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La prima

immagine
Siamo all’interno di una piccola trattoria delle campagne
dello Shandong. Quando ho
visto questo piccolo dipinto
con sotto questo avviso mi
sono detto che non potevo
farmelo sfuggire. Mi sono
tornati alla mente i ricordi
della mia infanzia, quando
mio padre mi portava a giro
in bicicletta per le campagne dei dintorni di Firenze.
Come suol dirsi “tutto il
mondo è paese” e le abitudini delle persone semplici
si somigliano sempre, anche
se le distanze culturali e geografiche sono spesso, come
in questo caso, decisamente
piuttostoto marcate.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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di Gianni Pozzi
A volte ritornano. Avete presente il cosiddetto Monumento all’Indiano nel parco delle
Cascine a Firenze? Un tempietto, un “chatrì”
direbbero gli indiani, costruito da uno scultore inglese (ovviamente ) per il ventunenne
Rajaram Chuttraputti, principe di Kolhapur,
nel Maharastra, che nel 1870 ebbe la ventura, di ritorno da Londra dove era stato in visita alla regina Vittoria, di morire a Firenze.
Il corpo, come da tradizione, fu bruciato alla
confluenza dei due fiumi, Arno e Mugnone,
richiamando grande affluenza di pubblico,
dopodiché le ceneri furono abbandonate
alla corrente. Ecco, quasi centocinquanta
anni dopo, non il principe ma la sua città,
Kolhapur, torna all’attenzione dei fiorentini in due bei film proiettati nei giorni scorsi
nell’ambito del festival “River to River”:
“The Soccer City” e “My Home India”. Nel
primo Kolhapur è la città dove dal dopoguerra il calcio - passione divorante – ha avuto il
merito, invece di esasperarle di unire le differenze. Nel secondo invece la stessa città
durante la seconda guerra mondiale accoglie
e - nel rispetto delle differenze - integra un
numero altissimo di polacchi sfuggiti ai campi di lavoro della Siberia. Così, dopo che la
bella mostra di Natalia Goncarova a Palazzo
Strozzi aveva riproposto il tema dei rapporti
tra Russia e Firenze, questo “River to River”
propone invece i rapporti con un paese assai
più lontano, anche culturalmente: l’India.
“River to River”, che chiaramente allude al
Gange e all’Arno, è un film festival arrivato
alla diciannovesima edizione; è seguito da un
pubblico assai partecipe e recentemente si è
allargato con piccole presentazioni a Milano
e a Mumbai. Ideatrice e direttrice è Selvaggia Velo che racconta spesso come il tutto
sia nato un po’ per caso. Con una mostra di
manifesti indiani dipinti a mano – era il 1998
– quindi l’invito, l’anno dopo, a uno degli artisti e quindi ancora la proiezione di un film.
Nel 2001 ecco la nascita della rassegna. Che
quest’anno, fra i tanti eventi in cartellone,
proponeva anche due mostre. Una, al Museo
Marino Marini, “Mystic India”, costituta da
un gruppo di foto di Parul Sharma dedicate
al Kumbh Mela, l’impressionante raduno di
centinaia di migliaia di devoti indù; l’altra
invece alla Fondazione Marangoni dove due
fotografi, ex studenti della scuola, hanno realizzato un inedito ritratto fotografico della più
incredibile città indiana, Calcutta. Fra i tanti
film in programma c’è tutto, cortometraggi,
documentari, serial di grande successo, film
veri e propri. Un incrociarsi di sguardi che
ha forse – se si può azzardare – un carattere
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Fra Gange, Yamuna,
Saraswat,
Arno e Mugnone

comune. Il cinema indiano appare per gran
parte dominato da una idea educativa e, proprio per questo, è diretto fino a sfiorare – per
il nostro sguardo occidentale – la didascalicità. I buoni sono buoni fin dall’inizio, i cattivi idem, la musica enfatica e il finale spesso
prevedibile fin dall’inizio … E’ uno spettacolo
per grandissime masse, inimmaginabili da
noi. Ma ha, in questa didatticità che alla fine
convince e commuove persino, quei caratteri di “cultura popolare” che hanno avuto da

noi altre forme di intrattenimento: il romanzo
d’appendice, l’opera lirica che fu sofisticata
e popolarissima al tempo stesso, i musical di
Broadway che presentavano per masse enormi di casalinghe e uno sparuto pubblico alternativo, quel che la cultura ufficiale sfuggiva
o sfumava. E’, questo indiano, un cinema per
gran parte empatico insomma, lontano dalla
nostra divisione per categorie. Per cui può essere tutto contemporaneamente, comico, musical, sentimentale o drammatico, poliziesco e

di indagine sociale …
La mostra di Parul Sharma, “Mystic India”
al Museo Marini è invece un’altra cosa rispetto a questo. Una fra le più accreditate
fotografe indiane, impegnata in un continuo
lavoro di documentazione, si misura stavolta
con il più grandioso evento religioso dell’India, quel Kumbh Mela per il quale ogni tre
anni oltre cento milioni ( sic! ) di fedeli indù
si riuniscono a Allahabad, alla confluenza dei
tre fiumi, Gange, Yamuna e il sotterraneo Saraswat. Per documentare questo evento, che
si presterebbe a ogni scena di massa, lei sceglie invece di individuare tante singole figure,
mistici, invasati, sadhu, gay e trans persino,
ora che la legge finalmente consente queste
libertà. Ognuno isolato di per sé in una moltitudine che è componibile dallo spettatore.
Un lavoro efficacissimo e di estremo rigore.
Analogo per certi versi al reportage dei due
ex studenti dello Studio Marangoni, Umberto Coa e Nicolò Panzeri, che documentano
una Calcutta fuori da ogni facile stereotipo.
Documentando il microcredito per sole donne, la produzione di mozzarella locale, una
cartina d’Italia con le scritte in indi, un ottico
indiano al lavoro, la vita in casa o altro, in una
quotidianità sorprendente. Sguardi sull’India
da punti di vista diversissimi quindi, indiani
e non. E’ questo forse uno dei punti di interesse dell’iniziativa nel suo complesso: una
molteplicità di sguardi per una molteplicità
di situazioni. Insieme a questo, un ricco programma di conferenze all’Odeon messe su da
Gloria Germani in collaborazione con la One
World University del Kerala ( Simone Weil e
la sua “Rivelazione indiana”; Tolstoj, Gandhi
e la decrescita felice, lo yoga …), poi lezioni
di cucina indiana, iniziative in favore dell’artigianato e riflessioni sul tema del viaggio. Un
programma ricchissimo che fa di Firenze un
po’ una finestra sul mondo e, nel momento in
cui una parte grandissima di mondo cerca di
rinchiudersi nei rispettivi sovranismi, questo
spalancarsi d’orizzonti sembra recuperare il
meglio della nostra storia. E vengono in mente – si perdoni l’azzardo – esempi d’altissimo
rango. A cominciare dalla grande stagione
fiorentina per eccellenza. Con un mercante,
Filippo Sassetti, che attorno al 1580 parte
per l’India in cerca di affari. Sbaglia rotta e finisce in Brasile. Ci riprova e arriva finalmente a Goa da dove spedisce ogni genere di mercanzia a Firenze, e redige anche diari ricchi di
informazioni. Sono gli stessi anni in Palazzo
Vecchio il potere mediceo fa allestire, nella
Guardaroba, una Stanza delle Mappe dove
si rappresenta tutto il mondo conosciuto. E
pone al centro un Mappa Mondo di dimen-

sioni all’epoca insuperate. E colpisce ancora
oggi l’idea che da un piccolo staterello come
quello di Toscana, si guardasse così lontano, si
ambisse a rapportarsi al mondo intero … Una
attitudine questa di guardare al mondo che in
qualche modo perdura. Magari con qualche
velleità o presunzione nella politica; più concreta forse nella pratica culturale. E’ alla fine
degli anni ’50, nel ’59 per l’esattezza, che nasce, per volontà di studiosi di varie discipline,
antropologia, scienze umane, sociologia, etnologia, il “Festival dei Popoli” grazie al costituito Istituto Italiano per il film di documentazione sociale. Una rassegna fondamentale,
per quel che ha mostrato, promosso e raccolto
a proposito di mestieri, architetture, paesaggi,
migrazioni umane. Così come, in tempi più
recenti, dieci anni fa, un’altra associazione
no profit, “Map of Creation”, ha dato vita a
“Middle East Now”, un altri cine festival che
documenta la realtà del Medio Oriente, dall’
Afganistan alla Siria allo Yemen, invitando
sconosciuti videomaker o grandi personaggi come il regista iraniano Asghar Farhad, e
allargandosi in estate fino al Piazzale degli
Uffizi …
Qualcosa del genere lo fanno, anche se da
un punto di vista più specifico, le tante altre
rassegne cinematografiche che tempo hanno
trovato sede al teatro della Compagnia, in Via
Cavour: una struttura della Regione che ha
sostituito il costoso Odeon – proprietà privata - e dove la Mediateca coordina la programmazione dei “50 giorni di cinema internazionale a Firenze”. Così, accanto al Festival dei
Popoli, ecco “Lo Schermo dell’arte” di Silvia
Lucchesi. Dodici edizioni per un festival che

è non solo un aggiornatissimo momento di
informazione sull’arte contemporanea attraverso film d’artista e documentari sull’arte,
ma anche il partner di musei e istituzioni
universitarie nella promozione ad esempio di
training per artisti che lavorano con immagini
in movimento, corsi di studio come il recente
master “Filmare l’arte” o workshop. Ma ecco
anche, alla sua diciassettesima edizione, il
“Florence Queer Festival”, promosso dall’associazione Ireos e diretto da Bruno Casini e
Roberta Vannucci. Uno dei più importanti appuntamenti per le tematiche gay, anzi
lgbt; Nato anche questo un po’ in sordina nel
2003 e passato per il Teatro Puccini, il cinema Alfieri, Spazio Uno, l’Odeon e infine qui
alla Compagnia e corredato anche questo da
mostre, incontri e un concorso per giovani video maker. Ecco poi France Cinema, il Cinema delle Donne e il Korea Film festival. Uno
straordinario patrimonio di proposte e un
vivacissimo laboratorio di progettualità diverse. La scoperta e la testimonianza di un particolarissimo vissuto “orientale” rimandano,
a Firenze, a due indimenticabili personaggi,
Fosco Maraini e Tiziano Terzani. Grandissimo orientalista il primo, studioso della cultura giapponese e asiatica, docente, fotografo,
scrittore e alpinista. Straordinario giornalista
e scrittore il secondo, testimone anche lui,
dall’Asia, di politica, guerre, vita e spiritualità, ma testimone soprattutto, dall’India in
particolare, della difficile ricerca di un senso della vita. Sono loro il vero, straordinario
tramite tra noi e queste realtà. A questi due
personaggi, scomparsi entrambi nel 2004,
sono state dedicate recentemente due nuove
stradette in zona Novoli, poco frequentate e
di nessuna risonanza. Nel momento in cui
la toponomastica cittadina fra intitolazione
di strade e di fermate delle nuove linee tramviarie riscopre la storia locale anche recente,
quella maggiore e quella più quotidiana (da
Annigoni, alla Fallaci, alla Lattes, a Nirenstein ) si può sommessamente invocare, per
loro, con un po’ di imbarazzo perché non dovrebbe essercene bisogno, un supplemento di
attenzione ? Parrebbe francamente doveroso.
Si pensi che Terzani dedicò il tempo prezioso
di uno dei suoi ultimi anni di vita a una sorta
di impressionante “pellegrinaggio di pace” in
giro per l’Italia, partendo proprio dalla “sua”
Firenze con il libro “Lettere contro la guerra”.
Una testimonianza straordinaria, tale che nel
2004, subito dopo la morte, Gino Strada volle
intitolare a lui il Centro chirurgico afgano di
Lashkar Gah, al “giornalista italiano e cittadino del mondo, scrittore di guerra e promotore
di pace”. Da noi ha una stradetta a Novoli.
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Le Sorelle
Marx

Dario Zelig

Come Leonard Zelig nel film di Woody
Allen, il nostro sindaco Dario Nardella è vittima di un virus di origine non asiatica ma
rignanese che ne trasforma i tratti psicosomatici in quelli del contesto in cui si trova. Il
“camaleontismo” di Nardella secondo alcuni trova origine nel fatto che egli non ha mai
manifestato una idea originale e meno che
mai propria, e quindi l’unica soluzione rimastagli è quella di… essere o fingersi altri. Così,
giorni fa lo abbiamo trovato nei panni niente
meno che di Marylin Monroe che canta

I Cugini
Engels

E lo stadio dove va?

Tanto tuonò che piovve! Alla fine Rocco Super
Fast ha scritto nero su bianco che si è praticamente “rotto i cabasisi” e che non ha più voglia
di giocare al gioco dell’oca dello stadio.
In effetti non si è mai visto uno stadio più
mobile di quello che dovrebbe costruire la
Fiorentina. Facciamo un breve riepilogo per la
salute mentale dei nostri affezionati lettori.
All’inizio fu Castello (absit iniuria verbo) dove
si sarebbe dovuta posare un’altra nuvola del
celebre archituttoio Max Fuffas. Ma i gendarmi della città dissero che no, non si doveva fare.
Che era tutto sbagliato e tutto da rifare e che
anzi c’era anche un poco di puzzo di bruciato.
Poi tutto fini a Roma dove dissero (dal Palazzaccio) che andava tutto bene. Ma era troppo
tardi.
Poi ci furono anni di progetti presentati a
metà, mancava sempre un foglio, anzi due,
forse tre, ma anche solo mezzo, e i proprietari
della Fiorentina (i celebri calzolai delle marche
inglesi) facevano “ammuina” con la città e il
capo della città (tale Nardellik passato di li per
caso e infatti sempre poco informato su cosa
succede davvero nella città) faceva finta di non
capire. Di non capire che sembrava a tutti un
poco strano fare lo stadio al posto del mercato
spostando il mercato a Castello (absit iniura
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“happy birthday” al presidente Kennedy.
È vero che nel nostro caso nel ruolo di JFK
c’era l’ex rettore dell’Università di Firenze,
Paolo Blasi, che compiva 80 anni, e pure
Dario non ha il phisique du role di Marylin,
tuttavia l’avvolgente sensualità della bionda
platinata c’è tutta nella suadente e mellifua
cantilena di Nardella. Poi, seguendolo sul
suo profilo Instagram, lo abbiamo visto trasformarsi nell’imbonitore televisivo Roberto
Da Crema, detto il Baffo. Eccolo, dunque,
il nostro sindaco accanto ad una simpatica
e innocente signora titolare da 25 anni del
chiosco dei panini allo stadio, che proclama:
“ Venite a mangiare i panini della Piera!”.
Anche qui, mancava il baffo, ma la rusticitá

verbo). Ma non si faceva prima a fare lo stadio
a Castello senza spostare niente? Ma le cose
semplici sono senza onore.
Poi arrivarono gli americani. Rocco Super Fast
disse subito subito che avrebbero fatto subito
subito il nuovo stadio. E chiamarano subito
subito il celebre architettotutto Villamare che
progettò subito subito il nuovo stadio al posto
del vecchio. Ma l “ex ragazzo di Rignano”,
già capo della città prima del Nardellik (e ora
capo di Italiacosìcosì) chiamò subito subito lo
stesso Nardellik e gli ordinò di rinunciare a
fare lo stadio dove c’era già lo stadio. “E’ troppo
semplice” disse.
Il povero Nardellik si trovò di nuovo alle prese
con il mercato e anche con l’aeroporto che si
deve ampliare. Ma chi se ne frega dell’aeroporto dissero i capi della città. Facciamo lo stadio
al posto del mercato. Ma senza spostare il
mercato. Facciamo tutto li. Stretti stretti come
innamorati. Ma il diavolo fa le pentole e non
i coperchi e quindi piano piano si scopre che
stretti stretti è peggio che larghi larghi, che sotto
sotto (nel senso del sottosuolo beninteso) non si
sa cosa ci sia e insomma si ritorna da capo.
Il fast fast diventa slow slow anzi quasi stop
stop.
Alle prossime puntate.

c’era tutta. Noi facciamo nostre le parole di
Bruno Bettelheim nel film per Zelig, che ben
si attagliano al nostro Dario: “è un uomo che
non ha in sé una personalità. Egli è letteralmente l’immagine proiettata degli altri,
uno specchio che restituisce alle persone la
propria immagine… Mi pareva che in fondo
si potesse considerare il conformista per
antonomasia”.

Della Bella
gente

di Paolo della Bella

Musica

Maestro

Armonie antartiche

di Alessandro Michelucci
Il pinguino è un animale decisamente insolito: è un uccello ma non vola e ha un manto
che ricorda il frac. Forse è proprio per questa
particolarità che ha ispirato le espressioni più
diverse. La musica, dalla vecchia canzone Il
pinguino innamorato (1940) al cantautore
inglese Nic Jones (Penguin Eggs, 1980).
Ma anche la letteratura (Anatole France,
L’isola dei pinguini, 1908), il fumetto (il Pinguino è uno dei nemici di Batman) e l’editoria (il logo della celebre casa editrice inglese
Penguin).
Il riferimento al simpatico uccello australe è
ancora più marcato in Penguin Café, la formazione inglese fondata e diretta da Arthur
Jeffes (vedi nn. 99 e 252). Il pianista ha raccolto l’eredità della Penguin Café Orchestra,
guidata dal padre, il geniale pianista Simon
Jeffes (1949-1997), fra il 1974 e il 1997.
Attivo ormai da un decennio, il gruppo di
Arthur ha pubblicato recentemente il quarto CD, Handfuls of Night (Erased Tapes,
2019).
Il nuovo disco è strettamente connesso ai
problemi ambientali della regione antartica.
Greenpeace ha commissionato a Jeffes alcune composizioni per una campagna contro
l’estinzione di alcune specie di pinguini, derivante dai mutamenti climatici.
In realtà il musicista aveva già visitato l’Antartide nel 2005 con una spedizione organizzata per ricreare il viaggio compiuto da
Robert Falcon Scott. L’esploratore inglese,
lontano parente di Jeffes, raggiunse il Polo
Sud all’inizio del 1912, poche settimane
dopo Roald Amundsen.
Strumentale come i tre CD precedenti, il
nuovo lavoro proietta il gruppo nell’ambiente
tipico del pinguino, la regione antartica, dove
vivono 12 delle 18 specie esistenti.
Il piano di Jeffes fa la parte del leone, ma
giocano un ruolo importante anche gli altri
strumenti: archi, harmonium, ritmica, sintetizzatori.
Nel disco si coagulano tutti gli stimoli derivanti dagli elementi naturali: il silenzio, il
freddo, la vastità sconfinata dei ghiacci. E
naturalmente i pinguini, dato che molti titoli

alludono chiaramente a varie specie dell’animale. Ecco quindi il minimalismo toccante di “Chinstrap”, “Gentoo origin”, con un
intreccio felice di piano e archi, la tensione
drammatica di “The life of an emperor”. In
quest’ultimo brano emergono certe trame
sperimentali che richiamano la musica di
Nils Frahm. Non si tratta di un caso, perché il compositore amburghese ha collaborato con Jeffes: i due hanno composto “Up
is good”, un bel pezzo con vaghe influenze
rileyane che compare nell’antologia Erased
Tapes 1+1=X (Erased Tapes, 2018). Questa
versatilità del compositore inglese è confermata da Aparat (Exit, 2026), che Jeffes ha
inciso insieme a Mark Springer, un interes-

Il senso
della
vita

sante pianista di Bristol sul quale torneremo.
Nei nove brani di Handfuls of Night palpita
una musica autonoma e inclassificabile dove
confluiscono minimalismo, echi classici e
folk, il tutto amalgamato da mille sfumature
armoniche inimitabili. Arthur Jeffes è riuscito in un compito che sembrava difficile, quasi
impossibile. Da una parte ha ripreso la singolare sostanza sonora elaborata dal padre.
Dall’altra l’ha attualizzata con accenti originali che la distinguono. Da un buon albero
nascono buoni frutti, ma questi possono avere forma e sapore diversi.

disegno di Massimo Cavezzali
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di Susanna Cressati
Due eventi, uno drammatico e uno tragico, incorniciano a Napoli il decennio 1970-1980.
Il primo, che esplose nel settembre del 1973,
fu l’epidemia di colera. Il vibrione precipitò la
città nella psicosi. Una delle foto simbolo ritrae
la lunghissima coda per farsi vaccinare che si
snodava davanti ai militari americani muniti di
pistole-siringa. Sette anni dopo, domenica 23
novembre 1980, Campania e Basilicata precipitarono nel girone infernale del terremoto.
3000 morti, rovine ovunque, soccorsi gravemente inadeguati. A Napoli un giovanissimo
giornalista, Sandro Ruotolo, fotografò le rovine
del palazzo di via della Stadera, 53 morti, e una
piazza Palebiscito invasa dalle auto delle persone spaventate.
Eppure per Napoli quel decennio fu anche un
periodo di occasioni irripetibili, ricco di presenze creative e artistiche di assoluto rilievo. Lo
spirito di Masaniello sembrò percorrere nuovamente le strade della capitale partenopea, un
vento di progetto e di rinnovamento nelle arti,
nella società. Maurizio Valenzi, primo sindaco
comunista eletto nel 1975 ne fu l’espressione
politica, la grande festa dell’Unità del 1976 alla
recuperata Mostra d’Oltremare la manifestazione più eclatante.
Uno dei protagonisti di quella stagione, Claudio Ascoli, fondò la compagnia teatrale Chille
della Balanza proprio nel 1973 per approdare
in seguito, insieme a Sissi Abbondanza, in terra
di Toscana e a Firenze e per dar vita alla sofferta ma anche longeva e fortunata esperienza
di San Salvi. Per i suoi settant’anni Ascoli ha
deciso di tornare a quei formidabili tempi con
una nuova produzione, “Napule ‘70” che, lanciata a Firenze in forma di studio, approderà
agli inizi di giugno al Napoli Italia Teatro Festival. In fondo “Napule ‘70” altro non è che
un distillato della filosofia che ispira da sempre
il Chille, una mescolanza di memoria, progetto e sperimentazione che fa tesoro della storia
come base dell’impegno nel presente, in quei
territori di confine che, seguendo gli stimoli di
Ernesto Balducci, la compagnia ha eletto come
propria “residenza”. Ha questo segno tutta la
programmazione dei prossimi mesi presentata
dai Chille sotto il titolo “Ho fatto il guaio? Riparerò”. Una battuta eduardiana che allude a
una molteplicità possibile di guai che ci affliggono (personali, relazionali, sociali, ambientali...) e che esigono una svolta, una “correzione”
possibile e creativa.
Tra le produzioni in cartellone “Siete venuti a
trovarmi?”, di e con Matteo Pecorini, un monologo sulla solitudine di un internato sansalvino
(21 e 22 febbraio), “Dialoghi di profughi” da
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Napoli
nella
memoria

Bertolt Brecht con Matteo Pecorini, Rosario
Terrone e lo stesso Ascoli (28 e 29 febbraio) e
“Casa di bambole” di e con Sissi Abbondanza
(7 e 8 marzo).
Ma la San Salvi dei Chille è una cornucopia
di progetti. Segnaliamo “Spacciamo culture”,
un percorso di rigenerazione del patrimonio
di San Salvi in collaborazione con Fondazio-

ne Cassa di Risparmio, Architettura.place,
Dipartimento di Architettura dell’Università
di Firenze, Accademia di Belle Arti e Laba,
attraverso la realizzazione di 10 installazioni site-specific progettate da altrettanti artisti
under 35. Domenica 29 marzo grande festa
finale. Una produzione teatrale intitolata “Il
giorno che è sprovvisto il maggior penetro” di
e con Matteo Pecorini (16 e 17 aprile) segna
la tappa principale del progetto “Parole alate
ecrits bruts”, termine parallelo all’espressione
“art brut” e che indica la valorizzazione dei
manoscritti raccolti soprattutto negli ospedali
psichiatrici, testi “irregolari” ma comunque ricchi di valore estetico. Il 21 marzo la Giornata
mondiale della poesia (21 marzo) si celebra a
San Salvi con una serata intitolata alla poetessa
Alberta Bigagli e con la presentazione di materiali poetici raccolti ed elaborati da tre giovani
che hanno incontrato anziani, rifugiati, senza
fissa dimora che vivono a Montedomini, alla
Fenice e alla Rotonda della carità.
Infine i Chille, tramite il bando “Storie interdette”, danno la possibilità a quattro giovani
attori di partecipare all’omonimo Festival nazionale (13-16 maggio) e a un altro giovane,
tramite un assegno di ricerca finanziato da Regione Toscana e Dida, di lavorare alla ricostruzione della memoria dell’ex ospedale psichiatrico di San Salvi.

di Danilo Cecchi
La fotografia, a partire da quella su carta come
da quella su vetro, ha permesso fino dall’inizio
le più ampie forme di manipolazione dell’immagine, con l’impiego di due, tre o più negativi diversi, accostati o combinati in modo da
formare (o simulare) scene di fantasia, avvenimenti mai accaduti nella realtà, e per questo
mai registrati direttamente con la fotocamera,
ma costruiti in camera oscura. La realizzazione
di queste composizioni fotografiche, o “quadri
fotografici”, implica un procedimento analogo
a quello del pittore, che lavora in modo diverso
ed in tempi diversi sullo sfondo o sulle figure,
sui volti o sugli abiti, utilizzando, in base ad
un piano preciso, modelli diversi in momenti
diversi. La sola differenza sta nella durata del
tempo della “posa” dei modelli, assai più breve
per il fotografo che per il pittore. Per distinguere i “quadri fotografici” dalle fotografie dirette,
sia dal punto di vista tecnico che da quello
della valutazione (estetica o critica), si sono
impiegati diversi termini, da “fotografia composta”, fino a “foto collage” o “fotomontaggio”.
Molto apprezzati dalle avanguardie artistiche
del Novecento, i fotomontaggi hanno vissuto
momenti di grande entusiasmo, e la tecnica si è
raffinata nel tempo, passando dal semplice uso
di forbici e colla all’impiego di sofisticati trucchi di camera oscura. Come è noto, il passaggio
dalla fotografia chimica a quella digitale, con
l’impiego dei programmi così detti di “fotoritocco”, ha spalancato le porte ad ogni forma di
manipolazione, smembramento ed assemblaggio delle immagini fotografiche, inducendo
molti fotografi a comportarsi di nuovo come
“pittori” di immagini fotografiche, liberando
la propria creatività non più prima dello scatto, ma solo più tardi, e non più nella camera
oscura, ma di fronte allo schermo del computer. Fra i tanti “creatori” di immagini su base
fotografica che invadono con i loro lavori di gusto prevalentemente surreale le riviste e le gallerie, vi è lo svedese Erik Johansson (nato nel
1985) il quale, appassionato di fotografia fino
dal 2000, e poi studente di tecnologia digitale
a Goteborg dal 2005 al 2010, inizia la propria
carriera di fotografo trasferendosi nel 2012 a
Berlino e nel 2015 a Praga ed affianca al lavoro
professionale le proprie ricerche personali. Pescando a piene mani nel repertorio surrealista
più classico, da Magritte e Dalì fino ad Escher,
rivisitandoli in chiave moderna ed integrandoli
con autori contemporanei, ma anche con illustratori e musicisti, ed aggiungendo un grano
di comicità, dissacrazione dei luoghi comuni
e critica sociale, Erik realizza delle immagini
perfette dal punto di vista dell’illuminazione e

Erik Johansson, impossibile e surreale
della prospettiva, assolutamente credibili nella
forma, ma nella sostanza completamente irreali e semplicemente impossibili. Per realizzare
le sue creazioni impiega esclusivamente immagini scattate direttamente da lui stesso, utilizzando per una sola immagine finale fino ad
un centinaio di fotografie diverse. Il mondo di
Erik è il mondo dei nonsense, delle prospettive
impossibili, delle cose che cambiano aspetto e
natura, della logica capovolta, degli equilibri
irreali, dei rapporti dimensionali alterati, dei
trompe l’oeil perfettamente credibili, degli universi messi sottosopra, dove ogni cosa sembra
messa al posto giusto, ma invece non lo è mai.
In un puro spirito surrealista crea delle situazioni assurde, ma assolutamente accettabili,
perché con la fotografia, a differenza che con

la pittura o con il disegno, si rendono credibili anche le più eclatanti finzioni, rivestendole
con una patina di veridicità. Ed allora il gioco
non si ferma, si smontano gli oggetti, il nastro
stradale diventa veramente un nastro da svolgere o da riavvolgere, o da aprire lungo la linea
centrale come se fosse una cerniera lampo, il
sopra diventa il sotto e viceversa, il pieno diventa vuoto, il chiuso diventa aperto, il tempo
e lo spazio si avvolgono su se stessi, la natura
diventa artificiale e l’artificio naturale, mentre i
personaggi si aggirano in questo mondo messo
sottosopra come se fosse la cosa più naturale
del mondo. Perché in definitiva il giuoco della
sovversione dei ruoli può anche diventare noioso, ma mai così noioso come la banalità della
realtà quotidiana.
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di Giovanna Sparapani
Al Circolo La Montanina –Fiesole Montebeni,nell’ambito dell’interessante ciclo
“Arte Accatena”, ospiterà l’esposizione di
fotografie di Lucia Baldini dal significativo
titolo: “ Cuba, ho visto Fidel che vestiva una
tuta azzurro elettrico”. Presenterà la mostra
Andrea Rauch. L’inaugurazione avverrà
sabato 22 febbraio alle ore 11 . La mostra
proseguirà fino al 15 marzo con orari di visita dalle 16 alle 19 il sabato, la domenica e
i giorni festivi. Lucia Baldini ama definirsi
‘una fotografa che racconta per immagini’:
il suo sguardo ha toccato palcoscenici internazionali di teatro, danza e cinema con collaborazioni importanti tra le quali ricordiamo
quella più che decennale con Carla Fracci
e con il regista Carlo Mazzacurati. Il tema
del viaggio è un importante filo conduttore
della sua narrazione visiva, ma la modalità
di raccontare non rispecchia affatto i canoni
classici della fotografia amata da coloro che
girano il mondo a caccia di immagini esotiche. Lucia è instancabile nel cercare di fermare con i suoi scatti situazioni che rimandano ad immaginari intimi e sospesi, ben
diversi da una visione fedele e diretta della
realtà. Come sottolinea la fotografa toscana, i
suoi sono viaggi realizzati attraverso una personale macchina del tempo che le permette
di trovare una libertà di narrazione che non
cede ai compromessi del qui e ora, riuscendo a raccontare storie, vite, luoghi e modi di
sentire di tempi passati ma strettamente legati ed inseriti nel presente. Si tratta dunque
essenzialmente di una fotografia dal fascino evocativo che riesce a creare suggestioni
dalle mille sfaccettature. Fin dal suo primo
libro, “Giorni di Tango” la Baldini attua questa modalità di spaesamento: il viaggio nasce
a Budapest e si spinge a raccontare Buenos
Aires; allo stesso modo, per realizzare il libro
“Tangomalia”, Lucia attraversa l’Italia in lungo e in largo per raccontare il tango argentino
e attraverso questa danza ricca di complessità e mistero suggerisce situazioni lontane
nel tempo e nello spazio ma anche, e non
è un controsenso, attuali. A questo punto è
importante ricordare anche un terzo libro
a conclusione del ciclo, dal titolo “Buenos
Aires café”.; questo volume che contiene un
corpus nutrito di foto che si accompagnano
ad un articolato testo scritto da Michela Fregona, nasce da un viaggio reale nella capitale
Argentina dove il focus è diretto sulle molte
letture che la città evoca: una traccia potente
di “civiltà culturale/artigianale italiana”, la
dittatura argentina e suoi 30.000 desapare-
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Castro in tuta azzurra,
la Baldini l’ha visto
cidos, gli “angeli” della città intesi come gli
ultimi, un passato/presente che ti sorprende
nell’internazionalità delle sue strade e delle sue vetrine. Un mix forte e delicato allo
stesso tempo, contrasti netti e sottili. Tutte le
foto contenute nei tre volumi sono in bianco
e nero, non per una maliziosa nostalgia del
passato, ma per sfuggire dall’ambiguità del
contemporaneo. La mostra che viene presentata a Fiesole è una selezione d’immagini
scelte tra una nutrita serie di foto che illustrano il viaggio, questa volta in solitario, di
Lucia Baldini nell’isola caraibica nel 2013,
tre anni prima della morte di Fidel. Anche
in questo caso il linguaggio usato è il bianco
e nero che ci trasmette una Cuba molto lontana dai canti e dalle danze della rivoluzione,
in un tempo fermo e sospeso, in attesa di un
inarrestabile cambiamento. Anche questa

volta la fotografa non si è lasciata affascinare
dal colore e dagli stereotipi legati all’’Isola
dei sogni”, ma grazie alla sottrazione, di cui si
avvale come metodo narrativo, ha colto donne e uomini quasi sognanti che, in silenzio,
pensando e diventando parte unica del luogo
evocato, ci invitano a seguirli nel loro viaggio
interiore. Come giustamente ricorda la bella
presentazione di Matteo Codignola al libro
“Cuba”di Lucia Baldini: “Il suo cortometraggio muto sui locali vuoti, empori senza
più merce, case abbandonate sembra infatti
ambientato in un futuro enigmatico, dove
l’incubo che chiamavamo socialismo reale si
sta trasformando in un sogno irreale, e tuttora in attesa di interpretazione. Un sogno che
il Lìder, ormai da molto tempo imprigionato,
per paradosso, in un’improbabile tuta azzurro elettrico, di sicuro disapprova”.

di M.Cristina François
Nel suo libro dedicato al Beato Angelico (“Cu.Co” 330),
Georges Didi-Huberman spiega che i finti marmi riprodotti
dall’artista erano meditati dai
Domenicani di S.Marco come
“praesentiæ” in quanto il segno pittorico diveniva presenza del mistero simboleggiato
da queste pietre (cfr. S.Antonino, “Summa Theologiæ”,
opera destinata a confessori e
predicatori la cui IV parte, al
titolo 15°, contiene una Mariologia che oltre ad ispirare il
culto Mariano servì all’Angelico per suggerimenti iconografici). Vedere quelle macchie colorate - dipinte/schizzate sugli
specchi di marmi finti alla base
della “Madonna delle ombre” ‘perturbava’ l’immagine comune del marmo stesso e conduceva chi vi posava lo sguardo
ad una meditazione misterica
su nascita e morte di Gesù. Il
marmo dipinto stava a raffigurare il mistero diversamente
dalle raffigurazioni formali
ordinarie, realistiche e con
personaggi. Questa maniera
di rappresentare in modo simbolico e ‘informale’ risultava
più ‘vera’, più atta a raffigurare
l’irrappresentabile: il mistero
divino. Un simbolo è - secondo
Didi-Huberman - più vicino
alla raffigurazione del mistero
della morte di Cristo, di quanto non sarebbe un Crocefisso
dipinto realisticamente (come
un Crocefisso di Germania),
perché il mistero della morte
di Cristo/Dio non è raffigurabile. Lo stesso per il mistero
della nascita di Gesù che verrà meglio evocato attraverso
un’icona ‘informale’ e simbolica. Questi
marmi suscitavano dunque una visione
interiore del non-figurabile: diventavano
agli occhi dei religiosi come pietre di un
altare, di fronte al quale ci si inginocchia
per adorare il mistero che esse significano.
Pratica mistica, questa, che sembra essere
estesa anche alle monache. Il fenomeno,
in anticipo sull’Angelico, si riscontra nel

Marmi per meditare

seconda parte

Capitolo affrescato da Niccolò di Pietro
Gerini per le Vallombrosane di S.Felicita.
A Firenze inoltre esistono altari in legno,
dipinti a finto marmo schizzato di sangue
e lacrime, per esempio nella sagrestia del
Carmine e nella cappella Rinuccini a
S.Croce (figg.1 e 2). Il religioso, uomo di
fede e di provata cultura teologica, guardando questi marmi e queste macchie vi

poteva misticamente venerare la “figura Christi” col portare alla propria coscienza
spirituale i significati di questi colori. Si trattava quindi,
come accennato, di una lettura non descrittiva aperta
all’aldilà e alla visione interiore. Questi marmi erano
dunque superfici di contemplazione: ciò che veniva
guardato era incorporato oltre lo sguardo. L’occhio interiore s’inabissava nel mistero e avveniva, come diceva
S.Tommaso nella sua “Summa Theologica” o S.Antonino nella sua “Summa Theologiæ”, un’incorporazione
mistica col Cristo. Di questa
esperienza concentrata sulla
meditazione ispirata dal non
figurativo, aveva già parlato
Dionigi l’Areopagita in linea
con la metafisica della luce
similmente descritta da Platone. La dottrina di Dionigi
verrà ripresa da monaci artisti, quali il Beato Angelico
e l’abate Sugerio. L’esempio
di quest’ultimo che vedeva
nella luce emanata dall’opera architettonica o pittorica
la Luce divina che illumina
le anime perché trovino la
strada verso il “Lumen Christi”, portò l’abate a ideare a
Saint-Denis una nuova architettura inondata di luce.
Tale principio informò anche la pittura dell’Angelico
e, di conseguenza, gli artisti
che lo imitarono nella riproduzione simbolica dei marmi. Peraltro il marmo era già
stato considerato da Alberto Magno “la
più luminosa delle materie opache” (v.
“Enarrationes in Evangelium Lucæ”). A
questo punto della trattazione sorge naturale una domanda: che approccio aveva il
semplice fedele di fronte a questi pannelli
dipinti al di sotto di una raffigurazione descrittiva, quasi essi fossero un altare sotto
una pala? (continua)
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La scultura Neoclassica alla GAM di Roma

di Valentino Moradei Gabbrielli
Presentare la scultura è sempre molto difficile,
in luoghi aperti o chiusi, piccoli o grandi, pubblici o privati.
Una recente visita alla Galleria Nazionale
d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma,
ha costituito per me occasione per un’analisi
più approfondita dell’importanza di come presentare l’opera d’arte scultorea.
Osservando, negli allestimenti dal secolo scorso
a quelli odierni, i diversi modi di esporre le sculture di epoca Neoclassica, ho riflettuto sull’importanza e la potenzialità di un allestimento o
arredo, sia esso pubblico o privato.
Fino al secolo scorso, troviamo le sculture presentate in modo ordinato nella loro autonomia,
con la giusta distanza dell’una dall’altra che
permetteva al visitatore di possedere per intero
la forma, rispettando comunque fondamentalmente una logica che privilegiava un fronte ed
un retro dell’opera.
Una logica che molto si addiceva alle sculture
nel loro uso decorativo in ambito architettonico,
che le vedeva poste su importanti e indispensabili basamenti per accentuarne la loro condizione sovrannaturale.
L’allestimento del 2011, a cura dell’architetto
F. Lardera, riunisce come in un Olimpo le figure attorno alla divinità maggiore, quella di
Ercole furioso che scaglia Lica in mare, opera
di Antonio Canova. Spettacolarizzando il luo-

I pensieri
di

Capino

Fra le notizie minori, quasi “di colore”, che
sono apparse negli ultimi giorni sulla carta
stampata e on line ve ne è una che riguarda
Eugenio I di Toscana. Si dice che, sulla pagina satirica di Instagram Gianicera, qualcuno
si sia divertito a comporre delle improbabili
immagini che potrebbero testimoniare la presenza del predetto Giani nei momenti topici
della storia recente o meno: dalla sottoscrizione della pace di Versailles alla cerimonia di
incoronazione di Napoleone.
D’altra parte, non abbiamo motivo di dubitare
che un Benozzo Gozzoli dei nostri giorni (richiesto di comporre una allegoria della Caval-
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go e mitizzando i personaggi con l’ausilio di
luci d’atmosfera che evidenziano il materiale
candido delle sculture contrastato da pareti e
pavimento scuri e creano una situazione ultraterrena.
Il recente allestimento, vede le sculture poste
sul pavimento senza l’ausilio di strutture enfatiche iniziare la loro esperienza terrena a fianco
dei visitatori della Galleria.

Prime osservatrici delle opere pittoriche esposte, dismesse le loro vesti sono scese dai piedistalli e, disposte a conversare o meglio a visitare
esse stesse il museo creano un’atmosfera surreale di dialogo alla pari con chiunque possa percorrere le sale. Dove gli stessi visitatori si sentono osservati osservatori in un dialogo con le
stesse opere. Mostrandosi a 360° nel loro totale
essere forme concluse.

Eugenio I di Toscana

Mentana. E così, non potendo il cameraman
evitare di inquadrarlo, i “tiratardi” hanno sentito, nella notte, la sintetica risposta del Giani, alla domanda di Paolo Celata del perché
avesse risalito l’Appennino: “Sono venuto a
imparare!”.
Qualcuno dovrebbe sussurrargli che se avesse
voluto imparare a vincere, avrebbe dovuto andare a Bologna molto tempo prima: negli anni
in cui Bonaccini ha “governato” la Regione, o
anche mentre ha fatto campagna elettorale.
Quella domenica sera, al massimo, il nostro
può aver solo imparato a sorridere, come era
lecito facesse chi aveva lavorato e faticato.
Al momento, in Toscana, non si annuncia dal
fronte opposto la scelta di un candidato che
possa affascinare come ispiratore, o serio realizzatore, di un Programma credibile e, quindi, non resta che sperare che il “modello Bonaccini” possa essere esportato. In ogni caso
… che l’elettorato ce la mandi buona e senza
vento! Anche se qualche spiffero già si sente.

cata dei Magi), certamente lo ritrarrebbe tra i
fiorentini famosi del tempo, seguendo le orme
del Benozzo nato sei secoli fa.
E, allora, perché meravigliarsi se chi conosce
le inossidabili abitudini dell’onnipresente,
lavorando un po’ di fantasia e un po’ di Photoshop, arriva a proporci in rete dei verosimili
falsi?
Fin qui, la notiziola.
Pare, invece, provato che il Giani si sia materializzato, la sera della vittoria di Stefano Bonaccini, in quel di Bologna, a festeggiare nel
Comitato Elettorale del confermato Presidente della contigua Emilia Romagna.
Sembra anche che al buon Paolo Celata (bravo Giornalista de LA7, spedito a Bologna),
forse in omaggio al suo cognome, risultasse
celata l’identità del nostro, individuato fra i festanti da quel maratoneta in Studio di Enrico

Bizzaria
degli
oggetti

dalla collezione di Rossano

Concerto di campane giapponesi
per la Butterfly

a cura di Cristina Pucci
Più che raccontare storielle intorno a questo
oggetto devo descriverlo bene, aiutandovi a
“vedere” ogni suo bellissimo dettaglio. Rossano lo prenota il giorno del suo arrivo in conto
vendita, non si sa da dove, e se lo accaparra il
giorno dopo, il prezzo sale solo perchè lo aveva prenotato. La fama del suo fiuto lo supera
e danneggia. Strumento musicale, definito
dai costruttori, “concerto di campane giapponesi”, inizio ‘900. Assomiglia ad uno xilofono, ma è più alto, è di un bel bamboo dipinto
di nero, ha, sotto al piano dove ci sono i “tasti”
di metallo da percuotere, come delle “mammelle” di ottone, 7 per la precisione, di grandezza decrescente, ognuna di esse è legata al
bamboo del piano e, con un filo che prosegue
in basso, ad un canna, di lunghezza inversamente proprorzionale alla sua grandezza, le
canne convergono in un unico punto , definendo una specie di flauto di Pan. Nella parte più stretta del piano sono infilate le bacchette percussive, una ha la testa dall’aspetto
morbido e l’altra ne ha una più piccola, più
rigida e un pò porosa. Nel mezzo ad esse un
marchio, rotondo, esteticamente significativo, con contorno e scritte color ottone, con il
nome della Ditta che lo ha costruito, “Maino
e Orsi, strumenti musicali, Milano”. Accompagnava questa meraviglia una lettera, protocollata e firmata da un responsabile, proveniente da questa stessa Ditta, inviata, non
si vede a chi, nel 1979. In essa si legge che
“ si tratta di un concerto di “campane giapponesi” usato per l’Opera Madama Butterfly
di Giacomo Puccini. La prima esecuzione di
detta Opera è avvenuta alla Scala di Milano
il 17 febbraio del 1904. Pertanto la fabbricazione delle campane risale a quel periodo.
La intonazione di dette campane viene fatta
a livello di acqua. “ Oggetto da Museo, oltre
che, ovviamente, unico, al centro di offerte
al rialzo destinate, penso, ad aumentare. Romeo Orsi fu musicista e docente, inventò il
clarinetto a doppia tonalità che ebbe grande
successo e diffusione, fu composta, in onore
alla Regina Margherita, una Opera ad esso
dedicata. Nel 1894 divenne socio della Ditta di Paolo Maino che fabbricava strumenti

a fiato. La Maino-Orsi divenne in breve famosissima, aggiornata nelle tecniche costruttive, veniva scelta per forniture esclusive,
ad esempio per la fabbricazione di speciali
strumenti giapponesi. Gestita da figli e nipoti di Orsi fino al 1985, esiste tuttora e conserva uno spazio Museale dedicato non solo
agli strumenti originali costruiti, ma anche a
documenti e materiale tecnico che, dicono,
permetterebbe loro di riprodurne di identici a tutt’oggi. La prima della Butterfly fu un
fiasco... sonoro, letteralmente piena infatti
di buuuu e fischi. Puccini comunque rimase convinto del valore della sua creatura che

definì “la più sentita e suggestiva che io abbia mai concepito. Avrò la mia rivincita se la
darò in un ambiente meno vasto e meno saturo d’odi e passioni.” Per consolarlo Pascoli gli
scrisse una lettera con apposita, bruttarella,
composizione poetica .“Caro nostro e grande
Maestro/ la farfallina volerà/ ha l’ali sparse
di polvere/con qualche goccia qua e là/gocce
di sangue, gocce di pianto./Vola vola farfallina / a cui piangeva tanto il cuore;/ e hai fatto
piangere il tuo cantore/ canta canta farfallina/ con la tua voce piccolina/ col tuo stridere
di sogno/ soave come l’ombra/ all’ombra dei
Bambù, / a Nagasaki ed a Cefù…..
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di Nicla Pierini
Ci si avvicina all’arte ad un certo punto
della vita, o forse è lei a sceglierci. Per Nadia Giacomelli l’input arriva nel 2013 in
un momento non proprio facile della vita,
come passatempo alle ore interminabili
trascorse in sala d’attesa. Saranno i ritratti realizzati a matita su un blocco, l’inizio
del percorso creativo. Alla madre, quindi,
riconosce questo merito. «Sono stata tanti
giorni in sala d’attesa e avevo un blocco e
la matita e con quello e delle foto ho cominciato a fare dei volti in bianco e nero e disegnando riuscivo a non pensare al luogo in
cui ero» mi dice. Nadia Giacomelli, artista
curiosa e gioviale, nei propri lavori imprime
positività e leggerezza, che non sono sinonimo di frivolezza ma all’opposto di una
consapevolezza: raggiungere la serenità,
creando. Realizza acquarelli che divengono graziose rappresentazioni della natura,
ritratti che sono espressione della meticolosità da ragioniera, disegni a carboncino
testimonianza della spinta sperimentatrice che la contraddistingue. Affezionata ai
colori, protagonisti ancora prima dei soggetti raffigurati: il viola, il rosa, il turchese, scartando il nero e preferendo il giallo
al bianco. «Guardo i colori e decido quali
scegliere, seguendo il mio istinto. Mi piace
che la sensazione che ho dentro, venga fuori
nell’immediato, nel momento in cui la provo, senza dover rimandare» mi dice. La pittura di Nadia è istintiva: è il colore a darle
l’ispirazione e una volta trasferito sulla tela,
viene modellato seguendo le sensazioni più
intime. Stende il colore acrilico e lo lavora
con la spatola, con il rullo, oltre che con il
pennello perché le piace che divenga materico, tangibile, uscendo fuori dal quadro,
in una prospettiva rovesciata che coinvolga a pieno l’osservatore. Ninfee, stagni, alberi, tramonti e fiumi spiccano nelle tele.
«Quando dipingo libero la parte migliore
di me stessa, l’armonia, i ricordi più angelici e la tranquillità» conclude. L’acqua, elemento primordiale per eccellenza, azzurra
come gli occhi di Nadia, viene studiata ed
interpretata nelle più disparate condizioni
atmosferiche. Lo spettacolo della natura
viene intrappolato sulla tela, preferibilmente quadrata. I tramonti cristallizzano lo
scorrere delle giornate, le fronde degli alberi connettono l’uomo con l’infinito, il mare
si rivela lo specchio del cielo e dell’anima,
la terra rossa è ricca di storia. La mente si libera dai preconcetti di una natura standardizzata nei colori e nel passare del tempo.
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L’arte può nascere
in una sala d’attesa

di Paolo Marini
Non so di Massimo Troisi che dai suoi
personaggi, dapprima cabarettista nel trio
“La smorfia”, poi attore (e non solo attore)
in films come “Non ci resta che piangere”,
“Pensavo fosse amore e invece era un calesse”, “Le vie del signore sono finite”, fino
al capolavoro de “Il postino”.
Mi pare abbia sempre vestito, con le sue interpretazioni, i panni dell’uomo timido, insicuro, problematico, comico e dolente; e,
d’altro canto, riflessivo, delicato, sensibile.
Incarnando così l’antieroe/antidivo, oltretutto capace di autoironia – la più difficile,
la più sopraffina delle qualità umane.
Non mi è possibile trattare l’argomento
della eventuale relazione simbiotica tra
l’artista e i suoi personaggi, ma ardisco di
ipotizzare la ragione (o una delle ragioni)
per cui, a distanza di oltre un quarto di secolo dalla scomparsa, egli sia ancora presente nel cuore di tante persone. Questa
apparente fragilità deve aver funzionato
da calamita, deve aver attirato la simpatia
profonda di quanti hanno intravisto, nelle
pieghe dei suoi personaggi, spicchi della
propria stessa condizione; ed hanno potuto fare i conti e, forse, un po’ pace, con
quella qualità complessiva e trasversalmente umana che Haim Baharier ha definito “claudicanza”. Un vocabolo che pesa:
il biblista francese di origine polacca lo
aveva appreso in tenerà età da un misterioso signore - Monsieur Chouchani -, di cui
sentii parlare la prima volta in una delle
sue proverbiali ‘chiacchierate’ con il pubblico (in realtà monologhi), in un incontro
organizzato anni fa a Firenze. Poi ho ritrovato e letto di Chouchani nel suo “Il tacchino pensante”, sottolineando a lapis, tra
gli altri, quel passaggio dove è scritto: “E
le due dimensioni, grandezza e precarietà,
non mi apparvero più in alternativa, ma integrate in un unico modo di essere”.
Ecco, mi è venuto naturale accostare un
po’ – mutatis mutandis, solo un po’ - Troisi
a Chouchani.
L’artista ha rappresentato appieno l’uomo
che deve chiedere sempre, bisognoso di imparare (esemplare, dolcissima la scena ne
“Il postino” in cui Noiret-Neruda spiega
a Troisi-Ruoppolo il concetto di metafora,
essenziale per comprendere la poesia), in
mezzo a piccoli e grandi tormenti, dinanzi
ad inciampi e cadute. Nella vita reale ha
portato sin da piccolo una precisa ‘claudicanza’ fisica, che poi ad un certo momento
gli ha chiesto il conto, in modo definitivo.
Ma questa claudicanza finisce per mostrar-

Grandezza
e precarietà

si, in fondo in fondo, come l’altra faccia di
una straordinaria resilienza, di una profonda dignità, di una grandezza insospettabile, discreta, riservata. Anche queste così
diffuse in certi suoi personaggi, come forse,
verosimilmente, in lui stesso.

15
15 FEBBRAIO 2020

16 anni di Bau

Il CAMeC Centro Arte Moderna e Contemporanea della Spezia celebra i primi sedici anni di attività dell’Associazione Culturale BAU con la mostra “BAU. Contenitore
di cultura contemporanea 2004-2020” che,
dal 21 febbraio al 7 giugno 2020, porterà
al piano zero del museo le oltre mille opere contenute nei sedici numeri della rivista
sperimentale “BAU”, tra le più originali e
significative pubblicazioni d’artista attive
oggi in Italia. Curata da Mara Borzone, l’esposizione sarà inaugurata venerdì 21 febbraio alle ore 18.00. Con sede a Viareggio la
redazione BAU - composta attualmente da
Antonino Bove, Luca Brocchini, Giuseppe
Calandriello, Gabriele Menconi, Guido Peruz e Tommaso Vassalle - realizza ogni anno

un contenitore, in edizione limitata (generalmente 150 copie), con lo scopo di relazionare
tra loro le più varie esperienze creative, promuovendole liberamente e autonomamente,
senza nessuna finalità di lucro e in completo
autofinanziamento. Il nome “BAU”, quasi
verso canino di presenza e richiesta di attenzione, ma anche termine antiretorico e di
gusto dadaista, è nella lingua tedesca radice
del verbo “costruire” ed evoca la prestigiosa
Bauhaus. “BAU” non è una rivista nel senso
tradizionale del termine, ma un “Contenitore di cultura contemporanea”, un cofanetto
a tiratura limitata che trova precedenti internazionali fra le riviste “ad assemblaggio”. È
una scatola che contiene 60, 70, anche 100
contributi “sciolti” di altrettanti autori sto-

rici e di rilevanza mondiale: non solo poeti
e artisti visivi, ma anche operatori attivi in
ogni genere di altra disciplina, in un’ottica di
inclusività. Il percorso espositivo, che conta
oltre mille lavori tra disegni, collage, micro
sculture, fotografie, racconti, video, composizioni sonore, oggetti simbolici ed evocativi,
realizzati da altrettanti autori provenienti
da trentacinque nazioni, rivela che la contemporaneità è un mosaico di esperienze e
invenzioni ibride, un caleidoscopio in continuo roteare. In occasione della mostra sarà
presentato al CAMeC “BAU 16” (2019),
“Snapshot”, nella sua scatola nero mat. «L’ultimo nato - scrive Mara Borzone - costituisce
un’istantanea, coglie l’attimo, testimonia la
ricerca artistica attuale, è un confronto inevitabile fra culture mondiali che non possono
e non devono stare separate, un’ibridazione
dell’arte nei social, un nuovo stadio evolutivo della modernità, che deve registrarne la
disgregazione, l’inconsistenza, il venir meno
del coordinamento di senso. “BAU” predilige dunque i grandi numeri e non si lascia intimorire dalle sfide: esporre tutti i Contenitori e i loro contenuti alla Spezia, al CAMeC,
è una di queste». L’esposizione sarà visitabile
fino al 7 giugno 2020, da martedì a domenica
dalle 11.00 alle 18.00, chiuso il lunedì (eccetto Lunedì di Pasqua).

un mondo digitale che cerca di non sopprimere
la nostra identità”. È come se l’artista ponesse un
filtro sui ricordi e da lì partisse per riprogettare
l’esistenza. “Baronti – prosegue Vanni – non
vuole mettere in discussione il presente, anzi cerca di esaltarlo proprio partendo da un’immagine
nota del passato. Le sue immagini ci propongono, in un tempo zero assolutamente originale, un
impianto compositivo solo in apparenza classico
violato da un elemento che, proprio nel passato,
ha connotato la priorità percettiva dei più grandi capolavori della storia dell’arte: la luce. Lo
spazio è quasi sempre determinante quanto le

figure, non è mai ‘occupato’ casualmente e ritma
le energie sprigionate dall’abbinamento delle
forme”. In tutto questo racconto Ilaria risulta essere un pretesto, una suggestione o un elemento
iconografico comparativo che “ci sollecita a immaginare, a fidarci del non visibile provando a
trasformare la ‘bellezza delle forme’ in strumento per deflagrare il velo di Maya che cripta tutte
le cose del mondo”. Baronti ci ricorda che tutti
noi abbiamo in dotazione naturale una speciale
macchina per viaggiare nel tempo: i ricordi per
andare nel passato, i sogni per muoversi verso il
futuro.

Modern Ilaria

Le riflessioni sul tempo e la rivisitazione del celebre monumento funebre a Ilaria Del Carretto
realizzato da Jacopo della Quercia. Sono questi
i temi affrontati dall’artista lucchese Roberto
Baronti nella sua personale dal titolo “Modern
Ilaria. Il presente del passato”, a cura di Maurizio
Vanni, esposta nel Lu.C.C.A Lounge & Underground dal 25 gennaio al 15 marzo. L’inaugurazione ufficiale alla presenza dell’artista si terrà
sabato 15 febbraio alle ore 18. Quella di Baronti,
da testimone del proprio tempo, è non solo narrazione, ma anche lucida provocazione. La serie
di opere che propone – che sono immagini di
sintesi – non sono citazioni, rivisitazioni, omaggi,
rappresentazioni o decontestualizzazioni della
figura di Ilaria, bensì una proposta originale che
Sant’Agostino definirebbe “Il presente del passato”. Baronti fa riemergere dal suo archivio memoriale esperienze emotive, intellettive, sensoriali e a tutto questo aggiunge la sua visionarietà.
“Connota la ‘Modern Ilaria’ – spiega il curatore
Maurizio Vanni – in contesti implausibilmente
possibili, improbabili, credibili, fantastici e, al
tempo stesso, così prossimi all’interpretazione di
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di Mariangela Arnavas
Tradotto da Lorenzo Flabbi per L’Orma nel
novembre 2019 (ma la prima edizione Gallimard è del 2000), l’Evento è la storia di un
aborto clandestino, dolorosamente consumato a Parigi nel 1963.
Ernaux è ossessionata dalla necessità di riportare in vita attraverso la scrittura quella
ragazza che ricorda di essere stata ma che
ormai è altro da se’, si aiuta con un vecchia
agenda ma è scrupolosamente consapevole dei vuoti che si aprono nel ricordare soprattutto emozioni, desideri e sensazioni. Il
romanzo comincia con un flashback: siamo
alla fine degli anni ’90, Annie si trova in una
sala d’attesa ospedaliera, aspettando con
ansia il responso su un test dell’Aids, che si
rivelerà negativo e la mente corre ad un’altra sala d’attesa: Mi sono resa conto di aver
vissuto quel momento all’ospedale Lariboisiere esattamente come l’attesa del verdetto
del Dottor N., nel 1963, immersa nello stesso
orrore e nella stessa incredulità. La mia vita
si situa dunque tra il metodo Ogino Knaus
e il preservativo a un franco dei distributori
automatici; la paura della morte e l’essere
nelle mani di estranei “competenti” riattiva
la memoria sull’evento che aveva segnato la
sua esistenza 35 anni prima; così si rompe
il lungo silenzio interiore che aveva avvolto
l’indicibile episodio chiave della sua vita.
Il percorso della giovane Annie, studentessa universitaria a Rouen, è durissimo, forse
proprio perché caratterizzato fin dall’inizio
dall’assoluta determinazione di liberarsi della gravidanza, pur in una situazione in cui
l’aborto era ancora reato sia per la donna che
per chi lo procurava, naturalmente mai per
il padre che abbandonava o spingeva alla
decisione.
Annie viene da una famiglia non benestante, piccolo borghese ed è la prima a tentare
di elevarsi laureandosi dal ceto sociale da
cui proviene, ha una sorta di missione da
compiere che non può essere interrotta dalle conseguenze del rapporto con un giovane
uomo di cui non è innamorata e che non si
cura minimamente di lei. Si trova completamente sola e sprofonda progressivamente
nell’ipocrisia, nell’illegalità, nel dolore; saranno solo due donne, una che aveva vissuto
la stessa esperienza e la mammana fabbricante di angeli a rompere il suo isolamento: per
gli uomini, competenti o meno è oggetto di
riprovazione, disgusto, fascinazione, l’ultimo
medico, che le farà il raschiamento all’Hotel Dieu, ospedale dei poveri, risponde con
strafottenza alla sua domanda su cosa le sta

La fabbricante di angeli

facendo prima dell’anestesia “Non sono un
idraulico” e lei si risveglierà senza nemmeno
sapere di preciso cosa le è stato fatto dentro.
Tutto questo non indebolisce mai la sua determinazione: impressione di essere incinta
in maniera astratta…Se lascio fare al tempo
il prossimo luglio uscirà da me un bambino.
Ma non lo sento.
Strettamente connessa con la scelta decisa
di abortire è la fierezza di Annie di essere
sopravvissuta alla paura, al dolore, alla set-

Micro
rece

Più storie per capire
Un minilibro per rappresentare il pericolo
degli stereotipi, giusto uno spunto, per dirci
che viviamo di pregiudizi e questi pregiudizi
ce li racconta lo nkali, quello che sta sopra,
in sintesi il potere. Una breve conferenza di
una delle scrittrici nigeriane più influenti,
una riflessione sul fermarsi alle apparenze, sul
leggere e sul conoscere. Sulle storie, al plurale.
Chimamanda Ngozi Adichie, Il pericolo di
un’unica storia, Einaudi, € 7,00

ticemia, alla fredda, giudicante indifferenza
dei maschi, la consapevolezza di avere vinto
una battaglia con la morte e di essersi quindi fondamentalmente avvicinata al senso
profondo della maternità: nei bagni dello
studentato avevo partorito allo stesso tempo
una vita e una morte…Per la prima volta mi
sentivo in una catena di donne attraverso cui
passavano le generazioni…Oggi so che avevo
bisogno di quella prova e di quel sacrificio
per desiderare di avere figli.
La scrittura di Ernaux è potentemente semplice, come dice il suo traduttore, Lorenzo
Flabbi, la sua è la frase esatta, a tratti spietata e al tempo stesso del tutto consapevole
delle implicazioni e risonanze emotive, culturali, sociali della narrazione che conduce;
lei stessa dice: Se non andassi fino in fondo
nel riferire questa esperienza contribuirei a
oscurare la realtà delle donne, schierandomi
dalla parte della dominazione maschile del
mondo.
Da più di quarant’anni l’aborto non è più un
reato in Italia e in molti altri paesi occidentali e orientali, ma intanto si tratta solo di un
diritto delle donne in una parte del mondo
e non ovunque e poi spirano da parte delle
destre sovraniste venti di riflusso, sostenuti
dalle dichiarazioni di ex ministri, senza contare le difficoltà che il dilagare (pare solo in
questo ambito) dell’obiezione di coscienza
sta rendendo difficile a molte donne far valere questo diritto;
quindi ricordare necesse est e il romanzo di
Ernaux è un ottimo modo per ricordare, godendosi una tranche di grande letteratura.
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E mozionando
di Marco Gabbuggiani

C’era una volta. Iniziavano così tutte
le novelle che mi leggevano da bambino.
Avendo ormai capito che il lieto fine
c’era sempre, il sonno mi arrivava
sereno.
E il Carnevale cos’è, se non una sorta
di novella a cui manca il lieto fine?
La ricorrenza pare risalire ai tempi
dell’antica Roma e faceva parte dei
festeggiamenti indetti durante le festività dedicate a Saturno (saturnali). In
quel periodo era permesso vivere una
sorta di “novella” in cui il povero poteva travestirsi da ricco e mascherarsi
a suo piacimento rivestendo i panni di
qualsiasi personaggio avesse in mente.
Ogni divertimento era permesso ed
era accettato goliardicamente anche il
servo che si vestiva da principe. Con
il suo travestimento poteva competere
o addirittura arrivare ad offendere il
proprio padrone.
Era un periodo di festa e di gioia per
tutti che inesorabilmente terminava
e… i ruoli tornavano ad essere quelli di
sempre. Finito il periodo infatti, mentre il falso principe si toglie il travestimento e torna ad essere il rospo che era
prima del bacio… il nobile riprende il
proprio ruolo.
Una sorta di novella… mancante del
lieto fine che mi era tanto caro.
Ecco! Questo è il carnevale.
Un sogno che finisce al risveglio. E
questo avviene anche se quel rovesciamento del mondo che mostra la foto,
poteva sembrare realtà!
Assurdo e sbagliato godere di una gioia
che sai essere temporanea e che finisce
quando ti svegli?
Assolutamente no! Ben vengano quei
sogni e quelle aspirazioni sperando
che diventino realtà e che finalmente,
anche questa novella trovi il suo lieto
fine al risveglio.
Non vi vergognate e non smettete di
sognare, perché smettere di sognare
vuol dire smettere di vivere!
E allora fatele le “prove” di ciò che sognate e godetevi il Carnevale “mascherandovi ” spudoratamente dei vostri
sogni, qualunque essi siano!
Buon carnevale a tutti.
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C’era una volta

di Stefano Bartolini
«La Fondazione Marini si sta comportando,
più che come un ente culturale, come una
società di liquidazione, replicando metodi di
azione aziendale spregiudicati». Così una nota
della Filcams-Cgil del 6 febbraio relativa alle
vicende del Museo Marini di Pistoia, posto in
uno stato di dismissione, senza alcuna motivazione di tipo espositivo e culturale, che ha già
comportato il licenziamento di due dipendenti,
l’oscuramento del sito e lo stop a tutte le attività
del Museo.
Su Il Tirreno del 23 gennaio il museologo
Claudio Rosati ha scritto che «dietro la volontà
di trasferire le opere del Museo Marino Marini a Firenze si intravede un’idea preoccupante
di museo. Un’idea “proprietaria” dell’opera
d’arte che mal si addice nel 2020 a un luogo
di cultura», invitando semmai a sviluppare
una strategia di rete che salvaguardi il legame
con Pistoia che l’artista volle costruire con le
donazioni delle opere e il percorso che portò
alla nascita del Museo a palazzo del Tau. Temi
ripresi il 31 gennaio anche da Marco Bazzini su
Artribune sostenendo che le necessarie azioni
di razionalizzazione «non dovrebbero essere
guidate dalla sola logica del tagliare, accorpare, spostare. A guidarle non dovrebbe essere
un’idea di proprietà che abbatte nel profondo
quella di servizio pubblico, come anche una
fondazione, per quanto privata, è chiamata a
svolgere». Il danno che provocherebbe la chiusura del Museo di Pistoia si abbatterebbe su più
fronti: l’arte e la cultura in generale; l’identità
cittadina, così legata a Marino; la didattica per

Segnali
di fumo
di Remo Fattorini
I compleanni vanno festeggiati. Innanzitutto
quelli delle persone, ma non solo. In proposito
vi segnalo quello della linea 1 della tramvia che
proprio in questi giorni ha compiuto 10 anni.
Molti di voi se lo ricorderanno: la prima corsa
tra Villa Costanza e Firenze SM Novella risale
proprio al 14 febbraio del 2010. Quel giorno
anch’io fui travolto dalla febbre della tramvia.
Migliaia di persone furono contagiate da un’eccitazione collettiva e si accalcarono lungo i
marciapiedi delle fermate, per salire sul Sirio.

Museo Marini,
come liquidare un museo

i più piccoli, che hanno qui occasione di avere
i primi contatti con un museo artistico; la salute, con le attività del caffè Alzheimer che qui
trovano l’unico spazio di agibilità nella Piana;
l’economia, con il già scarso turismo – che non
genera i problemi di un eccesso come a Firenze
– che avrebbe ancor meno motivi per visitare
Pistoia. L’impoverimento sarebbe quindi diffuso e contribuirebbe a relegare ulteriormente la
città, capitale italiana della cultura del 2017, in
posizione periferica e dimenticata.
Non a caso la cittadinanza si è mobilitata con
numerose iniziative e con la nascita del Comitato “Nessuno tocchi Marino”, ed anche le
istituzioni locali si sono mosse. Infine il sindacato ha lanciato, incontrando la collaborazione

10 anni di tram

Frenesia più che giustificata dopo anni di interminabili cantieri e di forti polemiche sull’andamento dei lavori. Vederla correre sui binari fu
un vero evento. Grazie alla tramvia una parte
dei fiorentini dispone oggi di un servizio pubblico di livello europeo. Le lunghe odissee legate agli spostamenti incerti e super-rallentati
sono un lontano ricordo. Oggi c’è la tramvia,
silenziosa, affidabile, comoda, ecologica. E finalmente ognuno può programmare i propri
spostamenti con quella certezza da tempo agognata.
Che sarebbe stato un successo fu evidente fin
dai primi mesi. Adesso possiamo dirlo con certezza, visto che in questi 10 anni - solo la linea 1
- ha trasporto oltre 142 milioni di passeggeri. E’
come se i 60 milioni di italiani l’avessero usata
tutti per più di 2 volte. Tanto per dire: nel 2019
la linea 1 ha trasportato più di 25 milioni di per-

del Comitato, una serie di assemblee sindacali
aperte alla cittadinanza a cui hanno portato
contributi di solidarietà artisti, intellettuali e
operatori, con un ricco calendario capace di
evidenziare il valore plurale della presenza
del Museo sul territorio. Dal 4 al 15 febbraio
si sono succeduti l’artista Federico Gori in dialogo con alcuni addetti ai lavori, l’AIMA con i
suoi caffè per i malati di Alzheimer, il critico
d’arte Maurizio Tuci con una rassegna storica
sul Museo, l’associazione Artemisia rappresentando il museo come esperienza, la Fondazione Tronci e il musicista Lorenzo Del Pero a
ricordare come il Marini sia anche spazio per la
musica, i laboratori didattici del centro sociale
di Santomoro, dell’associazione Crescere e del
Funaro, l’artista Gerardo Paoletti su identità,
memoria e rappresentazione, il direttore dell’istituto storico della Resistenza insieme alla pratese Fondazione CDSE sulla tutela del patrimonio dalla guerra ad oggi, la presentazione del
libro di Marco Baldassarri, perché il Marini è
da sempre spazio per l’editoria, Simone Siliani,
direttore di Cultura Commestibile, ed infine
un incontro fra cittadini e artisti per discutere
il prosieguo della mobilitazione. Un impegno
corale dunque, con l’obbiettivo di rompere il
recinto della periferia e portare l’attenzione sul
Museo anche fuori città.
sone. Ogni giorno ci salgono in più di 70mila.
Superando così ogni più rosea previsione. Lo
sanno bene gli utenti abituali che spesso si trovano costretti a viaggiare strizzati come sardine.
Merito (o colpa) della tramvia che attrae sempre di più. Ai residenti si sono aggiunti quelli
dell’hinterland e poi ancora i turisti mordi e
fuggi, quelli che arrivano in bus la mattina e ci
salutano nel pomeriggio. Fatto sta che sempre
più persone la preferiscono all’auto, ai bus e
allo scooter. Tant’è che i parcheggi scambiatori
sono sempre esauriti. Lo scorso settembre ogni
giorno 171 bus e 400 auto hanno fatto tappa
al parcheggio di Villa Costanza. Una scelta seguita dal 22% degli utenti abituali. Non è poco.
E dire che in città c’è ancora chi continua la
guerra contro la tramvia, considerandola una
scelta sbagliata per Firenze e per i fiorentini. E
c’è ancora chi sta facendo di tutto per impedire
la costruzione della nuova linea di Bagno a Ripoli. E’ proprio vero, le battaglie contro i mulini
a vento non finiscono mai.
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di Matteo Rimi
Da qualche tempo, il rinato interesse intorno a Dylan Dog fa rivivere, per chi c’era, lo
scalpore che il fumetto suscitò negli anni ’90
del millennio scorso, quando assurse al ruolo
di fenomeno mediatico e sfiorò la tiratura di
1 milione di copie vendute al mese. In quei
giorni, furono le migliaia di giovanissimi lettori, quel loro riconoscersi nelle idiosincrasie
ed umanità dello scanzonato antieroe nato
dalla penna dello schivo Tiziano Sclavi, e
quelli, più attempati ma autorevoli (primo
fra tutti, Umberto Eco che ebbe a dire: “Posso leggere la Bibbia, Omero e Dylan Dog per
giorni e giorni senza annoiarmi”) ad attrarre
l’attenzione dei media che si accorsero, quasi per la prima volta, di quanto molto di più
di un semplice passatempo potesse essere
il fumetto! Da qui, inevitabile, anche uno
strascico sulla presunta influenza nefasta
del genere horror sui più giovani (che ricorda
le lamentele su certi sottogeneri musicali di
questi tempi), culminata nella risposta sclaviana attraverso “Caccia alle streghe”, episodio n. 69 della serie regolare...
Ma il clamore di questi giorni ha ben altra
natura ed un nome ben preciso: Roberto
Recchioni, curatore della testata dal 2013
ed incaricato dai vertici della Sergio Bonelli Editore e da Sclavi stesso di rinnovare il
personaggio incastrato da troppo tempo in
un castrante cliché ed incapace di attrarre
nuovi lettori. Ciò che Recchioni ha messo in
atto negli ultimi anni, non è quindi solo una
revisione di alcuni tra i capisaldi della serie
(pensionamento dell’amico Ispettore Bloch,
entrata in scena di nuovi arci-nemici, ripensamento dei rapporti con il fedele assistente
Groucho) che già di per sé ha fatto fremere
tutti i fan della prima ora, ma anche un’entrata “a gamba tesa” della testata nel nuovo
millennio, con innesti di maggior tecnologia
e contemporaneità nelle storie ed infiniti dibattiti sulla rete che hanno valso al curatore
schiere di indefessi seguaci ma anche orde
di accaniti detrattori che egli stesso, prolifico
autore e animale da social, gestisce con encomiabile sopportazione nascosta dietro a giustificabile arroganza, forma di difesa ancor
più indispensabile oggi, all’indomani dell’uscita del n. 399, che chiude in maniera violenta il cosiddetto Ciclo della meteora, con il
matrimonio di Dylan con Groucho, la morte
di quest’ultimo e quella dell’avversario John
Ghost, non prima di aver svelato il suo vero
piano per la salvezza del mondo con tanto di
“spiegone metaletterario”.
Il 400, poi, centenario a colori come da
tradizione della Casa Editrice, una storia
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apparentemente non-sense ricca di citazioni esterne ma anche interne alla storia più
che trentennale del fumetto, è stata pensata
come spartiacque tra ciò che c’è stato prima
ed il “nuovo inizio” lanciato dal 401, per
molti talmente eclatante (con l’uccisione da
parte di Dylan di un personaggio raffigurante un ingombrante Sclavi: come dire la creatura che uccide il suo stesso creatore) da non
poter essere digerita, come loro stessi hanno
vomitato addosso ad un Recchioni prima
comprensivo poi sempre più determinato
nel dare il benservito a tanti dei vecchi lettori
pur di acquistarne di nuovi e più giovani!
O almeno così sembra ai più delusi tra loro
ma l’impressione di chi scrive, invece, è che

Roberto, credendo di rivoluzionare il personaggio, non abbia del tutto idea di quanto lo
stia facendo tornare invece ad essere l’amato “classico” degli albori, oppure che invece
sappia benissimo che, se mai la prima guardia se ne andasse davvero, tornerà senz’altro,
non appena si accorgerà che l’azzeramento
che lui ha effettuato, ben lungi dall’essere
uno stravolgimento del personaggio, è, anzi,
un tentativo di riportarlo alle proprie origini,
quando era l’atmosfera più che il contesto, il
sospeso più che lo spiegato ad avvolgere di
stimolante mistero Dylan Dog.
Se questo tentativo andrà in porto non è dato
di saperlo adesso ma lo sapranno senz’altro i
lettori di domani.

50
anni

d’incontri con persone straordinarie
di Carlo Cantini

Paolo Poli attore eccentrico, straordinario nelle sue trasformazioni, colto e divertente. In quel periodo stavo sempre fotografando
per Toscana Arte, attori toscani già conosciuti dal grande pubblico, questa volta dovevo incontrare Paolo Poli, lo conoscevo per la
sua fama di attore ed ero molto entusiasta d’incontrarlo e realizzare un servizio fotografico. Quando lo contattai mi disse che
stava facendo uno spettacolo in un teatro a Pisa, gli chiesi se era

d’accordo che lo avrei raggiunto a quel teatro per realizzare il servizio, conoscendo molto bene quel luogo. Decidemmo d’incontrarci prima dello spettacolo, Paolo acconsentì e fu molto accogliente
e disponibile a tutte le mie richieste, mi chiese anche se volevo
rimanere per assistere allo spettacolo. Acconsentii con piacere e
fu una serata straordinaria, applaudire un attore fantastico come
Paolo Poli.
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