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“Sono profondamente italiana: vivo in Svizzera, come Mina, De Benedetti o Tina Turner, e ho il
doppio passaporto, ma le mie radici sono in Italia. Mi preoccupo del mio Paese anche se non
ci vivo. Se questo è essere sovranisti... I mie genitori sono sepolti in Italia, sono legata alla mia
città, Torino, e tifo Juventus”
Rita Pavone
La Rita Pavone inc. “Nel mio piccolo” trasloca, armi, bagagli e soldi in Svizzera

Con la cultura
non si mangia
Giulio Tremonti
(apocrifo)

W la pappa
al cioccolato

Maschietto Editore

Quing Dao, 2008

La prima

immagine
Visto il periodo dell’anno
ho optato per questa immagine di una bella maternità
orientale che mi sembrava
abbastanza in sintonia con
il periodo dell’anno. Siamo
sempre a Quing-Dao e il
tempo era piacevolmente
soleggiato e ventilato. Questo permetteva a me e ad
Andrea di essere sempre
in cammino alla ricerca di
luoghi interessanti e situazioni curiose. Io ho sempre
apprezzato il cibo orientale
e quindi non ho mai avuto
problemi per l’alimentazione. Per ciò che riguardava gli
spostamenti, sia la metropolitana che le reti di autobus
e filobus erano decisamente
molto più efficienti di quello
che siamo costretti a sopportare in Italia nelle nostre
città d’arte. Firenze, per fare
un esempio, è sempre sotto
stress tutto l’anno per i flussi
turistici che rendono impossibile il fluire naturale della
vita quotidiana di noi poveri
cittadini residenti che niente
abbiamo a che fare con il turismo di massa.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni

Numero

8 febbraio 2020

407

340

In questo numero
Riunione di famiglia
Io sono Giorgia
Le Sorelle Marx
Renzi e l’effetto insaccato
La Stilista di Lenin

Pistoia sta perdendo il Museo del suo Marino
di Vannino Chiti
Alain Laboile, narrative photography familiare
di Danilo Cecchi
Libertà per Nasrin
di Flavio Fenici
Le Pulci ritrovate in un metro quadro
di Giovanna Sparapani
Marmi per meditare
di M.Cristina François
Un’idea di artisti per artisti
di Gianni Biagi
Modì e Jeanne una leggenda infinita
di Simonetta Zanuccoli
Maestri della pennellata divisa
di Paolo Marini
Il martire fascista
di Roberto Barzanti
Tre coppie al loro punto di rottura
di Michele Morrocchi
La malattia post-elettore di Salvini
di Sergio Favilli
Come si diventa nazisti
di Simone Siliani
e Alessandro Michelucci, Capino...
e le foto di Maurizio Berlincioni, Carlo Cantini e Marco Gabbuggiani

Direttore
Simone Siliani

Redazione
Progetto Grafico
Mariangela Arnavas, Gianni Biagi, Sara Chiarello, Emiliano Bacci
Susanna Cressati, Aldo Frangioni, Francesca Merz,
Michele Morrocchi, Sara Nocentini,
Sandra Salvato, Barbara Setti

Editore
Maschietto Editore
via del Rosso Fiorentino, 2/D - 50142
Firenze tel/fax +39 055 701111
Registrazione del Tribunale di Firenze n. 5894 del 2/10/2012
issn 2611-884x

redazione@culturacommestibile.com
culturacommestibile@gmail.com
www.culturacommestibile.com
www.facebook.com/cultura.commestibile

di Vannino Chiti
Due dipendenti qualificati, da anni in servizio, brutalmente licenziati con una motivazione ricattatoria su cui sarà chiamato
a pronunciarsi il giudice del lavoro: se saranno ritirati i ricorsi contro le scelte del
consiglio di amministrazione si potrà riesaminare il provvedimento. Non sto parlando di vecchie ferriere né dell’avvio dell’industrializzazione ma dell’oggi e del Museo
Marini di Pistoia. Il presidente Pedrazzini
ha deciso i licenziamenti come ritorsione
verso chi si oppone alla chiusura del Museo, al trasferimento a Firenze di sculture
donate dal maestro e dalla moglie Marina
alla città e contro il ricorso della Soprintendenza al Tar. Pressoché di soppiatto sono
stati portati via archivi e documentazione
delle riunioni dei consigli di amministrazione. Prima di compiere valutazioni sulla
vita culturale nelle nostre città, mi pongo
alcune domande: un consiglio di amministrazione che ha in carica quattro componenti su sette, non essendo stato sostituito
il rappresentante della provincia, non essendo stato possibile nominare quello della
Fondazione Cassa di Risparmio, essendosi
dimesso l’esponente della Soprintendenza,
è in condizioni di legittimità nel suo operare? Addirittura nel decidere chiusure del
Museo, spostamento di opere con votazioni
a maggioranza e la contrarietà del sindaco
di Pistoia? Chi ha l’obbligo di controllare le Fondazioni si è almeno posto queste
domande o preferisce la burocratica indifferenza? Così non può continuare! Si è
in presenza di una torsione privatistica di
un bene pubblico, dal momento che Museo e Fondazione si reggono su un “patto”
tra soggetti privati e Comune. Attenzione
perché questo rappresenterebbe un pericoloso precedente, con possibili ricadute
altrove, prima di tutto a Firenze, dove esiste
a S. Pancrazio l’altro Museo Marini, che
la Fondazione dovrebbe coordinare con
quello di Pistoia. Nella città dove Marini è
nato e sepolto insieme a Marina, i disegni,
i gessi, alcune opere scultoree; a Firenze la
gran parte delle sculture. Marina soprattutto volle questo equilibrio e questa configurazione, così da promuovere meglio la
valorizzazione e la conoscenza dell’arte del
maestro. Marina era convinta che dislocare
tutto a Firenze sarebbe stato ingiusto non
solo per la città in cui Marino era nato e
che lei aveva adottato, ma anche per non
disperdere la specificità della sua opera in
un assorbimento indistinto dentro l’assoluta e per certi aspetti inevitabile centralità di
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Pistoia sta perdendo
il Museo del suo Marino

Rinascimento e Umanesimo, in un ingorgo
turistico “mordi e fuggi”. Quindi Firenze
per il suo rilievo anche internazionale, ma
non solo essa e soprattutto coordinamento
tramite la Fondazione dei due Musei. Non
so dire che cosa spinga l’attuale incompleto
consiglio di amministrazione nella decisione, a mio giudizio illegittima, di chiudere a
Pistoia un Museo che costituisce la parte
fondativa e più moderna dell’identità del-

la città. In un convegno del PD sono state
espresse preoccupazioni anche riguardo a
cospicui fondi finanziari in Svizzera di recente sbloccati. Quello che deve preoccupare quanti attribuiscono alla cultura un
ruolo fondamentale nello sviluppo di una
cittadinanza progredita e ne difendono la
destinazione universale, è il processo di privatizzazione in atto in un Museo e in una
Fondazione. Purtroppo l’amministrazione

comunale di Firenze sembra non cogliere
la portata di una sfida che la riguarda e sulla quale dovrebbe pronunciare parole chiare, senza ambiguità e sottintesi, così come
hanno fatto la Regione ed Eugenio Giani
il candidato della coalizione democratico/
progressista alla sua presidenza nelle prossime elezioni. Qui non si tratta di articolare
ulteriormente il “prima gli italiani ”in “prima i fiorentini o i pistoiesi” ma di rafforzare
il coordinamento tra i due Musei, potenziare l’azione della Fondazione, collaborare
e fare sistema. So che queste ultime due
parole restano indigeste a molti toscani ma
il futuro da costruire si gioca su questo terreno. Soprattutto le istituzioni guidate da
forze progressiste hanno questo compito.
Per quanto riguarda Firenze si ripropone
ogni volta la scelta se, senza depotenziare
il suo ruolo di centro mondiale per la cultura, saprà farsi carico anche della funzione
di capoluogo della Toscana e delle responsabilità di una cooperazione positiva con i
Comuni del suo hinterland e con quelli di
un’area formalmente definita metropolita-

na. Conosco bene per averla vissuta anche
in prima persona la vicenda del Museo
Marini. Mi capitò di essere assessore agli
istituti culturali e di svolgere la relazione
in Consiglio comunale per la concessione
della cittadinanza benemerita a Marino. Il
Maestro donò i suoi disegni alla città. Successivamente con Marina ragionammo di
un progetto più ambizioso: realizzare un
Museo dedicato a Marino, con i disegni, i
gessi preliminari alle sculture, alcune opere
scultoree. In brevissimo tempo il Comune
acquisì il palazzo del Tau, l’architetto Francesco Gurrieri definì il progetto, fu realizzato. Al Tau ebbero sede il Museo e la Fondazione. Prima ancora dello statuto -che
peraltro secondo me avrebbe dovuto essere
rivisto con la scomparsa di Marina- fu un
patto pubblico con la città a fondare questa
impresa culturale. Nei più dei trenta anni
che sono alle nostre spalle il Museo ha lavorato in modo positivo, tanto come ho detto
da divenire un riferimento di identità per
Pistoia. Non solo visite al Museo, mostre,
iniziative di ricerca ma una attività conti-

nua di rapporto con le scuole e di formazione. La mia convinzione non è quella di
chiudere Musei nelle nostre città, grandi o
piccole, ma quella di operare per metterli in
rete, aiutarli a qualificare l’offerta culturale,
favorire anche così la presenza turistica sul
territorio, governando i flussi in modo da
evitare che poche città ne finiscano logorate. L’esperienza di Venezia dovrebbe insegnare. Non si tratta di impedire ai cittadini
del mondo di godere delle bellezze artistiche e architettoniche, che sono un bene
per tutta l’umanità. Il dovere è quello di
consentire che l’arte non sia solo vista, ma
spiegata e compresa. Al tempo stesso che
questo patrimonio non ne risulti distrutto,
ma sia conservato e arricchito per le generazioni che verranno. Un’ultima parola per
quanto riguarda l’attuale amministrazione
di destra alla guida di Pistoia. Il mio giudizio è che sindaco e giunta considerino la
cultura con indifferenza, come un aspetto
irrilevante per la vita della città. Mesi fa
irresponsabilmente vennero tolti al Museo Marini 38000 euro per la sorveglianza. Il Museo comunale non è stato messo
in rete con gli altri Musei della Toscana,
isolandosi così dai progetti della Regione.
Il Museo Marini e quello municipale non
hanno un unico biglietto per le visite e sul
sito del Comune è assente un’informazione
complessiva sui Musei della città. Lo stesso
avviene con il polo museale costituito dalla
Fondazione Cassa di Risparmio, collegato
con quello diocesano. Tanti piccoli poli
isolati tra loro, forse con un di più di spese,
certamente una minore offerta culturale.
Il Comune non è più riferimento per la
cultura. Solo su sollecitazioni esterne l’amministrazione ha informato Consiglio comunale e cittadini delle decisioni in atto di
chiusura del Museo Marini. L’opposizione
del sindaco è stata formale e burocratica.
E’ stata persa l’opportunità dell’anno di capitale della cultura. Nessuna implementazione nei mesi successivi all’insediamento
della giunta di destra, addirittura la perdita
per distratta incompetenza di risorse cospicue messe a disposizione dall’Enel per una
mostra antologica su Sigfrido Bartolini.
L’azione della maggioranza di destra non
giustifica in alcun modo, va detto con chiarezza, la chiusura del Museo e la sua privatizzazione. Vuole sottolineare che l’impegno per evitare la deriva spetta soprattutto
ai cittadini e magari alle istituzioni guidate
da forze progressiste. Se lo smantellamento
avesse successo, sarebbe di stimolo ad altre
avventure contro i nostri beni culturali.
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Le Sorelle
Marx

Io sono Giorgia

Le donne, anche quando sono in politica,
hanno una marcia in più degli uomini; forza,
creatività, versatilità, pragmatismo e, soprattutto, coerenza.
Ecco, prendiamo per esempio, Giorgia
Meloni, leader di Fratelli (mica sorelle, eh)
d’Italia. Avete presente il suo Remix? Quello
che ha scalato tutte le classifiche delle hit

musicali. Faceva così: “Io sono Giorgia, sono
una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana“. Che donna! Moderna,
giovane, pimpante! La Giorgia sta rivoluzionando lo stile della comunicazione della
politica. Una donna, presidente di un partito
per la prima volta in Italia; l’unica politica
italiana che ha davvero parlato con Trump e
fiera di essere donna. La Giorgia rappresenta
le donne, sempre, in modo quasi “maschi-

La stilista
Renzi e l’effetto
di Lenin

insaccato

Probabilmente l’intento era quello di sfruttare
l’effetto Bonaccini, il neo eletto governatore
emiliano che è stato trasformato dai consulenti
di immagine da grigio funzionario padano in
un’icona casual sempre più simile ai personaggi interpretati da Mario Brega nei primi film di
Verdone.
Un look che ha svecchiato il candidato e ha
contribuito a decretarne il successo personale
anche rispetto ai partiti che lo appoggiavano.
“Dato il successo - si sarà detto Matteo Renzi che peraltro è un mio successo per due motivi,
da un lato perché il consulente di Bonaccini è
il mio consulente e soprattutto perché non ho
presentato le liste di Italia Viva è giusto che
anche io ne riscuota i frutti”. Dunque Matteo
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Renzi si è presentato sul palco di cinecittà
per il primo congresso di IV rinunciando alla
camicia bianca e indossando un paricollo blu
notte che, nonostante il colore, non sfinava.
La prima cosa che quindi si notava era l’effetto
insaccato e poi, siccome il senatore di Scandicci
non sa stare con le maniche su, il secondo elemento che si notava erano le maniche del golfino ritirate su. Un elemento che si può accettare
(poco, molto poco) su una camicia senza giacca,
ma che su un dolcevita annulla qualunque
effetto “intellettuale esistenzialista” e precipita
subito in manovale da cantiere edile.
Insomma il look del capo politico di Italia Viva
appare in cerca d’autore, un po’ come il partito
stesso.

le”. Tanto che l’altro giorno la Giorgia ha
tirato fuori gli attributi e ha fatto saltare
l’operazione del decreto Milleproroghe che
affidava 900.000 € alla Casa delle Donne,
che si occupa appunto di sostenere le donne
vittime di violenza. Mah, per restare in
argomento, a noi è sembrato come quello che
si faceva tagliare gli attributi per far dispetto
alla suocera. Che donna (madre, italiana e
cristiana) la Meloni!

Della Bella
gente

di Paolo della Bella

Musica

Maestro

Morfydd,
meteora immortale

di Alessandro Michelucci
Negli ultimi tempi il Galles si è dotato di nuove istituzioni atte a promuovere il proprio patrimonio storico e culturale. Molte di queste
si concentrano a Cardiff, capitale viva e palpitante con 320.000 abitanti (come Bari e Catania). Centro universitario di rilievo, la città
ospita la sede principale della BBC dopo quella centrale di Londra. Ma quello che ci interessa in particolare è il Wales Millennium Centre
(WMC), un grande polo artistico e culturale situato nella zona portuale, attivo dal 2004. L’edificio ha un’architettura futuribile concepita
da Jonathan Adams, con un rivestimento color
rame e grandi scritte bilingui (inglese e gallese)
che dominano la facciata. Lo spettacolo, e in
particolare la musica, fa la parte del leone: dal
teatro ai balletti, dai concerti all’opera lirica,
il centro offre una grande varietà di iniziative
stimolanti. L’interesse per la musica riguarda
soprattutto il panorama gallese. La regione
sudoccidentrale del Regno Unito vanta una
tradizione musicale di tutto rispetto che spazia
da Grace Williams a John Cale, dal repertorio bardico medievale a Catrin Finch, celebre
virtuosa dell’arpa tripla (vedi n. 309). Senza
dimenticare il folk di gruppi come 9bach (vedi
nn. 91 e 173) e Calan; il basso-baritono Bryn
Terfel; la musica elettroacustica dell’ensemble
Uproar; vecchie glorie come Shirley Bassey e
Tom Jones.
Ma torniamo al WMC di Cardiff. Qui l’interesse per la musica trova espressione nel centro apposito, Tŷ Cerdd (in gallese “Casa della musica”), che promuove i musicisti gallesi
contemporanei e cerca di far conoscere quelli
meno recenti, come Daniel Jones (1912-1993)
e Morfydd Llwyn Owen (1891-1918), con la
propria etichetta discografica. A quest’ultima
artista ha dedicato il CD Portrait of a Lost Icon
(Tŷ Cerdd Records), realizzato da Brian Ellsbury ed Elin Manahan Thomas. I 23 brani
scelti alternano brani cantati a pezzi per piano
solista. Brian Ellsbury, pianista e didatta, è stato il primo a registrare la musica di Owen per
piano (Morfydd Owen: Works for solo piano,
Vol. 1, 2014). Elin Manahan Thomas, affermato soprano gallese, ha cantato fra l’altro in
occasione del matrimonio del principe Harry

e Meghan Markle.
Morfydd Llwyn Owen – si noti il nome, non
inglese ma tipicamente gallese – è una figura
anomala del Novecento europeo.
Nata a Treforest, a quattro anni viene attratta dal piano prima ancora che qualcuno le
insegni a suonarlo. Due anni dopo comincia a
comporre. Quindi comincia a coltivare il canto
in parrocchia e nelle feste tradizionali gallesi.
Studia musica a Cardiff, dopodiché si trasferisce a Londra per frequentare il prestigioso
Royal College of Music. Nella capitale collabora con la Welsh Folk Song Society, animata dalla comunità gallese. In breve si afferma
come pianista, compositrice e soprano.
L’intensa attività musicale non le impedisce
comunque di frequentare anche l’ambiente
letterario. Owen è profondamente gallese, ma
al tempo stesso avida di conoscere altri mondi
musicali: nel 1915 ottiene una borsa di studio
per andare a San Pietroburgo a studiare la musica tradizionale russa, ma la guerra le impedisce di andarci.
La musicista si esibisce frequentemente in
pubblico. Non affascina soltanto per il proprio talento, ma anche per la sua espressione
innocente ed enigmatica: non a caso si intitola
Never So Pure a Sight: Morfydd Owen (1891-

Il senso
della
vita

1918), a life in pictures (Mai sguardo fu così
puro: Una vita in immagini, Gomer, 1994) uno
dei pochi libri su di lei, scritto da Rhian Davies.
La compositrice gallese muore il 7 settembre
1918, poco prima di compiere 27 anni, per le
complicazioni derivate da un’appendicite. David Evans, uno dei suoi insegnanti, definisce la
sua scomparsa “una perdita incalcolabile”.
Come succede a tanti musicisti – basti pensare
al nostro Luigi Dallapiccola, Morfydd viene
dimenticata a lungo. Negli ultimi anni, fortunatamente, questa tendenza si inverte.
Il centenario della morte (2018) viene celebrato con numerosi concerti e col film televisivo
Morfydd, intrepretato da Rhian Blythe, con la
regia di Andy Newbery.
Nonostante la sua vita brevissima, la compositrice gallese ci ha lasciato oltre 200 composizioni: uno scrigno prezioso che merita di essere
esplorato e apprezzato. Portrait of a Lost Icon è
lo strumento ideale per farlo.

disegno di Massimo Cavezzali
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Vocazioni e
destinazioni d’uso

Certosa del Galluzzo, Firenze

Per una
conservazione
consapevole delle
Dimore Storiche

13 febbraio 2020

Libertà per Nasrin

3. Le dimore
storiche oggi

di Flavio Fenici
Nasrin è un’avvocatessa iraniana che si è
sempre battuta pacificamente per il riconoscimento dei diritti civili (compresa la difesa
delle donne che si oppongono all’obbligo di
indossare il velo) alle persone che sono ricorse a lei per essere difese in tribunale, e per
l’abolizione della pena di morte. Varie volte
imprigionata negli anni scorsi, sta scontando
dal 2019 una pena di 12 anni di carcere, dopo
che le era stata inflitta una pena di 33 anni
di carcere e 148 frustate. La legge iraniana
prevede infatti che in caso di condanne per
più di 3 reati (come le erano stati ascritti, fra
cui quello di interrompere la sicurezza nazionale e di diffondere propaganda contro il
sistema) rimane valida quella relativa al reato più importante. Si trattava, in questo caso,
del reato di incitamento alla corruzione e alla
prostituzione, in quanto aveva appunto incoraggiato le donne iraniane a liberarsi del velo.
Anche queste donne hanno rischiato molto nel liberarsi del velo in strada, su pedane
improvvisate, generalmente di fronte ad una
platea di uomini che non dimostravano certamente di approvare questa presa di posizione.
Lo stesso suo marito, e anche la sua bambina, sono stati oggetto di vessazione da parte
degli apparati statali. Molte altre donne sono
imprigionate per essere scese in strada in sua
difesa, e per reclamare i propri diritti.
E così anche altri avvocati hanno subìto la
stessa sorte di Nasrin, arrestati con l’accusa
di cospirare contro la Repubblica Islamica
dell’Iran, in realtà perché tutelano i diritti
umani..
Ora che Nasrin è in carcere, nel mondo, e anche in Italia, molti si stanno impegnando per
la sua scarcerazione. Qualche anno fa le era
stato assegnato dal Parlamento Europeo il
premio Sakharov per la libertà del pensiero,
e all’ONU Shirin Ebadi, premio Nobel per
la pace, aveva pronunciato un discorso in suo
favore.
Palermo il 27 novembre scorso le ha conferito la cittadinanza onoraria tramite il suo
sindaco Leoluca Orlando, nella sede istituzionale di Palazzo delle Aquile.
Firenze è quindi una delle tante città dove
Nasrin Sotoudeh è stata ricordata. Sarebbe
auspicabile che una decisione simile a quella
di Palermo venisse presa anche dal Comune
di Firenze, in una terra come la Toscana che
è stata la prima istituzione al mondo ad abolire la pena di morte.
Tutta la redazione di Cultura Commestibile
si unisce all’appello.

comitato scientifico
Antonio Bugatti,
Susanna Caccia Gherardini,
Lucia Corti, Sandro Danesi,
Bernardo Gondi,
Tomaso Marzotto Caotorta,
Saverio Mecca,
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Andrea Pessina, Valerio Tesi,
Andrea Todorow
L’Incontro di approfondimento
tematico del 13 febbraio
rilascerà 2 CFP per gli architetti
e 3 CFP per gli ingeneri
per informazioni

Sara Vitali

Ufficio Comunicazione
ADSI Toscana
email: info@cinquesensi.it
tel. +39 0583 316509
cel. 335 6347230

International Association
for Art and Psychology

Sezione Toscana

Quarto incontro

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana
ha il piacere di invitarLa al ciclo di conferenze

Un’eredità intramontabile
Opere, memorie, archivi di artisti
sabato 15 febbraio 2020, ore 10.00
Sala Gonfalone, Palazzo del Pegaso, via Cavour 4, Firenze
Saluti

Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Presentaziome del ciclo

Carlo Catagni, Presidente della Sezione Toscana IAAP
Relazione

Il caso del pIttore Verworner nell’archIVIo fIesolano
Maura Borgioli, Responsabile dell’Archivio comunale di Fiesole

Maria Pia Mannini, Storica dell’Arte, Vicepresidente della Sezione
Toscana IAAP

L’accesso sarà consentito, previa esibizione
di valido documento di identità,
nei limiti dei posti previsti ai sensi
della normativa in materia di sicurezza

Prossimi incontri

14 marzo 2020 - Emanuela Sesti
La memoria visiva nella Firenze degli Alinari
18 aprile 2020 - Maura del Serra
Kafka uomo: la “spedizione in cerca della verità”
16 maggio 2020 - Marco Fagioli
Quinto Martini nella cultura italiana del Novecento

di Danilo Cecchi
Fra i diversi generi di fotografia ve ne è uno,
non esattamente definibile, chiamato “fotografia narrativa”, o “narrative photography”, che
non è semplicemente, come molti sembrano
credere, un modo di raccontare con le fotografie delle brevi storie, più o meno banali, o più
o meno interessanti. La “fotografia narrativa”
non è una sorta di reportage di ampio o breve
respiro, non è un racconto fotografico, vissuto
od inventato, tanto meno una sequenza fotografica che si articola nello spazio o nel tempo, non
è neppure una fotostoria, e nemmeno una rivisitazione in chiave moderna o “alta” dei vituperati fotoromanzi di una volta, ma neanche un
banale album di famiglia. La “narrative photography” è imparentata alla lontana, e secondo
uno di quei processi complessi che vedono un
passaggio continuo di temi, idee e modi espressivi fra l’arte e la fotografia, e viceversa, con la
“narrative art” degli anni Settanta e Ottanta,
anch’essa derivata a sua volta dall’arte concettuale degli anni Sessanta. La fotografia narrativa è indubbiamente un tipo di fotografia che
“racconta” qualcosa, ma non necessariamente
una storia. Del resto, qualsiasi avvenimento,
per quanto trascurabile, diventa una storia nel
momento in cui si comincia a raccontarlo, e
qualsiasi persona ha vissuto in prima persona
o ha condiviso con gli altri delle storie. Come
la “narrative art”, caratterizzata da un abbondante uso di fotografie, oltre che di parole e di
oggetti, la “narrative photography” riguarda il
mondo dell’individuo, affonda le radici nell’intimità dei sentimenti, si scopre autobiografica,
racconta momenti di vita quotidiana, ripetitivi
o irripetibili, incontri e relazioni, stati d’animo
ed emozioni, temporanei o persistenti. Come la
“narrative art” la “narrative photography” non
si limita a raccontare brevi periodi, ma abbraccia un arco temporale ampio e testimonia persistenze e cambiamenti. Fra i molti fotografi che
hanno praticato la fotografia narrativa (come
Nan Goldin o Sally Mann) vi è lo scultore
francese Alain Laboile (nato nel 1968) che comincia a fotografare le sue opere (come Brancusi), per appassionarsi più tardi alla fotografia
in quanto tale. Padre di sei figli, comincia nel
2007 a documentare in maniera non banale la
sua vita familiare, i giochi infantili, il rapporto
dei suoi bambini con il mondo e con la natura, con l’acqua e con i piccoli animali, il moltiplicarsi dei piccoli eventi, le piccole scoperte,
i momenti trascorsi in libertà in una residenza
posta al di fuori dell’ambiente urbano, quasi un
mondo magico collocato al di fuori del tempo e
dello spazio. Un mondo familiare non convenzionale, raccontato in maniera altrettanto non

Alain Laboile, narrative photography familiare
convenzionale, dove la memoria non è fatta di
momenti congelati, da preservare gelosamente
mettendoli al riparo dallo scorrere del tempo,
ma diventa un fluire continuo di piccoli avvenimenti, piccole storie da conservare e trasmettere, ma soprattutto da vivere di nuovo ad
ogni rilettura. Come nella “narrative art”, nelle
immagini di Alain non ci sono eventi speciali o
singolari da raccontare, ci sono invece numerosi momenti, anche insignificanti, ma da inanellare tutti insieme in un racconto totale che scorre pigramente. Momenti privati, che vengono
scelti e sottratti al cerchio familiare, per essere

offerti al pubblico. La narrazione si sviluppa
nel tempo, abbraccia diversi anni, diventa un
impegno ed un’abitudine, e questo esercizio
continua ben oltre l’inizio della diffusione delle
immagini in rete. Dalla pubblicazione sui social
si passa ben presto all’esposizione delle stampe,
e dal 2010 le immagini di Alain cominciano a
circolare negli ambienti giusti, vengono esposte in numerose importanti manifestazioni, in
Francia ed all’estero, e finiscono per diventare
l’oggetto di una diecina di libri, a cui potranno
seguirne altri, perché la narrazione può anche
non terminare mai.
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di Giovanna Sparapani
L’avventura di “MetroQuadro” inizia nel
2017, dopo la demolizione del mercato antiquario in piazza dei Ciompi; a questo luogo
un tempo caratteristico e ricco di oggetti e persone, Massimo D’Amato, fotografo residente
nel quartiere di Santa Croce, ha dedicato un
progetto di racconti e immagini fotografiche
dal titolo efficace: “Le Pulci Scomparse” (vedi
Cultura Commestibile n. 331, pag. 12). Per
dare visibilità a questo lavoro il fotografo si è
messo alla ricerca di uno spazio espositivo, nelle strade vicine ai Ciompi: in via dei Macci, tra
sant’Ambrogio e il mercato di piazza Ghiberti, scopre la vetrina dell’agenzia immobiliare
HouseFlorence, al numero 115rosso; a sinistra
c’è “il Pizzaiuolo”, a destra la pescheria Silvestri. Ecco il posto ideale, aperto dalla mattina
fino a mezzanotte e anche illuminato con una
piccola vetrina affacciata sulla strada! . Da quel
momento al 115rosso, accanto agli annunci
immobiliari, si alternano le opere di numerosi
pittori e fotografi; la collaborazione con Paolo
Lauri, un artista anch’egli residente in Santa
Croce, è stata fondamentale per promuovere
nuove interessanti iniziative. Nel 2018 nasce
la denominazione “MetroQuadro”: la superficie è davvero quella, un metro e ottanta di
altezza per ottanta centimetri in larghezza, ma
sufficiente per realizzare allestimenti site specific ispirati dalla vicinanza del mercato (siamo
a due passi da Sant’Ambrogio). Tra le tante
opere esposte mi piace ricordare le fotografie
di arance e limoni appese a un albero stilizzato, i fogli di carta colorati in lavatrice, il pesce
d’aprile di un artigiano livornese - costruito con
legno spiaggiato e altri materiali di recupero- e
l’ironico e metaforico “Racconto della breve
vita di un ghiacciolo” che si scioglie in una sequenza di immagini.
L’avventura espositiva nella vetrina prosegue
anche nel 2019 e in novembre “MetroQuadro” si trasferisce alla Pescheria Silvestri, numero 117rosso, pochi metri più in là ma con
una superficie maggiore. La nuova collocazione apre una prospettiva diversa: l’arte entra in
contatto con la vita quotidiana e diventa visibile in un contesto anomalo, quello dedicato al
commercio e al lavoro. Percorrendo un tratto
di via dei Macci ci possiamo incamminare verso il mercato di Sant’Ambrogio da cui si raggiunge il Nuovo Mercato Delle Pulci, dove lo
stand N°23 - La Cour Carre’ - ospita mostre di
arte contemporanea. Non più luoghi deputati, quindi, ma spazi diversi dove circolano e si
incontrano le persone: un mobilificio, la gelateria, magari il trippaio. E così l’avventura continua, per un MetroQuadro diffuso……
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Le Pulci
ritrovate
in un metro
quadro

di M.Cristina François
Cercherò di riportare qui i principali concetti d’iconologia sacra tratti da un testo
di Georges Didi-Huberman, testo che fu
per me illuminante: “Fra’ Angelico. Figure del dissimile”, Abscondita, Milano,
2009. Con questo studio che affrontava il
significato dei finti marmi dipinti dall’Angelico, l’iconologo ruppe il “silenzio delle
opere”. Faccio mie queste parole espresse
da Antonio Natali durante gli incontri
tenuti presso il ‘Centro arte e cultura’ (Firenze, ottobre 2017 - maggio 2018), dove
affermava che “La storia dell’arte è diventata ormai storia più di lingua - figurativa,
beninteso - che di pensiero. Ma il pensiero è fondamentale […]. La conoscenza
della trama sottesa a un’opera è imprescindibile per la sua piena comprensione
[…]. I dipinti, che in passato erano posti
sugli altari, enunciavano nozioni teologiche e raccontavano storie destinate alla
devozione e all’educazione del popolo di
Dio. Ignorare i messaggi ch’essi seguitano a proporre significa ammutolirli per
sempre. Da qui la scelta d’offrirne esegesi iconologiche che n’aiutino la lettura”.
Accompagnati da questa poetica quanto
programmatica premessa, passiamo alla
lettura proposta da Didi-Huberman che
nella raffigurazione di falsi marmi dipinti
nel Trecento e Quattrocento, riconosce
per traslato due grandi Misteri della religione Cristiana: la maternità divina e il
lutto per la morte di Cristo. Lo studioso fa
osservare che già subito dopo Giotto, i dipinti raffiguranti Madonne col Bambino
(soprattutto in Toscana e particolarmente
a Siena) presentano uno zoccolo decorato
a finti marmi (figg. 1 e 2). In questi casi
non sarebbe solo la parte figurativa, dipinta superiormente, a parlarci del Mistero,
ma anche la successione dei pannelli en
trompe-l’oeil che le fanno da base come
se si trattasse d’un altare o d’un sepolcro.
Inoltre, Didi-Huberman rileva che il più
spesso vengono riprodotti due tipi di
marmo: uno rosso scuro, macchiettato di
bianco, come se questo colore fosse stato
schizzato sopra la superficie rossastra, e
un secondo tipo di marmo, questo però
venato giallo-verde e schizzato di macchie simili a gocce di sangue. Queste due
superfici macchiate, che imitano la prima
una lastra di porfido, la seconda di marmo
venato, rimandano come fossero icone, ai
Misteri dell’Incarnazione e della Sepoltu-

Marmi per meditare

Particolare degli specchi a finto marmo affrescati
dal Beato Angelico sotto la “Madonna delle ombre”
(Convento di San Marco, corridoio orientale)

ra, Misteri di vita/morte che si incontrano e si risolvono in Cristo. Esse rinviano
alla descrizione che ci è pervenuta ab antiquo di due marmi ben specifici, venerate reliquie della Nascita e della Morte
di Cristo: la parete della grotta della Natività a Betlemme, rossastra e costellata
di piccole macchie bianche, e la pietra
striata di arancio, giallo, bianco e verdastro, detta pietra dell’unzione, su cui
fu disteso il Corpo di Cristo per essere
lavato e ricoperto di balsami prima della
sua Deposizione nel Sepolcro. Detto per
inciso, il culto di questo secondo marmo
variegato risulterebbe duplice venerandosene uno a Gerusalemme ed un altro
a Costantinopoli. Il porfido della grotta
della Natività (fig.1) sarebbe, secondo
una tradizione trecentesca di origine
apocrifa, macchiato di bianco per un rigurgito del latte del Bambino e di rosso
per annunciare l’“effusio sanguinis” della morte in Croce. I pellegrini visitatori
della grotta usavano raschiare le macchie
bianche per ottenerne una polvere dalle
proprietà terapeutiche. Le macchie rosse sull’altro marmo (‘figura’ della pietra
del lavacro) narravano al fedele qualcosa
di straordinario: erano le gocce del sangue di Cristo indelebilmente impresse
e, talvolta, frammiste - secondo un’altra
tradizione medievale - a gocce bianche
in cui si riconoscevano le lacrime della
Madonna (fig.2). Queste macchie sul
marmo, poste all’altezza dello sguardo,
come venivano osservate? (continua)
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Un’idea di artisti per artisti

di Gianni Biagi
Base/Progetti per l’arte è un’idea di artisti per
artisti.
Inizia così la presentazione del libro che raccoglie oltre 20 anni di progetti per l’arte che
si sono succeduti nei locali di Base in via San
Niccolò a Firenze. Nata nel 1998, come idea
di artisti per l’arte contemporanea a Firenze,
Base è, ed è stata, un luogo fisico e mentale
dove sono transitati i maggiori artisti contemporanei. Il libro la sequenza di installazioni,
opere, performance che hanno visto protagonisti gli artisti ma anche la città se è vero,
come è vero, che da quell’esperienza Firenze
ha tratto le motivazioni e le condizioni per superare la propria ritrosia e essere essa stessa
palcoscenico dell’arte contemporanea.
Base è stato il lievito che ha fatto crescere
la consapevolezza, per dirla con le parole di
un’opera di Maurizio Nannucci che fu esposta sulla facciata degli Uffizi, che: “All art has
been contemporary”.
Se oggi le opere d’arte contemporanea, seppure con alterne fortune, hanno pieno diritto
di cittadinanza nelle nostre piazze e nelle nostre strade e il Museo Novecento e gli spazi di
Forte Belvedere sono i luoghi dove si svolgono, con cadenza ravvicinata, eventi e mostre

sull’arte contemporanea, molto lo si deve a
questa esperienza di Base.
Sergio Risaliti, nella sua introduzione all’evento che ha presentato il libro negli spazi
del Museo Novecento, ha ricordato come
l’esperienza di Base sia riuscita a “quadrare
il cerchio” fra due opposti. Allargarsi troppo
e perdere il centro del problema oppure stare troppo al centro del problema e perdere
la prospettiva. Base ha tenuto il centro del
problema, e cioè essere un luogo di artisti per
artisti che fanno fisicamente arte contemporaea, e nello stesso tempo ha avuto visione e
prospettiva per essere credibile con gli artisti
invitati che sono venuti a contribuire ad un’esperienza unica nel panorama italiano.
L’assessore alla Cultura della Regione Toscana Monica Barni ha confermato che Base ha
contribuito a fare di Firenze e la Toscana il
luogo fondamentale in Italia per l’arte contemporanea. La Regione Toscana ha aperto,
ha annunciato inoltre Barni, un canale privilegiato con la Soprintendenza Archivistica
della Toscana per la catalogazione e la salvaguardia delle esperienze d’arte contemporanea in Toscana.
Paolo Masi, uno degli artisti che con Mario Airò,Marco Bagnoli, Massimo Bartolini,

I pensieri
di

Ciak di Renzi a Cinecittà

Capino

Non è dato sapere per quale ragione per la Assemblea Nazionale di Italia Viva sia stato scelto lo Studio 10 di Cinecittà. Qualche malevolo
pensa che l’abbandono di uno spazio... “open”,
come quello della Stazione Leopolda, sia dipeso dall’aver verificato che da lì si può ora solo
raggiungere un binario morto alla stazione di
Empoli, così come altri collegano la scelta alla
crescente crisi dell’industria cinematografica,
in specie nel nostro Paese. Non è certo la prima volta che assistiamo ad un utile “riciclaggio” di spazi non più adibiti alla loro primitiva
destinazione. Ammettiamo, però, che una sola
volta abbiamo sentito dire di un mutamento di
destinazione d’uso davvero radicale. Fu a San
Pietroburgo, quando la guida ci disse che una
Cattedrale, che si affacciava sulla Neva, qual-
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che decennio prima era stata chiusa al culto ed
il suo interno aveva ospitato per anni una pista
di pattinaggio sul ghiaccio. Per il resto, solitamente, è dato percepire una certa continuità
nella tipologia di funzioni che in questi luoghi
vengono riproposte. Si pensi, ad esempio, alle
tante Chiese sconsacrate di Bologna, che (con
pochissime modifiche) ospitano da anni Convegni, attirando persone che siedono per ore su
comode sedie, collocate al posto delle panche
di legno di un tempo, tutte con l’attenzione rivolta a chi si rivolge loro da dietro a un tavolo
situato al posto dell’altare, se non da un moderno ambone. Così, nell’ex chiesa di Santa Lucia
(ora Aula Magna dell’Università di Bologna),
in luogo delle damascate pianete che indossavano all’altare i Celebranti di un tempo, nelle
occasioni topiche, vengono sfoggiati i mantelli
e copricapo del Rettore e dei Presidi delle varie Facoltà. Ecco, quindi, che anche la scelta
dell’ex rottamatore di ospitare riflettori e telecamere nello Studio 10 appare del tutto rispet-

Vittorio Cavallini, Yuki Ichihashi, Massimo
Nannucci, Maurizio Nannucci, Paolo Parisi, Remo Salvadori e Enrico Vezzi compone
il collettivo di Base, ha voluto ricordare come
Base sia stato, e sia ancora, un grande viaggio
nell’arte contemporaea, Viaggio iniziato in
realtà con l’esperienza di “Zona” dove prevaleva il periodo ideologico e politico dell’arte, e
che continua con “Base” dove invece si è operato riprendendo in mano lo specifico di ogni
singolo artista. Masi ha anche ricordato che è
in gestazione un libro analogo per l’esperienza di “Zona” che uscirà nei prossimi mesi.
Il libro dal titolo Base Book, che raccoglie le
opere di tutti gli artisti che si sono succeduti
nello spazio di Base, conta 384 pagine, 280
immagini, 36 contributi critici, racconta 93
performance, concerti e talks e costituisce
un indispensabile contributo alla conoscenza
dell’arte contemporanea italiana e internazionale
tosa del luogo e della funzione che
da sempre quello spazio ha assolto.
Con il prezioso contributo di scenografi e comparse, ancora una volta la settimana scorsa, Cinecittà è stato il luogo ideale per
impressionare pellicole negative (o digitali che
fossero) rappresentando scene evocative di una
realtà, funzionale alla storia che si è voluta narrare, nella speranza che il successivo afflusso di
spettatori nelle sale cinematografiche (o l’indice di ascolto) potesse ripagare l’investimento.
Certo che le scene all’aperto hanno tutt’altro
fascino. L’appeal di Anita Ekberg (anche se in
bianco nero) che, dalla Fontana di Trevi, invitava “Marcello” a raggiungerla era e rimane di
gran lunga più emozionante dello sbiadito appello renziano di oggi. In fondo, tra gli Elettori,
e coloro che ancora si astengono, non sono moltissimi a chiamarsi Marcello. Nell’Italia che
vive, sono circa 111.163 persone quelle che
portano quel nome (119° nome più comune),
ovvero approssimativamente lo 0,1842% della
popolazione Italiana. Un po’ meno della percentuale che i sondaggi attribuiscono a Italia
Viva. Che siano gonfiati anche loro?

Modì e Jeanne una leggenda infinita
di Simonetta Zanuccoli
Amedeo e Jeanne si incontrarono per la prima volta alla Rotonde, il famoso locale parigino all’angolo tra boulevard Montparnasse
e boulevard Raspail. Lui aveva 33 anni, lei
19. Amedeo era arrivato a Parigi appena
ventunenne. Per il suo talento fin da subito
fu accolto nei caffè e nei salotti frequentati
dall’elitè intellettuale e artistica dell’epoca
dove si presentava bello e spavaldo con una
svolazzante sciarpa di seta al posto della
cravatta e con millantate origini aristocratiche per nascondere quelle umili livornesi.
Tutti lo chiamavano Modì per un gioco di
parole tra il suo cognome, Modigliani, e il
suo stile da pittore maledetto (maudit). Jeanne Hèbuterne, dagli occhi chiarissimi e
i folti capelli castani, era la figlia ribelle di
una famiglia di stampo cattolico dell’agiata
borghesia (il padre era capo contabile del
Bon Marchè, il nuovo grande magazzino la
cui apertura aveva fatto scalpore). Faceva
da modella al pittore giapponese Lèonard
Tsuguharu Foujta e frequentava, contro il
volere dei genitori, l’accademia Colarossi che, in opposizione al conservatorismo
della Scuola nazionale di Belle Arti, ammetteva le donne ai suoi corsi e permetteva
loro, cosa piuttosto scandalosa all’epoca, di
ritrarre dal vivo modelli maschili. Anche
l’infatuazione per Modì non fu ben accettata in famiglia. Lui aveva appena concluso
una burrascosa relazione con la giornalista
e scrittrice inglese Beatrice Hastings punteggiata da leggendarie furiose litigate e
sperperava in alcol e droghe i sudati risparmi che riceveva (di nascosto) ogni mese dalla madre. Ma Jeanne, incurante del ripudio
dei genitori e di perdere i previlegi della
condizione borghese, andò a vivere con il
suo grande amore in uno squallido appartamento in rue de la Grande Chaumière. Furono per lei anni durissimi di miseria e frustrazioni: Amedeo non riusciva a vendere le
sue tele. La sua prima esposizione nello studio del mercante d’arte polacco Zborowski
durò solo 3 ore perché la polizia intervenne
a chiuderla a causa dei tanti nudi disdicevoli. I continui tradimenti del pittore lo
portarono a tenere segreta la relazione con
Jeanne e ha negare la paternità della loro
figlia nata nel 1918. Intanto le condizioni
di Modì, già minate da una febbre tifica

nell’infanzia, peggiorarono. Spossato si ritirò dalla mondanità e, per la prima volta
grato di tanta devozione, promise a Jeanne
di sposarla. Troppo tardi. A soli 36 anni,
nel 1920, Amedeo Modigliani, colpito da
meningite tubercolare, muore all’ospedale
della Carità a Parigi. All’indomani del funerale, incinta di nove mesi, Jeanne Hèbuterne si suicida gettandosi dal quinto piano.

Il pittore venne seppellito nel cimitero di
Père Lachaise. Il padre di Jeanne rifiutò di
metterla nella tomba vicina per evitare altri
scandali. Darà il suo consenso solo 10 anni
dopo, nel 1930. La mostra Modigliani e
l’avventura di Montparnasse presentata per
il centenario della sua morte al Museo della
città a Livorno è aperta fino al 16 febbraio.
Molte delle tele esposte ritraggono Jeanne.
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di Roberto Barzanti
Il martirologio fu uno dei generi più frequentati dal movimento fascista. Fin dagli
albori. Per avviare un’età nuova non c’era
nulla di più toccante che glorificare quanti
avevano testimoniato con la vita l’adesione
a un’eccitante fede. Sicché quando leggi il
titolo della più recente fatica di Adriano
Sofri (Il martire fascista, Sellerio, Palermo 2019) non sai se ti trovi di fronte ad
un ironico racconto o ad un revisionistico
giallo politico. Basterà iniziare la lettura
per capire che sei condotto per mano, indizio dopo indizio, lungo un viaggio strano
intessuto fatto di equivoci e allusioni, punteggiato da rispondenze inimmaginabili.
Adriano attacca in prima persona e si fa
protagonista di un “gioco di pazienza”, di
quelli prediletti da chi nutre un senso della
storia sorretto da accanita filologia e verve
espositiva. Il martire di cui ci si occupa è
sul serio un martire, un maestro spedito a
indottrinare di italianità gli scolari di Verpogliano/ Vrhpoje, paesino sloveno presso
Gorizia, annesso all’Italia dopo la Grande
Guerra. È Francesco Sottostanti. Il “Corriere della sera” del 6 ottobre 1930 dà notizia del vile agguato con cui il 4 ottobre era
stato ucciso. Costui, informa il quotidiano,
era un dirigente impiegato nel municipio,
ma assolveva anche una lodevole funzione
pedagogica, impegnandosi nelle funzioni di
insegnante elementare nella scuola del luogo nel cui edificio risiedeva con la famiglia
composta dalla moglie e da cinque creature.
Ed era in arrivo la sesta. Dal 1923 era proibito l’uso dello sloveno nelle scuole. Obiettivo primario di qualsiasi totalitarismo, annota Sofri pensando forse a recenti analisi
molto sottili sull’atipico totalitarismo fascista: «Qualunque accezione se ne accolga,
niente è così schiettamente e brutalmente
totalitario quanto la confisca dei bambini e
della loro ‘educazione’ da parte dello Stato». E il fascismo di confine tese ostinatamente a privare della lingua madre i nuovi
arrivati in una terra che doveva espellere gli
“allogeni” – antenati degli “extracomunitari”? – e a promuovere gli italici “regnicoli”.
Ma perché il povero Francesco ci rimise la
pelle? Qual era il motivo che aveva spinto
gli antifascisti a metterlo sotto tiro? Il fatto è
che il martire aveva un fratello minore, Ugo,
da Piazza Armerina, sempre insegnante a
Verpogliano, al quale erano stati attribuiti
metodo didattici piuttosto balordi e sbrigativi. Ai ragazzini che non se la cavavano
bene nell’apprendimento della lingua sem-
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Il martire fascista

bra addirittura che sputasse loro in bocca.
Per giunta si diceva fosse affetto da tubercolosi. Per questo era stato rispedito in Sicilia
e al fratello rimasto erano state trasferite le
sue turpi maniere, facendolo così diventare
un simbolo perfetto per una dura vendetta.
Insomma Francesco cadde per uno scambio di persona o perché si volle scaricare su
un membro d’una famiglia italiana troppo
attiva e intraprendente la diffusa sete di
rivalsa. Riassunta così, la faccenda può apparire perfino banale. Ma Sofri ricostruisce
con tale minuzia la catena dei sospetti, le
ipotesi ricavabili dalle carte di Questure,
sussurri e malevolenze, che intesse un breve romanzo alla Sciascia, lasciando parlare
con consumata accortezza minuti rapporti
e ritagli di giornale. E chiude con un colpo
di scena. Uno dei sei figli del maestro Sottostanti entra come “sosia di Valpreda”, nella
tragica storia dell’attentato di piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Nino Sottostanti
con il nomignolo di “Nino il mussoliniano”
era, infatti, un esponente ben noto dell’anarchica eversione di destra, figura che si
prestava egregiamente ad esser presentata
come partecipe dell’atto che inaugurò la
plumbea stagione del terrorismo italiano.
Un altro scambio di persona a distanza di
tanti anni! Un fantasma sparito nel nulla,
stando alle indagini ufficiali. Nemmen per
sogno: «Era tornato a casa di sua madre, Alfonsina Scibona vedova Sottostanti – ci in-

forma Adriano –, in Sicilia, a Piazza Armerina, dove aveva va conservato la residenza.
Bastava andare a bussare lì». Questa microstoria diviene senza forzature emblematica
per una serie di inquietanti assonanze. Sofri non inserisce riferimenti autobiografici:
si attiene ai temi della sua curiosa ricerca.
Eppure l’assassinio dell’affaccendato maestro è perpetrato in nome di sospetti non
fondati, l’attribuzione a lui di colpe non
sue – e non si sa quanto autentiche – gli è
fatale. Vengono in mente sentenze poggiate su vaghe o interessate dicerie di seconda
mano. I bambini sequestrati d’autorità alla
famiglia non evocano lo scandalo di Bibbiano? Non aver seguito la pista che portava a
scoprire facilmente il domestico rifugio di
Nino e togliere la maschera al “doppio” di
Valpreda, non ha il sentore dell’ignorata via
Gradoli nei tristi giorni della prigionia di
Aldo Moro? Il 2 aprile 1978 a Bologna – sia
sa – tre docenti universitari, Romano Prodi,
Mario Baldassarri ed Alberto Clò, inscenano una ‘seduta spiritica’ dalla quale emerge
il nome Gradoli. Prodi riferisce il toponimo alle autorità inquirenti, le quali, senza
darsi la pena di consultare uno stradario di
Roma per verificare se esista in città una
via Gradoli, preferiscono impiegare uomini
ed energie nel rastrellamento del paese di
Gradoli, in provincia di Viterbo, vicino al
lago di Bolsena. E via di questo passo. Oggi
come ieri.

di Paolo Marini
Che si sia parlato poco o senza le dovute distinzioni di Divisionismo, fino ad oggi? Da
un lato, le opere dei divisionisti - mescolate in
numerose mostre con quelle ascrivibili ad altre, più celebrate correnti artistiche - non son
parse sufficientemente raccontate nella loro
specificità; dall’altro, nel rapporto con la pittura neo-impressionista o puntinista d’Oltralpe,
forse per una subalternità psicologica e culturale, più spesso si son guardate come figlie, o
ancelle.
E allora, segnalando che risale alla Pinacoteca
della Fondazione della Cassa di Risparmio di
Tortona (aperta nel 2001) l’unico (che ci risulti) progetto museale interamente dedicato
al Divisionismo, merita un plauso la mostra
“Divisionismo / La rivoluzione della luce”,
fino al prossimo 5 aprile al Castello Visconteo
Sforzesco di Novara, con circa 70 opere di 19
artisti, distribuite in 8 sale/sezioni tematiche,
dagli esordi fino allo sviluppo novecentesco:
nella prima, l’esposizione muove dagli artisti
della cerchia di Vittore Grubicy, gallerista e
critico d’arte, oltre che pittore; nella seconda
è di scena l’uscita ufficiale della corrente, alla
I°a Triennale di Brera (Milano, 1891), in cui si
proposero opere di Segantini, Morbelli, Pellizza, Previati, Longoni e Sottocornola; poi il suo
affermarsi/trionfo (sala 3), con opere di artisti
sopra citati, nonché di Fornara e Nomellini;
quindi le sale 4, 5, 6 e 7, dedicate rispettivamente a Pellizza da Volpedo, al “colore della
neve”, a Previati, a Segantini e al suo “gioco dei
grigi”, per finire con l’ottava, tutta per il nuovo
secolo, in cui campeggia la celebre, grande tela
“Baci di sole” (1908) di Nomellini.
L’evento, curato da una storica dell’arte - Annie-Paule Quinsac - che si occupa di Divisionismo (e in particolare di Segantini, Fornara e
Grubicy) sin dagli anni ‘60, è occasione e motivo di importanti chiarificazioni (nel catalogo,
non a caso, sub voce “Questioni di termini”;
verrebbe da ricordare: ‘nomina sunt consequentia rerum’): “Il termine Divisionismo si
è imposto in Italia da subito, probabilmente
grazie a Vittore Grubicy. In Francia, invece,
nonostante Georges Seurat e Félix Fénéon –
il fondatore del Divisionismo francese e suo
interprete – lo preferissero per l’attinenza di
significato, si affermò Néo-Impressionnisme,
definizione pur coniata dallo stesso Fénéon,
che, evocando i legami con l’Impressionismo,
ne sottolinea al contempo la diversità d’intento, ma sicuramente è più conforme del coevo
e fuorviante Pointillisme”. Perché? Lo spiegò
Signac: “Credere che i neo-impressionisti siano dei pittori che coprono le tele di piccoli
punti multicolori è un errore molto diffuso.

Maestri della pennellata divisa

Dimostreremo a seguire, (...), che il mediocre
procedere per punti non ha niente a che vedere con l’estetica dei pittori che qui stiamo
difendendo, né con la tecnica della divisione
che impiegano.” Anche Gaetano Previati (“I
principi scientifici del Divisionismo”, 1906)
affermò che “la scomposizione del colore non
consiste nel materiale collocamento a tratti o
punti di una tinta qualunque (...), ma esclusivamente nella funzione di contrasto di due
tinte vicine e diverse l’una dall’altra, visibili
alla distanza che si dice il punto di vista del
dipinto (…)”. Ciò premesso, in Italia non si sarebbe mai potuto parlare di Neo-Impressionismo, semplicemente perché l’Impressionismo
non si era avuto. Aggiunge la curatrice che,
“nell’applicazione della teoria, il Divisionismo
degli anni 1890 nulla deve a Seurat e Signac,
conosciuti assai più tardi”. I divisionisti italiani e francesi della prima generazione ebbero

semmai a condividere alcuni trattati di ottica,
ma la reciproca autonomia è fuori discussione,
anche sul piano della tecnica pittorica.
Quasi fisiologicamente il Divisionismo non fu
pittura ‘en plein air’: i ‘suoi’ artisti – Segantini a parte – erano accomunati dall’eseguire o,
quanto meno, portare a compimento l’opera
in studio, come risultato “di un lungo lavoro preparatorio, su schizzi o disegni dal vero,
versioni precedenti, a volte anche fotografie”,
trattandosi – osserva Quinsac – essenzialmente di una costruzione classica, “frutto di studi
anteriori e successivi ripensamenti”.
Un’ultima notazione è qui sull’approccio individualista di questi pittori, quale (azzardiamo
noi) ipotetica spiegazione della minore fortuna del gruppo. Non vi fu mai - malgrado i tentativi di Morbelli – un vero gruppo, né vi fu
modo che uniti si presentassero alle mostre e/o
fronteggiassero l’ostilità dei detrattori.

15
8 FEBBRAIO 2020

di Roberto Giacinti
Con brandraising si intendono tutte le strategie comunicative rivolte a migliorare l’immagine dell’organizzazione e l’efficacia dei suoi
programmi attraverso l’utilizzo di una comunicazione mirata che permetta di raggiungere
più facilmente i propri stakeholder. Per questo
motivo, chi voglia occuparsi della raccolta fondi dovrebbe avere confidenza con la comunicazione per migliorare le relazioni con i propri
donatori. Per brand si pensa al nome o a qualcosa che rappresenta un’idea o un prodotto;
invece, il termine ha un significato molto più
ampio di cui occorre fare emergere i contenuti. Occorre affrontare professionalmente la
materia dedicandosi alla pianificazione delle
attività di comunicazione, ovvero a definire
un budget annuale di spesa ed altrettanto uno
di raccolta fondi per coprirle; il tutto non dimenticando l’esigenza di adottare un piano di
comunicazione anziché lasciare all’improvvisazione le scelte occasionali da effettuare.
Risparmiare sulle risorse dedicate alla comunicazione significherà non raggiungere mai gli
obiettivi sperati. Ad esempio, bisogna adottare
un messaggio che distingua l’ente dagli altri e
che sia facilmente assimilabile per poter es-

Strategie comunicative:
il brandrising

sere ricordato e distinguersi nell’universo dei
messaggi che quotidianamente vengono rivolti
alla stessa audience. Insomma, una comunicazione audio-centrica cioè che tenga conto
del punto di vista di chi ascolta in modo che
si possano ben comprendere i benefici personali derivanti dal sostenere una buona causa.
Per questo occorre anche definire l’identità
ovvero l’elemento che aiuta l’organizzazione
non profit a distinguersi dalle altre organizza-

Muna Mussie
tra gesto visione e parola

Hobby vs. Obbligo è una mostra di Muna Mussie (alla SACI Gallery
Via Sant’Antonino, 11 Firenze) dedicata alla percezione contrastante del viaggio come lusso e del viaggio come tattica di sopravvivenza.
Un’opera video inquietante, che affronta i monumenti nazionali della
memoria e il loro significato mutevole e una serie di lavori che usano
il ricamo come linguaggio che esplora le conversazioni collettive e l’astrazione della geografia. Video e lavori che si uniscono in un momento
socio-politico di migrazione forzata. La mostra si ispira al tema della
quinta edizione del Black History Month Florence, OBBLIGATO
(Constrained), incoraggiando lo spettatore a meditare su una molteplicità di narrazioni parallele, distanti tra loro nella concezione del bisogno
vs. desiderio e obbligo vs. opzione. Il lavoro di Muna Mussie, tra gesto,
visione e parola, indaga i linguaggi della scena e delle performing arts
per dare forma alla tensione che scaturisce tra differenti poli espressivi.
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zioni che hanno obiettivi simili. Alcuni nomi
possono essere semplici e diretti («Fondazione
per il Sud»), altri racchiudere in sé un senso
di aspirazione (“Medici senza frontiere”) o di
cambiamento (“Save the Children”), o a portare doni ai Bambini (“Compagnia di Babbo
Natale”). Anche nel non profit si deve prestare attenzione alle teorie ed alle tecniche di
marketing e dare più risalto all’opinione della
propria audience, chiedendola direttamente.
La scelta dei canali sarà diversa se rivolta ai
grandi o ai piccoli donatori. E’ considerato da
tutti ancora importante il materiale cartaceo,
anche se lo strumento è sempre più saturo ed
occorre contenerne i costi, eventi e gala sono
ancora considerati indispensabili per mantenere il rapporto con i key-stakeholder. Insomma, tutte le tecniche saranno utilizzabili solo
se appropriate alle tecniche di fundraising
personalizzate dall’organizzazione.

La danza di Cavallini
a Dubai
La Ballerina di Sauro Cavallini (realizzate nel 1979 dedicandola alla danza) vola a
Dubai e anticipa Expo 2020.
Verrà esposta al centro della
Gate Avenue di Dubai, per
rappresentare l’arte scultorea
italiana contemporanea.
In attesa dell’Expo 2020 di
Dubai, che verrà inaugurata
il prossimo ottobre, il distretto
finanziario della capitale degli Emirati Arabi è già teatro
di un evento artistico che fa da
apripista. Grazie alla collaborazione tra 71StructuralArt
di Dubai e la Galleria Frilli
di Firenze, il Dubai International Financial Center ha
dato vita alla “DIFC Sculpture Walk”, l’allestimento di
una selezione di opere monumentali di artisti di rilevanza
internazionale che saranno in
esposizione fino a primavera
2020.

di Michele Morrocchi
Tre coppie, tre interni borghesi, tre relazioni, tre elementi esterni che, come in un
esperimento, turbano la normalità della
vita di coppia. Tre inneschi, un cane, un
pompiere e un bambino, che ci fanno affacciare sulla rottura, sulla distruzione di
quanto, ci immaginiamo, c’era prima.
E’ questo, e molto altro, Tre Rotture del
drammaturgo francese Rémy de Vos in scena a Rifredi dal prossimo undici febbraio
nella traduzione e regia di Angelo Savelli.
Un’altra tappa del viaggio intrapreso negli
ultimi anni da Rifredi nella nuova drammaturgia mondiale che ci ha fatto scoprire
già lo stesso de Vos con Alpenstok, Sergio
Blanco e Josep Maria Mirò e che ha fruttato alla compagnia fiorentina il loro primo
premio UBU.
Con De Vos si ritorna ad un teatro diverso
sia nella forma che nella scrittura rispetto
ai due autori di lingua spagnola, c’è meno
calore nei personaggi, elementi anche surreali nella messa in scena, che tuttavia servono all’autore a trovare il distacco, a rendere “digeribile” la degenerazione che va
in scena. Anche perché l’elemento classico
dell’intreccio a tre, lui, lei, l’altro, diventa
un altro disturbante, mai in scena ma comunque presente, ossessivo, inquietante.
De Vos è autore di dialoghi, sono questi
la forza, l’ossatura, del suo spettacolo. Un
osservatore di quello che accade intorno,
della degenerazione di una comunità come
in Alpenstok o delle turbative del vivere
insieme che la medesima società comporta.
Una prova anche per i due attori in scena, Monica Bauco e Riccardo Naldini,
faticosamente arrovellati nei tre ruoli per
ciascuno, capaci di accendersi e spegnersi
all’alzarsi delle veneziane che delimitano
lo spazio scenico e i tre “esperimenti”.

Tre coppie al loro punto
di rottura

Un testo ferocemente ironico, impietoso
nel mostrare i paradossi e le idiosincrasie
delle coppie borghesi, chirurgico nell’af-

frontare le sciocchezze del vivere insieme
fino al punto, o meglio ai tre punti, di rottura.

di Sergio Favilli

La malattia post-elettore di Salvini

C’era da aspettarselo!! Dopo migliaia di chilometri in su ed in giù per l’Emilia Romagna,
centinaia di micro comizi spesso improvvisati su traballanti trabiccoli, camion, api 50 e
persino sulle spalle di fidi collaboratori, dopo
continue indigestioni di sardine , interviste a
destra e a destra (non sopporta la manca), faticose corse per tutti gli studi televisivi da Vespa
a Telecabbasisi , dopo innumerevoli spettacolini banali e sbronze di mojito, dopo la ridicola
citofonata bolognese istigato da Nonna Abelarda con la pistola, il grande Salvini è stato
gentilmente invitato da emiliani e romagnoli

ad un rapido ritorno in terra di padania con la
coda fra le gambe!!! La sberla è stata grossa e
inaspettata, alla delusione politica si è affiancata una stanchezza fisica fuori dal comune,
tosse, febbre alta, respiro affannoso….insomma, il Ruspa è crollato a terra semisvenuto. Per
cautela si è pensato bene di sottoporlo a visita
medica. Il Prof. Giorgetti, grande luminare
chiamato al capezzale del nostro , ha subito
pensato di andare a controllare le parti basse
con la quasi certezza che il malessere fosse
dovuto ad un classico “fuori giri” degli attributi salviniani e ha dovuto constatare che i

suddetti arnesi non davano cenni di vita, altro
che fuori giri!!! Subito si è proceduto ai più disparati esami: sangue, encefalo, prostata, TAC
total body, insomma tutti gli esami disponibili
ed atti ad una diagnosi finale che non ha tardato ad arrivare : dopo quasi dieci anni di lunga e
lenta incubazione è stato stabilito che il buon
Matteo aveva contratto una forma incurabile
di minchiavirus. Che sia questa la vera motivazione dell’improvvisa eclisse di Di Maio a
pochi giorni dal voto??? Forse Giggino sapeva
già tutto e non voleva fare la parte dell’insano
portatore!!!!
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E mozionando
di Marco Gabbuggiani

Viva il 14 febbraio

Viva il 14 febbraio! Viva San Valentino! Pur rimanendo incerta
l’origine storica della ricorrenza, ci sono alcuni riferimenti che
fanno ritenere che la giornata di San Valentino fosse dedicata
agli innamorati già dai primi secoli del secondo millennio. Il
più accreditato è quello della creazione a Parigi (appunto il 14
febbraio del 1400) dell’Alto Tribunale dell’Amore. Un’istituzione ispirata ai princìpi dell’amor cortese. Il tribunale nacque
proprio con lo scopo di decidere su controversie legate ai contratti
d’amore, ai tradimenti e alla violenza contro le donne che, a quei
tempi, si riduceva a violenze prettamente fisiche. C’è però anche
un altro tipo di violenza che mina la nostra società. Ed è quella
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perpetrata nei confronti del “diverso”. Nei confronti di coloro
che hanno gusti sessuali non conformi alla gran massa della
gente. Questo comporta devastanti violenze sia psicologiche che
spesso minano la persona più che quelle fisiche. Ecco! Proprio
per questo, in questa settimana che celebra l’amore, propongo
una foto che ho scattato casualmente in strada un po’ di tempo
fa. Una foto volutamente in bianco e nero perché… fino a quando
ci sarà qualcuno che si meraviglierà dell’amore che rappresenta,
il mondo non si colorerà mai e rimarrà sempre, tristemente, in
bianco e nero.
Buon San Valentino… indistintivamente a tutti!

di Simone Siliani
Andare a piccoli passi, impercettibili, verso
il disastro: è questa la traiettoria che descrive William Sheridan Allen nel suo “Come
si diventa nazisti. Storia di una piccola città
1930-1935”, un libro del 1965 edito in Italia da Einaudi nel 1968. Allen descrive, con
il rigore di un’indagine storico-sociologica
svolta in presa quasi diretta essendo vivi e intervistati molti dei protagonisti della vicenda
e con il ritmo del romanzo, la vicenda di un
microcosmo piccolo e compatto, la cittadina
di Thalburg nell’Hannover, nella quale si insinua il germe del totalitarismo. Cinque anni
durante i quali, per l’effetto dell’onda lunga
della crisi finanziaria del ’29, una comunità
civile, coesa, democratica, socialmente pacificata, si trasforma in una società attraversata da una linea di faglia di odio estremista,
dominata dalla paura. A Thalburg (che in
realtà è Nordheim) assistiamo in vitro a quello che accadde nella crisi della Germania di
Weimar che si trasforma nel Terzo Reich. È
la storia di migliaia di cittadine simili nella
Germania di quegli anni. A Thalburg, diecimila abitanti, la NSDA, il partito nazista,
nel 1928-29 raccoglie il 2,3% dei consensi;
nel 1932 raggiunge il 62,3%. I nazisti conquistano il potere per volontà degli elettori, i
pacifici cittadini luterani di Thalburg che in
pochi anni divennero intolleranti, estremisti,
violenti, impauriti. I nazisti seppero instillare paura, odio e bisogno di radicali cambiamenti nella popolazione e proporsi come
gli interpreti di questo indotto e irrazionale
desiderio. Così essi apparvero al cittadino di
Thalburg medio, giovani, vigorosi, entusiasti,
gli unici che potevano garantire un cambiamento profondo.
Ovviamente era necessario individuare e
indicare dei nemici verso cui indirizzare l’odio e il rancore del cittadini. Quale miglior
nemico dei marxisti? Ed ecco pronti all’uopo
i socialdemocratici che a Thalburg erano la
forza politica di maggioranza relativa (45%
nel 1928), che marxisti in realtà non erano,
ma predicavano l’uguaglianza (in tempi di
crisi economica) e potevano essere associati (impropriamente) al disastro politico del
1918 e del Trattato di Versailles. Inoltre
l’SPD era internazionalista e quindi poteva facilmente essere tacciata di disfattismo
antipatriottico. Il nazionalismo fu una delle
chiavi del successo nazista, sia dal punto di
vista della propaganda, che da quello delle
alleanze politiche. Infatti, fu importante l’alleanza con il partito nazionalista DNVP che
accreditò Hitler come “il tamburino delle
idee nazionaliste” e, per la proprietà transi-

Come si diventa nazisti
tiva, stabilì la continuità con la storia gloriosa
del nazionalismo tedesco, Bismarck, che così
poteva essere ribatezzato come “il primo nazionalsocialista”. Insomma, mutatis mutandis, è l’alleanza fra gli estremisti della Lega
con i nazionalisti di Fratelli d’Italia da noi,
che contamina entrambi fino quasi ad identificarli, a sovrapporli.
I socialdemocratici – in quanto rappresentanti dell’establishment e forza di governo
– sono anche additati come gli interpreti
del malcostume politico e della corruzione;
e sono il partito delle tasse. La propaganda
nazista si fece interprete dello slogan “meno
tasse” e sosteneva che la SPD, per finanziare
il programma di welfare e di miglioramento
delle infrastrutture, avrebbe imposto “tasse
fino all’ultimo soldo”. Anche in questo caso
le affinità con l’attualità non sono casuali: si
tratta dell’eterno conflitto fra i progressisti
che credono in un intervento pubblico per
riequilibrare le disuguaglianze sociali e sostenere lo sviluppo della società e i conservatori/reazionari che ritengono che la società non
esista e che solo gli individui sono fautori del
proprio destino, senza che lo Stato debba intervenire.
Ma, ovviamente, non bastano i socialdemocratici come nemici: ovunque se ne scoprono
di nuovi. Dove vanno le tasse imposte dalla
SPD? A costruire ricoveri d’emergenza per
i “senzatetto” - gli “stranieri”, i “migranti” di
allora – che sottraggono risorse ai veri thalburgesi medi. I disoccupati che “oziano” agli
angoli delle strade di Thalburg, aumentano
considerevolmente per effetto della crisi e
infastidiscono gli operosi thalburghesi. Le
testimonianze riportate da Allen sembrano
registrate oggi.
Infine, si arrivava agli ebrei, molto prima
della “soluzione finale”. Ad esempio con la
crociata contro il sistema ortodosso ebraico
di mattazione del bestiame, con il sostegno
della società di protezione degli animali di
Hannover.
Non è che alla radicalizzazione della vita politica imposta dall’ascesa dei nazisti, la Spd
fosse rimasta inerme o avesse sottovalutato
la minaccia, al contrario. Tuttavia i socialisti
pensavano che i nazisti erano una minaccia
perché avrebbero tentato un colpo di Stato.
Per questo la loro strategia politica era fatta di appelli alla razionalità e faceva affidamentro sull’evidenza del loro buon governo.
Sappiamo che non fu un putsch militare a
portare Hitler al potere, bensì la strada legali-

taria delle elezioni. D’altra parte, per dare la
spallata finale al governo socialdemocratico,
i nazisti tentarono di raccogliere le firme per
tenere il referendum previsto dalla Costituzione di Weimar al fine di indire nuove elezioni nel 1931 e sovvertire così la maggioranza parlamentare. Su questo tentativo si saldò
la strategia dei nazisti, del partito popolare,
dei nazionalisti e anche dei comunisti per i
quali la sconfitta della SPD avrebbe spianato la strada alla rivoluzione proletaria. A dimostrazione non solo che il problema delle
alleanze sociali è una costante della politica
socialista del Novecento, ma anche che il populismo non è una tendenza nuova nelle strategie della destra reazionaria e in particolar
modo che essa sta alle radici dei totalitarismi
e non solo nella loro maturità.
Si è sfiorato un caso analogo in questi giorni
in Turingia dove il candidato liberale Thomas Kemmerich, candidatosi contro il presidente uscente Bodo Ramelow della Linke, è
stato eletto con i voti decisivi dell’ultradestra
di Alternative für Deutschland, prefigurando
una possibile alleanza in funzione anti-sinistra. Trattandosi di una elezione di secondo
grado, all’interno del parlamento regionale
costituitosi dopo le elezioni con il sistema
proporzionale che ha lasciato liberi i parlamentari dei diversi partiti di costruire lì e non
davanti agli elettori le alleanze di governo, è
stato possibile e necessario l’intervento delle
segreterie nazionali dei partiti (in particolare
di Angela Merkel) per provocare le dimissioni di Kemmerich a 24 ore dalla sua elezione
(il che dimostrerebbe che Marx aveva ragione a dire che “La storia si ripete sempre due
volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa”). Ma, anche questo caso verificatosi nella ricca Germania dentro il quadro
europeo, in cui esiste ancora un sistema di
partiti strutturato e solido, che ha fatto i conti
con il proprio passato (sicuramente più che
l’Italia), dimostra come “la distruzione d’una
comunità politica, la fine della democrazia, è
sempre possibile”, come scrive Luciano Gallino nella introduzione del libro di Allen.
Perché procedendo a piccoli passi verso l’abisso, “nessuno è in grado di prevedere quale
forma concreta prenderà il disastro”, ma “se
ogni passo che facciamo, all’apparenza del
tutto insignificante, in realtà può avvicinarci
all’abisso, e però anche allontanarcene, la migliore precauzione consiste nell’essere il più
possibile consapevoli della doppia direzione
in cui qualunque passo può portarci”.
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50
anni

d’incontri con persone straordinarie
di Carlo Cantini

Attore di teatro, cinema e tante altre interpretazioni dalla spiccata
comicità, in particolare il suo monologo teatrale “Benvenuti in
casa Gori”. Conoscevo Alessandro, lo seguivo in tutti i suoi film,
piuttosto innovativi e divertenti, basati sulla nostra indole fiorentina. Mentre presentava nei vari teatri della Toscana, appunto, il
suo monologo “Benvenuti in casa Gori” mi fu chiesto da una casa
editrice d’interpretare fotograficamente dall’inizio alla fine il suo
spettacolo. La richiesta era allettante ma anche molto complessa,
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in scena c’era solo Alessandro Benvenuti che interpretava tutti i
personaggi presenti nel testo. Per riuscire a capire come risolvere
tutto questo dovevo incontrarmi con lui, l’incontro fu una rivelazione, Alessandro si dimostrò interessato all’idea editoriale. La sua
semplicità nell’esporre il suo lavoro mi rassicurò sul risultato e nacque una complicità tale che sembrava ci conoscessimo da sempre. Il
lavoro riuscì perfettamente grazie alla grande capacità espressiva di
Alessandro Benvenuti, attore e personaggio straordinario

