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immagine
La prima

Un’altra immagine dello 

“svecchiamento” dei quar-

tieri della vecchia colonia 

tedesca! Come ben si vede 

vengono abbattute le costru-

zioni in mattoni. a uno o più 

piani, per far posto ai nuovi 

edifici moderni da una ven-

tina di piani e anche di più!  

A questo punto sarei davve-

ro curioso di poter visitare 

nuovamente questi luoghi, 

a distanza di più di 10 anni, 

per rendermi conto della 

nuova urbanizzazione con-

temporanea. Per quello che 

ricordo di questo viaggio, ho 

avuto l’impressione che il 

paese si muovesse a passi da 

gigante per gestire al meglio 

la vita degli abitanti sempre 

in continua ed esponen-

ziale crescita demografica. 

In quel periodo il cielo era 

quasi sempre plumbeo. Non 

sono mai riuscito a capito se 

di trattasse delle condizioni 

climatiche o degli effetti del 

tasso di inquinamento che 

in Cina è decisamente mol-

to, molto elevato. Bye-Bye 

vecchia colonizzazione ger-

manica e Goodmorning alla 

cultura Yankee, con i nuovi 

grattacieli come nel mondo 

occidentale che crescono 

ormai da tutte le parti, fitti 

come i funghi.

Quing Dao, 2008
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La letteratura dei traumi del Novecento 
Il Novecento è stato un secolo di orrori nuovi. 

Non che ne fossero mancati nel corso della 

nostra storia precedente. Ma sta di fatto che le 

due guerre mondiali, il totalitarismo stalinista 

e il nazismo, la Shoah, l’atomica presentano 

qualità nuove, tanto più inquietanti perché 

installate al centro stesso della nostra moder-

nità occidentale. Proprio a partire da queste 

esperienze di violento impatto traumatico, si 

è configurata una letteratura anch’essa nuo-

va, originata dai conflitti bellici, specialmente 

dalla guerra totale. Nella sua dinamica di vio-

lenza generalizzata, fra persecuzioni, fame, 

deportazioni, genocidi, bombardamenti, la 

guerra totale ha coinvolto in massa donne e 

uomini inermi di ogni età, nazionalità e classe 

sociale in Europa e altrove. Ebbene in molti 

dopo hanno sentito la necessità di restitu-

ire i loro drammatici vissuti; di raccontare 

quegli orrori nuovi, rispondendo al bisogno 

di mettere a nudo le cesure violente che la 

storia aveva prodotto nelle loro vite. Questa 

grande narrazione collettiva ha riguardato 

anche strati sociali che, pur alfabetizzati, in 

condizioni normali sarebbero rimasti del tut-

to estranei alla scrittura. Si è prodotto così un 

nuovo genere letterario: una letteratura, per 

così dire “documentaria”, caratterizzata dalla 

sua natura spuria -contaminazione inestrica-

bile di autobiografia, storia, testimonianza, ri-

flessione filosofica, manifesto politico-, che si 

è incaricata di compiere il lavorio linguistico 

necessario a comunicare la complessità delle 

brutali lacerazioni della storia. 

 Senza pretendere in alcun modo di disegnare 

qui un’estetica compiuta, ma contentandomi 

di sistemare empiricamente (e provvisoria-

mente) almeno le mie esperienze di lettura, 

posso tuttavia ben vedere come questa lette-

ratura documentaria in certi casi raggiunga 

sicuri vertici estetici. Penso a V. Grossman, 

Levi,  Kertesz, Celan, Cvetaeva, Achmatova, 

solo per fare alcuni nomi di scrittori e poeti, 

che hanno realizzato quella «realtà concreta» 

di «correnti magnetiche di comprensione»  e 

reattività fra autore e pubblico che si sprigio-

nano dall’arte autentica. 

Questa letteratura documentaria si è dimo-

strata capace di non distogliere lo sguardo dal 

male storico; al contrario, di fronteggiarlo, ac-

cettando e illustrando il tramonto definitivo 

di una visione armonica del mondo. Convo-

candoci a questa contemplazione dolente e 

consapevole della storia, è stata promossa in 

noi lettori una particolare esperienza del bel-

lo, tutta novecentesca, concentrata nell’im-

perativo etico-cognitivo già proposto da Levi 

nella poesia Shemà :«Considerate che questo 

è stato». Oggi troppo spesso colpevolmente 

ci si dimentica che quei verbi all’imperativo 

di Shemà, «meditate» e «considerate», non 

appartengono al campo semantico della me-

moria, ma a quello del pensiero. Levi non ci 

comanda di ricordare, ma di riflettere: il suo è 

un appello illuministico alla ragione umana. 

Questo “considerare” partecipa della poetica 

leviana della «salvazione del capire» e signifi-

ca annettere ai territori della letteratura il pa-

norama desolato della storia, le disarmonie, le 

infelicità, le ingiustizie profonde del nostro 

mondo. 

«Mala novella» e sgraditi profeti 
In una poesia di Levi del 9 gennaio 1946, 

compare un corvo minaccioso, «venuto da 

molto lontano/per portare la mala novella» . 

É una figura maligna, si aggira nel mondo per 

trovare un orecchio che lo ascolti («il tuo orec-

chio», dice la poesia) e cantare il suo canto 

«turpe». È la realtà sciagurata del lager quella 

che il corvo annuncia, e i reduci ne sono gli 

sgraditi profeti. E proprio come sgraditi pro-

feti, corvi del malaugurio, dovettero sentirsi 

nel primo dopoguerra quegli uomini e quelle 

(poche) donne sopravvissuti, che al loro ri-

torno dai campi nazisti si misero a scrivere la 

loro esperienza. I reduci dei lager, come disse 

la Morante, «la gente voleva rimuoverli dalle 

proprie giornate, come dalle famiglie normali 

si rimuove la presenza dei pazzi o dei morti» 

.  Le loro storie -«la nuova trista»- dovevano 

apparire come un messaggio rovinoso e di-

struttivo, un osceno antivangelo. Guardando 

all’oggi e all’ipertrofia di testimonianze tutto 

ciò ci può apparire strano, ma ci fu invece 

una lunga stagione in cui la «mala novella» 

dei lager nazisti fu irricevibile. Il corvo di 

Levi raffigura dunque drammaticamente la 

memoria della deportazione ai suoi albori. 

di Marta Baiardi

Tornare mangiare 
raccontare
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Questa noncuranza non riguardò solo l’Italia, 

fu un fenomeno latamente transnazionale: in 

Europa, nel neonato Israele, negli Stati Uniti, 

per non dire della Polonia dei saccheggi e dei 

pogrom antiebraici del primo dopoguerra . In 

quel periodo quasi ovunque, la Shoah veniva 

interpretata come una variante del sistema 

concentrazionario nazista. La qualità specifi-

ca dello sterminio antiebraico sfuggiva ai con-

temporanei, sconvolti sì dallo shock causato 

dalle immagini dei campi di concentramento, 

ma immersi –anche comprensibilmente- nel-

la percezione di una disumanità nazista in 

generale. La  cognizione di quanto era acca-

duto in quel «paesaggio orripilante»  risulta-

va ostica. A lungo la Shoah, fu largamente 

incompresa nella sua radicalità: sfuggiva ai 

contemporanei la «frattura di civiltà»  che 

aveva rappresentato, e il conseguente fatale 

tramonto dell’illuminismo. Solo uno sparuto 

gruppo di «segnalatori di incendio»  capiro-

no: erano gli intellettuali quasi sempre ebrei, 

esuli dalla Germania nazista: Neumann, 

Arendt, Anders, Adorno, Horkheimer. E 

capirono i superstiti dei lager: Levi, Améry, 

Langbein, Kogon, Bettelheim, Frankl; e con 

loro una schiera di reduci, che si sforzarono 

per rendere pubbliche non solo le sofferenze 

personali patite, ma la natura e il senso dell’u-

niverso concentrazionario nazista.

I primi libri della deportazione italiana, 1944-1947
Un capitolo di questa letteratura documen-

taria dei lager nazisti è esposto dal 22 al 31 

gennaio alla Biblioteca Nazionale di Firen-

ze, con il lapidario titolo Tornare, mangiare, 

raccontare, che è poi un verso della poesia-e-

pigrafe della Tregua di Levi, Alzarsi. La mo-

stra, curata da chi scrive, è promossa dalla 

Biblioteca e dall’Istituto storico toscano della 

Resistenza e dell’età contemporanea. Sono 

esposti (quasi) tutti i libri e gli opuscoli pub-

blicati in Italia dal 1944 al 1947: gli “incuna-

boli” della nostra deportazione, in tutto meno 

di una quarantina di titoli. Tra questi alcuni 

capolavori:  Se questo è un uomo di Levi nel-

la prima edizione del 1947; gli straordinari 

racconti lunghi di Giacomo Debenedetti del 

1944: Otto ebrei e 16 ottobre 1943. Ma ci 

sono anche opere “minori”, i «gracili corpi» 

li chiamava Benjamin , a render conto di un 

retroterra comune. Anche nella materialità 

povera di questi testi, all’epoca così trascura-

ti, si rivela il muro di indifferenza che i reduci 

dai lager dovettero affrontare al loro ritorno. 

Poco letti e poco conosciuti questi libri ebbe-

ro infatti una scarsissima circolazione e ancor 

meno fortuna, editi da piccole case editrici 

del tutto periferiche nel panorama culturale 

italiano del tempo, respinti dalle più impor-

tanti, a partire dal gran rifiuto dell’Einaudi di 

Se questo è un uomo.

Tranne poche eccezioni, i testi esposti te-

maticamente riguardano la deportazione 

politica e quella “razziale”. Sono stati messi 

insieme, non per compiacere un’ignoranza 

ancor oggi fin troppo diffusa, che confonde 

la Shoah, avvenuta nei campi di sterminio, 

con i campi di concentramento per i nemici 

del Reich, ma proprio per evidenziare il dato 

storico dell’epoca. Negli anni Quaranta (e a 

lungo anche dopo) la Shoah era annessa al 

sistema concentrazionario e il genocidio non 

godeva di alcuna specifica visibilità. La mo-

stra vorrebbe essere una proposta di ritorno 

alle fonti, l’apertura di una nuova stagione 

filologica: leggere questo corpus con gli affi-

lati strumenti della critica testuale potrebbe 

diventare un modo onesto di fare i conti con 

questo difficile passato al di là di ogni retorica 

celebrativa.

di Marco Gabbuggiani 

Emozionando
Come se non bastasse l’emozione e l’angoscia 

che ti crea nell’essere in un luogo dove respiri 

tutta la tragedia che si è consumata, arrivai 

nel padiglione dove sono esposti i vestiari dei 

bambini trucidati nel campo, e mi capitò di 

imbattermi in una famigliola russa con bam-

bino di non più di 5 anni. Nonostante la (per 

me) incomprensibile lingua, gli occhioni tristi 

ed attenti del piccolo facevano chiaramente 

capire che quello che stavano dicendogli 

babbo e mamma non era altro che la spiega-

zione di quanto lo circondava. La cosa mi 

colpì molto perché reputai davvero crudele e 

inutile che a quell’età si facessero già vivere 

le angosce che prendevano a tutti noi visitato-

ri nell’essere ad Auschwitz, e, ancor di più, in 

quel Block! Oltre agli abitini (anche piccolis-

simi) c’erano centinaia e centinaia di scarpi-

ne ammassate in un’enorme vetrina. Piccole 

scarpe di piccoli uomini che non sono mai 

riusciti a diventare grandi. E lui le guardava. 

Allibito e triste con quel visino dolce riflesso 

in quel vetro che lo separava dagli oggetti, ma 

anche lo univa in tanta tragedia. Di fronte a 

tanta tristezza ha preso il sopravvento l’indo-

le del fotografo di street e (dopo aver osservato 

a lungo quelle scarpine che potevano essere 

anche le sua) il dito ha premuto nuovamente 

il pulsante della mia Nikon proprio nel mo-

mento in cui si è girato verso di me con quel 

fare interlocutorio quasi volesse dirmi… “MA 

COSA AVETE FATTO?!”. Credo che quello 

vissuto quel giorno con quella famiglia e quel 

bambino, sia stato davvero l’episodio che ha 

maggiormente segnato il mio cuore. Tutta 

la visita ha lasciato un segno indelebile ma 

quell’espressione e quella faccina incredula, 

la ricorderò sopra ad ogni cosa!
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La proposta di creare nell’Ateneo fiorenti-

no un Laboratorio permanente contro ogni 

forma di razzismo e discriminazione nasce 

principalmente dalla volontà di contrastare 

il clima di intolleranza che si è gradualmen-

te diffuso nella nostra società. Sono sempre 

stata convinta che il compito dell’Università 

non sia esclusivamente quello di fornire com-

petenze tecniche e scientifiche da utilizzare 

nel mondo del lavoro, ma debba necessaria-

mente essere anche quello di creare momenti 

di riflessione e di confronto di ampio respiro, 

quello di offrire agli studenti opportunità for-

mative per diventare cittadini consapevoli 

e impegnati per il bene comune. Purtroppo 

non possiamo dare per scontato che i pre-

giudizi contro la diversità e il razzismo siano 

superati, le cronache quotidiane ci dicono 

il contrario, e ci avviciniamo a un passaggio 

storico delicato, quello nel quale dovremmo 

fare i conti con la scomparsa dei testimoni 

che hanno vissuto sulla propria pelle le con-

seguenze più drammatiche dei crimini atroci 

commessi nel XX secolo, proprio sulla base di 

teorie razziste e discriminatorie. Dall’esigen-

za di reagire a questo clima e dal confronto 

con un collega storico, Luca Bravi, è quindi 

nata la proposta - accolta con entusiasmo dal 

Rettore Luigi Dei - di creare dentro l’Univer-

sità di Firenze un contenitore virtuale, un La-

boratorio permanente “A Futura Memoria”, 

dove inserire incontri, conferenze, iniziative 

volte a creare un ponte tra passato e presente 

e a riflettere, a dialogare con gli studenti e con 

la cittadinanza per lo sviluppo di strategie per 

preservare e attualizzare la memoria e con-

trastare ogni forma di odio. Mi piace mettere 

l’accento sull’apertura del Laboratorio alla 

cittadinanza e sono lieta che il Rettore abbia 

subito voluto metterne le attività a disposi-

zione del patto anti-razzista della città di Fi-

renze, lanciato dal Sindaco Nardella. Il nome 

scelto per il Laboratorio: “A futura memoria”, 

deriva proprio dall’esigenza di collegare pas-

sato e presente. Dice il Nuovo Dizionario 

De Mauro, per illustrare questa locuzione: 

“di un esame di testimonianza, che si svolge 

anticipatamente rispetto alla prassi normale 

per timore di futura impossibilità”. Come un 

monito dato a noi stessi e ai nostro colleghi a 

fare la nostra parte in tempo utile. Ci è parso 

anche importante inserire una dedica ideale è 

a Liliana Segre, alle sorelle Andra e Tatiana 

Bucci e a Vera Vigevani Jarach, infaticabili 

e preziose testimoni d’impegno civile dalle 

quali trarre ispirazione per provare a intra-

prendere, con grande umiltà e riconoscenza, 

questo percorso. 

Le attività hanno preso l’avvio con un ciclo di 

incontri pensato come breve percorso di pre-

parazione per i 120 studenti dell’Università 

di Firenze che parteciperanno il 27 gennaio 

2020 al Meeting in occasione del Giorno del-

la Memoria organizzato dalla Regione Tosca-

na al Mandela Forum di Firenze (organizzato 

principalmente per le scuole superiori). In 

Toscana si fa molto nelle scuole e per le scuo-

le per coltivare la memoria e la Regione e le 

istituzioni locali creano per docenti e studenti 

molte opportunità di formazione e di rifles-

sione, ci poniamo quindi in ideale continuità 

con questo lavoro prezioso. Per questo abbia-

mo voluto chiedere sostegno a Ugo Caffaz, 

Consigliere per le politiche della Memoria 

della Regione Toscana (che da molti anni si 

occupa della formazione degli insegnanti e 

degli studenti delle scuole superiori e dell’or-

ganizzazione degli eventi per il Giorno della 

Memoria) che non solo ha incoraggiato la na-

scita del Laboratorio permanente, ma ha an-

che dato la sua disponibilità a sostenere me e 

Luca nel coordinamento delle attività del La-

boratorio. Un onore e una responsabilità. Per 

quanto riguarda l’impegno dell’Università 

nella preparazione degli studenti che parte-

cipano alle iniziative della Regione Toscana 

sul tema della Memoria, si tratta di una prima 

iniziativa in vista di un percorso più articola-

to, che sarà proposto nell’autunno del 2020, 

per preparare i 20 studenti dell’ateneo fioren-

tino che andranno sul Treno della Memoria 

nel 2021. 

Il primo ciclo di incontri si è inaugurato 

nell’aula magna del Polo Scienze Sociali a 

Novoli, il 17 gennaio, con una lezione del 

Rettore Luigi Dei su “Primo Levi e il Sistema 

Periodico: Chimica, Letteratura, Memoria”, 

lezione magistrale già proposta in molte città 

italiane e straniere, con grande partecipazio-

ne di pubblico. Ci sono stati poi due incontri 

sempre presso il Polo delle Scienze sociali: il 

20 gennaio su “Razzismo di ieri e razzismi di 

oggi”, con la storica Valeria Galimi e il 22 gen-

naio su “Genocidio e diritti umani tra passato 

e presente: una riflessione sui traguardi rag-

giunti e sulle sfide attuali”, in cui Luca Bravi 

ed io abbiamo introdotto il tema e dialogato 

con i partecipanti. L’ultimo incontro sarà de-

dicato a “Una riflessione condivisa dopo il 

giorno della Memoria: strategie per rendere 

viva la memoria nell’affrontare le sfide del 

presente: testimoni e studenti a confronto”, 

e vedrà come ospite principale Ugo Caffaz 

(martedì 4 febbraio ore 15-17 al Polo di scien-

ze sociali - Via delle Pandette 9 - Edifico D6, 

aula 018). 

Naturalmente è presto per fare un qualsiasi 

tipo di bilancio, ma la partenza è stata molto 

incoraggiante. I tre incontri appena svolti han-

no visto un’ampia partecipazione di pubblico: 

un pubblico misto, come speravo, con docen-

ti, studenti, personale tecnico-amministrati-

vo, insegnanti di scuola superiore e studenti 

medi, esponenti della società civile e semplici 

cittadini. Una partecipazione significativa 

non solo in termini numerici, ma in termini di 

qualità di ascolto, di presenza e di interventi 

nel dibattito. Siamo partiti con il piede giusto 

e questo ci incoraggia a proseguire con la rea-

lizzazione di percorsi di attualizzazione della 

memoria, percorsi formativi che rendano gli 

studenti e i partecipanti consapevoli delle 

analogie e delle differenze tra passato e pre-

sente e che li coinvolgano nell’elaborazione di 

strategie di contrasto a qualsiasi forma di raz-

zismo e discriminazione e nella diffusione di 

un clima di rispetto per i diritti fondamentali 

di ogni essere umano.

A futura memoria
di Micaela Frulli
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Quartier generale del candidato alla presi-

denza della Regione Toscana, Eugenio Gia-

ni. Il candidato entra trafelato ed esaltato.

“ Alessandro, abbiamo già vinto le elezio-

ni! Ho un’idea superlativa: una pregevole 

iniziativa!”

“Ma, Eugenio, almeno prima facciamo 

le elezioni… non sarà una passeggiata di 

salute…”

“Eh ma io ho le Sardine dalla mia parte. 

Senti qui che idea che ho:  facciamo un ge-

mellaggio con le Sardine. Loro hanno detto 

che si tuffano al Papete, poi noi li carichiamo 

su un pullman e li portiamo a fare un bel 

tuffo in Arno, insieme a me, tutti in costume 

storico della Canottieri. E selfie a non finire. 

Voglio proprio vedere se il candidato della 

Destra riesce a tuffarsi in Arno a febbraio!”

“Ganzo, Eugenio… però ci sarebbe da fare 

una iniziativa sull’ambiente con i Verdi…”

“Uuuuh che noia. Ma perché non la fanno 

da soli? L’ambiente è importante ma allo 

stesso tempo non voglio apparire come 

quello che ci vuole mettere la cappella sopra, 

tutt’altro”.

”Cappello, Eugenio, cappello; non cappella”

“Ehm, no… in verità stavo parlando del-

la scienza micologica, che è pur sempre 

ambiente… la cappella dei funghi. E poi su 

questi dettagli possiamo chiedere un parere 

all’Accademia della Crusca, fondata nel 

1582, ma costituitasi ufficialmente solo il 25 

marzo 1585, con una cerimonia ufficiale – 

con memorabile buffet – e nel 1612 pubbli-

ca il primo Vocabolario…”

“Eugenio, si fa notte se non ti fermi… le 

elezioni sono a maggio, ma del 2020, non del 

2030!”

Sarà l’amarcord craxiano, sarà il confronto 

con la politica attuale, ma pare esserci in giro 

una gran voglia di prima Repubblica. Voglia 

di una politica che era fatta di contenuti certo 

ma anche di un linguaggio tutto suo, capace 

di sovvertire persino le leggi della geometria. 

Indimenticabili in questo senso le convergenze 

parallele battezzate da Moro oppure il PCI 

autodefinitosi partito di Lotta e di Governo. Ed 

è a quest’ultima tradizione che si devono essere 

ispirati i compagni della sinistra toscana, a par-

tire dal direttore di questa rivista, nel definire 

l’accordo con il candidato del PD in Toscana 

Eugenio Giani “alleanza competitiva”. Fossero 

una coppia si potrebbe pensare ad una relazio-

ne aperta: sto con te, ma ci provo anche con un 

altro. Si potrebbe pensare che la cosa, in caso di 

vittoria, potrebbe rappresentare un problema 

per Giani. Un partito alleato ma che pungola il 

governo sui suoi temi e tiene in fibrillazione la 

maggioranza ad ogni voto difficile. Una ripro-

posizione del rapporto tra Bertinotti e Prodi nel 

1996. Va però detto che Prodi non era Giani 

e che non era capace di mangiare l’antipasto 

al circolo ACLI, il primo alla sezione del PD, 

il secondo al circolo della sinistra e il dolce in 

parrocchia, sempre esclamando che l’iniziativa 

è lodevole. L’alleanza la sinistra l’ha trovata, 

per la competizione invece prima deve acchiap-

parlo il Giani. 

Le Sorelle
Marx

Giani e sardine

L’alleanza 
competitiva

I Cugini
Engels

Della Bella 
gente Un viaggio lungo una legge, quella urbanistica 

del 1942 tuttora in vigore, che non è un sem-

plice libro di storia né un semplice manuale di 

urbanistica. È entrambe le due cose ma anche 

molto di più: è un libro politico, nel senso del 

governo della cosa comune; un libro di parte 

senza essere fazioso. Testo essenziale, di facile 

lettura anche per i non professionista della 

materia, ci da conto della legge e dei settanta 

anni di riforme, perlopiù tentate, e di governo 

del territorio, del conflitto tra proprietà privata 

e programmazione pubblica, conflitto oramai 

risolto pare definitivamente a favore della pri-

ma dalla Corte Costituzionale. Un libro che 

constata amaramente il declino del pubblico, 

la difficoltà di tenere insieme città e campa-

gna, ambiente, difesa del territorio, qualità 

del costruito e diritti sociali come quello per 

la casa per tutti. Un racconto anche amaro, 

disincantato, messo in pagina da due innamo-

rati della materia e della cosa pubblica, in una 

sorta di testimone pronto ad essere lasciato ad 

una nuova generazione di urbanisti, giuristi, 

politici. Un repertorio di un bisogno che si 

spera venga presto raccolto.

Mariella Zoppi, Carlo Carbone, La lunga 

vita della legge urbanistica del ’42, Didapress 

2018, 32,00 €

di Paolo della Bella
Governare il territorio, o 
almeno provarci, in Italia.

Micro
rece
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Questo malcostume linguistico è diventato 

intollerabile. Anzitutto perché presuppone 

che la nostra sia una lingua povera e che il 

ricorso all’inglese sia necessario per colmare 

le sue lacune. Inoltre perché dà per sconta-

to che l’inglese sia conosciuto dalla maggio-

ranza degli italiani, mentre in realtà è noto 

che il nostro è uno dei paesi europei dove 

la conoscenza di questa lingua è più scarsa.

Crediamo quindi che le istituzioni, oltre 

al legittimo entusiasmo per questo ricosci-

mento prestigioso, dovranno farsi carico di 

tali problemi e impegnarsi per risolverli. 

Tanto più che molti li hanno creati proprio 

loro. Altrimenti sprofonderebbero nel ridi-

colo.

Recentemente il Presidente del Consiglio 

Giuseppe Conte ha annunciato che Firen-

ze ospiterà il Museo della lingua italiana, 

del quale si parla ormai da vari anni. Que-

sto progetto ambizioso è diretto da Luca Se-

rianni (nella foto), uno dei massimi linguisti 

viventi, che ne è anche l’ispiratore. Pochi 

mesi fa lo studioso romano ha pubblicato Il 

sentimento della lingua. Conversazione con 

Giuseppe Antonelli (Il Mulino, 2019), un 

libro che contiene molti spunti di riflessio-

ne.

Il museo suddetto è un’iniziativa meritoria 

che riafferma il ruolo fondamentale del ca-

poluogo nello sviluppo della lingua italiana. 

Crediamo che ogni fiorentino debba esser-

ne fiero.

A maggior ragione, questo inorgoglisce co-

loro che usano l’italiano come strumento di 

lavoro: giornalisti, traduttori, linguisti, etc.

Detto questo, però, si impongono alcuni 

rilievi. Se è vero che la storia di Firenze 

le conferisce il pieno diritto di ospitare il 

museo in questione, è altrettanto vero che 

questo comporterà almeno due doveri ben 

precisi. Partiamo dalla situazione attuale: 

migliaia di negozi fiorentini esibiscono inse-

gne che confondono allegramente l’accento 

acuto con quello grave e viceversa. 

Sarebbe assurdo, per non dire ridicolo, che 

la patria dell’italiano, per giunta sede di un 

museo nazionale dedicato a questa lingua, 

ignorasse questo fenomeno. In altre parole, 

che non intervenisse per eliminarlo.

Il secondo rilievo riguarda l’uso, o meglio 

l’abuso, dell’inglese.

La città, e in particolare le istituzioni, rigur-

gita di termini inglesi perfettamente inuti-

li: dai titoli delle mostre alla Toscana Film 

Commission, dalla mission della ASL al 

front office di vari uffici amministrativi. 

Come se questo non bastasse, le bibliote-

che comunali raccolgono gli appuntamenti 

mensili sotto la dicitura maccheronica salva 

la data, un’espressione che nessuno usereb-

be mai, evidentemente ricalcata dall’ingle-

se save the date. Senza contare che il verbo 

inglese to save significa anche annotare, 

conservare, termini molto più adatti al caso. 

Prima di avventurarsi nell’inglese, quindi, 

sarebbe meglio approfondire la conoscenza 

dell’italiano.

di Alessandro Michelucci

Il diritto e i doveri

disegno di Massimo CavezzaliIl senso  
della
vita
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Adolfo Natalini è morto. Non sarà più 

possibile argomentare con lui sull’utilità 

dell’architettura, dell’assurdità delle pareti 

di vetro che, spiegava ai suoi allievi all’Uni-

versità di Firenze, era come fare le finestre 

di mattoni murati, non sarà più possibile 

avere le sue risposte spesso argute, e qua-

si sarcastiche, sugli edifici della cosidetta 

“modernità”. Adolfo che era nato, come 

architetto, promuovendo un movimento e 

una cultura di innovazione e di ribellione 

allo status quo dell’architettura negli anni 

‘60 (con la fondazione insieme a Cristiano 

Toraldo di Francia del Superstudio) era il 

più intransigente custode di un’architettura 

ancorata alle certezze della materia classica 

e strumento per realizzare edifici duraturi 

dove fare vivere bene le persone. Non c’è 

contraddizione in questi estremi. C’è il per-

seguimento di un filo di pensiero che rom-

pendo (allora) la tradizione dell’architettura 

“razionalista alla fiorentina” tendeva verso 

un’architettura che recuperasse il suo ruolo 

di costruttrice di città. E  i suoi interventi 

degli ultimi anni lo dimostrano. I quartieri 

che ha costruito in Olanda e in Germania 

(più che le opere in Italia ad eccezione del 

complesso universitario di Novoli a Firen-

ze) danno conto di questa sua convinzione. 

Quartieri non edifici, parti di città non iso-

lati era il senso dei suoi interventi. Parti di 

città che si integravano al resto della città 

e che erano costituite da edifici pubblici 

e privati, spazi pubblici, strade e piazze e 

opere d’arte di Barni ( suo amico e collega di 

pittura degli anni giovanili nel “gruppo di 

Pistoia”). Adolfo era un architetto di stampo 

“rinascimentale”. Contemplava nel suo fare 

sia  l’architettura sia la pittura, la produzio-

ne di mobili e oggetti di arredo, e anche la 

scrittura.

A Firenze e in Toscana ha costruito molti 

edifici che sono vissuti da migliaia di perso-

ne. Musei e centri commerciali, biblioteche 

(come quella di Novoli che io ho sempre 

considerato un edificio significativo nel 

panorama dell’architettura italiana del XX 

secolo), teatri e alberghi. E’ stato l’architet-

to della città. Lui forse non ha mai voluto 

considerare questa condizione come avve-

rata rispetto a quanto lui stesso aveva pen-

sato quando si trasferi a Firenze (da Pistoia 

dove era nato 79 anni fa). Mi confidò infatti 

in un’intervista che avrebbe voluto essere 

l’architetto di Firenze ma che non c’era ri-

uscito. Io credo che lo sia stato invece. Chi 

ha potuto, grazie alla sua capacità, costru-

ire parti significanti della città e in questo 

contesto ha potuto cimentarsi con l’edificio 

vasariano degli Uffizi, ha potuto riordinare 

e ampliare l’allestimento del Museo dell’O-

pera del Duomo cimentandosi con le opere 

di Michelangelo e Brunelleschi, ha potuto 

realizzare una parte dell’Università dove 

vivono migliaia di studenti e docenti, ha 

potuto realizzare luoghi di vita quotidiana 

per migliaia di persone come a Gavinana, 

è stato certamente l’architetto della città di 

Firenze.   

Un architetto di statura internazionale che, 

questo si, ha tardato ad essere riconosciuto 

come tale. Non bisogna dimenticare infatti 

che, a parte Giovanni Klaus Koenig e pochi 

altri, le esperienze del movimento che sorse 

a Firenze alla metà degli anni 60 e che poi 

fu denominato, quasi postumo da Germano 

Celant dell’architettura radicale, non eb-

bero in città grande considerazione. Prova 

ne sia che la prima mostra sul gruppo Ar-

chizoom (un altro dei gruppi “radicali” che 

sorsero a Firenze in quegli anni) fu fatta a 

Firenze solo nel 2008, oltre 40 anni dopo 

l’avvio di quell’esperienza. E prova ulterio-

re è che gran parte degli archivi di questo 

movimento, e anche del Superstudio, sono 

oggi conservati non a Firenze ma a Parigi 

(Centre Pompidou).

In questo aveva ragione Adolfo a sentire 

una certa “freddezza” della città. Ma come 

è noto questa condizione non è inusuale a 

Firenze.

Ora che Adolfo riposa in pace e ha avuto 

l’omaggio della città nella Cappella degli 

artisti in Santissima Annunziata confortato, 

oltre che dalla figlia Arabella, dagli amici, 

conoscenti e docenti della Facoltà di Ar-

chitettura, anche delle opere di Andrea del 

Sarto e del  Pontormo, anche Firenze saprà 

essere  riconoscente.

di Gianni Biagi  Per 
Adolfo

Foto Aldo Frangioni
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Cristobal Hara, da una Spagna all’altra
Ogni civiltà, ogni paese, ogni artista, e di conse-

guenza ogni fotografo, sono soggetti, nel corso 

della loro esistenza, ad attraversare diverse fasi, 

in un processo che può essere, a seconda dei 

punti di vista, di crescita o di decadimento. Il 

passaggio da una fase all’altra significa in ogni 

caso un cambiamento, più o meno radicale, e 

non di rado ad ogni cambiamento di tipo socia-

le, politico o economico, segue un cambiamen-

to delle forme espressive. Qualche altra volta, 

invece (molto più raramente), il cambiamento 

delle forme espressive riesce ad anticipare 

in qualche modo i futuri cambiamenti della 

società. Fra gli esempi che la storia recente ci 

ha offerto, è significativo quello della Spagna, 

dove il franchismo domina incontrastato per 

quarant’anni per dissolversi rapidamente dopo 

il 1975, con la morte del dittatore. Cristobal 

Hara, nato a Madrid nel 1946 e cresciuto per 

lunghi periodi anche al di fuori della Spagna, 

fotografo dal 1969, vive questo cambiamento 

a partire dall’età di trent’anni, ed il suo modo 

di fotografare inizia di conseguenza a cambiare 

lentamente, specialmente dopo il rientro defi-

nitivo in Spagna nel 1980, ed è segnato anche, 

ma non solo, dal definitivo passaggio nel 1985 

dal bianco e nero al colore. La prima fase del 

suo lavoro sulla Spagna lo vede rientrare dai 

suoi frequenti soggiorni all’estero per scontrarsi 

con un paese che mostra, nei confronti di altri 

paesi europei, forti ritardi e condizionamenti, 

culturali, religiosi e politici, e che pone forti 

vincoli al libero sviluppo della professione e 

dell’espressione fotografica. Lavora con il bian-

co e nero durante il servizio militare obbligato-

rio, nella serie “Soldados de Franco”, e succes-

sivamente prende la residenza in un villaggio 

vicino a Cuenca,   dove realizza la serie “Ninos 

de Cuenca”, per continuare a sondare la realtà 

della Spagna interna, caratterizzata ancora da 

una economia rurale e da antiche tradizioni. 

Ispirandosi idealmente a Cartier-Bresson ed a 

Robert Frank, incontra molte difficoltà in un 

paese dominato dal sospetto e dalla diffidenza, 

e dai limiti imposti dalle condizioni ambienta-

li, rimandando continuamente i suoi progetti 

editoriali. Dopo la caduta del franchismo il suo 

stile diventa più personale, si libera a poco a 

poco dai modelli espressivi esterni, ed affronta 

la realtà da nuovi punti di vista, fino alla scoper-

ta liberatoria del colore, nei primi anni Ottanta. 

Pubblica il suo primo libro “4 cosas de España” 

nel 1990, come sintesi del suo lavoro con il 

bianco e nero, e nel 1992 pubblica “Lances de 

Aldea” sul mondo delle corride di paese, realiz-

zato completamente a colori, con immagini ca-

ratterizzate da spontaneità e dinamismo, tagli 

di Danilo Cecchi

obliqui e composizioni aperte. Il suo terzo libro 

“Vanitas” del 1998, sulle manifestazioni popo-

lari spagnole legate al ciclo della morte, segna 

un punto di non ritorno e si aggiudica il premio 

per il migliore fotolibro spagnolo, consacrando 

Cristobal Hara come uno degli innovatori del 

linguaggio fotografico in Spagna, accanto al più 

anziano Rafael Sanz Lobato (1932-2015) (vedi 

Cuco 232) ed alla quasi coetanea Cristina Gar-

cia Rodero, nata nel 1949 (vedi CuCo 301). Il 

suo linguaggio si libera da ogni condizionamen-

to formale, il suo rapporto con il mondo diventa 

aperto ed aggressivo, fortemente soggettivo, il 

colore assume un peso determinante, diventa 

un elemento fondamentale, condiziona l’intera 

composizione ed agisce come principale chiave 

di lettura. Le sue immagini non si limitano più 

a descrivere un fatto o a raccontare un episodio, 

agiscono a livello emotivo e sollevano doman-

de piuttosto che suggerire risposte. Dopo avere 

realizzato altri tre libri fra il 2004 ed il 2007, 

inizia nel 2014 la pubblicazione degli “Ensayos 

Banales”, libri sui diversi temi ed aspetti della 

fotografia, illustrati e commentati con le sue im-

magini, pianificati con uscite annuali in dieci o 

dodici numeri successivi, di cui sei finora pub-

blicati, fra cui “Los Rojos” incentrato sui di-

versi significati espressivi, emotivi e simbolici, 

del colore rosso, protagonista di ciascuna delle 

immagini selezionate.
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 In questa frase troviamo espresso  in estre-

ma sintesi  qual è il metodo di lavoro e la 

poetica che stanno alla base delle opere di 

Antonio Vinzi: inventiva, fantasia e creati-

vità caratterizzano il suo multiforme lavoro 

fotografico  spesso accompagnato da scritti 

in prosa o poesia, ad amplificare e arricchire 

con una valenza ludica  i messaggi contenu-

ti nelle foto. La tecnica fine a se stessa non 

lo affascina particolarmente e non sentirete 

mai Antonio parlare di macchine fotografi-

che, obiettivi, diaframmi, tempi di esposi-

zione… , temi assai comuni nelle discussioni 

tra fotografi!

Molte delle sue opere implicano un com-

plesso  lavoro di rielaborazione nella fase 

della postproduzione per costruire  raccon-

ti e storie sempre giocate sul filo dell’ironia. 

Prendendo spunto da un workshop dedica-

to al fiume Arno, l’artista ha creato alcune 

foto in cui personaggi tratti dai dipinti di 

pittori famosi del XIX e XX secolo, si in-

seriscono con ‘nonchalance’ sulle rive del 

famoso corso d’acqua. Da questi lavori tra-

spare una notevole cultura storico-artistica 

da parte del nostro Architetto/fotografo 

che immagino  divertirsi molto durante le 

sue creazioni fotografiche.

 Il famoso burattino Pinocchio ha stimola-

to la sua fantasia, e il suo lavoro, presentato 

all’ interno della  mostra “7 Pinocchio per 

un’Ottava”, tenutasi nel febbraio scorso a 

Firenze presso Libri Liberi, ha suscitato 

molti consensi. Insieme ad altri sei fotografi 

guidati da Lucia Baldini, Antonio si è di-

vertito a collocare il suo antico Pinocchio di 

legno in ambienti e situazioni contempora-

nee creando contrasti ironici e grotteschi : 

ed ecco il burattino immerso in tante pal-

line colorate come nei giochi per bambini 

che troviamo nei parchi pubblici, oppure 

Pinocchio con il carrello del supermercato 

o davanti ad un vassoio con il sushi.  A co-

rollario della mostra  fotografica, i sette arti-

sti -sotto la guida del pittore Enrico Guerri-

ni - hanno creato  un’articolata scenografia 

con ricostruzioni di elementi chiave dedotti 

dal capolavoro di Collodi . La scelta di Vin-

zi si è rivolta alla costruzione di un albero 

rovesciato (l’albero degli zecchini d’oro) con 

appese foto in piccolo formato, a riecheg-

giare le pagine dell’Abbecedario di Pinoc-

chio con l’aggiunta di argute filastrocche 

riferite alle immagini .

Partendo dalla ricerca svolta sempre in col-

laborazione con il gruppo Infoto, finalizzata 

alla mostra fotografica “Forma, luce e mate-

Come essere un fotografo 
senza esserlo

di Giovanna Sparapani

ria -  Architettura del Ventennio a Firenze”( 

tenutasi  nel gennaio 2019  a Firenze nel 

Palazzo Bastogi ),  Antonio ha creato un  la-

voro  molto originale raccolto sotto il titolo 

“Fantaarchitetture o Fantafascio”. 

Questo lavoro sulle architetture fantastiche 

del Ventennio è descritto dal fotografo con 

dovizia di particolari sul metodo da lui se-

guito:”… per queste produzioni ho isolato 

particolari significativi, considerando che 

l’architettura del Ventennio a Firenze, a 

prescindere dalla qualità o importanza de-

gli insiemi, presenta una notevole ricchezza 

e accuratezza nei dettagli:  giocando con 

essi, senza preoccuparmi della funzione e 

soprattutto della scala, mi sono dedicato a 

costruzioni di fantasia, trasformando balau-

stre in colonne e lesene, gradinate in cupole 

e coperture, corrimano in finestre continue 

ecc. ..” Da questo meticoloso lavoro di in-

venzioni, sono venute fuori immagini fan-

tastiche che colpiscono per la ricchezza e 

varietà delle combinazioni ad effetto, in un 

gioco compositivo di rara efficacia. 

 Sempre all’interno di un progetto fotogra-

fico svolto in collaborazione con l’Associa-

zione Infoto di Firenze e dedicato alla vasta 

tematica del mondo dei “numeri”, Antonio 

Vinzi si è mosso con la consueta inventiva 

e creatività, creando delle serie numeriche 

attraverso la scelta di oggetti variamente 

colorati e luminescenti, arrivando a combi-

nazioni cromatiche  di grande effetto,  supe-

rando così il discorso logico-matematico di 

partenza per approdare ad un gioco estetico 

intenso e raffinato.
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L’inventario è tutela
trasferite dalle loro sedi originarie in altre 

più sicure (casa del parroco, episcopio, 

musei, banche)”. Al punto 7 del “Proget-

to”, intitolato “Programma pastorale”, si 

ribadisce che il Parroco è responsabile di 

fronte all’autorità canonica e civile e che 

sarà grazie all’Inventario che verrà facilita-

to l’uso corretto del Patrimonio medesimo 

se verrà contemporaneamente messa in 

luce la necessità di interventi di restauro 

e di tutela. È da rimarcare l’apertura che 

la CEI dimostra valorizzando tramite l’In-

ventario “il patrimonio mediante iniziative 

catechistiche e culturali, esposizioni e mo-

stre, studi e pubblicazioni” e promuoven-

do “la  collaborazione non solo dei parroci 

ma anche quella dei laici di loro fiducia”. 

Realizzato un Inventario secondo le nor-

me, alla consegna del materiale informa-

tico il Parroco sottoscriverà “un impegno 

formale a conservare e valorizzare il pa-

trimonio” dopo avergli fornito essenziali 

suggerimenti “allo scopo di promuovere 

iniziative di tutela e di valorizzazione, 

concretamente riferite al Patrimonio della 

Parrocchia”. L’inventario sarà “aggiornato 

in caso di accessioni, di spostamento degli 

oggetti e di furti e […] verificato in occasio-

ni della visita pastorale, del trasferimento 

del responsabile e dell’immissione del suc-

cessore” (“Notiziario C.E.I.”, n. 9/1992).. 

(continua)

Nell’articolo 337 ho sottolineato quanto si 

scrive nel “Progetto CEI” sull’inventaria-

zione del Patrimonio ecclesiastico: “Una 

volta realizzato l’inventario [esso] va con-

tinuamente aggiornato, deve essere messo 

a disposizione degli studiosi per la consul-

tazione, svolgerà cioè una funzione analo-

ga a quella dell’archivio e della biblioteca 

diocesana”. Infatti se si ‘apriranno le por-

te’ dell’Inventario a studiosi e ricercatori, 

il Patrimonio riprenderà vita attraverso di 

loro e, grazie alle loro comunicazioni pub-

bliche (scritte, orali, digitali), si diffonderà 

Cultura. Ritornerà così a tutti  uno degli 

effetti benefici del concetto costituzionale: 

“il Patrimonio è di tutti”. In quanto tale, il 

Patrimonio parrocchiale, inalienabile, va 

difeso evitandone la dispersione, il che deri-

verà  da un’attenta catalogazione sottoposta 

a periodici controlli da effettuare o quando 

si verifica una Visita Pastorale o un ‘passag-

gio di testimone’. In questo secondo caso, il 

nuovo Parroco e/o l’Amministratore Parroc-

chiale ricevendo dall’uscente i Beni parroc-

chiali, procederà a un controllo - necessario 

quanto obbligato - dell’Inventario, valutan-

do lo stato di conservazione dei medesimi. 

Per ottemperare a questo, basterà che le 

Diocesi si attengano al Canone n.1283 del 

Codice di Diritto Canonico (Libro V, I Beni 

temporali della Chiesa, Titolo II, L’Ammi-

nistrazione dei Beni, Cann. 1273 - 1289): 

“Prima che gli amministratori inizino il 

loro incarico: 1) gli stessi devono garanti-

re con giuramento avanti all’Ordinario o a 

un suo delegato di svolgere onestamente e 

fedelmente le funzioni amministrative; 2) 

sia accuratamente redatto un dettagliato In-

ventario, che essi devono sottoscrivere, dei 

Beni immobili, dei Beni mobili sia preziosi 

sia comunque riguardanti i Beni culturali, 

e delle altre cose, con la loro descrizione e 

la stima, e sia rivisto dopo la redazione; 3) 

una copia dell’Inventario sia conservata 

nell’Archivio dell’Amministrazione, un’al-

tra nell’Archivio della Curia; qualunque 

modifica eventualmente subita dal patri-

monio dovrà essere annotata in entrambe 

le copie”. Il “Patrimonio di tutti” non avrà 

così nulla da temere e si dovrà solo pensare 

ad un suo aggiornamento relativo ai nuovi 

Beni che sono da inventariare, quali “le ope-

re recenti, realizzate negli ultimi 50 anni e 

di autore vivente”, rivolgendo “particolare 

attenzione a inserire nell’inventario le ope-

re che, per ragioni di sicurezza, sono state 

di M.Cristina François 

 
 

Esempio di “Indice dei Libri Corali” (Inventario di Codici  
musicali della fine del XVI sec.). Permette di ricostruire  

il Patrimonio dei Corali a quell’altezza cronologica  
e l’eventuale rintracciabilità di Codici dispersi. 

 

 

seconda parte
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Ancora un evento sul “Giapponismo”. 

Questa volta in Palazzo Roverella a Rovigo.

Un argomento più volte affrontato e pro-

posto negli ultimi anni e, forse, pur nella 

parsimonia delle opere, questa di Rovigo, 

risulta l’analisi più puntuale sull’effettiva 

influenza della cultura estetica nipponica 

sui protagonisti, sulle correnti artistiche e la 

società della fine Ottocento-inizi Novecen-

to. In mostra sono esposte principalmente 

opere che come banali citazioni utilizzano 

oggetti e atmosfere orientali per parere alla 

moda. Sono però presentate anche opere di 

autori più sensibili e attenti a quella cultu-

ra che con inquadrature e colori di sicuro 

non appartenenti al linguaggio visivo euro-

peo ci anticipano il futuro successo di quel 

“nuovo” modo di vedere e rappresentare il 

visibile. Le proposte espositive succedutesi 

in questi ultimi anni, più che dimostrare o 

far capire quanto, perché e come la cultura 

e l’estetica giapponese abbiano influenzato 

il pensiero occidentale e per questo esserle 

forse grati, si limitano a farci vedere come 

questa profonda, ricca e complessa cultura 

sia entrata con i soli oggetti nei manifesti e 

nei quadri dei pittori alla moda e, con costu-

mi e kimono nella vita, vestendo Madame, 

Signore e Milady. Quello che questi “Even-

ti” a mio avviso non riescono a suscitare e, 

forse perché non è di loro interesse, è la cu-

riosità di incontrare veramente questa cul-

tura. Una cultura molto ben rappresentata 

nel nostro paese da oltre un secolo grazie 

alle collezioni d’arte e di artigianato frutto 

dell’impegno e della sensibilità di persone 

che con sacrificio e magari con una punta 

di fortuna, hanno collezionato e successi-

vamente legato al nostro paese. Pionieri 

in questo, l’incisore Edoardo Chiossone, 

Arenzano 1833 - Tokyo 1898, già respon-

sabile della zecca nipponica, che ha legato 

la sua collezione al museo che porta il suo 

nome: il Museo d’Arte Orientale Edoardo 

Chiossone a Genova e il principe Enrico di 

Borbone con la sua collezione di arte orien-

tale frutto di un suo lungo viaggio in oriente 

ora di proprietà dello stato italiano e custo-

dita nel sottotetto di Cà Pesaro a Venezia. 

Due raccolte uniche e fantastiche, due luo-

ghi poco conosciuti e ancor meno visitati 

che meriterebbero di essere fatti conoscere 

e non soltanto attraverso le didascalie che 

accompagnano gli splendidi oggetti prestati 

in occasione di eventi quali: Giapponismo 

- Venti d’oriente nell’arte europea 1860- 

1915 a Rovigo in Palazzo Roverella.

Giapponismo
di Valentino Moradei Gabbrielli

Lunedì scorso, nel Salone dei Cinquecento, in 

occasione della inaugurazione dell’Anno Acca-

demico, circondato da quelli che un tempo veni-

vano definiti “Baroni”,  il Presidente (a sua insa-

puta) del Consiglio dei Ministri ha annunciato 

che a Firenze sorgerà il Museo della Lingua Ita-

liana. Pare che sia una idea mutuata dal Ministro 

Franceschini presso cui l’avrebbe presentata un 

gruppo di insigni Linguisti. I toni usati nel dare 

annuncio, lascerebbero immaginare che sarebbe 

risultato inappropriato l’uso della formula “salvo 

intese” che, spesso, ha accompagnato (perfino in 

Gazzetta Ufficiale!) qualche provvedimento di 

legge di iniziativa governativa. Stavolta, l’idea 

sembra già decisa e non esposta a ripensamenti 

di sorta. Qualcuno (Rettore e Sindaco in testa) 

hanno già applaudito “a scatola chiusa”, dando 

per scontato che, di fronte a una idea così nuova 

l’unico rischio che si sarebbe corso sarebbe stato 

quello di dover spendere energie per consolare 

quei Partiti che si fossero tormentati per non 

essere stati loro a partorire questa idea davvero 

luminescente. Come mai non è venuta in mente 

a chi ha coniato lo slogan “Prima gli Italiani”? E 

perché, trattandosi di una lingua viva, non sono 

stati né Renzi, né la Boschi (per Italia Viva) a par-

torirla? Ma, lasciando libero sfogo a chi, seppur 

tardivamente, vorrà piantare la propria bandie-

rina sull’idea, a noi preme tentare di esternare 

qualche perplessità. Si potrebbe partire proprio 

dalla considerazione che la nostra (al pari di tutte 

le altre parlate nelle varie latitudini e longitudi-

ni del globo) è una lingua, di per ciò stesso, viva. 

Sarà colpa dell’età o anche dei Musei finora vi-

sitati, ma proprio non si riesce a immaginare le 

teche, o le slides utilizzate per mostrare parole, 

proposizioni, avverbi, aggettivi qualificativi e 

chi più ne ha, più ne metta.  Non si immagina 

nemmeno quale tipo di catalogazione potrà esse-

re usato, né se vi sarà una speciale Sezione per i 

Dialetti. E, poi: ci sarà forse, un percorso storico 

che, partendo dal Dolce stil nuovo, approderà al 

T9 ed alle scorciatoie cui ricorrono le strumenta-

zioni informatiche per guidarci nella rappresen-

tazione grafica delle parole che usiamo più cor-

rentemente? Fatti salvi, ovviamente, tutti quei 

casi in cui la bovina acquiescenza da parte nostra 

ai “suggerimenti” accettati, non ci ha portato a 

correre il rischio di apparire, con i nostri interlo-

cutori telefonici, più scemi e fantasiosi di quanto 

non lo si sia. Francamente, resto dell’idea che in 

nessun caso potrà esser superato quel primato 

di eccellenza di cui i Fiorentini di un tempo ci 

hanno lasciato testimonianza. Per ammirarlo, 

occorre salire al terzo piano di Palazzo Vecchio 

ed accedere alla Sala delle carte Geografiche. 

Fra tutte le ante dei vari armadi a parete (cia-

scuna delle quali reca la raffigurazione, con la 

precisione massima che potevano esprimere i 

Cartografi di allora, di una vasta area geografica) 

la più bella è quella, lasciata a grezzo. I Signori 

dell’epoca avevano la consapevolezza che non 

tutto il mondo era conosciuto; altri, forse, avreb-

bero negli anni avuto la necessità di poter raffi-

gurare ciò che ancora nessuno aveva osservato. 

Quante Sale ancora bianche avrà il Museo di cui 

si è parlato giorni fa? Per la presunzione, che oggi 

sembra regnare sovrana (sempre che davvero si 

pensi di poter allestire l’annunciato Museo delle 

Lingua Italiana), non credo siano previsti spazi 

bianchi; caso mai … potranno esser affittati agli 

Sponsor (parola che con l’Italiano, di un tempo, 

c’entra davvero poco).

Ma come sarà fatto il Museo dell’Italiano?I pensieri 
di 
Capino
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La vita di Raymond Isidore non fu facile fin 

dall’inizio. Nacque a Chartres nel 1900 in 

una famiglia poverissima  con otto fratelli, 

un padre violento che morì in un ospedale 

psichiatrico e una madre alcolista. In que-

sto contesto degradato Raymond fu colpito 

in tenera età da una cecità, forse di natura 

psicosomatica, che guarì improvvisamente 

all’età di 10 anni. Al tempo si ritenne un 

vero miracolo perché il bambino, durante 

una funzione religiosa all’interno della cat-

tedrale di Chartres, dopo tanto tempo di 

completo buio fu colpito improvvisamente 

dai multiformi colori che filtravano dalle sue 

magnifiche vetrate. Poco più che ventenne, 

Raymond sposò una lavandaia, vedova con 

3 figli, e cominciò a lavorare come autista di 

tram. Nel 1930, acquistato un pezzetto di 

terreno, cominciò nel tempo libero a costru-

ire la sua casa, un semplice rettangolo senza 

acqua né luce. Il tram fu sostituito dall’au-

tobus e Raymond, impaurito di non essere 

all’altezza di guidare questo mezzo più mo-

derno e di rovesciare la gente, lasciò il lavo-

ro. Rimasto disoccupato si arrangiò con mil-

le lavoretti e dopo una serie di licenziamenti 

e assunzioni, frustrazioni e un soggiorno 

psichiatrico, riuscì a trovare un impiego sta-

bile come spazzino del locale cimitero. In-

tanto aveva finito di costruire la sua casa che 

appariva triste come la sua vita. Nelle sue 

passeggiate nei campi che la circondavano 

aveva iniziato a raccogliere pezzi di piatti e 

tazze rotte, bicchieri sbeccati, bottoni, tutto 

quello che trovava non per un’intenzione 

precisa ma solamente perché attratto dalla 

loro colore, dal frammento di un disegno, 

da una certa brillantezza. Accumulati tutti 

questi pezzi di cose rotte in un angolo del 

giardino, nacque a Raymond l’idea di usarli 

per decorare i muri della casa. Cominciò a 

frugare nei bidoni della spazzatura, nella 

discarica cittadina, nei mercatini di bric-

brac, dovunque pur di aumentare il suo 

“tesoro”. L’idea si trasformò presto in mania 

e per 30 anni, dal 1938 al 1964, Raymond, 

completamente autodidatta, dedicò tutto il 

suo tempo libero compreso molte notte a 

lume di candela, a ricoprire di complicati 

mosaici non solo le pareti, il pavimento e i 

soffitti delle sue tre piccole stanze ma anche 

tutti i mobili, sedie, tavolo, letti..., la grande 

stufa della cucina e poi, riempito l’interno 

di multiformi pezzetti colorati, continuò an-

che all’esterno, nel giardino, e poi nel cortile 

d’ingresso dove creò un fantastico spazio 

con la rappresentazione tridimensionale 

della cattedrale di Chartres. Non avendo 

più pareti e spazio a disposizione, tra il 1953 

e il 1956 costruì una cappella che natural-

mente rivestì di mosaico prima di allargarsi 

sul terreno vicino e decorare anche quello. 

La gente del posto lo considerava pazzo e gli 

avevano dato il soprannome un po’ scher-

zoso e un po’ dispregiativo di Picassiette, 

Picasso dei piatti (assiette in francese). Ma 

Picasso verrà veramente a visitare questa 

casa di un’insolita ricchezza impressio-

nante, Robert Doisneau la fotografò e Jean 

Dubuffet la definì un magnifico esempio di 

opera d’arte totale di quella corrente Brut 

da lui teorizzata. Purtroppo la fine di questa 

incredibile storia fu tragica. L’ispirazione 

che aveva animato la creatività di Raymond 

si prosciugò improvvisamente e, come se 

lui fosse ritornato cieco, tutti i mille colori 

che avevano animato la sua vita si spense-

ro. La mente cominciò a vacillare e durante 

una crisi di pazzia scappò dal suo universo 

ingenuo e poetico fatto di 4 milioni di pez-

zettini di terrecotte, porcellane, vetri, tappi 

di bottiglie, bottoni...per andare a morire in 

un fossato.

Parlando della sua casa, oggi diventata mo-

numento storico, Raymond detto Picassiet-

te, disse Vorrei che le persone uscissero da 

qui con la voglia di vivere tra fiori e bellezza.

di Simonetta Zanuccoli 

Picassiette, maestro dell’Art Brut
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di Gianni Bechelli

totalità unitaria d’intenti di classe, tali da 

sopprimere ogni qualità e merito o demeri-

to, o vocazione o specializzazione, o deside-

rio di possesso individuale, tale da non da 

creare e ricreare costantemente gerarchie 

sociale. E’ la loro libera dialettica civile 

che può allentare il potere statuale nella 

sua astrattezza, non il mito di una missione 

metastorica, come classe priva di contraddi-

zioni, anche se fondamentale nella costru-

zione concreta delle democrazie e libertà 

in Occidente.  . Addirittura nel comunismo 

c è il compimento e ” lo scioglimento della 

storia”, il suo senso. Qui c’è  davvero  l’eco 

dell’hegelismo giovanile di sinistra, lo spiri-

to assoluto che compie sé stesso nella storia, 

come se la storia avesse un senso e un fine 

da ritrovare e non un futuro di incognite ma 

aperto a valori di giustizia sociale globale, 

libertà, pacificazione con la natura etc.  di 

cui certo Marx fu un gigantesco anticipa-

tore :  Il guaio è che questo , in una teoria 

per tanti altri versi brillante e straordinaria 

, sarebbe un semplice scivolone teorico con-

traddittorio con i propri assunti, pieno di 

quell’ astrattezza che si voleva combattere, 

se non avesse fatto parte di un acceso e di-

retto dibattito politico e di una traduzione 

istituzionale distorta quanto si vuole, ma 

che si prestava ad un idea di compimento 

della storia, rispetto alla quale ogni dissenso 

era eresia da perseguire, attribuendo al pro-

letariato, non un legittimo e fondamentale 

ruolo nel conflitto e composizione sociale, 

ma una virtù totale, quasi religiosa fino alla 

fine dei secoli. Il superamento tout court  

delle classi come fine del conflitto ha in sé 

qualcosa di apparentemente idilliaco, ma 

anche qualcosa di concretamente chiuso e 

cupo, e certamente poco realistico  essen-

do proprio il conflitto il motore della sto-

ria. Pensare di eliminarlo, reprimendolo, 

racchiudendolo, emarginandolo ha in sé 

un limite insuperabile. Si tratta semmai di 

cercare di dargli costantemente uno sbocco 

giusto, in una società aperta. Qui il comuni-

smo ha il suo limite teorico e storico. E qui 

anche il contraddittorio limite al  libertari-

smo di Marx. Lo so, non si può attribuire 

sempre ai pensatori alcune conseguenze 

pratiche delle proprie elaborazioni, come 

non si può attribuire a Voltaire, Rousseau 

o Diderot il Terrorismo della rivoluzione 

francese o le guerre napoleoniche.  Ma per 

la prima volta grandi stati si sono attribuiti 

nei propri fondamenti quel pensiero, facen-

done fondamento di costituzioni statali. Il 

problema storico è diverso e tutt’altro che 

trascurabile, se si vuole efficacemente recu-

perare un pensiero che tutti noi da un po’ 

di tempo abbiamo collocato nella parte alta 

della libreria, quella più difficilmente rag-

giungibile. E invece c’è moltissimo da recu-

perare perché il mondo, al contrario delle 

profezie rivoluzionarie, è andato davvero in 

gran parte almeno nella direzione indicata 

da Marx: globalizzazione, grandi monopo-

li, il valore di scambio della merce sempre 

più separato dal suo reale valore d’uso, l’e-

conomia che da industriale principalmente 

diventa finanziaria, passando dal profitto 

alla produzione astratta del “ denaro per il 

denaro” violando tutte le risorse,  ambien-

tali ma anche sociali . In un mondo unito 

finalmente non solo dalla comunicazione, 

ma soprattutto dall’economia, con squilibri 

enormi, drammatici, a fatica si vedono vec-

chi o nuovi soggetti sociali o politici in grado 

di dare non un senso, ma una possibile dire-

zione alla storia dell’umanità, di cui Marx è 

stato un gran disvelatore con la scoperta del 

meccanismo dello sfruttamento e della cri-

si insita nel meccanismo di accumulazione 

capitalistica , che priva l’uomo di autenti-

cità e umanità. Ma che soprattutto immet-

te nella nostra testa e nel liberalismo quel 

qualcosa in più che rende diverso il suo di 

liberalismo, in direzione del socialismo: la 

libertà di tutti è condizione irrinunciabile 

per affermare la mia libertà. Questa è in 

fondo il valore che definisce maggiormente 

un’ idea di sinistra e di socialismo con gran-

di conseguenze per politiche nazionali ed 

internazionali .  (fine) 

L’idea del superamento dello Stato come 

costruzione astratta rispetto alla società 

civile che si autogestirà, visto che con 

l’avvento del proletariato scompariranno 

i conflitti, ha certamente un fondamento 

liberale e fa parte del filo conduttore di 

tutta la filosofia di Marx. Il passaggio  è da 

un pensiero astratto ed ideologico ed estra-

niante conforme alle esigenze del capitali-

smo, ad un pensiero concreto che riunifichi 

nel comunismo un vero umanesimo  nella 

società civile con homo politicus e l’homo 

economicus estraniati da sé stessi e fra loro 

da una parte dallo stato astratto e dal domi-

nio della merce e il suo valore di scambio 

dall’altra   ”il comunismo come soppressio-

ne positiva della proprietà privata intesa 

come autoestraniazione dell’uomo e per 

l’uomo e quindi come reale appropriazione 

dell’essenza dell’uomo come essere sociale 

e   …. come fatto cosciente maturato entro 

la ricchezza dello svolgimento storico fino 

ad oggi……..l’umanesimo giunto al proprio 

compimento… E’ la soluzione dell’enigma 

della storia” (manoscritti economico -filoso-

fici del 1844). Tutto bene allora, ristabilita 

la verità? E tutta colpa di Lenin e poi di Sta-

lin e loro epigoni in varie parti del mondo la 

costruzione di uno stato assoluto asservito 

non al proletariato, ma ad una nuova casta 

di notabili di partito ? Rivoluzione contro 

“il Capitale” come diceva Gramsci, cioè 

contro la previsione e l’auspicio di una rivo-

luzione nei paesi avanzati, ove alle struttu-

re economiche si si sono venute formando 

nuclei di libertà ed eguaglianza universali, 

ancorché astratti e difficilmente praticabili 

in una società capitalista, ma tuttavia tali da 

costituire un retroterra di valori non soppri-

mibili , che fanno il paio con la necessità di 

ulteriori  e più avanzati sviluppi di quello 

che si poteva ottenere con la ristretta vi-

sione del mercato capitalista ? Certamente 

non è solo così: c’è un aurea profetica in 

Marx, che ha fatto parte del suo fascino, ma 

difficilmente conciliabile con l’impostazio-

ne liberale che ho fin qui illustrato e difeso  

e che va contro la sua stessa intenzione di 

concretezza (materialismo) scientifica per 

combattere feticismo e alienazione della 

società capitalista , a partire dalla trasfor-

mazione globale di tutto in valore di scam-

bio, fino all’astrattezza del “denaro per il 

denaro”.  L’idea di un autoestinzione dello 

stato grazie al proletariato è una gigantesca 

illusione, tutto si semplifica , come se nella 

maggioranza proletaria, che fin qui oltretut-

to mai si è verificata,  ci fosse una spontanea 

Quel liberale del Karl Marx 
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La Firenze di Franco Fortini. La città vissuta, 

amata e odiata dal poeta e scrittore di “Verifica 

dei poteri”. Di questo e molto altro si parlerà 

sabato 25 gennaio alle ore 18 alla Biblioteca 

delle Oblate di Firenze (via dell’Oriuolo 24), in 

occasione della prima presentazione fiorentina 

della campagna di crowdfunding a sostegno 

del documentario di Lorenzo Pallini “Franco 

Fortini - Memorie per dopo domani” (www.

produzionidalbasso.com/project/franco-for-

tini-il-documentario).  L’incontro, a ingresso 

libero, prevede una presentazione del progetto 

a cura del regista, la proiezione in anteprima di 

brevi spezzoni dal premontato del documenta-

rio e la lettura di alcuni brani scelti e poesie di 

Franco Fortini. Interverranno alla serata anche 

Luca Lenzini (responsabile del Centro Interdi-

partimentale di ricerca Franco Fortini), Vittorio 

Biagini (Gruppo Quinto Alto) e Luca Daino 

(docente di Letteratura Italiana alla Statale di 

Milano e curatore del libro “Fortini nella città 

nemica: l’apprendistato intellettuale di Franco 

Fortini a Firenze”, UNICOPLI 2013).

Una produzione indipendente, dedicata a For-

tini a 25 anni dalla sua scomparsa. Il documen-

tario non è solo un progetto personale, ma il 

risultato di una serie di incontri ed esperienze, 

il frutto di tante voci che si uniscono per dare 

vita a un’immagine collettiva di Franco Fortini. 

Per poter concludere e diffondere questo film, 

il regista Lorenzo Pallini ha avviato una campa-

gna di raccolta fondi su Produzioni dal basso, 

sia per far fronte all’alto costo legato ai diritti 

di distribuzione dei materiali storici e di archi-

vio inseriti nel film, sia per creare un network 

attivo e un maggiore interesse intorno a questo 

autore. www.produzionidalbasso.com/project/

franco-fortini-il-documentario/

La Firenze di Fortini

il mistero della vita, della natura, della poesia 

paiono fondersi in un tutt’uno, si può sussur-

rare meditando che “per i cuori leggeri un’altra 

vita è alle porte: / Non c’è di dolcezza che pos-

sa uguagliare la Morte / Più Più Più / Intendi 

chi ancora ti culla: / Intendi la dolce fanciulla / 

Che dice all’orecchio: Più Più / Ed ecco si leva 

e scompare / Il vento: ecco torna dal mare / Ed 

ecco sentiamo ansimare / Il cuore che ci amò 

di più! / (...)” (“Il canto della tenebra”). Qui, 

infine, Orfeo torna di nuovo agli inferi per ri-

portare alla vita Euridice, così come ciascuno 

di noi può scendere, sprofondare dentro di 

sé e riportare alla luce, con la propria, un po’ 

dell’infanzia del mondo.

Perché Casetta di Tiara – e qui veniamo al se-

condo co-protagonista – potrebbe assurgere a 

punta o culmine di quel Mugello che amiamo 

senza riserve. Non già di quella parte del terri-

torio in cui in pochissimi decenni si è insediata, 

gradualmente, la modernità (con l’autodromo, 

la diga del Bilancino, il tracciato dell’alta velo-

cità ferroviaria, i campi da golf), cambiandolo, 

sì, ma non proprio o non del tutto stravolgen-

dolo; bensì quel suo cuore antico che ancora 

insiste e resiste in (per fortuna!) molte delle sue 

valli e dei suoi borghi, e nelle montagne che ci 

preparano agli Appennini, un cuore intensa-

mente verde e profumato a cui si può ancora 

accedere, salire “nello spazio, fuori del tempo”, 

per incontrarvi “L’acqua il vento / La sanità 

delle prime cose - / Il lavoro umano sull’ele-

mento / Liquido - la natura che conduce / 

Strati di rocce su strati - il vento / Che scherza 

nella valle - ed ombra del vento / La nuvola - il 

lontano ammonimento / Del fiume nella val-

le...” (“Salgo”).

Insomma, il Mugello come una sorta di amo-

revole manto che custodisce cose antiche, un 

esteso canto orfico (come quei “Canti orfici” 

donde provengono tutti i versi qui riportati) a 

disposizione di chi, a poca distanza dalla civil-

tà, desideri ancora assaporare “l’immobilità dei 

firmamenti”, ed il mistero, senza la pretesa di 

decifrarlo.

Le sequenze del docufilm dal titolo “La regina 

di Casetta” (2017), del regista Francesco Fei, 

visto a tarda notte qualche settimana fa su “Rai 

Storia”, hanno suscitato in me un’emozione 

profonda, per lo più inesprimibile, mi hanno 

come turbato. Un’attrazione immediata mi ha 

avvinto a questa pellicola, ch’è tutta sapiente-

mente giocata sul filo della poesia, quasi che 

– assetato - non aspettassi che di abbeverarmi 

a quella sua acqua. Così come sono poesia – e 

della più pura - i versi di Dino Campana, che 

una seconda “Regina adolescente” (tanto per 

ricondursi a “La Chimera” del poeta marrade-

se), non Gregoria la protagonista, bensì Flora 

la figlia del montatore del film, mi pare abbia 

interpretato a meraviglia, e tutto ne è intriso 

e/o ad essa cospira e conduce: il bosco, il fiume, 

i sassi, le notti sotto il cielo stellato, il mistero 

dell’universo, la semplicità degli uomini, i loro 

dialoghi essenziali; e la solitudine, l’incerto fu-

turo, le pause, i silenzi. Un piatto (di prelibatez-

ze immateriali - Deo gratias! - una volta tanto) 

preparato da cuochi che paiono saperla lunga, 

insomma, e con due pur involontari co-prota-

gonisti che ci hanno pesantemente messo del 

loro: Dino Campana, appunto, e il Mugello.

Quanto al primo, proprio a Casetta di Tiara - 

poche case e oggi solo undici abitanti, frazione 

del Comune di Palazzuolo sul Senio prossima 

a Firenzuola - nell’estate del 1916 il poeta, che 

l’aveva conosciuta poco lontano da lì, soggior-

nò per alcune settimane con Sibilla Aleramo, 

vivendovi con lei una breve ma assai movimen-

tata passione. Non si sa con certezza quale sia 

stata la loro dimora, si propone in particolare 

una ipotesi (la casa con la piccola terrazza pro-

spiciente la piazzetta e la chiesa) ma, in fondo, 

che importanza ha? Qui tutto reca l’impron-

ta di Dino e di Sibilla, qui alita ancora il loro 

inquieto spirito, cui “è dolce la tenebra”. Qui 

Dal cuore antico
del Mugello

di Paolo Marini 
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Mi sono arrampicato anche io, più volte, “nei 

recessi dei suoi monti”, quelli del Mugello 

nei pressi di Marradi, dove ha abitato Dino 

Campana, “poeta del presente e dell’avveni-

re” come ebbe a firmarsi in una delle lettere 

che spedì a Sibilla  Aleramo nell’agosto del 

1917. Da quei monti era discesa la Sibilla per 

tornare a Firenze dopo i tre giorni di amore e 

poesia intensi che i due trascorsero in “ felicità 

completa” a Casetta di  Tiara. L’alberghetto 

è ancora lì; Dino vedeva la Sibilla come quel 

paesaggio, “nella febbre del crepuscolo tra i 

grandi boschi”; oggi quei boschi sono sfregia-

ti dalla linea di alta velocità ferroviaria, ma 

resistono, immobili nella loro ruvidità. Una 

grande e fulminea storia d’amore e di poesia 

quella fra Sibilla Aleramo e Dino Campana, 

oggi trasformata (direi poeticamente trascrit-

ta) da Lorenzo Bertolani in una drammaturgia 

portata in scena da Lorella Serni, entrambe 

apprezzabili in un cofanetto che riunisce testo 

e dvd per i tipi della Edizioni della Meridiana 

dal titolo “Sibilla Aleramo. Così bella come 

un sogno”. La scrittura poetica di Bertolani, 

asciutta, essenziale, mai enfatica, diventa po-

tente e insieme tenera passione nella inter-

pretazione teatrale di Lorella Serni-Sibilla  

Aleramo. È quest’ultima che scrive il testo, 

su una panchina nella stazione ferroviaria di 

Novara, dove è appena andata a fare visita e 

a portare soccorso a Dino, arrestato l’11 set-

tembre 1917: grazie alla intercessione di Si-

billa presso le autorità giudiziarie, Campana 

verrà liberato, ma in Sibilla si forma la certez-

za che è giunta la fine della loro storia: “Mi 

scriveva di amarmi come un idolo senz’occhi; 

ma i miei occhi hanno visto quanto di più ter-

ribile la vita può generare su un uomo… E i 

miei occhi oggi sono stanchi e il male non lo 

vogliono più”, scrive Bertolani. La forza della 

drammaturgia di Lorenzo Bertolani sta qui: 

nel non celare niente di quella storia, ma al 

contempo di depurarla  dall’aurea fosca di 

una storia segnata dalla follia, mentre fu in-

vece una grande vicenda di amore e poesia 

inestricabilmente connesse, avvinte, tanto da 

confondersi uno nell’altra. “Io ti amo tanto e 

rimpiango la poesia solo perché essa saprebbe 

baciare il tuo corpo di psiche e il tuo viso rosso 

e nero colla bocca sfiorita di faunessa”, scrive-

va Dino a Sibilla. Sibilla-Bertolani scrive in 

questa sorta di diario intimo: “L’ho amato per 

questo, per la meravigliosa e paurosa capacità 

di anelare al sogno nella tragedia che la vita gli 

aveva destinato; l’ho amato per la fedeltà alla 

poesia dove voleva trattenere quel sogno, esso 

stesso poesia, chimera, fanciullo, terra, mare… 

sogno!”. 

Sibilla ripercorre la cronaca di un amore, du-

rato pochi mesi, troppo intenso da sopportare, 

eppure consumato nell’illusione di salvare 

Dino e così salvare se stessa. Una scelta, libera 

come tutte quelle della sua vita, ma dolorosa 

(“la stessa libertà che ho sempre voluto ribel-

landomi alla violenza e alla grettezza”). Dino 

è uomo del limite estremo, da amare “come si 

ama l’ultima delle cose che la vita ti ha conces-

so di amare prima della morte. … come il pas-

saggio estremo che il destino ti pone perché 

si compia il tuo destino”. Eppure uomo libe-

ro, che la chiama per nome commuovendola 

(Rina), la cui poesia riconcilia la natura con 

l’uomo nuovo, con il sogno. Poesia che è luce 

(“Io so ricordare la luce d’oro della tua fron-

te”), è la rosa ritrovata (“Col nostro sangue e 

colle nostre lagrime facevamo le rose che bru-

ciavano un momento al sole del mattino…”). 

Con questo lavoro di Bertolani, che si apre e 

si chiude in una stazione ferroviaria in un po-

meriggio in cui “I rami dei platani si piegano 

e aprono il sipario ai monti bianchi”, potremo 

ancora una volta salire al Barco con in testa la 

voce di Sibilla: “E quanto più salivo più l’emo-

zione mi prendeva come se le selve e i sentieri 

che apparivano e si perdevano fossero segno 

di lui, ne portato la voce”. Il segno indelebile, 

marcato a fuoco nella grande poesia del No-

vecento.

di Simone Siliani Sibilla, bella come un sogno
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Senza impresa non c’è lavoro e, senza occupazio-

ne, non c’è mercato, non c’è crescita, innovazio-

ne, sviluppo. Senza crescita, il sistema capitalista 

si blocca e implode. La deregulation che ha gui-

dato l’economia dagli anni settanta, il delegare 

a un solo paese, gli USA, la responsabilità di 

garantire il valore del denaro con l’oro (pronta-

mente disattesa da Nixon nell’agosto del 1971) 

e la criminale ricongiunzione delle Banche com-

merciali con quelle finanziarie (Clinton 1999) ci 

ha portato alla crisi finanziaria esplosa nel 2008, 

facendoci perdere cinquanta anni rispetto a un 

possibile Green New Deal. Unica possibile 

uscita dalla crisi di saturazione dei consumi, che 

ci trasciniamo dagli anni ’60.  

I cambiamenti climatici esistono nel mondo re-

ale non nella sabbia virtuale in cui sembriamo 

aver infilato la testa. Con una classe d’impren-

ditori marchiati dal debito, insolventi, mortificati 

nell’anima e resi impotenti, molta parte dell’Eu-

ropa è stata umiliata, bloccata.  

Facciamo ripartire l’economia. Le imprese han-

no bisogno di liquidità, il risparmio ha bisogno di 

prospettive di guadagno ma soprattutto di garan-

zie sul capitale. Immettiamo denaro attraverso il 

credito alle imprese e salviamo il capitale dell’e-

conomia reale.  

Programmiamo una ridefinizione del sistema 

bancario europeo. Rating e spread sono espres-

sioni dirette dell’economia finanziaria, gestite 

quindi in larga misura da multinazionali e agen-

zie finanziarie che ora, con la Brexit, per l’occi-

dente sono targate USA, non certo più nostri 

protettori. La Deutsche Bank ci può spiegare i 

dettagli di quanto oggi l’Europa ne sia tagliata 

fuori Riportiamo il denaro a essere strumento 

di certezza degli scambi economici, nel mondo 

della realtà e definito da accordi trasparenti e 

democratici. Noi europei abbiamo la forza per 

farlo. Restituiamo al denaro certezza di valore, 

strumento fondamentale  di fiducia tra gli esseri 

umani. Facciamolo in punta di piedi, ma faccia-

molo. Creiamo e programmiamo le condizioni 

per restituire al denaro un legame con la realtà.  

Abbiamo bisogno di regole che si fondino su 

principi etici chiari e semplici, come il ripristino 

e l’applicazione delle leggi antitrust, la penaliz-

zazione dei crimini finanziari, la riduzione della 

soglia dei tassi usurai, oggi legittima a 16, 17, 18 

% a fronte di un tasso negativo d’interesse per il 

denaro depositato in banca!  

Le banche devono restituire liquidità. Siano i 

governi a imporlo. Le banche centrali devono ri-

prendere un ruolo di coordinamento e controllo 

non solo di fronte alla legge ma anche di fronte 

a un’etica bancaria che andrà rifondata e artico-

lata da atti politici. Non da algoritmi e manager 

di alto bordo.  La separazione tra banche com-

merciali e finanziarie sarà fondamentale se non 

vogliamo continuare a essere fragili marionette 

del pericolosissimo mondo di Wall Street. E’ 

necessario introdurre il tema a livello europeo e 

stabilirne i tempi e modi. Con calma, magari sot-

tovoce per non innervosire i mercati, dobbiamo 

cominciare subito a invertire il trend di vampiriz-

zazione dell’economia reale. Come primo passo 

bisogna creare un istituto di credito europeo di 

finanziamento rivolto esclusivamente all’econo-

mia reale, alle imprese per investimento, innova-

zione e ricerca. Questo potrebbe essere alimen-

tato dall’offerta sul mercato di fondi di sviluppo 

nazionale il cui capitale sia garantito dall’oro. In 

accordo con gli stati, una linea speciale di credito 

e di assistenza finanziaria potrebbe essere istitu-

ita per il recupero del capitale immobiliare, oggi 

sotto procedura esecutiva.  

Un’appropriata campagna di comunicazione 

del prodotto attirerebbe sicuramente molto del 

risparmio, soprattutto dei piccoli risparmiatori 

che vedono nella salvaguardia del loro capitale 

il primo fondamentale obiettivo. Un cambio 

di rotta, un antidoto alla follia di progetti come 

quella di Facebook che vedrebbe le multinazio-

nali “stampare denaro” come fossero degli stati, 

senza nessun controllo. Autostrada verso l’anar-

chia totale cui Putin, Trump e i populisti stanno 

fornendo armi e alibi. Un contropiede all’esclu-

sione dell’Europa dalla gestione dei mercati fi-

nanziari e della politica internazionale.  

Senza l’avvio di questo processo il precipita-

re verso la barbarie economica e sociale sarà la 

rapida conseguenza. Ne siamo tutti coscienti o 

inconsapevolmente terrorizzati.  (continua)

di Anna  Conti                

Il gioco d’azzardo della finanza
Impotenti verso la stagnazione /2

Gli scienziati lo ripetono da tempo: il futuro 

del pianeta è incerto, appeso ad un filo. Ma chi 

governa fa orecchie da mercante, non riesce ad 

andare oltre a qualche generico impegno, che 

poi non viene neppure rispettato. Non so cosa 

dovrebbe accadere, di più e di peggio, per con-

vincerci che è arrivato il momento di ripensare 

radicalmente i nostri stili di vita. Ricordo solo 

fatti recenti: incendi devastanti, siccità prolun-

gate, desertificazione crescente, afa da record 

storici, trombe d’aria, bombe d’acqua e allu-

vioni sempre più ricorrenti, frane distruttive e 

l’aria che respiriamo avvelenata dallo smog. Per 

dirla in cifre: negli ultimi 20 anni il 90% dei di-

sastri è correlato al clima. Il pianeta si sta riscal-

dando a ritmi più accelerati rispetto agli ultimi 

2.000 anni! Chi studia questi fenomeni ci ha 

avvisato: per rimettere il mondo con i piedi per 

terra le emissioni globali devono essere dimez-

zate entro i prossimi 10 anni. Insomma, quello 

che stiamo facendo è del tutto insufficiente.

Evidente lo scarto tra la gravità della malattia 

e l’inefficacia della terapia somministrata fino 

ad oggi. Le soluzioni ci sono, ma nessuno, con 

l’eccezione dei giovani dei Fridays for Future, 

sembra consapevole, convinto e preparato ad 

affontarle. Vale la pena ricordare di cosa si trat-

ta. Si tratta di programmare interventi ingenti 

per l’efficientamento energetico, l’abbandono 

dei combustibili fossili, lo sviluppo delle ener-

gie rinnovabili, la rivoluzionare la mobilità ur-

bana, i cambiamenti profondi in agricoltura, 

nell’uso del suolo, negli stili di vita, compreso 

quelli alimentari.

Roba da far tremare le vene ai polsi. Insomma 

per salvare il mondo c’è bisogno di una vera e 

propria rivoluzione. Per farla serve la volontà, 

un pensiero e una scuola. Ma una scuola con 

questo obiettivo non potrà nascere senza una 

spinta dall’alto, senza che persone credibili ne 

facciano oggetto prevalente del loro impegno. 

Per fortuna qualcosa si muove: Raniero La 

Valle, Valerio Onida, Luigi Ferrajoli, Riccardo 

Petrella insieme a tanti altri hanno lanciato un 

appello per dar vita ad una “Costituzione per 

salvare la terra”. Una scuola per preparare una 

nuova classe dirigente in grado di diffondere 

l’arte di custodire il mondo e di gestire questa 

rivoluzione. Vorrei che nel programma di chi si 

candida a governare, a qualsiasi livello, ci fosse 

come impegno prioritario quello di aderire e so-

stenere questa iniziativa. Perché la nostra storia 

deve continuare!

L’arte di gestire  
il mondo

Segnali
di fumo

di Remo Fattorini
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Negli ultimi anni i dibattiti e gli approfondimen-

ti sul tema dei libri e della lettura hanno preso 

una piega di sconforto. Nel suo piccolo anche 

chi scrive ha dato di recente proprio su CuCo un 

contributo in questo senso riportando i dati stati-

stici 2019, definiti “disastrosi”, che Federculture 

ha fornito circa la propensione alla lettura degli 

italiani. I quali, lo ricordiamo, impiegano in ac-

quisto di libri solo il 5% del totale della loro spesa 

culturale, la percentuale minore tra tutte le voci 

elencate dal rapporto. Il 40,6% dei nostri concit-

tadini legge almeno un libro l’anno. Ad aumen-

tare questa sorta di clima luttuoso che circonda 

libri e lettura contribuiscono altri elementi, ete-

rogenei ma in un certo senso concorrenti, come 

i dati non incoraggianti (ma nemmeno troppo 

catastrofici) sulla comprensione di un testo di 

media complessità da parte degli studenti italia-

ni (Rapporto Ocse Pisa 2018) o l’allarme destato 

dall’ecatombe delle librerie.

Sul banco degli accusati, ça va sans dire, i social 

media e più in generale le tecnologie che con 

cieca ostinazione ci accaniamo a definire “nuo-

ve”, dispositivi, si dice, che inoculano nei nostri 

meccanismi neuronali il “veleno” dell’immagine 

che si impone sempre al testo e indebolisce la 

potenza della parola; la decadenza costante del-

la soglia di attenzione, che elimina dalla gamma 

delle scelte possibili i testi più lunghi e impegna-

tivi; la diffidenza e il sospetto che circondano la 

cultura e, tra gli altri, il suo più diffuso e tradizio-

nale veicolo, il libro. Sembra quasi che una quota 

crescente di persone stia perdendo “la perce-

zione di se stesso come lettore” e la percezione 

della lettura come “atto costitutivo della propria 

identità e della propria libertà”. Come ogni cam-

biamento, la trasformazione in atto nei mezzi 

di comunicazione induce dubbi e paure. E’ ac-

caduto altre volte nella storia: il passaggio dalla 

cultura orale a quella scritta (temuto da Platone), 

dalla scrittura manuale alla stampa (osteggiata 

da Federico da Montefeltro, grande collezionista 

di manoscritti). Ci si chiede: che cosa sta succe-

dendo? Che cosa si sta “corrodendo”? A quali 

conseguenze concrete possa condurre questo 

scenario se lo è domandato Stefano Salis, del 

Sole 24 Ore, nel corso della presentazione al 

Vieusseux del bellissimo libro “Una meraviglio-

sa solitudine. L’arte di leggere nell’Europa mo-

derna” (Einaudi 2019) di Lina Bolzoni, docente 

di Letteratura italiana alla Normale di Pisa, alla 

New York University e accademica dei Lincei, 

La risposta di Bolzoni è tutt’altro che rassegnata: 

“La lettura come esperienza straordinaria, vitale, 

intima – ha detto l’autrice - quell’esercizio conti-

nuo sul libro che si colloca in una posizione tanto 

importante della nostra esistenza da determina-

re più di un tratto della nostra biografia è in crisi. 

La rapidità e la pervasività delle trasformazioni 

tecnologiche spaventano. E’ sempre più difficile 

che le persone si adattino al ritmo della lettura, 

alla sua dimensione di lentezza, intimità, soli-

tudine, isolamento. Mi sono detta tuttavia che, 

come in altri momenti della storia, forse la partita 

è ancora tutta da giocare e mi sono chiesta cosa 

si può salvare, che cosa si può fare perchè il li-

bro conservi la propria vitalità. Da studiosa sono 

quindi andata nel passato cercando di ricostruire 

i miti che hanno fatto della lettura e del libro ciò 

che sono diventati e sono ancora per tanti di noi, 

non per riproporli in quanto tali, ma per sottoli-

neare quale patrimonio abbiano espresso”.

In questo ritorno alle “radici” della lettura il libro 

di Lina Bolzoni attinge un fascino straordinario. 

Ecco Machiavelli, evocato nel momento in cui, a 

sera, veste panni reali e curiali e legge: “Rivestito 

condecentemente, entro nelle antique corti delli 

antiqui huomini, dove, da loro ricevuto amore-

volmente, mi pasco di quel cibo che solum è mio 

e ch’io nacqui per lui; dove io non mi vergogno 

parlare con loro e domandarli della ragione del-

le loro azioni; e quelli per loro humanità mi ri-

spondono; e non sento per quattro hore di tempo 

alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo 

la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi 

transferisco in loro”. Qui la lettura assume ca-

rattere di dialogo, di incontro, di libera amicizia, 

capace non solo di lenire i dolori dell’esistenza 

ma perfino di trascenderne il limite naturale. 

“Leggere è dare ospitalità all’altro – spiega Bol-

zoni – perchè dentro il testo c’è l’anima dell’au-

tore”. Il libro come “speculum animae”. Lo soste-

neva Erasmo, che sul retro delle medaglie che, 

nel verso, lo ritraevano faceva scrivere: “Il vero 

ritratto è il libro”. La solitudine della biblioteca 

si fa così all’improvviso molto rumorosa e in que-

sto luogo magico, negromantico, in cui appaiono 

gli scomparsi si aprono infiniti mondi possibili. 

“La biblioteca è il luogo della trasparenza- chio-

sa Bolzoni  - mentre oggi viviamo nell’epoca del 

sospetto e della diffidenza”.

Tuttavia, in una tradizione di superiorità della 

parola sull’immagine, c’è anche posto per il desi-

derio, si potrebbe dire per la necessità di incarna-

re in qualche modo l’autore: dare un volto aiuta 

il dialogo.  Ecco, ad esempio, i ritratti degli uo-

mini illustri, tutti rigorosamente con il loro libro 

tra le mani, popolare lo studiolo di Federico da 

Montefeltro, attiguo alla sua biblioteca. Ma vedi 

ancora oggi la folla agli incontri con gli autori nei 

più popolari festival letterari.

La lettura è pericolosa. Bolzoni esplora questo 

rischio attraverso Tasso,  attraverso la vertigine di 

una lettura che colonizza l’anima con le passioni 

e le sofferenze che può indurre intensamente. 

Diceva Montaigne: non sono tanto io che ho fat-

to il libro, quanto il libro che ha fatto me.

Pesa, e Bolzoni non tace il problema, l’assen-

za sostanziale delle donne in questa mitologia. 

Qualcosa compare nel Cinquecento, e tra le tan-

te la poetessa Laura Battiferri ritratta da Agnolo 

Bronzino nel suo adunco profilo dantesco con in 

mano il Petrarchino di Aldo Manuzio, geniale 

antesignano del moderno “tascabile”, oggi sosti-

tuito nel web, complice un mouse malizioso, da 

un brillante ipad... Ma per osservare una reazio-

ne diffusa alla sostanziale messa al bando delle 

donne dal mondo della cultura e alla piena presa 

di coscienza delle donne come autrici e come 

lettrici bisogna attendere almeno il Settecento. 

Senza dimenticare episodi molto indicativi di 

una pertinace resistenza maschile a questa evo-

luzione: perfino nel 1801, dopo la grande Rivo-

luzione, comparve in Francia un progetto di leg-

ge per vietare alle donne di imparare a leggere.

La mitologia della lettura ha conosciuto cambia-

menti nel corso del tempo. Bolzoni ne esplora 

uno assai prossimo, la contesa tra lo scrittore in-

glese John Ruskin e Marcel Proust. Il primo ave-

va espresso le sue posizioni in due lezioni tenute 

nel 1864, sostenendo una concezione pedagogi-

ca e quasi rivoluzionaria della lettura, conside-

rata una “conversazione con uomini molto più 

saggi e interessanti di quelli che possiamo avere 

l’occasione di conoscere nella nostra cerchia.” 

Proust replica più volte, in un saggio specifico 

“Sulla lettura” ma anche nella Recherche, de-

scrivendo nelle prime pagine la “meravigliosa so-

litudine” delle sue letture infantili a Combray e, 

nelle ultime del Tempo ritrovato, proclamando 

che “ogni lettore, quando legge, legge se stesso”.

Sia come sia. Se è vero che la memoria è la base 

dell’invenzione, questo coltissimo libro, correda-

to da un apparato iconografico ad hoc, incita in 

modo tutt’altro che elitistico alla speranza e ad 

aprire le porte alle nuove esperienze. Sostiene 

l’orgoglio contro il dicredito sociale sulla cultura, 

l’orgoglio con cui il Capitano Nemo conduceva 

gli ospiti a visitare la sua biblioteca prima di qual-

siasi altro locale tecnologico del Nautilus e che 

fece dire al bibliotecario Borges “c’è chi si vanta 

dei libri che ha scritto, io di quelli che ho letto”.

“Facciamo in modo – dice Bolzoni – che i giova-

ni sappiano usare quella straodinaria biblioteca 

universale che le tecnologie, con il loro strordina-

rio effetto di allargamento culturale, mettono a 

loro disposizione e capiscano che è bello e farlo”. 

Ogni generazione ha sempre trovato il modo di 

mettere in campo nuove energie e nuove propo-

ste e indirizzi culturali.

di Susanna Cressati La lettura  
è libertà
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Il 25 gennaio 1820 apriva i battenti a Palaz-

zo Buondelmonti, di faccia a Santa Trinita, 

il Gabinetto scientifico e letterario creato da 

Giovan Pietro Vieusseux (1779-1863), uomo 

d’affari nato a Oneglia, di famiglia ginevrina. 

Stufo delle turbolenze del mercato, decise di 

fondare a Firenze un’impresa che si occupas-

se di un più calmo e affascinante «commercio 

delle idee». E il 25 gennaio, duecento anni 

dopo, ecco prendere solennemente il via un 

calendario fitto di incontri, conferenze, conve-

gni, esposizioni. Si apre al pubblico la mostra 

su Il Vieusseux dei Vieusseux: Libri e lettori 

tra Otto e Novecento. 1820-1923 , curata con 

la passione e la competenza che la distinguer 

da Laura Desideri. Ernesto Sestan, delinean-

do nel centenario della morte il ritratto di chi 

aveva avuto il coraggio di trasferirsi in riva 

d’Arno per imboccare una strada tanto origi-

nale, prese le mosse da un interrogativo: per-

ché questo quarantenne che vantava un’espe-

rienza cosmopolita di riguardo scelse proprio 

Firenze? Certo: il Granducato di Toscana of-

friva condizioni ottimali per impiantarvi uno 

stabilimento che, mettendo a diposizione una 

straordinaria quantità di gazzette, riviste e libri 

provenienti da tutta Europa e proponendole 

in lettura o in prestito, contribuisse a forma-

re un’intellettualità preparata e moderna, un 

ceto dirigente capace di «smunicipalizzarsi». 

Piaceva a Vieusseux sfidare «lo scetticismo 

beffardo» che si frapponeva ad un’autentica 

adesione alla causa risorgimentale. L’aria che 

si respirava in quella parte centrale d’Italia 

esaltata da Sismondi era più fresca e eccitan-

te delle nebbie che avvolgevano l’austriacante 

Milano o delle censure che opprimevano la 

borbonica Napoli. Alle origini della volontà di 

un uomo discreto, imbevuto di una religiosità 

riformata, «magari non aliena – notò Sestan 

– da commistioni illuministico-massoniche», 

stava la convinzione che quello era un punto 

adattissimo a costruire una cultura alimentata 

da senso pratico, da applicare e non da predi-

care. Il dominante moderatismo ne avrebbe 

ricevuto una spinta progressista e patriotti-

ca. Ci voleva uno straniero per immettere in 

gruppi e personalità spesso in guardingo at-

trito tra loro un contagioso entusiasmo teso a 

favorire tolleranti e attivi rapporti. Il secondo 

piano di Palazzo Buondelmonti, residenza 

del celibe organizzatore, diventò un crocevia 

dove interloquirono personalità che vi appro-

davano da ogni parte d’Italia e d’Europa. A 

passare in rassegna gli invitati alle serate del 

lunedì – poi spostate al giovedì – c’è da rimare 

stupiti. Iniziative editoriali di pregevole livello 

producevano libri utili e periodi interessanti: 

tra tutte spiccava la primogenita “Antologia”, 

le facevano corona il “Giornale agrario”, l’“Ar-

chivio storico italiano” e altre testate ricche di 

un’intelligenza aggiornata dell’attualità politi-

ca e delle prospettive di sviluppo. Il modello 

non era un effervescente engagement, ma un 

ardito progetto d’impronta liberale. Vieusseux 

ci teneva a presentarsi non come un mecenate 

in cerca di fama, ma nelle vesti di un curioso 

organizzatore che si provava a intessere un

sistematico legame tra ragioni dell’economia e 

finalità di alta formazione civile. Fare e disse-

minare cultura non erano per forza avventure 

in perdita. E un certo pluralismo non guasta-

va. Alessandro Manzoni aveva preso alloggio 

il 29 agosto 1827 all’albergo delle Quattro 

Nazioni che già il 3 settembre gli si aprivano le 

accoglienti sale della luminosa dimora. La 

data è una delle più celebrate, perché in 

quell’occasione conobbe il conte Giacomo Le-

opardi, cortese ma chiuso in un suo ritroso si-

lenzio, infastidito dalla loquacità impetuosa di 

Giovan Battista Niccolini e dalle provocatorie 

uscite anticlericali («È vero che credete ai mi-

racoli?») dell’amico Pietro Giordani. Ne 

avrebbe riferito al padre Monaldo in una lette-

ra freddina: «Me la passo con questi letterati, 

che sono molto sociali, e generalmente pensa-

no e valgono assi più de’ Bolognesi. Tra’ fore-

stieri ho fatto conoscenza e amicizia col famo-

so Manzoni di Milano, della cui ultima opera 

tutta l’Italia parla, e che ora è qui colla sua fa-

miglia». Probabilmente Leopardi strinse la 

mano a Stendhal in uno dei consueti ricevi-

menti, non si è riusciti a scoprire in qual gior-

no. Sempre nel 1828 era transitato nella sede 

del famoso Gabinetto Heinrich Heine. Nel 

1834 è la volta di August von Platen. Nel 

1835 lascia una firma un «giovane nizzardo» 

di nome Garibaldi. Robert Browning nel 

1839. John Ruskin nel 1840. A più riprese 

Fëdor Dostoevskij, che nel 1868 alloggiava 

con la seconda moglie Anja in via de’ Guic-

ciardini. A fine novembre si lamenta: «Adesso 

Firenze è un po’più rumorosa e variopinta: per 

le strade c’è una calca terribile. Molta gente è 

venuta a Firenze in quanto capitale e la vita è 

più cara di prima». Nel pomeriggio aveva l’abi-

tudine di andare a leggersi due giornali russi, 

in pause sottratte alla stesura delle parti finali 

dell’Idiota. Con la scomparsa dell’amato pa-

tron parve crollare un mondo. «Noi siamo 

sbandati!» sentenziò tristemente Raffaello 

Lambruschini. E al grido di dolore si sarebbero 

potuti associare personaggi più ingombranti 

quali Niccolò Tommaseo e il «candido» mar-

chese Gino Capponi, che reagì rabbiosamente 

(«quel maledetto gobbo si è messo in capo di 

coglionarci!») ai versi ironici scagliatigli contro 

da Leopardi in un’acre Palinodia. Scorrendo il 

Libro dei soci a pagamento o di quanti chiede-

vano opere in prestito vien fuori la trama di un 

romanzo o di una movimentata commedia in 

cinque Atti e relativi cambi di scena. Eugenio, 

di Roberto Barzanti

200 anni fa Vieusseux
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scelse il mercato delle idee
il nipote del fondatore, ottiene in affitto dal 

sindaco Peruzzi il pianterreno di Palazzo Fer-

roni, dove il Gabinetto si trasferisce nel 1873, 

per poi approdare, nel 1898, in via dei Vec-

chietti n. 5. Ma sopportare gli oneri di uno sta-

bilimento che aveva accentuato, grazie alla sua 

fornitissima Biblioteca Circolante un formida-

bile servizio, dismettendo molto, inevitabil-

mente, delle ambizioni iniziali era un peso in-

sopportabile per un privato cittadino. Da 

Carlo Vieusseux il Credito Italiano acquista il 

grosso del patrimonio accumulato e lo cede al 

Comune nel ’23. All’Istituto, grazie ad un de-

creto del 23 ottobre 1925, è attribuita la digni-

tà di Ente morale di proprietà comunale: alla 

presidenza il sindaco o suo delegato con un 

consiglio d’amministrazione di sette membri. 

Dopo le tre sedi dei Vieusseux si profila una 

sistemazione nel Palagio di Parte Guelfa, in 

locali ipogei che non incontrarono il favore del 

nuovo direttore Bonaventura Tecchi: «poca 

luce e molta tristezza e parecchia umidità era-

no in quel venerabile stanzone». Ogni trasloco 

segna un’epoca e affida alla nostalgia fantasmi 

e sensazioni: «the past seems to have left a sen-

sibile deposit, an aroma, an atmosphere» ha 

scritto Henry James nelle Annotazioni fioren-

tine: il passato sembra lasciare uno spesso sedi-

mento, un aroma, un’atmosfera. E quanti nomi 

verrebbe voglia di trascrivere per comprovare 

il risalto europeo che il Gabinetto andò acqui-

sendo! Da Émile Zola a Andrè Gide (che lo 

trova «admirablement monté», da Aldo Palaz-

zeschi a Heinrich Mann, da Aldous Huxley a 

David Herbert Lawrence. Per la successione a 

Tecchi è coinvolto un impacciato Carlo Emi-

lio Gadda, che ben presto tira i remi in barca: 

«Quanto al Vieusseux io mi ci credo poco ta-

gliato». Il presidente Paolo Emilio Pavolini 

presenta quindi al podestà senatore conte 

Giuseppe della Gherardesca una terna da cui 

trarre il nuovo direttore. «Naturalmente – in-

terloquì il podestà – son tutti iscritti al PNF…». 

«Il terzo no» precisò l’estensore. «Nominiamo 

allora questo terzo, il non iscritto». Era Euge-

nio Montale, giunto a Firenze nel ’27 per lavo-

rare presso l’editrice Bemporad. E la sua fu 

una direzione storica, al punto che non sareb-

be sbagliato scrivere di un Gabinetto Vieus-

sex-Montale. Il quale si rassegnò pure ad anti-

cipare di tasca sua – salvo farraginoso rimborso 

– gli stipendi al personale. Se non un covo di 

resistenti al regime, i frequentatori dell’Istitu-

to nella sua quarta sede brillavano per anticon-

formismo. Il titolo della prestigiosa e vivace 

“Solaria” fu coniato dalla cólta brigata degli 

habitués, in scherzoso contrappunto a quanto 

mancava nel catacombale rifugio. Dell’affac-

cendato poeta resta un quadretto à la Daumier 

dovuto alla puntasecca gaddiana: «La sua im-

magine di allora procede verso di noi, come 

uscita dalle quinte d’un tempo enigmatico […] 

Con la sigaretta dalla lunga e pericolante ce-

nere nel bocchino di ciliegio, egli si avanza a 

passetti esatti salutandoci sottovoce, con una 

formula secca, di timbro un po’ genovese». E 

sul sacrale ambiente: «Grandi capriate di le-

gno sorreggono il tetto della sala di distribuzio-

ne, […] come in una chiesa francescana: al ban-

co signore straniere, talora con un cagnolino 

con un campanellino al collo». In una prima-

verile mattinata del 1933 si presenta a Monta-

le una giovane studiosa americana che ha letto 

con ammirazione Ossi di seppia. È Irma Bran-

deis, la Clizia sublimata in un enigmatico can-

zoniere. È il pezzo forte, mélo, del quarto capi-

tolo d’una vicenda cha assomma private 

occasioni e pubbliche incombenze. Il non 

iscritto e non allineato Montale non è ben vi-

sto dall’ala dei fascisti più duri. Lui per timore 

di essere messo alla porta si umilia al punto da 

preparare un memoriale di due paginette per 

farlo avere, tramite la mediazione dell’anarcoi-

de nero Marcello Gallian a Mussolini. L’11 

luglio del ’38 lo interpella: «Tu sei sempre in 

buona amicizia con S.E. Galeazzo Ciano? E 

nel caso se ti mandassi il papiro, te la sentiresti 

di mandarlo per raccomandata e con una tua 

parola favorevole a Ciano, pregandolo di leg-

gerlo e di farlo avere al Capo del Governo o 

meglio al suo segretario?». Il memoriale che 

Pavolini aveva consigliato a Montale di compi-

lare – per chiarire l’infondatezza dei veleni 

diffusi contro di lui? – non si è mai trovato. Il 

primo dicembre del fatale 1938 il consiglio 

d’amministrazione del Vieusseux delibera di 

«dispensare il dottor Eugenio Montale dall’Uf-

ficio di Direttore». Al licenziamento seguì un 

brutto contenzioso. Il quinto Atto ha per scena 

Palazzo Strozzi ed è tuttora aperto. Protagoni-

sta ne è stato il direttore Alessandro Bonsanti, 

in carica fino al 1980 con una probità e una 

dedizione che lo accostano più di ogni altro 

alle virtù dell’austero fondatore. Suo capola-

voro è stata la costituzione (1975) dell’Archi-

vio Contemporaneo di Palazzo Corsini Sua-

rez, destinato alla conservazione di 

manoscritti e materiali relativi alla letteratura, 

alla musica, al teatro, alle arti plastiche: uno 

scrigno delle Muse, via via più ampio e ca-

piente. Nelle sue sedi principali il Gabinetto 

ha 600.000 volumi, 750.000 documenti, 

2.900 opere d’arte. Negli ultimi anni le attivi-

tà editoriali e espositive hanno avuto un fecon-

do rilancio. Gloria Manghetti è la prima don-

na a gestire con sapienza filologica la 

complessa macchina. Anche alla presidenza è 

stata chiamata un donna, l’inventiva Alba Do-

nati, che punta sulla letteratura dei nostri gior-

ni. È sua l’idea di una specifica sezione dell’Ar-

chivio ove conservare autografi delle scrittrici 

del nuovo millennio. Ripercorrere le stazioni 

dell’Istituto nei suoi due secoli di multiforme 

vitalità susciterà domande sul domani. La mis-

sione da approfondire e ridefinire dovrà sinto-

nizzarsi con mutamenti vertiginosi. Che signi-

fica oggi concretizzare un cosmopolitismo 

all’altezza di esigenti domande? Il Gabinetto 

inventato da Giovan Pietro era anche un pro-

getto civile e politico che guardava ben oltre 

Firenze. La cultura che vi si produceva aveva 

il vigore di progetti e di scambi che non si risol-

vevano in un vetrina di libri, né privilegiavano 

oltremodo la scrittura più o meno creativa. 

Oggi c’è più che mai bisogno di declinare un 

condiviso lessico plurale. Rileggere il passato 

soccorrerà – c’è da augurarsi – nella «tessitura 

del futuro».
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Fin da bambino Fabio Carmignani è affa-

scinato dalle opere dei grandi maestri del 

passato, si diverte a sperimentare tecniche 

e colori, per questo sceglie di frequentare 

l’Istituto d’Arte Petrocchi di Pistoia, conse-

guendo il diploma nel 1990. In quel perio-

do comincia con le prime mostre e continua 

a portare avanti il sogno di diventare pitto-

re. Lo incontro a casa sua. Nato come di-

segnatore, mi mostra subito un progetto in 

miniatura che riproduce un’opera realizza-

ta in 2.60 m di altezza, con l’anima interna 

e la base in acciaio Corten. Raffigura Anael, 

uno dei sette arcangeli, sotto il segno della 

bilancia, che è il protettore degli artisti. Le 

opere di Fabio Carmignani sono raffinate, 

realizzate con cura certosina dei particolari. 

Realizza tavole illustrate, medaglioni e xi-

lografie ma anche acquarelli. È da sempre 

interessato al mito, raffigurato nella pittura 

e alla funzione sociale dell’arte, nella tra-

smissione delle conoscenze utili per l’evolu-

zione della specie. È incuriosito dalla parte 

interiore dell’animo umano, dalle numero-

se sfaccettature che lo caratterizzano. Noto 

che le donne sono spesso protagoniste dei 

suoi lavori, così mi dice: «Le donne sono le 

protagoniste più frequenti dei miei quadri; 

mi piace disegnarle in uno spazio che tra-

scenda il tempo. Pongo molta attenzione 

al mito e alla funzione di memoria storica 

che ha la pittura». L’essenzialità, le geo-

metrie e l’armonia riportano alla classici-

tà, ma il Carmignani l’ha rivisitata come a 

rappresentare una dimensione superiore, 

una razionalità fantastica. La prospettiva 

delle forme e dei colori in contrapposizione 

è una caratteristica riconoscitiva della sua 

tecnica. Poi aggiunge: «Il moto della vita 

prevede che il soggetto vada avanti per poi 

spesso tornare indietro. Iniziai la mia carrie-

ra con un quadro che intitolai “La piramide 

distrutta” e raffigurava le rovine di un pen-

siero andato perduto che potenzialmente 

poteva essere ricomposto, sistemando i pez-

zi. Ma sono un punto di partenza per nuove 

idee. Come decifrare i pensieri. Alla fine, 

tutte le idee nascono da dei pensieri, che se 

manipolati, riescono a creare qualcosa». Per 

Fabio Carmignani l’arte avvicina ad una 

dimensione superiore, oltre ad essere uno 

strumento di consapevolezza della propria 

realtà interiore.

Carmignani, 
miti e rilettura del passato di Nicla Pierini  
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Infaticabile. Parola lunga e densa che meglio 

di qualunque altra può essere posta sulla vita 

di Alessandra. Non ho conosciuto nessuno che 

chiedesse tanto a se stesso. Le sue lunghe gior-

nate non avevano limiti di orario e le sue not-

ti erano un breve riposo. Una persona di una 

estrema vitalità, dotata di una ferrea volontà 

che non conosceva  ostacoli  nel raggiungere i 

propri obiettivi. Una vera friulana! Il mio pri-

mo incontro fu con Alessandra nella veste di 

editore, desiderando io da tempo di realizzare 

il sogno di una pubblicazione di una mia storia 

personale. Mi dedicò ascolto, attenzione e nel 

tempo una profonda stima.  Sono gli anni delle 

mie ricerche e del lungo e fruttuoso lavoro di 

editing fatto insieme a lei per i miei quattro libri 

che videro la luce per Morgana Edizioni. Nel 

2010 Alessandra fondò l’Archivio della voce 

dei poeti alla Barbagianna: una casa per l’arte 

contemporanea, sulle belle colline di Pontas-

sieve di cui era molto orgogliosa.  Qui avviam-

mo una lunga e impegnativa collaborazione 

nel raccogliere e registrare tante voci dei nostri 

poeti (e non solo) del Novecento e contempo-

ranei e ogni anno organizzammo una Rassegna 

di Poesia che aveva risonanza nazionale. Fu 

presidente per oltre 25 anni dell’Associazione 

culturale MultiMedia91 attraverso la quale fu 

possibile realizzare centinaia di eventi in Italia 

e all’estero che hanno contribuito ad arricchire 

la nostra cultura letteraria e artistica. L’inte-

resse poliedrico di Alessandra, oltre a essere 

rivolto ai libri, alla poesia, al teatro e a tutta l’ar-

te in generale, convergeva verso l’imperativo 

categorico del bisogno di migliorare la società 

umana difendendone i diritti fondamentali. 

Fiorirono così moltissime iniziative nelle gior-

nate contro la violenza sulle donne. Ricordo le 

decine e decine di scarpe rosse (molte dipinte 

ostinatamente da lei stessa) sulla piazza di Ga-

vinana a Firenze, a Palazzo Medici Riccardi, a 

Colle Val d’Elsa, a Prato, a Pontassieve e altro-

ve. Ogni anno, in inverno, si concedeva quin-

dici giorni di vacanza alle isole Canarie. Con-

servo un foglio quadrettato, che mi inviò, con 

alcuni vivacissimi fiori raccolti sulla scogliera e 

mi piace pensare a quella sua solitudine dorata 

e mi illudo che lasciandoci, sia “volata” proprio 

là sul mare che tanto amava.

Apprendo con commozione la morte di 

Alessandra Borsetti Venier. La conobbi 

anni addietro. Bussai alla sua porta timo-

rosa per chiederle di pubblicarmi una rac-

colta di racconti scritti dai miei studenti. 

Il suo sorriso mi rincuorò e diede il via alla 

mia formazione di quella che lei definì scrit-

trice. Donna di grande spessore culturale e 

versatilità, poliedrica nei suoi molteplici in-

teressi, ha dato molto alla cultura fiorentina 

con tutte le sue iniziative che spaziavano 

dalle mostre alle performance di grande 

interesse e sollecitazioni a imparare la sua 

arte che con maestria ha profuso e insegna-

to. Prematura la sua morte che coglie di 

sorpresa quanti l’hanno amata, seguita e ap-

prezzata. A me resta un caro ricordo e tutto 

ciò che mi ha insegnato durante la pubbli-

cazione dei miei libri nei quali ha profuso 

tutta la sua perizia di editore colto, preciso 

e raffinato. Li terrò in cura come il bene più 

prezioso che ho ricevuto e ogni volta che li 

sfoglierò sarà come aprire il capitolo della 

mia vita vissuto accanto a una donna spe-

ciale che non avrà pari.

di Giuliana Occupati 

di Anna Lanzetta

Addio Alessandra, addio Barbagianna

Foto di Giovanna Sparapani 
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Ogni scorcio è testimone della ricchezza in arte 

e cultura della città di Firenze ma non è que-

sto a decretarne il valore. Ogni pietra reca sulla 

propria levigatezza il prestigio del tempo che vi 

è trascorso ma non è questa ad aumentarne il 

valore. Ogni giorno migliaia di persone arriva-

no per ammirarla, anche per poche ore, e cerca-

re di portar via con sé qualche riflesso della sua 

bellezza, eppure neanche questa caratteristica 

ne sancisce il valore. Molte risorse sono spese 

ogni anno per mantenerla fruibile ed attrattiva 

per imprenditori e magnati ma certo non sono 

i numeri a misurarne il valore: contrariamente 

a ciò che ho pensato per anni e constatando 

che il turismo sta diventando sempre più preda 

di un sottomercato sfuggente alle regole, sono 

arrivato in maniera diametralmente opposta a 

definirne il valore.

Il Valore di Firenze, infatti, non è quantificabile 

da un curatore museale o da un critico artistico 

perché è lo stesso di qualsiasi altra città storica 

che ambisca a rimanere viva, goduta, contem-

poranea: è il valore che le viene dato dai suoi 

abitanti e frequentatori abituali. Bottegai, arti-

giani, impiegati, commessi, studenti, operatori 

culturali: sono loro che ne solcano strade e vi-

coli da mattina a sera, riempiono gli angoli di 

credibilità, tentano ognuno a proprio modo di 

arginarne la massificazione.

Un lavoro non semplice dati gli ostacoli che 

ogni giorno si parano loro davanti tra barriere, 

indifferenza, materiale difficoltà a coniugare 

la Storia con il Progresso, armati come sono 

solo delle proprie risorse, inventiva, tenacia ed 

un’altra qualità che purtroppo nasce sempre 

più di rado spontaneamente ma si trasmette 

solo tra i portatori sani e gli sfiduciati: l’amore 

per il futuro. 

Il Futuro che si sviluppa tra le difficoltà e le 

incertezze, che non è un’autostrada infinita e 

quindi può ad un tratto sgretolarsi togliendo 

sicurezze e comodità; il futuro che si aggrappa 

tenacemente anche dove la misera logica si ar-

rende, con la forza di chi non vuol perdere ne-

anche un secondo di più, con l’imprevedibilità 

di una ruota che cede la presa su selciati percor-

si dal tempo. Ciò che passa da qui è vera vita e 

Niccolò Bizzarri l’ha amata fino in fondo, fino a 

quando il suo debole fisico lo ha abbandonato 

dopo la tragica caduta in piazza Brunelleschi 

uscendo di Facoltà. L’ha corteggiata come ogni 

poeta fa e la Vita lo ha amato fino in fondo come 

ama ogni poeta e nessuna burocratica scusa do-

vrebbe poter sottrarre al valore di Firenze una 

risorsa tanto eccezionale. Non parliamo, per fa-

vore, di destino perché il destino sa di non poter 

fermare la vita.

Essa ti passa accanto, decisa, ogni giorno ti si 

sveglia al fianco quando “nel mattino torno a 

vivere / per la grandezza di un altro giorno.” 

di Matteo Rimi Il valore di Firenze



25
25 GENNAIO 2020

Quando penso ad un artista che stimo ed un amico come persona, 

anche se non abbiamo tante frequentazioni, mi viene da pensare 

a Renato Ranaldi.

Renato ha il senso dell’umorismo, sempre pronto a sdrammatiz-

zare anche sul suo lavoro (tipico dei fiorentini doc). Quando vado 

ad una sua mostra mi sorprende e mi affascina per come riesce a 

mettere insieme la pittura con la tridimensionalità dell’oggetto, 

con forza e delicatezza allo stesso tempo.

In un’intervista che mi fu fatta dalla rivista Artribune, mi chiese-

ro come fotografo d’arte cosa pensavo di alcuni artisti fiorentini, 

dai quali Renato Ranaldi. Di Renato mi venne spontaneo di dare 

una risposta precisa: “Renato quando presenta i suoi lavori lascia 

un segno forte che ti rimane impresso nella mente”…

Ho fatto solo un lavoro per Renato per una sua pubblicazione, 

ma quel lavoro è stato uno dei più impegnativi ed interessante 

che abbia fatto con un’artista.

Renato è veramente un grande artista e personaggio dell’arte 

contemporanea.

50
anni

d’incontri con persone straordinarie 
di Carlo Cantini 


