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Il Fontana  
malato

Clof, clop, 
cloch,
cloffete,
cloppete,
clocchette,
chchch...
È giù,
nel cortile,
la povera
fontana
malata;
che spasi-
mo!
sentirla
tossire.
Tossisce,
tossisce,
un poco
si tace...
di nuovo
tossisce.
Mia povera
fontana,
il male che 
hai
il cuore
mi preme.
Si tace,
non getta
più nulla.
Si tace,
non s’ode
romore
di sorta
che forse...
che forse
sia morta?
Orrore
Ah! No.
Rieccola,
ancora
tossisce,
Clof, clop, 
cloch,
cloffete,
cloppete,
chchch...

La tisi
l’uccide.
Dio santo,
quel suo
eterno
tossire
mi fa
morire,
un poco
va bene,
ma tanto...
Che lagno!
Ma Habel!
Vittoria!
Andate,
correte,
chiudete
la fonte,
mi uccide
quel suo
eterno
tossire!
Andate,
mettete
qualcosa
per farla
finire,
magari...
magari
morire.
Madonna!
Gesù!
Non più!
Non più.
Mia povera
fontana,
col male 
che hai,
finisci
vedrai,
che uccidi
me pure.
Clof, clop, 
cloch,
cloffete,
cloppete,
clocchete,
chchch...



dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine
La prima

Io ed Andrea siamo entrati 

in questo negozio per un 

“quick lunch” per poter poi 

continuare a girare senza 

una meta precisa prima di ri-

entrare nella pensione dove 

alloggiavamo. Queste due 

graziose ragazze hanno subi-

to attratto la nostra attenzio-

ne ed ho quindi pensato che 

sarebbe stata una buona idea 

quella di scattare loro alcu-

ne immagini come ricordo. 

Mentre Andrea continuava 

a parlare con una delle due, 

io ho cercato di far loro ca-

pire che mi sarebbe davvero 

piaciuto scattare un paio di 

ritratti. Come ben si vede 

dai loro sorrisi hanno accet-

tato di buon grado e questo è 

il risultato finale. Purtroppo 

non le abbiamo più riviste!

Quing Dao, 2008
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L’”Infinito” è forse il testo poetico più com-

mentato della storia della letteratura italia-

na, forse quanto la Commedia dantesca. Su 

queste poche parole si esercita ancora una 

esegesi che non si esaurisce mai e che spes-

so assume la forma di un azzardo. Il cuore 

pulsante di altre scritture poetiche, come i 

“Sepolcri” di Foscolo o gli “Inni sacri” di 

Manzoni, è stato ormai sviscerato e com-

preso. Ma per l’idillio leopardiano questo 

processo è ancora aperto e ancora stimola 

la domanda su che cosa significhi far poesia 

oggi. E’ così che Alberto Folin ha spiegato 

al pubblico del Gabinetto Vieusseux di Fi-

renze la sua nuova incursione nell’universo 

leopardiano, concretizzata nel volume “Il 

celeste confine. Leopardi e il mito moderno 

dell’infinito” (Marsilio 2019).

Leopardi, ha ricordato, aveva poco più di 

21 anni quando scrisse l’Infinito. Veniva da 

una lunga immersione nella filologia, nel-

lo studio degli antichi e in lui stava matu-

rando, in modo istantaneo, folgorante, una 

mutazione radicale, che si può sintetizzare 

nel passaggio dal modo antico al modo mo-

derno, dalla filologia classica alla “filologia 

fantastica”. L’Infinito, sostiene Folin, ap-

partiene al primo di questi “modi”, o me-

glio si colloca nella frattura, nella faglia che 

si stava aprendo nel percorso leopardiano e 

in cui si stava infiltrando la riflessione filo-

sofica, il pensiero.

In questi versi, ha detto uno degli ospiti al 

Vieusseux, Antonio Prete, e nella centrali-

tà della relazione tra visibile e invisibile che 

essi esprimono irrompe il tema del mito, 

tema trattato dal poeta nei Canti e nelle 

Operette Morali e che percorre come una 

corrente continua e sotterranea l’intero Zi-

baldone. La riflessione leopardina sul mito 

compie, ha proseguito Prete, uno scarto sia 

rispetto alla tradizione classicistica, che ne 

resta prigioniera, che chiude il mito nel 

suo mondo arcaico e lo utilizza in modo 

decorativo ed erudito, sia rispetto a quella 

illuministica, che lo considera totalmente 

estraneo alla modernità e appartenente al 

mondo del falso. Il poeta interroga il mito 

come sapienza antica ancora vivente e ge-

neratrice di conoscenza. Una eco vichiana: 

la sapienza antica, scrive il grande napole-

tano, è fondata “… dentro le favole, nelle 

quali, com’in embrioni o matrici, si è disco-

perto essere stato abbozzato tutto il sapere 

riposto; che puossi dire dentro di quelle per 

sensi umani essere stati dalle nazioni roz-

zamente descritti i principi di questo mon-

do di scienze…”. Così come del resto per 

lo stesso Leopardi l’immaginazione stessa 

è fonte di conoscenza: “La natura non ha 

voluto che l’uomo considerasse l’immagi-

nazione come facoltà ingannatrice, ma la 

confondesse colla facoltà conoscitrice, e  

perciò avesse i sogni dell’immaginazione 

per cose reali” (Zibaldone 1820).

In Leopardi l’infinito diventa, ha detto il 

secondo ospite, Sergio Givone, l’ultimo dei 

miti possibili. Nello stesso tempo il poeta 

prefetizza un mondo moderno che non 

conosce più alcun mito, in cui l’infinito, 

proprio nel momento in cui si manifesta, 

quando sta per essere pensato e diventa-

re esperienza, svapora, di sottrae e ci la-

scia in balìa di un mondo di oggetti finiti 

e per questo destinati a finire. Assistiamo 

al “tramonto dei sublimi”, dominati come 

siamo da una ragione che, come la luce 

cruda di uno spot, definisce la cosa come 

di Susanna Cressati 

Dolce Infinito
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“quella cosa” e nient’altro. Il moderno è il 

trionfo del finito, davanti al quale l’infinito 

di manifesta e nello stesso tempo si ritira, 

lasciandoci privi  dei diletti dell’immagina-

zione e dell’ emozione infinita. Tuttavia, ha 

sostenuto Givone commentando l’esegesi 

di Folin, con Leopardi il terreno è stato se-

minato e di lì a un secolo il nichilismo insito 

nel totalitarismo della ragione scientifica e 

tecnologica avebbe prodotto un risveglio 

del sublime.

Ma tornando a Leopardi cos’è che ci può 

aiutare a uscire da quel “serraglio di di-

sperati” in cui la ragione ci ha rinchiusi? 

Altri commentatori hanno cercato nell’o-

pera del recanatese una risposta a questa 

domanda. Per Cesare Luporini il Leopar-

di maturo della Ginestra, il Leopardi ma-

terialista e progressivo, indicherà alla fine 

come via d’uscita “lo sviluppo del valore 

positivo dell’operare umano, dell’energia 

umana, nell’elemento socialmente costrut-

tivo dell’universale salidarietà degli uomini 

contro l’ostilità o l’indifferenza della natu-

ra”. Toni Negri, al contrario, esalterà il po-

tere del “gesto”. Secondo Folin il risveglio è 

nello sguardo di cui l’Infinito parla, proprio 

lo sguardo che è “escluso” dal “celeste con-

fine”, secondo una delle varianti che Leo-

pardi studiò per il terzo verso dell’idillio, 

poi cassata forse per un sospetto di possi-

bile equivoco teologico. E’ l’orizzonte, è il 

confine, in Leopardi, che apre la possibili-

tà di trascendenza, di ulteriori mondi che 

sempre si presentano e ci chiamano, una 

trascendenza simbolica che ci regala uno 

sguardo capace,  contemplando il solido, 

tangibile nulla delle cose finite, di condurci 

a qualcosa di diverso: lo sgorgare origina-

rio, la potenza dell’essere. Se riuscissimo 

a vedere nel nulla l’infinito, ha suggerito 

Givone, vedremmo la fonte, la scaturigine, 

l’oceano dell’essere.

A niente vale la ragione, la spiegazione: 

l’arcano “prìa che spiegarsi perderassi”. 

Occorre fare un altro passo,  “un passo che 

i greci avevano già fatto pensando il nulla 

come l’infinito”. Per  Anassimandro (filoso-

fo greco vissuto 600 anni prima di Cristo) 

l’ápeiron, l’infinito, è origine e principio 

costituente dell’universo, l’immensità, l’in-

finità sono una fonte di luce gettata sulla 

nostra vita, che ci permette di pensare il 

suo senso. Il mito ci indica che l’infinito è 

fonte di senso.

C’è qui secondo Givone, una parola chiave 

che emerge con prepotenza, ed è il “tragi-

co”. Proprio negli anni (o poco prima) in 

cui Leopardi scriveva il suo idillio filosofi 

come Hegel e Solger elaboravano una ri-

flessione sul tragico usando un termine ti-

pico, “untergehen”, vocabolo tedesco che 

tra i suoi significati ha quello di “affonda-

re”, “naufragare”. I filosofi usavano questo 

verbo per descrivere un altro mito, la vi-

cenda di Edipo, in cui la vita è passaggio 

da nulla a nulla, espiazione, pagamento di 

un debito. Proprio quando Edipo, immerso 

nelle tenebre, sta per “naufragare” e peri-

re il senso del suo destino gli si fa chiaro e 

questa conoscenza fa di lui un uomo beato: 

“Non l’ha rapito un lampo fiammeggiante/

scagliato da un dio, né un’ondata violenta/

venuta dal mare proprio in quel momento,/

ma forse un messo degli dèi, o s’è spalan-

cato/ l’abisso degli Inferi, benevolo, e sen-

za dolore./Non se n’è andato tra i pianti, 

perchè tormentato/da malattie, ma se mai 

ad altri è capitato, oggetto di stupore”. (So-

focle, Edipo a Colono). “Dolce” è il nau-

fragio, e dolce è la conoscenza che dona lo 

sguardo capace, con la poesia, di rendere di 

nuovo incantato il mondo.
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the Blue Bird”, “Rooting”).   

In “Land of Oblivion” spicca il basso di 

Glasgow, mentre la voce di Bialas si fa 

sempre più potente via via che il pezzo va 

avanti.

“The Earth Suite”, divisa in due parti, si 

apre con un gustoso ordito di piano e voce 

per poi lasciare il posto a un pastiche vocale, 

una sorta di scat dove la voce femminile si 

intreccia con quella di Sirkis. Per l’occasio-

ne il batterista fa uso del konnakol, una tec-

nica vocale indiana che imita il suono delle 

percussioni. Voce e piano si compenetrano 

con risultati eccellenti anche in “Nocturni-

ty”, rarefatta e introspettiva.

Chiude in bellezza la lunga “Message from 

a Polish Wood”, con 

Harrison che si esibisce al piano elettrico in 

stato di grazia. 

Non è da meno Sirkis, che torna brevemen-

te al konnakol mentre la sua batteria dise-

gna un finale pirotecnico.  

Firma le note di copertina il batterista in-

glese Bill Bruford,  che dopo essere diventa-

to famoso con gli Yes si è votato al jazz con 

risultati eccellenti. Chi vuole conoscere 

meglio questo fuoriclasse può leggere Bill 

Bruford. Autobiografia alla batteria. Yes, 

King Crimson, Earthworks e non solo (Ae-

reostella, 2010). 

Elegante e curata la confezione, come gran 

parte dei lavori pubblicati dall’etichetta di 

Leonardo Pavkovic.

I musicisti israeliani hanno dato un con-

tributo importante al jazz. Qualche nome: 

la pianista Anat Fort, nata nel 1970; Ya-

ron Herman (1981), pianista trapiantato 

in Francia; il sassofonista Gilad Atzmon 

(1963), scrittore e attivista antisionista; 

Asaf Sirkis (1969), batterista che vive a 

Londra da molti anni. Quest’ultimo, a lun-

go collaboratore del suddetto Atzmon, ha 

pubblicato recentemente Our New Ear-

th (Moonjune, 2019), il secondo CD del 

gruppo Sirkis/Bialas IQ (International 

Quartet), fondato insieme a Sylwia Bialas. 

Questa eccellente cantante polacca vanta 

collaborazioni con numerosi jazzisti, fra i 

quali Andrea Centazzo, Jesper Bodilsen e 

Michael Wollny (vedi n. 145). 

Completano la formazione due musicisti 

inglesi, il bassista Patrick Bettison e il pia-

nista Frank Harrison. Il secondo aveva già 

collaborato al primo CD del gruppo, Come 

to Me (Stonedbird Productions, 2014), in-

ciso per l’etichetta fondata dal batterista 

israeliano. Come annuncia il titolo, il dop-

pio CD è “dedicato al nostro pianeta nella 

speranza che ci aspetti un futuro migliore”. 

Un messaggio ecologista adeguato ai tempi, 

sottolineato da diversi titoli che alludono 

alla natura: “The Earth Suite”, “Picture 

from a Polish Wood”, “Message from the 

Blue Bird”.   

Accanto agli strumenti suddetti – tastiere, 

basso e batteria – ne vengono utilizzati altri 

meno comuni, come l’organo a canne e lo 

waterphone, un idiofono che si suona con 

l’archetto. 

I brani sono firmati dai due titolari. I testi, 

composti da Sylwia Bialas, sono in polacco, 

ma è inclusa la traduzione in inglese. In 

questo modo la cantante, nata e formatasi 

in Polonia, vuole riaffermare il rilievo mu-

sicale del paese mitteleuropeo: come ab-

biamo scritto più volte, la Polonia è lo stato 

dell’Europa centro-orientale che ha dato il 

maggiore contributo al jazz.

Sylwia Bialas usa spesso la voce in funzione 

strumentale, differenziandosi da molte can-

tanti jazz (“Reminescence”, “Message from 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro L’anima verde del jazz

disegno di Massimo CavezzaliIl senso  
della
vita
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La scena del cavaliere Antonius Block im-

pegnato in una partita a scacchi con la Mor-

te in persona ha un posto d’eccezione della 

storia del cinema, e certo rimane l’emblema 

del grande capolavoro di Ingmar Bergman 

Il settimo sigillo (1957). L’immagine offriva 

al regista svedese uno spunto per affrontare 

i temi più cari della sua ricerca esistenziale 

e artistica: ma era anche la citazione di una 

vicenda lunga secoli, che aveva visto la for-

tuna della partita a scacchi come metafora. 

Gli scacchi hanno d’altra parte un fascino 

che va oltre la mera dimensione del gioco. 

Confronto di intelligenza e capacità che 

non lascia nessuno spazio alla sorte, e che si 

conclude soltanto con la morte – per quan-

to simbolica – del re di uno degli sfidanti, il 

gioco nelle caselle bianche e nere accenna 

a uno scontro radicale, estremo, tra opposti 

inconciliabili. Nel Novecento questo carat-

tere estremo venne interpretato da partite 

memorabili, come quella tra Boris Spassky 

e Bobby Fischer del 1972, simbolo del con-

fronto mortale tra le due grandi superpoten-

ze della Guerra Fredda, e ancora nel 1996 

la storica partita tra Garry Kasparov e Deep 

blue, il primo (oggi preistorico!) computer 

giocatore mise in scena uno scontro ancora 

più radicale, quello della mente umana con 

un avversario destinato forse a soppiantar-

la, l’intelligenza artificiale. Gli esempi però 

potrebbero essere ancora più lontani. Nella 

letteratura medievale sono numerose le im-

magini di giocatori che interpretano appar-

tenenze culturali e religiose diverse: esotici 

guerrieri saracini con i loro turbanti e biz-

zarri saggi della tradizione ebraica incrocia-

no le armi della loro abilità con cavalieri, 

dame o giocatori in vesti da crociati. Molte 

si trovano tra le illustrazioni del Libro dei 

Giochi, nel quale l’eclettico e visionario re 

di Castiglia Alfonso X ‘il saggio’ compendiò 

le sue conoscenze su giochi e cimenti per la 

corte. Come molto di ciò che appassionava 

la cultura degli uomini del medioevo an-

che gli scacchi giungevano dall’Oriente, e 

orientale era la foggia dei giocatori. Di certo 

dal Levante, forse dai paesi del Maghreb, 

giunse a Firenze intorno al 1266 quel “Sa-

racino” di nome Buzzeca, che secondo il 

racconto di Giovanni Villani “era il miglio-

re maestro di giucare a scacchi”, e ingaggiò 

una vera tenzone pubblica nel palazzo del 

Bargello, davanti a Guido Novello dei conti 

Guidi. Una partita in cui il maestro “giucò 

a un’ora a tre scacchieri co’ migliori maestri 

di scacchi di Firenze, cogli due a mente, e 

coll’uno a veduta; e gli due giuochi vinse, 

e l’uno fece tavola; la qual cosa fu tenuta 

grande maraviglia”. La stessa meraviglia 

che ispirava agli artisti l’immagine della 

scacchiera: una assai enigmatica è nel mo-

saico del XII secolo della chiesa di S. Savi-

no a Piacenza. Quello che mancava all’i-

conografia medievale rispetto al medioevo 

cinematografico di Bergman era invece, pa-

radossalmente, la morte. La personificazio-

ne della Morte è un soggetto raro nell’arte 

romanica, di certo molto meno della scena 

tradizionale e potente del Cristo Giudice e 

del destino dell’uomo nell’ultimo giorno. È 

soprattutto tra Tre e Quattrocento, che la 

morte come cavaliere nero o come orribile 

signora comincia a popolare gli affreschi di 

luoghi religiosi e non, quasi a rammentare, 

a una società ricca e dinamica ma anche 

fragile e impaurita dalla Peste, il destino 

inesorabile che incombe sulle cose uma-

ne: così nelle immagini del Camposanto 

di Pisa, o in quelle più modeste ma efficaci 

della chiesa di San Francesco a Lucignano 

presso Arezzo. Era insomma alle soglie dei 

tempi moderni, in cui l’Occidente entrava 

carico di orgoglio e insieme di oscure pau-

re, che la passione degli scacchi si univa al 

terrore della morte.  E in fondo questa par-

tita infinita non è per ogni uomo come per 

il cavaliere Block, la scusa per interrogare il 

nemico su ciò che nessun uomo conosce, il 

destino che si cela dietro il manto nero della 

lugubre giocatrice?

di Lorenzo Tanzini

Giocare a scacchi 
con la morte
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Julio Bittencourt alla finestraForse da sempre, ma sicuramente dal 1978, 

l’anno della indimenticabile esposizione “Mir-

rors and Windows” al MoMA di New York, 

la finestra, simbolo dell’affacciarsi sul mondo 

per guardarlo, si è indissolubilmente legata al 

concetto di fotografia, quasi in opposizione allo 

specchio, simbolo del guardare se stessi e solo se 

stessi. Al contrario dello specchio, che possiede 

una sola faccia e non ha un “di là”, tranne che 

nei romanzi fantastici, la finestra possiede sem-

pre due facce, può essere aperta o chiusa, diven-

tando in questo caso essa stessa uno specchio, 

ed inoltre si apre su due mondi diversi, l’esterno 

e l’interno, mettendoli in comunicazione. Così 

accade che chi si affaccia alla finestra non lo fa 

solo per guardare il mondo che è fuori, ma lo fa 

anche per mostrarsi, per permettere al mondo 

di guardare dentro. Il fotografo brasiliano Julio 

Bittencourt, nato nel 1980 e cresciuto fra San 

Paulo e New York, sceglie questa ultima pos-

sibilità, questa ultima versione della finestra, 

concepita come uno squarcio della facciata che 

permette di mostrare il volto di coloro che si af-

facciano, e sceglie questa strada per raccontare 

il dramma e la realtà del famoso grattacielo co-

nosciuto come Prestes Maia, posto al 911 della 

omonima Avenida, proprio nel cuore di San 

Paulo. Il palazzo, alto ventidue piani, comple-

tamente deserto ed in stato di abbandono, viene 

invaso ed occupato da numerose famiglie senza 

casa, e diventa ben presto il rifugio di oltre 450 

famiglie, con oltre 1500 persone che si installa-

no negli appartamenti sistemando alla meglio 

infissi, impianti ed arredi e cacciando fuori dro-

gati, spacciatori e piccoli criminali. Nel 2006 le 

autorità intimano lo sfratto, poi rinviato per le 

proteste degli abitanti, fino al parziale ricolloca-

mento degli occupanti, e la storia prosegue con 

la muratura di porte e finestre nel 2007 e con 

nuove occupazioni sporadiche e temporanee a 

partire dal 2008, fino all’acquisto dell’edificio 

nel 2015 da parte delle autorità locali. Di fronte 

a questa situazione, Julio Bittencourt sceglie di 

documentare la vita degli abitanti della Prestes 

Maia in una maniera molto particolare, a metà 

fra la fotografia sociale e la fotografia concet-

tuale, fotografando durante un arco di tre anni 

le 364 finestre che si affacciano su uno dei lati 

dell’edificio, su un totale di oltre 500 finestre, e 

lo fa lavorando dall’esterno, da uno dei palazzi 

di fronte, in maniera seriale, con inquadrature 

tutte uguali, con le persone che si affacciano, 

o che si intravedono nell’interno. Le finestre, 

tutte uguali, in realtà sono quasi tutte prive 

degli infissi originali, forse mai installati, che 

vengono sostituiti da pannelli in gesso, legno o 

cartone, oppure da tendaggi di tipo diverso, ed 

alcune sono chiuse del tutto con tavole, reti o 

di Danilo Cecchi

lamiere. Gli abitanti che si affacciano dalle fine-

stre aperte, oppure dalle fessure lasciate fra un 

pannello e l’altro, sono uomini e donne, giovani 

e vecchi, bambini e giovani coppie, e nello stato 

di precarietà in cui vivono, mostrano un gran-

de spirito di adattamento, una sorta di calma 

e di serenità che permette loro di trasformare 

l’emergenza in quotidianità. La ripetitività del 

tema, delle inquadrature, dell’illuminazione e 

delle dominanti cromatiche, una tecnica di raf-

figurazione usata da Julio Bittencourt in molte 

altre occasioni e per altri progetti, per una volta 

non diventa ossessione e noia, ma una sorta di 

giuoco intellettuale che permette di cogliere 

le dimensioni del fenomeno, e di giocare sulle 

differenze fra le diverse soluzioni scelte per so-

stituire le vetrate mancanti, ma soprattutto fra i 

diversi tipi umani che popolano l’edificio e che 

vengono incorniciati nel vano finestra, posto 

anch’esso all’interno della cornice dell’immagi-

ne. La ripetitività degli elementi architettonici 

utilizzati per costruire le enormi ed anonime 

facciate del palazzo viene ripresa, scomposta 

nei singoli finestroni e ricomposta in una sorta 

di puzzle ideale. Il lavoro di Julio Bittencourt 

sugli abitanti di Prestes Maia si aggiudica 

nel 2007 il premio del Leica Oskar Barnack 

Award, e nel 2008 diventa un libro.     
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Sabato 15 febbraio 2020, presso la Galleria 

C2Contemporanea2 di Antonio Lo Pinto si 

è inaugurata l’interessante mostra personale 

dello ‘ scultore grassinese’ Solvano Porcinai. 

Bronzetti raffinati e sculture in cotto di più 

ampie dimensioni popolano lo spazio esposi-

tivo nitido ed essenziale della Galleria; fasci 

di luce ben diretti e calibrati evidenziano il 

virtuosismo e la ricercatezza dei lavori dello 

scultore. Affascinato dalle usanze, dalla mitolo-

gia e dalla cultura dell’amata terra di Spagna, 

lo scultore dedica molti dei suoi guizzanti e 

dinamici bronzetti alla figura del Minotauro 

con la sua natura animalesca e umana insieme: 

‘un po’ toro e un po’ torero’, come lo definisce 

in modo essenziale l’artista stesso. Accanto a 

queste mostruose figure campeggiano le scul-

ture dedicate ai tori, animali profondamente 

amati da Silvano: “..Dopo i primi schizzi, i miei 

tori sono di terracotta o di bronzo o di gesso, a 

volte colati di cera: quelle bestie si scatenano 

nel gioco di cappa, piroettano oppure caracol-

lano nella ‘vuelta de campana’, quando il toro, 

alla fine si ribalta a terra, squadernato nella sua 

ultima assurda capriola, nella sabbia, a gambe 

aperte, in un dinamismo bellissimo di forme”. 

L’attenzione di Silvano si rivolge anche ai to-

reri e soprattutto al grande Manolete da lui 

più volte raffigurato, morto nel 1947 a Lina-

res ucciso da un toro: “ Manolete, grandissimo 

torero con il suo portamento asciutto, nervoso 

e lugubre mi ha sempre affascinato. Quante 

volte ho lavorato al tema della morte cruenta 

di Manolete!” (Silvano Porcinai per Grassina, 

Ed Pagnini, Firenze 2009). Presenti in mostra 

anche le sue famose Chimere, tema su cui Sil-

vano Porcinai non si stanca di ritornare con 

originali variazioni. Questi animali fantastici, 

derivati dalla mitologia mediorientale e molto 

diffusi anche in epoca etrusca, sono rese dallo 

scultore in modo estremamente dinamico con 

linee guizzanti e contrasti di luce che implica-

no una vera maestria nella resa del modellato. 

Nelle sculture in cotto che mostrano l’interesse 

di Silvano per la natura colta nei suoi aspetti 

più selvatici, vengono raffigurate varie specie 

di animali, dai gufi, alle capre, al ‘pesce di San 

Pietro’, tutti impegnati in una costante lotta per 

la sopravvivenza. In tutte le sue sculture balza 

subito evidente l’attenzione rivolta anche ai più 

minuti dettagli, da cui traspare in modo chiaro 

la sua formazione di orafo. Le sue opere, carat-

terizzate da virtuosismi, ricercatezza e agilità di 

modellato ci rimandano ai grandi scultori del 

Manierismo toscano. Antica è anche la tecnica 

della ‘cera persa’ che Porcinai mostra di cono-

scere alla perfezione, mentre la sua urgenza nel 

Manolete,  
il toro 
e le 
chimere 

di Giovanna Sparapani

creare, le sue linee nervose e i soggetti visionari 

ci rimandano ai tempi attuali. Evento a ingresso 

libero fino a domenica 8 Marzo 2020 dal Lune-

dì al Venerdì su appuntamento dalle ore 17.00 

alle 19.00
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Annunciazioni

essa, venivano riprese dagli artisti che vi si 

ispiravano (figg.1-5); così pure gli ‘spaccati’ 

degli ambienti che permettevano di seguire 

la narrazione dell’Annuncio sia tridimen-

sionalmente nella Rappresentazione che 

illusionisticamente nel dipinto. In entrambi 

i casi si trattava di “deformazioni e meta-

morfosi utopiche di elementi architettonici: 

interni compenetrati ad esterni, 

baldacchini di cui non si coglie 

il vero peso funzionale, porte 

senza spessore, e spazi metafi-

sici” (A.Appiano Caprettini, 

p.15). Lo stesso avveniva per le 

‘presenze’, come il letto virgina-

le, il leggio di Maria, il trono, la 

Colomba, il sacro testo meditato 

dalla Madonna, il panierino per 

il cucito, ed altri ‘oggetti parlan-

ti’ la cui raffigurazione pittorica 

equivaleva “al suo riconosci-

mento, e al riconoscimento in 

esso di un simbolo della fede” 

(ivi, p.9). Questa finzione sia 

nella Sacra Rappresentazione 

che nell’opera pittorica deriva-

va la sua narrazione o ‘fabula’ 

in entrambi i contesti - teatro 

e raffigurazione artistica - dal 

Vangelo canonico di San Luca, 

o dai Vangeli apocrifi dello 

Pseudo-Matteo, del Protoevan-

gelo di Giacomo, della Nascita 

di Maria. Fatta questa necessaria premessa 

di carattere generale, vedremo come gli stu-

di citati rivelarono realtà documentali sulle 

iconografie delle Annunciazioni. Tali realtà 

documentali furono il frutto della conco-

mitanza di “fonti della storia dell’arte, della 

filosofia, della letteratura e della musica”. 

(continua)

La litografia artigiana, come quella degli 

anni ’70 simile al vecchio ciclostile, 

con riproduzioni in bianco e nero, 

può rivelare tesori. Nel 1979 il Cen-

tro Ricerche Semiotiche di Torino 

pubblicò con quei caratteri la tesi 

“Lettura dell’Annunciazione tra se-

miotica e iconografia” di Ave Appia-

no Caprettini.  Erano gli anni in cui 

si riscopriva il teatro popolare laico e 

religioso e all’Università di Firenze 

dal 1972 faceva “nuova Scuola del 

Teatro” Ludovico Zorzi (v. S.Ma-

mone, “Quaderni di teatro”, VII, 27, 

1985, pp.3-88; S.Mazzoni, “Firenze 

e la nuova storia del teatro” in http://

drammaturgia.fupress.net/saggi/

saggio.php?id=6262). Rigoroso e non 

conformista, Zorzi insegnò  una “fon-

dazione documentale della disciplina 

al servizio di una nuova concezione 

della storia del teatro”: si storicizzava 

la “Storia dello spettacolo” in funzio-

ne di una ermeneutica che privilegia-

va le fonti di prima mano, il cosiddetto 

documento/monumento (J.Le Goff, 

“Storia e memoria”, Torino, Einaudi, 

1986, pp. 443-455). Oltre che dai miei studi 

archivistici, i miei articoli pubblicati finora 

su “Cu.Co.” e in altre sedi sono all’inse-

gna di quanto metodologicamente appreso 

dall’esempio di L.Zorzi docente universita-

rio negli anni che mi hanno vista studentes-

sa della Facoltà di Lettere. I suoi nuovi studi 

prendevano le mosse da precisi contesti - nel 

nostro caso il Teatro religioso e il tema ma-

riologico dell’Annunciazione - esemplificati 

dalle Sacre Rappresentazioni brunelle-

schiane della Chiesa di S.Felice in Piazza e 

dall’iconografia delle Annunciate in pittura. 

Su questa linea, relativamente al contributo 

del teatro sulla pittura, si approdò nel 1975 

all’emblematica mostra de “Il Luogo teatrale 

a Firenze” (Catalogo ed. Electa, pp.13-16, 

20, 62-66). Nel 1979, L.Zorzi diede alle 

stampe “Figurazione pittorica e figurazione 

teatrale” (in “Storia dell’arte italiana, I. Que-

stioni e metodi”, Torino, Einaudi). Quanto 

alle annuali Sacre Rappresentazioni delle 

Annunciate il 25 marzo e i dipinti con lo 

stesso tema a partire dal XIV sec., fu dimo-

strata un’influenza da parte delle prime sui 

secondi: la scena  costruita all’interno di 

una chiesa entro “mansiones” raffiguranti la 

camera della Vergine o il portico d’accesso 

alla sua  abitazione o l’“hortus” esterno ad 

di M.Cristina François 

   

     

Fig.1: “SALUTATIO” – Fig.2: “CONTURBATIO” 

Fig.3: “COGITATIO” –  Fig.4: “INTERROGATIO” - Fig.5: “HUMILIATIO” 

prima parte

IL BESTIARIO DI
PINOCCHIO
XILOGRAFIE DI 
GIANNI VERNA

Inaugurazione 5 Marzo 2020 ore 18.00
Galleria Il Bisonte, via S. Niccolò, 24r - Firenze

La mostra sarà aperta fino al 27 Marzo 2020
con il seguente orario: 

dal lunedì al venerdì 9-13 e 15-19

www.ilbisonte.it - email: gallery@ilbisonte.it
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Vi sono frasi che vengono coniate con l’in-

tento di rassicurare chi le ascolta: prendia-

mone tre che, in tempi diversi negli ultimi 

cento anni, sono state rivolte a masse più 

o meno numerose di persone. La prima è 

quella pronunciata da quel don Circostan-

za, cui Ignazio Silone in Fontamara, mette 

in bocca la beffarda espressione che con-

vince i cafoni a sospendere la rivolta, che 

l’Impresario aveva provocato dirottando 

verso le proprie terre la preziosa acqua di 

un ruscello: “Tre quarti dell’acqua andrà 

all’Impresario e tre quarti al paese”; e i po-

veracci non colsero la beffa che era stata or-

dita. Tutto questo, nel primo ventennio del 

secolo scorso, nella Marsica. Poi, sul finire 

del ‘900, un ricco impresario della Brianza, 

che vantava di aver fatto soldi dopo aver 

suonato il piano su navi da crociera, affa-

scinò molti (ben oltre l’entroterra abruzze-

se, ed in diversi strati sociali) e divenne una 

Autorità promettendo “Meno tasse per 

tutti”. Brucia ancora il fatto che nessuno 

si dedicò, con parole semplici, a spiegare 

che cosa avrebbe comportato, in termini di 

tagli alla spesa sociale, il realizzarsi della 

prospettiva di inibire allo Stato di trovare, 

principalmente attraverso la tassazione 

progressiva dei redditi, i mezzi finanziari 

per sostenere le spese necessarie per i ser-

vizi pubblici (solitamente fruiti dagli strati 

economicamente e socialmente più debo-

li). Anzi, perfino dall’estrema sinistra, ci si 

iscrisse (all’ultimo minuto) alla competizio-

ne per vedersi assegnare il premio del “Ta-

glio (alle tasse) più gradito”; la scelta cadde 

su una delle poche cose che, fino ad allora, 

non erano state oggetto di promesse da par-

te di altri: “Taglieremo le tasse universita-

rie”, fu detto.  Ora, lo slogan che ammicca 

più di altri sembra essere quel “Prima gli 

Italiani” coniato da colui che, coerente-

mente, riuscì a far ballare mezzo Papeete 

sulle note dell’Inno di Mameli. Lo slogan, 

piaccia o meno, ha diverse declinazioni e 

(al pari dei due precedenti) meriterebbe di 

veder disvelata la sua incongruenza.  Ad 

esempio, come si può pensare che possa 

suonare rassicurante, per chi ha composto 

sul telefono un Numero Verde, il sentire 

ad intervalli regolari: “Tutti gli operatori 

vi rispondono dall’Italia”? Non certamen-

te ne sarà felice chi aspetta oltre 17 minuti 

prima di sentire la voce di un Operatore 

di un Call Center (provare per credere: 

055545454). Considerando che nelle co-

municazioni telefoniche, la voce viaggia 

appena un po’ più lenta della luce, e che 

un quarto d’ora è, più o meno, il tempo che 

impiega la luce a coprire la distanza fra la 

terra e il sole, siamo sicuri che non sarebbe 

più gradita una risposta più celere, anche 

se dovesse provenire da Oltralpe o da di là 

del mare?

Elio De Luca, nato in Calabria, si trasferi-

sce in Toscana da giovanissimo e si diploma 

presso la Scuola d’Arte Leonardo da Vinci. 

Ancora oggi vive e lavora a Prato. Nel corso 

della sua carriera collabora con molteplici 

gallerie in Italia e all’estero e le sue opere 

sono entrate a far parte di prestigiose col-

lezioni pubbliche e private. Riconosciuto e 

molto apprezzato per la tecnica del cemen-

to dipinto ad olio e del pastello ad olio su 

carta gialla. Le opere di Elio De Luca sono 

caratterizzate da una ricerca minuziosa del 

segno, del senso e del colore. La profondità 

della sua arte rivela un’intensità di emozioni 

e un turbinio di sentimenti tali da concen-

trare l’interesse del fruitore oltre che sullo 

stupore della sua bella pittura anche intor-

no alla riflessione sul senso stesso dell’esi-

stenza. La costante ricerca tecnica e narra-

tiva lo porta nel 2018 a realizzare la mostra 

“Amore. Cantico dei Cantici” esposta al 

Lucca Center of Contemporary Art, ispira-

ta al Cantico dei Cantici, il poema d’amore 

per eccellenza. Esso è l’unico poema d’amo-

re presente nell’Antico Testamento. Elio 

De Luca interpreta le parole del Cantico so-

praggiunto dalla notte dei tempi, indagan-

do un punto di incontro tra finito e infinito, 

sacro e terreno, spirituale e corporale. Non 

si limita a tradurre in opere i rimandi più 

suggestivi del Cantico, ma li reinterpreta 

facendo emergere le vibrazioni, la passione, 

il cercarsi e ritrovarsi che coinvolge a pieno 

i due innamorati. Il cuore batte a mille, la 

pelle diviene rossastra e i due corpi si fondo-

no per formarne uno solo. L’intensità lirica 

di De Luca attraversa i due corpi e la loro 

vitalità non è mai volgare. Nelle 15 opere, 

i due innamorati si muovono conformando 

se stessi e la propria passionalità umana ai 

ritmi, ai profumi e ai colori dell’universo. 

L’ambiente circostante le due figure è un 

fondo a foglia d’oro, estensione della luce 

divina totalizzante. De Luca riporta attra-

verso la tecnica della pittura ad olio su tela il 

movimento sinuoso dei corpi, la seduzione 

dei pensieri, delle parole e dei gesti, dando 

origine a lavori raffinatissimi, nei quali i cor-

pi sono leggeri e luminosi. Gli occhi sono lo 

specchio dell’anima ma anche il fulcro delle 

sue opere; socchiusi perché è sì presente l’a-

more ma è già considerato nella sua dimen-

sione onirica che prelude alla sfera divina. 

La natura, gli animali, i frutti e le vesti sono 

simboli di un amore libero, spontaneo e in-

nocente. Per De Luca, l’amore è un trami-

te utile ad esplorare le dimensioni emotive 

dell’essere umano. L’amore rappresentato è 

umano ma ha in sé una spinta che avvici-

na i due protagonisti al cielo e risulta essere 

l’appiglio più diretto per parlare di Dio. Il 

ciclo di dipinti diviene un inno universale 

all’amore e alla vita.

Il Cantico dei Cantici di Elio
di Nicla Pierini

Frasi rassicuranti I pensieri 
di 
Capino
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di Valentino Moradei Gabbrielli
Passeggiando con Monica per le vie di Münc-

hen, tra un Biergarten ed una chiesa barocca, 

improvvisamente c’è apparsa la “Loggia dei 

Lanzi”. Non esattamente quella “Loggia”, ma 

la Feldherrnhalle costruita a sua immagine e so-

miglianza. Monica si é molto sorpresa e meravi-

gliata di questa presenza e, quando gli ho detto 

che in München sono molti gli omaggi architet-

tonici alla nostra città di Firenze, è scattata per 

lei una sorta di caccia al monumento e al suo 

doppio, che ha portato alla scoperta di “Palazzo 

Pitti” alias Residenz, della fontana del“Porcel-

lino” e del “Portico degli Innocenti” in Palazzo 

Toerring Jettenbach.  Mano a mano che colle-

zionavamo duplicati, lo stupore lasciava spa-

zio ad una riflessione sull’amore che i cittadini 

d’oltralpe nutrono per i nostri paesaggi, i nostri 

cibi e la nostra cultura. Ne sono un’ulteriore te-

stimonianza alcune opere di pittura, comparse 

recentemente sul mercato antiquario. Un nu-

mero imprecisato, comunque molto limitato, 

di pitture molto bramate dai mercanti d’arte 

per la vivacità dei colori e la novità dei sogget-

ti; pitture che hanno incuriosito gli specialisti 

e messo in allarme i collezionisti di arte antica. 

I primi, gli studiosi, se pur scettici, indicano le 

fonti culturali e le similitudini stilistiche in quel 

Rinascimento di matrice fiorentina e Toscana, 

sviluppatosi nel corso del Quindicesimo secolo. 

Alcuni azzardano delle attribuzioni al Pittore di 

Sansepolcro ( con un riferimento alla scuola del 

grande Piero della Francesca) e al “matematico” 

Paolo Uccello (o qualcuno della sua cerchia). I 

più sostengono che tali pitture abbiano avuto 

un peso importante nell’influenzare certi autori 

del Novecento quali Magritte per la visione tal-

volta surreale e Giorgio De Chirico per le am-

bientazioni metafisiche che vi si ritrovano. Altri 

storici attendono prudentemente la scoperta di 

documenti per pronunciarsi, vagheggiando la 

possibilità che si tratti di falsi ben fatti. Altri an-

cora, vanno confrontando i volti dei personaggi 

rappresentati. In particolare quello di San Fran-

cesco d’Assisi, del quale non abbiamo riscontri 

dell’epoca e che potrebbe restituirci le vere sem-

bianze del “poverello” di Assisi, documentan-

done la vera ed unica fisionomia pervenutaci di 

quel Sant’uomo. Ci sono sostenitori per i quali 

le opere potrebbero essere riferibili ad un autore 

dell’area Anseatica, un certo Reinaldo o Rainar-

do, che le fonti dell’epoca a partire dalla sua vita 

descritta dal Vasari, vogliono soggiornasse a lun-

go nel Belpaese e, sempre a suo dire, abbia ac-

quisito una profonda conoscenza della cultura 

mediterranea grazie alla sua passione per l’eno-

gastronomia. Certo è, che alcune composizioni 

e figure anticipano modelli e temi riscontrabili 

nella recente società italiana; a sostegno di que-

sta tesi i personaggi riconoscibili e riconducibili 

a figure storicamente documentabili.  

Per il momento il mondo accademico si sta 

ancora interrogando sulla veridicità degli stu-

di fioriti intorno a queste opere. In attesa di 

ulteriori rivelazioni, invitiamo i gentili lettori a 

tenersi aggiornati sugli sviluppi della vicenda. 

Se siete curiosi: alcuni dipinti sono attualmen-

te visibili presso una galleria privata di Lübeck 

nello Schleswig-Holstein, raggiungibile con 

voli diretti dall’aeroporto Amerigo Vespucci di 

Firenze.

Rainardo von Lübeck 
innamorato della Toscana 
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inestirpabile”), in un battibaleno ripercorse 

la propria esistenza, tutto stava avvenendo 

così, inavvertitamente: il profilo della mor-

te si era stampato concretamente, di colpo, 

nel suo domani. Scriverà alla madre: “Cara 

mamma, il Giappone si trova a un bivio, ed 

è forse destinato alla sconfitta. Neanche in 

questo momento, tuttavia, dobbiamo smet-

tere di tentare di ripagare a tutti i costi il no-

stro debito verso la benevolenza imperiale. 

(…) Io ho scelto la carriera militare, e non ho 

alternative. Ripagherò il debito andandomi 

a schiantare contro una portaerei america-

na. Sono rassegnato”. I kamikaze, per noi 

occidentali, restano un mistero. Con i loro 

intimi dubbi, la loro segreta umanità, la pre-

caria condizione psichica: non avevano sol-

tanto il problema di un appuntamento, anzi 

di “un imminente impatto” con la morte; la 

questione si ampliava alle modalità, a tutto 

ciò che li preparava o li allontanava, pur mo-

mentaneamente, dallo stesso. Pensiamo alle 

spedizioni senza successo: l’oceano era/è 

grande, non era raro che i piloti tornassero 

alla base senza aver avvistato gli obiettivi, o 

anche per guasti tecnici. E come si pensa si 

sentissero dopo il rientro? Molti diventava-

no ostaggio di vergogna, venivano assaliti 

da turbamenti, da un vero e proprio panico, 

piangevano nel buio delle camerate. Viveva-

no in uno spazio psicologico folle, stretto tra 

due parentesi: una morte rinviata e un’altra 

da ri-programmare. Il libro di Arena ci aiuta 

a capire che in realtà non di esseri superiori 

o mostri scudati dalla loro imperturbabilità 

si trattò, bensì di uomini in carne ed ossa. 

Che non riusciremo, nonostante quello, a 

comprendere appieno, perché dalla loro 

mentalità ci separa una lontananza siderale, 

come una estraneità totale.

“Si illusero di sfuggire alle limitazioni uma-

ne, e anticiparono i robot con le loro mo-

venze ripetitive, da automi; perfetti cyborg, 

ignoravano i confini tra il proprio corpo e la 

struttura della macchina, che fosse un aereo 

o un missile”. Così, in un passo della intro-

duzione a “Kamikaze” (Mondadori, 2003), 

Leonardo Vittorio Arena parla di questi 

figli dell’Impero del Sol Levante, iniziando 

a spiegarci un fenomeno che oggi è confuso 

con qualcosa di totalmente altro. Per prima 

cosa, i kamikaze (termine che significa “ven-

to divino”) erano militari, piloti di aerei. Non 

necessariamente fanatici, tantomeno fana-

tici religiosi. Inoltre, i loro obiettivi erano 

militari: navi o convogli di navi americane e 

alleate. Perché il Giappone ebbe a ricorrere 

a questa strategia non convenzionale dei ka-

mikaze? L’idea del vice-ammiraglio Onishi 

di impiegare unità di attacco speciali – si era 

nel mese di ottobre del ‘44 – non nasceva 

dal nulla. V’erano dei precedenti - scrive 

Arena -, “la collisione non rappresentava 

una novità”. E la situazione si stava facendo 

disperata, le sorti della guerra erano più che 

compromesse, i nemici stavano per sferrare 

l’attacco nelle Filippine, il Giappone stesso 

era ormai nel mirino. “Gli aviatori – prose-

gue Arena – rappresentavano il nucleo della 

strategia. Nella quasi totalità dei casi si trat-

tava di giovani, sottoposti a un addestramen-

to sbrigativo”. Alla vigilia del primo attacco, 

Onishi rivolse agli equipaggi il seguente 

appello: “La salvezza del nostro paese, ora 

in grave pericolo, non compete ai ministri, 

al quartier generale o a ufficiali insignifican-

ti del mio calibro. Può derivare soltanto da 

giovani vigorosi, impetuosi come voi”. E’ 

una frase che fa riflettere. Erano giovani di 

non più di 25 anni, furono battezzati “ciliegi 

in fiore”, la loro giovinezza si apparecchiava 

d’un tratto come una stagione di gloria, sì, 

ma molto, molto fugace. Ci si aspetterebbe 

che tutti avessero “il cuore del guerriero”, 

come descritto da Hojo Chikuho-Shi (se-

colo XVII) nel “Bushido”: ”La chiave del 

cuore del guerriero è conservare il coraggio. 

Ciò significa che la mente e l’umore non su-

biscono turbamenti e non escono dalla nor-

malità. Questo è chiamato essere valorosi”. 

Nondimeno, quando al capitano Seki Yukio, 

sposino novello, fu proposto di dirigere le 

nuove unità, lagrime cominciarono a solcare 

il suo volto (anche se si leggerà più oltre che, 

“quando un giapponese piange, per quanto 

ciò sembri paradossale, non rinuncia al suo 

sangue freddo. Sono lacrime di una risolu-

tezza distaccata, che esprimono un dolore 

Le intime  
angosce  
dei kamikaze

di Paolo Marini 
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Feltrinelli mostra tra le sue novità la seconda 

edizione del romanzo di John E. Williams Sto-

ner (Fazi 2019, prima edizione it. 2012) e non 

si tratta di un trucco ma della corretta messa 

in evidenza di un romanzo, da molti definito 

perfetto, che ha avuto fortuna postuma, visto 

che la sua prima edizione americana del 1965 

ebbe scarsissimo successo.

Stoner costituisce la dimostrazione scientifica 

del fatto che è la scrittura e non l’avventura 

che fa grande una narrazione; si tratta della 

storia americana di un giovane figlio di mode-

sti agricoltori che decide di iscriversi all’uni-

versità per frequentare la facoltà di agraria e 

con pesantissimi sacrifici anche fisici procede 

negli studi; dopo circa un anno però sarà lette-

ralmente folgorato dalla passione per la lette-

ratura, merito di un insegnante poco ortodosso 

e del sonetto n. 73 di William Shakespeare; a 

questo potrebbe alludere il suo nome Stoner 

che vuol dire fatto, stonato, completamente 

sedotto e affascinato. Il protagonista decide 

quindi di abbandonare la facoltà di agraria e, 

sempre con sacrifici per la nostra generazione 

inumani, si laurea in letteratura e, con l’aiuto 

del suo professore, diviene un insegnante; la 

determinazione che il personaggio mostra in 

questa fase è sorprendente e scaverà un solco 

incolmabile con i genitori, pur nell’assenza di 

alcun conflitto evidente.

Nella storia ci sono poi l’innamoramento e il 

matrimonio con Edith, la figlia Grace, l’amo-

re appassionato per una giovane insegnante, 

due amici, la conflittualità ventennale con un 

collega e la morte; niente di emozionante si 

potrebbe pensare eppure anche il lettore più 

scafato ha la sensazione di entrare nel mondo 

di Stoner, di camminare al suo fianco, si ha vo-

glia di strattonarlo alla ricerca di una reazione 

o di parlargli per fargli cambiare idea; come 

ricorda Ian Mac Ewan, parlando del finale del 

romanzo cioè la morte di Stoner: E da lettore 

hai quasi la sensazione che il libro stesso stia 

morendo tra le tue mani e che il personaggio 

stia morendo tra le tue mani, tu stesso sembri 

percepire un po’ della tua morte.

Sicuramente quel che tiene avvinto il lettore 

è il paradosso interno al carattere di Stoner tra 

l’assoluta, iniziale determinazione che lo tra-

sforma da agricoltore in appassionato studioso 

di letteratura e insegnante quando nell’intimo 

della sua anima, in fondo alla sua memoria 

conservava il ricordo degli stenti, della fame, 

della sopportazione e del dolore da una parte 

e dall’altra la sconcertante, completa passivi-

tà con cui accetta le terribili vessazioni della 

moglie e soprattutto la distruzione della vita 

della figlia da parte di lei, con una rassegnazio-

di Mariangela Arnavas Il romanzo perfetto
ne feroce che arriva a fargli pensare, di fronte 

allo spettacolo del suo progressivo alcolismo 

che non gli restava che essere lieto che avesse 

almeno quello, fu grato che potesse bere. Alla 

radice di questa contraddizione c’è la stessa 

folgorazione iniziale e l’impossibilità di vivere 

al di fuori del recinto dell’Università: E così la 

provvidenza, o la società, o il fato, comunque 

vogliate chiamarlo, ha costruito per noi que-

sto rifugio, che ci protegge dai venti di tempe-

sta (Re Lear, atto terzo, scena quarta), E’ per 

noi che esiste l’università, per i diseredati del 

mondo; così squarcia il velo per Stoner il suo 

migliore amico che morirà nella prima guerra 

mondiale. Oppure la consapevolezza che alla 

lunga tutte le cose – perfino ciò che aveva im-

parato e gli consentiva quelle riflessioni – era-

no futili e vuote, e svanivano in un nulla che 

non riuscivano ad alterare.

Così passeranno su Stoner la crisi del ’29 e 

due guerre mondiali, non nell’indifferenza, al 

contrario ciò che sentiva era il peso di una tra-

gedia collettiva, di un orrore e di un dolore così 

diffusi che le tragedie private e le vicissitudini 

personali venivano trasferite su un altro piano 

esistenziale, pur essendo ampliate dalla vastità 

in cui si sviluppavano, ma senza che riesca in 

alcun modo a muoversi dal suo mondo che è 

l’Università di Columbia.

Probabilmente, tra gli elementi che attraggono 

in questa narrazione c’è il riconoscimento di 

una contraddizione che attraversa tanti di noi, 

generazioni del Novecento, l’essere stati, come 

Stoner, in questo caso nel senso etimologico di 

pietra, intransigenti e combattenti allo stremo 

in alcuni ambiti della nostra vita e debolissi-

mi e ininfluenti in altri ambiti, come in quelli 

dove i millennials ci mettono in stato d’accusa.

John Williams, le cui assonanze biografiche 

con il protagonista di Stoner sono evidenti, 

fino a qualche anno fa era uno scrittore pra-

ticamente sconosciuto, il manoscritto venne 

rifiutato per sei volte dagli editori e alla prima 

edizione del 1965 fu un fiasco; fu riabilitato 

nel 2006 dalla New York Review of Books 

(50000 copie vendute) e successivamente sco-

perto nel mondo fino ad essere definito “un 

capolavoro della letteratura americana” e best 

seller internazionale.

Un’ottima seconda edizione.
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Il mondo che vorrei

Quando mi accingo ad andare a far visita 

in ospedale ad un amico ho sempre un gran 

timore e un senso di angoscia: come starà? 

Cosa gli avrà detto il medico? Avrà dolore? 

Se la caverà? 

Lo stesso timore di quando nervosamente 

(ma con molte più certezze di negatività) mi 

accingo a vedere un Tg e tutto il brutto che 

tristemente e rassegnatamente, mi aspetto. 

C’è una sola trasmissione (su RMC: La 

Bella Italia) che, nel mezzo a indicazioni 

turistiche e quant’altro, parla anche delle 

piccole cose belle che avvengono intorno a 

noi. Per tutto il resto… viene lo sgomento! 

Un’invasione di pillole di guerre, pestilenze, 

tragedie, inquinamento e tanto altro. Non so 

se questo sia fatto a sommo studio dai media 

perché la gente riesca a consolarsi e ad accet-

tare lo “status” (anche se misero) che ha. Ma 

questo è un altro discorso!

Quando scattai le due foto che presento oggi 

mi esplose immediatamente un pensiero in 

testa.

Come nelle foto mi immaginai un mondo 

dove, quanto di brutto siamo abituati a 

vedere, si rovesciasse improvvisamente 

mostrandoci magicamente ciò che vorremmo 

per i nostri figli. 

E cosa di meglio se non una terra dove ciò 

che inquina e rende sempre più il nostro 

ambiente precario per la salute… improvvi-

samente diventasse fonte di natura, bellezza 

e colore e… con il genere umano meno dedito 

al profitto e più alla salute delle generazioni 

future? 

Oppure… qual è cosa più bella se non il 

vedere l’umanità che rinuncia a qualsiasi 

tradizionale ostilità come fa quel gatto che 

accudisce amorevolmente il suo, ormai ex, 

acerrimo rivale e nemico?

Utopia? Sogno? Illusione? Idealismo adole-

scenziale che non dovrebbe più appartener-

mi?

Può darsi! Ma continuo a sognare ed a 

crederci come se fossi un ragazzino perché… 

non bisogna mai smettere di volere ciò che si 

ama o, si finisce per amare ciò che si trova.

E mozionando
di Marco Gabbuggiani 



16
29 FEBBRAIO 2020

Malaguti verrà arrestato e deportato in Polonia, 

morirà nel dicembre 1945 per gli effetti delle 

privazioni subite in prigionia. La battaglia si con-

cluse con la ritirata delle formazioni partigiane 

di fronte alle preponderanti forze tedesche men-

tre i soldati italiani della divisione “Torino”, che 

avevano resistito fino all’11 settembre, per ordi-

ne del generale Zannini, consegnarono le armi 

e vennero deportati in Germania. “La battaglia 

presso la stazione ferroviaria di Gorizia rappre-

senta probabilmente il primo episodio di guerra 

civile tra italiani, alcuni dei quali, su versanti op-

posti, appartenenenti fino a pochi giorni prima 

alla stessa divisione”, (p. 64).

Mentre la battaglia di Gorizia era ancora in 

corso, in Istria, assegnata all’Italia nel 1920 con 

il trattato di Rapallo e oggetto da allora di una 

feroce “italianizzazione forzata”, il Comitato po-

polare di liberazione (CPL), proclamava l’annes-

sione alla Croazia con l’appoggio del Consiglio 

antifascista di liberazione nazionale jugoslavo 

(AVNOJ). Nel territorio istriano, nel vuoto di 

potere seguito all’8 settembre, erano scoppiate 

vere e proprie “insorgenze” contadine, che cau-

sarono tra 500 e 700 vittime, guidate spesso – 

ma non sempre – da quadri comunisti, contro 

gerarchi e funzionari civili e militari del governo 

fascista, ma anche contro possidenti e notabili 

che rappresentavano, agli occhi degli insorti, gli 

elementi della minoranza nazionale italiana che 

avevano collaborato a opprimere la maggioranza 

croata e slovena della popolazione”. Ad agire 

furono “giustizieri improvvisati”, anche italiani, 

in un intreccio tra “spinte nazionalistiche e ten-

denze rivoluzionarie, tra il desiderio di cacciare 

gli invasori italiani e la volontà di eliminare la 

borghesia e far trionfare un progetto socialista” 

(p. 66).

Le “insorgenze” istriane verranno poi accredita-

te dalla storiografia ufficiale jugoslava come una 

insurrezione antifascista e antiitaliana , naziona-

le, e socialista. Solo in questi ultimi venti anni, 

il lavoro di ricerca e la documentazione raccolta 

degli storici croati, italiani e sloveni, ha consenti-

to una diversa e più articolata interpretazione di 

quelle tragiche vicende.

“La Resistenza, ancora oggi, rappresenta in Ita-

lia un fattore di divisione”, è con queste parole 

che inizia il libro di Flores e Franzinelli (La-

terza, 2019), che si pone sulla medesima linea 

interpretativa di Norberto Bobbio e di Claudio 

Pavone, potendo però contare sui notevolissimi 

contributi di ricerca prodotti negli ultimi decen-

ni dal lavoro degli storici, non solo accademici e 

non solo italiani. Questi lavori consentono agli 

autori di affrontare in modo documentato e con 

rigore storiografico gli episodi più contraddittori 

e problematici di questa vicenda.

E’ una lezione di rigore e di metodo della quale 

sarà bene tener conto in questo  75^ anniver-

sario, un anniversario che si celebra quando è 

oramai finita l’epoca dei testimoni diretti, nella 

quale della Resistenza dibattevano quelli che 

ne erano stati gli artefici  e che continuavano ad 

esercitare ruoli importanti nell’Italia repubblica-

na. Oggi la costruzione della memoria pubblica 

segue percorsi diversi.

Lo scorso 15 febbraio sono state tumulate al Vit-

toriale degli italiani, salutate da 11 salve di can-

none, le spoglie, recuperate dalle foibe e identi-

ficate dopo lunga ricerca, di Riccardo Gigante, 

trucidato a Castua, non lontano da Fiume, il 4 

maggio 1945. Gigante, irredentista e volontario 

fiumano, fu Sindaco della città durante l’occupa-

zione dannunziana, tra il settembre 1919 e il di-

cembre 1920. “Oggi – ha dichiarato il Presiden-

te della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, 

Giordano Bruno Guerri, oltre a Gigante - ricor-

diamo anche la tragedia dell’esodo dei profughi 

giuliani, fiumani e dalmati che furono costretti a 

lasciare le loro case e la loro storia, per fuggire al 

terrore di un vincitore spietato, e la tragedia delle 

foibe”. Riprendo la notizia dal Corriere di Siena 

del 16 febbraio, sotto l’occhiello “Cerimonia 

solenne al Vittoriale per tumulare i resti dell’ex 

sindaco di Fiume trucidato dai titini nel 1945”. 

Qualche altra testata ricorda anche che Gigan-

te era stato “Senatore”. E’ una memoria specu-

larmente opposta a quella degli storici della ex 

Jugoslavia prima richiamati, fissata una volta per 

tutte in un monumento..

Basta consultare Wikipedia per capire che molti 

altri fattori entrarono in questa tragica vicenda.  

Irredentista e volontario fiumano e poi iscritto al 

“La Resistenza – diceva Ferruccio Parri nel 

1971 – resta una cosa grande nella storia di un 

paese che pareva civilmente e moralmente pa-

ralizzato dall’inquinamento fascista”. Al tempo 

stesso essa fu, come ha insegnato Claudio Pavo-

ne, una guerra triplice, “patriottica” tra italiani 

e tedeschi, “civile”, tra italiani fascisti e italiani 

antifascisti e “di classe”. In un discorso tenuto a 

Vercelli nel ventennale della Liberazione, Nor-

berto Bobbio ricordava come nel resto d’Europa 

era esistito un movimento patriottico di guerra 

allo straniero, mentre solo in Italia “la Resistenza 

fu insieme un movimento patriottico e antifasci-

sta, contro un nemico esterno e contro un nemi-

co interno; ebbe il duplice significato di lotta di 

liberazione nazionale (contro i tedeschi) e politi-

ca (contro la dittatura fascista), per la conquista 

dell’indipendenza nazionale e della libertà poli-

tica e civile”.

Questi differenti piani emersero fin dagli esor-

di della lotta armata e, sul cosiddetto “Confine 

orientale” si complicarono, dovendo misurarsi 

con altri nazionalismi, come accadde in Istria, 

durante la battaglia di Gorizia, eventi che rap-

presentano in maniera “plastica” la complessità 

della Resistenza italiana.

La battaglia di Gorizia, tra l’11 e il 26 settembre 

1943, fu uno dei principali episodi di resistenza 

all’occupazione tedesca dopo l’8 settembre. A 

combatterla fu la Brigata partigiana “Proleta-

ria”, composta da italiani e sloveni, comandata 

da Ferdinado Marega, alla quale si erano uniti 

militari italiani sbandati della divisione “Tori-

no”, operai dei cantieri navali di Monfalcone e 

deternuti politici liberati dal carcere di Trieste. 

Della “Proletaria” faceva parte Ondina Peteani, 

operaia dei cantieri navali di Monfalcone, la pri-

ma “staffetta” partigiana che, arrestata e reclusa 

ad Auschwitz e Ravensbruck, riuscì a fuggire 

nell’aprile del 1945.

Nel tentativo non riuscito di arrivare a Gorizia 

prima dell’arrivo dei tedeschi, la “Proletaria” ne 

occupò la stazione ferroviaria, l’aeroporto mili-

tare e fece saltare i ponti sul Vipacco, affluente 

dell’Isonzo, per tagliare ai tedeschi il collega-

mento fra Gorizia e Trieste. La battaglia alla 

stazione coinvolse circa 5.000 combattenti, 700 

dei quali appartenenti alla “Proletaria”. Mentre 

i partigiani tentavano di difendere Gorizia, il 

comandante del 24° Corpo d’armata di stanza a 

Udine, il generale Licurgo Zannini, si accordava 

con i tedeschi, “permettendo loro di attraversare 

le zone controllate dai suoi uomini e riprendere 

così il controllo della città” e dava ordine a cara-

binieri e finanzieri di affiancarli nell’attacco alla 

stazione occupata dai partigiani. Al tempo stes-

so destituì il comandante della Divisione “To-

rino”, Bruno Malaguti, ritenuto “antitedesco”. 

Storia della Resistenzadi Gian Bruno Ravenni 
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PNF, Riccardo Gigante era stato Podestà di Fiu-

me tra il 1930 e il 1934, quando venne nomina-

to Senatore. Nel 1937 divenne Presidente della 

Società fiumana di navigazione e dopo la caduta 

del fascismo aderì alla Repubblica Sociale. Nel 

1943 venne nominato governatore della Provin-

cia di Fiume, carica che mantenne per sole tre 

settimane. Sul quotidiano fiumano “La vedetta 

d’Italia” assunse posizioni contro la politica di 

assimilazione forzata adottata negli anni pre-

cedenti. Dunque non era stato solo Sindaco di 

Fiume o Senatore. La memoria che se n’è intesa 

tramandare è parziale e orientata. Ciò non fa ve-

nir meno la pietà per la sua tragica fine e la con-

danna degli assassini. Peraltro nessuno ha colto  

questa occasione per ricordare che da quelle 

parti c’era stato anche un altro Gigante, Vincen-

zo, medaglia d’oro al valor militare, comandante 

partigiano, comunista, torturato e ucciso dai te-

deschi alla Risiera di San Sabba nel 1944.

Nell’avvicinarsi alle celebrazioni per il 75° an-

niversario della Liberazione, si deve tener conto 

che la materia del contendere è cambiata. Oggi 

non si tratta più, o non si tratta più solo, di agitare 

le ragioni della Resistenza e dei resistenti contro 

i loro suoi detrattori. Oggi si tratta di difendere 

una modalità di rapporto con il passato fondata 

su una disciplina scientifica, la storia, e non su 

memorie strumentalizzate a fini di parte, im-

permeabili all’indagine storiografica e usate per 

creare postverità. Ha scritto Moisés Naim su Re-

pubblica dello scorso 20 febbraio in un articolo 

dal titolo “Il vizio della postverità”:

“Di populismi distruttivi ce ne sono sempre sta-

ti. Le società li patiscono e li superano. Come? 

Aggrappandosi alla verità. Oggi, quel vecchio 

meccanismo di difesa sta venendo meno. La 

postverità minaccia gli anticorpi che usano le 

democrazie per curarsi della malattia dei popu-

lismi. […] Quando svanisce la linea che separa la 

verità dalla menzogna, si perde l’arma che aveva-

mo per disfarci delle aspirazioni continuiste che 

i populismi hanno sempre avuto”.

Nel 75° anniversario della Liberazione non do-

vremo accontentarci di deporre corone d’alloro 

ai monumenti ai caduti, né di ascoltare discorsi 

vibranti di impegno antifascista. Serve un com-

plessivo recupero della dignità, del valore e del 

ruolo della ricerca storica e dell’insegnamento 

della storia, nella scuola e nell’università. È que-

stione vitale per la democrazia nata dalla Resi-

stenza.

Il libro di Flores e Franzinelli è un grande contri-

buto in questa direzione, tanto più meritevole in 

quanto capace di riconoscere e valorizzare quel-

la forma di resistenza civile rappresentata dalla 

miriade di istituti e di singoli ricercatori che, con 

lavoro hanno continuato a far ricerca sulla  Resi-

stenza e a tenerne viva e vitale  la memoria.

Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella e l’as-

sessore alla cultura, Tommaso Sacchi han-

no diramato nei giorni scorsi comunicato 

nel quale invitano, in questi giorni di psico-

si da Coronavirus, a vivere la città e a fre-

quentare senza paura le istituzioni culturali 

fiorentine che, attenendosi scrupolosamen-

te alle indicazioni ministeriali e regionali, 

manterranno la propria programmazione. 

Inoltre, dal 6 all’8 marzo sarà possibile vi-

sitare gratuitamente tutti i musei civici fio-

rentini.

E’ un messaggio forte e coraggioso che au-

spichiamo venga ben interpretato e accolto.

E’, tuttavia, anche un messaggio che fa ri-

flettere su quanto le istituzioni culturali di 

una città e i cittadini stessi possano contri-

buire a mantenere viva e coesa una comu-

nità, a rispondere collettivamente e in senso 

positivo alla paura (poco importa quanto re-

ale o percepita).

Proprio questa chiamata alle arti fa riflette-

re su quanto negli ultimi decenni sempre 

meno le abbiamo percepite così e sempre 

più le abbiamo presentate e valutate in ter-

mini di numeri di performance, di biglietti 

staccati, di sipari alzati, di indotto econo-

mico prodotto. A quanto poco abbiamo 

pensato ai lavoratori e alle lavoratrici della 

cultura come costruttori di comunità, ri-

tenendoli invece esecutori di funzioni da 

standardizzare, voci di spesa da contenere, 

custodi passivi di un’arte che si esprimeva a 

prescindere da loro.

Oggi a quei lavoratori, come a tanti altri la-

voratori del settore pubblico, a partire dalla 

sanità, chiediamo di farsi carico di un fine 

collettivo alto, quello di divenire un tutt’u-

no con le istituzioni nelle quali lavorano  e, 

insieme a queste, combattere la paura con 

la loro professionalità, disponibilità e impe-

gno. 

Dovremmo cogliere questa occasione, così 

come facemmo nel 1966 con l’alluvione di 

Firenze e la grande mobilitazione che in-

torno a quella si generò, per comprendere 

e riaffermare con forza il valore della cultu-

ra, della partecipazione, della cittadinanza 

e dell’accoglienza come fondamenta della 

nostra comunità.

Viene in mente quella illuminante favola di 

Leo Lionni, Federico, in cui cinque topini si 

preparano ad affrontare l’inverno. Ma men-

tre tutti fanno scorta di provviste, cibo e al-

lestiscono un riparo per il freddo, Federico 

fa altro, raccoglie il calore del sole, i colori, 

le parole, i suoni.

Quando, in inverno, i topini finiranno il 

cibo e il freddo avrà preso il sopravvento, 

Federico li trasporterà oltre i confini della 

loro gelida tana, nell’immaginario di una 

calda, accogliente e ridente primavera.

Non si tratta, come spesso la politica ha fat-

to, di decidere se valga di più il lavoro di chi 

raccoglie il cibo o quello di chi crea e con-

divide suoni, gesti e parole, ma di ancorare 

strettamente gli uni agli altri come fonda-

mento della nostra convivenza.

Cultura

di Sara Nocentini

e virus
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giovane cineasta Alejandro Cohen Azari, in-

contrato a Buenos Aires sulle tracce di Bor-

ges – con gli stracci gettati, cuciremo il vesti-

to del Messia. Quegli stracci sono la nostra 

immaginazione e solo se siamo bravi a rac-

contare, diventeranno vestiti da re”. In fondo 

è proprio per questo che frequentiamo i luo-

ghi della memoria, delle stragi naziste come 

quelli vissuti da chi oggi non è più: l’oblio di 

queste persone diventa memoria viva e lo è 

perché noi riusciamo ad immaginarla. E’ in 

questo senso un atto di resistenza, tragica (vi 

è sempre tragedia in una storia di resisten-

za allo svanire nell’oblio) e sconfitta, ma non 

per questo meno necessaria. Memoria di 

sconfitti, che si tratti dei resistenti del ghet-

to di Varsavia (oggi celebrati dai ragazzi che 

nel 65° anniversario della rivolta, Goldkorn 

incontra in Polonia), o della lingua “uccisa, 

umiliata, derisa”, lo Yiddish.

Ma il lavoro sulla memoria degli sconfitti 

non risucchia nel gorgo della disperazione, 

di un passato popolato di fantasmi, chi vi 

attende. Certo, c’è angoscia, ci sono gli in-

cubi per chi come Goldkorn sente sulla sua 

identità ebrea e polacca il peso della Shoah, 

dei pogrem, dell’eroica eppure tragica resi-

stenza del Bud nel ghetto di Varsavia, “ma 

poi c’è un pensiero razionale che tende ver-

so l’avvenire, un pensiero base del divenire. 

Lavorando, con onestà e senza paura, sulla 

storia e sulla memoria, il divenire è meno 

fantasmatico”.

E dove se non in Israele Goldkorn e la sua fa-

miglia, fuggita (o espulsa) dal regime comu-

nista polacco e dai fantasmi della Shoah che 

l’Europa non riesce a scacciare, potevano 

volgere questo sguardo sull’avvenire, questa 

tensione del divenire?

Un arrivo, a Gerusalemme, e una storia nel 

paese in costruzione carichi di speranza. La 

libertà di espressione del pensiero si scontra, 

però, ben presto con la torsione e l’involuzio-

ne nazionalista, discriminatoria, violenta del 

Ho in comune con Wlodek Goldkorn una 

amicizia di lunga data. Più precisamente dai 

primi anni ‘80 quando ingaggiavamo lunghe 

ed accese discussioni nella sede della rivista 

“Testimonianze” di padre Ernesto Balduc-

ci sulla politica internazionale, i blocchi, la 

pace, i rischi di guerra nucleare in Europa 

e il ruolo dei dissidenti dei paesi del Socia-

lismo reale.

E, infatti, condivido con lui la “devozione 

alla memoria degli sconfitti”. Per questo, for-

se, siamo entrambi devoti alla Sinistra, anche 

oggi (direi, soprattutto oggi) che essa ha per-

duto il suo carico ideologico e, dunque, an-

che il suo determinismo (più o meno storico) 

che ne avevano fatto una sorta di religione 

in attesa di un avvento messianico, fideisti-

camente accettato e per questo empirica-

mente indimostrabile. Sì perché, alla fine, la 

Sinistra, il suo senso ultimo e la sua ragion 

d’essere si riducono alla scelta della parte e 

della memoria degli sconfitti. D’altronde, nel 

suo ultimo libro “L’asino del Messia” (Feltri-

nelli, 2019), pieno di eroi sconfitti e persona-

lità di riferimento, Goldkorn così ne descrive 

uno, Majus Nowogrodzki, figlio di Emanuel, 

l’ultimo segretario del Bund in Polonia: “...

lui era preso nei suoi pensieri, forse dai ri-

cordi, forse dai suoi fantasmi, era comunque 

gentile e sempre in postura eretta, come un 

uomo del Novecento che deve trasmettere 

a se stesso e agli altri la sensazione di forza, 

determinazione e dignità. Stare eretti faceva 

parte della pedagogia della sinistra, quando 

la sinistra era l’espressione degli umiliati e 

degli oppressi”.

Per Goldkorn quella degli sconfitti è sicura-

mente anche memoria degli ebrei. La distru-

zione del Tempio ha dato inizio ad una storia 

del popolo che, necessariamente, è diventata 

memoria, nuda memoria, la sola che esso ha 

a disposizione per immaginare l’avvenire. 

E’ in questa “prospettiva” che si colloca il 

messianismo degli ebrei. Un messianismo 

eversivo del tempo; che trasforma, sovverte 

la gerarchia della materia, (khomer), la stessa 

di cui è fatto l’asino (khamor) sul cui dorso il 

Messia entrerà in Gerusalemme: la materia-

lità del potere, dice Goldkorn, con la distru-

zione del Tempio viene spazzata via e lascia 

il posto alla Parola che “sopravvive sempre 

perché dà il nome alla materia e rende libera 

l’immaginazione”. 

Memoria e parola, immaginazione e raccon-

to: questi sono i poli attorno ai quali si svolge 

la riflessione di Goldkorn sull’identità ebrai-

ca, del suo messianismo senza Messia: “con i 

frammenti delle memorie distrutte, – dice al 

La memoria
di Simone Siliani
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trale masse di persone vennero espulse dalle 

terre che abitavano da sempre, i tedeschi dal-

la Polonia e dalla Cecoslovacchia, i polacchi 

dall’Ucraina; mentre gli ebrei erano in fuga 

dai pogrom in Polonia.

La Shoah è un’altra cosa: la catastrofe 

dell’Occidente, della modernità, della stes-

sa episteme, nel senso che viene reciso – lo 

aveva intuito Primo Levi – il nesso tra cau-

sa de effetto. Ecco perché la ricostruzione 

dell’Occidente ha implicato la costruzione 

dello Stato degli eberei. Senza Israele non 

c’è Occidente”.

La disillusione nei confronti di Israele è 

grande, ma non per questo le identità ebrai-

ca e israeliana evaporano e tanto meno si 

fanno esclusive. Goldkorn teorizza e prati-

ca la virtù della molteplicità delle identità. 

Tanto in questo, quanto nel libro preceden-

te, “Il bambino nella neve”, Goldkorn cerca 

di comprendere questa contemporanea plu-

ralità di identità (polacca, israeliana e, cre-

do anche oggi, italiana), “non per decidere 

quale delle mie identità sia più importante... 

Sono i fascisti, gli xenofobi, i razzisti e i na-

zionalisti a pensare che se ne abbia una sola 

monolitica e monocroma, per odiare o lasciar 

morire gli altri, per uccidere l’Altro che por-

tiamo dentro”. Così il lavoro sulla memoria 

diventa contemporanea riflessione sulla po-

litica oggi. Colpisce la parte finale del libro 

ambientata nella Polonia di oggi, durante la 

festa del centenario dell’indipendenza na-

zionale (11 novembre): da un lato la retorica 

del nazionalismo imperante, con “l’inno na-

zionale e una massa di gente … sull’attenti e, 

nel tripudio delle bandiere, cantano a voce 

altissima, quasi urlando, l’inno nazionale.” 

e dall’altra l’incontro di un gruppo di giova-

ni antifascisti con in testa uno striscione in 

yiddish con scritto “Per la vostra e la nostra 

libertà”, che richiama quelli delle manife-

stazioni contro l’occupazione militare in 

Israele: “Un popolo che ne opprime un altro 

non può essere libero”. Sì, torniamo a vive-

re il clima che si respirava in diverse città 

europee negli anni trenta e quello respirato 

nell’Europa sud-occidentale e nei Balcani 

negli anni novanta del secolo scorso. E per 

resistere a questa mostruosa deriva nazio-

nalista, da cui neppure un paese ormai se-

colarizzato e laico come l’Italia è immune, 

dobbiamo essere devoti alla memoria degli 

oppressi. “Per fortuna – scrive Goldkorn – 

la memoria degli oppressi … non può essere 

sconfitta, malgrado i padroni dell’oblio, mili-

tanti della distruzione, cantori della tabula 

rasa quella memoria la vorrebbero cancella-

ta per sempre.” Così Goldkorn ripercorre le 

strade percorse tante volte dopo la Guerra 

dei sei giorni quando arrivò in Israele, che 

attraversano i villaggi arabi oggi ripuliti etni-

camente oppure oppressi da un’occupazione 

che non ha risparmiato ai suoi abitanti vio-

lenze gratuite ed efferate. Violenze occultate 

dalla censura militare, che tuttavia militanti 

e deputati della sinistra israeliana hanno di-

svelato e che uomini politici d’Israele hanno 

tentato di superare, come Peres che “capì 

che bisognava integrare la memoria del ne-

mico sconfitto nella memoria collettiva del 

paese. L’obiettivo di Peres non era creare 

una memoria condivisa ma affermare che le 

varie memorie in conflitto sono memorie di 

tutti i cittadini, perché solo partendo dalla 

presa di coscienza che le memorie dividono 

si può creare un’appartenenza comune tra 

coloro che hanno memorie divise e conflit-

tuali tra di loro”. Un’impresa improba, oggi 

soccombente sotto i colpi del nazionalismo e 

dell’esclusivismo etnico e religioso della de-

stra al governo dello Stato. Bauman, durante 

una cena cui partecipò il giovane Goldkorn, 

lo aveva capito con vasto anticipo: “Ce lo 

dobbiamo dire con onestà”, affermò  con una 

voce quasi piatta e un velo di tristezza sugli 

occhi, “Israele non vuole la pace. E io non 

voglio rimanere in questo paese.” Fu lui ad 

affermare quello che intuivo e sentivo e che 

non osavo dire apertamente neanche a me 

stesso”.

Il libro di Goldkorn, in fondo, è la ricostru-

zione – attraverso la lente dell’esperienza 

biografica – di una parte della storia di Pa-

lestina e di Israele dal 1948 ai giorni nostri, 

“storia di un conflitto fra profughi e profu-

ghi”, in cui “è difficile distinguere fra il bene 

e il male. Chi è vittima tende a non vedere le 

altre vittime. Capisco, non si può amare l’u-

manità intera, ma penso che si possa sceglie-

re da che parte stare”. E la parte degli sconfit-

ti è quella di Goldkorn, che gli fa onore come 

uomo e come intellettuale e che illumina di 

una luce eroica, che non si può non amare, la 

natura stessa di Israele: “...una pulsione ver-

so l’estremo, una radicale fiducia nella paro-

la, parola intimissima che si fa pubblica... E’ 

rivendicazione pubblica dell’identità intima 

che trascende l’appartenenza per portare il 

soggetto di questa rivendicazione a farsi do-

mande non solo su chi è, ma sul senso ultimo 

della parola”. Parola in cui, forse soltanto, 

possiamo trovare speranza.

nuovo Stato contro la sinistra radicale nella 

quale il giovane Goldkorn milita, e, soprat-

tutto, contro gli arabi. Questa è una parte 

straordinaria del libro, che mette bene in evi-

denza la dialettica politica su cui si fonda la 

democrazia israeliana, la vicenda di un pae-

se che ha perso man mano questo suo spirito 

originario con la sconfitta di una tradizione 

politica e culturale di sinistra e laica che 

pure ha agito per lungo tempo all’interno 

della storia del paese e, infine, la prospettiva 

corretta attraverso la quale una parte degli 

ebrei guarda alla sopraffazione di cui sono 

stati oggetto gli arabi di Palestina. Si legga, ad 

esempio, l’analisi della Nakba (il processo di 

espulsione violenta degli arabi dalle terre da 

loro abitate per secoli): “La Nakba, con tutte 

le sue atrocità, rientra quindi nel processo di 

riordinamento di stampo etnico nel mondo, 

avvenuto tra il 1945 e il 1948. Negli stessi 

anni la partizione dell’India causò milioni di 

vittime, musulmane e indù; in Europa Cen-

e gli sconfitti
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cuoco non aveva però capito che la cultura e le 

contingenze della storia promuovono il gusto e 

il disgusto e sarebbe rimasto deluso sapere che 

tra le prospettive future proposte nella mostra 

Je mange donc je suis per nutrire nove miliardi 

di persone ci sono anche gli insetti che essendo 

molto ricchi di proteine rappresentano una gu-

stosa alternativa al manzo, al maiale e al pollo.

Al Musée de l’Homme di Parigi in Place de 

Trocaderò fino a1 primo giugno si può visi-

tare Je mange donc je suis, un’interessante e 

inusuale mostra sull’evoluzione delle pratiche 

alimentari. L’esposizione attraverso la storia, 

l’antropologia e l’arte ci narra come il cibo, le-

gato a pratiche culturali, rituali, tabù religiosi e 

politici, abbia influenzato la nostra evoluzione, 

la formazione del gusto e l’ambiente legato alla 

produzione di risorse per nutrire. Quindi il per-

corso si sviluppa attraverso due tematiche: una 

fatta di immaginazione e piacere nella quale il 

cibo è oggetto di condivisione e cultura, l’altra 

di domande etiche e scientifiche sulle prospet-

tive future, dagli organismi geneticamente mo-

dificati al cibo prodotto in laboratorio. Nei 650 

metri quadri dell’esposizione un dettaglio può 

sembrare decisamente di “cattivo gusto”: tra 

alcuni reperti provenienti dal Musée de Histo-

ire Naturelle c’è il teschio di Antoine Careme 

(1784) la cui macabra presenza è comunque 

giustificata dal fatto di essere stato il primo cuo-

co francese a definire l’haute cuisine. Passaggio 

in realtà molto importante dal punto di vista 

politico e culturale nella storia più recente del 

cibo. Careme, figlio della rivoluzione borghese, 

infatti democratizzò la cucina che, da luogo per 

pochi privilegiati, divenne per tutti (...a patto 

che fossero comunque ricchi), ed elevò a profes-

sione (maitre) l’anonimo mestiere di cuoco. Ap-

prendista di un rinomato pasticcere, divenne 

famoso per delle torte-scultura alte anche un 

metro e mezzo fatte di zucchero e marzapane. 

Tra i suoi clienti Napoleone e Talleyrand che 

lo assunse con il patto di creare menù senza mai 

ripetere alcun piatto e utilizzando solo prodotti 

di stagione. Dopo questa esperienza Careme 

scrisse nel 1833 L’Art de la Cuisine Francaise. 

Nei cinque volumi si possono trovare centinaia 

di ricette e menù completi e la definizione dei 

codici dell’haute cuisine attraverso dei principi 

basi: il cibo deve essere fresco, sano e pulito, con 

ingredienti francesi (o delle colonie) e con por-

zioni equilibrate nel sapore e belle nell’aspetto 

in quanto il gusto è anche visivo e la portata 

deve stupire e sedurre. Dai suoi scritti nacque 

la cucina francese moderna. Definì anche gli 

allestimenti della tavola (mise en place) e l’or-

ganizzazione in cucina creando quello che lui 

chiamò il “servizio alla russa”, molto simile a 

come lo conosciamo oggi, con una successione 

di portate in contrasto con quello tradizionale 

francese che prevedeva tutti i piatti a tavola 

contemporaneamente a guisa di un banchet-

to. Careme lavorò poi a Londra al servizio di 

Giorgio IV, in Russia dallo zar Alessandro, di 

nuovo a Parigi da James Mayer Rothschild. 

Morì a soli 48 anni nel 1834. Questo grande 
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“Death Stranding” è un opera concettuale 

perché pone fondamentali quesiti filosofici, 

ma è anche una fra le storie più apocalittiche e 

sconcertanti degli ultimi decenni, un immen-

so viaggio prometeico che consacra il genio 

del demiurgo Hideo Kojima come una fra le 

menti più brillanti del nostro tempo. Innanzi-

tutto, cominciamo col dire che definire “Death 

Stranding” un videogioco è riduttivo. Siamo 

di fronte a un oggetto mediatico complesso, a 

un affresco maestoso che necessita di un no-

tevole sforzo applicativo per essere penetrato 

nella sua essenza, la quale ha radici profonde 

che traggono linfa dal Nietzsche dell’“eterno 

ritorno” e da tutto un immaginario collettivo 

che afferisce a possibili scenari post-apoca-

littici del futuro . Insomma, sconsigliamo vi-

vamente i cercatori di svago spensierato o di 

relativo impegno videoludico dal cimentarsi 

in quest’avventura, perché il rapporto con 

“Death Stranding” ha tutte le caratteristiche 

dell’esperienza immersiva.

L’ultima opera di Kojima è innanzitutto mo-

mento di altissimo cinema, a cominciare dal 

cast di attori coinvolti (per citare solo i prin-

cipali): Norman Reedus, Mads Mikkelsen, 

Léa Seydoux, Margaret Qualley e Lindsay 

Wagner, essendo cinematografica tutta l’osses-

sione visiva dell’estetica di questa tragedia che 

rimanda alla visionarietà claustrofobica d’un 

Tarkovskij e alla magnificenza delle immagi-

ni d’un Malick. Siamo di fronte a una sorta di 

iperoggetto che fa irruzione nel campo video-

ludico e dei media tout court, capace di stupire 

per la ricchezza di citazioni (ad esempio, i testi 

di William Blake nel teaser di presentazione), 

ma anche per la qualità del suo comparto tec-

nologico e per l’originalità del gameplayer.

Dopo un po’ che si è immersi nella realtà ge-

nerata da Kojima, sorge spontaneo il quesito 

che c’è qualcosa che non va nella realtà, si ha 

la sensazione di “non sprecare del tempo, di 

accumulare una ricchezza di esperienze vir-

tuali che possono dirci molto sul nostro vero 

Io (…)”, di aver “sviluppato anche modi di pen-

sare, organizzare e agire che possono cambiare 

il mondo (…) di usarli per il bene del mondo 

reale” (sto citando il meraviglioso libro di Jane 

McGonigal “La Realtà In Gioco”). Se, come 

immagino, fra qualche tempo, molti fra i vide-

ogame usciti in questi decenni, verranno stu-

diati e analizzati come ipertesti in ogni scuola, 

facoltà, università degne di questo nome e sa-

ranno programma di studio interdisciplinare, 

uno spazio particolare sarà sicuramente de-

dicato a “Death Stranding”, ossia al gioco che 

segna - a mio avviso - uno speciale spartiacque 

nel cosmo videoludico.

Siamo di fronte a un’“Entità Estintiva”, la se-

sta, sdoppiata nelle due entità Bridget/Ame-

lie, di cui la prima dedita a salvare l’umanità e 

la seconda a distruggere ogni sistema vivente. 

Prima di lei ci sono state cinque estinzioni (e 

anche qui potremmo trovare addentellati con 

le varie mitologie in ogni cultura). La parte 

terrena lavora alla realizzazione della “rete 

chirale”, tramite i cosiddetti “Bridge Baby”, 

ossia creature strappate in grembo alle madri 

morte e in grado di connettere il mondo dei 

“vivi” con quello dei “morti”, ma soprattutto 

di consentire di lottare contro le creature are-

nate (CA) composte di antimateria. Diventa 

un’impresa cercare di riassumere la trama di 

questo iperoggetto videoludico e questi brevi 

cenni servono solo a tentare di introdurre in 

questa breve recensione la figura di Sam, ossia 

del “riemerso” in possesso delle “DOOMS” 

necessarie a interagire con le CA.  In defini-

tiva, “Death Stranding” è  una straordinaria e 

opprimente odissea che vede l’eroe viaggiare 

tra mondo reale, delirio dell’onirico, squarci di 

visioni futuristiche e interregni limbici che ri-

spondono al nome di “Spiagge”, e che produr-

rà uno dei finali più sconvolgenti della nostra 

epoca videoludica. Certamente, siamo di fron-

te all’opera più vicina all’essenza del cinema 

prodotta negli ultimi vent’anni.

Per chi avesse voglia di vedere le oltre due ore 

di questo epico finale... https://youtu.be/mR-

VDv2wlD40

di Francesco Cusa Death Stranding

Leggo “Mal’Aria di Città”, l’ultimo rapporto di 

Legambiente. Un lavoro ben fatto e ben docu-

mentato, con tanto di citazione delle fonti.

Scopro che l’inquinamento atmosferico è la 

più grande minaccia ambientale per la salute 

umana: ogni anno in Italia si registrano 60mila 

decessi dovuti all’aria che respiriamo. Traduco: 

ogni giorno muoiono per questo 165 persone. 

Un’enormità se li confrontiamo con i decessi 

per incidenti stradali che superano di poco i 

3mila, in pratica 9 al giorno.

Inutile dire che i maggiori decessi si registrano 

nelle aree urbane. Dove il traffico avvelena l’a-

ria. E questo non è un problema solo della To-

scana. È un’emergenza nazionale: sono 54 le cit-

tà che nel 2019 hanno superato i limiti (Pm10 

e ozono). Torino ha sforato 147 giorni, Lodi 

135, Pavia 130, Piacenza 128. L’intera pianu-

ra Padana vive nell’emergenza smog. Anche in 

Toscana si sfora: Lucca 44 giorni, Grosseto 37, 

Firenze 30. Ma il mal d’aria si fa sentire anche a 

Prato, Pisa e Pistoia.

Quello che colpisce è che a fronte di questo pro-

blema nessuno pensa seriamente di fare qual-

cosa per arrestare questa tendenza. Qualcuno 

dirà: proprio di recente il Ministero dell’Am-

biente ha sottoscritto accordi con le Regioni pa-

dane per il miglioramento dell’aria. Quello per 

la Toscana sembra essere in via di definizione. 

Tutto vero. Ma chi si aspetta clamorose novità 

e provvedimenti efficaci, è destinato a rimane-

re deluso. In realtà - ci dice Legambiente - si 

ripropone quanto già sperimentato con scarsa 

efficacia.

Servirebbe un netto cambio di marcia, con mi-

sure drastiche; stringenti limiti alla circolazione 

nelle aree urbane, pochissime deroghe e molti 

controlli. Riduzione del numero delle auto in 

circolazione (visto che abbiamo il poco invidia-

bile record europeo: 65 auto ogni 100 abitanti). 

Serve una nuova mobilità urbana ad emissioni 

zero: più piste ciclabili per più bici, incentivi 

per la rottamazione auto e per l’acquisto, non di 

nuove auto, ma di abbonamenti al Tpl, ai vari 

car e bike sharing, sconti per bici e monopattini 

elettrici. Serve un potenziamento del Tpl urba-

no ad emissioni zero. È dimostrato che dove si 

potenzia l’offerta e la qualità del trasporto i pas-

seggeri aumentano. Vedi la nostra tranvia che 

ogni giorno trasporta 140mila passeggeri. Vedi 

il parcheggio di Villa Costanza che ogni giorno 

ospita 350 auto e 171 bus. EsauritoCosì quello 

di Nenni e del Viale Guidoni. Auto e bus che 

liberano la città. Meno traffico, meno smog. Più 

aria pulita. Mi sembrerebbe un bel programma.  

Segnali
di fumo

di Remo Fattorini
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La recente “querelle” sul prestito dell’opera 

di Raffaello negato dal Comitato Scientifico 

degli Uffizi, necessita forse, per i non addet-

ti ai lavori, di qualche precisazione. Non è la 

prima volta che il direttore Schmidt si scon-

tra con delle regole, e nel momento che le 

sue decisioni vengono contrastate, parla di 

“battaglie politiche ideologizzate”. È bene si 

sappia che elenchi di opere che non posso-

no essere spostate (neanche all’interno della 

stessa città) esistono da oltre un secolo e ven-

gono aggiornati alla luce di nuovi elementi 

di valutazione (valore artistico dell’opera, 

condizioni di conservazione, restauri, fragili-

tà ecc.). Si pensi che sulla base di questi elen-

chi i direttori dei musei, prima della Riforma 

Franceschini, semplici funzionari seguivano 

pedissequamente le regole ministeriali. Erano 

anzi gli stessi dirigenti del Collegio Romano 

che in varie occasioni esprimevano parere 

contrario (uno per tutti l’opera del Verrocchio, 

l’Incredulità di San Tommaso in Orsanmiche-

le, nonostante fosse tra le prime opere negli 

elenchi di tutti i tempi, fece il giro del mondo 

più di una volta). Nulla poteva a suo tempo 

il funzionario direttore di museo, qualsiasi 

attività di programmazione scientifica veniva 

vagliata, autorizzata o annullata dai Dirigenti 

ministeriali. Ai nuovi Direttori è stata lasciata 

ampia discrezionalità e considerato positivo 

tutto l’operato,purché desse visibilità al mu-

seo e quindi...allestimenti a volte discutibili, 

spostamenti di opere non motivati dal punto 

di vista scientifico, manifestazioni senza alcun 

nesso con il museo, tutto pur di apparire ed 

aumentare gli introiti. A questo ha condotto 

la Riforma Franceschini; nel corso della sua 

rivisitazione ha sempre più allontanato il Mi-

nistero dalla tutela e dalla conservazione pae-

saggio, relegando le Soprintendenze, a causa 

della mancanza di personale e mezzi, ad un 

ruolo minore rispetto ai Musei, proponendosi 

sempre più in una modalità che vede la cultu-

ra valutata in base al numero dei visitatori e,-

degli introiti. Per tornare alle esternazioni del 

direttore Schmidt, sarebbe opportuno che al 

primo ostacolo del suo mirabolante percorso, 

non desse la colpa ad un Comitato Scientifi-

co che ha un ruolo preciso ed ha svolto il suo 

compito istituzionale.

È soprattutto surreale che un Comitato Scien-

tifico, composto da esperti nominati da vari 

Enti, nel momento in cui si dimette per un 

contrasto con il Dirigente si pensi semplice-

mente di sostituirlo...il prossimo dovrà essere 

costituito da esperti disposti ad accettare pe-

dissequamente tutte le decisioni del dirigente?

Sul Raffaello contesodi Paola Grifoni   
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Antonia Fontana, laureata in pittura all’Accademia di belle arti di 

Brera a Milano, i suoi lavori s’interrogano sulle dinamiche relazio-

nali tra fisicità e astrazione, negli anni coltiva il linguaggio del corpo 

con la danza e le arti performative. Un’artista di grande talento e di 

raffinata intellettualità. Ho conosciuto Antonia negli anni 90’ incon-

trandoci spesso alle mostre nella città, in quelle occasioni s’intrapren-

deva una lunga conversazione sul concetto della rappresentazione 

dell’arte, che il più delle volte condividevamo. Alla presentazione 

di una sua mostra personale alla Galleria La Corte a Firenze rimasi 

molto affascinato dal suo lavoro sia della pittura che con un interes-

sante video, dopo una lunga conversazione sull’argomento di quel 

lavoro, le chiesi se era disponibile a fare un servizio fotografico, avrei 

usato quella foto, un ritratto, per inserirla in una mia mostra perma-

nente al MOCA di Montecatini, di artisti e personaggi che avevo 

fotografato nel tempo. Antonia sorpresa di questa mia richiesta, non 

accettò subito ma dopo un po’ di tempo mi disse che le avrebbe fatto 

piacere essere fotografata da me. Ringrazio Antonia per la sua dispo-

nibilità di fotografarla in sintonia con il suo lavoro.

50
anni

d’incontri con persone straordinarie 
di Carlo Cantini 


