Numero

21 dicembre 2019

402

335

Con la cultura
non si mangia
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“Stiamo finalmente portando a termine la riqualificazione delle
occupazioni su suolo pubblico di Piazza della Repubblica con i nuovi
dehors”

Dario Nardella, 2012

“Alle Giubbe Rosse niente dehor, si torna all’antica bellezza”

Dario Nardella, 2019

La coerenza
è degli sciocchi

Oscar Wilde
Maschietto Editore

Pechino, 2008

La prima

immagine
Come si capisce chiaramente qui siamo nei pressi di una
Moschea, come si può ben
vedere dalla presenza di un
gruppo di fedeli musulmani
che conversano tra di loro in
attesa dell’inizio della funzione religiosa. Portano tutti
il classico zucchetto bianco,
tipico della loro cultura. Mi
sono aggirato per un pò di
tempo scattando alcune immagini in esterni in attesa
che iniziasse il rito vero e
proprio all’interno del luogo
di culto. Mi sono quindi reso
conto che in questo immenso paese ci sono un sacco di
culture e molteplici fedi religiose, inclusa la nostra. anche se molto minoritaria. Per
me è sempre stata una grande soddisfazione entrare in
contatto con mondi e culture diverse. Girovagare per a
giro per l’universo mondo è
sempre stata la mia più grande passione. Purtroppo ci
sono un sacco di paesi e culture con cui non sono mai riuscito ad entrare in contatto
e questa è davvero una cosa
che mi dispiace molto.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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di Gianni Pozzi
E’ una mostra alla galleria Cartavetra di
Via Maggio a Firenze ed è un occasione
per rivedere il lavoro inquieto, nervoso e
sensibilissimo, di Gianna Scoino. Una delle non poche occasioni che fortunatamente
si sono succedute in questi tre anni dalla
morte, avvenuta improvvisa, a sessantasei
anni, giusto nel novembre 2016. Un’altra
mostra era stata infatti quella all’Istituto
Italiano di Cultura a Barcellona e un’altra
ancora allo studio Gennai di Pisa. Di Gianna Scoino, per quasi quaranta anni docente
di Pittura in un corso a lungo tenuto insieme a Andrea Granchi all’Accademia di
Belle Arti fiorentina, molti conoscono le
eleganti vetrate d’ingresso al Teatro della Compagnia, realizzate su commissione
dell’architetto Natalini; altri conoscono
invece quelle del Distretto Militare di Santo Spirito. Nell’insieme però, e nonostante
una serie di importanti mostre in molte istituzioni museali – dal Pompidou di Parigi
al Sanskriti di New Delhi, dal Pompidou
a Kassel - non è stata la sua una presenza
clamorosa ma discreta e misurata anche se
costruita con grande perseveranza, decisione e pazienza. Inseguendo a lungo quel che
lei riteneva fosse l’obiettivo. Il ricordo di lei
nei suoi anni di insegnamento è quello di
una donna dolce e inquieta, mai pienamente soddisfatta e sempre alla ricerca - insistente - di qualcosa d’altro, sia nel proprio
lavoro che in quello degli allievi. In questa
mostra, curata dal marito Massimo e dal figlio Francesco, sono riuniti i lavori dell’ultimo quindicennio, dal 2000 al 2016, i lavori
nei quali l’indagine sull’identità femminile
approda ai risultati più compiuti. A partire quindi dai “Kimono”, una sorta di abiti
talari realizzati a collage con garze e carta
ricoperte di segni fittissimi: quasi voci, appelli tanto urgenti quanto difficili da comprendere. Con questi “Kimono” Gianna si
allontanava dalla dimensione più specificamente pittorica, dalla rappresentazione,
per entrare in quella dell’oggetto, dell’affabulazione per materiali. Un percorso
ancor più evidente qualche anno dopo con
le “Spose di guerra”. Una serie di lavori di
grandi dimensioni, tre metri circa, costituiti
dal calco del proprio busto in gesso e garze
e da ampie gonne vaporose che scendevano
ancora un volta ricoperte di scritte: riflessioni intime su quel femminile perennemente oltraggiato di cui la “sposa di guerra”
diventava l’emblema. Ci sono poi le “Memorie cucite”, le serie “Inside”, “Sepideh” e
“Rebels”, dove al proprio corpo e al proprio
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volto sostituisce quello di allieve o quello
indimenticabile di Renée Falconetti, l’attrice protagonista del film di Dreyer “La Passione di Giovanna d’Arco” del 1928. Un
mondo fatto di grigi, bianchi e neri, dove le

cuciture rosse sembrano tracce di sangue,
e che si apre improvvisamente al colore,
rosso e arancio, nelle ultimissime “Prove di
colore” del 2016, una piccola serie di stampe fotografiche con tessuto e filo rosso su

legno, opportunamente proposte in questa
occasione. Fotografie rielaborate dunque,
calchi, garze, cuciture, ricami, fili, disegni:
è il materiale che Gianna usava per dar vita
a questo che potremmo definire “ritratto
d’artista donna”. Un lavoro che si inserisce
in maniera originale in una più vasta corrente di ricerca. Susanna Ragionieri, autrice come Giovanna Giusti, di un testo in catalogo, esordisce ricordando come “Gianna
fosse sempre stata consapevole e fiera della
propria identità di artista al femminile”.
Ecco, il lavoro di Gianna, si colloca proprio
in questo orizzonte di ricerca. In una città,
Firenze, dove lei era approdata alla fine degli anni ’60 per seguire una precisa inclinazione artistica, e dove ricerche analoghe
erano eccezionalmente attive. Sullo sfondo
c’era la grande Ketty La Rocca, che aveva
traversato varie esperienze, Poesia visiva e
poi Body art, video e quindi performance
prima di approdare a quella sorta di scrittura automatica che ne è ancora il carattere
più riconoscibile. Ma dopo Ketty La Rocca,
che muore nel ’76, il fronte si allarga e basterebbero solo i nomi di Monica Sarsini da
una parte, scrittrice e artista visiva, adesso
impegnata in corsi di scrittura autobiografica, o di Kiki Franceschi dall’altro, una artista attivissima, pittrice, poetessa e saggista,
la cui ricerca sulla scrittura visiva è stata un
riferimento importante per molti. Su uno
sfondo ancora più ampio c’è poi l’ intera
problematica femminista che dagli anni ’60
investe e trasforma il sistema dell’arte. Un
movimento - delle donne ma che si muove
in contemporanea con i tanti altri movimenti per i diritti civili – impegnato nella
costruzione di una identità sociale e che ha
tra le proprie strategie non solo quella di
riproporre il corpo e il “sentire” come momenti cruciali dell’arte, ma anche quella
di riscattare le forme svalutate delle pratiche femminili come il cucire o il ricamare
… Così, da Ana Mendieta che imprimeva
il propri corpo sulla sabbia a Pippa Bacca
che come “sposa di guerra” muore realmente in una drammatica azione nel 2008 fino
al ricamo citazionista e ironico di un artista
uomo, Francesco Vezzoli, si snoda una lunga storia di cui Gianna Scoino è parte. Ed è
merito di questa mostra ricordarlo.
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Klezmer sulla Vistola

di Alessandro Michelucci
Nella storia recente Cracovia è associata
a Karol Wojtyla, arcivescovo dal 1964 al
1978, anno in cui viene eletto papa. Ma in
precedenza la città sulla Vistola ha svolto
un ruolo storico più importante, anche se legato a eventi funesti. Nel 1939 l’invasione
della Polonia – prima tedesca, poi sovietica
– ha segnato l’inizio della Seconda guerra
mondiale. All’epoca la città ospitava la comunità ebraica più numerosa del paese, formata da circa 70.000 persone. La persecuzione tedesca fu spietata. La città che oggi
i polacchi chiamano Oswiecim, situata a 60
km da Cracovia, non è altro che Auschwitz,
tristemente nota per il campo di sterminio
dove trovarono la morte circa 1.500.000 di
persone, in larga maggioranza ebrei. Non a
caso Steven Spielberg ha girato Schindler’s
List (1993) proprio a Cracovia.
Oggi questo passato tragico è lontano. Si
tratta di una memoria incancellabile, ma la
città è tornata a essere il
principale centro culturale, artistico e universitario del paese mitteleupeo. Anche la
musica ha contributo a questa rinascita:
qui sono nati fra gli altri Abel Korzeniowski,
compositore di molte colonne sonore (Battaglia per la Terra, A Single Man, Romeo &
Juliet, etc.), Zbigniew Seifert (vedi n. 238)
e il trio Kroke (“Cracovia” in yiddish, la
lingua diffusa fra gli ebrei dell’Europa centro-orientale).
Quest’ultimo ha pubblicato recentemente
il CD Rejwach (Oriente Musik, 2019). Il
disco contiene le musiche composte per lo
spettacolo teatrale tratto dal libro omonimo
del fotografo Mikolaj Grynberg. Grande
successo editoriale in patria, purtroppo
non ancora tradotto, il libro racconta alcune storie di ebrei e polacchi. Si tratta di
persone appartenenti a varie generazioni,
ma tutte segnate dalla Shoah. Il disco è
composto, arrangiato e prodotto dagli eccellenti musicisti del trio e da Dariusz Grela.
La strumentazione è rigorosamente acustica: archi, contrabbasso, fisarmonica, flauti,
percussioni. Il trio, attivo dal 1992, viene
generalmente considerato un gruppo klez-

mer. Ma si è dimostrato capace di spaziare altrove, come dimostra East Meets East
(EMI, 2003), registrato insieme al violinista
inglese Nigel Kennedy. In Rejwach il trio
riafferma una grande varietà timbrica e stilistica. La tradizione ebraica si intreccia col
rock e col jazz. Gli archi di Tomasz Kukurba e la fisarmonica di Jerzy Lawol disegnano piccoli mosaici al quale il contrabbasso
di Tomasz Lato fornisce il naturale complemento ritmico. Nei suoni e nei colori di
questa musica profondamente europea vive
una parte importante della nostra identità
culturale.

Della Bella
gente
di Paolo della Bella
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di Laura Monaldi
Francesco di Marco Datini è stato un personaggio complesso e variegato: furbo ma
pieno di angosce, intemperato e iracondo,
ma gentile e ospitale; considerato il simbolo
dell’intraprendenza pratese, esempio straordinario del mercante pre-rinascimentale
che non vede confini e non cede ai limiti
delle possibilità, riuscendo a interagire con
il proprio presente nello spazio e nel tempo, intessendo una rete d’affari e di scambi
commerciali da far invidia ancor oggi agli
imprenditori contemporanei più audaci.
Basta aggirarsi nel territorio pratese per percepirne la memoria e la presenza sempre attuale: a partire dal monumento di Antonio
Garella in marmo bianco di Carrara sito in
piazza del Comune dal 1896, la cui effige
mostra con fierezza il benefico testamento a
favore del Ceppo Vecchio e dei poveri della
città oppure, secondo la tradizione locale,
che stringe nella mano sinistra la cambiale
di cui Francesco ne è considerato l’inventore per antonomasia;per passare poi alla
Villa del Palco a Filettole, a Casa Pia dei
Ceppi, a Palazzo Datini, all’Istituto internazionale di Storia economica a lui dedicato, al ritratto del mercante nella “Madonna
del Ceppo” di Filippo Lippi e infine all’Istituto Professionale Statale a lui dedicato.
Tra storia e leggenda, tra passato e presente,
l’immagine di Francesco di Marco Datini è
ancora viva nella memoria collettiva della
città. Eppure, nonostante le alterazioni alle
verità effettuali e storiche, Datini a Prato è
un protagonista indiscusso e ancora considerato un modello degno di ammirazione
per tutti coloro che vedono negli affari e nel
commercio uno stile e una filosofia di vita.
Sulla scia del ricordo e della stima per i
grandi personaggi del passato, il collezionista Carlo Palli, seguendo la sua passione
per l’Arte Contemporanea e il suo gusto
sopraffino di intenditore, ha invitato personalmente 33 artisti a re-interpretare e a rileggere in chiave estetica la complessa personalità di Francesco di Marco Datini, fiore
all’occhiello di una città che porta nel proprio DNA culturale la stessa caparbietà del
mercante vissuto a cavallo fra il Trecento e
il Quattrocento. Gli artisti si sono cimentati
in una vera e propria sfida al tema proposto,
un tema che hanno affrontato con l’occhio
del cittadino ancorato alla tradizione, innalzando il Datini non solo a icona del mercato
e della città ma anche al mecenate attento
al senso estetico dei propri affari. Per tale
motivo le opere che nella mostra “France-

8
21 DICEMBRE 2019

Omaggio a Margherita
e a Francesco Datini

sco e Margherita” – inaugurata nelle sale di
Palazzo Datini domenica 15 dicembre - lo
ritraggono, non mettono in mostra solo l’uomo ma la grandezza della sua storia, evidenziando ciò che di lui ancora il mondo ricorda nella leggenda di colui che ha cambiato
il modo di “vendere” e di vedere l’universo
commerciale. Nell’esposizione si possono
ammirare opere che celebrano le storie del
Datini come la sua energia mercantile, la
monetizzazione delle merci, il suo archivio,
il suo lascito ai poveri della città di Prato,
la cara moglie, la biblioteca, l’abbattimento
delle barriere spaziali, il tema del viaggio e i
famosi “gatti del Datini”.

Gli artisti: Marcello Aitiani, Vittore Baroni,
Stefano Benedetti, Antonino Bove, Giuseppe Calandriello, Myriam Cappelletti, Roberto Casati, Cinzio Cavallarin, Riccardo
Cocchi, Fabio De Poli, Paolo Della Bella,
Gianni Dorigo, Riccardo Farinelli, Giovanni Fontana, Claudio Francia, Aldo Frangioni, Gabriella Furlani, Andrea Granchi, Gustavo Maestre, Roberto Malquori, Eugenio
Miccini, Miradario (Massimo Biagi), Mono
(Andrea Cioni), Fernando Montagner, Luciano Ori, Michele Perfetti, Luigi Petracchi, Lamberto Pignotti, Giampiero Poggiali
Berlinghieri, Antonio Possenti, Gian Paolo
Roffi, Sarenco, Elisa Zadi.

di Danilo Cecchi
La storia, anche quella della fotografia, è fatta
di momenti di esaltazione, seguiti da dimenticanze e da successive riscoperte, confermando
il fatto che nessuna storia viene scritta una volta
per tutte, ma è il frutto di continui approfondimenti, verifiche, critiche e riscritture, in un processo che, nella maggior parte dei casi, tende ad
illuminare anche i secoli più bui, presentandoli
sotto una nuova luce. Oggetto di una riscoperta
recente è, ad esempio, una fotografa (amatoriale) americana, Anne Brigman (1869-1950),
molto famosa nei primi vent’anni del secolo
scorso, e quasi completamente dimenticata
dopo la sua morte. Anne Wardrope Nott nasce
ad Honolulu e si trasferisce con la famiglia in
California, si sposa con il capitano di marina
Martin Brigman, con cui compie numerosi
viaggi nei mari del Sud, e da cui si separa per
andare a vivere da sola all’inizio del 1900 nei
dintorni di San Francisco. Qui entra a far parte della comunità intellettuale della Bay Area,
composta da artisti, poeti e scrittori, fra cui Jack
London, e comincia a dedicarsi alla fotografia,
associandosi al California Camera Club ed abbracciando la poetica pittorialista, secondo la
quale la fotografia poteva (e doveva) assumere
la stessa dignità artistica della pittura. Comincia ad esporre con successo le sue immagini nel
1902, prima al Secondo Salone Fotografico di
San Francisco e poi al Salone di Los Angeles,
per proseguire con le esposizioni negli anni
seguenti. Donna libera ed intellettualmente
impegnata, fortemente influenzata dalla natura selvaggia della California, e pervasa dallo
spirito dei luoghi, inizia a fotografare se stessa,
nuda, nello scenario della Sierra Nevada, fra
tronchi, rocce e corsi d’acqua, utilizzando come
modella anche una delle sue sorelle, oltre ad
altri personaggi. Le sue fotografie sottolineano
il rapporto di comunanza e di identità fra la
donna e la natura, fra il corpo e gli elementi naturali, ed il ritrovato senso di libertà, al di fuori
delle convenzioni sociali. Con le sue immagini
altamente poetiche, Anne Brigman è una delle
prime donne fotografe ad affrontare il tema del
nudo e della scoperta, o riscoperta, del proprio
corpo attraverso la fotografia. Disinibita quanto
basta ed animata da un grande fervore panteistico, si immedesima totalmente nella sua ricerca estetica, facendo della fotografia di nudo
ambientata nel paesaggio una sorta di proclama
e di percorso di liberazione, aprendo una strada che viene in seguito percorsa da molti altri
fotografi, sia donne che uomini. Nello stesso
periodo, sulla costa opposta dell’America, si sta
muovendo qualcosa di altrettanto significativo
nel mondo della fotografia. Nel 1902 Alfred

Anne Brigman, pittorialista e femminista
Stieglitz dà il via a New York al movimento
Photo Secession, che segna l’evoluzione della
fotografia pittorialista verso il superamento dei
modelli presi in prestito dalla pittura. Nel 1903
lo stesso Stieglitz pubblica il primo numero della rivista quadrimestrale Camera Works, aperta alle avanguardie europee ed alle esperienze
dei giovani fotografi americani, rivista che vive
fino al 1917 ed influenza l’intero mondo della
fotografia. L’incontro fra Photo Secession e la
Brigman avviene quando lei scopre Camera
Works e contatta Stieglitz, che rimane conquistato dalle sue immagini e la include ben presto
fra gli associati alla Photo Secession, pubblicando in più riprese una dozzina delle sue immagini su Camera Works, nel 1909, 1912 e 1913.
Nonostante alcuni episodi di intolleranza da
parte dei californiani benpensanti, sconvolti
dalla vista di quel corpo nudo, e perfino troppo
magro, liberamente esposto in mezzo al paesag-

gio, la notorietà di Anne Brigman continua a
crescere, sia nella California che al di fuori, fino
ad essere nominata socia del prestigioso Linked
Ring di Londra, l’omologo europeo della Photo
Secession. Poco attratta dalla fotografia professionale, Anne si dedica per un certo periodo
all’insegnamento della fotografia, e nel 1929
si trasferisce a Long Beach, nel sud della California, dove continua a praticare la fotografia di
paesaggio e la letteratura, realizzando nel 1941
il libro di poesie e fotografie “Songs of a Pagan”
che, a causa della guerra, viene pubblicato solo
nel 1949, un anno prima della sua morte. A
quasi settanta anni dalla sua morte Ann Brigman viene riscoperta, e nel 2018 il Nevada
Museum of Art le dedica una grande mostra
retrospettiva, con oltre 300 opere e la pubblicazione di un volume di oltre 400 pagine, oltre ad
un secondo volume con le sue poesie, inclusa la
ripubblicazione di “Songs of a Pagan”.
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di Simonetta Zanuccoli
Questo articolo è un “avviso ai naviganti”
per chi ha intenzione di trasferirsi a Parigi
per studio o lavoro. Come premessa è bene
sapere che gli affitti nella capitale francese
sono aumentati negli ultimi 10 anni del
50% : un appartamento di 50 mq (già grande perché ci sono anche quelli di 9 mq con
bagno sul pianerottolo) costa in media 1800
euro più le spese e il costo di un’assicurazione sull’abitazione spesso richiesta dal
proprietario. Al fine di limitare gli abusi e
rallentare il tasso degli aumenti, il comune
parigino ha aperto nel 2015 un osservatorio
(OLAP) che definisce per ognuna delle14
zone, con le quali ha diviso la città, un affitto medio. Il proprietario dell’appartamento
dovrebbe per legge attenersi a queste quotazioni e l’inquilino, nel caso che giudicasse
che il suo affitto sia eccessivo, può, entro tre
mesi dalla firma del contratto, contestarlo.
Ma la situazione reale è ben differente.
Cercare casa a Parigi è un vero trauma e un
accento straniero e una carta d’identità non
francese triplica le difficoltà. Lo straniero
infatti anche se, nel caso che sia studente,
può dimostrare di avere alle spalle una famiglia con un reddito sufficientemente alto,
o se trasferito per lavoro, una busta paga tre
volte la somma dell’affitto, deve avere un
garante francese, condizione indispensabile non solo per affittarlo ma anche spesso
per visitare l’appartamento. Il garante è
una persona che lavora in Francia e che è
disposta a firmare un foglio dove appunto
garantisca di pagare in caso di insolvenza.
Per risolvere questo problema, spesso per
uno straniero (ma anche per un francese)
insormontabile, sono nate delle agenzie
che, dopo aver studiato il “curriculum” del
povero aspirante inquilino, sono disposte a
fare questo servizio, naturalmente a pagamento (due, tre volte la mensilità dell’affitto).
Una volta superato questo impasse continua la corsa a ostacoli. Vince chi ha molta fortuna ed è molto veloce. Dopo aver
schivato anche l’esosa pretesa, sempre più
diffusa, di versare con bonifico un mese o
due di affitto per potere accedere alla visita
dell’appartamento (che poi verrà restituito nel caso che l’accordo non vada a buon
fine), e arrivati al portone dell’ambito indirizzo, spesso ci si trova con altre 20, 30 persone, tutte speranzose di far colpo sull’agente immobiliare o il proprietario e tutte
consapevoli di “non sono io a scegliere la
casa ma sono loro a scegliere me”. E qui, se
miracolosamente accade, bisogna mettere
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casa a Parigi
da parte ogni esitazione perché dopo pochi
minuti l’appartamento potrebbe essere di
un altro. Per questo dopo settimane di ricerca, telefonate senza risposta perché fatte
con un numero straniero e messaggi su facebook, per molti non rimane altro che fare

appello a lontani conoscenti o amici di amici che hanno un appartamento a Parigi con
la speranza che lo affitti. Per consolare pare
che la crisi degli alloggi rappresentasse un
“male parigino” già nel XVIII secolo e che
da allora nessuno è mai riuscito a risolverlo.

di Michele Morrocchi
“In tutti questi anni di attività è la prima
volta che veniamo nominati, non è il nostro
mondo”. Si scherniva così tra il convinto e
lo scaramantico Giancarlo Mordini, direttore fondatore e anima con Angelo Savelli e Francesco Di Basi di Pupi e Fresedde
– Teatro di Rifredi, il sabato precedente
alla serata di premiazione dei premi UBU,
uno dei principali riconoscimenti del teatro italiano. Non era infatti mai accaduto
nonostante la decennale produzione di
qualità che un’opera di Angelo Savelli o
una produzione rifredina arrivasse al Piccolo di Milano a giocarsi quel premio. È
accaduto lunedì sera quanto Teba’s Land,
l’opera magnifica di Sergio Blanco tradotta e messa in scena dallo stesso Savelli, ha
vinto il premio UBU 2019. Un premio che
guarda non solo a quello spettacolo ma al
lavoro che Rifredi ha intrapreso nel ricercare, tradurre e proporre al pubblico italiano
la migliore drammaturgia contemporanea
europea.
Di Teba’s Land e di questi splendidi drammaturghi andati in scena a Rifredi in questi
ultimi anni, ho più volte scritto su queste
colonne come di una apertura ad un mondo vasto e fascinosissimo e come di un lavoro appassionato di curiosità e ricerca fatta

Al teatro di Rifredi
il premio UBU 2019
dalla compagnia fiorentina in giro per il
mondo. Quello di UBU è quindi non tanto
un premio alla carriera ma il giusto riconoscimento ad un metodo che è passione, che
intreccia vita privata e lavoro in un unicum
forse stancante ma che regala a noi spettatori stagioni incredibili.
Chi ha la fortuna di conoscere Angelo e
Giancarlo sa delle loro “vacanze studio”,
dell’immancabile presenza ad Avignone,
della loro voglia di stupirci, di farci provare,
anno dopo anno, l’emozione che entrambi
provano di fronte a un nuovo spettacolo.
Una voglia che fa superare le barriere linguistiche e trasforma un regista in un traduttore, come nel caso delle opere di Blanco e di Mirò.
Per una volta quindi sono davvero contento che Giancarlo Mordini, sabato scorso,
si sbagliasse così tanto. Mai premio fu così
meritato.

Straniera confusa
di Aroldo Marinai
Claudia Durastanti è una giovane scrittrice (è
nata nel 1984) che – credo di poter dire leggendo il suo recente libro – vive un disagio che non
riesce perfettamente a mettere a fuoco. E però
la sua scrittura fluente e per niente timida pagina dopo pagina comunica anche a noi lettori
questo disagio sottile. È il racconto della sua
infanzia (non del tutto superata ancora) all’interno di rapporti famigliari complicati. Un cosiddetto romanzo di formazione. C’è un padre
violento e frivolo, una madre sradicata e delirante; lui non accetta di lavorare, lei non sopporta
vincoli (spesso dorme in strada); condividono
con arroganza l’handicap della sordità; campano di sussidi ed espedienti. Queste pagine ce li
presentano antipatici da morire.
Bravura della scrittrice, penserete, anche nel riuscire a far detestare un personaggio.
Infatti c’è anche bravura: la ragazzetta cresce
facendo forca a scuola, leggendo mucchi di fumetti, ingozzandosi di film e serie televisive. Poi,

arrivata agli studi superiori, incontra le persone
giuste e cerca la sua strada, affrancandosi. Ma
non risolvendosi.
Il supplemento settimanale del Corriere della
Sera (La lettura) nella classifica annuale dei
“migliori” libri del 2019, con una caterva di
giurati a votare, mette La straniera al secondo
posto, dopo il Colibrì di Sandro Veronesi.

Onestamente, pur con le migliori intenzioni,
non mi so spiegare una tale prestigiosa posizione, al di là della bella copertina rossa e di un efficace battage pubblicitario, se non prendendo
atto che è pubblicato da La nave di Teseo. E ho
detto tuttoClaudia Durastanti, La straniera, La nave di
Teseo, 2019.
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di Giovanna Sparapani
Nel 1661 Luigi XIV iniziò la trasformazione del padiglione di caccia costruito a Versailles dal padre Luigi XIII: l’ampliamento
della costruzione venne affidato all’architetto Le Vau, mentre la ristrutturazione dei
giardini fu commissionata a Le Nôtre. Una
ricca e ordinata vegetazione e molteplici
statue e fontane, scelte con la collaborazione del pittore Charles Le Brun, contribuirono a creare effetti maestosi in un appezzamento di terra fino ad allora piuttosto
arido con problemi di gestione della falde
acquifere. Nel 1682 vennero trasferiti a
Versailles l’intera corte e gli uffici governativi, con lo scopo non troppo larvato di
tenere l’aristocrazia il più possibile lontana da Parigi, dove potevano nascere intrighi non facilmente controllabili. A gloria
del sovrano e della Francia tutta, la reggia
fu trasformata in un luogo di meraviglie,
attraverso le quali celebrare la divina magnificenza del Roi Soleil. Luigi XIV scelse
infatti il sole, l’astro che tutto illumina e dà
vita, circondato dai suoi pianeti (la corte),
come suo emblema personale. Le arti, dal
teatro alla musica, dalla danza alla poesia,
venivano a creare un alone di sogno e di
distacco dalla realtà e contribuivano ad arricchire l’immagine del monarca assoluto.
Per intrattenere i cortigiani condannati ad
un ozio forzato seppur dorato, venivano organizzate feste e spettacoli sontuosi, ricchi
di racconti mitologici e allegorie, costruiti
seguendo un impianto di precise norme
alle quali non era consentito derogare. In
mezzo ad una straordinaria profusione di
opere teatrali, ricopriva un ruolo importante anche la danza. Fin da giovane Luigi
XIV ne era stato appassionato cultore: a
tredici anni, nel 1651, danzò nel ruolo di
un cavaliere nel Ballet de Cassandre che
andò in scena nel teatro del Palais-Royal
a Parigi. Nelle vesti del Sole in tutto il
suo splendore, il re adolescente danzò nel
1653 nel Ballet Royal de la Nuit, coreografato sulle musiche di Jean-Baptiste Lully.
L’anno seguente, incarnando il dio Apollo, danzerà nell’opera Les Noces de Pelée
et de Thétis. Dal 7 al 13 maggio 1661, a
Versailles, traendo ispirazione dall’isola
di Alcina raccontata dall’Orlando Furioso
fu organizzata una fantasmagorica festa “Les Plaisirs de l’île enchantée - con balletti, caroselli a cavallo, commedie, fuochi
d’artificio, passeggiate e festini: in questa
atmosfera di sogno e d’incanto, Luigi XIV
si compiacque di essere ancora il protago-
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Il ballo ai tempi
dell’assolutismo del Roi Soleil

nista delle danze organizzate en plein air,
accompagnate dai più famosi musicisti del
tempo. Ma è proprio durante il regno del
Re Sole che i ballets de cour e i ballets de
roi si vanno gradatamente trasformando da
divertissements di corte, interpretate dagli
stessi nobili, in veri e propri spettacoli per
un pubblico pagante. Nel 1661 fu promossa dal Sovrano la nascita dell’Académie
Royale de Danse, istituzione che codificava regole precise per i balletti con danzatori che non erano più semplici dilettanti,
ma professionisti alla ricerca di una perfezione tecnica secondo un ideale di chiarezza, ordine ed equilibrio. Come scrive Curt

Sachs nella sua Storia della Danza (ed. Il
Saggiatore, Milano 1980, pp. 429-429), lo
spirito sistematico fissato dall’Accademia
arrivò a stabilire un insieme di norme che
prevedeva «uno schema delle posizioni
principali e invariabili della testa, del tronco, delle braccia e delle gambe, come punto
di partenza e di arrivo di ogni movimento…
Anche ai piedi vengono assegnate cinque
posizioni base che danno la possibilità di
combinare passi in avanti, indietro e lateralmente..». Pierre Beauchamps applicò
con rigore queste regole nelle sue coreografie dedicate a Luigi XIV, di cui fu anche
il suo celebre maestro di danza .

di M.Cristina François
Nel 2018 l’Accademia delle Arti del Disegno aveva organizzato un Convegno relativo alle problematiche derivanti dalle
politiche abitative per il turismo. L’11 aprile 2019 si era pure tenuto un incontro su
“Firenze centro Storico, Conoscenza-Tutela-Progettazione” e il 5 luglio 2019 un
corso intitolato “Fare e disfare…iniziamo
a ragionare - Attività urbanistico-edilizia
tra voglia di ripresa e ordinanze sospensive”: furono coinvolti nel dibattito coloro
che avevano risposto all’appello lanciato
dalla Consulta Interprofessionale della
Città Metropolitana di Firenze. L’obiettivo
era di dar l’avvio ad un percorso di approfondimento sulle tematiche del restauro
e su come poter intervenire nell’attività
urbanistico-edilizia in città. Infine, nella
mattinata del Convegno interdisciplinare
del 26 settembre 2019 si è affrontato un
problema altrettanto complesso: “Musei
per turisti o città da abitare?”. Appurato
che certe trasformazioni sociali implicano
un danno al centro storico, o meglio dire
al “costruito storico” (la mappatura risulta
più ampia se si considera che Firenze, città
metropolitana, è comprensiva di Pistoia e
di Prato), ne deriva uno squilibrio ecologico
in quanto la vita in città è un ecosistema e
i flussi turistici incidono sull’inquinamento
che ha, secondo dati statistici, la sua radice
principale proprio nella città. Non per questo, però, va “debolizzato” il turismo, bensí
regolarizzato e con urgenza. Tanto più se come si apprende da una recente statistica
- nel 2030 il 75% delle persone abiteranno
in città. Gaspare Polizzi, dell’Accademia,
ha ricordato che l’urgenza per il degrado
urbano era già stata avvertita e pubblicizzata dal 1997 e che dieci anni fa Gianni
Biagi (già Assessore all’Urbanistica dal
1999 al 2008) aveva pubblicato il “Progetto Città Oltr’Arno” dove dimostrava come
i 12 milioni di turisti di cui si fa carico annualmente la città costituiscano un problema che deve essere affrontato e gestito in
modo pluridisciplinare. Infatti sono troppi
e troppo diversi gli interessi messi in gioco
da questi grandi flussi, per cui se si vuole
addivenire ad un’intesa occorre mettere
insieme un’intelligenza collettiva e non di
particolari. L’economista Mauro Lombardi
(Università di Firenze) nel suo intervento
“I centri storici e lo scenario di un mondo
iperconnesso” propone di evitare l’esclusi-

Città per turisti
o città da abitare?
va valorizzazione per pochi, cioè gli interessi particolari, onde evitare la monofunzionalità, a vantaggio – piuttosto – di una
capacità attrattiva diversificata. Favorevole
a una “città che vive”, M. Lombardi insiste
contro gli interessi di parte e suggerisce fra
l’altro soluzioni quali: nuove condizioni sociali abitative, spazi a gestione comunitaria
come Le Murate. Occorre per queste soluzioni grande tempestività per stare al passo
con la rapidità dei flussi di informazione
che permettono a tutti, nel minor tempo
possibile, di organizzare ovunque viaggi e
soste. Questa facilità di iperconnessione
ha portato in poco tempo all’impatto con
un turismo di massa che potrebbe cresce-

re in modo esponenziale. Carlo Francini
(Responsabile AP UNESCO di Firenze)
segnala che a partire dal 2014 ai sei criteri
considerati per valutare la città di Firenze
se n’è aggiunto un settimo: l’integrità del
contesto urbano, del paesaggio e l’impatto
col turismo di massa. Dopo avere affrontato il problema delle interferenze del carico
turistico su Firenze, il Convegno ha toccato
con l’intervento di Roberto Barzanti (Presidente dell’Accademia degli Intronati di
Siena) il tema della segregazione del centro storico, spazio separato, città nella città,
quasi un simulacro, spazio in cui tutto si è
risolto, appunto. in una segregazione e inabilità, dove la vita quotidiana più non esiste.
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La riproducibilità di un’opera
secondo il restauro giapponese
di Valentino Moradei Gabbrielli
Durante il mio recente soggiorno in Giappone, ho avuto modo di incontrare e frequentare per qualche giorno Shunichiro Morimoto,
responsabile di un importante laboratorio
di restauro del legno. Un appassionato e capace restauratore, con il quale non abbiamo
scambiato esperienze pratiche e conoscenze
tecnologiche ma, piuttosto, confrontato due
diversi modi di intendere il restauro e più
precisamente il concetto di restauro e la sua
funzione nei confronti della conservazione
della memoria e dell’originalità del manufatto considerato.
Il tempio dove sono stato ospite, ha un’origine
lontana, superiore ai trecento anni, ma dall’aspetto appariva come assolutamente molto
più recente. Questo è stato reso possibile dal
fatto che sono stato più volte ricostruito.
La ragione di questo, non sta nelle mode o
negli eventi sismici o a causa d’incendi, ma
sta nell’importanza che ha o non ha l’”origi-

nalità’” del manufatto ai fini della trasmissione della sua memoria. Shunichiro, mi spiegava che a differenza di quanto avviene per
la scultura di legno, sulla quale attualmente
s’interviene con un restauro conservativo,
per le strutture architettoniche, anche in relazione alla loro stabilità e conseguente sicurezza per le persone, s’interviene sostituendo
le parti deteriorate con elementi nuovi.
Il rinnovamento degli edifici, la loro periodica ricostruzione, è comunque da sempre
appartenuto alla cultura giapponese, per
questo era e rimane importante formare artigiani con competenze tali da garantire la
riproducibilità delle parti man mano sostitu-

I pensieri
di

Parlando di libri
e di librai

Capino

Natale se non è tempo di letture è, comunque, tempo di doni. E quale dono, fra adulti,
è più usuale di un bel libro? Non occorre, né
conoscere il numero del colletto (indispensabile per poter azzeccare la camicia giusta da
regalare a un amico), né è necessario poter
disporre, già oltre la metà del mese di dicembre, di un quasi integro ammontare del massimale mensile della Carta di Credito qualora
si intenda mirare più in alto. Per regalare un
libro, una sola cosa dovrebbe essere necessaria e sufficiente: conoscere la persona cui si
vuole regalare o anche quale sia lo stato d’animo che caratterizza in quel periodo l’amico, o amica, e di come ci si colloca di fronte
ad esso; si intende compiacersene? le si vuole
augurare che possa mutare? si immagina, conoscendo l’amico, che possa gustare la lettura
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di quel bel libro che noi si è appena iniziato
a leggere? si vuol suggerire di prender tutto
con ironia? So bene che non sempre è facile
avere le idee chiare ed è proprio qui che, oggi
si è esposti a provare quel sentimento di nostalgia, a volte struggente, verso quei veri e
propri Professionisti che erano i Librai; una
categoria di persone che avrebbe meritato di
avere un vero e proprio Albo e di cui non sarebbe stato necessario inventarsi un percorso
di Crediti formativi per confortare, negli anni,
la legittimazione a fregiarsi dell’iscrizione a
quell’immaginario Albo professionale. Per
loro, era naturale amare e praticare la formazione continua. Un personaggio fra i tanti:
Massimo Masini, indimenticato titolare della
scomparsa Libreria CONDOTTA 29, per
dare il nome alla quale si era accontentato di
far riferimento all’indirizzo postale del fondo,
che (nel pieno centro di Firenze) aveva preso
in affitto. Lo spazio era angusto; niente a che

ite rispettandone l’originalità del disegno e la
qualità dell’esecuzione.
Per certi versi questo loro procedere, mi ricorda quanto affermato da un responsabile di
una compagnia aerea, che interrogato sull’avanzamento di età degli apparecchi presenti
nella sua flotta, rispondeva: “Un aereo non
invecchia mai, perché’ i pezzi deteriorati
sono immediatamente sostituiti rendendo il
velivolo permanentemente nuovo.”.
Questo pensare, mi faceva riflettere sul nostro modo di restaurare i monumenti e i manufatti antichi e, principalmente, al valore
molto diverso che diamo e affidiamo all’oggetto originale da considerarsi unico e insostituibile, al quale affidare la trasmissione, la
testimonianza della memoria. Oggetto che
anche se fortemente deteriorato da perderne quasi la riconoscibilità, conserva o meglio
si arricchisce di quel fascino che soltanto il
tempo riesce a procurare alle cose.
vedere non solo con le grandi Librerie che
si stavano affermando in quegli anni oramai
lontani affermando la necessità di disporre di
spazi immensi, ma nemmeno con quello che,
in via Ginori, era occupato dalla Libreria LE
MONNIER, dietro i cui banchi e fra i cui
scaffali Massimo si era formato. Ora, Massimo (che rinunciò a tener aperto, per l’esosità
del canone di affitto richiestogli, quel vero
e proprio elegante salotto in via Condotta),
dopo aver fatto vivere, fra Firenze e Forte dei
Marmi, due importanti Librerie della stessa
catena, ha pensato bene che … giunti al punto
(la minuscola è d’obbligo, per evitare accuse
di pubblicità occulta con riferimento ad un
punto vendita ancora in esercizio), valesse la
pena mettere una maiuscola e rituffarsi ancora fra i Libri, stavolta quelli antichi e rari. Così
come gli appare ed è preziosa quella copia del
libro di Antonino Caponnetto che il Giudice,
quando ancora lavorava negli Uffici Giudiziari di via dei Magazzini, gli aveva regalato con
una dedica “all’amico”. Quel libro: una somma di amori e la testimonianza che i Librai (di
un tempo) meritavano di vedersi regalare, loro
stessi, un bel Libro.

Il Pericoli del paesaggio
di Biagio Guccione
1973. Dizionario Devoto Oli: paesaggista,
pittore di paesaggi. Nessun’altra accezione
era allora attribuita a questa voce di vocabolario. Così è successo che qualche paesaggista contemporaneo maturasse un’avversione per i pittori che si sono dedicati a
questo settore dell’arte in ogni epoca. Ma
ad Ascoli Piceno la mostra di Tullio Pericoli, Forme del paesaggio non può non affascinare ogni paesaggista sensibile ed attento e riconciliarlo con i “pittori di paesaggi”.
Pericoli interpreta il paesaggio in modo
originale ma al tempo stesso oggettivo, poiché ne dà una lettura scientifica e poetica
al tempo stesso. I suoi colori ed i tratti del
suo pennello fanno emergere i connotati
semiologici di ogni porzione di territorio
che dipinge: ora gli elementi antropici, ora
gli elementi naturali ed ovviamente anche
quelli visuali. Gli studenti di architettura
del paesaggio possono trovare in questi
disegni una ricca fonte d’ ispirazione per
restituire graficamente le loro analisi del
paesaggio. Tullio Pericoli aiuta a cogliere
l’essenza stessa delle componenti indagate,
quella che un autorevole maestro di paesaggistica chiamava “la risorsa delle risorse” cioè la valenza estetica del paesaggio.

Segnali
di fumo
di Remo Fattorini
Ci siamo. Anche il 2019 si avvia alla sua
conclusione. Tranquilli, non vi propongo
bilanci, né tanto meno alcun elenco di ciò
che ci resta in eredità. Ognuno, se vuole,
può farselo da solo. Utilizzo questo spazio
per invitare tutti a non scoraggiarsi, a non
essere indifferenti, né rinunciatari. Il mio è
un invito e un augurio a credere e a investire nell’impegno civile. Proviamoci e il 2020
sarà migliore.
Come tradizione vuole, questo è anche il
momento dei regali. Ne approfitto per rega-

Infatti lo studio attento del paesaggio
condotto da Pericoli ci avvicina in modo
sorprendente ai caratteri identitari del territorio ascolano che anche gli osservatori
più accorti spesso non riescono a cogliere
a pieno: tessiture agrarie raffinate, percorsi carrabili interessanti, elementi antropici
non considerati a sufficienza, una casistica

L’anno dell’attenzione
lare a tutti – lettori e collaboratori di questa
bella rivista – una poesia di un poeta e scrittore che ho scoperto solo di recente: Franco
Armini (molti di voi lo conosceranno già).
Lui ama definirsi “paesologo”; racconta le
piccole realtà, i piccoli paesi e quei borghi
sempre più abbandonati a se stessi. Quella
parte dell’Italia dimenticata e, spesso, offesa. Quei pezzi d’Italia che soffrono senza
mai guarire. Le sue poesie parlano di questo, e altre cose. Mi ritrovo nei suoi scritti,
nella sua umanità. La sua passione civile
mi coinvolge. Dedico a tutti voi una poesia
contenuta in una delle sue ultime raccolte:
“Cedi la strada agli alberi. Poesie d’amore
e di terra”. Chiarelettere editore. Una poesia che ci invita all’attenzione. L’attenzione
a noi stessi, agli altri, alle piccole cose, ai
“muri scrostati”. Buon Anno a tutti!

abbondante e prolifica. Visitare questa mostra è un dono che questo artista ha fatto
a coloro che si dedicano al paesaggio, alla
sua cura, alla sua interpretazione e anche
alla sua progettazione. Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, Mostra di Tullio Pericoli, Forme del paesaggio aperta sino al 3
maggio 2020
Abbiamo bisogno di contadini,
di poeti, gente che sa fare il pane,
che ama gli alberi e riconosce il vento.
Più che l’anno della crescita,
ci vorrebbe l’anno dell’attenzione.
Attenzione a chi cade, al sole che nasce
e che muore, ai ragazzi che crescono,
attenzione anche a un semplice lampione,
a un muro scrostato.
Oggi essere rivoluzionari significa togliere
più che aggiungere, rallentare più che accelerare,
significa dare valore al silenzio, alla luce,
alla fragilità, alla dolcezza.
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di Paolo Marini
“Una società libera è aperta, e perciò i
principi che ne descrivono la natura devono ammettere la variabilità degli accordi umani, piuttosto che fissare, stabilire e
confermare una serie determinata di istituzioni all’interno di un ordine chiuso. (…).
(…) Il principio fondamentale che descrive
una società libera è perciò il principio della libertà di associazione. Un primo corollario di questo è il principio della libertà di
dissociazione”.
Sono questi alcuni dei cardini su cui il filosofo malese Chandran Kukathas inizia
a costruire la sua teoria dell’”arcipelago
liberale” (da cui l’omonimo libro pubblicato dalla indispensabile “Liberilibri” di
Macerata, nel 2003). Una teoria che non è
qui da illustrare, perché il contenuto della
citazione riportata è già sufficientemente
ambizioso da esigere un po’ di commento,
anche con un occhio all’attuale momento
storico. Quella di Kukathas è una lezione importante. Più importante del voto
dei britannici che, sancendo il trionfo dei
Conservatori e del loro leader Boris Johnson, ha confermato la volontà della maggioranza di quel popolo di non fare più parte
dell’Unione Europea. E’ una catastrofe?
No davvero. L’hanno intesa raffigurare in
modo siffatto tutti coloro che non sopportano l’idea che si sia osato ingaggiare tale
battaglia nei confronti di quel paradiso in
terra che si chiama Unione Europea. Ma
la ‘catastrofe’ è un falso ideologico, letteralmente. E’, piuttosto, una decisione che
merita rispetto. Non sarà verosimilmente
facile, né priva di inciampi, la fase susseguente - né per il Regno Unito, né per
l’Unione Europea. Ma chi ha mai detto
che la libertà sia una faccenda semplice da
gestire? Che forse per questo vi si debba
rinunciare? Sono dunque le difficoltà che
si parano nel cammino a dover far deflettere dall’idea che per i gruppi sociali non c’è
libertà di unirsi che non possa e non debba
essere accompagnata - persino ‘sostenuta’
- dalla prospettiva, dalla sempre attuale,
concreta opportunità di separarsi? Quale
legame è più duraturo di quello che ogni
giorno è rinsaldato dalla convinzione, dalla volontà? E quale è più fragile di quello
che si tenga in virtù di un imperio, di una
coercizione?
Sarà allora un vero peccato se il governo
britannico ostacolerà il desiderio degli
scozzesi di tornare alle urne per decidere
di restare o meno nel Regno Unito.
Ecco perché la lezione del filosofo malese
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Libertà di dissociazione
per inglesi e scozzesi

è più importante di Brexit. Perché non fa
sconti o eccezioni, non è condizionata da
contingenze o convenienze politiche, è –
come deve essere una buona teoria – equanime nelle sue declinazioni.
Chi pretenda di incarnare una cultura liberale, non può amare le istituzioni - quali
che siano - più della libertà: la pretesa di
una sorta di fissità istituzionale è d’altronde sempre stupefacente. Inoltre, in quanto
frutto di una presunzione fatale, è destinata a portare nulla di buono nello sviluppo
delle comunità, dei gruppi sociali. Una
democrazia che si fondi su una libertà dimezzata, soggiogata, sarà sempre prossima
alla tirannia: così accade, così è realmente
dove la libertà di dissociazione è preclusa
- l’esempio catalano è sotto gli occhi, assai

poco sconcertati, di tutti. E si può scommettere che alla prova dei fatti nessuna
delle moderne democrazie liberali sarebbe
disposta ad accettare una simile sfida.
Dunque, a maggior ragione, va affermato
che l’effettiva inclusione o meno della libertà di dissociazione in un sistema di pensiero discrimina una teoria autenticamente liberale da tutte le altre. A ben riflettere,
è il ‘corollario’ della libertà di dissociazione
che invera, chiude nel cerchio di una coerenza il ‘principio’ della libertà associativa.
Ogni volta che unione, unità, integrità – o
altri concetti similari, che adottar si vogliano – prevalgano sul diritto di uscita, ebbene, è doveroso avvertire che - con buona
pace delle chiacchiere - non è la libertà che
si sta perseguendo, ma qualcos’altro.

di Anna Lanzetta
«Siete proprio un babà…» «Sì, ma di quale tipo? Semplice, alla crema, alla panna?
Lungo, tondo, a funtana? Secco, bagnato?
Polacco, francese, napoletano?»
Siamo nel regno di Napoli e con gli auguri di Buon Anno, presentiamo il cenone di
Capodanno, aperto a tutte le varianti, secondo gusto e tradizione:
Vermicielle a vongole ‘mbianche: vermicelli, aglio, vongole, olio, pepe, prezzemolo.
Spaghetti con le noci e peperoncino.
Cannolicchi, maruzzelle, telline e piatt ‘e
cozzeche co’ limone.
Variante:
«Cimme ‘e vruoccole de foglie
Fritte dinto a la tiella
Co le ccape e la codella dem l’anguille e baccalà.
Doppo po li scule e magne
“vermicielle prellebate”!»**
‘A ‘mpepata ‘e cozzeche (Cozze al pepe)
Cecinielle fritte (Bianchetti fritti): Sciacquate i bianchetti. Infarinateli, facendo
attenzione a che la farina non si ammassi,
quindi scuotete quella in eccesso e friggeteli
in abbondante olio bollente.
Serviteli cosparsi di sale e pepe e adagiati
su foglie di lattuga con accanto spicchi di
limone.
Frittelle di neonata: bianchetti freschissimi,
prezzemolo, pepe nero, sale, olio extra vergine per friggere.
«E po’ lo gran fritto mmisco
De l’anguille e de palaje,
Treglie, alice e grosse raje,
calamare e rarità!...»**
Fritte ‘e pesce: calamari, triglie, merluzzetti,
gamberi, anguille e baccalà.
Capitone arrustutu
Per 4 persone: 2Kg. di capitoni, foglie d’alloro, limone,olio, sale, pepe.
Fritte ‘e anguille â scapece (anguille fritte
con l’aceto)
Baccalà cu’ ‘a pastetta
Per 4 persone: 600gr. di baccalà, 1 pezzo di
lievito di birra, 250 gr. di farina, sale, olio
per friggere.
Baccalà, aulive e chiapparielle (Baccalà con
olive e capperi).
Cavolfiore all’insalata
‘A ‘menesta ‘e Natale e‘A ‘menestella con
olio e limone

Per il cenone di Natale
o di Capodanno
Insalata di rinforzo: 1 cavolfiore bollito, 500
gr. di peperoni all’aceto, 100 gr. di alici salate, 200 gr. di olive bianche, 100 gr. di olive
nere, 2 misurini d’olio.
Olive, giardiniera, lupini, ‘o per e ‘u muss.
Zeppolelle
Zeppole di baccalà
Frittelle di cavolfiore

foli con vino liquoroso o fatto in casa.

Vino locale rosso o di alta qualità.
Noci, nocelle, mandorle, datteri, pistacchi,
castagne do’ monaco.
Dolci: mostaccioli, rococò, susamielli, struf-

Testi da “Petrusino ògne menèsta” I veri sapori di Napoli.
Da una prescrizione per il pranzo di Natale
degli inizi dell’Ottocento del Cavalcanti.

«Già de struffole guarnite
Li vacile stanno chine, co geleppo e cannelline
caramelle nquantetà»
A mezzanotte: brindisi con spumante e panettone.

Il Lunario dell’anima
a cura di Aldo Frangioni
Sabato 21 dicembre 2019 al MACRO di Roma
viene presentato Lunario dell’anima e del tempo-Vagabondages di Elda Torres, Dite Pars Prefazione di Emma Ercoli e Titti Follieri. Postfazione di Giorgio Torresetti. Ne discuteranno,
insieme all’autrice, Emma Ercoli, Marco Palladini, Vincenzo Sparagna, Paola Villani. Il volume presenta due raccolte: Lunario e Vagabondages con testi scelti da poemetti scritti nell’arco
di trent’anni, un labor limae che ha reso essenziale la parola. Visione olistica, tono lirico e impegno civile si mescolano in un percorso che da
emozionale diventa conoscitivo e meditativo.
Lunario è diviso in tre sezioni, la 1°: Lunario
dell’anima notturna ha testi da Notte, 1985.
Così Elizabeth S. de Zagon, curatrice dell’antologia “L’Europe des poètes”, su questi versi:
“La scrittura di Elda T. è variegata, sfaccettata
nei vari generi in cui si esprime... nel poemetto
Notte la parola è aguzza, tagliente, aspra, sempre essenziale e ricercata, mai barocca....” . La 2°
sezione: Lunario del tempo immobile, con testi
da Novecento, 1993, è poesia civile. Scrive Carmelo Vera Saura: “... poesia che respira in un
mondo non più respirabile per i poeti... Ha un
ritmo martellante, ungarettiano nel sillabare i

versi, le parole, le pause, i silenzi, pieno di amore
travagliato per l’Italia... questo poema esprime
l’amore per l’uomo universale...”. La 3°: Lunario dell’anima solare ha un tono più lirico, testi
accomunati dalla contemplazione della natura,
in parte tratti da Petit Poème Lisbonnin e da De
natura, in parte liriche sparse. Ancora Carmelo
Vera Saura: “... questi testi hanno un alone più
simbolico, trascendente, oltreumano...”. L’altra
raccolta Vagabondages poesie presenta testi che
datano dal 1978 al 1992, scritti durante i viaggi, i cui racconti reportages in prosa dallo stesso
titolo sono in tre volumi: Quaderni dall’India,
Maroc Mon amour e Desiderio d’Europa.
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di Nicla Pierini
Fernanda Morganti, artista pratese, comincia
l’attività creativa nel 1978. Perfeziona la formazione artistica alla Scuola d’Arte “Leonardo” di Prato, nella quale si specializza nelle
tecniche grafiche e pittoriche. Sempre attiva,
partecipa a collettive e a concorsi nazionali ed
internazionali, aggiudicandosi riconoscimenti
e primi premi.
La incontro nel suo laboratorio.
Fernanda Morganti lavora con grande impegno e ama impreziosire ciò che realizza. Il
paesaggio è materia di forte interesse. Costantemente alla ricerca di materiali da utilizzare
e riutilizzare per dare loro una nuova vita.
Come una valigia di cartone, che quaranta
anni fa veniva utilizzata per contenere la biancheria e che la Morganti ha sapientemente
invecchiato facendola diventare una “valigia
d’arte”, con graziosi quadretti all’interno. Dietro ai suoi lavori si nasconde la predisposizione
a stabilire un legame emozionale con le idee
che dalla mente arrivano sulla tela, attraverso
il pennello. Frammenti di paesaggio e di pensieri, di cielo e terra, con rimandi all’oro: «Per
me l’oro è un punto di luce, lo utilizzo spesso
nei miei lavori» e aggiunge: «Utilizzo pochi
colori e la scelta dipende da un puro gusto
estetico personale. Posso utilizzare colori più
chiari ma prediligo il monocolore». Le chiedo
come nasca un suo lavoro, così mi dice: «L’idea
creativa nasce quando vedo la materia. Io non
lavoro programmando ogni tratto, ma realizzo
strada facendo le mie opere. Studiare troppo
l’opera, significherebbe averla già fatta nella
mente e non mi darebbe più soddisfazione
crearla. Vedendo gli oggetti, arriva l’idea e così
facendo mi diverto anche molto».
In continua evoluzione, la Morganti modella
garze, carte, legno e mi dice: «Utilizzo tanti
materiali diversi, quindi lavorando sul tavolo
riesco meglio. Il materiale diviene componente attivo dell’opera d’arte. Se dovessi ripetere
la stessa procedura su più opere non riuscirei
perché ogni quadro ed ogni oggetto sono diversi per me e suscitano in me stimoli diversi,
non ripetibili».
Intravedo due palloncini, uno rosa e uno celeste, così Fernanda mi dice: «Questi sono i
quadretti che creo per le camerette dei bambini». Ed infine mi mostra i quadri di grandi
dimensioni. Fernanda Morganti ha la capacità
di impreziosire i pensieri più intimi e l’astratto
diviene piacevolmente reale
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Fernanda, l’artista
con la valigia

di Ilaria Magni
A chiusura della mostra degli Artisti Finalisti
all’interno del prestigioso Granaio Lorenese
di Alberese (Grosseto), sono stati proclamati
i vincitori del Premio Fiora 2019, il progetto
rivolto agli artisti contemporanei promosso
da Adf Spa, ideato e curato da Alessandra
Barberini, nel tema “Le forme dell’acqua:
dall’immobilità all’eterno cambiamento”. La
Giuria di Qualità, composta dal Presidente
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze Carlo Sisi, il Direttore del Museo Stibbert Enrico Colle, la Presidente del Museo Marino
Marini di Firenze Patrizia Asproni, il giornalista del Corriere della Sera Stefano Bucci,
lo storico dell’arte e giornalista Salvatore La
Spina, le storiche dell’arte Alessandra Barberini e Ilaria Magni, dopo accurate valutazioni si espressa a favore di Pengpeng Wang
(Under 29), e Andrea Amorusi (Over 30), ed
ha attribuito Menzioni Speciali a Sonia Ros,
Simona Eva Saponara e Adriano Veldorale.
Il 12 dicembre 2019 si è aperta la Mostra
dei Vincitori presso il complesso museale di
Santa Maria della Scala, in piazza del Duomo a Siena, all’interno dei Magazzini della
Corticella, uno spazio sospeso nel tempo,
dove le opere degli artisti contemporanei interagiscono in un elegante e suggestivo dialogo con gli affascinanti ambienti impregnati
di arte e storia. L’apertura ufficiale dell’esposizione, curata dall’ideatrice dell’intero progetto, Alessandra Barberini e dalla sua collega Ilaria Magni, è avvenuta alla presenza
del Sindaco di Siena Luigi De Mossi, il Presidente di Adf Spa Roberto Renai, l’Amministratore Delegato Piero Ferrari, l’Assessore
del Comune di Siena Clio Biondi Santi, il
Consigliere del Comune di Siena Francesco
Mastromartino, il Vicesindaco del Comune
di Grosseto Luca Agresti.
Nella prima sala incontriamo le opere dei
due Vincitori: Pengpeng Wang, con il progetto Moon, suggerisce riflessioni sul tema

I vincitori del Premio Fiora 2019
a Santa Maria della Scala

dell’acqua esprimendosi sui misteri della
Luna, un riferimento poetico notturno per
l’artista, che da sempre la osserva, la dipinge
e la fotografa, esplorando dall’alto le sue argentee formazioni, mentre Andrea Amorusi
presenta le sue Acquasculture, che alludono
alle metamorfosi dell’acqua tramite scatti
fotografici completamente privi di modellazione grafica con programmi di fotoritocco.
La seconda sala è dedicata alle Menzioni
Speciali. Qui Sonia Ros espone i suoi Vuoti
d’Acqua, progetto composto da una serie di
lavori che da un modo pittorico più freddo e
strutturato si sciolgono in colori d’acqua, in
forme tra l’umano e l’amebico, con sciabolate
luminose generate dal fondo metallico. Di
Ros si possono ammirare anche due grandi
tele intitolate Le Grand Tourquoise. Simona
Eva Saponara, invece, presenta Polietilene,
una serie di cinque scatti fotografici che rappresentano l’acqua attraverso un materiale
plastico: la pellicola ne simula l’aspetto e si
sostituisce ad essa. Infine Adriano Veldorale
espone la sua Nuvola Arida, nella quale la

forma mutevole e dinamica dell’acqua è veicolo di un messaggio di denuncia: la nuvola
diviene un contenitore svuotato del proprio
contenuto, ossimoro che manifesta l’irragionevolezza umana nel rapporto con l’ecosistema. Di Veldorale si può ammirare anche
La Sposa, raffinata metafora della vita e della
società, una sagoma d’abito composta da una
miriade di triangoli d’acciaio saldati a mano,
a formare una limpida facciata, dietro la quale si apre il vuoto.
Come elemento di congiunzione tra i due
ambienti e rimando all’intero progetto, le curatrici hanno scelto di realizzare una speciale
video-sequenza che mostra tutte le opere degli artisti coinvolti in questa prima edizione
del Premio Fiora, proiettata direttamente
su due pareti ad arco visibili dal corridoio di
raccordo tra le sale. Della mostra verrà realizzato un catalogo con gli scatti delle opere
installate in questa suggestiva cornice. L’esposizione è visitabile nei giorni e negli orari
d’apertura al pubblico del Santa Maria della
Scala fino al 12 gennaio 2020.
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50
anni

d’incontri con persone straordinarie
di Carlo Cantini

La mia stima per Antonio Natali risale a qualche decennio fa, nel
tempo si è trasformata in una sincera amicizia. Seguivo spesso le
sue conferenze sul Rinascimento, sulla storia dell’arte ma anche le
sue presentazioni di artisti di arte contemporanea. Bravissimo oratore, affascinava gli spettatori con i suoi aneddoti che riguardavano
il percorso dell’arte. Non avevo mai avuto occasione di fotografarlo
nonostante la sua posizione culturale nella città. Nell’ambito della
mia mostra “Ospiti a Casa Siviero” venne alla luce che Antonio
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incontrò Siviero alla Fondazione Roberto Longhi, inoltre nel 2013
(data della mia mostra) era Direttore degli Uffizi.
Quindi fui contento di poter realizzare un suo ritratto fotografico da
inserire in quest’occasione, quando telefonai per fissare un incontro
spiegandogli il motivo lui mi accolse con grande entusiasmo, in
un clima di grande disponibilità e l’ottimo risultato sancì una vera
amicizia.
Grazie Antonio

