudere gli occhi, abbandonarsi a ricordi, 

sensazioni, sentimenti, e “vedere”. Un paesag-

gio, una piazza, un volto amato. Quante vol-

te lo abbiamo fatto? E quante volte, ad occhi 

chiusi, ci siamo letteralmente fatti trasportare 

in un altro mondo, concretissimo, da una voce 

narrante, da un suono, da una musica? E’ an-

che su questo meccanismo mentale sperimen-

tato da tutti che sta, credo, il successo di alcune 

trasmissioni radiofoniche di Radio3 Rai (rete 

amatissima) che ci invitano a vedere e a gode-

re cose invisibili attraverso le radioonde: l’arte 

figurativa, ma anche la fotografia, il teatro, la 

danza. Nel 2015 la stessa rete ha utilizzato il 

potere evocativo delle parole e dei suoni per 

costruire un “Museo Nazionale” virtuale, 

una sorta di concentrato della storia artistica 

del nostro paese. In questo museo, visitabile 

all’indirizzo http://www.museoradio3.rai.it , 

sono presentate 150 opere appartenenti a col-

lezioni permanenti di musei pubblici italiani, 

descritte e raccontate da altrettanti storici 

dell’arte, dell’architettura, dell’archeologia 

e del design, suddivise in 23 sale tematiche, 

corredate da immagini e apparati vari di ap-

profondimento. Gli ideatori, il direttore del 

museo (Luca Scarlini), i “prestatori”, gli “al-

lestitori” costituiscono una squadra multime-

diale che negli anni ha fatto crescere questa 

avventura in una sorta di gioco, che ha risvolti 

“patriottici” che sanno di antico (l’idea della 

tramissione e del numero delle opere è nata 

con il 150°anniversario dell’Unità d’Italia) ma 

anche approcci, declinazioni e linguaggi del 

tutto contemporanei.

Inizialmente bastava mettersi comodi in pol-

trona, sintonizzare l’apparecchio all’ora delle 

puntate e lasciarsi andare alle suggestioni arti-

stiche da Cimabue agli autori del Novecento. 

Ora si può fare lo stesso nelle ore preferite, 

grazie al sito internet e presto anche grazie ai 

podcast, e per giunta si può saltare di sala in 

sala, scegliere percorsi di visita personalizzati, 

l’esperto più apprezzato, e magari commenta-

re o proporne altri e diversi attraverso i social. 

La concentrazione indotta dal mezzo e l’evo-

cazione suggestiva dei temi stimolano la crea-

tività e l’elaborazione di un nuovo e per niente 

accademico sapere. Provare per credere.

A un certo punto era quasi scontato passa-

re dalla radio al libro. Nasce così il volume 

“Museo Nazionale. 150 opere d’arte della 

storia d’Italia”, materializzazione patinata e 

riccamente illustrata del programmma di Ra-

dio3 a cura di Monica D’Onofrio, per i tipi di 

Officina Libraria, presentato nei giorni scorsi 

al Gabinetto Vieusseux. “Museo Nazionale” 

volume è, come le altre versioni, mappa di 

spazi, opere e discipline, testimone, ha detto 

il direttore del canale Marino Sinibaldi,,della 

dimensione diffusa, policentrica e poliedrica 

che sta nella storia del nostro paese, in tutte le 

sue regioni, qui quasi totalmente rappresen-

tate, e in quella dei suoi  musei, anche i più 

piccoli e remoti che nell’elenco abbondano.  

I libri di storia dell’arte (magari vecchi regali 

d’occasione...) non mancano in molte buone 

librerie di famiglia. Per lo più stazionano ne-

gli scaffali più alti e polverosi, ma questo ha 

davvero una marcia in più. Dipende proba-

bilmente dall’approccio narrativo delle 150 

presentazioni. “Ci è stato chiesto – ha detto 

al Vieusseux Giorgio Bonsanti, uno degli stu-

diosi coinvolti – di descrivere l’opera scelta, di 

raccontarla senza enfasi, senza concessioni al 

linguaggio specialistico, alle dispute sulle at-

tribuzioni. Un progetto simile deve continua-

re, fuori dai musei ci sono opere che promet-

tono grandi sorprese”.

Questa “opera aperta” prende in considera-

zione moltissimi quadri della grande tradi-

zione italiana (i manufatti pittorici sono 95 su 

150), sculture, un arazzo, oggetti eterogenei 

come un’urna funeraria, un modello in scala 

di tomba egizia, un piatto di vetro di Mura-

no, una corona (ferrea) e un diadema (fiorito 

di Canosa), una fotografia, un abito, una tela 

cucita conservata a Nuoro, prodotto del ge-

nio di Maria Lai, strane macchine (Zig Zag di 

Alighiero Boetti, Rivoli), “32 metri quadrati 

di mare circa” di Pino Pascali (Galleria Na-

zionale d’Arte Moderna e Contemporanea 

di Roma), un neon di Lucio Fontana (Luce 

spaziale, oggi al Museo del Novecento di Mi-

lano), un mosaico per la stazione Toledo della 

metropolitana di Napoli (Engiadina, di Fran-

cesco Clemente), un’antica anfora d’argento 

(Piombino), la macchina da scrivere Olivetti 

Valentine di Ettore Sottsass (Museo Tecno-

logicamente di Ivrea). E tanto altro ancora, 

di epoche e caratteristiche diverse: la Veduta 

di città ideale (attribuita a Bartolomeo Corra-

dini, detto Fra Carnevale, della Galleria Na-

zionale delle Marche di Urbino) e la Fiasca 

spagliata con fiori della Pinacoteca Civica di 

Forlì; il David di Michelangelo e i Guerrieri 

di Mont’e Prama di Cagliari.  

Tutt’altro, attenzione, che un miscuglio ca-

suale. Insieme al percorso storico il progetto e 

il libro suggeriscono quello delle “sale”, allesti-

te secondo associazioni tematiche (il tempo, la 

mente, la donna) e stilistiche (la luce, il colore, 

il rapporto con l’antico). Un’antologia, questo 

sì ma, come ha sostenuto un altro degli stu-

diosi coinvolti, Enrico Morteo, un’antologia 

fatta come deve essere fatta, con un progetto, 

un indirizzo e una curatela forti e nello stesso 

tempo libera e soggettiva.

La rinuncia ai diritti d’autore da parte della 

curatrice e degli autori permetterà di utiliz-

zare parte dei proventi della vendita del vo-

lume per il restauro de La Madonna con il 

Bambino della chiesa di Santa Maria Assunta 

a Tossicia (Teramo), scultura in terracotta del 

XV secolo ridotta in frammenti dal sisma del 

2016.

di Susanna Cressati  Museo Nazionale, opera aperta
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Street photography alla giapponese
Per noi occidentali, ed in maniera speciale per 

noi europei, la cultura (e di conseguenza la fo-

tografia) giapponese ha sempre esercitato un  

fascino particolare, ed ha anche sempre rap-

presentato qualcosa di poco comprensibile, e 

proprio per questo ancora più affascinante ed 

intrigante. Della fotografia giapponese, o per lo 

meno di quella trasmessaci nel corso del tempo 

attraverso le riviste specializzate, abbiamo sem-

pre apprezzato la delicatezza, la grazia, il gusto 

della composizione e della sintesi, la scelta dei 

temi ed i ricorrenti ed eleganti giapponesismi 

(gheishe, ikebana, torii, etc.). Magari senza 

fermarsi troppo a riflettere, da una parte sulle 

profonde differenze di fondo fra la cultura eu-

ropea e quella giapponese, per quanto riguarda 

la fotografia “artistica”, e dall’altra sulla sostan-

ziale identità di mezzi e di scopi per quanto 

riguarda invece la fotografia commerciale o di 

informazione e propaganda. Inutile dire che 

in tempi più recenti la globalizzazione da una 

parte e la diffusione di internet dall’altra hanno 

messo sotto i nostri occhi migliaia di immagini 

scattate da fotografi giapponesi, e viceversa, 

permettendo di incrociare le influenze dei pri-

mi sui secondi, e viceversa, e favorendo una 

sorta di omogeneità visiva e culturale. Senza 

tuttavia annullare le differenze di fondo, che 

spesso ricompaiono anche nei generi fotogra-

fici più moderni e meno legati alla tradizione. 

Il fotografo Shin Noguchi, nato a Tokyo nel 

1976, e residente pochi chilometri più a sud, 

a Kamakura, è uno dei fotografi giapponesi più 

attivi nel campo della fotografia di strada, un 

genere praticato fra Europa e Stati Uniti fino 

dagli anni Trenta e Quaranta, ed ancora oggi 

pieno di vitalità. Shin si dedica alla fotografia 

di strada in maniera completa e quasi ossessiva, 

utilizzando fotocamere Leica M (a pellicola o 

digitali) e solamente obiettivi da 35mm di lun-

ghezza focale. Il suo approccio alla vita di strada 

è basato sulla immediatezza e sulla spontaneità, 

alla ricerca di quella che lui chiama la “verità”, 

senza artifici o messe in scena. “La fotografia di 

strada proietta sempre la “verità”. La “verità” 

di cui io parlo non è necessariamente quella 

che io posso vedere, ma esiste anche nella so-

cietà, nelle strade, nella vita delle persone. E 

cerco sempre di catturare questa realtà oltre i 

miei valori, il mio punto di vista o la mia pro-

spettiva”. Camminando nelle strade di Tokyo, 

di Kamakura e degli altri luoghi che ha visitato 

nel corso della sua carriera, Shin coglie con na-

turalezza le immagini di vita quotidiana, i per-

sonaggi ed i gesti che vengono compiuti, e che a 

volte possono sembrare strani o fuori luogo, gli 

accostamenti imprevedibili fra persone diverse, 

di Danilo Cecchi

o fra persone e cose, le situazioni un poco ano-

male, leggermente ambigue, raffigurate con una 

semplicità disarmante, senza malizia o senso 

critico, semmai con una leggera ironia. Le sue 

immagini si distinguono dalle altre immagini 

dello stesso tipo per la mancanza di qualsiasi 

forma di ricerca formale o di schemi composi-

tivi predeterminati. Shin lascia correre il suo 

occhio nel fluire della realtà senza porsi regole 

o vincoli, opera in maniera intuitiva, alla ricerca 

della vera natura di sé e della realtà. Non gli in-

teressa quello che è prestabilito o regolare, cerca 

l’eccentricità, l’essenzialità, predilige la vaghez-

za ed il mistero, l’insolito, il casuale, l’irrazionale 

ed il diverso. Non vuole creare l’illusione della 

realtà, non cerca di imitarla, né di spiegarla né 

di raccontarla, ma solo di esprimerla nella sua 

forma essenziale e nella sua purezza intrinseca, 

rifacendosi in questo ai principi fondamentali 

dello zen, la via dell’illuminazione che porta 

a vedere se stessi ed il mondo al di là delle ap-

parenze, delle illusioni e delle convenzioni. Lo 

sguardo di Shin forse non arriva fino a svelare 

l’essenza ultima delle cose che fotografa, ma le 

sue immagini sono molto simili a dei satori, a dei 

momenti di risveglio spirituale in cui si perce-

pisce l’unità, il fatto di essere noi stessi ciò che 

si guarda. Ed è questa, forse, la differenza fon-

damentale fra molti dei fotografi occidentali e 

molti dei fotografi giapponesi. Non per caso Ka-

makura è stata la culla del buddismo in Giappo-

ne, ed è a Kamakura che sorgono i cinque grandi 

templi zen, fra cui il tempio Kencho-ji, il più an-

tico monastero di formazione zen in Giappone. 

“Dentro la chiarezza vi è il buio. Dentro il buio 

vi è la chiarezza.”
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partire da quello ottenuto da una sostanza 

colorante del murice, una conchiglia rarissi-

ma, per le vesti degli imperatori romani che 

si contrapponeva a quello meno splendente 

ricavato dalla robbia, pianta comunissima, 

per i contadini fino a trasformarsi nei secoli 

a quello rivoluzionario e proletario contro il 

potere.

Il Bianco, definito nel sistema antico l’inco-

lore per mancanza di pigmenti, è stato a lun-

go associato all’assenza. Anche il lessico ha 

esaltato questo concetto: una pagina bianca 

(priva di testo), una voce bianca (senza tim-

bro), andare in bianco (senza risultato)... Per 

lo stesso motivo è da sempre abbinato istinti-

vamente alla purezza (la Madonna, oltre al 

mantello azzurro, ha la veste di questo colo-

re) e al pulito (contrapposto allo sporco del 

nero) tanto che fino ai tempi contemporanei i 

tessuti a contatto con il corpo (lenzuola, bian-

cheria da bagno e quella intima) erano bian-

chi (colorati sarebbero stati di un’indecenza 

estrema). Anche questo colore ha avuto 

un’importante significato sociale: in passato, 

poiché i contadini lavoravano all’aria aperta 

ed erano abbronzati, gli aristocratici teneva-

no ad avere la pelle più chiara possibile per 

distinguersi da loro tanto che si spalmavano 

sul viso della specie di biacca bianca. Nella 

seconda metà del XIX secolo diventa invece 

necessario distinguersi dagli operai che han-

no la pelle bianca perché lavorano nel chiuso 

delle fabbriche abbronzandosi, dimostrando 

così come i nostri pregiudizi sociali si rifletta-

no nella percezione del nostro stesso colore ( 

i nostri tempi ne sono, purtroppo, una ulte-

riore prova)

La comparsa dell’immagine incisa e del-

la stampa ha improvvisamente imposto la 

coppia bianco e nero fino ad allora opposti 

perché il Nero era legato all’impuro, alla 

paura, alla morte, anche se la Riforma gli ha 

poi aggiunto nuovi valori come l’austerità, 

l’autorità (un esempio ancora attuale: le to-

ghe dei giudici, gli abiti degli ecclesiastici) e 

i tempi moderni la raffinatezza e l’eleganza. 

Il nascere della fotografia, del cinema e poi 

quello della televisione, che all’inizio descri-

vevano un mondo solo in bianco e nero, ha 

finito per farci amare questa strana coppia, 

cosa che sarebbe parsa assurda a un uomo 

dell’antichità.

In una grigia giornata di autunno mi è venuta 

voglia di scrivere un articolo colorato.

Michel Pastoureau (1947), storico, antropo-

logo, direttore dell’Ecole pratique des hautes 

édutes di Parigi, è il massimo esperto mon-

diale della storia sociale e culturale dei colori 

dedicando alla loro evoluzione nei secoli ap-

passionanti monografie. Scrive Pastoureau 

A forza di averli sott’occhio, si finisce per 

non vederli più. Ma i colori non sono irrile-

vanti perché veicolano dei codici, dei tabù, 

dei pregiudizi cui noi obbediamo senza sa-

perlo, possiedono significati che influenzano 

profondamente il nostro ambiente, i nostri 

comportamenti, il nostro linguaggio e il no-

stro immaginario. E quindi, legata alla per-

cezione culturale della realtà, ogni epoca ha 

avuto una concezione e una visione diversa 

dei colori. Per Pastoureau esistono 6 colori: il 

blu, il bianco, il giallo, il verde e il nero. Dopo 

di loro ci sono le mezze tinte e poi l’intermi-

nabile fila delle sfumature. Ecco in breve la 

storia di alcuni di loro.

La vita del Blu ha avuto secoli piuttosto bur-

rascosi. Difficile da ottenere e da padroneg-

giare, nell’antichità non era considerato un 

vero colore e per molto tempo non ha avuto 

un ruolo nella vita sociale e religiosa. Poi di 

colpo cambia tutto. Quasi assente nel cul-

to cattolico, dal XII secolo diventa il colore 

della luce (dunque di origine divina). La Ma-

donna, con il suo mantello azzurro si trova ad 

essere il tramite principale della diffusione 

di questo colore che comincia a comparire 

massicciamente non solo nelle opere d’arte 

(per la prima volta in occidente si trovano 

cieli azzurri nei quadri e nelle vetrate) ma 

da quando Filippo Augusto, re di Francia, lo 

adotta nel suo abbigliamento diventerà per 

secoli simbolo dell’aristocrazia (nel lessico: 

sangue blu). Il blu diventa di moda in tutti i 

settori e l’ondata moralista della Riforma e in 

seguito il Romanticismo ne accentueranno 

la tendenza. I pigmenti rossi, le radici tinto-

rie, la terra ocra, sono stati disponibili fin da 

tempi primordiali. Perciò la supremazia del 

Rosso si impose subito e nel sistema simbo-

lico tripolare degli antichi il rosso era consi-

derato il colore per eccellenza, l’unico, con-

trapposto all’incolore del Bianco e alla via di 

mezzo dello sporco e dell’l’impuro del nero. 

Il rosso rimanda al fuoco e al sangue. A parti-

re dal XIII secolo il papa e i cardinali, pronti 

a versare il loro sangue per Cristo, si vestono 

in rosso, anche se, nella dualità tipica dei sim-

boli, nei quadri i diavoli, dipinti di rosso, bru-

ciano tra le fiamme del peccato nell’inferno. 

Socialmente c’è sempre stato rosso e rosso a 

Storia sociale dei colori

di Simonetta Zanuccoli  
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Ci sono critici che sostengono che L’uf-

ficiale e la spia, gran premio della critica 

al Festival di Venezia 2019, sia il più bel 

film di Roman Polansky; personalmente 

non amo le graduatorie di questo tipo; dif-

ficile paragonare la lucida determinazione 

storica di questo lungometraggio con la ge-

nialità di Rosemary’s baby o dell’Inquilino 

del terzo piano, dove la descrizione dell’an-

goscioso procedere del male dall’esterno 

fino alle profondità della nostra psiche si 

manifesta con linearità e una mai sospesa 

ironia; si può invece dire che Polansky è 

un regista che invecchia bene, a differenza 

di De Sica e Fellini e a somiglianza di altri 

come Kubrik , insomma i suoi continuano 

a essere, almeno per ora, grandi film.

È capitato a molti di imbattersi, studian-

do alle scuole superiori manuali di storia 

moderna, nel famoso affaire Dreyfus: dif-

ficilissimo capirci qualcosa nell’estrema 

sintesi di questi testi onnicomprensivi che 

pure non tralasciavano mai la vicenda, che 

è la storia magistralmente narrata in que-

sto film, di un clamoroso errore giudizia-

rio; un processo che ebbe anche allora cioè 

negli anni che vanno dal 1894 al 1906 una 

clamorosa risonanza mediatica fino a spac-

care a metà l’opinione pubblica francese e 

internazionale.

Dreyfus , interpretato da Louis Garrel, 

era un ufficiale ebreo dell’esercito france-

se, ingiustamente accusato di spionaggio a 

favore dell’Impero Tedesco per un misto 

tra casualità, la confusione mentale di un 

generale in pensione, e un meccanismo 

mosso dal razzismo e antisemitismo ca-

muffato ma forte e presente all’interno 

dell’esercito francese; l’ufficiale ebreo sarà 

salvato dal colonnello Picquart, magistral-

mente interpretato da Jean Dujardin, (già 

Premio Oscar per The artist), un uomo, un 

militare che partecipa del senso comune 

antisemita dell’epoca ma che ha profondo 

rispetto per la giustizia , per la verità e an-

che per l’esercito di cui fa parte. E saran-

no fondamentali per tirar fuori il povero 

Dreyfus dall’Isola del Diavolo nella Guya-

na francese, dove era stato confinato in 

carcere, le reazioni di parte dell’opinione 

pubblica e di molti intellettuali dell’epoca, 

tra i quali Edouard Manet, di cui alcune 

sequenze del film ricordano con la splen-

dida fotografia di Pawel Edelman il famo-

so Dejeuner sur l’erbe, Anatole France, 

Andrè Gide, Marcel Proust e soprattutto 

Emile Zola che accusò pubblicamente i 

giudici di Dreyfus e fu condannato a sua 

volta per diffamazione , nonché aggredito 

verbalmente dagli uomini di destra che 

bruciarono i suoi libri al grido di A morte 

Zola, l’italiano.

L’attualità di queste vicende di ordinario 

razzismo è narrata, sulla base della sce-

neggiatura tratta dall’omonimo romanzo 

di Richard Harris, con estrema semplicità 

e lucidità, che si sposa alla perfezione con 

una cura quasi maniacale dei dettagli d’e-

poca, di un universo in cui tutto è manuale 

e artigianale come nella decriptazione dei 

messaggi, effettuata a secco e a vapore, in 

uno splendore visivo in cui è perfettamen-

te collocata Emmanuelle Seigner, amante 

di Picquard, unica donna presente visiva-

mente nella storia; tra le prime sequenze, 

la vera apertura del film nella desolata 

esplanade des Invalides, dove Dreyfus vie-

ne pubblicamente degradato con pochi ge-

sti simbolici tra cui la spada spezzata.

Di fronte alla pacata coerenza di Picquard, 

un Dujardin perfetto nella sua staticità 

militare e nelle sfumature tangibili dell’e-

spressione, così come capace di movimenti 

netti, virili, efficaci nei duelli e nelle lotte 

corpo a corpo, si muovo un feroce scontro 

di potere tra la realtà e la sua manipolazio-

ne con la produzione di false prove docu-

mentali, tra un comodo razzismo e una dif-

ficile aspirazione alla verità e alla giustizia, 

tra chi sceglie, per coerenza con le proprie 

idee, di rischiare la perdita dei privilegi e 

il carcere e chi, ovvero quasi tutta la gerar-

chia militare, preferisce consapevolmente 

lasciare in libertà la spia e condannare l’e-

breo innocente. Polansky riesce a rendere 

a pieno, con pochi tratti essenziali , tutta la 

miseria di questa presunta ragion di stato.

Il film dura due ore e dodici minuti ma il 

ritmo sempre serrato pur nella pacatezza, 

la bellezza delle immagini, l’interpretazio-

ne precisa e intensa dell’intero cast non 

lasciano spiragli alla noia, sicuramente da 

vedere.

di Mariangela Arnavas J’accuse: la vera storia 
dell’affaire Dreyfus
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Tra i mestieri che (al pari di quello di Pilota 

dell’ALITALIA o di operaio dell’ex ILVA) sem-

bra non abbiano più mercato, pare indubbio 

vi sia quello del Giornalaio. Appartiene all’e-

sperienza di tutti noi assistere alla progressiva 

chiusura di Edicole e, oramai, quelle che resta-

no aperte assomigliano sempre più a degli Uf-

fici Postali: cercano di vendere di tutto tranne 

quello che vi si trovava fino a qualche anno fa. 

Provatevi a chiedere all’impiegato al di là dello 

sportello, quando il numerino corrispondente a 

quello che avete ritirato all’ingresso delle Poste 

comparirà sullo schermo, un francobollo e ve-

drete se non è così. A chi scrive è capitato, più 

volte, dopo aver spedito una Raccomandata, 

di sentirsi offrire un “Gratta e vinci”. Eppure, 

secondo noi, il Giornalaio è un mestiere che 

meriterebbe di esser considerato “Patrimonio 

dell’Unesco”, di esser tutelato dal WWF, e co-

munque destinato ad esser ricordato ai posteri, 

come ultimo discendente del Banditore medie-

vale. Una sorta di premuroso gestore di quello 

che per decenni ha rappresentato (anche molto 

dopo la diffusione della televisione) una sorta 

di fontanello di fronte al quale era piacevole so-

stare un attimo, prima di abbeverarsi anche solo 

dei titoli delle civette, o acquistare quel tipo 

di acqua, di recipiente di notizie, di foto, e di 

commenti che più ci piaceva, magari scambian-

do qualche parola o anche solo un saluto con 

il Giornalaio. E, qui, non posso tacere di aver 

conosciuto in anni oramai lontani la bellezza 

e la varietà di quel lavoro; ho avuto la fortuna 

di aver lavorato, da ragazzo, nell’Edicola con il 

maggior “giro d’affari” della mia città. All’epo-

ca, il parametro di riferimento era il numero di 

pacchi del quotidiano più venduto. Ogni pac-

co, legato con lo spago, conteneva 150 copie di 

quel quotidiano e, nei giorni feriali, fra quelle 

che andavo io stesso a prendere alle 04.30 all’u-

scita della Tipografia (a me pareva un profumo 

l’odore dell’inchiostro che ancora emanava da 

quei pacchi confezionati in fretta all’uscita dal-

le non lontane rotative) e quelle che venivano 

scaricate dal Distributore di fronte all’Edicola 

un paio d’ore dopo, ne arrivavano più di quan-

te ne fossero contenute in 6 pacchi. E, poi, la 

dovuta ricercatezza nel collocare le riviste e i 

settimanali, riservando gli spazi più in vista a 

quelle che sarebbero uscite in quel determinato 

giorno, per poi, via via, collocare le altre, fino 

a quelle “testate” il cui esiguo numero di copie 

residue quasi preannunciava il lavoro della 

sera, quando “a chiusura” si doveva preparare 

la “resa”. E, nel mezzo, ore ed ore di lavoro il 

più vario (lo stesso che, per anni, ho considera-

to tra i più belli e forse perfino utili al mondo), 

fatto di attenzioni, di incontri fugaci, ma non 

per questo leggeri, con persone che ogni gior-

no, anche più volte, passavano ed acquistavano 

qualcosa per sé, per la Moglie (quasi mostrando 

imbarazzo a chiedere una rivista femminile), o 

il giornalino per il Figlio. Insomma: un lavoro 

che consentiva di non vivere di sole notizie, ma 

anche di parole scambiate, di brevi commenti. 

Cose che non si fanno più, né di fronte alla vi-

deata di una home page di un Giornale, o quan-

do vediamo la cassiera che passa, fra una busta 

di insalata e la frutta, anche un quotidiano dal 

lettore ottico della spesa fatta al Supermercato. 

Salvate i giornalai 

cia chiaramente alla tradizione pittorica ve-

neta: il colorito, definito elemento sostanziale 

del dipingere, viene così elevato al rango di 

anima della pittura, il cui scopo ultimo è cre-

are diletto per gli occhi degli spettatori.

De Piles, amatore d’arte, fu apprezzato anche 

dal sovrano Luigi XIV in funzione di cono-

scitore e di critico, tanto che arrivò a redigere 

per il re una specie di pagella in cui venivano 

valutati i pittori del tempo sulla base della 

loro sapienza soprattutto nell’uso dei colori.

Se tutto lo strutturato apparato accademico 

non era riuscito a creare un solo artista di 

genio, fu il dissolvimento della Reggenza a 

partorirlo qualche decennio più tardi: Wat-

teau può essere considerato infatti il grande 

erede della tradizione rubensiana e il pri-

mo maestro veramente originale in terra di 

Francia dopo circa tre secoli. E in tutto ciò 

che concorse a farne il pittore francese per 

eccellenza, l’azione e il pensiero del De Piles 

occupano un posto di assoluta preminenza.

In chiara opposizione con i canoni ufficiali 

stabiliti dalle Accademie di stato che ritene-

vano le statue antiche come gli unici modelli 

degni per gli artisti, De Piles riteneva che in 

pittura fosse necessaria una presa di contatto 

diretta con la natura, come ben dimostrano i 

suoi ampi studi sull’anatomia. Il veneto Ti-

ziano Vecellio che ha saputo unire alla cono-

scenza perfetta del corpo umano una raffina-

ta ‘délicatesse’ nei colori così da rendere vive 

le carni delle sue figure, viene considerato 

dal Nostro come uno dei più grandi pittori 

del sec. XVI. Questo suo giudizio lo discosta 

e lo pone su un piano indipendente rispetto 

alle dottrine estetiche ufficiali che ritenevano 

il disegno come unico principio unificatore 

delle arti figurative, considerando il divino 

Raffaello come un idolo incontrastato in 

campo artistico.

La programmatica opposizione di Roger De 

Piles al classicismo di stampo poussiniano 

che dominava in ambito accademico e che lo 

portò ad esprimere ammirazione per il fiam-

mingo Rubens, si rivelò in modo chiaro nel 

suo “Dialogue sur le Coloris” pubblicato a 

Parigi nel 1673 presso l’Editore Langlois.

Affermando con coraggio l’importanza inne-

gabile del colore in pittura, l’autore si riallac-

Roger De Piles, un amateur 
ai tempo del Re Sole 

di Giovanna Sparapani

I pensieri 
di 
Capino
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Santa Felicita 
La stanza dei bottoni
tura voluta dal Priore per dare un’occhiati-

na al piano di sotto del suo quartiere, cioè 

per guardare dentro quel grande ambiente 

denominato “Guardaroba dell’OPA”. Egli 

fece fare al “Capo M.o muratore Casimirro 

Giorgi una tagliata per cortello quanto ba-

sta per passarvi l’occhio drento”, cioè attra-

verso l’ammattonato nello “stanzino della 

legna” ottenendone una sorta di spioncino 

(fig.4). Sappiamo che le chiavi per aprire la 

porta blindata della “Guardaroba dell’O-

PA” erano quattro: una per il Computista 

e le altre per i “Signori Nobili Operaj”. Il 

Parroco vi aveva accesso solo se accompa-

gnato da queste figure laiche in quanto  la 

porta si apriva solo con tutte e quattro le 

chiavi insieme. Sappiamo che le due Guar-

darobe (quella del Priore con i parati per 

le Messe e quella dell’Opera, ricca di va-

lori e capolavori liturgico-artistici) erano 

separate perché anche i reciproci poteri 

lo erano: il Parroco non aveva autonomia 

amministrativa e ogni sua 

richiesta dipendeva dal po-

tere decisionale degli Ope-

rai  che si riunivano senza 

di lui: così volle Leopoldo 

II quando fece stilare il 

“Regolamento dell’OPA” 

il 14 Aprile 1834 (Ms.245, 

fasc.4). E’ emblematico 

che il “Quartiere del Pri-

ore” già “Quartiere degli 

Aranci” descritto in “Cu.

Co.” 331 nella sua tripla 

articolazione (primo piano, 

mezzanino, secondo piano 

con soprastanti soffittoni 

secondo il progetto dell’ar-

ch. Niccolò Matas e di Ga-

etano Boccini), guardasse 

a oriente, mentre le “Stan-

ze bòne” o “Stanze delle 

Adunanze” degli Operai 

occupavano il settore del 

Chiostro che guardava ad 

occidente. Una spartizio-

ne degli spazi, questa,  che 

definirei ‘giurisdizionalista 

laica’ se consideriamo la 

preminenza amministrati-

va dell’OPA nei confronti 

del Priore: negli anni Qua-

ranta dell’Ottocento ci si 

stava pian piano avviando 

alle cosiddette “leggi ever-

sive”: il R. D. 3036 del 7 

luglio, preceduto dalla L. 

2987 del 28 giugno 1866, e 

dalla L. 3848 del 15 agosto 

1867.  (continua)

Come si è visto in “Cu.Co.” 331 e come 

si vedrà in questo, il Quartiere del Parro-

co era organizzato in modo da concedergli 

un’autonomia di movimenti in Chiesa e in 

Canonica grazie a: la “scala segreta” di Sa-

grestia (1840), la finestrella-spioncino sulle 

scale (fig.1), il Coretto personale adiacente 

all’ex-Coretto delle Corali, il Coretto più 

basso sulla destra del Palco del Sovrano, già 

delle “Monache impedite” e l’affaccio per 

il “Priore malato” nel pilastro destro (fig.2) 

del Presbiterio. Il Parroco godette pure di 

una sua autonomia per comunicare col 

proprio clero tramite: la “scala dei Curati” 

(fig.3) che portava anche al “Quartiere del 

Predicatore”, e il “porta voce” che comuni-

cava con il “Cherico di Sagrestia”. Quanto 

agli affacci sulla Chiesa, nel Ms.730 un 

Curato racconta che la fi-

nestrina del Priore malato 

- consentendo una visione 

frontale del Coretto dei So-

vrani - permise al Parroco 

di rimproverare il Re Vitto-

rio Emanuele II che fuma-

va il sigaro nel Palco Reale. 

Anche il piccolo Coretto, 

prospiciente al Coretto de-

gli Operai, permetteva al 

Priore un controllo dell’ac-

cesso principale all’edificio 

religioso; mentre l’altro 

Coretto, che nel 1847 fu 

aperto con una nuova por-

ta contigua all’ex-Coretto 

delle Corali, gli offriva al 

contempo una larga visio-

ne sulla navata, sull’orga-

nista che suonava di fronte 

e sull’azione liturgica del-

la Messa che si svolgeva 

nel Presbiterio. Inoltre, 

quando negli anni ’30 fu 

sistemato per il Parroco il 

“cavalcavia sul portone di 

Piazza”, venne aperto pure 

un finestrino che prende-

va luce e comunicava col 

Corridoio Vasariano. Per 

questi affacci rimando al 

mio articolo su “Bollettino 

di Pitti 2016”: Sguardi su 

Monache e Granduchi: 

gli undici Coretti di Santa 

Felicita. Termino questa 

carrellata di finestrini più 

o meno celati, con un’aper-

di M.Cristina François 

    

 

  foto arch. Pawel Lepkowski 
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“Sguardi sulla città moderna. Narrazioni e rap-

presentazioni di urbanisti, sociologi, scrittori e 

artisti” Dedalo edizioni 2019 è il nuovo libro di 

Giandomenico Amendola.

Amendola non è nuovo a incursioni innova-

tive nel modo di leggere la città. Da sociologo 

urbano, intellettuale e uomo di guizzante in-

telligenza, Amendola ci restituisce una lettura 

delle città moderne (in particolare di Londra e 

Parigi) con gli occhi di artisti e scrittori prima 

che di urbanisti e sociologi. Uno sguardo quin-

di non consueto che per Sergio Givone (che ha 

curato la presentazione -organizzata da Sergio 

Risaliti - insieme a Francesco Gurrieri il 22 

novembre nella sala al piano primo del Museo 

Novecento) è diviso da Amendola in due ele-

menti paradigmatici. Uno sguardo sistemico 

che parte dalle analisi complessive e generali di 

alcuni scrittori e pittori  e uno sguardo esperen-

ziale che invece fa proprie le visioni e le rap-

presentazioni  più intime e nate dalle singole e 

specifiche esperienze.

E questa visione introduce molto bene, sempre 

secondo Givone, al concetto di corpo urbano 

(il primo fu Filarete dice Givone a parlare di 

corpo della città) e di una narrazione che rap-

presenta la città come un organismo vivente 

paragonabile all’uomo. D’altra parte anche ne-

gli edifici, come ad esempio nelle chiese a croce 

latina, la figura dell’uomo (rappresentata dal 

Cristo in passione) è ben presente.

Per Gurrieri il libro di Amendola rappresenta 

la città come opera d’arte totale che nelle rap-

presentazioni dell’espressionismo diventa arte 

urbana, poiché l’espressionismo riesce a rap-

presentare la città con gli occhi del cittadino. 

E’ da allora in poi che si iniziano a vedere rap-

presentate le grandi folle che diventano anche 

protagoniste dei grandi romanzi sociali. Ma per 

Gurrieri bisogna anche ricordare le mancanze 

che nel libro emergono come, ad esempio, la 

sottovalutazione della lettura che Lewis Mu-

mford fornisce della città ottocentesca, e che 

nel libro è pressochéw assente.

Su queste argomentazioni si innesta la conclu-

sione di Amendola che si dichiara innamorato 

delle città e che, come tutti gli innamorati, deve 

fare i conti con il futuro. Che ne sarà delle città 

dice Amendola. E che ne sarà delle elaborazio-

ni teoriche sulle città che sono state elaborate 

nel secolo scorso? Non sarà che, come sugge-

risce Habermas, tutte le nostre elaborazioni 

teoriche non servono più a niente per leggere 

e comprendere la città contemporanea? Forse 

però una risposta c’é -  conclude Amendola- e 

riprende un tema caro al suo amico e collega 

Henri Lefebvre. Quello del diritto alla città. 

Forse per riprendersi le città occorre partire 

non dalla loro forma ma dai diritti dei cittadini. 

E forse allora sarà possibile, per dirla con Wal-

ter Benjamin “sapersi perdere nella città”. Per-

dersi all’interno di un corpo amico dei cittadini.

Parlare di ponti, costruire ponti, significa 

oggi aprirsi agli altri, accettare le diversità, 

per molti significa costruire un futuro. A 

Venezia, costruire ponti ha e mantiene da 

secoli lo stesso significato. Costruire ponti, 

significa oggi come ieri collegare due rive e 

due rive sono state collegate dal 31 ottobre al 

10 di novembre di quest’anno. Dopo settan-

ta anni di assenza, è tornato il ponte di no-

vembre. Non solo quello del fine settimana 

lungo, che ha portato in città molte migliaia 

di persone, ma quello galleggiante che colle-

ga “Fondamente Nove” con “San Michele in 

Isola” cimitero cittadino. Un ponte tempora-

neo di oltre 400 metri nella tradizione vene-

ziana, per collegare la città ai suoi cari sepolti 

sull’Isola di San Michele, accessibile fino al 

3 di Novembre ai soli residenti. Moltissimi 

ricordano il ponte votivo di barche allestito 

annualmente in occasione della Festa del 

Redentore. Quasi un ponte verso il Paradiso, 

che tutti i turisti presenti in città percorro-

no con il piacere di non pagare 7,50 euro di 

biglietto per il vaporetto e, naturalmente, il 

piacere di provare l’emozione di camminare 

in mezzo al mare.

Ancora una volta si è rinnovato il miracolo 

della passeggiata sull’acqua. Qualcuno ricor-

derà l’installazione Floating Piers dell’artista 

di Valentino Moradei Gabbrielli

di John Stammer

Costruire ponti

Sguardi sulla città moderna

Christo, che regalò dal 18 giugno al 3 luglio 

2016 un’emozione del tutto similare crean-

do quella lunga passerella che fu percorsa 

da circa 1,5 milioni di persone sulle acque 

del Lago d’Iseo, balzato alle cronache grazie 

a quella performance. Ma cosa caratterizza 

e differenzia la passerella di Fondamente 

Nove da quella realizzata da Christo? Mate-

rialmente ben poco, tranne lo scopo. La pri-

ma permette un’azione, quella di raggiunge-

re un’isola senza usare natanti, l’altra…l’altra 

non serve a niente. Rappresenta l’evasione 

dal quotidiano, il piacere di vivere il frutto di 

un pensiero che ha come scopo il non avere 

scopo. Non serve a niente… è soltanto e sola-

mente Arte.
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La Firenze dell’800, 
da non perdere 

del V centenario della nascita di Donatello” 

in cui spicca, in data 3 maggio, la traslazione 

delle spoglie di Gioacchino Rossini in Santa 

Croce.

La mostra è interessante, piacevole e realizzata 

con competenza e passione come tutte le altre 

che l’Archivio Storico allestisce annualmente 

come, ad esempio, quelle precedenti sulla re-

alizzazione del Cimitero delle Porte Sante, su 

Giorgio La Pira, su Piero Calamandrei o sugli 

interventi in Santa Croce degli anni ’30.

Purtroppo questi piccoli cammei temporanei 

sulla storia della nostra città non hanno nessu-

na voce che li faccia conoscere e vengono visi-

tati solo per passa parola o perché, trovandosi 

per caso in via dell’Oriolo, viene in mente di 

affacciarsi nel cortile per vedere se c’è qualche 

mostra aperta, come è successo a me qualche 

giorno fa; i visitatori sono pochissimi in con-

fronto alla qualità e al lavoro fatto dai volonta-

ri dell’Archivio per realizzarle.

Consiglio quindi di visitarla, è gratuita, poi-

ché rimane aperta ancora fino al 10 dicembre 

dal lunedì al venerdì dalla 10 alle 13 e merco-

ledì e giovedì dalle 15 alle 17. 

E se vi capiterà d’ora in poi di passare da via 

dell’Oriolo, oltre ad ammirare la bella facciata 

settecentesca del Palazzo Bastogi ora restaura-

ta, affacciatevi per vedere se ci fosse qualche 

mostra che susciti la vostra curiosità così da 

trascorrere una piacevole pausa immersi nella 

storia della città.

Nella sede dell’Archivio Storico del Comune 

di Firenze, al piano terreno del Palazzo Basto-

gi in via dell’Oriolo al n. 33, è in corso, fino al 

prossimo 10 dicembre, la bella e interessante 

mostra “Saunterings in Florence – In giro per 

Firenze - La città nelle fotografie d’architettu-

ra dell’800” a cura di Gabriella Carapelli con 

la collaborazione dello staff dell’Archivio Sto-

rico del Comune di Firenze. Tramite le foto-

grafie dei Fratelli Alinari e di Giacomo Brogi, 

la mostra racconta le trasformazioni urbani-

stiche che avvennero in città nella seconda 

metà dell’800 per la realizzazione di “Firenze 

Capitale” e la vita della città in quel periodo.

Attraverso le quattro sale del percorso si pos-

sono rivedere le varie fasi degli interventi sul 

centro storico con immagini di particolare 

interesse come il portico del Corridoio Vasa-

riano nel tratto del Lungarno de’ Medici che 

va dagli Uffizi al Ponte Vecchio ancora chiuso 

dai magazzini e dalle case che vi erano state 

costruite dentro, la chiesa di Sant’Andrea poi 

demolita o la Porta di San Gallo in Piazza del-

la Libertà ancora integrata nelle mura e con 

gli edifici a ridosso di esse. Si può anche ve-

dere la prima fase dei nuovi interventi come 

la spianata dove poi sorgerà piazza D’Azeglio, 

la costruzione del Piazzale Michelangelo e 

aspetti della vita cittadina dell’epoca.

Particolare curiosità è rappresentata dal mani-

festo del maggio 1887 del programma ufficia-

le delle feste per lo “Scoprimento della Fac-

ciata di Santa Maria del Fiore e Celebrazione 

di Giuseppe Della Santa

Viviamo in città sempre più fragili e ostili. Dal 

2010 ad oggi ben 563 eventi estremi hanno 

colpito le nostre aree urbane causando vittime 

e danni. Tanto che nel solo 2018 – lo dice il re-

cente rapporto di Legambiente sui mutamenti 

climatici – il bilancio dei danni è stato molto 

superiore alla media degli ultimi 5 anni, con 

148 eventi, 32 vittime e 4.500 sfollati. Le cau-

se? Bombe d’acqua, alluvioni, ondate di calore, 

siccità e tanto smog.  

Nasce spontanea una domanda: cosa stiamo 

facendo? Mi verrebbe da dire un po’ di chiac-

chiere e pochi fatti. Tanto è vero che sempre 

Legambiente ci ricorda che siamo l’unico pa-

ese europeo a detenere due poco invidiabili 

primati: non abbiamo ancora un piano di adat-

tamento al clima e, al tempo stesso, il più alto 

numero di decessi causati dall’inquinamento. 

Insomma nessun governo si è preso la briga 

di dirci cosa è necessario fare per contrastare 

questi fenomeni. Tutto questo nonostante la 

Commissione Europea, fin dall’aprile 2013, 

avesse introdotto una direttiva con cui chie-

deva agli Stati membri di attivare interventi 

di adattamento. Risultato: è di pochi giorni 

fa la notizia che la Corte di giustizia europea 

ha deferito l’Italia per la mancata protezione 

dei cittadini dallo smog. Più che di negligen-

za parlerei di precise responsabilità. Visto che 

uno studio epidemiologico realizzato in 21 cit-

tà italiane ha evidenziato un forte incremento 

della mortalità: tra il 2005 e il 2016 a causa 

dalle ondate di calore si sono registrati 23.880 

decessi.

Quanto sarebbe stato più bello e soprattutto 

più utile se, invece di combattere i mulini a 

vento degli sbarchi e delle invasioni,  ci fossi-

mo messi a difenderci dallo smog piantando 

semplicemente alberi! Carlo Petrini ci dice 

che “Piantare alberi sarebbe la risposta più ef-

ficace e immediata ai cambiamenti climatici”. 

Che il verde serva a contrastare il surriscalda-

mento credo sia noto a tutti. D’estate all’ombra 

si sta molto meglio. E poi gli alberi svolgono 

anche un’altra preziosa funzione: assorbono la 

CO2. Il fatto è che ci preoccupiamo più degli 

automobilisti che delle persone, come se fos-

sero due categorie in competizione. Roba da 

ricovero immediato. Avremmo bisogno di città 

sempre più verdi, a misura d’uomo, dei pedo-

ni, dei bus, delle  tramvie e delle bici. Ecco 

vorrei vivere  in una città con uno, dieci, cento, 

mille progetti come questo.

Città fragiliSegnali
di fumo

di Remo Fattorini
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lità e l’esposizione dei comuni italiani a terre-

moti, eruzioni vulcaniche, frane e alluvioni. 

La Mappa si presta anche ad avanzate analisi 

descrittive e previsive. Dunque “sappiamo”, 

sappiamo con sempre maggiore precisione 

e questo consentirebbe politiche altrettanto 

mirate e precise, rivolte a quelli che Secchi 

ha chiamato “focolai” di vulnerabilità, che 

sono ambientali e sociali nello stesso tempo.

Se passiamo ai fattori di rischio in cui è il com-

portamento umano ad essere determinante 

(diversamente dai terremoti) il risultato non 

cambia. Ne ha parlato Filippo Giorgi, fisico 

dell’International Centre for Theoretical 

Physics Abdus Salam di Trieste. Anche in 

questo caso sono stati elaborati modelli com-

plessi che analizzano i vari scenaria possibili 

e che confermano in ogni caso quanto vulne-

rabile al riscaldamento globale sia il territorio 

italiano, immerso come è nella “zona calda” 

mediterranea.  Questi modelli prevedono un 

aumento medio della temperatura, “business 

as usual”, di 4-5 gradi entro il 2100, e di “soli” 

2 gradi rispetto alle temperature dell’epoca 

preindustriale se si prendessero le misure 

previste dall’Accordo di Parigi sulle emissio-

ni di gas serra. L’intera zona del Mediterra-

neo sembra destinata, nell’inerzia della poli-

tica, a un progressivo inaridimento mentre le 

zone del nord Europa saranno beneficiate da 

climi più piovosi: i ricchi sempre più ricchi, i 

poveri sempre più poveri. Aumenteranno gli 

eventi estremi (piogge e siccità) e catastrofici, 

tendenza del resto già in atto, lo scioglimento 

dei ghiacciai, già da tempo tutti in recessio-

ne, porterà a un innalzamento del livello del 

mare (che già è aumentato di 26 centimetri 

dal 1880 ad oggi). Altro che acqua alta, a Ve-

nezia...

Lo studio dell’interdipendenza tra umanità 

e ambiente analizza fattori e dipinge scena-

ri su cui riflettere: il mutamento dei modelli 

insediativi con l’abbandono di aree rurali e 

la concentrazione nelle più fragili aree co-

stiere; le variazione nella distribuzione della 

popolazione in funzione della vulnerabilità 

idrogeologica del territorio; le patologie e le 

cause di morte legate a fattori ambientali e 

all’inquinamento; la possibile maggiore pres-

sione migratoria dovuta alla desertificazione 

di vaste aree del continente africano. Sta alla 

politica usarli, presto e bene. Sta alla politica 

dare segnali di responsabilità. Ma sia a Vene-

zia che nel disastro in Liguria, seguito pochi 

giorni dopo questo incontro, non se n’è vista 

traccia.

L’Italia è un paese “rugoso” e fragile. Lo de-

finì così, quando era ministro per la coesione 

territoriale, Fabrizio Barca, che tra il 2011 e 

il 2013 lanciò una Strategia Nazionale delle 

Aree Interne che toccava il cuore della peni-

sola, un quinto del paese,  in cui vivono oltre 

due milioni di noi italiani. Un cuore, diceva 

quel progetto, sempre più affaticato, afflitto 

da carenze infrastrutturali, da decadenza  

economica e da fragilità sociali crescenti. Le 

aree interne (in primis l’asta appenninica e 

particolarmente il tratto meridionale) sono 

un territorio paricolarmente esposto anche 

a rischi naturali che combinano a questi fat-

tori di difficoltà i loro effetti deleteri. Se ne 

è diffusamente parlato nei giorni scorsi alla 

Fondazione Stensen di Firenze nel corso di 

un incontro di studio dal titolo “Popolazione, 

sviluppo, ambiente” organizzato dall’associa-

zione Neodemos e dalla Fondazione Cesifin. 

Una occasione molto qualificata nel corso 

della quale i demografi hanno applicato un 

approccio multidisciplinare (c’erano mate-

matici, fisici, epidemiologi tra i relatori) a un 

tema che ormai è emerso tra i più urgenti a 

livello planetario.

Il focus scelto per l’incontro era quello dell’I-

talia e del livello delle conoscenze raggiunte 

circa la sua esposizione sia ai rischi naturali 

sia ai fenomeni, per larga parte innescati dal 

comportamento umano, del riscaldamento 

globale.

Quanto ai primi, e al rischio sismico (partico-

larmente presente nelle aree appenniniche) 

preso come esempio ci si è chiesti: fino a che 

punto è possibile, analizzando in più direzio-

ni il territorio, costruire modelli che riescano 

almeno a “quantificare” l’incertezza? La stra-

da non è semplie, ha spiegato Piercesare Sec-

chi, matematico del Politecnico di Milano in-

tervenendo su “Geografia umana del paese e 

rischi naturali”. Ma non siamo all’anno zero. 

Nel 2016 è stato avviato dal governo il pro-

getto “Casa Italia”, con l’obiettivo di promuo-

vere la prevenzione e la sicurezza del paese 

a fronte dei rischi naturali. Un risultato del 

progetto è la Mappa dei Rischi dei Comuni 

Italiani (https://www.istat.it/it/mappa-ri-

schi), un portale web pubblico reso opera-

tivo da Istat che fornisce, per ogni comune, 

un quadro informativo integrato relativo ai 

rischi naturali e a indicatori demografici e 

socio-economici. L’obiettivo della Mappa 

è offrire uno strumento di conoscenza  che 

accresca la consapevolezza dei cittadini sulla 

fragilità del loro territorio e sostenga l’azione 

dei decisori politici, permettendo una visio-

ne di insieme sulla pericolosità, la vulnerabi-

Scenari 
per un fragile paese

di Susanna Cressati  
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a cura di Isabella Michetti

dei saperi di Leonardo. Tra le opere espo-

ste non mancano curiosità e documenti 

inusuali, come le figurine Liebig, vivaci 

quanto accurate cromolitografie che ri-

producono episodi della vita di Leonardo. 

Realizzate in tre serie (1898, 1904 e 1921, 

anno della serie tutta dedicata a Leonardo), 

proponevano “estratti” di biografia leo-

nardesca, quali, ad esempio, “Il futuro ar-

tista discepolo di Verrocchio” e “L’illustre 

artista si occupa di aviazione” insieme al 

dado di carne. Tocco di raffinatezza anche 

i piccoli calendari offerti dai barbieri come 

strenna per i propri clienti, del 1915. Di 

grande impatto anche le fotografie delle te-

ste di Gesù e di due apostoli, particolari del 

Cenacolo, realizzate da Achille Ferrario 

nel 1908 all’indomani del restauro di Luigi 

Cavenaghi.

Tra gli enti prestatori: Gabinetto disegni e 

stampe degli Uffizi, la Galleria d’Arte mo-

derna di Palazzo Pitti, numerose bibliote-

che quali la Riccardiana, la Marucelliana 

e la biblioteca delle Scienze Tecnologiche 

di Architettura di Firenze, l’Estense Uni-

versitaria di Modena, la Forteguerriana di 

Pistoia, la “Giorgio Garzelli” di Livorno 

(della CCIA, Camera di Commercio), il 

Museo Galileo, l’ICCD (Istituto Centrale 

per il Catalogo e la Documentazione) di 

Roma, la Fondazione Rossana e Carlo Pe-

dretti e collezioni private.

La mostra è curata da Silvia Alessandri, 

Matteo Ceriana e Simona Mammana.

Il Comitato scientifico della mostra, pre-

sieduto da Luca Bellingeri, direttore della 

BNCF, è composto da Fausto Barbagli, 

Matteo Ceriana, Davide Colombo, Federi-

co Tognoni, Adolfo Tura, Francesca Valli, 

Carlo Vecce e, per la BNCF, Silvia Ales-

sandri e Simona Mammana.

Inaugurazione giovedì 5 dicembre alle ore 

17 – Sala Galileo

Aperta in Sala Dante da giovedì 5 dicembre 

2019 a sabato 14 marzo 2020, tutti giorni 

feriali escluse le festività. Accesso dall’en-

trata di via Magliabechi, 2: dal lunedì al ve-

nerdì ore 10-18 (ultimo ingresso alle 17,30). 

Accesso da piazza Cavalleggeri, 1: sabato 

ore 10-13 (ultimo ingresso alle 12,30).

Léonard de Vinci, miroir profond et sombre,

Où des anges charmants, avec un doux sou-

ris

Tout chargé de mystère, apparaissent à 

l’ombre

Des glaciers et des pins qui ferment leur 

pays

Charles Baudelaire  

Da pittore e disegnatore rinascimentale a 

simbolo del Genio italico, sintesi suprema 

e “divina” di arte e scienza: anatomista, ar-

chitetto, scultore, scienziato, inventore di 

macchine, fisico, ottico, ingegnere idraulico 

e civile, maestro d’arte e di vita. Il mito di 

Leonardo è cresciuto e si è consolidato nel 

corso dell’Ottocento in Italia e in Europa, 

fino a diventare, almeno fino alla prima 

metà del Novecento, un potente simbolo 

evocativo e strumento di propaganda poli-

tica.

La Biblioteca Nazionale Centrale fioren-

tina con la mostra bibliografica “Leonardo 

di carta in carta. La costruzione del mito 

tra Ottocento e Novecento” propone un 

percorso attraverso circa centodieci docu-

menti di varia tipologia, prevalentemen-

te iconografica, provenienti dalle proprie 

raccolte storiche e da prestiti importanti di 

istituzioni e collezioni private: libri a stam-

pa, manoscritti, carteggi, incisioni, periodi-

ci ma anche fotografie, francobolli, piccoli 

calendari, album, cartoline illustrate e fi-

gurine. Articolata in otto sezioni, secon-

do una scansione cronologica e tematica, 

l’esposizione, aperta dal 5 dicembre al 14 

marzo 2020 in Sala Dante e nel corridoio 

attiguo, nell’ambito delle celebrazioni per i 

cinquecento anni della morte di Leonardo, 

ripercorre le tappe più significative, e intri-

ganti, nella costruzione del Mito. Tante le 

ripercussioni del mito leonardiano su più 

livelli e più registri, da quello storico-poli-

tico alla divulgazione scolastica e popolare, 

dalla riflessione letteraria e poetica a quella 

psicoanalitica freudiana fino alla dissacra-

zione operata dalle avanguardie futuriste e 

surrealiste del “Mito nel Mito” per eccel-

lenza, ovvero la Gioconda. 

L’impatto nel mondo intellettuale europeo 

è iniziato dopo il trasferimento, voluto da 

Napoleone nel 1796, dei codici vinciani 

della Biblioteca Ambrosiana in Francia. 

La mostra prende le mosse da quella data 

fatidica e si chiude con il 1939, anno della 

grandiosa “Mostra di Leonardo da Vinci 

e delle invenzioni italiane” di Milano che 

rappresentò il culmine dell’idealizzazione 

e la ricomposizione dei molteplici aspetti e 

Leonardo di carta in carta
la costruzione del mito
tra Ottocento e Novecento



18
30 NOVEMBRE 2019

teorici del comunismo. Certo, un po’ più 

commerciale se vogliamo, ma non meno 

scandaloso: mettere a disposizione di tutti 

in tre sale per la lettura e una per la conver-

sazione (ben illuminate e riscaldate), una 

così ampia messe di pubblicazioni e “tutto 

ciò che è necessario per scrivere”, oltre alla 

possibilità di giochi idonei alla quiete dei 

frequentatori come gli scacchi e la dama, 

un servizio di ristoro dal più vicino caffè, e 

un’apertura tutti i giorni dell’anno, esclusi 

solo Pasqua e Natale, dalle 8 di mattina alle 

10 di sera, con distribuzione dei volumi in 

lettura dalle 9 alle 17, era davvero una ri-

voluzione! Bisogna anche considerare che 

all’unificazione italiana, nel 1861 (quin-

di ben dopo l’istituzione del Gabinetto di 

Vieusseux) l’Italia contava una media del 

75% di analfabeti con punte massime del 

91% in Sardegna e del 90% in Calabria e 

Sicilia, bilanciata dai valori minimi del 57% 

in Piemonte e del 60% in Lombardia. Nello 

stesso periodo (intorno al 1850) le percen-

tuali di analfabeti in Europa erano del 10% 

in Svezia, del 20% in Prussia e Scozia, del 

75% in Spagna e del 90% in Russia. L’Ita-

lia era un paese del sottosviluppo in questo 

senso. Eppure Vieusseux immaginò questa 

sua rivoluzione. Certo, non era un circolo 

operaio o di braccianti, ma la diffusione del-

la lettura e della scrittura era una intuizione 

veramente all’avanguardia. 

Dopo due secoli questo tempio della cultu-

ra letteraria e scientifica è ancora qui, a svol-

gere un compito forse oggi ancora più de-

cisivo: diffondere la cultura letteraria in un 

tempo in cui essa viene considerata inutile, 

non funzionale all’unico motore immobile 

che tutto fa ruotare, il denaro; catalogare, 

conservare e aprire al pubblico (oggi senza 

obolo economico) fondi librari ed epistolari; 

organizzare incontri con autori e con libri, 

mostre e premi letterari: ecco sono attività 

oggi più di allora necessari. Non sappiamo 

con precisione quanto analfabestismo di ri-

torno oggi si registri in Italia, ma il fenome-

no esiste ed è preoccupante. Il Gabinetto 

scientifico-letterario Vieusseux è un argine 

a questa deriva di inciviltà. Dovremmo rite-

nerlo come una delle cose più preziose che 

ereditiamo dal passato e che dobbiamo tra-

smettere nel futuro.

Il Vieusseux fu inaugurato effettivamente 

nel gennaio 1820 e noi di Cultura Com-

mestibile cercheremo, nel nostro piccolo, di 

celebrarne il bicentenario.

Era il 9 dicembre 1819: si annunciava l’a-

pertura del Gabinetto scientifico e lettera-

rio di Giovan Pietro Vieusseux a Palazzo 

Buondelmonti, in piazza Santa Trinita, di 

fronte alla colonna con la statua della Giu-

stizia. Erano tempi di Manifesti e quello di 

Giovan Pietro Vieusseux dichiarava che al 

suo Gabinetto scientifico e letteratio «Vi si 

troveranno, a disposizione dei Sigg. Asso-

ciati: 1° Tutti gli scritti periodici, giornali e 

gazzette che vengono pubblicate nelle prin-

cipali città dell’Italia; 2° I fogli periodici, i 

giornali e gazzette francesi le più accredi-

tate; 3° Alcuni dei migliori scritti periodi-

ci, giornali e gazzette inglesi e tedesche; 4° 

Carte geografiche, Dizionari, ed altri libri 

da consultarsi; 5° Tutto ciò che è necessario 

a scrivere. Lo stabilimento sarà aperto ogni 

giorno dell’anno, dalle ore 8 della mattina 

fino alle 11 della sera. I prezzi dell’asso-

ciazione da pagarsi nell’atto di ricevere un 

biglietto d’ingresso che sarà meramente 

personale, saranno regolati come appresso: 

paoli 90 per un anno, 60 per sei mesi, 40 

per tre mesi, 20 per un mese, 10 per una set-

timana. Per il comodo dei forestieri che non 

avessero che un giorno o due da trattenersi 

in Firenze, verranno loro rilasciati biglietti 

d’ingresso a ragione di paoli 2 al giorno» 

Sono passati due secoli da questo Manife-

sto, che aveva anticipato quello di Marx e 

Engels di qausi trent’anni, eppure non mi 

sembra oggi meno rivoluzionario dei due 

Buon compleanno
Vieusseux

di Simone Siliani
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E’ un esperimento coraggioso, intrapreso dalla 

più importante struttura alberghiera di Forte 

dei Marmi e della Versilia – l’Augustus Hotel 

& Resort – per portare in evidenza la necessità 

e possibilità di praticare e promuovere il com-

plicato business dell’Hotellerie, oltre i limiti 

temporali della stagione estiva, perlopiù confi-

nata – almeno per quanto riguarda la positività 

del business – in un mese e mezzo (metà luglio 

– fine agosto).

La proprietà dell’Augustus Hotel & Resort, la 

famiglia Maschietto, indigeni doc della Versi-

lia, sa bene quanto vale la preziosità di un terri-

torio ricco di risorse e di qualità assoluta: il mare 

nelle altre tre stagioni, le Apuane innevate, i 

laboratori del marmo e le cave tra Pietrasanta 

e Carrara con la preziosa memoria del nobile 

passaggio dell’arte da Michelangelo a Henry 

Moore, le città d’Arte a meno di una mezz’ora 

di macchina (Lucca, Pisa, la via Francigena, il 

percorso delle numerose Pievi Romaniche) o 

non lontani (massimo un’ora) i prestigiosi e fa-

mosi centri d’Arte e di Cultura come Firenze 

e Pistoia, con uno degli aeroporti più grandi e 

sicuri d’Italia (il Galileo Galilei di Pisa) a venti 

minuti di autostrada A 12. E molto altro, mol-

tissimo altro.

Ma, anche se si vuole restare a godere della 

qualità e i servizi e i programmi dell’Hotel Au-

gustus, senza muoversi, esistono usi particolari 

e spettacolari della spiaggia deserta e affasci-

nante per 30 kilometri ininterrotti, meraviglio-

sa occasione di passeggiate, a piedi o a cavallo, 

di sedute yoga sull’arenile, o raffinate esperien-

ze welness o fitness, guidati dalla piena compe-

tenza e esperienza della nostra Spa interna, o 

mangiare il pesce appena pescato seduti nella 

terrazza vista mare, vetrata e riscaldata, o bere 

un the o un aperitivo, davanti ai fantasmagorici 

tramonti, principi della luce, indispettiti dalla 

brevità delle giornate. Con un bel libro in mano 

o seduti a giocare a burraco o a bridge.

Il soggiorno all’Augustus Lido, già Villa Agnelli 

(quella di Vestivamo alla marinara di Susanna 

Agnelli), è ricco di ogni comfort e con un servi-

zio impeccabile. 

Il mare d’inverno porta anche occasioni di ac-

coglienza per eventi culturali o artistici, pre-

sentazioni di libri, incontri con autori o artisti, 

readings di letteratura e/o poesia.

Per esempio, sabato 7 dicembre, alle ore 15,30, 

nella terrazza vetrata e riscaldata dell’Augustus 

Beach Club, avrà luogo una tavola rotonda in 

cui gli autori del recente libro edito da Ma-

schietto Editore Paesaggi segreti a Forte dei 

Marmi. La città verde di Roma Imperiale, Ma-

ria Adriana Giusti, Fernanda Giulini, Vittorio 

Maschietto, Cristina Acidini dialogheranno 

con il pubblico, approfondendo i temi affronta-

ti  e annunciando la continuazione del progetto 

editoriale volto a evidenziare la necessità della 

Versilia e dei suoi centri di una evoluzione re-

ale verso una progettualità rivolta a iniziative 

culturali e sociali, al rispetto e alla tutela del 

territorio, delle acque e del clima.

Ricordate: siete invitati!

Augustus Beach Club – Via Arenile 3, Forte dei 

Marmi - sabato 7 dicembre alle ore 15,30

Segue Tea Time

Per informazioni 0584 787239

Maschietto Editore

VIVI IL MARE D’INVERNO

L’Augustus Beach Club 
è lieto di invitarla

sabato 7 dicembre alle ore 15,30
in Via Arenile 3, Forte dei Marmi

all’incontro “Vivi il mare d’Inverno”

Segue Tea Time

L‘incontro VIVI IL MARE D’INVERNO, nella terrazza vista 
mare, vetrata e riscaldata, è l’occasione per gli autori del libro  
Paesaggi segreti a Forte dei Marmi. La città verde di Roma Imperiale, 
Maria Adriana Giusti, Fernanda Giulini, Vittorio Maschietto, 
Cristina Acidini insieme all’editore Federico Maschietto di tornare 
a confrontarsi con il pubblico sul Quartiere di Roma Imperiale, 
sulla sua storia, le sue regole a tutela della massima qualità e del 
rispetto e attenzione verso il territorio.
Verranno affrontati anche altri argomenti e altri spunti per la 
continuazione del progetto editoriale, diretto a esplorare altri 
‘tesori’ naturali e socio-culturali della Versilia con l‘intenzione di 
promuovere una reale evoluzione del nostro amato territorio.

Per informazioni
0584.787239

Il mare d’inverno
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Giornalista di grande spicco e attenta osservatrice degli eventi 

culturali nella città. Con Wanda c’incontravamo spesso alle mostre 

d’arte importanti e ad altri eventi culturali a Firenze. Avevo una 

grande stima di lei sia come giornalista che come persona, non 

avevo mai avuto l’occasione di fotografarla. In quegli anni collabo-

ravo con la rivista “Toscana qui” dell’editore Bonechi, il Direttore 

mi convocò per  comunicarmi che dovevo incontrare Wanda Lattes 

per realizzare il servizio fotografico sul personaggio del mese, che 

era appunto lei. Chiamai più volte per i suoi continui impegni, 

finalmente riuscii a fissare un appuntamento nel mio studio. Era 

la prima volta che invitavo un personaggio nel mio studio, di solito 

l’incontro era nei loro luoghi o di lavoro o abitazione. Ma lei Wanda 

era un personaggio, di conseguenza pensai di preparare un set ade-

guato alla sua personalità. Il giorno dell’appuntamento arrivò come 

l’avevo sempre immaginata, fantastica e teatrale, credo che sia stato 

il servizio fotografico più piacevole e divertente che abbia realizza-

to, per la sua disponibilità e per l’empatia che si creò tra il fotografo 

e il personaggio fotografato.

50
anni

d’incontri con persone straordinarie 
di Carlo Cantini 


