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Pape Satan aleppe!

“Sei figlia di Satana”
Massimo Ripepi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria  

e pastore di un movimento cristiano aizza i suoi fedeli contro la cronista politica 
del Quotidiano del Sud che ha pubblicato pezzi contro di lui



dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine
La prima

Come ben si capisce siamo 

dentro alla Moschea che ab-

biamo visto nella pagina del-

lo scroso numero. Era molto 

grande e ben illuminata 

dalla luce del sole che en-

trava dall’esterno grazie alle 

vetrate laterali molto ampie. 

C’era un leggero e piacevole 

profumo che non saprei ben 

definire. E’ stata una bella 

esperienza poter entrare 

nell’intimità di questi fedeli 

anche se, per problemi di 

lingua, non siamo riusciti a 

comunicare a parole. Nei 

fatti e negli sguardi invece 

credo di essere riuscito a co-

municare il mio interesse nei 

loro confronti e il desiderio 

di poter tornare in Italia con 

la memoria di questa bella 

esperienza di meditazione e 

di serenità. Sembrava di es-

sere in un altro mondo, fuori 

dal caos che regnava là fuori. 

E’ stato molto piacevole sen-

tirsi a proprio agio all’interno 

delle pareti di protettive di 

questo luogo sacro.

Pechino, 2008
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Viviamo gli inizi di una nuova epoca. Que-

sto per me rappresenta il punto di partenza 

di ogni riflessione. Non sappiamo come in 

futuro sarà definita ma anche i cittadini del 

Medio Evo, del Rinascimento e di ogni al-

tra fase storica si trovavano nelle nostre 

identiche condizioni. Che sia l’annuncio di 

un nuovo tempo mi sembra indubbio: basta 

guardare i nostri cellulari, i computer, lo 

spazio che hanno nella nostra vita indivi-

duale e collettiva i social. Sta cambiando 

tutto, i modi di lavorare, di fare gli acquisti, 

di comunicare, viaggiare, gli stessi rapporti 

con la politica, le istituzioni, la dimensione 

pubblica. Come sempre il futuro non è 

scontato: può esserci un salto in avanti del-

la civiltà oppure un regresso nella barbarie. 

Dipende da noi. L’avvio del XXI secolo 

non è stato facile: una crisi economica pro-

fonda ha fatto crescere i privilegi di pochi e 

le disuguaglianze dei più, accentuando in-

stabilità e paure. Migrazioni spinte dal bi-

sogno per vivere, guerre o disastri ambien-

tali non sono state governate ma hanno 

dilatato gli spazi di una destra reazionaria, 

cinica nello strumentalizzarle a fini di pote-

re immediato. Questi stessi anni registrano 

almeno in Occidente anche la disfatta di 

una sinistra incerta tra i suoi valori e le tat-

tiche contingenti, senza un vero progetto di 

società, volta troppo spesso ad attenuare i 

costi sociali delle ricette della destra, piut-

tosto che ad avanzare disegni alternativi. 

Gli stessi nuovi strumenti di comunicazio-

ne sfuggono spesso al controllo dei cittadi-

ni: da un lato non abbiamo criteri adeguati 

per decodificare le informazioni che ci 

inondano, dall’altro manca nei social la tra-

sparenza democratica delle proprietà dei 

siti e dei diffusori delle notizie. Come ha 

messo in evidenza una ricerca dell’Ipsos 

esiste un enorme divario tra realtà e verità 

collettivamente vissuta e percepita, in Ita-

lia più ampio che negli altri paesi occiden-

tali, in particolare riguardo alla presenza da 

noi di stranieri e alla sicurezza. Siamo più 

informati e più soli. Si tratta nel loro insie-

me, per dirla in modo schematico, degli esi-

ti di una globalizzazione non governata de-

mocraticamente ma orientata dal pensiero 

unico neoliberista. E’ necessaria una nuova 

visione del mondo, la capacità di costruire 

una democrazia federale europea, di rifor-

mare e rafforzare l’ONU, di realizzare uno 

sviluppo non conflittuale con l’ambiente, 

di contenere in questo secolo l’aumento del 

clima al di sotto di 1 grado e mezzo, di libe-

rarci del carbone, del nucleare e delle armi 

di distruzione di massa. Non è il catalogo 

dei buoni propositi o un libro dei sogni ma 

la strada da imboccare se vogliamo progre-

dire nella civiltà. Per la prima volta nella 

storia l’umanità ha nelle sue mani la possi-

bilità di distruggere non dei popoli o delle 

specie viventi- questo è già successo- ma sé 

stessa e il pianeta. Da questa consapevolez-

za bisogna partire e impegnarci insieme, 

tutti quelli che ne divengono consapevoli, 

per dare vita a quello che nel mio libro “Le 

religioni e le sfide del futuro” chiamo nuo-

vo umanesimo, orientato da un’etica condi-

visa da credenti e non credenti. Le religioni 

non sono scomparse come prevedevano il 

positivismo e un marxismo ideologico: nel 

mondo indirizzano la vita di miliardi di 

persone. E oggi sono oggettivamente alter-

native al neoliberismo e un ostacolo alla 

sua ideologia che rende la persona e il pia-

neta subalterni alla divinizzazione del pro-

fitto. So che non è scontato un ruolo positi-

vo delle religioni. E’ però possibile se 

saranno capaci di mettere al centro il mes-

saggio di fede consegnato all’umanità, per 

chi crede, da Dio, liberandolo dalle scorie 

del tempo nel quale i testi sacri sono stati 

scritti; se si terrà conto delle scoperte della 

scienza relative all’universo, alla vita uma-

na, alla natura; se si supereranno imposta-

zioni maschiliste riconoscendo alla donna 

pari dignità e ruolo; se saranno pienamente 

accolti il pluralismo, la democrazia e quel 

suo pilastro insostituibile costituito dalla 

laicità; se verranno fatti prevalere la ricerca 

della conoscenza, il rispetto e il dialogo, as-

sumendo come obiettivo il bene comune 

dell’umanità. In tutte le religioni c’è una 

regola aurea. Ha una doppia formulazione: 

non fare al tuo prossimo ciò che non vorre-

di Vannino Chiti           

Le religioni 
e le sfide del futuro 
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sti fosse fatto a te stesso e fai al tuo prossi-

mo ciò che vorresti per te stesso. Si tratta di 

essere coerenti. L’enciclica di papa France-

sco Laudato sì e il documento per la frater-

nità umana sottoscritto ad Abu Dhabi dal 

papa e dal grande imam dell’università di 

al-Azhar, il centro più influente dell’islam 

sunnita, dimostrano che su questa strada si 

può procedere. Affrontare in modo positivo 

le sfide che abbiamo di fronte richiede un 

dialogo tra le religioni e tra queste, la scien-

za, le stesse culture non religiose purché il 

fine comune sia il destino dell’umanità e 

del pianeta. Gli apporti dell’etica religiosa 

e di quella laica sono preziosi. La differen-

za consiste non nella qualità del loro valore 

ma nel fatto che l’etica laica guida preva-

lentemente le singole coscienze mentre 

quella religiosa orienta le moltitudini. Per 

cambiare nel profondo gli stili di vita, le re-

lazioni tra persone e popoli, i modelli di 

sviluppo occorre saper parlare alla mente e 

al cuore. Si pone qui la questione non nuo-

va dell’accettazione o del rifiuto della spiri-

tualità e della trascendenza. La mia con-

vinzione è che ne abbiamo bisogno per 

dare un senso alla vita e realizzare un’etica 

della dignità della persona, dell’ecologia, 

della non violenza. Non vi è solo una via 

religiosa per accoglierle. Anche una cultu-

ra umanistica può farne un riferimento 

perché il primato della coscienza, lo sforzo 

per superare sé stessi e incontrare gli altri- 

le persone, gli esseri viventi, la natura, il 

cosmo- in un sentimento di fraternità, co-

stituiscono un valore universale. L’Occi-

dente deve riscoprire i linguaggi religiosi e 

l’importanza della spiritualità per non iso-

larsi dal mondo e non riferirsi agli altri con-

tinenti- come ci insegnava padre Balducci- 

come a dei sudditi o a dei nemici. Ciò non 

comporta certo l’obbligo di una fede ma 

che essa non venga considerata un residuo 

arcaico. I credenti non  devono sentirsi 

estranei nella società. La scienza, che in 

Occidente ha avuto una spinta formidabile, 

è essenziale per il progresso dell’umanità. 

La ricerca scientifica, da garantire nella sua 

autonomia e libertà, non può tuttavia rac-

chiudere all’interno del metodo che la fon-

da, quello sperimentale, forgiato sul nesso 

causa-effetto, l’esclusiva certificazione del 

vero, escludendone come superstizione o 

illusione sentimenti, emozioni, l’amore, la 

stessa fede in Dio. Il metodo scientifi-

co-sperimentale costruisce verità, via via 

soggette a verifiche e perfezionamenti, per i 

fenomeni naturali, la conoscenza del pia-

neta e del cosmo. Non può dimostrare l’esi-

stenza o la negazione di Dio, né misurare 

trascendenza, fraternità o amicizia. Affron-

tare questi temi non è dedicarsi ai massimi 

sistemi. Si tratta della realtà con la quale ci 

incontriamo ogni giorno e che suscita in noi 

sentimenti di accoglienza, di preoccupazio-

ne o di rifiuto. Nelle strade, nei luoghi di 

lavoro, nelle scuole, sui treni ci sono perso-

ne che hanno un colore della pelle, una cul-

tura e religione diversi da quelli della mag-

gioranza degli italiani. Sono rimasto colpito 

dai luoghi comuni sulle religioni, dalla non 

conoscenza minima di ebraismo, della fede 

musulmana, induismo, buddismo ma an-

che delle altre confessioni cristiane. Per 

questi motivi ho deciso di inserire nel libro 

una parte più divulgativa sulle fedi religio-

se presenti in Italia come un piccolo contri-

buto alla conoscenza delle convinzioni che 

muovono i nostri concittadini. L’analfabeti-

smo civico o religioso rappresenta il cemen-

to per realizzare muri di indifferenza e 

odio. Al nostro paese sarebbe utile nella 

scuola non un’ora facoltativa, con inse-

gnanti vincolati al gradimento del vescovo, 

ma una materia di studio delle religioni, del 

loro sorgere, evolversi, dei loro simboli e 

riti, così da conoscerle nei loro aspetti co-

muni e nelle loro diversità. La conoscenza 

sostiene la possibilità di un dialogo e 

dell’incontro, fa sentire le diversità come 

una possibile ricchezza. Nel libro Sumaya 

Abdel Qader, Vittorio Robiati Bendaud, 

Simone Siliani e don Armando Zappolini 

hanno dimostrato con i loro contributi che 

si può vivere la propria fede e un’apparte-

nenza religiosa non come separazione ben-

sì come sollecitazione a incontrare gli altri, 

donare e ricevere per dar vita insieme a un 

mondo migliore.             
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Della Bella 
gente

Alle prossime elezioni regionali di Calabria 

registriamo il ritorno di Mani Pulite, dopo 

quasi trent’anni, sulla scena italiana. Ma 

siccome ormai tutto è moltiplicato all’enne-

sima potenza, non basta oggi avere le mani 

pulite, tutta la persona deve esserlo. E così 

si è presentato il candidato della Lega al 

Consiglio Regionale della Calabria, Alfio 

Baffa. Una personcina veramente raffinata, 

di rara ed elevata cultura, che ha puntato 

tutto su questa sua caratura intellettuale 

per essere eletto.

Così il Baffa ha lanciato un video promo-

zionale in cui lui si trova in una vasca da 

bagno di un hotel di Roma, mentre fuma un 

sigaro e beve rum. “Cari amici del gruppo 

Revenge porn - dice - volevo fare un saluto 

da Roma dopo la manifestazione di Salvi-

ni”, dice nel filmato invitando gli amici a 

fare un brindisi. Alle polemiche imman-

cabili seguite a questo filmato che avrebbe 

meritato la regia di Rossellini (ma forse ne-

anche con lui sarebbe risultato decente), il 

Baffa, in un post su Fb, si è difeso così: “Un 

bagno in vasca fa notizia perché i candidati 

delle altre liste non sono molto ‘puliti’?” 

Lui infatti è pulitissimo. L’imprenditore ca-

labro, già consigliere comunale a Corigliano 

Calabro, richiama alla memoria le origini 

politiche di un altro grande esponente della 

cultura politica italica, Beppe Grillo: “Ma 

Vaffa, Baffa!”

Un Maigret crepuscolare come se il suo autore 

- Simenon lo scrisse nel 1969 - avesse voluto 

testimoniare tramite il suo personaggio più 

famoso la fine di un’epoca e a dispetto degli 

slogan urlati nelle strade da migliaia di giovani 

l’arrivo di tempi fatti di burocrazia, colpe-

voli catalogati secondo scienza e la perdita 

dell’umanità. L’umanità che il commissario 

dimostra anche di fronte all’omicida efferato 

di un giovane di buona famiglia. Un gioco 

psicologico che tiene attaccati alla pagina fino 

alla fine

Georges Simenon, Maigret e l’omicida di rue 

Popincourt, Adelphi, 2011, € 10,00

La presentazione della terza stagione dello 

sceneggiato “I Medici” ha riservato dei fuori 

onda davvero interessanti per la capitale del 

Principato di Toscana.

Nella sala stampa, mentre regista e cast sono in 

attesa di incontrare i giornalisti, entra l’ad-

detto stampa e si avvicina al regista Christina 

Duguay.

“Excuse me, mr. Duguay, abbiamo fuori un 

signore molto agitato che vuole assolutamente 

entrare e paarlare con voi...”

“Oh my God, no please stop fans. No more 

authographs!”

“Oh I’m sorry mr, Duguay, but... lui dice di 

essere il Principe... e insiste molto”

“Oh but this is a Republic! I don’t give a shit 

for Principi and Kings!”

Ma a quel punto si apre la porta e irrompe 

questo signore trafelato e agitato.

“Hello mr. Duguay, how are you? I am the 

Prince of Florence! Sì, insomma, sono l’erede 

di lui, Lorenzo the Magnificent, your Daniel 

Sharman, that real fig. Sì, sì, today Prince si 

dice... we say... sindaco, but is the same!”

“But who the hell do you think you are, you 

fool? I am the director, Duguay....”

“Eh mr. Duguay, non mi combini guai.. suvvia. 

I want a selfie with all the cast... com’on!! Sono 

il sindaco di Firenze, in fondo”

“I don’t give a shit, di Florence... Io avere girato 

film in tanti posti di Italia... Umbria, Lom-

bardia, Roma, Caprarola, Bracciano, anche 

in Toscana. Siamo stati in Montepulciano, 

Pistoia, Siena, Pienza, ma no in Florence. And 

you know why? Because your city is a great 

casino! Tuti restaurant, stinky lampredotto, 

fake icecream, cacca di cavalli di carrozzelle, 

and tourist, tourist, tourist!”.

“Ah, ok I understand... But, no importa. I 

want only one selfie with Sinnove Karlsen and 

Alessandra Mastronardi, please, Mi serve per 

make understand cittadini di Florence, quanto 

I am ganzo!”.

“But we have a a presso conference: we have no 

time”

“Dai, Duguay (bella la rima, eh?), a very quick 

selfie, altrimenti arriva Eugenio Giani e mi 

ruba la scena, fingendosi il Granduca Leopoldo 

di Toscana”

“Eh, in effetti – interviene l’addetto stam-

pa – c’è un sognore qui fuori con una fascia 

bianco-rossa che dice di essere il Granduca di 

Toscana...”

“You see? Please Duguay, facciamo the selfie, 

prima di Eugenio”

“Goddam, fuck the selfie! Ok make it and go 

away you fool!”

di Paolo della Bella

Le Sorelle
Marx

Mani pulite calabresi

The prince  
of Florence

Maigret al tramonto
I Cugini
Engels

Micro
rece
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della scena post-punk e new wave (Goodfel-

las, 2019).

Nel 1987, tornato a Berlino per un con-

certo, Bowie canta “Heroes” dopo essersi 

rivolto alla folla in tedesco con queste paro-

le: “Salutiamo tutti i nostri amici che sono 

dall’altra parte del Muro”. 

Il 19 luglio 1988 Bruce Springsteen si esi-

bisce a Berlino Est davanti a 300.000 per-

sone. “Non sono qui per sostenere né per 

contestare un governo. Sono venuto a suo-

nare del rock’n’roll per voi nella speranza 

che un giorno cadano tutte le barriere” dice 

in tedesco alla folla che lo ascolta. 

Il 9 novembre 1989 migliaia di persone ri-

unite dalle due parti del Muro cominciano 

ad abbatterlo. Le immagini che fanno il giro 

del mondo non documentano soltanto la 

riunificazione della Germania, ma si iscri-

vono nel vasto movimento popolare che sta 

scardinando il sistema comunista europeo.

Due giorni dopo, accanto alla gente che 

continua ad abbattere il Muro, Miroslav 

Rostropovic suona alcune suites di Bach col 

suo violoncello. “Tante persone sono mor-

te a causa di questo muro. È anche per loro 

che suono” dice il celebre muiscista.

Poche settimane dopo, il giorno di Nata-

le, si tiene uno spettacolare concerto per 

festeggiare la caduta del Muro. Leonard 

Bernstein conduce l’orchestra che esegue 

la celebre Nona sinfonia di Beethoven. La 

formazione inclde quattro solisti, tre cori e 

membri di vari orchestre che rappresenta-

no le due Germanie e le quattro potenze 

occupanti. Il concerto, che si tiene nel cen-

tro della città, viene registrato su disco e su 

DVD. 

Il 9 novembre 2014, alle celebrazioni per i 

25 anni dalla caduta del Muro, Heroes vie-

ne cantata da Peter Gabriel. “Addio, David 

Bowie. Adesso sei fra gli eroi [evidente allu-

sione a “Heroes”]. Grazie per averci aiutato 

a buttare giù il Muro” scrive il Ministro de-

gli Esteri tedesco su Twitter alla morte del 

grande musicista inglese. 

La musica è la sola espressione artistica im-

materiale. Questo le permette, almeno in 

teoria, di superare ogni barriera fisica e spa-

ziale. Nell’anno che si è appena concluso il 

trentennale della caduta del Muro è stato 

celebrato nei modi più svariati: articoli,

conferenze, concerti, libri. La musica non 

poteva restare ai margini di questo inte-

resse, dato il rilievo che la seconda arte ha 

avuto in questo mutamento epocale. Parlia-

mo di musica in un’accezione molto ampia: 

dalla classica al punk, da Bruce Springsteen 

a David Bowie. 

Insomma, possiamo dire che in un certo 

senso la musica ha contribuito alla caduta 

del Muro. Si tratta di un processo lungo e 

complesso, che possiamo ricostruire soltan-

to in modo sommario.

Uno dei musicisti che giocano un ruolo de-

cisivo è David Bowie. 

Il suo LP Heroes (1977), realizzato e inci-

so quando l’artista vive a Berlino (1976-

1978), racconta una storia d’amore contra-

stato in cui due amanti si incontrano sotto 

il Muro. All’epoca la città è ancora divisa e 

la riunificazione sembra un’utopia. Bowie 

avverte profondamente questa ferita che 

lacera l’Europa.

Alla fine degli anni Settanta si affermano 

in Germania Est numerosi gruppi punk, 

molti dei quali a Berlino. La Stasi, che li 

considera espressione di una “gioventù ne-

gativa e decadente”, li marca stretti. Uno di 

questi gruppi, Namenlos, diventa famoso 

nel 1983 per la canzone “Nazis wieder in 

Ostberlin” (I nazisti sono tornati a Berlino 

Est), che equipara il potere comunista alla 

dittatura precedente. Il testo cantato da 

Jana Schlosser non lascia spazio a equivoci: 

“Gli slogan rossi e il potere sovietico hanno 

distrutto la Germania”. Inutile dire che il 

gruppo viene processato e condannato a 18 

mesi di prigione.

La storia appassionante di questo dissenso 

musicale viene ricostruita con cura da Sa-

sha Lange e Dennis Burmeister nel libro

nel libro Oltre il muro di Berlino. Con i De-

peche Mode nella Germania Est alla ricerca 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro

La musica che superò il Muro 
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Una indagine effettuata nelle periferie di 

Milano, Firenze, Roma, Cosenza attraverso 

60 interviste,  ha evidenziato un qualun-

quismo diffuso ma “ottimista” a determi-

nate condizioni, che si esprime comunque 

nelle piazze, rivendicando l’esigenza di una 

nuova forma di partecipazione idealmen-

te ispirata.   Il titolo di  tale ricerca su  La 

Repubblica è “Ma quale trionfo dell’anti-

politica…”  e riporta quindi una immagine 

positiva dell’opinione pubblica espressa 

in vario modo.  Il metodo utilizzato  è as-

solutamente scientifico. Nei giorni scorsi 

un’altra indagine rivelava che il 48% degli 

italiani desidererebbe un capo che si sosti-

tuisse all’attuale politica, incapace di risol-

vere i problemi che ci attanagliano.  Ora, 

si sa, però, che le indagini, le inchieste, i 

sondaggi spesso incontrano smentite. Ma 

questo avviene anche perché, alla luce di 

fatti nazionali e internazionali, il contesto 

nel quale avvengono, fa mutare rapidamen-

te le opinioni della gente. Succede un po’ 

come con le previsioni del tempo che cam-

biano a seconda del notiziario e dell’ora in 

cui vengono trasmesse.  E’ difficile trarre 

conclusioni  diverse da quelle dell’inchiesta 

che individuava la tendenza degli italiani a 

desiderare soluzioni autoritarie alla crisi in 

atto.  Le due indagini sono in realtà com-

plementari e tutt’altro che contrapposte. Al 

centro di tutto c’è la critica ad  una politica 

(quella di sinistra in particolare) da correg-

gere nel merito e, soprattutto, nel metodo. 

Si parla sempre di necessaria concretezza 

delle azioni statali, ma non si dice (come 

appare soprattutto nella seconda indagi-

ne) che tutto parte da una totale assenza di 

presupposti ideali che dovrebbero ispirare 

ogni azione di governo. Ed è proprio que-

sta assenza che produce un qualunquismo 

diffuso e pericoloso, nonché appunto il 

desiderio dell’uomo solo al comando. Il 

successo inimmaginabile delle Sardine (e 

in qualche modo l’imbarazzo della politica 

tradizionale) ci dice che la larga partecipa-

zione sta a significare il desiderio di ricucire 

il rapporto fra base (la cosiddetta gente) e 

il vertice (la politica appunto). Un rappor-

to che si è logorato negli ultimi vent’anni, 

provocando la nascita di fenomeni  come la 

presenza di centinaia di migliaia di giova-

ni, e non solo, nelle piazze italiane, urlanti 

slogan, forse generici, ma di cui tener conto 

nel momento in cui ci facciamo   la solita 

domanda: che fare? Si ha la sensazione che 

i partiti (non ultimo i Movimento Cinque-

stelle) non solo non si aspettavano questa 

nuova situazione, ma che, in qualche modo, 

temano la formazione di un “concorrente” 

nelle elezioni politiche sempre imminenti. 

E allora, appunto,  che fare? Cominciamo 

a dare delle risposte.   E’ necessario prima 

di tutto rivedere gli attuali meccanismi di 

selezione tutta personalizzata e divisiva, 

come le cosiddette primarie, a favore di 

meccanismi di consultazione, questa sì non 

riservata ai soli iscritti ad un Partito, quale 

passaggio fondamentale per la costruzione 

di Carte dei Valori, indispensabili per ispi-

rare  le politiche favorevoli alle persone e, 

in particolare, ai ceti più deboli, quindi al 

Paese. Bisogna smettere di dare per scontati 

i principi fondamentali della politica utiliz-

zando vecchi contenuti senza tenere conto 

che il mondo è in continua evoluzione, non 

sempre positiva. Ma quei contenuti sono di 

fondamentale ispirazione per confezionare 

prodotti nuovi. Questo è il modo giusto di 

guardare al passato. Senza memoria non c’è 

futuro, ma soprattutto non c’è presente. Co-

struiamo quindi un ponte con i movimenti 

in essere con grande rispetto, intelligenza e 

buoni sentimenti. Combattiamo democra-

ticamente ma radicalmente quelli che im-

propriamente vengono chiamati avversari 

e non nemici politici, quali sono in realtà, 

perché lo sono del Paese e degli italiani. 

Tre C: chi siamo, cosa vogliamo e come ot-

tenerlo. Questo ci suggeriscono le sardine. 

Cogliamo l’attimo.

di Ugo Caffaz Cogliamo l’attimo

disegno di Massimo CavezzaliIl senso  
della
vita
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Pierre Belhassen: la scuola della strada
Della fotografia di strada (o se si preferisce 

“street photography”) come del genere fotogra-

fico più vario e spontaneo, mutevole ed istinti-

vo, libero e dinamico, specie se in rapporto agli 

altri generi più statici (come ritratto, paesaggio, 

architettura, natura morta, moda, etc.) si è detto 

molto. Il solo altro genere vicino ed assimilabile 

alla fotografia di strada è il reportage, che pre-

senta quasi lo stesso grado di istintività, sponta-

neità e libertà espressiva, ma che è spesso limi-

tato o circoscritto da vincoli di spazio e di tempo 

(il luogo e l’avvenimento), oltre che di commit-

tenza (la testata, l’editore). Non sorprende, per 

questo enorme grado di libertà, che la fotografia 

di strada venga praticata da così tante persone e 

sotto quasi tutte le latitudini, con risultati molto 

diversi fra di loro, e molto variabili anche per la 

qualità. Non dovrebbe neppure sorprendere il 

fatto che per la fotografia di strada, come per 

quasi tutti gli altri generi, esistano dei concorsi 

internazionali annuali, con tanto di classifiche 

ed assegnazione di premi, distinti nelle due ca-

tegorie “foto singola” e “serie”. Se la “foto singo-

la” può essere, come è successo più di una volta 

nella tormentata storia della fotografia, dovuta 

al caso o ad una fortunata ed irripetibile coinci-

denza, le “serie” sono molto spesso rivelatrici di 

un metodo, di una concezione del mondo, di un 

approccio alla realtà, di una filosofia di vita. Lo 

stesso Cartier-Bresson, quando esaminava gli 

aspiranti soci della Magnum, non chiedeva di 

visionare le stampe finali, ma le pagine dei con-

tatti (con tutte le 36 foto dello stesso rullino). 

Non gli interessava tanto il risultato, quanto il 

percorso di avvicinamento al tema, all’evento, 

all’accadimento. Fra i tanti fotografi di strada 

selezionati e premiati nei diversi concorsi, ve 

ne sono molti che si distinguono per l’origina-

lità della loro visione e per la continuità della 

loro esperienza, come il parigino, ma residente 

a Marsiglia, Pierre Belhassen (nato nel 1978). 

Socio del collettivo “Agence Le Journal” si de-

finisce un fotografo-autore e la sua concezione 

di “strada” si estende a tutti gli spazi pubblici 

ed aperti, ma anche ad alcuni spazi chiusi o li-

mitati. Dopo avere studiato cinema, comincia a 

fotografare nel 2005 durante un viaggio a New 

York, e continua, alternando dei lavori profes-

sionali alla sua ricerca personale, dedicandosi  

prevalentemente alla fotografia di strada, l’uni-

co tipo di fotografia in cui riesce a riconoscersi 

in pieno, ed in cui riesce a fondere gli stimoli 

esterni ed il proprio mondo interiore. Come 

ogni buon fotografo di strada, Pierre concentra 

la sua attenzione sulle persone e sui loro atteg-

giamenti, sulle loro relazioni, sia fra le persone 

che fra le persone e l’ambiente, sul loro modo di 

di Danilo Cecchi

vivere, di essere e di apparire. Come ogni buon 

fotografo di strada rifugge la banalità, la noia, 

la ripetizione, cerca ed attende con pazienza 

l’imprevisto, il frutto del caso, la combinazione 

inattesa di luci, ombre e figure. Il passaggio dal 

bianco e nero al colore aggiunge una nuova di-

mensione alle sue immagini, senza concessioni 

al cromatismo facile e scontato di molti altri 

autori. L’interesse rimane concentrato sulle 

persone, sulle infinite possibilità di reinventare 

la realtà semplicemente osservandola, con la 

mente aperta ad ogni tipo di suggestione, pit-

torica, letteraria, cinematografica, oppure mu-

sicale. La strada è il suo teatro, la sua scuola e 

la sua maestra, la strada offre infiniti pretesti, 

figure, ombre, riflessi. Gli insegna a guardare 

e ad aspettare il momento giusto, quello della 

folgorazione, quando il mondo si presenta in 

una forma definitiva quanto fuggevole, come se 

fosse un quadro, una poesia, una sinfonia. Ogni 

fotografia per lui è “come una danza immobile, 

una canzone silenziosa, e mentre i miei occhi 

si chiudono, penso a Baudelaire: Aimer à loisir, 

aimer à mourir, au pays qui te ressemble”.
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In tutte le programmazioni di stagioni o fe-

stival musicali i nomi sul programma proce-

dono come da routine, luogo, orario, titolo, 

artisti in scena. Artisti che in più ampia 

brochure beneficiano di biografie sommarie, 

pittoreschi curriculum, immagini accatti-

vanti. Così si presenta anche “Umbria Jazz 

Winter” sul roccione di Orvieto. Le picco-

le strade sono stracolme di cibi e di turisti 

(binomio inscindibile), piazza del Duomo 

la sera è spazzata dal vento gelido, la matti-

na inondata di sole e i toscanissimi Funkoff 

fanno il loro trascinante mestiere di “piffe-

raio magico” raccogliendo sotto le gradinate 

del Duomo fiammeggiante la gente a tiro di 

orecchio. Tutto nella norma.

Poi succede un miracolo.

In una sala centrale, contenuta e spartana, 

va in scena il concerto dell’anno. Non so 

quanti media nei giorni scorsi abbiano cele-

brato il libro dell’anno, il CD dell’anno, lo 

spettacolo dell’anno eccetera. Sicuramente 

le rubriche specializzate in tema jazz han-

no scritto di tutto e di più. Ma parlando da 

spettatrice non specializzata (per quanto 

non digiuna del genere) penso che l’avven-

tura di Antonello Salis e di Simone Zanchi-

ni nel mondo musicale di Ennio Moricone 

presentata ad Orvieto, intitolata “Su la te-

sta”, sia stata davvero speciale. Perdonerà 

Moricone se dico anche che tutto sommato 

la sua musica (sapiente, matura, che riempie 

e coinvolge) non è stata la principale prota-

gonista.

Protagonista è stata l’intelligenza jazz. La 

capacità di elaborare e offrire in modo jazz, 

e con qualità superlativa, una musica nata in 

altra cultura e per altri scopi. Senza tradire 

l’idea musicale originaria, anzi esaltandola, 

e senza rinunciare alla originalità jazzistica 

e all’azzardo dell’improvvisazione.

Ma ci sono altre considerazioni da fare.

La prima riguarda lo strumento. La fisar-

monica dei due artisti è stupefacente, ha un 

respiro ampio e alto fino al misticismo. Dalla 

cadenza classica alle villanotte (la fisarmoni-

ca è strumento ottocentesco molto legato al 

folklore e alla danza popolare), dalle tonalità 

dell’organo a quelle elettroniche, tutti i regi-

stri, nobili, popolani, ironici, evocativi sono 

toccati dai due musicisti.

La seconda riguarda il duo. E’ raro osserva-

re dalla platea un’intesa non solo tecnica o 

ritmica ma anche sentimentale come quel-

la dimostrata da Zanchini e Salis. Pur con 

l’utilizzazione di strumenti diversi nei di-

versi brani (fisarmoniche elettrificate e no, 

pianoforte normale, pianoforte preparato) i 

due musicisti hanno suonato, si sono agita-

ti, hanno sognato, si sono perduti insieme. 

Sembrava che il mantice dei loro strumenti 

dettasse la frequenza e l’ampiezza del loro 

respiro. Lo stridere delle corde del pianofor-

te, sollecitate da oggetti diversi e inusuali, 

erano perfettamente consonanti con la lo-

gica dell’interpretazione.I due hanno dia-

logato in libertà, esprimendo caratteri tec-

nici e di gusto diversi senza pestarsi i piedi, 

aspettandosi, rispettandosi.  Ciascuno con 

i propri gesti artistici, espressivi, energici, 

coraggiosi, raramente enfatici. Una doppia 

“trance”, misurata, elegante.

La terza considerazione. C’era nella per-

formance una quota di improvvisazione. E’ 

stato annunciato all’inizio e evidentemente 

i due musicisti “funzionano” così. Quanta 

ne sia stata offerta in questa occasione non è 

dato sapere allo spettatore non specialista di 

un singolo concerto. Fatto sta che che que-

sto elemento (molto raffinato e complesso) 

dell’esecuzione jazzistica è un grande valore 

aggiunto della performances e, se ripetuto in 

altre occasioni, stimolo ulteriore all’ascolto. 

Fisarmonica a testa alta, quella di Simone 

Zanchini e Antonello Salis. Se vi capita di 

trovare i loro concerti da qualche parte o la 

registrazione della performance di Orvieto, 

registrata in multitraccia live, non perdeteli.

Su la testa, vecchia “fisa”

di Susanna Cressati  
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Nell’ambito delle manifestazioni di arte 

contemporanea degli ultimi anni, emerge 

una  interessante tendenza, rappresentata 

in Toscana dal Libro d’Artista che, nato 

all’interno dell’Associazione Arte, Lingua 

e Cultura -  Studio Giambo, si ripropone 

annualmente in varie sedi. L’ultima tappa 

del “Libro d’artista – Tour 2019/2020” 

approda a Firenze, dal 10 gennaio al 2 feb-

braio 2020, ospitata nelle sale di Palazzo 

Medici Riccardi che si affacciano su via Gi-

nori, n° 14. Dopo un viaggio lungo quindici 

anni - da quando cioè la prima edizione fu 

lanciata a Pontremoli da Silvia Fossati, la 

poliedrica artista che ha ideato questa ma-

nifestazione -  nell’anno appena trascorso il 

Tour ha toccato sei città toscane: Pontremo-

li, San Vincenzo, Pisa, Carrara, Prato, per 

terminare il suo percorso nella prestigiosa 

sede fiorentina.  Dovunque la creatività e 

originalità racchiuse nei centouno libri in 

copia unica e inediti hanno suscitato no-

tevole interesse di critica e pubblico. Cin-

quantuno artisti,  tra cui un nutrito numero 

di stranieri  di fama internazionale, sono 

stati affiancati da giovani allievi delle Ac-

cademie di Belle Arti di Bologna e Carrara 

e dei  Licei Artistici  di Cecina e Piombino;  

graditissima è stata inoltre la partecipazio-

ne di una Scuola dell’Infanzia di Reggello 

in cui i bambini, lavorando in gruppo sotto 

la guida di tre insegnanti, hanno prodotto 

un magnifico libro collettivo dal titolo “Il 

pesciolino vanitoso”. Un’ampia varietà di 

tecniche-  xilografia, tempera, acquerel-

lo, colori acrilici, fotografia, foglia oro – si 

intrecciano con i materiali più disparati : 

carta giapponese, pergamena , carta fatta a 

mano, terracotta, fogli, piume, lana, carto-

ne, polline, cera d’api,  iuta, inchiostri  fino 

alle attuali resine per la stampa in 3D che  

in mezzo a tanta creativa manualità, ci dan-

no un’idea di quanto anche la tecnologia 

possa divenire espressiva.  La notevole mol-

teplicità delle fogge determina un poliedri-

co insieme condito dalla passione per la 

libertà espressiva che  caratterizza  l’ambito 

del Libro D’Artista, settore così  importan-

te e originale dell’arte contemporanea, in 

cui il ‘saper fare’ e la  fantasia dialogano in 

perfetta armonia.  A corredo della mostra 

troverete un ampio catalogo ricco di foto e 

di scritti.  INFO. La mostra si inaugurerà 

alle 11 di venerdì 10 gennaio 2020 e  sarà 

aperta tutti i giorni dalle 11 alle 16, escluso 

il mercoledì; terminerà domenica 2 febbra-

io. studiogiambo.it

Il “libro d’artista” 
in giro per la  Toscana

di Giovanna Sparapani

Simonetta Zanuccoli

Nicole Guillon 
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Napoleone e l’ombra
meno amati da Napoleone: ne è risultato, 

fra le righe, un giudizio sul personaggio at-

traverso la propria Proiezione d’Ombra e 

non tramite una dimensione storico-critica. 

Gli stessi Interventi che hanno presentato 

in modo rigorosamente documentario la 

figura di Bonaparte nella vita personale e 

familiare, economica e istituzionale, politi-

ca e militare, religiosa, ideologica, artistica 

e culturale hanno provocato reazioni più 

emotive che critiche. C’è chi ha immedia-

tamente reagito dicendo “a me Napoleone 

non piace” - come se non si trattasse di par-

tecipare a Incontri di carattere scientifico, 

ma di un’inchiesta sulla ricezione odierna 

del personaggio: una sorta di implicito pa-

rere per un’inquietante intervista, se consi-

deriamo che le pagine storiche possono ci-

clicamente ripetersi. All’opposto, quasi una 

rediviva memoria di eroi stendhaliani, si è 

assistito a un atto di ‘fede militare’ nel corso 

della presentazione di un libro e dei relativi 

documenti da parte di Membri del Souve-

nir Napoléonien del 113° Reggimento di 

Fanteria militare, che indossavano unifor-

mi napoleoniche. Infine c’è stato pure chi 

si è ricreduto e che dopo avere rifiutato il 

primo giorno l’evento nell’ultimo ha con-

cluso  dicendo d’aver cambiato opinione su 

Napoleone. Tutte cose che fanno riflettere, 

appunto, sulla nostra Proiezione d’Ombra 

nei confronti dell’eroe/tiranno.

Non legga questo articolo chi non crede nel 

concetto junghiano di Proiezione d’Ombra. 

Dal 30 novembre al 6 dicembre si è svol-

ta, tra Firenze e Pistoia, un settimana di 

Incontri franco-italiani nei 250 anni dalla 

nascita di Napoleone (1769-2019) dedi-

cata al tema: “Fu vera gloria? Napoleone 

tra sacralità e parodia”. Per iniziativa degli 

Amici dell’Istituto Francese di Firenze, 

in accordo con l’Istituto, gli Incontri han-

no ricevuto, fra gli altri, il Patrocinio della 

Fondazione CR Firenze, dell’Università di 

Firenze, del Museo Stibbert, dell’Archivio 

Marini, della Biblioteca Forteguerriana di 

Pistoia. L’intento era di presentare la con-

troversa personalità di Bonaparte alla luce 

di un’analisi multidisciplinare. Il titolo de-

gli Incontri impostato con un punto inter-

rogativo e un chiaroscurale “tra sacralità e 

parodia”, nonché le due immagini emble-

matiche (fig.1) segnalavano la conflittuale 

presentazione di un tema sul “doppio”, 

promettendo un vivace dibattito. Direi 

che l’aspettativa in questo senso è stata di 

gran lunga superata avendo io stessa po-

tuto seguire tra i consulenti, per un anno 

intero, la gestazione, nascita e formazione 

di questi Incontri. Nella fase di contatto 

coi partners, le prime reazioni dei futuri 

partecipanti sono state o entusiastiche o 

di rifiuto: il tema sembrava essere ancora 

scottante e del tutto personale. La scel-

ta medesima del film muto - il magnifico 

“Napoleone” di Abel Gance - ha liberato 

negli spettatori emozioni tali che una viva, 

spontanea discussione si è aperta nella ‘Sal-

le de Théâtre” dell’Istituto Francese. Que-

sta necessità di esprimersi degli spettatori 

manifestava un’esigenza propria, interiore, 

che attualizzava il personaggio: direi che la 

proiezione del film aveva agito da proiezio-

ne psichica per ognuno, che liberava la pro-

pria “Ombra” o la propria “Luce” nei con-

fronti di Napoleone ed inconsciamente di 

sé stesso. Una sorta di seduta analitica col-

lettiva liberata non solo dalla genialità delle 

immagini filmiche, ma anche dalla sapiente 

scelta di brani musicali, come pure di silen-

zi, che accompagnavano dal vivo la pellico-

la. Simili reazioni si sono avute da parte del 

pubblico durante “Napoleone e la musica” 

in cui gli ascoltatori, con commenti sussur-

rati al vicino, era tutto impegnato a dare il 

proprio parere emotivo - del tipo “mi pia-

ce” o “non mi piace” - relativamente  all’a-

scolto commentato dei brani musicali più o 

di M.Cristina François 
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Non ho mai particolarmente amato il cru-

do realismo di Ken Loach pur rispettando 

il magistero della sua sapienza registica, 

ma ho molto apprezzato questo suo ultimo 

film. Solo qualche giorno fa, prima della 

visione di “Sorry We Missed You”, scrive-

vo: “Vedo già quel futuro in cui il reddito 

sarà separato dal lavoro. Si nascerà con un 

credito e non con un debito. Il lavoro sarà 

una scelta che non sarà legata alla necessità 

di campare (a chi sorriderà consiglio di leg-

gere economisti fuori dalla nomenclatura 

mainstream), ciò grazie alle biotecnologie, 

alle nuove iniziazioni, alla nuova umanità 

nascente composta da grandi assise con-

sapevoli”. L’ultimo film di Ken Loach ha 

così riacceso in me il convincimento che 

l’essere umano sarà effettivamente “libero” 

solamente quando si sarà liberato da questa 

tirannica necessità: il lavoro come sostenta-

mento. Il dramma di Ricky Turner e della 

sua deliziosa famiglia si struttura sulla ne-

cessità del Reale dell’universo “Amazon” 

costruito artificialmente, sul costrutto delle 

società consumistiche del Terzo Millennio, 

dove l’angoscia del lavoro bestiale non può 

essere mai integrata, né assimilata nella 

paradossale era della virtualizzazione del 

mercato del lavoro. Le belle anime della 

famiglia Turner vengono così sottoposte a 

una pressione sempre più schiacciante che 

finirà per precipitare nell’inferno del rap-

porto “finzionale” (“l’effet du reel” secondo 

Ronald Barthes) la dialettica dei rapporti 

affettivi. Il lavoro diventa per Ricky Turner 

l’ossessione che tracima dallo spazio della 

necessità, quando infortunato e prostrato, 

rimane preda del delirio masochistico, che 

potremmo simbolizzare in quella particola-

re forma di “contratto-messaggio” costituita 

dal foglietto lasciato dentro la buca delle 

lettere ai clienti non reperibili. Tornano in 

mente le parole di Chesterton: “l’emancipa-

zione dello spirito dello schiavo è il miglior 

modo di impedire l’emancipazione dello 

schiavo. Insegnategli a torturarsi per sapere 

se vuol essere libero e non si libererà mai”. 

Non è forse ciò che accade a Ricky? Il dia-

logo iniziale con El Pinche Tirano-datore 

di lavoro non è forse un manifesto poetico 

che annuncia il senso dell’opera? Il Reale 

si presenta sotto mentite spoglie: “non sei 

un dipendente, sei il boss”; dunque non più 

“impiegati” ma “imprenditori” in piccolo. 

Insomma, “sei libero di accettare il tuo ri-

schio di impresa , nessuno ti obbliga”! La 

nuova schiavitù sociale passa attraverso l’il-

lusoria scelta di diritti civili e un’apparente 

libertà di pensiero. Si potrebbe dire: “sei 

libero di scegliere cosa fare del tuo futuro 

purché tu faccia la scelta giusta”. La trappo-

la è nell’illusione dell’affrancamento dalla 

schiavitù, nell’anelito disperato della ricer-

ca di una autonomia per tutta la famiglia: 

nel nuovo paese dei balocchi non ci sono re-

gali e giochi ma prospettive di autorealizza-

zione. Il finale del film non può che essere 

maschera del tragico, follia e disperata fuga 

verso il delirio.

Libero di accettare il tuo rischio  
di impresa, nessuno ti obbliga
di Francesco Cusa

Concediamoci ancora una settimana per pro-

seguire nelle lodi di alcuni dei mestieri che 

oggi appaiono decisamente in via di estinzio-

ne.  Invochiamo un supplemento di tranquil-

lità, prima di rituffarci nel quotidiano. Sono 

tante le ragioni che sostengono questa scelta 

e, quasi tutte, hanno a che vedere con la cre-

scente sensazione di disagio che fa apparire 

sempre più ardua la possibilità di far uscire 

dal capino, con leggerezza, qualche spunto di 

riflessione che parta dall’osservazione di ciò 

che avviene attorno a noi, lo si scorga lungo il 

corso dell’Arno, o le cui immagini (rimbalzate 

da un satellite), ci pervengano da altre latitu-

dini o longitudini del globo.

Un’altra volta, torneremo a scrivere di un 

aspirante Granduca che, ogni primo giorno 

di un qualsiasi anno sembra voler far rivive-

re il mito del Presidente Mao che nuota nel 

Fiume Giallo, pur non avendo il nostro scrit-

to alcun Libretto Rosso.

Per ora, ci limitiamo ad annoverare (quale 

ideale post scriptum all’Ode tessuta per quel 

Libraio d’altri tempi, che meriterebbe pro-

tezione al pari del Panda Americano e della 

Foca Monaca) tra i mestieri scomparsi quello 

del Commesso di una Libreria dei Remain-

ders.

Era quello che ci aspettava alla Cassa e che 

ci chiedeva la metà del prezzo di copertina 

di quei libri che, magari, avevamo rinunciato 

ad acquistare quando erano usciti, appena 

pochi mesi prima.

Erano Librerie in cui si entrava con fare avi-

do, senza sentirsi dei “morti di fame”, così 

come quando si andava in un Cinema di se-

conda, o terza, visione.

Forse, che ora tutte le copie dei Libri pubbli-

cati vengono vendute nel giro di poche set-

timane? Nemmeno per sogno. Temo, invece, 

che gli Editori che vanno per la maggiore, 

oramai, abbiano fatto delle scelte scellerate. 

Ne ipotizzo una (che appare tragicamente 

verosimile): si stampano un numero di copie 

decisamente maggiore di quelle che si confi-

da il mercato possa assorbire. Questo, del re-

sto, consentirà di rifornire le poche Librerie 

sopravvissute, o i Centri Commerciali, di un 

numero di copie sufficienti per allestire invi-

tanti catafalchi delle “ultime uscite”. E, dopo 

qualche settimana, migliaia di copie andran-

no al macero.

Si sembra tornati ai tempi in cui i trattori 

dell’AIMA passavano sopra tappeti di arance 

per impedire che la loro immissione sul mer-

cato potesse far crollare i prezzi.

Libri e arance, sinonimi di Cultura Comme-

stibile. Ma, di grazia, chi ci mangia sui libri 

mandati al macero?

Parlando di libri 
e di librai (bis)

I pensieri 
di 
Capino
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La Galleria SACI (via Sant’Antonino 11 

a Firenze) presenta “Armenia 301, Parte 

Prima”, una selezione di immagini da un 

progetto in corso del professore di fotogra-

fia presso Studio Arts College International 

Jacopo Santini. Jacopo presenterà la pri-

ma fase di un progetto, realizzato grazie al 

Fondo di Sviluppo istituito da SACI, il cui 

scopo è documentare come il ricordo e la 

negazione o rimozione di uno stesso even-

to, il genocidio Armeno, abbia plasmato 

profondamente le società Armena e Turca. 

e continuerà il progetto in Turchia, Siria 

e Libano anche nel 2021. Il 301 (d.C.) è 

l’anno in cui, stando alla tradizione e dopo 

una serie di cruente indecisioni, l’Armenia 

accolse il Cristianesimo, per volontà del 

re Tidrate III, e ne fece la religione nazio-

nale, primo - si dice - fra i popoli. Il 301 è 

anche l’articolo del codice penale turco che 

sanziona – con pene detentive “ogni offesa 

all’identità turca”, disposizione usata spes-

so e volentieri per punire varie forme di 

dissenso e, ovviamente, ogni menzione di 

ciò che da 100 anni è in Turchia negato, 

Metz Yegern: il grande dolore, il primo ge-

nocidio del ‘900 che, tra il 1915 e il 1918 

(con sanguinosi strascichi successivi), il pia-

no dei Giovani Turchi, costò la vita a circa 

1.500.000 Armeni all’epoca residenti nei 

territori del fu Impero Ottomano, soprattut-

to nell’attuale Anatolia orientale (o Arme-

nia occidentale). Questo genocidio ha po-

tuto contare sull’ipocrita complicità di un 

buon numero di nazioni che, ad oggi non lo 

hanno riconosciuto come tale, nonostante il 

concorde avviso della comunità scientifica 

internazionale circa la copiosità, l’univocità 

e l’inconfutabilità delle prove. “La fotogra-

fia” – disse Oliver Wendell Holmes nei suoi 

tempi pionieristici – “è uno specchio dotato 

di memoria”. Può tuttora esserlo, perfino in 

un’epoca in cui, complice la rivoluzione di-

gitale, è lecito dubitarne. Il dilemma è cosa 

fotografare a distanza di un secolo dai fatti, 

quando gli ultimi, pochissimi sopravvissuti, 

sono fragilissimi centenari, per non ridurre 

il lavoro ad un esercizio stucchevole di do-

cumentazione “archeologica”. “Ho pensa-

to,(dice Jacopo Santini) iniziando la ricerca, 

all’Angelus Novus di Walter Benjamin (e 

al quadro di Klee da cui mosse il pensiero 

del filosofo tedesco), gli occhi fissi sul pas-

sato, sulle catastrofi che, sotto il suo sguardo 

trascinato verso il futuro dalla tempesta che 

chiamiamo progresso, sono un solo cumulo 

di rovine. [...] Parlare oggi del genocidio, 

con la fotografia, non può che avvenire 

misurandosi con il presente, con ciò che, 

tangibilmente, resta del passato nel pre-

sente, con la memoria di quel passato nelle 

parole e nei comportamenti degli individui 

o in quelli delle società, nei luoghi teatro 

di quegli eventi lontani, nelle cose, in tut-

te le terre in cui si consumò Metz Yegern, 

Armenia, Turchia, Siria, Libano. [...]L’idea 

è cucire ricordi, parole ed immagini e dar 

testimonianza del presente come traccia e 

riflesso del passato, forse debole ma esisten-

te. Non si tratta di un atto di indagine, già 

compiuta e con risultati indiscutibili, ma di 

una testimonianza. La storia la si racconta 

spesso osservandola riflessa negli occhi di 

chi, dovunque sia nato, le è sopravvissuto, 

come nelle pupille dell’Angelus Novus non 

ancora chiuse dal vento del progresso.”.

di Spela Zidar

Armenia 301, memoria di un genocidio 
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Un luogo per l’arte (la sede di Patrizia Pepe, Via 

Gobetti, 7/9 Capalle, ospita due artisti siciliani: 

Chiara Gullo (1991) e Raffaele Milazzo (1991). 

Le mostre dedicate alla città di Palermo saranno 

due: la prima dal titolo Narrative Primarie con 

le opere di Chiara Gullo e Raffaele Milazzo 

e saranno esposte da gennaio a marzo 2020, la 

seconda esposizione dal titolo Strutture Nomadi 

con le opere di Gisella Chaudry e Germain Or-

tolani  saranno presenti nella Hall degli edifici 

di Patrizia Pepe da aprile a giugno 2020. Le due 

Mostre sono a cura di Paolo Grassino con il coor-

dinamento dell’Art Direction Rosanna Tempe-

stini Frizzi. I primi due artisti invitati, di origine 

palermitana sono Chiara Gullo (Palermo, 1991) 

e Raffaele Milazzo (Palermo, 1992). Entrambi 

hanno frequentato la Scuola di Scultura dell’Ac-

cademia di Belle Arti di Palermo avendo come 

docenti l’artista torinese Paolo Grassino e l’arti-

sta palermitano Daniele Franzella.  Con le loro 

opere tridimensionali propongono una rilettura 

e una riflessione legata a oggetti domestici o a 

materiali industriali e come questi suggerisco-

no “strutture” per orizzonti tragici legati all’at-

tualità, esperienze intime racchiuse tra le mura 

domestiche o anche all’ambiguo equilibrio tra il 

ricordo e amnesia con l’urgenza di abbattere le 

barriere fra sacro e laico. Chiara Gullo e Raffa-

ele Milazzo dimostrano una forte necessità di 

raccontare l’oggettività dell’esistenza, la ricerca 

di una realtà che si fonda sulle esperienze inti-

me racchiuse nel quotidiano di ognuno di noi 

si materializzano in “contenitori dell’infanzia” 

per conquistare la liberazione di un segreto o di 

un’oppressione che ritorna nella memoria delle 

cose. 

Arte per Palermo 
da Patrizia Pepe 

vinezza! Così mi è rimasto di lei qualco-

sa di più del già non piccolo rilievo che 

assume la sua vicenda esterna, ‘pubblica’ 

- peraltro da non limitare alla storia delle 

cosiddette ‘quattro giornate di Napoli’, se 

è vero che nel prosieguo, inquadrata nei 

servizi inglesi e da essi addestrata, avrebbe 

compiuto missioni ad alto rischio oltre le 

linee nemiche. Maddalena Cerasuolo mi 

ha significato, mi ha rimandato dunque 

alla espressione di una profonda umanità 

e di una irresistibile energia vitale – qua-

si oltre il tempo, sopra la storia -, che è il 

miracolo o, più precisamente, la promessa 

del miracolo; di quel quid di inatteso - poi-

ché nascosto nell’intimità, anche per molto 

tempo, magari nella totale inconsapevolez-

za della persona - che, nel momento in cui 

serve, in cui è necessario - anche una sola 

volta nella vita -, nessuno può mancare di 

lasciar lievitare fino alla superficie e, in tal 

modo, quasi di esplodere.

Certamente è lei, Maddalena Cerasuolo, 

uno dei simboli della rivolta con cui la città 

di Napoli - prima in tutta l’Europa occupa-

ta - si liberò dal giogo dell’esercito tedesco. 

Si era alla fine del mese di settembre del 

‘43, in una stagione cruciale per l’Italia 

tutta. E Maddalena era una donna del po-

polo, una giovane poco più che ventenne, 

che non esitò – come tanti suoi concittadi-

ni - a prendere parte alla sollevazione. La 

rivolta nacque priva di un coordinamento, 

fu spontanea, sbocciata così in vari quar-

tieri/rioni della città, e largamente parteci-

pata, anche nel senso che vi presero parte 

uomini e donne di tutte le classi sociali. 

Ascoltando le parole di Maddalena in una 

intervista concessa, credo, diversi anni 

dopo la fine della guerra, ho provato per 

lei una immediata simpatia. Perché vi ho 

intravisto ancora quella sorta di sana inge-

nuità e generosità popolare, ma soprattutto 

ho letto la sua forza e la sua intelligenza, la 

commozione e l’orgoglio.

Sono tornato a distanza di giorni su quelle 

parole, sul suo ricordo nostalgico di even-

ti drammatici, che avevano nondimeno 

avuto il pregio di essere innervati nel più 

meraviglioso dei prosceni umani: la gio-

Ode (in prosa) all’energia vitale 
di Maddalena

di Paolo Marini 
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di Giampiero Bigazzi

2007 al 2014 (con altre iniziative negli anni 

successivi) organizzò la ristampa completa 

di tutta la saga texiana in una grande confe-

zione storica, completamente a colori e con 

prefazioni critiche, allegata a Repubblica 

ed Espresso. Un’opera monumentale con 

un apprezzabile successo.

A seguire, nel 2017 avvicinandosi ai fati-

dici settant’anni, ha ripubblicato le stes-

se storie (dall’inizio!) con il quindicinale 

“Tex Classic”, sempre a colori. Non solo: 

dal novembre 2018 ha lanciato il mensile 

“Tex Willer”, una curiosa collana che ri-

parte anch’essa dalle origini, affrontando 

con visualizzazioni attuali e storie inedite le 

“zone d’ombra mai esplorate” della sua “tu-

multuosa giovinezza”. I tasselli mancanti. 

E’ chiaro che l’albo mensile resta il prodot-

to centrale (siamo arrivati al numero 711), 

ma poi ci sono “Color Tex”, l’annuale “Tex 

Magazine”, i Texoni, i vari speciali, le gran-

di edizioni per le librerie. E altri “segnali 

di fumo” che mi sono sicuramente sfuggiti. 

Non conosco le tirature, ma se un editore 

marcia sui suoi sentieri con questa energia 

creativa, con serietà e soprattutto con con-

tinuità da tanti anni, vuol dire che le cose 

non stanno andando proprio male. 

L’altro aspetto dominante è la capacità di 

rinnovarsi, pur restando sempre uguale a 

se stesso: dalla tradizione dell’Avventura 

western alle contaminazioni di elementi ti-

pici del genere poliziesco (in fondo Willer 

e Carson sono due agenti di polizia…), dal 

ricorrente e sempre attuale ritorno al pas-

sato alle magnifiche e periodiche evoluzioni 

grafiche.

Ma c’è un senso progressivo nella figura del 

ranger del Texas, che rimane costante e non 

si può evitare. E’ l’impostazione morale del 

personaggio Tex. Lui e i suoi tre amici sono 

in fondo dei supereroi totalmente buoni: 

scansano le pallottole, non sbagliano un 

colpo, sono sempre atletici. Non hanno cal-

zamaglie, ma dei costumi sì e quello di Wil-

ler è il più improbabile: la camicia gialla, il 

tipico foulard, i pantaloni blu.

La correttezza di Tex Willer non è scalfibi-

le, è sempre dalla parte di chi subisce sopru-

si. Pronto a fermarli quando sbagliano, ma 

sempre a fianco dei nativi, consapevole del-

lo sterminio che i bianchi stanno perpetran-

do. Non a caso sposa un’indiana e diventa 

Aquila della Notte, capo bianco dei fratelli 

Navajos. Tex è capace di dire a un capo tri-

bù che la sua provenienza non ha valore, se 

c’è da schierarsi dalla parte della giustizia 

per gli indiani contro le violenze dei bian-

chi: quella è la sua patria. E’ inclusivo. La 

stessa figura di Tiger Jack è rivoluzionaria 

e “cancella in un sol colpo lo stereotipo 

dell’indiano” cinematografico del periodo: 

è invece “l’orgoglio dei pellerossa, vittime 

della sanguinosa conquista dell’Ovest da 

parte dei coloni europei”.

E poi la diffidenza nei confronti della po-

litica corrotta, nelle rare apparizioni a Los 

Angeles o perfino a Washington. O sempli-

cemente risolutivo nei confronti del nuovo 

capitale del petrolio: i suoi pugni funzio-

nano più di un’ordinanza amministrativa. 

Contro i “comuni” criminali, ma molto 

spesso contro chi ha il potere. Sì, eroe dei 

fumetti. Ma non solo. Non m’interessano le 

inclinazioni “politiche” dei creatori di Tex. 

Non è questo il punto. In fondo – se mi è 

permesso il paragone - si potrebbe dire di 

Tex quello che Dori Ghezzi disse di alcu-

ne spericolate passioni nei confronti di De 

Andrè: appartiene a tutti, ma poi “sarebbe 

meglio che, ascoltandolo, si intendesse fino 

in fondo l’umanità che raccontava”.

Quando, un paio di volte al mese, vado a 

comprare qualcosa di Tex nelle mie due 

edicole di fiducia, mi guardano sempre con 

aria interrogativa e vagamente sorpresi. 

Spesso rispondo: “Eh… che volete?! Willer 

e Bergoglio sono rimasti ormai gli unici due 

veri leader della Sinistra nel mondo…”. Mi 

scrutano, dubbiosi, ma non reagiscono.

Non ho resistito: sono andato a vedere la 

mostra dedicata a Tex Willer, eroe dei fu-

metti. Allestita a Siena presso Santa Maria 

della Scala (aperta fino al 26 gennaio), è cu-

rata da Gianni Bono, in collaborazione con 

Sergio Bonelli Editore e Comicon. Celebra 

i 70 anni di un fenomeno unico nel panora-

ma editoriale italiano. 

Il percorso è perfetto: i due creatori (lo sce-

neggiatore e inventore primario Gianluigi 

Bonelli e l’impareggiabile disegnatore Au-

relio Galleppini che ne creò la minimale 

fisionomia), i successivi scrittori (prima di 

tutti Sergio Bonelli, in seguito Claudio Niz-

zi e poi l’attuale curatore Mauro Boselli) e i 

tanti realizzatori grafici; i protagonisti (Tex, 

il “vecchio” brontolone Kit Carson, Kit fi-

glio di Tex dal sangue indiano e il magnifico 

navajo Tiger Jack), gli amici che periodica-

mente tornano (dal rivoluzionario messica-

no Montales al franco-canadese Gros-Jean 

al “signore della magia bianca” Morisco) e 

i nemici “storici” (dal diabolico Mefisto in 

giù); l’evoluzione dei comics con Tex prota-

gonista, collegata ai fatti del mondo e dell’I-

talia dal dopoguerra a oggi; una esaustiva 

mostra dei numerosi gadget texiani, con 

qualche appetitosa reliquia (come l’Univer-

sal 200, macchina da scrivere personalizza-

ta di Gianluigi); la Frontiera americana e 

il vecchio West; un interessante video sul 

processo di produzione degli albi; molte 

bellissime tavole originali; qualche gioco 

interattivo; la straordinaria avventura della 

Bonelli Editore.

Ecco, un aspetto che mi ha sempre appas-

sionato di Tex è la sua fortuna editoriale e la 

capacità dei suoi editori di sfruttarlo, crean-

do allo stesso tempo altri fortunati eroi a fu-

metti. Cito solo quelli con cui ho un ”buon 

rapporto”: Julia, Dylan Dog, Zagor, Mister 

No, Magico Vento, Martin Mystère… Ma 

sono molti di più quelli giocati sul mercato 

in tutti questi decenni, con alterni destini 

ma sempre con risultati eccellenti.

Tex Willer è il top. Iniziò le pubblicazioni 

nel 1948, in una Milano dove regnava an-

cora l’aspro sapore delle macerie della guer-

ra, e c’era già una certa consapevolezza del 

suo destino: sarebbe diventato il più amato 

eroe del fumetto italiano e uno dei più lon-

gevi del fumetto mondiale. 

Su Tex la Bonelli si muove con una strate-

gia sorprendente, procedendo sempre con 

nuove proposte. Spesso con tentativi ed 

esperimenti, consapevole di contare su una 

bella massa di appassionati, ma anche sulla 

propria volontà di continuare a stupirli. Dal 

Monumento Tex
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L’arte come condivisione e simbiosi, è l’idea 

che sta alla base dello spazio InCUBOAzione, 

nato nel 2011 dalla mente di Federica Gonnel-

li, artista pratese: «Nasce con l’idea di creare 

uno spazio incubatore di progetti, che possa 

contenere, per otto giorni i lavori di un artista. 

È una rete, un gioco di scambio che a sua volta 

si è concretizzato col progetto /Sim·bï·ón·te/. 

Scegliendo questo nome volevo sottolineare la 

simbiosi tra due elementi: chi ospita e chi vie-

ne ospitato. In biologia è l’esatto opposto del-

la forma parassitaria perché l’elemento che si 

aggiunge oltre ad avere dei benefici, dà anche 

dei benefici. C’è un rapporto paritario e nel-

lo scambio di un progetto e di un’idea scopri 

un qualcosa che non immaginavi, una chiave 

di lettura nuova» mi dice quando la incontro 

nel suo studio e aggiunge: «Il nome InCUBO-

Azione deriva dal cubo che è la forma geome-

trica che prediligo nelle mie opere e rimanda 

all’idea di incubatrice come un luogo in cui 

le opere crescono, si sviluppano e aspettano 

il momento giusto per manifestarsi ed andare 

oltre». È proprio su questa linea riflessiva, che 

si inserisce l’ospite artista del mese di gennaio 

2020: Cristiano Pallara con la mostra intitolata 

“Risorse Umane”, a cura di Federica Gonnelli. 

L’appuntamento è fissato per sabato 25 genna-

io 2020 dalle ore 17 alle ore 21, presso Via Del-

le Fonti, 480, Santa Maria a Colonica - Prato. 

Federica e Cristiano si conoscono nel 2018, in 

occasione di una residenza d’artista. Cristiano 

Pallara, nato a Lecce, vive e lavora tra Palagia-

no (TA), Istanbul e Lecce. Egli comincia con 

la poesia, passando attraverso la mail art e ap-

prodando infine alla pittura. La sua riflessione 

parte dall’analisi del cambiamento dei metodi 

di comunicazione (posta/carta – e-mail/digita-

le). Cristiano Pallara fa riferimento alla mail 

art con la prima tra le opere esposte: “Nero”. 

“Nero” è un mazzo di 60 cartoline della mi-

sura di 14,5 x 15 cm volutamente imprecise, 

caratterizzate da varie tecniche come il colla-

ge, il disegno, la pittura. Ogni cartolina è un 

suggerimento e rimanda ad un racconto per 

immagini e a temi vicini a ciascuno di noi, dai 

più semplici a quelli legati alla religione, all’eti-

ca e al sociale. Questo gioco di suggerimenti e 

suggestioni è alla base di tutta l’arte. «Una cosa 

semplice come un singhiozzo. Una serie di im-

magini apparentemente incongrue, familiari, 

individuali e collettive che illustrano la com-

plessità del quotidiano per sollecitare un’ana-

lisi. L’intuizione nasce dalla visione del mazzo 

di carte ideato nel 1975 dal musicista B. Eno 

e dal pittore P. Schmidt, “Oblique strategies”. 

Un mazzo di carte che propone criptici afori-

smi, sollecitazioni, per superare i blocchi cre-

ativi. Le mie intenzioni (e le ambiguità) sono 

una sfida all’agilità» precisa Cristiano. Con 

“Nero”, Pallara chiude la trilogia del dubbio, 

esponendo anche il trittico “Una figlia devota” 

e la grande carta “Il dubbio”, unitamente ad al-

cune piccole tele della serie “AvrupA”. Cristia-

no Pallara ha una grande passione per l’illusio-

nismo e i giocattoli da collezione: «L’illusione 

fa credere di vedere qualcos’altro e l’aspetto 

ludico non può mancare in un lavoro creativo. 

Mi piace divertirmi e divertire e, attraverso 

la pratica della pittura, cerco di riappropriar-

mi del mio punto di vista. Il gioco e la magia 

sono ormai relegati ai più piccoli. Sono aspetti 

dimenticati mentre, al contrario, rappresenta-

no quell’elemento che favorisce un pensiero 

laterale proprio» mi dice. Federica Gonnelli 

esporrà un lavoro in linea con le opere di Palla-

ra, un intervento che dialogherà con la trilogia. 

I due artisti si aspettano che la mostra susciti 

molte riflessioni e che nella vita di tutti i giorni 

ciascuno di noi possa cercare nel proprio maz-

zo di carte mentali una spinta utile per andare 

avanti e per sbloccare una situazione di stasi. 

La mostra rimarrà aperta dal 26 gennaio al 2 

febbraio 2020 su appuntamento. Per informa-

zioni: www.federicagonnelli.it/incuboazione.

html.

di Nicla Pierini Incubatore d’arte
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Quando si pensa alle Crociate vien fatto 

di restringere la fascia cronologica del loro 

svolgimento a quelle che si susseguono in 

un bell’ordine cifrato, dalla prima (1096-

99) alla settima del 1270. Quasi si trattasse 

di tappe di una stessa linea comprensiva di 

fiammate sviluppatesi in un lontano Me-

dioevo guerresco. Franco Cardini e An-

tonio Musarra in un volume che unisce 

l’avvincente fluidità della narrazione ad un 

abbondante e funzionale corredo iconogra-

fico smentiscono alla grande questa idea,  

appresa sui banchi di scuola o confinata nel 

romanzesco e nelle ottave del Tasso. Con Il 

grande racconto delle Crociate (il Mulino, 

Bologna 2019, pp. 522, € 48) illustrano 

approfonditamente genesi e durata di un 

fenomeno che non ha cessato di produrre 

radicate convinzioni e instillare contrasti. Il 

fenomeno è di difficile classificazione per-

ché in linea di principio nessuna delle reli-

gioni abramitiche ammette la guerra come 

strumento ordinario di risoluzione dei con-

flitti. L’obiettivo insito nello spirito di ogni 

Crociata, comunque modulata e praticata, 

consiste nella “conquista” o “riconquista” di 

Gerusalemme al pieno e libero culto dei cri-

stiani. Ma attraverso quali mezzi e in quali 

forme? All’inizio Urbano II predica la Cro-

ciata come una sorta di pellegrinaggio da in-

traprendere «allo scopo – si legge in uno dei 

canoni del Concilio  del 1095 – di liberare 

la Chiesa di Dio, ammesso che sia per pietà 

e non per guadagnare onori e denari», e chi 

lo compie avrà i benefici accordati di norma 

ad una «penitenza completa». Ma con gli 

anni – i secoli – le cose si complicano. Ai 

confusi impulsi delle origini, alimentati da 

intenzioni religiose, si mischiano strategie 

molto concrete e terrene. Il concetto viene 

impiegato e fissato nell’accezione moderna 

solo nel 1638. Circa la natura delle Cro-

ciate si possono distinguere quattro fonda-

mentali interpretazioni. I cosiddetti “ge-

neralisti” applicano il lemma a qualunque 

azione tesa a riconquistare Gerusalemme 

con una “guerra santa”; i “popularisti” la 

vedono come un evento intriso di profeti-

smo vibrante di una collettiva esaltazione; 

i “tradizionalisti” definiscono Crociata solo 

una vera e propria spedizione finalizzata 

al recupero di Gerusalemme e del Santo 

Sepolcro; i “pluralisti” considerano cro-

ciati tutti coloro che s’impegnano nei più 

svariati fronti a combattere contro gli infe-

deli in nome dell’Occidente. Ma sceverare 

componente da componente non è affatto 

agevole. Scrivendo alla regina di Napoli, 

Santa Caterina da Siena, nel compiacersi 

per la disponibilità ad aderire al desiderato 

passagium generale bandito dal pontefice 

nel 1371, la lusinga con diplomatiche argo-

mentazioni: «come voi sete intitolata reina 

di Gerusalem così siate capo e cagione di 

questo santo passaggio, sì che quello santo 

luogo non sia posseduto più da quelli pes-

simi Infedeli ma sia posseduto da’ Cristiani 

onorevolmente, e da voi come cosa vostra». 

Sul lungo primo tempo della Crociata il si-

pario cala la caduta di San Giovanni d’A-

cri del 1291. Ma si apre un secondo tempo 

marcatamente politico che andrà fine con 

l’assedio di Vienna del 1683. E anche dopo 

il Settecento il senso di rivincita armata 

ben diversa dal pio fervore dei primissimi 

“crucesignati” la Crociata  non si estingue: 

fornisce motivazioni e rafforza strategie che 

perdurano fino ai nostri giorni. Tradotta in 

ideologia dalla vaste implicazioni, gli euro-

pei della Crociata resuscitarono a più ripre-

se i valori, in nome dei quali «condussero le 

proprie guerre contro la potenza ottomana 

fino al Settecento, rielaborandone la memo-

ria in base alla sensibilità romantica e alle 

esperienze colonialistiche». La Crociata 

è, secondo gli autori, «una sorta di ‘Balena 

bianca’ che ha attraversato la storia della 

Cristianità occidentale fino a quando essa è 

stata definibile come tale». Così le reazioni 

psicologiche che ha diffuso hanno mutato 

di segno, ma non si sono mai evaporate del 

tutto. Il saggio sullo «scontro delle civiltà 

e il nuovo ordine mondiale» di Samuel P. 

Huntington (uscito nel 1993) echeggia e si-

stematizza ciò che sopravvive dell’immagi-

nario crociatesco. E giustamente l’apparato 

di illustrazioni tipico del formato dei “gran-

di racconti” felicemente inventato dal Mu-

lino convalida e esemplifica i suoi cangianti 

caratteri : da Ignazio Danti a Émile Signol, 

dal notturno Ingmar Bergman al farsesco 

Brancaleone di Mario Monicelli. 

di Roberto Barzanti               Tempi della Crociata
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Siamo in molti a chiederci come mai registi 

di notevole profilo non riescano a resistere 

alla tentazione di girare un film su Pinoc-

chio, ovvero le ragioni si capiscono dato che 

da generazioni fantastichiamo su quella sto-

ria e se uno è anche regista va da sé, solo che 

l’operazione non è affatto semplice.

Il romanzo nasce a puntate sul Giornale dei 

bambini, diretto da Ferdinando Martini, tra 

il 1881 e il 1883, in 26 numeri e 30 capitoli, 

che pare l’autore abbia scritto per far fronte 

a debiti di gioco.

Collodi, alias Lorenzini, fu sicuramente 

influenzato sia dalle fiabe francesi, in parti-

colare quelle di Perrault, che traduceva, ma 

anche dalla letteratura fantastica italiana, 

Ariosto e Orlando Furioso, ma questo dover 

scrivere a puntate ha sicuramente contribu-

ito alla complessità dell’intreccio narrativo 

dove le avventure si inseguono e si intrec-

ciano, dove i personaggi sono numerosi e, ad 

eccezione del protagonista con Geppetto, la 

Fata Turchina e il Grillo Parlante, appaiono 

soltanto per brevi tratti, giusto il tempo ap-

punto dell’avventura.

Pinocchio è stato tradotto in 240 lingue, ma 

credo sia anche per questa modalità con cui 

la scrittura è nata che la migliore rappresen-

tazione cinematografica italiana ad oggi sia 

stata quella di Comencini nel 1972; la scel-

ta di Comencini era appunto quella di uno 

sceneggiato televisivo a puntate e in effetti è 

pressoché impossibile comprimere in un film 

di 2 ore la ricchezza e la complessità della 

trama di Pinocchio.

E non ci riesce nemmeno Garrone che, no-

nostante le precedenti opere di indubbio va-

lore, manca completamente l’obiettivo, pur 

concedendo allo spettatore alcune sequenze 

di ottimo cinema per le quali vale comunque 

la pena di vedere il film.

Cominciamo dunque dal buono. Garrone 

dice di essersi ispirato alla prima edizione 

di Pinocchio in libro curata da Felice Paggi 

dopo la pubblicazione a puntate,  in partico-

lare alle illustrazioni di Enrico Mazzanti del 

1883 e a queste si ispirano felicemente nel 

film tutte le parti che riguardano la casa della 

Fata dai Capelli Turchini, con la cameriera 

lumaca, un’ottima Maria Pia Timo, dall’im-

ponente ed elaborata crinolina/chiocciola e 

la stessa fata, fedelmente rappresentata pri-

ma bambina e poi giovane donna, Marine 

Vacth, in sequenze dove si esprime la legge-

rezza del gioco in trame sottili e quella an-

gosciosa della paura infantile della morte nei 

personaggi antropomorfi dei medici e poi dei 

conigli che portano la bara. 

Aggiungiamo pure la bellissima sequenza 

della trasformazione sott’acqua del ciuchino 

in Pinocchio attraverso un vortice di pescioli-

ni;  quanto alle rappresentazioni della fame e 

della miseria, che permeano tutto il romanzo, 

non si comprende perché il film abbia omes-

so le prime parole di Pinocchio che chiede 

al babbo di mangiare e la sua successiva spa-

smodica ricerca di cibo e calore che lo por-

terà poi a bruciarsi i piedi, scelta infedele al 

testo a mio avviso parecchio discutibile, però  

nello “spizzichiamo” del Gatto (Rocco Pa-

paleo) e della Volpe ( Massimo Ceccherini) 

all’Osteria del Gambero Rosso come nella 

spoliazione di Benigni, certamente migliore 

come Geppetto che come Pinocchio nel suo 

film fallimento, si esprime in qualche modo 

anche questo aspetto che nel romanzo è pre-

gnante.

Purtroppo però nel film il mirabile equi-

librio tra il realismo di un paesino povero 

dell’Italia Umbertina e l’immaginazione, il 

mito inesauribile non si concretizza e quel 

simbolo della gioventù e dell’incoscienza 

che è Pinocchio nel romanzo, con lo slancio 

vitale che lo fa correre da una disavventura 

all’altra, non si trova proprio: il povero Fede-

rico Ielapi, Pinocchio, appesantito da quel 

terribile trucco realizzato da Mark Coulier 

che  avrà anche vinto due Oscar ma qui ha 

chiaramente fallito, con in faccia le venature 

del legno che inesorabilmente ricordano le 

rughe e lo fanno sembrare un nano vecchio, 

inducendolo anche a muoversi goffamente, 

fa del suo meglio con gli occhi e soprattutto 

nelle sequenze  con la Fata: la leggerezza e 

l’energia frenetica, tanto ben rappresentate 

da Comencini, mancano del tutto.

Anche il debordare in tutta la storia del Gat-

to e della Volpe, che nel testo riguardano solo 

una parte della narrazione, probabilmente 

dovuto alla partecipazione di Ceccherini/

Volpe alla sceneggiatura, risulta un inutile 

appesantimento; suona stridente il dialetto 

meridionale con cui parlano alcuni perso-

naggi, napoletano per il Grillo Parlante, in 

relazione ad una scrittura originale non in 

dialetto che in Toscana non esiste ma pro-

fondamente intessuta di inflessioni e locu-

zioni squisitamente toscane, dove del resto 

è ambientata la storia, aldilà del fatto che le 

location siano anche laziali e pugliesi; infine 

terribile la rappresentazione del Paese dei 

Balocchi, cult dell’immaginario infantile da 

generazioni, da sempre sognato con tutti i co-

lori e i movimenti dei giochi più sfrenati non-

ché con tutte le squisitezze  dolci da mangia-

re senza divieti, dettaglio non da poco in una 

vicenda dove la paura della fame è presente 

dalla prima riga all’ultima: qui il mitico Pae-

se è rappresentato realisticamente come un 

parco giochi per bambini poveri di fine otto-

cento, ma quale bambino mai, cari Garrone 

e Ceccherini, avrebbe rischiato di perdere 

l’amore del babbo e della Fata per scappare 

in un posto simile? E il riferimento alle illu-

strazioni in bianco e nero di Mazzanti non 

può essere usato come alibi.

Un’opera non riuscita, ma che vale comun-

que la pena di esplorare.

di Mariangela Arnavas Le avventure di Pinocchio 
secondo Garrone
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Dal 10 al 30 gennaio 2020 l’Accademia 

delle Arti del Disegno in collaborazione 

con l’Archivio Carlo Palli organizza la mo-

stra “I ragazzi della Via Pal..lli. La donazio-

ne Carlo Palli all’Accademia delle Arti del 

Disegno”. Per un mese saranno esposte 67 

opere tratte dall’Archivio del grande colle-

zionista pratese Carlo Palli che ripercorro-

no i momenti salienti dell’arte contempo-

ranea dagli anni Sessanta ad oggi e che al 

termine della mostra rimarranno proprietà 

dell’Accademia delle Arti del Disegno. L’e-

sposizione, a cura di Laura Monaldi con 

l’allestimento di Domenico Viggiano, visi-

tabile con ingresso gratuito nella Sala delle 

Esposizioni dell’Accademia delle Arti del 

Disegno, in via Ricasoli n.68 a Firenze, mo-

stra un significativo nucleo di opere di arti-

sti che nel corso della loro vita hanno colla-

borato e stretto amicizia con il collezionista 

Carlo Palli. Da qui deriva il curioso titolo 

della mostra che richiama il famoso classico 

di Ferenc Molnar pubblicato nel 1907. La 

dimensione dello spazio e del gioco, insie-

me con quella dell’espressione e del colore 

sono infatti le direttrici fondamentali della 

mostra realizzata a partire dal materiale 

dell’Archivio Carlo Palli, un colossale ar-

chivio di arte contemporanea nato grazie 

alla passione ed alla paziente decisione di 

Carlo Palli. La mostra si compone di 5 se-

zioni che ripercorrono le tracce dell’espres-

sione artistica più vicina a noi: poesia visiva 

italiana, Gruppo ’70, Musicisti fiorentini 

d’avanguardia, architettura radicale, scuola 

di Pistoia, Arte a Firenze tra pittura analiti-

ca, cinema d’artista e disegno iconico, e in-

fine i linguaggi contemporanei dalla pittura 

al multimediale. Cristina Acidini, presiden-

te dell’Accademia delle Arti del Disegno, 

dichiara “grazie alla donazione dell’Acca-

demico d’Onore Carlo Palli, l’Accademia 

delle Arti del Disegno, dopo oltre 450 anni 

dalla sua fondazione, compie una svolta, e 

diviene custode di un patrimonio artistico, 

documentario e librario che rappresenterà 

una fonte insostituibile per le iniziative ri-

guardanti movimenti artistici e culturali 

del secondo dopoguerra” Il catalogo, edito 

da Bandecchi e Vivaldi, si compone dei te-

sti di Cristina Acidini, Giorgio Bonsanti, 

Andrea Granchi, Francesco Gurrieri, Irene 

Sanesi, Enrico Sartoni, Carlo Palli e Laura 

Monaldi. Artisti in mostra: Poesia visiva ita-

liana: Ugo Carrega, Luciano Caruso, Carlo 

Marcello Conti, Claudio Francia, Arrigo 

Lora-Totino, Stelio Maria Martini, Gian 

Paolo Roffi, Sarenco, Luigi Tola, Rodolfo 

Vitone. Gruppo ’70: Carlo Palli, Roberto 

Malquori, Lucia Marcucci, Eugenio Micci-

ni, Luciano Ori, Michele Perfetti, Lamber-

to Pignotti. Musicisti fiorentini d’avanguar-

dia: Giancarlo Cardini, Giuseppe Chiari, 

Pietro Grossi, Daniele Lombardi, Albert 

Mayr. Architettura Radicale: Lapo Binazzi, 

Gianni Pettena, Alessandro Poli. Scuola di 

Pistoia: Roberto Barni, Umberto Buscioni, 

Gianni Ruffi. Arte a Firenze: Walter Fusi, 

Andrea Granchi, Riccardo Guarneri, Paolo 

Masi, Renato Ranaldi. Linguaggi Contem-

poranei: Claudio Ambrogetti, Vittore Ba-

roni, Massimo Barzagli, Stefano Benedetti, 

Daniela Billi, Antonino Bove, Carlo Can-

tini, Myriam Cappelletti, Roberto Casati, 

Cinzio Cavallarin, Andrea Chiarantini, 

Giuseppe Ciccia, Riccardo Cocchi, Paolo 

della Bella, Fabio De Poli, Gianni Dorigo, 

Kiki Franceschi, Aldo Frangioni, Gabriella 

Furlani, Roberto Giovannelli, Carlo Gua-

rienti, Gustavo Maestre, Manuela Menici, 

Miradario, Mono, Fernando Montagner, 

Luigi Petracchi, Giampiero Poggiali Berlin-

ghieri, Enzo Risaliti, Piero Vignozzi, Elisa 

Zadi, Lorella Zappalorti

La mostra sarà visitabile dal 11 al 31 gen-

naio.

di Laura Monaldi                I ragazzi della via Pal...li
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Nel nostro girovagare per la città senza mèta, 

consigliati da nostra figlia Clizia, abbiamo 

percorso Monica ed io, la passerella sospesa 

alle mura nord dell’Arsenale, continuando 

nel Sestiere di Castello attraverso gli hangar 

delle ex officine navali di proprietà comuna-

le e ora destinati a enti pubblici. All’estremità 

dell’area presso il bacino di carenaggio n°1, 

giganteggia ancora la grande installazione di 

Lorenzo Quinn. Tante braccia enormi che si 

trattengono per le mani a formare una grande 

navata bianca. “Building Bridges”, un’opera 

temporanea per un’occasione ghiotta come 

quella della 58° Biennale, proposta e soste-

nuta dalla Halcyon Gallery. Un’iniziativa 

esterna e totalmente estranea alla “Biennale 

ufficiale”, mal sopportata dalla Fondazione. 

Come questa, tante altre presenze, inseritesi 

in forma privata all’“appuntamento culturale 

internazionale” rappresentato dalla biennale 

veneziana.

Tanto per citarne qualcuno, la “Fondazione 

Cini”, ha affittato il braccio lungo il fianco 

della chiesa di San Giorgio Maggiore a una 

galleria olandese che ha esposto cinque artisti 

cinesi. 

Per non parlare dei due poli espositivi di Pa-

lazzo Grassi e Punta della Dogana, che sen-

za tante remore dichiarano sul manifesto la 

loro attività espositiva a mio avviso di galleria 

commerciale, nata in seno alla “Pinault Col-

lection”. Tutte iniziative private che sulla scia 

dell’evento lo cavalcano, inquinando sempre a 

mio avviso l’evento culturale. D’altra parte, lo 

stesso curatore della Biennale Ralph Rugoff, 

direttore della Hayward Gallery di Londra, 

non ha mancato a detta di molti, di inserire un 

discreto numero dei “suoi” artisti.

Il padiglione dello stato di San Marino ospi-

tava in una forma di gemellaggio, artisti cine-

si. Lo stato di Andorra presentava un artista 

francese. C’è da pensare a una fiera più che a 

un appuntamento culturale. Nel tardo pome-

riggio già buio nei calli, al termine del nostro 

vagabondare per la città, siamo stati attratti 

dalle luminose e numerose vetrine della Gal-

leria d’Arte Contini. Tanti i nomi famosi delle 

opere esposte. Gli stessi che sono stati esposti 

ai “Giardini della Marinaressa”, adiacenti ai 

“Giardini” della Biennale e in contempo-

ranea, dalla stessa galleria Contini.  A una 

coppia matura, che si professava di neofiti 

ambiziosi collezionisti, il commesso con gen-

tilezza mostrava loro la “merce”, spiegando le 

peculiarità degli autori e delle opere presenti 

in galleria, quando la donna ha rotto gli indugi 

e mal celando la sua impazienza, ha domanda-

to: “Ma quest’autore, è in ascesa o è stabile?”.

di Valentino Moradei Gabbrielli Cosa rimane della Biennale?
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Un anno fa moriva nella sua casa di Ter-

zano Marcello Guasti, scultore, incisore 

e pittore fiorentino dalla lunga e prolifica 

carriera. E proprio nell’anniversario della 

morte, l’11 gennaio alle ore 21 si svolgerà al 

Teatro Comunale dell’Antella una serata in 

suo ricordo, con parole, musica e immagini. 

Ne abbiamo parlato con Riccardo Massai, 

direttore artistico del Teatro Antella. «Con 

Marcello eravamo amici da tempo, per la 

precisione dal 2005, quando il Comune di 

Bagno a Ripoli mi aveva incaricato di realiz-

zare un DVD sulle sue opere al Parco della 

Sterpaia, a Piombino. Ci siamo conosciuti 

in quell’occasione, andando sul posto per le 

riprese e l’intervista… poi ci sono stati altri 

incontri, ne è nato un rapporto molto genu-

ino, tante piacevoli serate a casa sua, anche 

con l’amica Roberta Tucci che allora lavo-

rava per il Comune. A Marcello piaceva il 

teatro, ci ha anche donato alcune opere tra 

cui un gatto in bronzo che ora è nel foyer. 

Ma soprattutto amava la musica, che ascol-

tava sempre quando lavorava alle sue crea-

zioni nel laboratorio a Terzano. Ricordo che 

celebrammo i suoi 80 anni con una serata 

operistica a cui partecipò il poeta Mario 

Luzi, che pure lo conosceva e frequentava… 

mentre per il suo novantesimo compleanno 

scegliemmo musiche di Mozart, uno dei 

suoi compositori preferiti. Per questo primo 

anniversario della scomparsa ci è sembrato 

naturale, a noi suoi amici, organizzare qual-

cosa per ricordarlo, in un modo anche fami-

liare, non paludato. Per questo con Roberta 

abbiamo messo su questa serata omaggio 

dove ci sarà un intervento del prof. Gio-

vanni Cipriani, la proiezione di un breve 

video collage e per finire un concerto con 

musiche di Rossini eseguite dalla pianista 

Elisabetta Sepe». Marcello Guasti, nato a 

Firenze nel 1924 da una famiglia di fornai, 

ha percorso con le sue opere quasi un seco-

lo di storia. Per la sua curiosità e libertà di 

sperimentatore ha attraversato senza mai 

fermarsi diverse correnti e modalità espres-

sive, mantenendo come tratti distintivi l’a-

more per la natura e per la materia. Molto 

apprezzati nella produzione giovanile i suoi 

Gatti e i suoi Renaioli, figure stilizzate e 

iconiche in composizioni di grande rigore 

geometrico. Artista profondamente legato 

alla sua terra, molte delle sue opere scul-

toree adornano città toscane. A Firenze 

ricordiamo la fontana “Terra Aria Acqua 

Fuoco”, all’ingresso Impruneta dell’A1, e il 

“Monumento ai 39 partigiani caduti a Pian 

d’Albero”, in piazza Elia dalla Costa. A Fi-

gline “L’Albero dell’Universo”, dedicato 

ai caduti della Grande Guerra, “La luna e 

il suo cipresso” a Greve. A Fiesole, che ha 

ospitato nei mesi scorsi una mostra in due 

sezioni a lui dedicata, è visibile sul belve-

dere il grande “Monumento ai tre carabi-

nieri”, con cui Guasti vinse il concorso pro-

mosso da Giovanni Michelucci. Per Bagno 

a Ripoli, dove da trent’anni aveva stabilito 

la propria residenza fra il verde delle colli-

ne, Guasti ha realizzato “Ulivo sotto l’arco-

baleno” in piazza della Pace, due Croci dei 

simboli della Passione, un gatto di ceramica 

per la Fonte del Capanni in via di Terzano. 

Prossimamente verrà collocata al Giardino 

dei Ponti la scultura “Il Ramo d’oro”, una 

delle sue ultime opere, acquisita dal Comu-

ne qualche mese fa.

di Cecilia Stefani Un anno fa moriva 
Marcello Guasti
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Raccontare quello che si prova quando s’incontra un’icona 

come Regina non è facile. Ho incontrato Regina in due momenti 

importanti della sua carriera, prima come top model giovane e 

bellissima e quindi vista con gli occhi abbagliati della bellezza, 

lei era già famosa, partecipava alle sfilate più importanti del 

mondo compresa Firenze e fu li che la vidi per la prima volta, 

sfilarmi davanti in tutto il suo splendore, ero talmente affascina-

to che non feci in tempo neanche a scattare una foto. Ci furono 

tante altre occasioni mondane dove lei era protagonista e io il 

fotografo che la ritraeva sempre volentieri. Gli anni passarono 

Regina non era più una top model ma divenne una stilista, aven-

do un grande successo internazionale. Andy Warhol gli dedicò 

un doppio ritratto e Giò Pomodoro gli creò il marchio di un suo 

profumo. Una famosa rivista di moda mi contattò per realizza-

re un servizio fotografico a Firenze su Regina Schrecker come 

imprenditrice della moda, e quindi doveva venire fuori il suo 

ingegno lavorativo. L’incontro avvenne nel suo atelier nel centro 

di Firenze, in un palazzo storico, entrando mi trovai davanti 3 

Regine Schrecker, una vera e ancora bellissima e due identici 

quadri di Andy Warhol, la visione era veramente sorprendente. 

L’incontro fu molto fluido, non iniziammo subito il servizio 

fotografico ma parlammo cordialmente del passato e del presente, 

raccontandoci le sensazioni che avevamo vissuto in quei periodi 

senza mai conoscersi, dopo quell’incontro diventammo amici. 

Posso dire di aver apprezzato la bellezza e la capacità imprendi-

toriale di Regina Schrecker.

50
anni

d’incontri con persone straordinarie 
di Carlo Cantini 


