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La prima

immagine
Siamo sempre nella città di
Quing-Dao e lo scatto è stato
fatto dalla macchina guidata
da un nostro caro amico cinese. Siamo nel centro della
città in un momento di relativa tranquillità. Fuori dal
caos e dalla folla che nelle
ore di punta intasa tutte le
strade che permettono di
raggiungere i famosi quartieri dormitorio delle zone più
periferiche. Mi è piaciuta
molto questa piccola scena
intima in cui due genitori
camminano sul marciapiede
con il loro bambino dotato di
un piccolo perizoma, aperto
davanti e didietro, che gli
permette in ogni momento
di dar libero sfogo alle sue
funzioni corporali senza
troppi problemi. Al momento del fine giornata, quando
tutti gli uffici del Downtown
chiudono i battenti, gli impiegati si riversano nelle
strade per raggiungere i treni
dei pendolari che li riporteranno nei famosi quartieri
“dormitorio”. E’ ciò che capita ormai anche da noi nelle
città più importanti e industrializzate. A fine giornata,
quando gli uffici chiudono
i battenti, tutti gli impiegati
si riversano nelle strade per
raggiungere i treni pendolari
che li riporteranno alle loro
abitazioni situate quasi sempre nella cerchia più esterna delle varie città. Si può
dire quindi, senza timore di
smentita, che adesso “tutto
il mondo è un unico, grande
paese”, al di là delle diverse
ideologie e delle diverse culture dominanti nei singoli
stati.
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di Simone Siliani
Monica Barni è vicepresidente della Regione
Toscana e assessore alla cultura, università e
ricerca. Proviene dall’esperienza di Rettore
dell’Università per Stranieri di Siena. In questa intervista esclusiva a Cultura Commestibile traccia un primo bilancio della legislatura
che sta per concludersi alla guida della cultura toscana.
In questi cinque anni alla cultura, quali sono
le linee che hai seguito? Cosa è cambiato?
Sono stati cinque anni molto ricchi e al tempo
stesso complessi dal punto di vista personale
e professionale; sono entrata in un mondo
completamente diverso dal mio, per linguaggi
e regole, e questo è stato davvero sfidante. Di
certo, nel merito, mi ha aiutato la mia esperienza professionale tutta incentrata sui temi
dello sviluppo delle capacità linguistiche e il
contatto e il dialogo di tanti anni con la popolazione studentesca; e mi ha aiutato anche
l’esperienza di governo e gestione nell’università. Poi ho avuto la fortuna di operare in una
regione come la Toscana che ha investito a
sempre per sostenere il suo sistema della cultura, un patrimonio ricchissimo - basti pensare sul territorio ci sono 850 musei, oltre 1.200
biblioteche, centinaia di teatri e tanto altro - e
di collaborare con una bellissima squadra di
professionisti, a partire dal Direttore, Roberto
Ferrari, i dirigenti e la struttura. Davvero una
grande fortuna!
In questi anni abbiamo cercato di consolidare
le linee tracciate nella legge 21/2010 - il testo
unico sulla cultura -, con l’obiettivo di rendere
le politiche culturali sempre più coerenti e soprattutto finalizzate a promuovere un’idea di
cultura come partecipazione e l’accesso alla
cultura (come recita lo statuto della nostra regione) come diritto di tutti i cittadini. Proprio
il tema dell’accesso alla cultura a tutti i cittadini toscani indipendentemente dal reddito che
possiedono è stata la priorità delle politiche di
questi anni. Così come lo è stata l’attenzione
ai territori per garantire un’offerta culturale
diffusa, aperta e attenta ai loro bisogni.
La grande ricchezza e varietà dell’offerta culturale è di per sé un bene, un grande vantaggio, per il nostro territorio e i suoi cittadini,
però troppo spesso ha prodotto frammentazione e mancanza di dialogo fra le diverse
istituzioni, che non sono abituate a ritenersi
complementari l’una all’altra, e quindi a collaborare per il raggiungimento di obiettivi
comuni, come ad esempio l’ampliamento dei
pubblici. E questo avviene sia nei grandi centri che nei piccoli. Per far scattare o rafforzare
il dialogo e la collaborazione abbiamo aperto
numerosi tavoli di lavoro comune, sia a livel-
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lo tematico - sulle biblioteche e la lettura, sul
teatro, sulla musica, sulla danza, sulla rigenerazione urbana a base culturale, sul rapporto
fra cultura e ricerca ecc. - che territoriale. Nei
giorni scorsi, per esempio, sono stata a Castel
del Piano, sul Monte Amiata, per incontrare
gli amministratori dei Comuni, le istituzioni
culturali, le scuole e le associazioni ed è emerso che c’è una disabitudine al dialogo tra i vari
soggetti. Su questo bisogna lavorare molto,
stimolando una strategia culturale territoriale
che veda le varie istituzioni non in competizione, ma unite da un intento comune.
Sappiamo bene quanto questa modalità collaborativa sia complessa, anche politicamente. Non abbiamo in mente infatti sequele di
eventi o tagli di nastri, ma la costruzione di
strategie necessariamente a medio e anche
a lungo termine che certo non danno quella
visibilità che purtroppo è invece indice di
successo nel prevalente modo di intendere la
politica culturale. Sappiamo anche che alla
grande disponibilità di proposte culturali e
di potenziali luoghi aperti non corrisponde
una altrettanto forte domanda. Si tratta di
un problema italiano, che riguarda anche la
nostra regione. Per provare a risolvere questo
problema occorre adottare una prospettiva
incentrata sui cittadini che renda i territori
protagonisti di scelte nella definizione delle
politiche culturali: scelte che riguardano ad
esempio le vocazioni culturali locali, evitando

interventi incoerenti ed estranei. Occorre insomma, come ha proposto Pietro Petraroia in
un seminario di qualche anno fa da noi organizzato su “Cultura e democrazia”, creare le
condizioni di parresìa, cioè di interlocuzione
e interazione nella libertà con i cittadini, con
supporti e strumenti a ciò dedicati. Nelle politiche devono prevalere analisi e selezione delle misure che rispondano a determinati obiettivi e va effettuato un continuo monitoraggio
dei risultati prodotti, per far sì che la partecipazione culturale sia capace di incidere sulla
vita delle persone.
Sì, un vasto numero di cittadini non accede a
questa offerta, oppure partecipa a circuiti culturali informali.
Infatti, chi partecipa all’offerta è una fascia
limitata della popolazione, troppo spesso sempre la stessa, che oltretutto sta invecchiando.
Pensiamo al pubblico che frequenta le grandi
istituzioni culturali, anche a Firenze. Senza
scadere in generalizzazioni, non è difficile
notare che si tratta, spesso in maniera prevalente, di un pubblico di età avanzata: per
questo vanno sollecitate le azioni che portano
all’allargamento e soprattuto al ricambio del
pubblico.
Insomma territori, vocazioni, reti, partecipazione sono stati il filo rosso dei nostri interventi e ci sono settori in cui già iniziano
ad emergere dei risultati. Penso ad esempio
al consolidamento delle reti bibliotecarie

Intervista a fine legislatura a Monica Barni
assessore alla cultura della Toscana
che permette alle biblioteche di condividere
strumenti e informazioni, esaltando anche
ambiti di specializzazione importanti (come
ad esempio la biblioteca di Campi Bisenzio
dedicata alla lettura per bambini). Molte biblioteche delle reti sono luoghi aperti alla cittadinanza e sono diventate spazi innovativi
di aggregazione. Penso inoltre alle residenze
artistico teatrali, sulle quali negli anni abbiamo investito molto: oggi la rete delle residenze è composta da 32 compagnie teatrali in 50
teatri e con il coinvolgimento di 46 Comuni.
Si tratta di presidi artistici e culturali per le
comunità ed i territori perché, oltre ad occuparsi di produzione, operano anche in stretto
contatto con la comunità, attraverso percorsi educativi nelle scuole, festival, incontri
e letture. Tutto questo è fondamentale e dà
risultati importanti. Il festival “Leggenda” ad
Empoli è un esempio.
Se guardiamo un po’ da fuori la vicenda della
cultura in Toscana, ci sono stati degli anni in
cui si è spinto molto sull’innovazione: certamente il caso delle biblioteche di pubblica lettura che negli ultimi venti anni hanno avuto
un grande impulso di innovazione, forse anche
il teatro. Può darsi che invece i musei abbiano
sofferto qualche ritardo maggiore?
Parlare di musei è più complicato perché
hanno una natura più frammentata: abbiamo
musei di rilevanza regionale che la Regione
sostiene e altri piccoli musei, musei nazionali, civici, religiosi, privati, che rispondono a
normative ed indirizzi assai diversi. Stiamo
cercando di costruire dei veri sistemi museali,
anche questi previsti dalla legge 21. Troppo
spesso far parte di un sistema museale si è poi
risolto solo in un impegno sulla carta, mentre
nella realtà ogni museo continuava a fare le
cose che faceva prima. Dallo scorso anno abbiamo promosso delle misure per permettere
la costituzione di veri sistemi museali, strutturati maggiormente, a partire ad esempio da
una convenzione dove sono definiti oggetto,
governance, finalità, attività comuni e impegni. Chiaramente sono processi lunghi e complessi perché comportano una condivisione
di visione, di obiettivi e di procedure anche
amministrative, ma sono necessari: il museo di
un piccolo Comune può ancora permettersi
figure professionali come lo storico dell’arte, il
direttore, l’archivista, può fare promozione o
comunicazione da solo? O meglio ha un senso

che operi in solitudine?
Peraltro gli standard regionali per l’accreditamento dei musei prevedono anche la possibilità di accreditarsi come sistema museale e non
come singolo proprio per incentivare la costruzione di sistemi con queste caratteristiche di
forte integrazione.
Ci siamo mossi in questa direzione, e vorremmo vedere degli ulteriori passi avanti. Ricordiamo che da poco è stato costituito il sistema
museale nazionale che fissa dei criteri per definire i livelli standard di qualità dei musei. Il
Consiglio Regionale ha aggiornato di recente
la legislazione sui sistemi museali allineandola con le novità nazionali. La Toscana ha lavorato perché venisse esaltato il ruolo del museo
non solo di conservazione, ma di soggetti attivi e connessi con la realtà sociale e culturale
dei territori.
In questo senso c’è stata anche una trasformazione della circuitazione teatrale: prima i teatri erano concepiti come dei contenitori in cui
si facevano passare le diverse compagnie, che
naturalmente va anche bene quando c’è una
certa disponibilità di risorse e ci sono teatri di
difficile sostenibilità economica; ma in realtà
questo serviva a poco perché riusciva al massimo ad animare con una stagione teatrale breve
un territorio per un arco di tempo limitato, ma
ben poco restava sul territorio. Ma così il teatro
non assolveva a quella funzione di identificazione della comunità, a cui facevi cenno.
Sì, e noi abbiamo bisogno che le comunità si
riconoscano anche in queste istituzioni culturali, soprattutto in quelle zone periferiche
in cui il rischio di spopolamento è maggiore.
E’ un problema culturale, e prima ancora
sociale e economico. Sono anche molto favorevole alla collaborazione fra pubblico e privato, se viene costruita nel modo giusto, tesa
cioè a sviluppare il territorio, consentendo ad
esempio ai giovani di formarsi e lavorare nelle
istituzioni culturali. Molti studi dimostrano
come vi sia una correlazione diretta fra la
partecipazione culturale e la partecipazione
civile, nonché tra queste ed il benessere del
pubblico. Fare cultura non vuol dire “aprire”
uno spazio fisico, ma creare le condizioni per
farlo vivere quotidianamente, come spazio di
aggregazione in cui i giovani possano esprimere se stessi attraverso l’arte e la creatività.
Abbiamo iniziato con alcune sperimentazioni
di progettazione su base culturale nei territo-

ri e stiamo lanciando delle misure specifiche.
Un esempio molto positivo in questo senso
è la misura nazionale della Capitale italiana
della cultura: essa mette in moto delle energie
e soprattutto un pensiero su dei luoghi. Guardiamo a Pistoia: un lavoro importante fatto in
quell’occasione, che ora continua nel tempo,
come con il Piano Strategico a base culturale
della città.
Hai disegnato correttamente il ruolo dell’ente regionale in questo ambito, che è di grande
programmazione: dunque non un grande Comune, ma un ente con una specifica e diversa
funzione. Mi interessa una tua valutazione
sul rapporto con i Comuni e su quello con lo
Stato.
Rapporti non facili, in modo diverso. La leale
collaborazione fra i diversi livelli dello Stato è
complessa, e non è sempre stata realizzata; è a
mio avviso l’unica strada percorribile. A volte
il dialogo fra i diversi livelli è avvenuto: ne è
un esempio la recente costituzione della fondazione del museo-archivio Richard Ginori e
delle Manifatture di Doccia. Per raggiungere
questo obiettivo ci siamo confrontati a lungo
ad un tavolo con il Comune di Sesto Fiorentino, con il Ministero per i Beni Culturali,
con il Polo Museale, con la Soprintendenza
Archivistica. Per quanto difficile sia questa
modalità, essa ci garantisce, attraverso la costruzione del piano strategico culturale che
prevede anche la sostenibilità, la condivisione
di un progetto strategico che poi potrà durare nel tempo. Senza questo lavoro faticoso e
soprattutto contando solo sui contributi pubblici, come ancora avviene in molte istituzioni
culturali, si crea un’inerzia dannosa in primo
luogo per quella istituzione.
Mi fa venire in mente il caso specifico del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: dopo la
tempesta su presidenza e sovrintendenza, possiamo domandarci se valeva davvero la pena...
Lo dico francamente: apprezzavo moltissimo
il modo di lavorare di Chiarot perché aveva
capito come poter salvare quella fondamentale istituzione, mantenendo l’equilibrio fra
l’offerta di qualità e la sostenibilità economica, data la situazione debitoria pregressa che
produce ogni anno conseguenze pesanti sul
bilancio. Sono convinta che Stato, Ente locale
e Regione di riferimento debbano fare, ciascuno, la propria parte per sostenere le loro
fondazioni lirico-sinfoniche, ma l’impegno di
ciascuno va concertato a un tavolo comune.
Se infatti si ritiene importante avere un numero cospicuo di fondazioni lirico sinfoniche
sul territorio nazionale, allora queste vanno
sostenute, prima di tutto con un adeguato
finanziamento statale. Nella cultura si deve
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investire: non va considerata una spesa ma un
investimento perché ha l’obiettivo di far partecipare e crescere tutti i cittadini.
Una delle caratteristiche del lavoro di Chiarot
era stata l’apertura al territorio e l’attenzione
al pubblico meno abitudinario. Chissà se questa linea sarà ancora seguita? Per il momento
sono aumentati i prezzi dei biglietti...
Io auspico che si continui sulla linea tracciata dal precedente sovrintendente. Sui prezzi
bisogna lavorare per aumentare le fasce di
pubblico che partecipano, anche con offerte
adeguate alle possibilità economiche di tutti.
Entrare in teatro è un’occasione di crescita,
come ho già detto, e di questa crescita c’è un
enorme bisogno nel nostro paese. Vi sono
molte istituzioni che stanno facendo un gran
lavoro in questa direzione. Penso ad esempio
alla Scuola di Musica di Fiesole e a tutto il
lavoro sui quartieri periferici di Firenze per
avvicinare i bambini alla musica. Questo è un
esempio di investimento di risorse pubbliche
per la comunità che deve riguardare tutti i settori della cultura, dalle biblioteche ai teatri ai
musei: luoghi aperti alla comunità.
Una delle politiche più importanti della Regione in questi anni è stata quella sulla Memoria: anche queste attivano la comunità, tanto più in un momento come questo in cui della
memoria si fa strame.
L’impegno e l’investimento della Regione
Toscana è sempre stato molto forte: siamo
una delle poche regioni che hanno una legge
sulla memoria, sull’antifascismo. Abbiamo
cercato di lavorare sulla memoria come consapevolezza storica, come conoscenza perché
la commemorazione è importante, ma troppo
spesso resta fine a se stessa. Per questo motivo
abbiamo cercato di consolidare le reti dei soggetti che sul territorio si occupano di memoria, coinvolgendo ad esempio gli istituti storici
della resistenza e le scuole nell’organizzazione
di summer school per gli insegnanti e percorsi
di educazione per gli studenti, e collegando il
tema della memoria ad altri cari alla Regione,
come l’anno della Costituzione, quello sulle
leggi razziali e anche attualizzandolo. Abbiamo cercato di far sì che diverse politiche
della Regione dialogassero per produrre un
impatto maggiore. Ad esempio il Meeting
dei diritti umani quest’anno è stato dedicato
al tema dell’ambiente dal punto di vista della
ricerca scientifica: 8.000 ragazzi sono venuti
al Mandela Forum e sono entrati in contatto
con scienziati ed esperti che hanno raccontato
loro cosa sta realmente succedendo al nostro
pianeta e soprattutto cosa ciascuno di noi può
fare ancora per poterlo salvare.
Tu hai anche la delega all’Università e al Di-
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ritto allo studio universitario: in che modo l’unione delle competenze cultura e università
e ricerca in un unico assessorato regionale ha
caratterizzato il tuo lavoro?
L’idea di unire le tre competenze è stata un’idea innovativa del Presidente Rossi, che ho
molto apprezzato. Mai prima le tre deleghe
erano state insieme. Abbiamo raccolto la sfida
volentieri, anche perché dietro ogni attività
culturale deve esserci un’attività di ricerca.
Abbiamo anche progettato misure concrete
che legano le istituzioni di ricerca a quelle della cultura, come il bando per 100 assegni di ricerca per la cultura finalizzato alla costruzioni
di progetti che rispondessero ai bisogni degli
enti culturali della regione, riattivando quella
ricerca che purtroppo spesso in quei luoghi è
venuta a mancare. Si tratta di un bando molto
innovativo, il primo in Italia: avevo timore che
ancora non fosse matura la risposta a questa
proposta e invece abbiamo ricevuto moltissimi progetti.
Le nostre misure sono state sempre parte di
una strategia, sia per la cultura sia per l’alta
formazione e la ricerca, compito di una Regione che è un ente di programmazione. Con
le Università abbiamo puntato a costruire un
ecosistema favorevole alla ricerca cercando di
intervenire lungo tutta la filiera dell’alta formazione sostenendo le strategie di sviluppo
regionale che vedono nell’alta formazione e
la ricerca due fondamentali pilastri. Abbiamo
agito a monte attraverso l’orientamento degli
studenti verso la scelta degli studi universitari
in stretta connessione con il sistema produttivo regionale, in itinere con interventi volti
a favorire una migliore curvatura dell’alta
formazione verso i fabbisogni emergenti dal
sistema produttivo e a valle, per migliorare
il grado di occupabilità degli studenti e dei
ricercatori universitari, e per accrescere il
trasferimento dei risultati delle attività di ricerca verso il mondo produttivo, partendo dal
presupposto che senza innovazione e ricerca
la nostra regione muore. Per quanto riguarda
il Diritto allo studio, la nostra regione ha il migliore sistema italiano. Certo con maggiori e
soprattutto certe risorse nazionali si potrebbe
fare molto di più, ma voglio sottolineare che
sia in cultura che nel Diritto alla studio, la Regione non ha arretrato nell’impiego di risorse
anche in questi anni di bilanci magri. Oggi,
purtroppo, i bilanci regionali sono molto ridotti rispetto al passato e soprattutto per gli
investimenti in cultura sono disponibili (e per
fortuna!) Fondi Strutturali. Ma nella spesa
corrente la Toscana continua ad investire più
di ogni altra Regione italiana.
Però l’Italia e anche la nostra Regione soffre di

un drop out universitario notevole rispetto al
resto d’Europa. Questo è un problema per lo
sviluppo del paese. Il paradosso in tutto questo è che nel corso degli anni si è registrata una
restrizione nelle possibilità di accesso all’Università attraverso l’istituzione del numero
chiuso in molte facoltà, ma questo non sembra
aver favorito la performance del sistema in termini di numero di laureati.
Servono maggiori investimenti per l’università e la ricerca perché il nostro paese investe
troppo poco e ha infarcito per lunghi anni
la narrazione sull’università e sulla ricerca
di stereotipi negativi: inutilità dello studio,
scandali e simili. Questo è stato un grave errore, e se ne vedono le conseguenze: il sistema
universitario ormai quasi al collasso, investimenti insufficienti anche sulla ricerca. Le
conseguenze, oltre che sociali e culturali, sono
anche economiche e investono il mondo produttivo, anche toscano. È impensabile che
le imprese riescano a stare sul mercato senza
innovazione e questa può venire solo attraverso la ricerca; e la ricerca si fa nelle Università
e negli altri centri di ricerca, di cui la nostra
regione è ricchissima. Gran parte dei problemi delle nostre Università sono legate al sottofinanziamento, ma il nostro sistema ancora
riesce a garantire una educazione di qualità,
come dimostra il fatto che una buona parte
dei nostri laureati che hanno deciso di emigrare all’estero perché qui non trovano lavoro, lo
trovano fuori, e spesso in linea con il loro profilo formativo. Credo che si debbano soprattutto focalizzare l’attenzione sul mercato del
lavoro, e sulla precarietà dell’offerta, spesso di
bassa qualifica. Tramite l’Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione, abbiamo
a disposizione la mappatura dell’offerta formativa e del capitale umano, sappiamo dove
viene fatta la ricerca e di che tipo, quali sono
le imprese che collaborano con le Università e
i centri di ricerca toscani in progetti nazionali, regionale ed europea con le Università e i
centri di ricerca toscani. Ma vogliamo andare
oltre, lanciando una ricerca in collaborazione
con le università della Toscana per verificare
quale sia l’offerta di lavoro che trovano i nostri
laureati: si parla tanto di mismatch formativo,
del fatto che le Università non sarebbero in
grado di formare quei lavoratori di cui hanno
bisogno le imprese. Vogliamo invece andare
a indagare l’altro lato della medaglia. Qual è
l’offerta di lavoro delle nostre imprese e anche
del settore pubblico? Perché è chiaro, come
dimostrano recenti studi, che troppo spesso
vengono proposte ai giovani condizioni di
lavoro vergognose, di basso livello e mal retribuite.

Musica

Maestro

Il pittore che disegnava
il suono

di Alessandro Michelucci
Il mondo artistico neerlandese è caratterizzato
da uno stretto legame fra pittura e musica che
attraversa i secoli. Dodici dei trentasei dipinti
attribuiti con certezza a Jan Vermeer (16321675) fanno riferimento alla musica: Vermeer and Music è appunto il tema di una bella
mostra che si è tenuta nel 2013 alla National
Gallery di Londra. Suonatori di flauto, liuto e
violino compaiono frequentemente nelle opere di Frans Hals (1580-1666) e Judith Leyster
(1609-1660). Strumenti analoghi, insieme al
clavicembalo, ricorrono in quelle di Jan Steen
(1626-1679).
Ma non si tratta di un fenomeno limitato
al Seicento, il secolo d’oro (Gouden Eeuw)
dell’arte olandese. Lo dimostra un pittore di
due secoli dopo, vissuto 37 anni, dei quali soltanto dieci dedicati alla pittura, ma sufficienti
per farne uno degli artisti più grandi di tutti i
tempi: stiamo parlando di Vincent van Gogh
(1853-1890).
Uomo introverso, tormentato e schivo, il pittore olandese è dotato di un talento che va ben
oltre la pittura: parla correntemente tre lingue
straniere, è un lettore avido e scrive molto bene,
come documentano le 650 lettere indirizzate
al fratello Theo. Oltre a questo, ama la musica.
In particolare quella di Richard Wagner, suo
contemporaneo. Ascolta la sua musica insieme a Theo, sebbene frequenti poco i concerti.
Non solo, ma la fa propria al punto che la percepisce anche come colore: “I suoi suoni sono
scale cromatiche. Gli oboi sono verde e grigio, i
tamburi sono ocra scuro, i violini sono di giallo
cadmio”.
A questo aspetto del suo universo artistico è
dedicato Van Gogh and Music: A Symphony
in Blue and Yellow (Yale University Press,
xxx), scritto da Natascha Veldhorst, docente
all’Università di Nijmegen. Questa è l’edizione inglese, mentre l’originale olandese risale al
2015.
La “sinfonia in blu e giallo” evocata nel sottotitolo riprende l’espressione usata da Van Gogh
in una lettera che scrive al fratello nell’agosto
del 1888. Il pittore, che si trova da qualche
tempo ad Arles, è stato colpito dai campi di
girasoli che adornano la campagna provenzale.

Il colore del cielo che si fonde con quello dei
girasoli stimola la sua creatività, così decide di
dipingere alcuni quadri con questo soggetto.
Il volume della studiosa olandese è il primo
studio sul ruolo che la musica riveste nell’opera
vangoghiana. Non soltanto la musica in senso
stretto, quella composta ed eseguita, ma qualsiasi suono, quindi anche il canto degli uccelli
o lo stormire delle foglie. La seconda arte non
è soltanto una fonte d’ispirazione, ma un vero
e proprio modello espressivo: “Ah! Fare della
pittura quello che è stata per noi la musica di
Berlioz… un’arte consolatoria per i nostri cuori
addolorati!”.
L’autrice esplora il complesso rapporto fra Van
Gogh e la musica in modo preciso e dettagliato,
ma senza verbosità accademica. Sotttolinea che
l’artista “ammirava i musicisti perché riuscivano, apparentemente senza fatica, a conquistare
il pubblico” (pag. 95). Il pittore si immedesimava nel compositore a tal punto che “preferiva il
gesso, col suo suono forte e naturale, al pastello,
che gli sembrava cacofonico” (pag. 96).
Arricchita da un ampio corredo fotografico,
l’opera di Natascha Veldhorst ci propone di

Il senso
della
vita

osservare l’arte di Van Gogh da un’angolazione diversa, ma non per questo basata su dati
marginali: la musica, come abbiamo detto, ha
un rilievo centrale nella sua breve parabola
artistica.
Chi vuole (ri)osservare i dipinti del celebre artista alla luce di questa lettura stimolante può
visitare la mostra I colori della vita, curata da
Marco Goldin, che si terrà a Padova dal 10 ottobre 2020 all’11 aprile 2021 (Centro Altinate
San Gaetano, Via Altinate 71).

disegno di Massimo Cavezzali
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di Susanna Cressati
C’è un aspetto, nel progetto politico regressivo che si sta diffondendo nel mondo con varie
declinazioni nazionali, che varrebbe la pena
di mettere a fuoco e indagare di più: il suo
crescente e specifico carattere di sessismo. Per
descriverlo è stato creato un neologismo, “macho populismo”, che mette l’accento su alcune
caratteristiche esteriori, quasi caratteriali di
molti dei suoi esponenti e sostenitori: l’esibizione di una virilità aggressiva, atteggiamenti
di superiorità possessiva e predatoria, un alto
tasso di misoginia che trova sfogo in un linguaggio violento. Chi non ricorda gli epiteti leghisti
contro la capitana Carola Rackete (“zecca”) o
Laura Boldrini (“bambola gonfiata”) conditi
da istigazioni alla violenza (“Ma mai nessuno
che se la stupri?”)? Li ha rammentati Vittoria
Franco nel suo intervento recente al Caffè Letterario Le Murate dedicato al tema: “Le donne
al tempo della destra populista” organizzato
nell’ambito del ciclo sulla “Regressione” da Per
Un Nuovo Mondo Comune in collaborazione
con La Nottola di Minerva.
Ma secondo Franco c’è di più. I nuovi populismi non stanno solo riproponendo una sorta di
“ambiente culturale” patriarcale che le battaglie delle donne per l’emancipazione, la liberazione, l’autonomia, la parità e l’empowerment
hanno solo in parte intaccato, ma stanno trasformando la questione del “genere” in uno dei
pilastri portanti dei loro progetti politici. Nel
loro “pacchetto” ideologico si trovano principi
ben definiti, il sovranismo, la xenofobia, il razzismo, l’antisimitismo, l’omofobia, l’antiambientalismo, un mix che non è affatto neutro sotto
il profilo del genere e nei riguardi della donna
e della concezione del suo ruolo nella società.
Che si vuole ricondurre, ovviamente, nell’ambito domestico e familiare, della famiglia tradizionale, e riproduttivo, in posizione svalorizzata e subordinata rispetto alle regole stabilite
dai maschi. Non c’è spazio, in questo mondo
asfittico e deprivato di diritti riservato alle donne, per l’autonomia o per le pari opportunità.
Il “popolo” concepito in maniera astratta, che
nega le vite concrete dei soggetti, sostituisce la
categoria di società, animata dalla diversità, dal
dialogo, dal riconoscimento reciproco. La pace
del dominio e della sottomissione sposta il conflitto all’esterno: “Difendiamo le nostre donne
dai barbari islamici”.
Di esempi se ne possono fare, e Vittoria Franco ne ha fatti, tanti altri, dal famigerato decreto
Pillon (sempre in agguato) ai cartelli (ridicoli
se non fossero drammatici) “LGBT free zone”
comparsi in qualche città della Polonia, al progetto russo di alleggerire le pene previste in caso
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Il macho populismo piace
anche alle donne

di violenza domestica. Segnali specifici rilevatori di un più generale ridimensionamento del
contesto democratico. Il macho populismo più
retrivo e “muscolare” - ha detto Franco - spesso
alleato sui temi del corpo e su quelli eticamente
sensibili con la parte più tradizionalista e conservatrice delle varie Chiese (vedi Salvini in
Italia e Putin in Russia) compie un passo indietro anche rispetto agli orientamenti della destra
storica, non tanto nei contenuti quanto soprattutto nelle motivazioni e nella retorica.
Analisti recenti del fenomeno hanno cercato
ragioni di questa deriva regressiva in una crescente insicurezza maschile, in un indebolimento della relazione dei maschi con le donne
più forti, libere ed autonome in forza delle loro
lotte, nel mutamento dei modelli familiari e dei
modelli tradizionali che hanno definito il ruolo
e l’identità maschile. In Spagna Lionel S. Delgado, che ha studiato l’avanzata del movimento di destra Vox, descrive la “rabbia maschile”
derivante “da una sensazione di disagio e mancanza di senso del proprio posto nel mondo” e
mette in guardia da considerare questo fenomeno come una pura riproposizione di modalità paternalistiche e misogine vecchio stampo:
“Se prima i codici sessisti – scrive - facevano
parte della politica in modo implicito ora sembra che il “machismo”, la categoria degli “uomi-

ni arrabbiati” si stia armando politicamente...Il
riferimento esplicito alla “condizione maschile” diviene punto di aggregazione di un nuovo
soggetto politico conservatore” . (Politicas del
resentimiento: el sujeto politico que emerge de
la rabia masculina, El Salto 2019).L’analisi di
Delgado, ricorda il sociologo italiano Stefano
Ciccone, autore di “Maschi in crisi? Oltre la
frustrazione e il rancore” fa ricorso a una famosa frase di Gramsci:
«Quando il vecchio non muore e il nuovo stenta a nascere nascono i mostri. E in questo vecchio che stenta a morire – anche se i vecchi modelli diventano fatiscenti – e questo nuovo che
non trova riferimenti per esprimersi, si agita il
maschile producendo spinte contraddittorie e
distruttive».
Ma Vittoria Franco ha invitato anche a spostare sulle donne la luce dei riflettori. Infatti il
fenomeno che stiamo descrivendo presenta un
duplice paradosso: al vertice dei movimenti populisti e sovranisti vi sono non poche donne e
non poche donne, statistiche alla mano, ne sono
convinte sostenitrici e votanti.
In Italia Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia,
in Francia Marine Le Pen di Rassemblement
National, in Polonia Beata Szydło del partito
della destra conservatrice e clericale “Diritto
e Giustizia”, in Germania Alice Weidel di Alternative für Deutschland, in Danimarca Pia
Kjærsgaard del Dansk Folkeparti, sono tutte
donne emerse nello spazio pubblico con una
immagine di donna forte, moderna, che hanno costruito il loro carisma facendo leva su un
empowerment individuale forte ed aggressivo
come quello maschile, ma che non lo proiettano però, a livello di scelte politica, sulle altre
donne. Propongono una visione del popolo
come famiglia allargata in cui la figura femminile non ha smanie femministe, si fanno paladine di un welfare forte ma be delimitato, di una
politica demografica che ha tratti di razzismo
e nazionalismo, di una visione protettiva che
evidentemente convince, oltre che gli uomini,
anche le donne alle prese con i problemi della
crisi economica e delle migrazioni. Ma insomma, un doppio paradosso, quello indicato da
Vittoria Franco, tutto da esplorare e da analizzare, anche rispetto alla storia del movimento
delle donne e alla valutazione dei risultati raggiunti dalle loro lotte.

di Danilo Cecchi
Si dice che una fotografia è “buona” quando
racconta una storia, e vi sono dei fotografi che
riescono a raccontare in una sola immagine
una intera storia, mentre altri, ancora più bravi, riescono a riassumere in una sola immagine
una intera vita. Ve ne sono altri, viceversa, che
dedicano una vita intera, o una notevole parte
di essa, per seguire una storia, nel suo intero
svolgimento, dall’inizio fino alla sua immancabile conclusione. Sono molti i fotografi che
non si accontentano di rubare l’istante, di cogliere l’attimo fuggente o il momento decisivo,
o comunque lo si voglia chiamare. Fotografi che
hanno una diversa concezione del tempo, della
storia e della vita, che apprezzano la lentezza,
la contemplazione, l’osservazione del dipanarsi
delle storie, dell’alternarsi dei cambiamenti, del
moltiplicarsi delle cause e degli effetti. Fotografi che non amano le sintesi troppo affrettate, e
che invece prediligono le descrizioni dettagliate, la partecipazione agli eventi, la maturazione
dei rapporti. Fra i numerosi fotografi che hanno
dedicato lunghi anni della propria esistenza ai
loro progetti, vi è la reporter americana Darcy
Padilla (nata nel 1965), che ha dedicato oltre
diciotto anni a seguire la travagliata esistenza di
Julie Baird, nata nel 1973 e morta nel 2010.
Darcy conosce Julie, una ragazza allora appena
diciannovenne, nel gennaio del 1993, nell’atrio
di uno squallido albergo di San Francisco, mentre lavora ad un progetto sulla povertà, seguendo un gruppo di assistenti sociali e di medici che
prestano assistenza a domicilio. Julie, drogata e
positiva allo HIV, ha partorito da pochi giorni il
suo primo figlio, ed ha alle spalle una storia di
miseria e violenze sessuali. A quattordici anni
lascia l’Alaska, in fuga da una madre alcolizzata
che la induceva a bere e da un patrigno che la
violentava, a quindici anni comincia a drogarsi,
ed a San Francisco conosce il compagno che la
rende incinta e le trasmette la malattia. Colpita
dalla figura della ragazza, scalza e con il neonato in braccio, Darcy torna a visitarla molte volte
di seguito, fino ad intrecciare con lei una amicizia che durerà per tutta la sua difficile vita, e
che Darcy continuerà a seguire ed a fotografare
in ogni occasione. Julie abbandona il compagno
e tenta di disintossicarsi, continuando a trascinarsi per le strade, conoscendo altri uomini, e
negli anni che seguono partorisce altri cinque
figli, da altri due compagni diversi. I figli le vengono sottratti dai servizi sociali, nonostante le
sue inutili proteste, e lei continua nella sua esistenza randagia e precaria, accettando di farsi
fotografare da Darcy in tutte le condizioni in
cui si trova ed in tutte le fasi alterne che attraversa, la nascita dei figli, le separazioni dai figli,

Darcy Padilla e la storia di Julie
la perdita dei compagni, i nuovi incontri, l’ultimo dei quali con il padre della sua ultima figlia, l’unico che le rimane accanto fino alla fine.
La fotografa quando la sua malattia comincia
ad aggravarsi, e continua a fotografarla durante il peggioramento, irreversibile, e durante la
progressiva devastazione del suo corpo, fino ai
suoi ultimi istanti di vita. Una storia di miseria
e disperazione, come ce ne sono a migliaia, in
ogni parte del mondo, ma con una differenza
fondamentale, e sono la presenza e la costanza
di Darcy a fare questa differenza. Perché Darcy non fotografa la storia di Julie come se fosse
una storia qualsiasi, come tante, come troppe, e
non la fotografa neppure come se la sua storia
non fosse altro che il riflesso o il simbolo di tutte
le altre storie simili, ma la fotografa esattamente per quello che è, la storia di una donna vera,
con tutte le sue debolezze e speranze, tutti i suoi
affetti e delusioni, il suo coraggio e la sua disperazione, i momenti di gioia e di dolore. Darcy

rimane accanto a Julie e la aiuta per quanto
possibile, facendola anche ritrovare dal vero padre, che non ha mai smesso di cercarla per più
di trent’anni, e rimanendo in contatto, ancora
per diversi anni dopo la sua morte, con il suo
ultimo compagno e la sua ultima figlia. Mentre
non smette di fotografarla, continua a chiedersi
se è giusto farlo, se non stia invadendo troppo
la sua intimità, se non sia sbagliato mettere in
pubblico la sua vita. Per rispondersi che in fondo è giusto dare la voce a chi non la ha mai avuta, offrire una testimonianza di vita vissuta a chi
è destinato a scomparire senza lasciare nessuna
traccia, a chi non ha mai avuto realmente nessuna possibilità e nessuna alternativa, neppure
nel paese in cui “tutto è (o sembra) possibile”.
Nel 2010 al “Julie Project” di Darcy Padilla
viene assegnato il premio “Eugene Smith” per
la Fotografia Umanitaria, e nel 2014 il progetto
diventa un libro, “Family Love”, che viene pubblicato in Francia, ma non negli USA.
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di Giovanna Sparapani
Ho incontrato per la prima volta Beatrice
Bruni presso la Fondazione Studio Marangoni di Firenze du-rante una breve lezione
sul tema della ‘smartphone photography’:
argomento di attualità che la foto-grafa ha
analizzato fornendo interessanti spunti sul
significato della fotografia mobile nella società di oggi. Intensa è la sua attività didattica e la sua collaborazione con associazioni,
riviste e importanti manifestazioni, come
il Photolux Festival di Lucca. Passando ad
uno sguardo sintetico sulla sua produ-zione
fotografica, “The cat is on the mat” è il titolo del suo ultimo originale lavoro che vede il
GATTO come protagonista; gli scatti riproducono ambienti e situazioni di realtà, resi
all’improvviso surreali da strani inserimenti dell’animale domestico, collocato nelle
più insolite posizioni all’interno di ampi
contesti urbani. Un filo sottilmente ironico
unisce tra di loro le foto del sopracitato progetto che, co-me scrive l’autrice, si presenta
come “…una riflessione sulla fotografia, sulla manipolazione dell’immagine, sempre in
bilico tra realtà e finzione….”. Continuando
il rapido excursus delle molte-plici opere di
Beatrice Bruni, non posso non soffermarmi
sulla serie di foto legate tra di loro da un
ti-tolo assai esplicativo, tratto dal titolo di
una poesia di Cesare Pavese: “ Ogni nuovo mattino, uscirò per le strade cercando
colori”, lavoro nato da una ricerca attenta
e calibrata al millimetro che conduce l’autrice a scegliere per ogni scatto un colore
dominante che richiama in modo fedele il
relativo PAN-TONE, protagonista assoluto delle immagini in un gioco di raffinati rimandi. Numerosi portfolio della fotografa
sono ricchi di fotografie scattate durante i
suoi viaggi con immagini mai banali che ci
rivelano aspetti peculiari del paese visitato:
“Belgique: Notes de voyage”, e “Play to dream. Capitolo Uno”, la-voro a lungo termine
sugli Stati Uniti. Mi piace soffermarmi sul
progetto commissionato “Terreferme -Emilia 2012, il patrimonio culturale dopo il
sisma” dove, con immagini profondamente
liriche, sono messi in evidenza significativi
particolari a suggerire il senso della distruzione ad opera del terremoto. Non si tratta
di un reportage o di una fedele documentazione dei danni inferti alla terra emiliana, ma delle accorate riflessioni sul senso
profondo delle ferite causate da un moto
violento e incontrollato della natura. Sito:
www. beatricebruni.com
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Beatrice
Bruni,
esce
ogni mattina
cercando
colori

di M.Cristina François
Nel Progetto CEI sull’Inventariazione del
Patrimonio Ecclesiastico (“Cu.Co” 337338) si dovrebbe insistere oltre che su formazione e aggiornamento di schedatori e
fotografi (art.7) anche sull’aggiornamento
dei Parroci; si dovrebbe pure rivolgere ai
Seminaristi una più insistente preparazione sull’argomento, sia esso relativo al Codice di Diritto Canonico che Demaniale:
il Decreto Legislativo del Presidente della
Repubblica sui Beni Culturali e del Paesaggio, il cui testo è composto di 184 articoli.
Tanto più che le disposizioni che vi si leggono sono il risultato (Dec. Leg. art.9) delle
intese concluse fra Stato e Chiesa ai sensi
dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato dal
Governo Craxi il 18 febbraio 1984 e reso
esecutivo il 25 marzo 1985 con la Legge
121. Questa Legge modifica fra l’altro la
Congrua mensile dovuta ai sacerdoti sostituendola con l’“8 per mille”, finanziamento
volontario che la CEI usa in parte per pagare l’Inventariazione dei Beni Ecclesiastici.
Al Capo III intitolato “Protezione e conservazione”, nella Sezione II dedicata alle “Misure di conservazione”, si vietano interventi
sui “beni culturali [che] non possono essere
distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla
loro conservazione” (art.20); si sottolinea
che “la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente,
coordinata e programmata attività di studio,
prevenzione, manutenzione e restauro (art.
29)”; si vieta il “Distacco di beni culturali” e
cioè - senza l’autorizzazione del Soprintendente - si proibisce di “disporre ed eseguire
il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti,
esposti o non alla pubblica vista” (art.50);
si vieta di alienare “Beni inalienabili” fra
i quali “le cose immobili […] dichiarate di
interesse particolarmente importante quali testimonianze dell’identità e della storia
delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose” (art.54). Tutto questo a salvaguardia
della Cultura precisando che qualora si
crei una “struttura permanente” (come, per
esempio, un Museo) - fatto che può verificarsi in riferimento alle Chiese che vantano un ricco Patrimonio storico-artistico - si
richiede che tale struttura “acquisisca, conservi, ordini ed esponga beni culturali per
finalità di educazione e di studio” (art.101)

L’inventario è tutela

terza parte

e quindi non a fini di lucro. Per questo, nella
preparazione di chi lavora professionalmen-

te intorno ad un Inventario (schedatori,
revisori, fotografi, parroci, archivisti e storici dell’arte), sarebbe esemplare la lettura
formativa, professionale e pure ricca di
intuizioni innovative del testo pubblicato
nel 2015 da Antonio Natali e intitolato “Il
Museo. Pagine da una stagione agli Uffizi”
(fig.1). Secondo Natali, il Museo va inteso
come luogo d’educazione e di formazione. Nel volume, l’autore sottolinea questo
concetto di base: “le norme che sottendono la ‘tutela’ e la ‘valorizzazione’ del nostro
patrimonio si fondano su principî che - in
quanto tali - non possono essere aggiustati
a seconda della circostanza” (p.121). Concluderei col ribadire che un Inventario va
sì necessariamente rinnovato, ma non col
compararlo semplicemente a quelli precedenti: occorre verificarlo e, quando è il
caso, rinnovarlo, assistiti da una bibliografia aggiornata, riferita alle nuove ricerche
e relativi risultati. Non basterà dunque
limitarsi ai fondativi Inventari della Soprintendenza come recita il punto 5 del
“Piano operativo CEI”, ma ci si dovrà pure
riferire a chi (attraverso Mostre, Convegni,
Restauri, documenti d’Archivio…) fosse
aggiornato sull’oggetto da inventariare nonché sul suo contesto. (continua)
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L’“Opera”, il suo doppio
di Valentino Moradei Gabbrielli
Dal 1974, ho visitato molte volte il Museo
dell’Opera di Santa Maria del Fiore, conosco
e apprezzo le opere che vi sono custodite per
quello che sono e non per come sono state nel
tempo presentate.
A seguito della sua riapertura nel 2015, incuriosito dal suo secondo recente allestimento ho percorso gli spazi museali godendone
l’atmosfera grandiosa della riproposizione
dell’antica facciata ed eroica nella sala dedicata alla costruzione della cupola.
Nelle occasioni di visita successive sono tornato ad osservare le opere esposte.
Recentemente accompagnando amici, sono
stato distratto dalla spettacolarizzazione
dell’allestimento, che mi aveva già portato a
non condividere la doppia proposizione delle opere della facciata, gli originali in basso
per una miglior lettura e le copie nella collocazione originaria.
di Roberto Bertoli
Gli inciampi, nell’ultimo periodo della vita
sono sempre pronti (questo è, purtroppo, naturale) e possono connotarsi con le tinte più
cupe, ma quando, andando alla camera ardente allestita per una persona famosa capita
di osservare sua una bella foto a colori che la
ritrae, avanti con gli anni, sorridente e quasi
orgogliosa dello sfondo davanti al quale si era
fatta ritrarre, ecco che la si ritrova come la si
era conosciuta. Credo questa sia una sensazione che hanno provato tutti coloro che hanno
reso omaggio alla salma di Narciso Parigi, nella
Sala d’Arme di Palazzo Vecchio. Narciso era in
quella diapositiva proiettata su tutta la parete;
era lì che continuava a vivere, ritratto in una
bella giornata di sole sul Ponte Vecchio, accanto ad uno spicchio del monumento a Benvenuto Cellini. I suoi motori, logorati dagli anni, si
erano spenti; era giusto rendere omaggio alle
sue spoglie, ma il suo sorriso continuava a farcelo sentire vivo. Chi scrive lo aveva conosciuto quando, oramai, aveva smesso da anni di “girare il mondo”, e chi ha letto i libri di Malvaldi,
potrebbe pensare che l’ispirazione per i personaggi del Bar Lume sia venuta allo scrittore
dopo una occasionale frequentazione di una
famosa Pasticceria della zona Ovest di Firenze.
Era lì che (fatta salva la chiusura domenicale
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Ho trovato veramente eccessivo riproporre
la “Madonna dagli occhi di vetro” di Arnolfo
di Cambio, riproposta nello spazio in uscita
dal “Paradiso”. La terza in poco più di venti
metri. Tre copie della stessa opera mi sono
sembrate davvero tante.
E’ cosi’ che mi sono reso conto di quante siano numerose le copie presenti nel museo e
mi sono dedicato ad osservarle fino a contarle. Veramente troppe!
Con una ragione o l’altra, didattica o di ausilio ai non vedenti, molti degli spazi anche
importanti sono occupati da copie. La copia
della “Maddalena penitente” di Donatello,
troneggia competitivamente nella saletta
ottagonale in una posizione speculare rispetto all’originale. La riproduzione parziale
della Pietà di Michelangelo. Venti metri del
cornicione a festoni di Baccio D’Agnolo dal
tamburo della cupola (altezza oltre un metro). Più i calchi di formelle e medie sculture,
senza considerare le decine di copie già pro-

poste nella “facciata” ricostruita. E modelli e
modellini di architettura.
Le statue colossali del Francavilla in resina,
copie di originali in stucco o cartapesta attualmente in ostaggio all’interno di una delle
tribune alla base della cupola.
Insomma, una quantità di doppioni, che faranno annunciare a breve una ulteriore addizione del museo per mancanza di spazi.

Ciao Narciso, un sorriso che non svanirà

del locale, che lo costringeva ad attraversare la
strada per sedersi al Bar di fronte) era possibile
trovarlo ogni mattina (una sorta di Nonno Ampelio ante litteram), con il solito gruppetto di
amici, seduto al tavolo del dehors in favore di
marciapiede (condizione essenziale per non
privarsi della possibilità di poter arricchire
il blando conversare con osservazioni su chi
passava, criptate o meno in caso di giovani signore). Il gruppetto degli affezionati tollerava,
naturalmente, aggiunzioni occasionali (sempre
su convocazione dei titolari), e così vi era una
sorta di opzione esercitata, nei fatti, su buona
parte delle sedie (una sorta di tavolino accanto
all’albero, fuori dal Bar Lume, che nessun avventore avrebbe osato occupare togliendolo a
chi riteneva di averlo usucapito). Un ozio meri-

tato che, però, accettava volentieri di essere interrotto per apprezzare, magari, anche l’invito
a recarsi a passare un’ora ospite di una Classe
delle Elementari della vicina Scuola (entrando
nel cui edificio, Narciso, una volta, ebbe cura di
nascondere qualcosa dietro alla porta, dicendo,
a bassa voce: “Non voglio che mi vedano con
il bastone”). Qualche anno fa mi raccontò, con
una vena di malinconia, di essersi trovato in un
Bar di un luogo di villeggiatura a fissare (sentendosi, a sua volta, fissato) un suo coetaneo.
Dopo qualche secondo, quasi contemporaneamente, lui si sentì dire: “Ma tu sei Narciso . . .!”
e, di rimbalzo: “Ma tu sei . . .!” e si trovò a pronunciare il nome di un famoso calciatore che
aveva giocato nella Nazionale, prima che un
lungo abbraccio suggellasse l’inatteso incontro.
“Pensa -mi disse Narciso- non ci s’era riconosciuti; ci s’abbracciò e ci si mise a piangere ”.
Poi, il discorso andò a quando fu ricevuto alla
Casa Bianca e questo bastò per fargli esprimere un sogno (comune ad un amico che era
presente): “Quando si invecchia, ci si fa venire
l’Alzheimer e si scappa in America”. Il sogno,
come fanno tutti, all’alba svanì, ma il sorriso di
Narciso no.

L’epidemia di danza nella Strasburgo del ‘500
di Simonetta Zanuccoli
Un giorno di fine luglio del 1518 a Strasburgo una donna, Frau Troffea, uscì di
casa e senza nessun motivo cominciò a ballare per la strada senza più fermarsi. Altri
cittadini, per una forza di attrazione quasi
ipnotica, seguirono il suo esempio: 34 in
una settima, 400 dopo un mese. Via via
sempre più persone vennero coinvolte in
questo fenomeno inspiegabile e le autorità
credettero che questa folla di danzanti si
sarebbe fermata solo se si fosse stancata di
ballare. Per accelerare questo processo fu
quindi allestito un palco nella piazza del
Comune e ingaggiato dei musicisti. Ma le
persone impegnate nel ballo non avevano
più il controllo della propria volontà e dei
movimenti del corpo e, nonostante la loro
sofferenza e le invocazioni di aiuto, non
riuscivano a fermarsi, ballavano giorno e
notte cadendo spesso a terra stremate per
poi rialzarsi e ricominciare. A forza di dimenarsi molti di loro morirono per fame,
affaticamento o infarto. Si arrivò a 12 decessi al giorno. Poi all’inizio di settembre,
così come era cominciato, la furia ballerina
si interruppe senza una particolare ragione
e il flusso della vita ordinaria ricominciò a
scorrere normalmente. Il caso ebbe una tale
eco che superò i confini della città (William
Shakespeare lo definì La peste danzante) e
del tempo. Per spiegarlo si è pensato a una
causa alimentare dando la colpa a una muffa (fungus ergot) che si deposita sugli steli
della segale cornuta e se ingerita causa spasmi e allucinazioni. Altri studiosi hanno interpretato il fenomeno come una di quelle
dinamiche che fanno parte dell’esperienza
umana come ci insegna Il pifferaio magico
di Hamelin nella sua traduzione fiabistica.
Di questo avviso fu l’antropologo e sociologo francese Gustave Le Bon che già nel
1895 definì la massa come un insieme di individui il cui legame, in certe situazioni particolari, può modificarne il comportamento
generale. La tesi è stata ripresa, attraverso lo
studio di cronache locali e di raccolte di materiali del tempo, da John Waller nel suo libro A time to dance, A time to die del 2009.
L’autore sostiene che la peste danzante del
1518 fu causata dall’esplosiva combinazione tra il difficile contesto esterno e lo stress
che questo aveva innescato nella popolazio-

ne. In quegli anni un clima particolarmente
nefasto con temperature torride, siccità e
violente tempeste di neve aveva portato a
Strasburgo carestia, povertà ed epidemie. Il
grado di tensione aveva reciso la fiducia in
quel legame necessario tra i cittadini e chi
li governava e doveva proteggerli portando

un senso di panico incontrollato. Aggiunge
Waller nel suo libro “Oggi, con l’uso incauto e spregiudicato delle informazioni, non
ci si può illudere di essere totalmente immuni da collettive dinamiche irrazionali”.
Non ci resta che sperare di non metterci
tutti a ballare in un prossimo futuro.

Micro
rece
Vuoti d’aria dell’esistenza
Dodici voli, dodici personaggi che si
intrecciano tra un aeroporto e l’altro, dodici
turbolenze che dall’aria si trascinano nelle
vite di questi viaggiatori, sconvolgendole,
modificandole, bruscamente destandole
come quando sull’aereo si incontra, inaspettato, un vuoto d’aria. Un giro del mondo a
bordo di aerei e paure, angosce e incertezze,
come se all’aumento delle turbolenze dovuto al surriscaldamento globale, così pare dire
la scienza, corrispondesse un aumento delle
turbolenze delle nostre vite.
David Szalay, Turbolenza, Adelphi 2019,
15,00 Euro.
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1917
di Francesco Cusa
Una lama che taglia lo spettatore come
burro. Sam Mendes ci regala una gioia
per gli occhi con questo suo ultimo film
,“1917”, ispirato dalle narrazioni di suo
nonno che aveva preso parte alla Grande
Guerra. L’operazione di Mendes è molto
intelligente; di fatto siamo dentro un videogame e la struttura del film è quella tipica
di un prodotto da PS4, ma la sostanza poetica dell’opera è assolutamente cinematografica. Siamo lontani, per intenderci, dal
classico riadattamento di un videogioco
per il grande schermo, perché il senso di
questo film è solo apparentemente citazionistico. Gli evidenti e inevitabili riferimenti a Kubrick, Stone, Nolan stanno lì a
significare la de-mitizzazione della cultura
dell’Opera Consacrata. Del resto sarebbe
inevitabile realizzare un film di guerra
senza ricorrere alla citazione del già visto,
della trascrizione visuale di una memoria
che è ormai solamente digitale. In questo
senso “1917” è un film “originale”, perché opera consapevole del rischio in atto:
nessun cinema è più possibile, secondo
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Greenaway, perché fondamentalmente
il cinema ha smesso di incantare lo spettatore come forma d’arte “in sé”, essendosi oramai reso - nella sua sostanza - mero
processo illustrativo di testi e narrazioni
antecedenti. Mendes trae invece ispirazione dalla struttura narrativa del videogioco:
iperrealismo e multilivellarità diventano i
codici funzionali alla messa in scena, prima in coppia e poi in solitaria, della missione del caporale Schofield, stratagemmi
per recuperare in chiave dialettica “ciò che
resta del cinema”.
A distanza di un secolo (se ci pensiamo
bene poca roba nella storia dell’uomo),
Mendes ci pone di fronte all’assurdo della
guerra, al nostro immaginario generazionale che oramai è solo cinematografico,
- giacché nessuno di noi ha mai vissuto
l’esperienza della Guerra Reale, la brutale fenomenologia dei fatti - e lo fa presentando il soggetto de-soggettivato Schofield
nella sua funzione di soldato eterno, di
eroe immanente, simbolo della soggettività portata al limite estremo che collassa in

oggettività. L’immersione della storia nel
contesto tipico della narrazione da videogame operata dal regista, è frutto di un
progetto che mira a decontestualizzare l’orizzonte espressivo del cinema stesso, progetto che oserei definire “sperimentale”
nelle sue peculiarità.
Certamente, per cogliere simili sfumature, occorre essere dentro anche a codici ed
estetiche proprie del mondo videoludico,
altrimenti si corre il rischio, se ci si accosta
a “1917” con criteri estetici inopportuni,
di derubricare il dettaglio saliente, che è
di natura strettamente poetica, dall’agenda critica. “1917” di Sam Mendes è un
contenitore che lascia spazio alla fantasia
dello spettatore, nella fascinazione tipica
di un’opera visivamente meravigliosa.
Diceva Carmelo Bene: “Ci sono cretini
che vedono la Madonna, e cretini che non
la vedono. La differenza è che i cretini che
vedono la Madonna, quando si buttano
dalla finestra volano, mentre i cretini che
non la vedono, quando si buttano dalla finestra cadono”.

di Paolo Marini
Nell’editoriale che apriva il primo numero –
parliamo di “StoriaLibera”, rivista di scienze
storiche e sociali fondata e diretta da (don)
Beniamino Di Martino -, l’incipit (“L’anno
2015 dell’era cristiana, per chi scrive, ...”) era
già significativo: trattandosi di una dichiarazione di iscrizione del pensiero del fondatore
nel solco/orizzonte della cultura cristiana e
della filosofia della libertà ma con la consapevolezza (e l’umiltà) della personalità della
scelta.
Perché il nome “StoriaLibera”? Non solo
o non tanto per avere alle spalle l’impegno
ragguardevole dell’omonimo portale (“www.
StoriaLibera.it”, sito di storia e di attualità,
con migliaia di pagine e milioni di accessi),
quanto per la sua natura di manifesto programmatico: “mettere insieme l’interesse per
il passato (la storia), la passione per il presente e il desiderio per il futuro (la libertà). Se la
prima parola ci induce a studiare il passato, la
seconda ci impone di riflettere sul presente e
sul futuro perché senza consapevolezza della storia non c’è futuro, senza libertà anche
le radici più profonde si essiccano in poco
tempo”. Anche più importante il prosieguo:
“Una storia che non sia libera non è storia,
così come una libertà che non si radichi nella
concretezza della storia umana non è libertà,
ma libertinismo senza prospettive”. La storia
è intesa/colta nel suo ininterrotto fluire - per
cui essa ‘è stata’ ma anche ‘è’, cioè si sta svolgendo - e la comprensione della contemporaneità si persegue giovandosi di uno sguardo
ampio, spassionato. Si sa bene quanto la storia sia (stata) strumentalizzata da ricostruzioni aprioristiche, ideologiche; e anche meglio
come la conquista della libertà - pur all’interno di schemi o contesti ‘liberaldemocratici’ sia più apparente che reale.
E’ evidente che libertà della storia non significa rinuncia ad una sua interpretazione.
Implica però una fondamentale aderenza e
partenza dai fatti, senza di che qualsivoglia
‘lettura’ dovrebbe fare a meno dell’attributo
‘storica’: la storicità è subordinata al carattere
scientifico della ricerca e della analisi.
L’intrapresa è qualificata da un comitato
scientifico composto da una squadra (alcune
decine) di studiosi, tra i quali mi piace nominare Jesús Huerta de Soto, Lorenzo Infantino, Carlo Lottieri, Antonio Martino, Marcello Pera, Francesco Perfetti, Serena Sileoni,
Alessandro Vitale.
I fascicoli della rivista sono pubblicati on line
con cadenza semestrale e sono gratuitamente scaricabili dall’omonimo sito.

Per una storia libera

L’editoriale del nuovo fascicolo (il primo del
2020) espone il consuntivo del primo quinquennio - 10 numeri per un totale di oltre
1900 pagine (suddivise in numerosi articoli,
testi di antologia e recensioni) e la partecipazione di 62 autori (molti dei quali nomi noti
nel panorama anche internazionale delle
scienze sociali) – e menziona specificamente,
non a caso, Hans Hermann Hoppe e il suo
saggio, dal titolo “A Realistic Libertariani-

sm”, ivi pubblicato.
E’ preziosa la presenza di questa voce nel panorama culturale - anche se per lo più ignota
al grande pubblico; seguendo in ciò il destino
che in Italia ha avuto (e ha) la cultura della
libertà (basti pensare a quanto poco sia stata
intercettata, discussa, citata l’eminente opera
di Bruno Leoni, esponente di un liberalismo
quasi ‘alieno’).
Hic et nunc è la consapevolezza di dover
fare qualcosa per la difesa della libertà individuale e di una cultura sopraffatte da voci
evidentemente più accattivanti, suadenti,
dalla dominanza indiscussa del collettivismo, del socialismo, del nazionalismo, come
variamente declinati tanto da gruppi sociali
di sinistra che di destra.
Nello stile del public speech americano, la
conclusione dell’editoriale del 2015 (“Che
Dio benedica questa nostra impresa”), del
tutto analoga a quella odierna (“Non venga
a mancare l’aiuto di Dio su noi e su quanti
sentono l’urgenza di farsi carico di questa decisiva missione”), dimostra la coscienza del
carattere arduo, quasi sovrumano dell’impresa, e fa appello a quell’Eterno cui tutto si affida - specialmente ciò che appare disperato.

Della Bella
gente
di Paolo della Bella
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di Simone Siliani
Un rapporto del Pew Research Center, “What
American Know About the Holocaust”, pubblicato il 27 gennaio in occasione del 75° anniversario della liberazione del campo di sterminio di
Auschwitz da parte delle truppe sovietiche e anticipato dal Guardian lo scorso 22 gennaio, presenta numeri inquietanti circa la scarsa consapevolezza degli americani relativamente alla realtà
dell’Olocausto. Soltanto il 45% del campione di
11.000 intervistati conosce l’entità degli ebrei
sterminati nei campi di sterminio. Un rapporto
che solleva la domanda circa il collegamento fra
questa ignoranza e il rigurgito di sentimenti antisemiti nella società americana. Questione non
facile da dirimere, ma certamente possiamo dire
che l’Olocausto è recessivo nella memoria collettiva, non soltanto degli Stati Uniti.
D’altra parte, il recentissimo ‘Rapporto Italia
2020’ dell’Eurispes rileva che dal 2004 a oggi
aumenta il numero degli italiani che pensano
che la Shoah non sia mai avvenuta è passato dal
2,7% al 15,6% e coloro che ridimensionano la
portata della Shoah dall’11,1% al 16,1%. Mentre il 61,7% pensa che i recenti fatti di antisemitismo occorsi sempre più di frequente in Italia
sono fatti isolati e non indice di un reale antisemitismo che cresce nel paese. Su un piano diverso, ma non lontano, da questo si collocano le
opinioni degli italiani sul Fascismo: “molti pensano che Mussolini sia stato un grande leader
che ha solo commesso qualche sbaglio” (19,8%),
altri che “gli italiani non sono fascisti ma amano
le personalità forti” (14,3%), che “molti italiani
sono fascisti” (12,8%).
Dunque, domandarsi non episodicamente come
si attivino i meccanismi della memoria consapevole, che cosa li stia allentando e quali siano
gli strumenti per rinnovarli, soprattutto in un
tempo in cui i testimoni stanno naturalmente
scomparendo, sarebbe esercizio non retorico o
inutile.C’è un elemento del rapporto del Pew
Research Center da cui vorrei partire: il solo
43% degli americani intervistati è a conoscenza
del fatto che Hitler diventò Cancelliere tedesco
attraverso un processo politico democratico, cioè
regolari elezioni; mentre circa il 25% pensa che
lo sia diventato attraverso un colpo di Stato violento. Dati che, forse, richiamano una domanda che non può più essere formulata in modo
retorico: come è stato possibile che avvenisse
l’inconcepibile? O meglio, come è effettivamente avvenuto? E’ una domanda non solo per gli
storici (che da decenni hanno lavorato su questa
domanda), ma per il nostro tempo, per ciascuno
di noi.
“Ma come hanno fatto quelli che vivono qua,
in un paesaggio che Dio deve aver creato in un
momento di particolare allegria, come hanno
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Colpa e memoria

fatto a diventare così barbari arrivando a uccidere, assassinare, far morire di fame, a compiere sistematici esperimenti sugli esseri umani
torturandoli a morte? Come hanno fatto … con
tutti i vari Goethe, Kant, Schiller, Lessing, con
le loro università e le loro scuole, i licei classici
con tanto di greco e latino, con tutti quei loro
adagi: “Nobile sia l’uomo, soccorrevole e buono”,
com’è stato possibile arrivare a questi misfatti?”.
Un piccolo frammento di un libro intenso, crudo e rivelatore, un romanzo “storico”; una delle
migliori letture dello scorso anno: “Un mondo
migliore” di Uwe Timm (Sellerio editore Palermo). Siamo negli ultimi mesi della guerra; gli
Alleati in Germania stanno conquistando una
città dopo l’altra. Michael Hansen è un giovane
militare americano di origini tedesche, che viene mandato in Germania per compiere un’indagine sui teorici dell’eugenetica tedesca, su
come questa sia diventata ideologia del nazismo
e abbia potuto produrre gli abomini dei campi
di sterminio. Il romanzo si svolge fra le pagine
del diario di Hansen, il suo interrogatorio con il
collaboratore di Alfred Ploetz massimo teorico
dell’eugenetica razzista tedesca, il suo viaggio fra
le città distrutte della Germania, le indagini sul
passato di Ploetz e della sua scuola che affonda
le radici nell’utopia comunista delle comunità
egualitarie addirittura americane.
Romanzo “storico”, ma di grande attualità; non
perché oggi in Italia o nel mondo occidentale si
possa dire di rischiare un ritorno in grande stile
delle teorie eugenetiche che diventarono programma di governo del Terzo Reich, ma perché
esso si concentra intorno alla domanda: “come
è stato possibile?”. E la risposta ci riguarda perché tutto il libro racconta del lento, impercettibile e ineluttabile scivolamento nel gorgo che
ha trascinato un intero paese nella banalità del
Male. Appena arrivato Hansen si dedica all’incarico, datogli dal comandante americano della
piazza, di trovare qualcuno che non sia stato
nazista, nella convinzione che tutto il popolo
tedesco fosse ugualmente colpevole. Hansen è
dubbioso e del resto questo tema ha attraversato
una vasta pubblicistica durante tutta la seconda
parte del Novecento, a partire dal pamphlet di
Hannah Arendt sul processo ad Eichmann. Ma
ciò che rende così profondo e importante questo
romanzo è la domanda sul come sia stato possibile. “Come si spiega che proprio questa cittadina
in cui tutto sembra intatto e pacifico sia stata la
prima in Germania a votare un sindaco in camicia bruna? [stiamo parlando di Coburg, in cui
nel 1929 il NSDAP ricevette, per la prima volta
nelle elezioni comunali di una città tedesca, la

maggioranza assoluta dei seggi; e nel 1932, sarà
la prima città in Germania a dare la cittadinanza
onoraria ad Adolf Hitler, ndr]. E questo già nel
1928. La Franconia, da dove deriva proprio qui
tutto quell’odio contro gli ebrei. Che cosa spingeva questa gente? Eppure sembrano tutti così
carini e ammodo”. Questa è la domanda che dovrebbe inquietarci, ogni giorno della nostra vita;
che dovrebbe farci svegliare di notte con il terrore, gli incubi di poter diventare una di queste
persone carine e ammodo. Perché, come scrive
Hansen nel suo diario da Ingolstadt, “Non sono
mostri, ma persone normalissime. E fintanto che
vivranno avranno mille piccoli modi per spiegare come sono arrivati a questa disponibilità ad
uccidere per dovere, perché sembrava ‘normale’.
All’inizio, forse, ancora accompagnati dalla cattiva coscienza che gli dice: quel che hai fatto non
è giusto, ma poi con l’abitudine finirà per diventare ovvio”.
Questi cittadini comuni, come noi; senza colpa; come noi; senza intenzione ma anche senza
reazione, come noi; sono scivolati lentamente,
impercettibilmente, normalmente nel nazismo.
E questa è un’esperienza che hanno fatto molti
cittadini normali di feroci dittature. E’ l’esperienza che hanno fatto tante persone normali
nei Balcani negli anni ‘90 che si sono scoperti
normalmente delatori o carnefici dei propri vicini di casa. Forse è anche la nostra esperienza
di questi tempi in cui il razzismo in giacca e cravatta si fa strada nelle nostre democrazie. E così,
dopo, sarà impossibile giudicare: “Non potete
giudicare – dice Molly a Hansen – E’ troppo
facile attribuire la colpa quando si è giunti al
termine di un periodo criminoso, mentre invece
le cose accadono a piccoli passi, e si fa fatica a
capire usando semplicemente il concetto di colpa. Nulla succede dall’oggi al domani. E’ stato
un processo lento. E’ stata una violenza omeopatica, una lenta interdizione. Sicuramente con la
disponibilità a lasciare che ciò accadesse”. Così
per tutto il libro Hansen si domanda quando in
Ploetz avvenne il cambiamento “dagli sforzi per
migliorare la società, per raggiungere un maggior grado di uguaglianza e di giustizia sociale
verso quell’idea di allevare la razza nordica”.
E’ tutta qui la forza di questo libro, la sua attualità. Dovremmo leggerlo con gli occhi di chi si
trova sull’orlo del baratro ma non ne ha consapevolezza. Pensiamo di esserci vaccinati una
volta per tutte perché abbiamo scritto i principi di libertà, giustizia e democrazia a lettere di
fuoco nella Costituzione dopo il bagno di odio e
sangue di venti anni di Fascismo; ma non è così,
evidentemente.

Bizzaria
degli
oggetti

Lumière

Dalla collezione di Rossano

a cura di Cristina Pucci
Quadretto pubblicitario, in bronzo o, forse, in antimonio bronzato, di circa 20x30 cm. In alto, in rilievo, la scritta “prodotti fotografici Lumière,
Paris-Lyon”, in basso “i migliori del mondo”, nel mezzo un bassorilievo
rappresentante una bellissima aquila che tiene nel becco un lungo gagliardetto a foggia triangolare e che appoggia gli artigli su una corona di foglie
che contiene, nel centro, un orologio. Di Rossano ovvio. Anni ‘10/’20 del
Novecento, l’orologio può non essere coevo. I fratelli Lumière, tutti lo sanno, sono gli “inventori” del cinema, costruttori della famosa macchina che
riprende e proietta che si chiamava, appunto, “cinematographe” , quelli
che organizzarono, il 28 dicembre del 1895, la prima rappresentazione a
pagamento presso il Salon Indien del Grand Café, in Boulevard des Capucines, a Parigi…Vi racconterò qualcosa, meno noto, riguardante il loro
esimio padre. Antoine si chiamava, nacque nel 1840 nell’Haute-Saone,
discendente, pare, di un accenditore di ceri nelle chiese, da cui il cognome. Fu dotato di forte personalità e di spirito artistico ed anticonformista. Sposato a diciannove anni, Antoine si stabilisce a Besançon lavorando
come pittore e poi come fotografo. È in questa città che nascono Auguste,
1862, e Louis, 1864. Nel 1870 la famiglia Lumière si trasferisce a Lione.
Amante degli affari e delle novità, Antoine apre uno studio di fotografia in
pieno centro. Sempre curioso, segue con attenzione il continuo succedersi
di invenzioni nel campo della riproduzione delle immagini, garantisce una
solida formazione ai figli, allievi della Martinière, il più importante istituto tecnico di Lione. Nel 1881 il figlio minore, Louis, il più geniale, a soli
diciassette anni, mette a punto un procedimento fotografico istantaneo,
Étiquette bleue, che prima e più ancora del cinematographe, procurerà
fama e lauti guadagni. I fratelli nella loro vita accumularono ben 89 brevetti! Per fabbricare e commercializzare le preziose lastre di vetro, Antoine
acquista un terreno a Monplaisir, nella periferia di Lione servita dal tram:
nasce così la Société Lumière et Fils. La fabbrica si sviluppa rapidamente,
fino ad avere 300 dipendenti e produrre milioni di “piatti fotografici” ogni
anno. E’ Antoine ad assistere alla prima dimostrazione del Kinetoscopio
di Edison nel 1894, pare che abbia detto “bisogna far uscire l’immagine
dalla scatola, i miei figli ci riusciranno!”A partire dal 1895 comincia l’avventura del cinematographe. E’ sempre ad Antoine che si deve l’idea della
prima proiezione pubblica, a pagamento, dei “filmini”con esso realizzati
da Louis. La famosa serata nel seminterrato Salon, in Boulevards des Capucines, affittato a 30 franchi a sera e non a percentuale sulle presenze,
vide 33 spettatori, 1 Franco il biglietto. Fra essi Georges Meliés, mago
delle rappresentazioni teatrali e futuro primo regista di genio, chiese di
comprare un cinematographe, Antoine rispose “non è in vendita giovanotto e ringraziatemi, è una invenzione senza futuro”. Se lo fece costruire
in Inghilterra. Lo spettacolo durava 30 minuti, ogni filmato, più o meno,
1 minuto. Primo remake della storia del cinema pare sia proprio “la sortie
des usines”, ripresa più volte davanti alla fabbrica di famiglia. “L’arrivée
d’un train à la Ciotat” spaventò i presenti, pensavano che li investisse!
Antoine, cinquantacinquenne, compare nel filmino “la partita a carte”. La
litografia, di cui allego la foto, che annunciava lo spettacolo nel Salon Indien, fu disegnata da Henri Brispot.
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di Susanna Cressati
Fu Enzo Siciliano ad accendere, con il progetto di una prima cronologia, il motore
della ricerca storica relativa al Gabinetto
Vieusseux, di cui fu direttore dal 1995 al
2006. Da allora quel motore non si è mai
spento ed è questa una delle ragioni per cui
il Gabinetto può oggi celebrare, documenti
completi o quasi alla mano, e a partire da
un immenso patrimonio salvato da censure, guerre, alluvioni e cambi di proprietà, la
sua bicentenaria attività. Tutta da esplorare,
quindi, la suggestiva mostra allestita a Palazzo Corsini Suarez di via Maggio 42 “ Il
Vieusseux dei Vieusseux. Libri e lettori tra
Otto e Novecento. 1820 – 1923” (fino al 30
giugno) con la curatela scientifica di Laura
Desideri (affiancata da Francesco Conti) che
proprio quella prima cronologia fu chiamata
a comporre.
Il busto marmoreo e l’orgogliosa rivendicazione di italianità che il fondatore destinò
all’amico Giuseppe Melchiorri in una lettera
del dicembre del 1846 fanno da significativo
preludio alle tre sale su cui la mostra si sviluppa, ciascuna delle quali evoca gli ambienti, le proposte culturali e le persone presenti
nelle prime tre sedi del Gabinetto, Palazzo
Buondelmonti (1820-1873), Palazzo Feroni
(1873-1898), Palazzo Vieusseux in via Vecchietti (1898-1923), con libri e riviste, oggetti del tempo, quadri, foto di interni, piante,
ma anche descrizioni rintracciate nelle lettere e nei diari dei frequentatori, oppure nei
romanzi ambientati a Firenze, descrizioni di
serate memorabili (come quella del 25 giugno 1827 in onore di Giacomo Leopardi o
quella del 3 settembre 1827 dedicata ad
Alessandro Manzoni). Il tutto godibile con
l’accompagnamento di un “tappeto” musicale con brani di Listz, Berlioz e Mascagni,
anch’essi frequentatori del Gabinetto Vieusseux.
Fanno bella mostra di sé come pezzi forti
dell’esposizione il Libro dei soci, con le sue
firme eccellenti, e il Libri del prestito (riprodotti e sfogliabili su touch screen), due
brogliacci fitti di annotazioni utili per soddisfare semplici curiosità (che cosa prendeva
in prestito per leggere Dostoevskij mentre,
proprio a Firenze, completava il suo Idiota)
ma anche, come ha acutamente sottolineato
il giorno dell’inaugurazione Lina Bolzoni,
strumenti preziosi per la ricostruzione della
memoria culturale europea e, considerati i
tanti abbonati americani, d’oltreoceano.
Enorme la varietà dell’offerta del Gabinetto
ai suoi utenti: si va dalle riviste pubblicate
da Giovan Pietro in quarant’anni di lavoro
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Dostoevskij leggeva
Madame Bovary

(l’Antologia, il Giornale agrario, la Guida
dell’educatore, l’Archivio storico italiano) ai
successivi “books for children” con le opere di Lewis Carroll e Louisa May Alcott,
insieme ai “proto-gialli” di Poe, Collins e
Dickens, per sfiorare soltanto alcuni aspetti
dello sterminato catalogo.
Un bel capitolo della mostra riguarda le
donne. Le quali nel corso della storia dell’istituzione si fanno sempre più presenti ed
attive, sia con le loro produzioni sia in veste
di lettrici. Negli anni di via dei Vecchietti il
58% degli abbonati sono donne, fiorentine e
non fiorentine, aristocratiche, borghesi, insegnanti, traduttrici (Giulia Celenza e Eva
Kühn Amendola), scrittrici (Ida Baccini e
Amelia Rosselli), forestiere residenti in città
(Vernon Lee), insieme a straniere di passaggio (Isadora Duncan e Gertrude Stein), fino
a Letizia Schmitz Svevo, profuga da Trieste
durante la Prima Guerra Mondiale.
I Viusseux volevano essere sempre aggiornati e all’avanguardia. Non è un caso, ad esempio, che il primo volume della Recherche
proustiana, che porterà la data del 1914 ma
che andò in stampa nel novembre 1913, fosse già in prestito a Firenze il mese successivo
e immediatamente richiesto dai lettori più
“affamati”. Ha quindi una solida base storica
di appoggio quella spinta al rinnovamento

(“essenziale” l’ha definita Bolzoni) che all’attività del Vieusseux stanno imprimendo le
due donne che oggi ne sono alla guida, la
presidente Alba Donati e la direttrice Gloria
Manghetti.
Tra i progetti in cantiere la realizzazione di
un Archivio delle scrittrici del nuovo millennio, che metterà a disposizione libri e materiali ceduti dalle maggiori scrittrici italiane
contemporanee, come Silvia Avallone, Silvia Ballestra, Melania Mazzucco, Michela
Murgia, Valeria Parrella, Elena Stancanelli,
Nadia Terranova, Chiara Valerio, Simona
Vinci.
Le celebrazioni del bicentenario, che proseguiranno anche nel 2021, prevedono alcuni cicli di incontri storici ma anche su temi
e auadel nostro tempo, l’8 febbraio in sala
Ferri alle ore 11 Ferruccio De Bortoli parlerà
sul tema “Europa”, il 7 marzo Michela Murgia su “Comunicazione”, il 18 aprile Stefano Mancuso su “Terra”, il 30 maggio Paolo
Rumiz su “Viaggio” e il 6 giugno Francesca
Mannocchi su “Migrazione”.
Per la serie “Sotto una buona stella” l’11 febbraio sempre in sala Ferri alle 17.30 conferenza di Cosimo Ceccuti su “Giovan Pietro
Vieusseux e il Risorgimento”.
Dimenticavo: Dostoevskij leggeva Madame
Bovary.

di Mariangela Arnavas
Bella storia si potrebbe dire con lo slang dei
ragazzi, l’ultimo romanzo di Ian Mc Ewan
Macchine come me, Einaudi 2019, un testo
intrigante e ricco di spunti per riflessioni su
temi fondamentali come la dialettica schiavo/ padrone, il rapporto sempre più stretto
ed erotico con le nuove tecnologie, la concezione del tempo dopo Einstein e poi la
verità, la giustizia, l’amore.
Nei primi anni ’80 Ewan descrive una società londinese come sarebbe potuta essere se alcune evoluzioni ed eventi fossero
stati diversi, se per esempio lo scienziato
Alan Turing non fosse morto prematuramente e avesse invece avuto il tempo per
concepire delle macchine umane “perfettamente” funzionanti e somiglianti, se
Margaret Thatcher avesse perso la guerra
delle Falkland, se i Beatles fossero tornati
insieme a cantare e Tony Benn fosse stato
ucciso in un attentato mentre Kennedy ne
fosse uscito vivo.
Lo stesso Ewan spiega che il titolo del libro è ispirato da un libro di Isaac Asimov
e infatti di fantascienza si tratta, solo che in
questo caso ènella rappresentazione di un
passato come avrebbe potuto essere.
Charlie è un quarantenne che sopravvive a Londra , giocando moderatamente
in Borsa, vive in un microappartamento e
amoreggia con la bella vicina di casa, Miranda; la sua passione per la tecnologia lo
spinge a investire tutta l’eredità materna
in una costosa macchina umana: ne sono
stati costruiti pochi esemplari, 12 Adam e
13 Eve; Charlie è costretto a scegliere un
Adam perché le Eve sono esaurite; tutta la
storia è l’interagire di Charlie e Miranda
con Adam e un bambino di nome Mark che
i due cercheranno di adottare.
Ogni svolta di questo romanzo felicemente
non prevedibile stimola riflessioni profondamente attuali, come quando il protagonista , dopo aver portato faticosamente la
sua macchina in barella nell’appartamento
dove vive deve affrontare la terribile responsabilità di definirne l’indole e il carattere, dilemma che affronta condividendo
l’impresa al 50% con la sua amata Miranda,
circostanza dalla quale scaturiranno imprevedibili conseguenze.
Costantemente si avverte l’imbarazzo di
poter disporre dell’esistenza di un altro da
sé, seppure macchina, di cui si può in teoria decidere il destino; solo in teoria però,
perché, come la dialettica schiavo /padrone
insegna non sempre il destino si lascia programmare.

Macchine come me

La scrittura è potente e anche se ogni tanto si avvicina alla prolissità l’autore riesce
sempre a fermarsi in tempo; bello che fioriscano nel suo fluire numerosi Haiku, algoritmi in rima che Adam, la macchina, concepisce per Miranda che ama su suo input.
In tutta la storia si avverte la tensione competitiva tra il robot, che ha capacità straordinarie rispetto a Charlie sia nel giocare in
Borsa che nella conoscenza di Shakespeare,
ma che non è capace di afferrare il significato del gioco, né quello della pietas; nel suo
percorso di apprendimento Adam sacrificherà alla sua concezione inesorabilmente
rigida della giustizia e della verità tutto il
bene costruito nelle sue relazioni, rischiando di distruggere la vita degli esseri umani che avrebbe dovuto aiutare; si potrebbe
dire che aveva memorizzato bene Shakespeare ma gli mancava Sofocle, un personaggio come Antigone non poteva essere

concepito nella logica/etica derivante dagli
algoritmi elettronici.
Così la macchina finisce sconfitta dal fattore umano e i soggetti con cui si scontra sono
soprattutto e non a caso il piccolo Mark e
Miranda, la donna che era stato programmato ad amare, che sacrifica ad un paradigma logico/ etico.
Naturalmente nel testo c’è molto di più e di
meglio, soprattutto un’ironia che si espande come energia vitale su tutte le questioni
sentimentali , politiche, scientifiche, antropologiche e coinvolge anche la modalità sociale di concepire l’omosessualità: lo scienziato Alan Turing era stato condannato
per questo e aveva preferito il carcere alla
castrazione chimica; non a caso il romanzo
termina con un ultimo bacio di Charlie alla
creatura tecnologica Adam, ormai immobilizzata, su quelle labbra, a suo dire, morbide
e anche troppo umane.
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E mozionando
di Marco Gabbuggiani

Il giorno che si trasforma in notte. Il positivo che diventa negativo.
La filosofia dello Yin e dello Yang recita che sono parti imprescindibili della
vita di ognuno di noi, sono le due metà
complementari di cui è formata qualsiasi
cosa. L’equilibrio tra questi due fattori
crea il benessere dentro di noi. Da questa
semplice teoria si sono sviluppate molte
discipline in tutto il mondo con il fine di
aiutare le persone a ritrovare questo equilibrio ideale. Esempi sono le discipline
shiatsu, l’agopuntura, la kinesiologia, la
riflessologia plantare, i massaggi, e tante
altre. Siamo esseri completi nella misura
in cui riusciamo a far crescere entrambe
le parti: il lato destro che corrisponde al
maschile ed il lato sinistro che corrisponde al femminile, ossia la parte che ci offre
protezione, che ci aiuta a manifestare i
nostri bisogni, e quella che ci fa riconoscere ed accettare le nostre esigenze e che ci
fa prendere cura di noi.
Contrariamente al classico simbolo che
vediamo ovunque, in questa foto ho voluto
rappresentare questa filosofia nel volto
della splendida Ilaria Rusignuolo. Quella
ritratta nella foto è una situazione dove
questo equilibrio è perfettamente bilanciato e rappresenta la situazione ideale
per il benessere di tutto ciò che esiste. Perché nessun elemento dell’Universo può
essere solo completamente Yin o completamente Yang. Ognuno dei due elementi
contiene il seme del proprio opposto, come
ogni donna porta dentro di sé una parte
maschile, e ogni uomo una parte femminile. Come la notte non potrebbe esistere,
senza il giorno.
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La filosofia dello Yin e dello Yang

di Nicla Pierini
Incontro Mattia Crisci nel suo laboratorio,
nel centro storico di Prato, a pochi metri dalla cerchia muraria. Crisci nasce ad
Arienzo in provincia di Caserta e comincia
il percorso di ceramista fin da giovanissimo. «All’età di sedici anni, frequentando
l’Istituto d’Arte di Napoli, ho cominciato
ad apprendere le varie tecniche trasmesse
dai maestri ceramisti in linea con la tradizione di Capodimonte» mi dice e prosegue:
«Successivamente ho insegnato per molti
anni “Progettazione” e “Laboratorio di Ceramica” al Liceo Artistico di Porta Romana
a Sesto Fiorentino ed ho avuto modo di
approfondire, anche entrando in contatto
con altri professionisti del settore, le varie
caratteristiche tecniche e pratiche del gres,
della porcellana e proprio questi materiali
sono diventati i riferimenti principali delle
mie sculture». Una delle particolarità di
Mattia Crisci sta nella continua sperimentazione: «Mi ha sempre affascinato unire
l’esperienza della ceramica alla fusione del
vetro e poter manipolare le colate con l’ausilio di ossidi colorati come ad esempio il
rame e il cobalto, sfruttando la fiamma del
forno» e aggiunge: «Sono molto affezionato
alla colatura del vetro che mi riporta ad una
sorta di simbiosi con l’acqua». Crisci è anche interior designer per aziende di arredamento e cura la ricerca e la progettazione di
decorazioni per rivestimenti ceramici. Ha
partecipato e vinto vari premi nei concorsi
nazionali ed internazionali di pittura, scultura e ceramica; ha esposto i propri lavori
in gallerie private e pubbliche ed è presente su vari cataloghi d’arte contemporanea.
Realizza serigrafie, acqueforti, acquarelli,
sculture, ceramiche e anche installazioni.
Nelle opere di Crisci ritornano spesso i ricordi degli anni passati a Napoli: quei colori e quei suoni così vivaci che la terra partenopea dona con grande forza. Si ritrovano i
paesaggi tipici dei quadri dell’800 napoletano amalgamati agli spartiti delle canzoni
popolari. «Nella mia vita la musica è stata
parallela all’arte e ho suonato in vari gruppi. La musica è emozione, è sperimentazione e questa passione l’ho trasmessa a mio
figlio» mi dice. Si ritrovano anche rimandi
all’antico Egitto e al Dio Sole, simbolo di
un passato fiorente, o al tema dell’attesa di
un qualcosa che deve ancora venire, come
l’attesa di un popolo per il suo messia o le
madri che aspettano i figli andati in guerra.
Affronta temi molto attuali, come la condanna di qualsiasi forma di violenza sulle

L’unione del vetro e della ceramica
nei forni di Crisci
donne e di violenza in genere, le migrazioni
e madre natura rappresentata dall’acqua.
Mattia Crisci utilizza i colori accesi ed intensi «alla Miró» come mi dice e aggiunge:
«Mi piacciono i colori forti perché sono
molto espressivi. Il colore che più prediligo
è il rosso e questi tagli rossi o linee rosse che
ritornano spesso nei miei lavori, sono un po’
la mia firma, insieme alle note cromatiche
che rimandano all’acqua». Mi colpiscono i
suoi sassi decorati e Mattia Crisci ne realizzò 300 per un’installazione al Centro per

l’Arte Contemporanea L. Pecci nel 2012:
«Ognuno è un pezzo unico, ognuno ha un
disegno e una forma diversa ed è come se
fosse un quadro» mi dice. Tecnica manuale
ed espressività vanno di pari passo per Crisci e l’opera diviene un momento di riflessione profonda tale da mettersi in contatto
con il fruitore: «La creatività riesce a rompere la logica e la matematica. E ho sempre
cercato di insegnare questo concetto ai ragazzi unitamente alla messa in pratica della
fantasia» mi dice prima di salutarlo.
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50
anni

d’incontri con persone straordinarie
di Carlo Cantini

Gino Bechi baritono è stato
un grande protagonista della
storia della lirica, memorabili
sono state le sue interpretazioni nell’opera Il Rigoletto,
inoltre ha recitato in molti
film degli anni ’30. Fiorentino
doc, aveva la sua dimora sulle
colline del Piazzale Michelangelo.
La mia collaborazione con
la rivista Toscana Qui, negli
anni ’80 continuò con successo e con una buona intesa
con il Direttore Piero Magi,
un giorno mi disse che dovevo
fare un servizio fotografico su
Gino Bechi, il quale sarebbe
stato il personaggio protagonista della rivista. Questa
richiesta mi mise un po’ di apprensione, conoscendo questi
artisti, frequentando il teatro
culturale, sapevo che creavano sempre delle difficoltà.
Telefonai per fissare l’incontro e la risposta fu molto cordiale, era
contento di quest’incontro.
Quando raggiunsi la sua dimora mi accolse una signora molto
gentile, era sua moglie, mi fece accomodare in un bellissimo
soggiorno e mi disse che il Maestro sarebbe arrivato al più presto.
Mi guardai intorno e mi resi conto che il luogo era perfetto per
realizzare un buon servizio fotografico, l’unico problema poteva
essere il protagonista, ma non fu così.
Gino Bechi mi apparve in tutto il suo splendore di attore e nello
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stesso tempo di un uomo gentile e disponibile. Restammo insieme per molte ore scattando fotografie nei luoghi della casa dove
si rifugiava nei ricordi dei suoi successi nel mondo, ma il suo
mondo era li insieme alla sua amata compagna. Finito il lavoro
nella più assoluta semplicità prendemmo un caffè insieme con
sua moglie, dopo di che il grande Gino Bechi andò al pianoforte e
suonò un brano in omaggio a quell’incontro, poi ci salutammo e
mi chiese se potevamo rivederci. Gino Bechi un grande protagonista teatrale ma anche un grande uomo.

