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immagine
La prima

Siamo sempre nella regione 

dello Shandong, a Jinan per 

la precisione. Andrea riuscì 

a trovare quasi subito un 

albergo discreto con tariffe 

decisamente abbordabili. 

Questo busto in marmo so-

migliava molto a quelli che 

si trovano spesso nei musei 

italiani o in diversi siti arche-

ologici del nostro paese L’ac-

coglienza è stata sempre più 

che amichevole e grazie ad 

Andrea che parlava il cinese 

come il napoletano, il nostro 

soggiorno è stato piacevole 

e rilassante. Prendevamo 

spesso dei taxi per arrivare 

nel centro storico e di giorno 

in giorno cercavamo di in-

contrare persone e situazioni 

che ci sembravano degne di 

interesse. 

Shandong, 2008
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E’ recentissima la decisione del Ministro 

Dario Franceschini di affrontare e regola-

mentare con il Disegno di legge sul turismo, 

collegato alla legge di Bilancio, lo spinoso 

problema relativo alle locazioni turistiche 

brevi, quello che noi comunemente iden-

tifichiamo con airbnb, per capirci, ma che, 

in effetti, è un campo assai vasto, nel quale 

airbnb rappresenta una percentuale di cir-

ca la metà. Dopo il ritiro dell’emendamento 

al Decreto Milleproroghe che poneva dei 

limiti all’utilizzo di questa forma di locazio-

ne, il Ministro ha dunque preso la palla al 

balzo. L’obiettivo dichiarato è quello di col-

pire chi fa “attività d’impresa mascherata”. 

E’ una presa di posizione importante che, 

se realizzata in maniera corretta, può final-

mente arginare un fenomeno che, in alcune 

città, sta stravolgendo l’assetto urbano e l’u-

so del patrimonio abitativo, provocando la 

contrazione del mercato della locazione or-

dinaria, l’innalzamento degli affitti, talvolta 

l’impossibilità vera e propria di trovare una 

casa disponibile alla vendita per i residenti 

in cerca di abitazioni, e sta indubbiamente 

contribuendo a quel fenomeno che, spesso 

impropriamente, viene identificato con il 

termine di gentrificazione, ma che gentrifi-

cazione non è.

Ed è utile sottolinearne immediatamente 

la differenza, perché è necessaria per ca-

pire il fenomeno specifico che investe città 

quali Firenze o Venezia, e le differenzia, 

ad esempio dai casi di Londra o Amburgo. 

Per gentrificazione si intende un processo 

di cambiamento, spesso definito di “riva-

lutazione” di alcuni quartieri delle città, 

che porta ad un innalzamento dei canoni 

degli affitti, del costo delle case, e dunque 

espelle per antonomasia una parte della 

cittadinanza, ovviamente le fasce più de-

boli, che non sono più in grado di vivere in 

quei determinati quartieri o zone, a causa 

dell’innalzamento dei costi di vita. Quella 

cittadinanza residente viene però in questo 

caso sostituita da altri residenti. In questo 

caso assistiamo dunque ad un fenomeno 

strettamente legato alle potenzialità econo-

miche della cittadinanza, con il risultato di 

una vera e propria ghettizzazione di classe. 

La tipologia di servizi per la cittadinanza si 

modifica, ma non viene a mancare. 

Nel caso specifico delle locazioni turistiche 

e delle città interessate in maniera massic-

cia al fenomeno (da una recente indagine 

si calcolano su Firenze 30.000 posti letto 

disponibili tramite locazione breve in case 

private, disponibili in area Unesco, davvero 

un numero importante) la componente es-

senziale è la vera e propria modifica dell’u-

tilizzo dell’immobile, che, da abitativo, 

diventa ad esclusivo uso turistico, perché 

è questo che avviene nella maggior parte 

dei casi attualmente. Questo meccanismo 

comporta un cambiamento totale dei servi-

zi che vengono offerti su scala territoriale, 

si trovano a venire a mancare totalmente i 

servizi per il cittadino, scuole, supermer-

cati, spazi pubblici di incontro, la posta o i 

presidi sanitari, i parcheggi, a vantaggio di 

servizi pensati per il turista. 

E se è vero, come è vero, che l’allontana-

di Francesca Merz 

Per capire 
la città merce
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mento dal centro della città risale a ben 

prima del boom di airbnb o di booking 

(già alla fine degli anni 70 l’allora sindaco 

di Firenze segnalava il problema), è anche 

vero, secondo chi scrive, che allora i moti-

vi dell’esodo erano differenti, legati a stili 

di vita nuovi che allontanavano i cittadini 

da luoghi con complessità abitative anche 

solo dovute alla mancanza di ascensori o 

all’impossibilità di avere uno o due stanze 

in più a disposizione. Ora, in virtù delle 

mutate condizioni economiche generali, a 

mio avviso potrebbe esserci realisticamen-

te un contro-esodo verso il centro, che non 

avviene, anche, a causa di questo tipo di tu-

risticizzazione massiccia e del suo riverbero 

sociale e logistico sul territorio. 

Per analizzare questo tema di grande com-

plessità, il PD cittadino ha organizzato lo 

scorso 17 febbraio un incontro dal titolo 

piuttosto schietto: “Airbnb. Da opportunità 

a problema. Cosa fare per regolamentarlo”. 

Il tavolo di discussione era sinceramente 

vasto e molto ben calibrato, alla presenza di 

molti decisori politici, amministratori, non-

ché di esperti che hanno, a mio avviso, dato 

un contributo sano e interessante al tema, 

aldilà di ogni faziosità: Rosa Maria Di 

Giorgi, parlamentare che aveva presentato 

proprio l’emendamento al Milleproproghe, 

Cecilia Del Re, Assessore del Comune di 

Firenze, Paola Galgani, Segretaria della 

Camera del lavoro di Firenze, Sarah Gain-

sforth, ricercatrice e giornalista, autrice di 

un libro che dà diversi spunti sulle modali-

tà con le quali altre realtà hanno affrontato 

il problema “Airbnb città merce”, e Sara 

Nocentini, presidente del Comitato San 

Niccolò. 

Le posizioni portate sono state molto in-

teressanti, ed hanno percorso il panora-

ma normativo, chiarendo, come ha fatto 

in maniera puntuale l’Assessore Del Re, 

anche i limiti normativi attuali con i quali 

l’amministrazione cittadina deve interfac-

ciarsi a causa di una scarsa normativa sia a 

livello europeo che nazionale che aiuti ad 

intervenire in maniera solida sul fenomeno, 

specie per ciò che concerne le piattaforme 

dell’e-commerce e i loro specifici obblighi. 

Necessario e puntuale l’intervento di Pao-

la Galgani, che ha sottolineato anche l’im-

menso indotto lavorativo, spesso a nero e 

non tracciabile, intimamente legato a que-

sto tipo di locazioni turistiche, intermediari 

e operatori delle pulizie, solo per fare qual-

che esempio. 

In merito poi alle modalità per cercare di 

non far sentire del tutto solo il cittadino re-

sidente che decide e ha deciso, con una cer-

ta dose di coraggio, di continuare a vivere in 

area Unesco, l’intervento di Sara Nocentini 

è stato a mio avviso il più incisivo in termini 

di necessità di andare ad agire sullo sfalda-

mento delle relazioni comunitarie che que-

sta frantumazione abitativa provoca;  se è 

necessario intervenire sull’esodo dei servizi 

alla cittadinanza, da parte dell’ammini-

strazione, è a mio avviso assolutamente da 

perseguire la proposta di un vero e proprio 

reddito o incentivo economico per coloro 

che vivono in centro o decidono di andare 

a viverci, poiché risulta ad oggi una scelta 

del tutto anti-economica e difficile, mentre 

essi rappresentano l’unico presidio sociale 

valido per un cambio di rotta. 

La proposta che in questo momento si sta 

discutendo, e che Rosa Maria Di Giorgi ha 

argomentato nel dettaglio, andrà verificata 

con tutte le parti, e posta alla discussione 

parlamentare, che dunque apporterà pro-

babilmente varie modifiche, per il momen-

to si punta a fissare la soglia massima di 

tre appartamenti in affitto per non essere 

considerati impresa. Sotto questa soglia si 

continuerà a godere di regole semplificate: 

attualmente i ricavi di chi affitta per arro-

tondare sono tassati al 21% con cedolare 

secca. Si faranno dunque distinzioni, ha 

puntualizzato il ministro, tra “chi affitta 

nello spirito originario di Airbnb e chi in-

vece maschera una normale attività di im-

presa”.

Fermo restando che la disgregazione socia-

le del centro storico e la morte di molti del 

suoi servizi alla cittadinanza non possano 

né debbano essere imputati alle sole loca-

zioni turistiche, e che è necessario che l’am-

ministrazione in primis lavori per la costru-

zione di una serie di incentivi e cuscinetti 

sociali per le fasce di popolazione che non 

si sentono più tutelate a vivere nel centro 

storico della città, l’aver finalmente deciso 

anche a livello nazionale, di affrontare il 

problema è un primo passo nella direzio-

ne perlomeno della consapevolezza. Non 

posso che rammaricarmi, a livello del tutto 

personale, della intempestività della scelta, 

attuata certamente abbondantemente dopo 

che i buoi sono fuggiti dal recinto, allo stes-

so modo, la scelta è quanto mai necessaria 

oggi, non solo per poter legiferare sulla ma-

teria, ma anche per scuotere le coscienze 

di tutti nei confronti di un problema, che 

è stato vissuto come possibilità imprendito-

riale o di consumo da molti cittadini prima 

ancora che dalle amministrazioni. Abbia-

mo tratto tutti vantaggio da questo sistema, 

fino a che ci è sembrata una abitudine senza 

conseguenze, come comprare su Amazon o 

da Zara, occorre che tutti, davvero tutti, co-

minciamo a fare caso alle nostre abitudini 

e alle loro ripercussioni sociali. A questo, 

spero, serva riflettere sul tema, da parte del-

la politica e della società civile. 
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Va detto che il nostro sindachino fiorentino, 

al secolo Dario Nardella, ci dà sempre delle 

grandi soddisfazioni: non c’è settimana che 

il Nostro non ci offra materia prelibata per 

questa nostra ormai decennale rubrica. Non 

che il suo predecessore, Renzi Matteo da 

Rignano, all’epoca della fondazione di questa 

rivista, ci andasse di scartina; ma Dario è 

imbattibile. Ogni giorno ne inventa una nuo-

va. Così, ieri sul suo profilo Instagram, ci ha 

mostrato la sua indomita intraprendenza nel 

suo fantasmagorico #Transennatour. Eccolo 

lì, il Nostro in piumino e giubbotto catari-

frangente che sembra l’omino della Michelin, 

prendere su una, due, tre transenne e caricarle 

sul camioncino Silfi. Lui è ripreso sempre 

rigorosamente di spalle, tanto che qualcuno 

potrebbe dubitare che sia davvero lui, quanto 

piuttosto una delle sue controfigure. Ma basta 

seguire con attenzione le sue movenze, non 

avvezzo certo al lavoro di fatica (o al lavoro 

tout court) e ogni dubbio svanirà come nebbia 

al sole. E’ lui, inconfondibile, inimitabile, 

insostituibile, instagrammico, Nardella. 

Attendiamo, trepidanti, il prossimo #Nettez-

zatour, o #Ataftour. Così, per ammazzare il 

tempo, non avendo molto da fare durante la 

sua giornata.

Una giornata tranquilla a casa Trump. Mela-

nia è molto indaffarata a scegliere il vestito da 

indossare fino all’ora di pranzo. A Fox News 

girano le immagini dell’ultimo comizio di Do-

nald in cui critica la scelta del film “Parasite” 

come miglior film ai recenti premi Oscar.

Melania, dalla camera da letto si rivolge al 

marito che si sta rosolando un bel hot dog: “Hey 

Donald, cosa hai detto sugli Oscar? Perché ce 

l’hai con la Corea del Sud?”

“Melania, tesoro, lo sai non sopporto quella 

testa quadrata di Kim Jong-un!”

“Ma, Donald, quello è della Corea del Nord, 

mentre il film che ha vinto è della Corea del 

Sud, la nostra colonia asiatica”

“Dici davvero? Se hai ragione ti nomino Segre-

tario di Stato al posto di quel cretino di Mike 

Pompeo, che di sicuro farai meglio”

“Donald, non essere volgare. Ma, poi, cos’è che 

hai detto sul … vento?”

“Ho detto Per favore ridateci Via col Vento; sai, 

il film really american del 1939 con Vivien 

Leigh e Clark Gable? Dovremo tornare tutti a 

identificarci con quel film”

“Oh Donald, non so... non ricordo quel film... so 

solo che ti amo”

“Questa è la tua disgrazia..”

“Aspetta, Donald... Donald... Se te ne vai, che 

sarà di me, che farò?”

“Francamente me ne infischio.”

“Oh, ma mr. Trump, Voi non siete un gentiluo-

mo!”

“ E voi non siete una signora! Oh non è un 

titolo di demerito... le signore non mi sono mai 

piaciute!”

“Ah sì? Ne ho abbastanza di tutto. Cerco la 

pace. Vedrò se la vita può darmi ancora un 

po’ di serenità e di dolcezza. Me ne vado: ho 

telefonato a mia mamma in Slovenia per dirle 

che torno a casa!”

“Le cattive notizie viaggiano presto. Ma dove 

vuoi andare???”

“... A casa... A casa mia! E troverò un modo per 

riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro 

giorno!”

America first!

Le Sorelle
Marx

#Transennatour

Via col Trump
I Cugini
Engels

Della Bella 
gente

di Paolo della Bella

Tra le ultime opere di Shakespeare la Tem-

pesta è un concentrato delle grandi tematiche 

del bardo, amore, tradimento, magia, racchiusi 

su un un’isola semi deserta del Mediterraneo. 

Un’opera che rispetta l’unità di tempo, luogo e 

azione del dramma classico e anche per questo 

un unicum nella produzione shakespeariana.  

La tempesta che da il titolo all’opera si vede 

appena, giusto nella prima scena, per aleggiare 

in tutti i cinque atti ed è però in grado di dare 

avvio magicamente al riscatto che dovrebbe 

portare alla vendetta e invece porterà al perdo-

no e all’amore.

William Shakespeare (nella traduzione di 

Agostino Lombardo), La Tempesta, Feltrinelli, 

9 Euro.

La tempesta  
che tutto muove

Micro
rece
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mala e preziosa, per giunta una donna, rara 

avis in un’epoca dove il cristianesimo era 

dominato da figure maschili.    

Il disco propone una suite in nove parti ispi-

rata da Ordo virtutum, che Hildegard von 

Bingen compose attorno al 1151. 

Ideale punto d’incontro di musica e teolo-

gia, questa è la prima rappresentazione sa-

cra europea che sia giunta a noi sotto forma 

scritta. 

Al disco hanno collaborato numerosi musi-

cisti di grande statura. 

Fra questi spiccano Fabio Valdemarin (chi-

tarre, tastiere, fisarmonica), responsabile 

degli arrangiamenti; Cristiano De André, 

che canta in vari brani; Giovannangelo Di 

Gennaro (vedi n. 272), che suona numerosi 

strumenti antichi. Il gruppo vero e proprio 

è affiancato da un’eccellente orchestra di 

archi. 

Opera ispirata e ricca di spiritualità, ma as-

solutamente priva di retorica, Il cammino 

dell’anima è un mosaico luminoso e affasci-

nante dove musica e spiritualità si compe-

netrano fino a confondersi l’una nell’altra. 

Tutto questo “accade in qualche modo da 

un’altra parte, accade altrove”, come ha 

detto lo stesso Branduardi. Non a caso si 

intitola La musica è altrove. Cielo e terra 

nelle canzoni di Angelo Branduardi (Anco-

ra, 2012) il bel libro dove Saverio Simonelli 

esplora con attenzione il suo universo, asso-

lutamente unico nel panorama della musica 

italiana.

Coloro che sono legati da un’affinità spiri-

tuale profonda sono destinati a incontrarsi. 

È come se avessero dentro una calamita che 

li attrae uno verso l’altro. Ma la loro nobiltà 

interiore non si concilia con la fretta: posso-

no incontrarsi anche dopo nove secoli, come 

è accaduto ad Angelo Branduardi e Hilde-

gard von Bingen.

Angelo Branduardi è uno dei cantautori 

italiani piu originali: il suo riferimento co-

stante alle musiche medievali e rinascimen-

tali lo rende inconfondibile. Perfino lo stru-

mento che suona, il violino, lo differenzia 

dai colleghi italiani, generalmente orientati 

verso il piano e la chitarra.  

Il lungo percorso dell’artista lombardo, ini-

ziato nel 1974 con il 33 giri Angelo Bran-

duardi, evidenzia una gamma espressiva 

raffinata, lontana anni luce dalla musica 

commerciale. Il compositore ha manifestato 

più volte un forte interesse per temi religio-

si, e in particolare cristiani, ma l’ha sempre 

fatto privilegiando una spiritualità che tra-

scende la faziosità tipica del monoteismo. 

Ha rivolto la propria attenzione verso figure 

che pur appartenendo alla cultura cristia-

na vanno oltre i suoi confini. Ha messo in 

musica la storia di san Francesco in L’infini-

tamente piccolo (2000); ha scritto le colon-

ne sonore di State buoni se potete (1983), 

ispirato alla vita del fiorentino Filippo 

Neri (1515-1595), e Secondo Ponzio Pila-

to (1987), entrambi diretti da Luigi Magni. 

Alieno da ogni dogmatismo, Branduardi ha 

inserito queste esperienze in un panorama 

estremente vario, fatto anche di storie me-

dievali, temi amorosi, influenze celtiche e 

trobadoriche. Una fantasia che trascende il 

tempo e lo spazio, dove Stonehenge confina 

con un Oriente magico e fiabesco.

Parallelamente ai lavori più noti il compo-

sitore ha realizzato Futuro antico, una pre-

ziosa serie (1996-2014) di otto CD dedicati 

al patrimonio musicale antico, che ha regi-

strato con vari gruppi specializzati di ottima 

levatura.

Il suo disco più recente, Il cammino dell’a-

nima, conferma la sua attenzione per la 

spiriritualità. L’opera è nata dall’interesse 

per Hildegard von Bingen (1098-1179), re-

ligiosa tedesca dotata di una spiritualità po-

liforme, autrice di testi scientifici, teologici e 

composizioni musicali.

Branduardi doveva fare questo disco. La 

ricerca spirituale che anima la sua musica 

era destinata a incontrare questa figura ano-

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Sinfonia mistica

disegno di Massimo CavezzaliIl senso  
della
vita
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Papa Francesco viene spesso definito un “ri-

voluzionario”, anche con riferimento alla sua 

dichiarata “radicalità” evangelica: “Essere 

radicali nella profezia – disse nel 2016 - è 

il famoso sine glossa, la regola sine glossa, il 

Vangelo sine glossa. Cioè: senza calmanti! Il 

Vangelo va preso senza calmanti. Così han-

no fatto i nostri fondatori”. Questa radicalità 

ha una ben precisa intonazione e guarda con 

riserva alla “tradizione”. Come ha detto lui 

stesso citando Gustav Malher, “la tradizione 

è la garanzia del futuro e non la custodia del-

le ceneri”, è il succo che, con la forza vitale 

delle radici, produce una forma nuova di vita 

palpitante, l’albero, i fiori.

Ma è proprio il suo modo non nostalgico di 

pensare il rapporto con la tradizione che ha 

alimentato in questi anni l’opposizione a 

Bergoglio da parte del mondo cattolico rigi-

damente integralista, scatenando all’interno 

della Chiesa quella che voci autorevoli non 

hanno esitato a definire una vera e propria 

“guerra civile”.

Come parla questa opposizione, quali sono i 

suoi “cavalli di battaglia” e quale il suo peso 

nell’attuale agone religioso ma anche politico 

e civile? Se lo è chiesto Anna Scattigno, sto-

rica della Chiesa, che ha esplorato numerosi 

siti internet che fanno riferimento alle cor-

renti di pensiero cattolico tradizionalista e 

che ha offerto nei giorni scorsi i risultati della 

sua indagine al dibattito organizzato al Caffè 

delle Murate di Firenze da Per Un Nuovo 

Mondo Comune in collaborazione con La 

Nottola di Minerva, nell’ambito del ciclo de-

dicato al tema della “Regressione”.

Eccone solo alcuni, in cui anche chi scrive ha 

brevemente navigato: Corrispondenza roma-

na, Acies ordinata di Maria, La nuova busso-

la quotidiana, Il fumo di Satana, Patriarcato 

cattolico bizantino, Agere contra – Christus 

Rex, Radio Spada. Un aspetto comune che 

si coglie nelle loro pagine è il carattere par-

ticolarmente aggressivo del linguaggio usato. 

I tradizionalisti si presentano come soldati, 

legionari pronti alla battaglia (acies è termine 

latino per esercito, schiera). Dobbiamo, scri-

vono, “militarizzare i nostri cuori” e,  armati 

con il “rosario da combattimento”, opporci 

all’attuale “sfacelo”. Nella loro visione sto-

rica questi sono i tempi dell’apocalisse e del 

disordine evocato dalle profezie a cui fanno 

frequente richiamo. Categorie che accomu-

nano questi siti e le organizzazioni che li 

producono sono l’antisemitismo, l’avversione 

per l’Islam, l’omofobia, la misoginia. Bersagli 

della loro predicazione l’illuminismo, l’evo-

luzionismo, il modernismo, la teoria gender, 

il femminismo, l’ecumenismo, le grandi or-

ganizzazioni internazionali come l’Onu, la 

grande finanza internazionale, la massoneria. 

Lo “sfacelo” che tutto ciò provoca avviene 

per opera di Satana, non di un Satana-simbo-

lo, “una maniera del male di essere presente 

nella vita umana”, come di recente ha avuto 

modo di dire il preposito generale dei Gesuiti 

padre Artuso Sosa Abascal, ma di un Sata-

na-persona.

C’è un bersaglio – ha proseguito Scattigno - 

contro il quale questo mondo si scaglia con 

particolare virulenza, al limite dell’incita-

mento all’odio: Papa Francesco. E con papa 

Francesco tutti i Papi che da Giovanni XXIII 

in poi sono stati eretici ossia hanno negato e 

negano pertinacemente o mettono in dubbio 

verità rivelate e dogmi di fede. Eretico Papa 

Giovanni per aver realizzato il Concilio Va-

ticano II, per aver eliminato dalle preghiere 

il termine “perfidi ebrei” e per i suoi rapporti 

con la Massoneria, eretico Paolo VI per aver 

sostenuto la libertà di coscienza e praticato 

l’ecumenismo, eretico Giovanno Paolo II 

per aver promoso lo “spirito di Assisi” come 

metodo di dialogo tra le religioni. L’anatema 

è lanciato anche su Benedetto XVI, che ha 

avviato il processo di canonizzazione del suo 

predecessore.

Bergoglio è il punto conclusivo e l’apice di 

questa “filiera ereticale”, di un tradimento, 

di un complotto teso alla distruzione della 

Chiesa e alla realizzazione di un nuovo or-

dine mondiale satanico e neopagano. Papa 

Francesco è l’eretico multiplo che merita 

un trattamento speciale, è un “figuro” “fal-

so”, “apostata e idolatra”, “viscido, sciatto, 

ignorante”, un “tiranno, un satrapo”, le sue 

esternazioni sono spregevoli “bergoglionate”. 

E’, pensate un po’, “un nemico della nostra 

patria”, che vuole vedere invasa dai barbari 

maomettani e violentata nella sua cultura. Le 

sue parole pronunciate a Napoli sulla convi-

venza, l’accoglienza dell’altro e del diverso da 

punto di vista culturale e religioso, sulle di-

verse religioni come vie di fratellanza; quelle 

scritte nel documento di Abu Dhabi che, è 

stato detto, hanno aperto nuovi orizzonti nei 

rapporti tra cristiani e musulmani; il suo ri-

fiuto del proselitismo; il suo ambientalismo: 

tutto questo brucia come soda caustica sulla 

pelle dei tradizionalisti.

Sono solo una “minoranza rumorosa”? In 

realtà siamo di fronte ad ambienti – ha detto 

Scattigno - che possiedono ed esercitano una 

notevolissima forza all’interno della Chiesa, 

tanto da aver spinto il pontefice a assumere 

in occasione del recente sinodo dell’Amaz-

zonia un atteggiamento molto prudente in 

materia di celibato dei preti e di ruolo delle 

donne nella Chiesa. Le possibilità di uno sci-

sma potrebbero essere più concrete e vicine 

di quanto non si pensi.

Questa forza si salda inoltre nell’ambito poli-

tico, un po’ in tutto il mondo, con l’avanzata 

del sovranismo e di quelle destre che con il 

tradizionalismo cattolico condividono espli-

citamente tante categorie e una ben definita 

visione della storia e della società: vade retro 

Satana e con Satana gli ebrei, gli omosessua-

li, le femministe, il “gender”, il rock (anche 

quello, sì), la cultura dei diritti, l’ambientali-

smo, l’Islam, l’ecumenismo, la grande finanza 

internazionale, ma anche la giustizia minori-

le criminale e i servizi sociali che sottraggono 

i bambini alle famiglie con il fine di distrug-

gerle e l’educazione sessuale che mina il sen-

so etico dei giovani.

Questo coacervo di avversione e di odio si 

presenta sotto le insegne di Cristo branden-

do il rosario, in supporto a una parte della 

gerachia ecclesiastica che esercita una fortis-

sima opera di delegittimazione di Papa Fran-

cesco e insieme di precise parti politiche che 

si affermano nella società. Una mostruosità, 

si è detto acutamente alle Murate, che non 

sembra tanto un ritorno al passato quanto 

l’invenzione di un inferno tutto contempo-

raneo.

di Susanna Cressati

Pape 
Satan   
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John Sexton, il paesaggio dopo Ansel Adams
In fotografia, come in tutte le arti (visive o 

performative) ci sono stati i “grandi”, quei 

personaggi che tutto il mondo (fatto di critica 

e pubblico) ha consacrato come modelli insu-

perabili nel loro campo e nel loro genere. Nella 

fotografia di paesaggio questo ruolo di primo 

piano è stato attribuito, senza dubbio, al cali-

forniano Ansel Adams (1902-1984). Come è 

noto Adams raccoglie l’eredità dei grandi pa-

esaggisti americani dell’Ottocento, come Wa-

tkins, O’Sullivan e Jackson, e si dedica a questo 

genere fino dagli anni Venti sviluppando una 

forma di empatia nei confronti della natura 

incontaminata dell’Ovest e dei primi Parchi 

Nazionali americani. Nel 1932 è fra i fonda-

tori del gruppo f/64 e ben presto si impone 

come il più influente interprete del paesaggio 

americano, dedicandovisi in maniera totale e 

quasi ossessiva e realizzando alcune fra le più 

notevoli immagini di paesaggio del Novecento. 

Negli ultimi anni della sua vita, fra il 1979 ed 

il 1984, Adams si avvale dell’opera, come assi-

stente tecnico e fotografico, dell’allora giovane 

fotografo John Sexton (nato nel 1953), che ri-

mane legato alla sua figura in qualità di consu-

lente  per i progetti speciali dell’Ansel Adams 

Publishng Rights Trust, anche dopo la morte 

di Adams. Inoltre Sexton fornisce continuità, 

in un certo senso, alle sue idee ed al suo lavoro, 

dedicandosi anch’egli alla fotografia di paesag-

gio in bianco e nero. Fra i molti fotografi che si 

ispirano, direttamente o indirettamente, all’o-

pera di Adams, Sexton è forse quello che di-

mostra di avere maggiormente capito la lezione 

del maestro, del suo modo di leggere la natura, 

di interpretare la luce, di trattare i diversi temi. 

Se Adams insegna a considerare con la stessa 

attenzione i paesaggi più ampi, dalle montagne 

alle vallate, ed i particolari di dimensioni più 

modeste, come alberi, tronchi o rocce, Sexton 

acquisisce la capacità di interessarsi proprio a 

questi ultimi elementi, ricercando nella scala 

più piccola il segno dell’ordine cosmico. Se 

Adams insegna a vedere la forza vitale anche 

negli elementi inerti ed inanimati, Sexton im-

para a considerare questi elementi come dei 

veri e propri esseri viventi, dotati di capacità 

espressive e di una storia, fosse anche solo vege-

tale o geologica, che li ha modellati nel tempo. 

Se Adams insegna ad apprezzare la luce come 

il vero tema delle immagini, come l’elemento 

unificante di tutti gli altri elementi, quello che 

mette ordine nel caos dell’universo, Sexton im-

para a scoprire la luce che modella il mondo, e 

che cambiando continuamente conferisce alle 

di Danilo Cecchi cose significati sempre diversi. Se Adams inse-

gna a trattare i temi in maniera approfondita, 

ritornandovi sopra anche a distanza di tempo, 

ed a trattare i dettagli con attenzione e comple-

tezza, Sexton si dedica allo studio del dettaglio 

e delle forme essenziali in maniera attenta e 

puntigliosa, utilizzando fotocamere di grande 

formato 4x5 pollici (10x13cm) e scegliendo 

la massima nitidezza. Ma da Adams appren-

de anche molto di più, a meravigliarsi davanti 

allo spettacolo del mondo e della natura che 

cambia, a maturare uno stile personale, a non 

accontentarsi mai dei risultati ottenuti, a cer-

care nuove strade e nuovi temi, a non cercare 

delle scorciatoie, ad apprezzare la difficile arte 

dell’attesa e la gioia della scoperta. Accanto 

alla attività fotografica, che riassume in una 

serie di libri, come “Quiet Light” (1990) e “Li-

sten the Trees” (1994) fino a “Recollections” 

(2006), Sexton si dedica all’insegnamento 

organizzando incontri, seminari e workshop 

e partecipando a conferenze, mentre il suo 

interesse, legato ancora principalmente al pa-

esaggio ed alla natura, si estende verso la risco-

perta dei siti Anasazi (prosecuzione ideale del 

mondo naturale), ma anche verso la scoperta 

dell’estetica del mondo dell’ingegneria e della 

tecnologia avanzata, apparentemente agli anti-

podi rispetto al mondo della natura, ed in cui 

cerca simmetrie ed equilibri formali. 
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Seguo da tempo i lavori di Nicole Guillon 

che mi riservano sempre piacevoli sorprese. 

I suoi dipinti dalle larghe campiture croma-

tiche con squarci che alludono a paesaggi 

irreali, mostrano una notevole sapienza co-

loristica e una ricercatezza raffinata nella 

scelta delle tinte che spesso assumono calde 

tonalità, a ricordare le atmosfere nord africa-

ne da cui l’artista francese è permeata, aven-

do trascorso la sua infanzia in Algeria. 

Nicole ci racconta che giocare con i colori 

a cui si è dedicata fin da piccola, è stata un’ 

attività fondamentale per la sua formazione: 

un bel gioco che con il trascorrere del tempo 

si è sviluppato e trasformato in amore per la 

pittura, grazie a studi approfonditi  stimolati 

dalla conoscenza di importanti autori quali 

Paul Klee, Pierre Soulages, Mark Rothko 

fino ad arrivare a Nicolas De Stael , uno dei 

suoi maestri, con i suoi dipinti materici, es-

senziali, astratti ma sempre ispirati alla re-

altà. 

L’artista ama viaggiare e questa autentica 

passione traspare evidente in molteplici 

opere sia pittoriche che fotografiche. Nei 

dipinti che alludono ai viaggi, spesso in-

trapresi a piedi in vaste regioni dell’Asia e 

dell’Africa, vengono collocati dei pezzetti 

di rocce, minerali, sabbie, foglie… che ri-

mandano ad una visione della natura nella 

sua semplicità primigenia. Questi oggetti  

costituiscono anche ricordi tangibili delle 

sensazioni provate di fronte a mondi scono-

sciuti  incontrati durante le sue escursioni  

in territori difficili, territori che Nicole ha 

sempre percorso con incredibile coraggio e 

determinazione, superando ostacoli e disa-

gi di vario genere in una continua sfida con 

se stessa.  Anche garze , carte stropicciate e 

pezzi di bronzo o rame ed altro popolano i 

suoi dipinti, quasi a voler conferire dignità 

da protagonisti a materiali poveri altrimenti 

dedicati allo scarto. 

Le foto di paesaggio ci colpiscono per le at-

mosfere sfuggenti e quasi impalpabili: i suoi 

cieli variegati solcati da nuvole vaporose e i 

suoi riflessi sull’acqua del mare e  dei fiumi 

ci trasportano con leggerezza in terre lonta-

ne e ci fanno riflettere sulla transitorietà de-

gli elementi atmosferici e, in senso lato, della 

vita. Molteplici  sono anche i suoi ritratti di 

persone, le più diverse, incontrate durante 

le sue peregrinazioni: volti che parlano di 

sofferenza, di fatica, ma anche di gioia che 

Nicole  riesce a comunicare  esaltando con 

i suoi scatti i loro sguardi intensi ed espres-

sivi, con particolare attenzione alle figure 

Histoir d’Eau  
et des couleurs di Nicole

di Giovanna Sparapani

femminili.

 Delicatezza, leggerezza, raffinatezza, ma 

anche profondità e forza comunicativa sono 

gli aspetti che secondo me riassumono al 

meglio la poetica della Guillon i cui lavori 

sono stati esposti in Italia e all’estero. Tra 

le sue esposizioni più importanti mi piace 

ricordare la mostra personale di fotografie 

dal titolo TASHIDILE (Finestre e Porte Ti-

betane) allestita a Parigi nel 2009 al «  154 

boulevard Haussmann”  con la collaborazio-

ne di Chiara Ronconi ; l’interessante mostra 

di pittura e fotografia a Monreale, curata 

dal critico Giampaolo Trotta ; la personale 

con la scultrice Susan Leyland  alla galle-

ria Art-Art di Impruneta e al ristorante  il 

Battibecco sempre ad Impruneta nel  2011. 

Ha collaborato inoltre con la Galleria “Arte 

a Colori” di Colle Val D’Elsa  esponendo 

un interessante polittico che affianca dipinti 

su lastre di rame a pannelli fotografici, ope-

ra assai originale  che ha avuto un notevole 

successo anche nelle vendite. 

Per arrivare a tempi più recenti, sono da ri-

cordare  nel 2017 la personale di foto e in-

stallazioni, dal suggestivo titolo «  Histoire 

d’Eau”, presso lo Studio Giambo  a Firenze 

e nel 2018 la personale allestita presso la 

Galleria Simultanea a Firenze  in cui Nico-

le ha mostrato foto e pitture in relazione alla 

presentazione del libro “Colori Del Nepal”, 

edito dalla casa editrice fiorentina Goware 

; libro in cui Nicole descrive con dovizia di 

particolari, accompagnati da suggestive foto, 

uno dei suoi avventurosi viaggi in Asia.
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Marmi per meditare

in modo ostensorio e deittico: il Predicatore 

servendosi del Crocefisso indicava le opere 

d’arte/culto che potevano ben accompa-

gnare il suo Sermone e, illustrandone l’ico-

nografia, ne leggeva il senso esegetico alla 

luce delle Sacre Scritture. Antonio Natali 

sottolinea inoltre quanto fossero stati sugge-

stionati gli stessi artisti - dal 1517 - quando 

nelle chiese fiorentine si facevano omelie 

terribili e apocalittiche contro il 

nascente Luteranesimo (A. Na-

tali, “Firenze 1517. L’Apocalis-

se e i pittori”, 2018). Di norma, 

la Parrocchia o il Convento 

di turno che aspettava questi 

Padri oratori riservava loro un 

Quartiere detto del Predica-

tore, allestito con grande ‘cura 

spirituale’: non di rado aveva 

un suo affaccio nella chiesa 

con un altare (portatile o fisso) 

preparato nella stanza a suo 

uso per un privato colloquio col 

Signore. Era stipendiato da chi 

lo accoglieva, veniva alloggiato, 

nutrito, e alla fine del suo bre-

ve soggiorno riceveva un dono, 

anche di pregio, quale ulteriore 

riconoscimento da parte di chi 

lo aveva chiamato. Penso, dun-

que, che di fronte a immagini 

come gli specchi a finto mar-

mo dipinti alla base di scene 

illustrate realisticamente, soltanto queste 

ultime saranno state descritte e interpretate 

quale “Biblia pauperum” del semplice fe-

dele. Mentre per la meditazione sui marmi, 

facendo mio quanto documentato da Di-

di-Huberman, essa mi sembrerebbe riserva-

ta ai religiosi formati a una lettura simbolica 

attraverso i testi citati nei due precedenti 

articoli.

La stessa ‘indeterminazione’ figurativa 

della morfologia del marmo favoriva evo-

cazioni interiori: S.Tommaso nella 

“Expositio super salutationem ange-

licam” esemplifica riguardo le raffi-

gurazioni dell’Annunciata il concetto 

di marmi che costituiscono “una su-

perficie-macchia” per pensare. Così 

le macchie dei marmi e tanto più ‘le 

macchie sui marmi’ li dotavano di 

una virtù anagogica che il religio-

so ‘riconosceva’. Soffermandosi in 

meditazione/preghiera metteva in 

comunione la sua anima coi misteri 

divini di nascita, morte e resurrezio-

ne. Davanti alle macchie di sangue 

simulate si versavano vere lacrime 

che si fondevano idealmente con 

quelle della Madre di Gesù cadute 

dal pennello dell’artista: avveniva 

cioè una sorta di “traslatio” dei segni 

riferiti a Cristo. Tutto questo era co-

munque indirizzato ai religiosi che 

avevano una formazione teologica, 

ma non era percepibile dai fedeli pri-

vi di istruzione: a loro era riservata la 

lettura di immagini più dirette, realistiche, 

nella narrazione che esse rappresentavano. 

C’è inoltre da aggiungere a tale  proposi-

to l’azione incisiva, didattica, edificante e 

performativa degli Officianti dall’altare e 

dei Predicatori dal pulpito (fig.1). Sul ruo-

lo di questi ultimi si è soffermato Antonio 

Natali circa l’imprescindibile binomio che  

costituivano con le opere d’arte visibili nel-

le chiese dove essi predicavano in Avvento 

e Quaresima. I Predicatori erano tanto più 

ascoltati in quanto preceduti dalla fama 

della loro facondia e spesso di una vita vir-

tuosa e missionaria. Tanto più attesi perché 

‘itineranti’, in cammino in nome di Dio, ve-

nuti a  trarre  anime alla “sequela di Cristo”. 

Facevano gremite le chiese perché la loro 

venuta era solo due volte l’anno e quindi 

era straordinaria. Ancor prima del loro ar-

rivo si creava un’aura d’attesa, di speranza 

di Salvezza: il Predicatore era l’‘Inviato’, 

‘figura’ di Cristo. Trattandosi di periodi 

penitenziali questo ‘Inviato di Dio’ faceva 

uso di una terminologia apocalittica, di una 

gestica ‘tuonante’ dall’alto del pulpito che 

dominava le folle. Il pulpito, decorato con 

la Colomba dello Spirito Santo ispirato-

re dell’omelia, presentava frontalmente il 

leggio e un Crocefisso amovibile, inserito 

nella balaustra, utilizzato da questo Padre 

di M.Cristina François 

 

Fig.1 – Documento inedito del XIX sec. con il resoconto del famoso Quaresimale tenuto dal 
Predicatore Don Giacomo Scotton da Bassano. La descrizione dimostra che a quell’altezza 
cronologica nulla  era cambiato su come i fedeli percepivano i Predicatori e le loro omelie. 

terza parte
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Con ansia appena inferiore, a quella della 

attesa notizia della scoperta di un vaccino 

per il Coronavirus, si sta aspettando (se 

mai un giorno arriverà) l’annuncio che è 

stato isolato anche il genoma di quel politi-

co delle nostre parti che (anni fa) si vantava 

di esser giovane e di aver condotto un Parti-

to a raggiungere il 40% dei consensi fra chi 

andava a votare. Ora, è ridotto a “capeggia-

re” un drappello di Deputati e Senatori. I 

sondaggi non danno neppure per certo che 

quel partitino, uscito dalle urne possa en-

trare in Parlamento; pare incerto che possa 

superare lo sbarramento minimo di decen-

za per esprimere una rappresentanza. L’in-

dividuazione del genoma, sarebbe condi-

zione essenziale per aiutare il pover’uomo 

a vivere normalmente, con un “ego” ridotto 

a dimensioni accettabili.

A chi avesse, nella serata di San Valentino, 

comprensibilmente, avuto altro da fare che 

non guardare la TV (o se, pur standosene 

seduto sul divano di casa) avesse visto scor-

rere immagini diverse da quelle di “Propa-

ganda Live”, su LA7), consiglio di andare 

a rivedersi uno spezzone della trasmissio-

ne. Non uno a caso, ma quello che va dal 

minuto 34 e 54 secondi al minuto 35 e 26 

secondi.

Un “ragazzotto” delle Redazione era stato 

mandato a documentare la inaugurazione, 

nel Centro di Roma, della prima Sezione 

del neonato partitino di cui si parla e la te-

lecamera (stanca di inquadrare volti sorri-

denti e nastri tagliati), scorrendo le pareti 

di quella che sembrava essere la principale 

Sala della Sezione, si è soffermata su due 

belle foto in bianco e nero che ritraevano 

(verrebbe da dire: niente popo’ di meno 

che...) una Enrico Berlinguer e l’altra Aldo 

Moro prima di inquadrare, impietosamen-

te, sulla parete di fronte, una foto molto più 

grande del fondatore del partitino (già: af-

fondatore di un altro partito).

Zoro non ha detto una parola, né altri in 

Studio lo hanno fatto; tutti si sono messi 

spontaneamente a ridere per oltre mezzo 

minuto.

A me è parso di sentire l’annuncio del rea-

lizzarsi per il nostro, e la sua corte, di quel-

la profezia attribuita, nell’ottocento, all’a-

narchico Michail Bakunin: “Una risata vi 

seppellirà». Qualcuno dirà che è già tanto 

che la foto dell’homo ridens non sia stata 

appesa sopra le altre due, al pari di quel 

che fece il Vasari, nel Salone dei Cinque-

cento allorché sovrappose il suo affresco 

alla  Battaglia di Anghiari al perduta opera 

di Leonardo. Se così fosse stato, ci sarem-

mo sentiti autorizzati a dissuadere NA-

TIONAL GEOGRAPICH dallo sponso-

rizzare costose ricerche delle foto perdute. 

Fuorviante sarebbe stato il fascino di una 

ipotetica scritta: “Cerca trova”, apposta fra 

un brufolo e l’altro; sotto la Battaglia di Ri-

gnano non si sarebbe trovato sicuramente 

più niente. 

Niente in Italia è più permanente del provvisorio!

A dimostrazione di ciò, è curioso che da qualche tempo appaiano 

in città animali realizzati in un patchwork di rami e collocati non 

so quanto autorizzati in rotonde, piazze e sponde del fiume.

Certamente destinati a superare nel tempo la sosta degli “ingom-

branti”, appoggiati sui marciapiedi in attesa del loro ritiro da par-

te di Alia. Dico questo, perché alcuni di essi sono depositati dove 

sono da mesi e, nessuno si preoccupa di autorizzarli o rimuoverli. 

Il silenzio assenso è un’altra prerogativa italiana che favorisce il 

fai da te. Si può dire e pensare che del male non ne fanno, salvo 

l’alimentare la propensione al bricolage, che di per se è positiva, 

ma sempre se questo significa proporre esempi qualitativamen-

te e culturalmente validi, allora ne possiamo parlare, altrimenti 

lasciamoli affidati ad internet dove sono ampiamente diffusi e 

meglio rappresentati in tutte le declinazioni per ciascuna razza, 

colori e misure da professionisti del settore (vedi foto). Certo è 

che il vederli esposti in piazze storiche quali quelle del Carmi-

ne, recentemente ridisegnata anche gradevolmente, dove e per 

la quale oltretutto è stato bandito un concorso per un fontanello 

d’autore, poi miracolosamente realizzato (rarissimo esempio di 

concorso pubblico anche se bandito dal consorzio di imprese vin-

citore dell’appalto per il rifacimento della piazza) e piazza Tad-

deo Gaddi presso il Ponte della Vittoria un po’ da pensare ne dà.

Il silenzio ha senso
di Valentino Moradei Gabbrielli

La perduta Battaglia di RignanoI pensieri 
di 
Capino
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di Nicla Pierini 
Roberto Diddi, nasce a Prato, frequenta la 

Scuola d’Arte Leonardo nel 1951. Nel cor-

so degli anni lavora come disegnatore per 

un’azienda specializzata in decalcomanie 

da applicare su porcellana, poi come car-

tonista, grafico ed infine fotografo per più 

di quaranta anni e ottico. «All’età di dodici, 

tredici anni, mia madre mi portava al Bar 

Maddalena, in Piazza Sant’Agostino a Pra-

to e mi ricordo che entrando c’era un’espo-

sizione di quadri. Sentivo le discussioni tra 

pittori sulla tecnica, sull’uso del pennello, 

della spatolina, dei vari materiali e a me 

piaceva tanto starli a sentire. Da lì comin-

cia tutto» mi dice. La scultura, la pittura e il 

disegno sono sempre state per Diddi gran-

di passioni, portate avanti parallelamente 

al lavoro. Il suo modo di rappresentare il 

pensiero è variato nel corso della vita: «Ho 

saputo adattarmi alle necessità espressive 

che ogni attività richiedeva». Poi mi dice: 

«Quando ero piccolino andavo per mostre 

e per musei a Firenze insieme ad un pittore, 

Remo Prandina, che era anche musicista. 

La domenica le gallerie d’arte erano aperte 

e noi andavamo lì e c’erano dei lavori bel-

lissimi che mi spingevano a creare. Questa 

è stata una grande scuola per me». Mi mo-

stra i suoi lavori esposti nel laboratorio-ate-

lier e mi dice: «Il rapporto tra classicismo e 

contemporaneità è molto presente nei miei 

lavori: io sono nato e cresciuto fin da picco-

lino vedendo quello che c’era a disposizione 

e parlo di sessanta anni fa. C’è una commi-

stione tra i due elementi. Perché a me piac-

ciono tutti e due gli aspetti: uno moderno 

e uno classico. Alla Scuola d’Arte a Sesto 

Fiorentino ci insegnavano la stilizzazio-

ne, la semplificazione e questa me la sono 

portata dietro nei miei lavori». Gli chiedo 

quale sia la funzione dell’arte: «L’arte rap-

presenta l’uomo ma contribuisce anche ad 

accrescerlo. Se mi viene un pensiero devo 

razionalizzarlo e renderlo comprensibile. 

La vita passa veloce e tutti cerchiamo di la-

sciare qualcosa, sia ai figli che a coloro che 

verranno come eredità del nostro passaggio. 

Le mie opere sono tutti pezzi unici, preferi-

sco non fare tirature di più pezzi. Mi piace 

lavorare con passione e serietà» mi rispon-

de. Le sculture che realizza sono eleganti e 

raffinate, simbolo di maestosità e classicità: 

cavalli, animali alati, colonne, ma anche fi-

gure femminili.

«Come nasce l’ispirazione?» chiedo a Ro-

berto Diddi e mi risponde: «Mi diverte 

prendere un oggetto e secondo il sentire e 

il mio carattere personale attribuirgli un 

significato. Come ho fatto quando ero in 

montagna e vidi un bastone che biforcava e 

lo intagliai e lo allargai un po’ per conferir-

gli un aspetto più tridimensionale; c’erano 

due nodi al posto degli occhi. L’ho toccato 

appena e l’ho umanizzato. E questa è una 

sfaccettatura dell’arte».

Diddi predilige i colori monocromo, affer-

mando che il colore «è vibrazione», mentre 

per i materiali, ama sperimentare. «Quan-

do mi trovo davanti ad un foglio bianco, per 

me lì dentro c’è il mondo, perché dentro di 

noi abbiamo tutto» conclude.

Diddi, tra classicismo 
e contemporaneità
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za dell’indagine, tesa a mettere in sequenza 

i modi in cui il paesaggio è stato percepito e 

rappresentato artisticamente dal 1850 fino 

ad oggi, dando risalto ai cambiamenti occor-

si in materia di estetica e di codici rappre-

sentativi. Dare profondità storica al tragit-

to, guadagnargli un taglio diacronico (da cui 

le sezioni: “Un autentico sentimento della 

natura”, “La stagione del futurismo”, “L’età 

delle trasformazioni: l’invenzione delle 

città”, “Dagli anni Venti alla guerra”, “Il 

paesaggio devastato: gli anni della guerra”, 

“Dal 1960 al 1990”, “Fino ai nostri giorni”) 

era/è importante; aiuta a sgombrare il cam-

po dall’idea di una concezione valida per 

sempre, a fare i conti con approcci e sen-

sibilità mutevoli, per come succedutisi 

nel tempo. Portando a sintesi estrema la 

carrellata di Filippo Bacci di Capaci, a 

metà Ottocento l’uomo sembrava anco-

ra “godere di un legame armonico con 

l’ambiente”, come si poteva evincere 

dalle tavolette dei Macchiaioli e dalle at-

mosfere luminose dei pittori realisti; poi 

sul finire del secolo subentrarono “disagi 

e turbamenti diffusi dai paesaggi di fles-

sione simbolista, ma anche dai paesag-

gi-stato dell’anima” di quegli artisti che 

volevano evadere dal progresso e dalle 

problematiche scaturite dalla rivoluzio-

ne industriale. Quindi il Novecento si 

apriva con le avanguardie futuriste, che 

rifuggivano tutto ciò che rappresentava 

il passato, inneggiavano al progresso, ai 

motori, alla velocità, alla civiltà mecca-

nica. Sopraggiunse “l’uragano funesto 

della Grande Guerra” a sottrarre, ad eli-

minare la “spensieratezza dal nostro ter-

ritorio”. Nella produzione degli artisti 

e dei grandi fotografi degli anni Venti e 

Trenta acquisirono protagonismo le pe-

riferie urbane e le strutture industriali, 

crebbe l’interesse per le opere pubbliche 

e le bonifiche del regime mussoliniano. 

Una nuova terribile guerra intervenne a 

devastare paesaggi urbani e rurali, ne se-

guirono le demolizioni e le ricostruzioni 

postbelliche, per giungere al tramonto 

del mito post-romantico, a trasformazio-

ni invasive e devastanti.

Il terzo fattore di complessità origina 

dalla circostanza che il paesaggio non 

è (stato) roba per soli pittori: il pensie-

ro creativo sul paesaggio si è mobilitato 

e nutrito anche di opere scultoree, arti 

decorative, fotografia, installazioni e 

nuovi media – una pluralità di tecniche, 

insomma.

La mostra sembra frutto di una imponente 

attività di ricerca, dove “Arcadia” e “Apoca-

lisse” simboleggiano i termini logico-tempo-

rali (inizio e fine) della storia. Il suo succes-

so si misurerà probabilmente nella capacità 

di rendere commestibile, digeribile al pub-

blico un dibattito per lo più confinato tra 

addetti ai lavori.

Complessità, nel senso di una vastità, di 

una molteplicità non agevole da tradurre, 

anzi intraducibile in un discorso semplice. 

Complessità è il concetto che ho subito as-

sociato alla mostra “Arcadia e Apocalisse. 

Paesaggi italiani in 150 anni di arte, foto-

grafia, video e installazioni” (ideata e curata 

da Daniela Fonti e Filippo Bacci di Ca-

paci e promossa dalla Fondazione per 

la Cultura Pontedera, dal Comune di 

Pontedera, dalla Fondazione Pisa, con il 

patrocinio/contributo della Regione To-

scana), al Palazzo Pretorio di Pontedera 

fino al prossimo 26 aprile.

Più fattori paiono concorrervi. Il primo 

è tutto in una domanda tutt’altro che in-

genua o banale: che cosa è il paesaggio? 

Per Daniela Fonti (che con il suo “Dieci 

finestre sul paesaggio” inaugura nel ca-

talogo della mostra una filza di saggi di 

sicuro interesse, firmati dall’altro cura-

tore nonché da Paolo Emilio Antogno-

li, Maria Francesca Bonetti, Giovanna 

Conti, Alessandro Romanini, Claudia 

Terenzi e Francesco Tetro) il paesaggio 

“è il risultato della sovrapposizione nel 

nostro mondo concettuale di modelli 

letterari e artistici, sedimentati nel tem-

po, fin dall’epoca ellenistica, e giunti 

fino a noi”. Dunque, l’idea stessa di 

paesaggio è di per sé legata all’ estetica 

“anche quando il paesaggio (...) sembra 

dirci il contrario”. E “la dimensione 

estetica di cui l’idea del paesaggio è por-

tatrice – avverte la studiosa - precede 

di molto la nascita del termine stesso”, 

che diventerà ricorrente solo a partire 

dal Settecento. Si può sostenere che 

esistano due dimensioni – una ogget-

tiva, l’altra soggettiva – del paesaggio? 

Dipende. Per il filosofo Joachim Ritter 

(in “Paesaggio. Uomo e natura nell’età 

moderna”, 1994), per esempio, “paesag-

gio è natura che si rivela esteticamente 

a chi lo osserva e contempla con senti-

mento”, per cui esso è generato da una 

“contemplazione sentimentale”; di più, 

Ritter reputa – scrive Fonti - che non 

solo il paesaggio, “ma neppure la natura 

esista senza essere percepita attraverso 

l’emozione estetica”. E allora, che cosa re-

sta del paesaggio sul piano oggettivo? Ma, 

soprattutto, ben si capisce perché si sia an-

teposto, come un ammonimento, il termine 

‘complessità’: si è entrati immediatamente 

in un dibattito già filosofico, aereo come un 

cielo ma fitto come una foresta.

Il secondo fattore di complessità è l’ampiez-

Paesaggio: 
150 anni
di arte e di idee

di Paolo Marini 
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GalleriaContinua inaugura tre nuove mostre 

a S.Gimignano. Si tratta di tre esposizioni con 

caratteristiche diverse: la prima è di un autore 

di fama internazionale che prova per la prima 

volta a sognare anche da collezionista, la se-

conda costituisce l’inizio di un percorso con 

cadenza annuale in cui un artista contempo-

raneo dialoga con altri autori antichi e con un 

maestro del novecento, la terza è la mostra di 

una giovanissima, anno di nascita 1994, che 

espone per la sua prima volta opere inedite.

Nel cinema/teatro di S.Gimignano l’espo-

sizione dell’artista bulgaro Nedkov Solakov 

s’intitola The artist collector’s dream e si trat-

ta di un progetto dove l’autore è anche colle-

zionista e soprattutto artefice dei suoi sogni; 

l’installazione del 2008 è già famosa ma si ar-

ricchisce di una novità, la passione dell’autore 

di collezionare opere d’arte, che sono già nu-

merose: di queste ne sceglie sedici e ne indivi-

dua tre che vorrebbe acquisire di Chen Zhen, 

Anish Kapor e Carol Rama.

Il titolo dell’installazione è Some nice things 

to enjoy while you are not making a living, 

nice thing.

Nell’opera fonti originali e immaginazione si 

intrecciano nelle forme più varie: installazio-

ni, disegni, proiezioni, performance, annota-

zioni scritte che sfumano in disegni.

Solakov riesce a trasportare il visitatore in un 

mondo fantasioso, ironico e umoristico; tra gli 

elementi The enclosure (2008): una cabina 

insonorizzata completamente dove il visita-

tore può entrare per urlare al mondo ciò che 

vuole, tanto non lo sente nessuno; Halishite, 

un morbido tappeto di lana su cui ci si può ro-

tolare piacevolmente ( quando non si lavora); 

The Artist’s Stoggle, eseguita da Violeta Ta-

nova, in cui l’autore dimostra che è possibile 

raggiungere un’età in cui ci si può permettere 

di pagare una giovane artista per finire il qua-

dro.

All’interno dell’installazione avrebbe dovuto 

esserci anche un orologio elettronico funzio-

nante con tre pulsanti: uno per accelerare il 

normale corso del tempo (quello durante le 

ore di lavoro), uno per rallentare (ovvero pro-

lungare le ore di svago durante la giornata) 

e uno per reimpostare l’ora in sei cifre nor-

malmente lampeggianti, solo che Solakov ci 

comunica che il produttore ha chiesto troppo 

soldi per realizzarlo, quindi nessun orologio 

con cui divertirsi.

La seconda mostra inaugura il ciclo Evergre-

en, che avrà cadenza annuale; qui l’artista 

belga Berlinde de Bruyckere incontra i dipin-

ti di alcuni pittori del tardo periodo barocco, 

di Mariangela Arnavas Collezionisti, dialoghi, e inediti: 
tre mostre alla Galleria Continua

fra i quali Francesco Botti e Piero Dandini 

e un corpo di opere del novecento, anni’60, 

dell’artista americano Salvatore Scarpitta 

(New York 1919-2007), li incontra visiva-

mente in una serie di quadri giustapposti, 

oltre ad alcune sculture.

Influenzata dalla storia dell’arte e mitologia 

classica, così come dalla realtà quotidiana di 

strutture sociali in collasso presenta, oltre ai 

quadri, due sculture dal titolo Marsyas, ispi-

rate alla vicenda del mito in cui Marsia sfida 

Apollo in una gara di flauto e finisce scortica-

to vivo dal dio: i volumi scultorei di Marsyas 

prendono forma dalla lavorazione di pelli di 

animale e cera e alludono al corpo attraverso 

la sua assenza che si rivela pienamente nelle 

opere degli artisti del tardo barocco con cui 

dialoga.

Con Salvatore Scarpitta il rapporto si tesse 

sui fili del rammendo e della cura con cui ac-

costarsi alla sofferenza degli esseri viventi che 

tra le bende e negli spazi vuoti si manifesta 

come ferita.

Infine Whiteout di Marta Spagnoli, artista 

ventiseienne alla sua prima esposizione in 

galleria, propone opere inedite in bilico tra 

realtà, mito e sogno; si tratta di tele, disegni 

su carta e tecniche miste e piccole sculture.

Whiteout è una condizione meteorologica ti-

pica del Circolo Polare Artico: è il momento 

in cui dense nuvole coprono il sole e neve e 

nebbia sono così fitte da cancellare i confini 

così che si perde qualunque punto di riferi-

mento spazio temporale; l’artista insegue que-

sta dimensione con un tecnica che consiste, 

partendo da documentazioni fotografiche, il-

lustrazioni scientifiche, poesie antiche, classi-

che e contemporanee, nel dipingere stesa per 

terra e successivamente lavare via il colore 

senza completo controllo, ripartendo da que-

sto e andando avanti come fosse altro da sé. 

Da tempo GalleriaContinua, aldilà della sua 

dimensione internazionale, ci ha abituato a 

questi eventi centrali per la cultura in Tosca-

na e non solo, un’occasione da non perdere 

per i lettori di CuCo interessati all’arte con-

temporanea.
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Geniale... solitudine

È ancora vicinissima la settimana dedicata alla festa degli innamora-

ti. 

Una settimana che ha avuto il suo epilogo in quel 14-2, tanto caro 

ai cuori felicemente appagati dalla serenità di avere accanto chi ti 

completa e ti fa vedere il mondo con una tranquillità quasi (concede-

temi il termine) cloroformica.  A loro, tutto scorre addosso beatamente; 

protetto e coccolato da quello stato d’animo quasi “anestetico” che si 

chiama… amore. Ma ormai è acqua passata ed è giusto dedicare adesso 

un po’ di tempo… agli opposti.  Si. Voglio parlare di coloro che non 

condividono il cuore se… non con sé stessi: i “soli”.  Si consolino coloro 

che si riconoscono tra questi! 

Si consolino perché la maggior parte dei grandi personaggi dell’arte 

e della cultura hanno, proprio da questa solitudine, attinto la forza e 

la determinazione nel creare cose fantastiche da lasciare ai posteri. 

Opere che hanno segnato le menti e continuano a farlo anche oggi. 

Pensate forse che Giacomo Leopardi avrebbe mai scritto quella mera-

viglia de “L’infinito” se avesse avuto la sua innamorata seduta accan-

to a lui dietro quella siepe che “da tanta parte il guardo esclude”? Io 

ne dubito fortemente! Ed allora… ben venga la solitudine di Leopardi!

Per non parlare di quel genio di  Albert Einstein che ebbe a dire più 

di una volta… “Ho sempre amato la solitudine, una caratteristica 

che tende ad accentuarsi con l’età”. Era talmente abituato e sereno 

nel vivere questa sua solitudine che non la definiva come situazione, 

disgrazia o incidente di percorso ma… come “caratteristica”. Il riuscire 

a guardare il mondo che ci circonda con razionalità, ad analizzarlo, a 

porsi delle domande ed avere la forza di perseverare verso un obbietti-

vo con assiduità, è prerogativa di chi non ha la mente “cloroformata” 

da quella bellissima cosa che è: l’innamorarsi. 

E allora si consolino orgogliosamente coloro che sono soli e che stanno 

bene con sé stessi perché lo stare bene con sé stessi è un gran traguardo 

e non una punizione divina! 

Quando scattai la foto a quell’albero che mi si parò davanti percorren-

do in moto la campagna spagnola, pensai proprio a questo ed a quanto 

fosse privilegiata la sua solitaria posizione! 

Il “solo” è una  persona  molto simile a quell’albero che, dalla sua 

privilegiata posizione intellettualmente e razionalmente dominante… 

guarda lo scorrere del mondo intorno a lui e durante la sua rigogliosa 

crescita ne trae ispirazione e creatività.

E mozionando
di Marco Gabbuggiani 
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far soldi e gli autori eccitati in cerca di glo-

ria che pullulavano a Montparnasse scru-

tandosi a vista, invidiosi l’uno dell’altro o 

amici per la pelle. Ed eccola la nicchia di 

Modigliani, eretto a baricentro di questo 

frenetico mondo con pochi olî e molti dise-

gni. Spicca la sua Jeanne Hébuterne (1918) 

sensuale e malinconica. Ma è la Fillette en 

bleu (1918) a tener la scena. L’hanno scelta 

anche per il manifesto, saggiamente. Con 

dimessa ingenuità sta in posa e ti guarda 

interrogativa con occhi d’un verde acquo-

so e trasparente. I critici fanno notare l’eco 

delle scultura africana e perfino la ripresa 

di moduli dei primitivi toscani e senesi in 

particolare. Ma la tavolozza impressionisti-

ca è archiviata di colpo. La folle di Chaïm 

Soutine , stravolta in espressionistica tor-

sione, abita l’universo ferito dalla tragedia 

della Grande Guerra, come La femme en 

vert. Si rompe l’incanto. Così Modigliani è 

tornato nella sua Livorno, cent’anni dopo la 

morte, resuscitato dall’ombra. Ora ci si ri-

promette di dar continuità a questo spazio 

che serba ancora la ruvidezza dei Bottini 

dell’olio. Esci e a zonzo per Livorno e puoi 

soffermarti davanti a due murales: Quando 

manca l’aria nel quartiere Pontino, opera 

di Salvo Ligama che racconta la passione 

di Dedo per Jeanne e l’affresco L’âme de 

Montparnasse del parigino Arnaud Liard 

in via Roma, a pochi passi dalla casa dove 

Modigliani nacque. Uno studiato itinerario 

Sui passi di Modigliani è segnalato da no-

vanta piastrelle bronzee che ti conducono 

nei luoghi cruciali: la Sinagoga, il Mercato, 

il Liceo classico, la casa natale in via Roma 

38, il Caffè Bardi, ritrovo di artisti e esuli 

che respirarono a Livorno un’aria di liber-

tà. Il sindaco esulta perché si son superati 

i 100.000 visitatori in un limitato lasso di 

tempo. Ma non badi solo ai numeri della 

bigliettazione. Questa mostra è un bell’e-

sempio a petto di esibizioni inventate e 

pretestuose, prive di senso e costruite solo 

con logiche di cassetta. I mercanti che sco-

prirono Modì sapevano far di conto ma con 

un occhio a opere che avrebbero sfidato la 

matematica. 

Ce l’ho fatta all’ultimo tuffo e non son rima-

sto deluso. Credevo di perderla, ormai, la 

mostra dedicata a Modigliani e l’avventura 

di Montparnasse , che negli ultimi giorni 

è andata a finire sui giornali per l’apertu-

ra di un fascicolo della Corte dei Conti 

intenzionata a veder chiaro nella grossa 

cifra sborsata dal Comune di Livorno per 

disporre dei quadri. La questione non mi 

interessa. Il sindaco Luca Salvetti ha assi-

curato che tutto è stato fatto regolarmente 

e c’è da credergli. Non so nulla dei rapporti 

tra il Comune e l’Istituto Restellini di Pari-

gi, che stanno alla base dell’operazione. La 

mostra in sé suscita una suggestione rara. 

Perché immerge il visitatore in un percor-

so che non allinea solo opere straordinarie, 

ma l’accompagna lungo un tratto di vita in 

cui creatività e mercato cooperarono in un 

dialogo oggi inimmaginabile. È come un 

racconto che si svolga per capitoli, sgrana-

ti con intelligenza l’uno dopo l’altro. All’i-

nizio il fortuito incontro tra Jonas Netter 

e il polacco Léopold Zborowski, favorito 

dall’ammirazione per un Utrillo sbirciato 

da Netter durante una visita in prefettura 

per il disbrigo di faccende burocratiche. 

Si inizia con Suzanne Valadon, madre di 

Utrillo e si passeggia per Parigi con il de-

relitto Maurice. Suoi ben 14 dipinti con 

quelle strade che si perdono verso non 

si sa dove, bagnate da una luce grigiastra: 

una Parigi non lumière che dà tenerezza e 

malinconia. Le persone che vi camminano 

sono annullate, si confondono con i muri 

scrostati. Mi hanno fatto venire in mente le 

strade di Ottone Rosai che spariscono verso 

un altrove che puoi solo immaginare. Ecco 

la Porte Saint Martin che s’alza bianca e 

solenne come un troneggiante monumen-

to e accanto Rue Norvins : il Sacre-Coeur 

non si vede, il pittore amava il quotidiano, 

il trito e ovvio quotidiano. Vai più avan-

ti ed ecco André Derain con Les Grande 

Baigneuses del 1908, che sembrano ripren-

dere le Demoiselles di Picasso dell’anno 

prima, ma ne sono del tutto autonome. 

Finalmente t’imbatti in Netter ritratto da 

Moïse Kisling nel 1909: un signore elegan-

te, che non ha il ghigno di uno speculatore. 

C’era una sottile complicità tra chi puntava 

sulla pittura anche come investimento per 

Montparnasse a Livornodi Roberto Barzanti 
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cerche sull’antimateria, inviò alla Bibliote-

ca del CERN il documento Production of 

Antihydrogen firmato dai ventiquattro fisici 

che partecipavano alla ricerca fra cui il fisico 

italiano Mario Macrì. In parallelo lo propo-

se anche all’editore Elsevier per pubblica-

zione sull’importante rivista Physics Letters 

B che effettivamente lo pubblicò alcuni 

mesi dopo. Si trattava del primo documen-

to che descriveva la creazione artificiale di 

alcuni (pochissimi, solo undici) atomi di anti 

idrogeno. L’atomo di idrogeno è formato da 

un protone e da un elettrone; l’atomo di anti 

idrogeno è composto da un antiprotone e da 

un positrone (l’antiparticella dell’elettrone). 

Quando questo testo arrivò alla biblioteca 

per la catalogazione, tutto il gruppo dei bi-

bliotecari fu colto da un’intensa emozione, 

per la prima volta un gruppo di ricerca aveva 

creato dell’antimateria! Il documento sareb-

be diventato immediatamente celeberrimo 

nel mondo della fisica delle particelle. I ca-

talogatori della biblioteca completarono ra-

pidamente la registrazione bibliografica del 

documento nel catalogo e caricarono il testo 

completo sulla base dati dei testi integrali, a 

disposizione di tutti i ricercatori del mondo. 

Circa venti anni dopo questa importante 

realizzazione mi capitò di incontrare alla 

mensa del CERN Rolf Landua, il più famo-

so specialista dell’antimateria che fece parte 

del gruppo di ricerca ATHENA, erede del 

primo gruppo di ricerca LEAR. Ricordai 

con lui la grande emozione di quel giorno 

in cui ricevemmo in biblioteca il documento 

sulla creazione della prima manciata di ato-

mi di anti idrogeno. Rolf mi raccontò che gli 

strumenti di cui il gruppo di ricerca LEAR 

disponeva negli anni 90, non erano sofisti-

cati come quelli disponibili oggi e che, se si 

dovessero rifare le misure dei loro risultati, 

probabilmente un solo, o nessuno, degli ato-

mi creati sarebbe stato confermato come un 

atomo di anti idrogeno! I bibliotecari si emo-

zionarono per poco, un solo piccolo atomo, 

ma le loro emozioni erano autentiche. Nel 

2002 il gruppo di ricerca ATHENA, coor-

dinato da Rolf Landua, annunciò la creazio-

ne di almeno duemila atomi di anti idroge-

no, tutti confermati. 

Questa è la seconda storia che si riferisce 

alla vita della Biblioteca del CERN e dei 

suoi bibliotecari. Nella prima ho parlato 

della diffidenza di alcuni ad affidare le loro 

collezioni private di documenti scientifici ai 

bibliotecari. Questa storia parla di antimate-

ria. Se avete letto il romanzo di Dan Brown 

Angeli e demoni, o ne avete visto il film che 

ne è stato tratto (diretto da Ron Howard, il 

Richie amico di Fonzie della serie televisi-

va Happy Days degli anni settanta), sapete 

che l’antimateria è molto pericolosa perché, 

a contatto con la materia, si annulla spri-

gionando una grande quantità di energia. 

Nel romanzo un contenitore speciale di 

antimateria viene rubato in un laboratorio 

ultra protetto nei sotterranei del CERN di 

Ginevra e poi, alla fine della storia, l’antima-

teria viene messa in contatto con la materia 

e fatta esplodere nel cielo del Vaticano a 

Roma. Se questa storia è fantascienza, che 

l’antimateria sia stata creata al CERN, è 

scienza. Ne sanno qualcosa i bibliotecari del 

CERN che, nel 1995 catalogarono il primo 

testo scientifico che descriveva la creazione 

artificiale di alcuni atomi di anti idrogeno. I 

documenti scientifici preparati dai ricerca-

tori che lavorano al CERN devono essere 

consegnati alla biblioteca prima di essere 

inviati agli editori dei giornali scientifici. Si 

tratta di documenti che descrivono lo svol-

gimento delle ricerche, le apparecchiature 

utilizzate, i risultati ottenuti, la lista dei col-

laboratori (che sono in generale co-autori 

del documento, a volte molto numerosi, 

anche diverse migliaia). Al ricevimento dei 

documenti la biblioteca li rende disponibili 

immediatamente all’intero mondo scienti-

fico in modo libero e gratuito; è lo stato di 

“letteratura grigia” (= documenti preparati 

per pubblicazione ma non ancora pubblica-

ti). Quando l’editore del giornale prescelto 

dagli autori per la pubblicazione riceve il 

documento, lo invia a un gruppo di “pari 

revisori” che hanno il compito di valutarne 

l’opportunità della pubblicazione ed even-

tualmente anche di chiedere agli autori mo-

difiche e chiarimenti. Questo processo può 

anche richiedere molto tempo: mesi, otto, 

dieci e anche di più. Può anche accadere 

che, alla fine del processo di revisione, il do-

cumento non sia pubblicato e che resti nello 

stato di “letteratura grigia” disponibile nella 

forma originale e a testo completo, sui ser-

vizi elettronici della Biblioteca del CERN. 

Nel dicembre del 1995 il gruppo LEAR 

(Low Energy Antiproton Ring), guidato da 

Walter Oelert, che stava facendo delle ri-

Antimateria in biblioteca
di Corrado Pettenati Racconti dal Cern 

Questa è la prima pagina del documen-

to, allo stato di letteratura grigia, che 

annunciava, nel 1995, la creazione dei 

primi undici atomi di anti idrogeno. Il 

documento si trova in accesso libero sul-

la base dati della Biblioteca del CERN.
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sposata aveva le trecce mentre quella sposata 

il caschetto e tutte il berretto militare verde 

con la stella rossa di Mao. Dopo Mao e con 

l’avvento di Deng che promuove l’apertura 

all’occidente, il canone di bellezza cinese di-

venta sempre più occidentalizzato e lo si può 

indentificare nelle odierne immagini della 

pubblicità dove talvolta è addirittura quasi dif-

ficile accorgersi che la modella sia cinese e non 

occidentale.

La figura femminile è stata da sempre protago-

nista dell’arte antica cinese con raffigurazioni 

importanti e di grande effetto. Se si percorre 

la storia della scultura fittile esaminando i 

capolavori portati alla luce dalle tombe dal-

la dinastia degli Han Occidentali (206 a.C.) 

fino a quella dei Ming (1644 d.C.), troviamo 

ogni periodo ampiamente popolato da rap-

presentazioni femminili che consentono di 

descrivere in modo efficace e vivo il canone 

della bellezza del periodo. Particolarmente 

suggestiva è la statua in terracotta della dina-

stia Han Occidentali di una fanciulla che dan-

za, immagine di una donna piuttosto magra e 

praticamente senza seno che viene rappresen-

tata senza particolari dettagli, come nella let-

teratura, dove per motivi di convenienza legati 

alla cultura cinese, la bellezza è mai declamata 

in modo diretto. Canoni estetici che si evolvo-

no raggiungendo nel periodo Tang (618-907 

d.C.) un modello di bellezza più formoso con 

seno se non dirompente almeno importante e 

particolari come l’acconciatura dei capelli e 

le sopracciglia molto curate e varie, derivanti 

da canoni estetici importati dall’arte persiana 

e buddista tramite la via della seta. Si vedano 

le fanciulle rappresentate nelle cinque statu-

ine riportate dove risalta quale caratteristica 

importante la regolarità o “armonia” dei line-

amenti della figura che attraverserà tutta la 

storia cinese. Suggestioni trasmesse da tutta 

la statuaria dell’epoca che presenta una donna 

ancora sottomessa ma più indipendente, vesti-

ta in modo più scoperto ma senza mai raggiun-

gere nudità simili all’arte occidentale e che si 

può permettere di praticare liberamente sport 

come il polo, importato dalla Persia. Non è un 

caso che in questo periodo una donna, Wu 

Zetian, giunga a rivestire, unica nella storia ci-

nese, la carica di imperatore. Se poi proseguia-

mo per raggiungere la fine dell’ultima dinastia 

Qing all’inizio del secolo scorso, ritroviamo 

una donna di nuovo più sottomessa, basti pen-

sare all’uso delle scarpette a forma di fiore di 

loto, tipiche delle cortigiane e delle donne di 

grande nobiltà cui veniva praticata la fasciatu-

ra dei piedi appena nate, che tanto hanno fatto 

parlare in occidente e non sono certamente un 

segno di indipendenza. Se proseguiamo negli 

anni ‘30 troviamo invece un modello di donna 

ormai sempre più occidentale nelle concessio-

ni come a Shanghai dove il Liberty impera, 

mentre è ben diverso e decisamente più tra-

dizionale nelle campagne. Si giunge alla Cina 

rivoluzionaria degli anni ‘50 caratterizzati da 

una donna combattente simile alle contadine 

tradizionali ma vestita in modo occidentale e 

con connotati “di regime”, dove la donna non 

La donna cinese 
dagli Han 
a Vogue

di Domenico Appendino 
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visto che la scena è completata da immagini 

video, da una colonna sonora originale e che 

a un attore del calibro di Virginio Gazzolo è 

affidato il compito di tracciare, appena aper-

to il sipario, una sorta di filo rosso che “cuce” 

letterariamente il testo di Collodi ad altri di 

Kleist, Rilke, Hugo, Baudelaire, Meyerhold.

“I danzatori sono in scena dall’inizio alla 

fine – spiega Rosanna Brocanello di Opus 

Ballet – e interpretano uno o più personag-

gi. Con la loro performance, accompagnata 

dalle immagini, rendono pienamente leg-

gibile a un pubblico di ogni età lo svolgersi 

delle varie avventure, che è interpretato in 

modo originale, ma senza stravolgimenti. La 

scelta di utilizzare insieme parola, danza, 

immagine illumina la storia di una luce di-

versa e potenzia, se ancora è possibile farlo, 

le capacità del testo di coinvolgere, di emo-

zionare, di scuotere, ”.

“Le parole di Kleist che aprono lo spettacolo, 

tratte dal “Trattato delle marionette”- dice 

Tuccio Guicciardini - ci danno l’opportunità 

di situare immediatamente il nostro Pinoc-

chio in una lettura intuitivamente riconosci-

bile. La marionetta si colloca tra il divino e 

il terreno, ricreando continuamente quella 

fase irripetibile che viene spesso coniugata 

con l’opera d’arte, la stessa condizione sopra-

sensibile dell’artista, che percepisce la realtà 

quotidiana con alti punti di vista, libero, per 

quanto possibile, da retaggi sociali e umani, 

nella condizione di un “quasi” semidio”.

Realizzato in coproduzione con Versilia-

danza e Fondazione Fabbrica Europa, ed in 

collaborazione con Fondazione del Maggio 

Musicale Fiorentino e NCA Small Theatre 

di Yerevan, lo spettacolo ha già percorso la 

penisola con numerosi appuntamenti di 

successo e continuerà a viaggiare anche in 

Toscana. Dopo il Niccolini prossimi appun-

tamenti, tra gli altri, a Prato e a Cortona.

Il burattino collodiano non cessa di esercita-

re, come una calamita, una attrazione a tutto 

campo nel mondo delle arti. La sua potente 

qualità magnetica sta aleggiando in queste 

settimane a Firenze, complici due iniziative 

strettamente intercciate. La prima, la mostra 

“Enigma Pinocchio” aperta fino al 23 mar-

zo a Villa Bardini, propone una bella scelta 

delle opere che mostrano, da Giacometti a 

LaChapelle, da Munari a Paladino, da Cal-

der a Ontani, da McCarthy a Venturino 

Venturi, quanto il protagonista delle famose 

avventure abbia segnato non solo l’imma-

ginario collettivo ma anche l’arte figurativa 

contemporanea.

La seconda è lo spettacolo “Pinocchio”, 

frutto della collaborazione di due impor-

tanti realtà artistiche, COB/Compagnia 

Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello 

e Compagnia Giardino Chiuso diretta da 

Patrizia de Bari e Tuccio Guicciardini, che 

andrà in scena (circa un anno dopo il debut-

to) sabato 29 febbraio al Teatro Niccolini in 

doppia replica (alle ore 17 e alle ore21).

Siamo nell’ambito del teatro-danza e di una 

integrazione tra varie modalità espressive, 

Pinocchio in ballo



21
22 FEBBRAIO 2020

della memoria tramite gli occhi che Maria 

Rina dipinge con uno sguardo sgombro da 

contenuti che pregiudichino una visione 

più limpida e più autentica. Dipinge se 

stressa con indulgente ironia, evitando di 

osservare gli avvenimenti frontalmente, 

pronta a svincolarsi dal giudizio di sè e del 

mondo grazie ad una mirata visione “late-

rale”. La sensazione di incompiutezza che 

ne deriva e che si apprezza nelle sue opere 

congela il giudizio e afferma l’esercizio del 

ponderare come sottile ed elegante piacere.  

Da ciò ne emerge la cifra di un ascolto pro-

fondo e concentrato che dirige il pensare 

verso l’interiorità e come un fiume carsico, 

nascosto ad una vista di superficie nutre e 

disseta, instancabile avventuriero della Ter-

ra. Nelle pitture formalmente più astratte 

figure umane emergono dal suolo e dalle 

ombre evidentemente fatti, le une e gli al-

tri, della stessa sostanza. I fusti policromi e 

leggeri di alberi senza chioma disegnano ge-

ometrie di incontri, sullo sfondo montagne 

aguzze sanciscono l’idea di un percorso im-

pegnativo e imperscrutabile. Al contempo 

ci parlano di una rete di energia, di nodi e 

di legami che intrecciamo misteriosamente, 

all’oscuro dalle nostre percezioni. Trame 

che ci avvolgono tutti in un dialogo sussur-

rato, silenzioso, sommerso, alto, sacro.

Gli “autoritratti” e le figure dei “poeti dalle 

mani grandi” di Maria Rina Giorgi porta-

no il testimone di Michelangelo e di Gia-

cometti nel gusto e nella necessità del non 

finito. Contemporaneamente mostrano il 

pregio di far coincidere la bidimensione 

con la plasticità delle forme a tutto tondo. I 

dipinti che osservo nel suo studio hanno la 

forza e la spigolosità della materia. Secondo 

Giacometti la grande scultura è dipinta... 

pertanto la grande pittura è scolpita. Nei 

dipinti di questa artista la vita nasce dagli 

occhi, dal loro modo specifico di guarda-

re, vedere, osservare. Questa è la cifra che 

connota i lavori di un’ artista intellettuale 

come Maria Rina Giorgi. Entrando nella 

sua casa-studio oltre alle opere pittoriche 

quello che noto sono i libri: esseri, abitanti 

di diritto in un luogo dedicato alla riflessio-

ne guidata da lontano, da autori che hanno 

liberato nel mondo le loro opere. Proprio 

di questo mi accenna Maria Rina, di come 

ogni suo lavoro in seguito non sia più suo 

ma proceda autonomo nel mondo. Un 

“nato di nuovo”che si offre allo sguardo e al 

desiderio di chi osserva e incontra gli sguar-

di dei personaggi che escono dalle tele, si-

mili a  sculture o pietra appena sbozzata. 

Escono e vivono nella loro determinazione 

a sperimentare e circolare per altri spazi. 

Ecco perchè, appena chiusa la personale  

“Pittura è desiderio” tenutasi a Firenze alla 

fine dello scorso anno, Maria Rina si pre-

cipita a dipingere volti ancora ignoti, altre 

se stessa, nata di nuovo, l’inizio del mondo. 

Imperativo categorico: impedire alla mente 

di divorare le architetture di un panorama 

che emerge con foga e che si muove velo-

cemente nel suo immaginario e nella sua 

narrazione. I volti dagli occhi che scrutano 

ed esplorano sono pagine di un racconto 

che porta in sè tante domande in pazien-

te attesa,  nell’atteggiamento di un profilo, 

nella postura disinvolta seppure contrad-

dittoriamente incerta e insicura. Le donne 

di Maria Rina pare vogliano in ogni istante 

fuggire dal quadro per dileguarsi dentro 

qualche eccitante avventura, o perdersi in 

luoghi selvatici dove si staziona poco e si 

corre molto: una foresta, una savana, una 

grotta opposta alla civiltà per continuare a 

sognare, a contemplare le meraviglie della 

vita. Seppure selvatiche sono donne che 

non si sottraggono al dialogo, curiose di un 

frammento in più di sapienza che aggiunga 

colore e sapore all’esistenza e alla conoscen-

za.

L’arte ha i suoi odori e pesca nell’oceano 

La vita nasce dagli occhidi Alessandra Mollica Sarti 

Maria Rina Giorgi
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discutere sui libri è stata una delle ragioni 

del loro innamoramento. Sicuramente non 

basta leggere poesie per avere una vita feli-

ce. Può essere utile però per costruire una 

vita più bella. I Circolanti ne sanno qual-

cosa: “Noi sentiamo la bellezza della poesia 

prima ancora di pensare al suo significato” 

(Borges).  

Un circolo di appassionati di lettura che si 

riunisce per leggere poesie e commentarle 

sembra stia sperimentando effetti benefici 

su una vasta gamma di situazioni emotive. 

La notizia richiama ad articoli recentemen-

te apparsi anche sulla stampa internazio-

nale. Infatti una farmacia britannica nello 

Shropshire al posto di medicine dispensa 

versi di poesie. Lo storia che stiamo raccon-

tando si svolge lontano duemila chilometri 

dallo Shropshire: è in Toscana e precisa-

mente ad Acone frazione di Pontassieve, 

alle pendici di Monte Giovi. Acone (meno 

di duecento abitanti) gode nell’immagina-

rio collettivo di alcuni riferimenti impre-

scindibili. Il piviere di Acone è citato da 

Dante Alighieri come luogo di residenza 

della famiglia Cerchi; è inoltre conosciuto 

come luogo di aggregazione di formazioni 

partigiane durante l’ultimo conflitto mon-

diale e, in tempi recenti, come luogo di 

creazione di un goloso piatto che vanta una 

ricetta segreta ed un marchio brevettato 

“Le penne all’Aconese”. Ma oltre alle pen-

ne c’è di più: già nel 2017 un manipolo di 

anime gentili e sensibili ha creato dal nulla 

la biblioteca di paese “LiberAmente” (la A 

deve essere maiuscola), ospitata nei locali 

del Circolo Ricreativo. I libri provengono 

principalmente da una raccolta privata di 

volumi interessanti ad indirizzo storico-e-

conomico e dalla generosità di alcuni dona-

tori che hanno alleggerito le biblioteche di 

casa regalando pubblicazioni di narrativa, 

saggi, turismo, ricette, manuali, libri per 

l’infanzia. Il gruppo di lettura di poesie è 

denominato Circolo VELODIA (i membri 

sono i “Circolanti”), in onore e ricordo di 

un poeta russo dissidente vissuto a Firen-

ze negli anni settanta-ottanta. I temi della 

poesie sono scelti di volta in volta: amore, 

empatia, inquietudine, tempo, estasi. E’ cu-

rioso che, parlando di “tempo” si passi da 

Proust con la sua Recherche ai teneri versi 

che una collega compone per le sue amiche 

al momento in cui affronta la pensione ed 

un tempo tutto per sé. In questo amabile ed 

involontario melting pot si crogiolano umo-

ri e sensazioni capaci di sfidare la tristezza 

e lo sconforto. A conferma di questo effetto 

benefico della lettura ci sono recenti son-

daggi di Amazon condotti in 13 Paesi che 

hanno stabilito che il 77% di coloro che leg-

gono almeno una volta alla settimana prova 

felicità, contro il 55% di chi legge meno; 

l’81%  dei lettori sostiene che dedicarsi a un 

libro migliora le relazioni interpersonali. Il 

41% delle coppie intervistate ammette che 

I Circolanti di Acone  di Loretta Galli  
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Luigi Veronelli è stato il più grande intenditore di vini in Italia e 

anche esperto di territori e uomo di grande cultura. Lo incontrai la 

prima volta a Torino alla fiera del libro, ero li con la casa editrice Sil-

vana Editoriale, nello stand di Amilcare Pizzi, presentavamo un libro 

della loro produzione editoriale “L’architettura e territorio in Toscana 

nel Medioevo”. Veronelli, che era presente alla serata, si soffermò 

sul quel libro e chiese chi aveva realizzato le foto, mi fu presentato, 

anche se lo conoscevo di fama. Fu molto gentile e interessato al lavoro 

che avevo svolto, mi diede il suo biglietto da visita e mi sussurrò che 

se passavo da Bergamo Alta di fermarmi a trovarlo. Quel biglietto 

rimase nella mia agenda per molti anni, non c’erano state occasioni 

per andare a Bergamo Alta ma quest’incontro non era destinato a 

cadere nel vuoto. Una rivista della testata “Arte e turismo” mi chiese 

se volevo andare a Bergamo Alta per un servizio fotografico a Luigi 

Veronelli, accettai subito e ritrovai quel biglietto ormai ingiallito. Lo 

chiamai e fissammo il giorno che mi sarei recato nella sua dimora, 

questa era una splendida casa di campagna, arredata con gusto e con 

una cantina straordinaria con vini di qualità che lui mi descriveva 

con entusiasmo. Restai suo ospite per tre giorni, assaggiai piatti e vini 

meravigliosi, non so se sono state le migliori fotografie che ho fatto ad 

un personaggio importante ma sono stati tre giorni meravigliosi della 

mia vita da fotografo.

50
anni

d’incontri con persone straordinarie 
di Carlo Cantini 


