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La prima

Purtroppo questa è 

l’ultima immagine di una 

serie sfortunatamente 

ridotta. Gli amici che che 

mi accompagnavano si 

defilarono presto perché 

erano stufi di questa 

maratona all’interno di un 

quartiere che credevano 

di conoscere bene mentre 

si e limitavano solo a 

farci un salto fugace 

quando avevano voglia 

di “mangiare cinese”, 

come dicevano loro. Poca 

curiosità e poco interesse 

per chi ci abitava e per la 

loro millenaria cultura. Mai 

e poi mai in quei giorni mi 

sarei immaginato che dopo 

qualche anno sarebbero 

stati proprio i cinesi a 

venirmi a trovare in terra di 

Toscana. L’immigrazione 

cinese nell’area di Prato, 

e non solo, è stata una 

costante dei nostri ultimi 

decenni. Chi conosce la 

zona sa bene quali siano 

stati i cambiamenti sociali 

avvenuti in questo periodo 

nella regione. I Cinesi 

sono ormai dappertutto 

in Italia, ma questo 

insediamento toscano è 

davvero consistente e quasi 

unico a livello nazionale. 

Dalla prossima settimana 

si partirà con le immagini 

da me realizzate in quel 

periodo nel comprensorio 

pratese.
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E’ vero siamo colpevoli. Abbiamo convinta-

mente voluto che la nostra città avesse un si-

stema di trasporto efficiente e capace di dare 

soluzione alla mobilità di Firenze e dell’a-

rea. La tranvia urbana di Firenze, fortemen-

te integrata con la ferrovia metropolitana, è 

sicuramente il sistema di trasporto migliore 

per una media città come è Firenze. Ormai, 

nella consueta mancanza di memoria che 

questa città usa come alibi per assolversi 

sempre da tutto, nessuno ricorda che il pro-

getto della linea tranviaria fiorentina non è 

mai stato un sistema pensato come un siste-

ma a se stante ma esso era fortemente inte-

grato con il potenziamento della  ferrovia 

metropolitana. Un sistema che garantisse il 

collegamento con i maggiori centri della cit-

tà metropolitana di Firenze (ad esclusione 

di Scandicci e per questo la prima linea del 

tram è stata realizzata come collegamento di 

quella città). La linea tranviaria fiorentina  

è stata progettata per avere interconessio-

ni con la linea ferroviaria metropolitana a 

Statuto (linea 3 per Careggi), a Belfiore AV 

e con la prevista fermata metropolitana di 

Circondaria inopinatamente cancellata nel 

2010 da una decisione sbagliata del Comu-

ne di Firenze e della regione Toscana (linea 

2 per Aeroporto), a Campo di  Marte (pro-

lungamento della linea tranvaria per Rovez-

zano) e appunto a Rovezzano.Ma del siste-

ma di ferrovie metropolitane faceva anche 

parte il prolungamento per Campi Bisenzio 

della ferrovia che oggi collega il centro In-

termodale di Osmannoro (dove, all’interse-

zione con il tracciato autostradale, avrebbe 

dovuto sorgere un secondo parcheggio di 

scambio Autostrada/Ferrovia sul tipo di 

quello già in funzione a Villa Costanza 

con la tranvia). Questo schema funzionale, 

completamente approvato e in gran parte fi-

nanziato anche dalle Ferrovie dello Stato, è 

stato oggetto, in questi ultimi 10 anni, di un 

progressivo smantellamento, centrando le 

attenzioni solo sulla parte urbana della città 

di Firenze,  tanto che si fatica a costruirne 

un ricordo.  In questo quadro abbiamo an-

che convintamente escluso, per la città con-

solidata e per la parte storica di Firenze, di 

utilizzare un sistema ideato dall’Università 

di Firenze e sponsorizzato dalla Fondazio-

ne Cassa di Risparmio come il micro metro. 

Un sistema che non è stato utilizzato in nes-

suna parte d’Italia, d’Europa e del mondo e 

che era sicuramente più invasivo della linea 

tranviaria.  La metropolitana non è mai sta-

ta, e non lo è in nessuna città, alternativa 

alla tranvia, perché si tratta di sistemi che 

rispondono a domande diverse di mobilità 

(non si prende la metropolitana per percorsi 

inferiori ai 5 km dice l’ingegneria trasporti-

stica). La micro metropolitana fiorentina è 

stata più una idea che un progetto tant’è 

vero che nessuna impresa ha mai neppure 

tentato di fare un prototipo del veicolo e sa-

rebbe stato originale che un Comune avesse 

chiesto allo Stato di approvare una proget-

to di cui non esiste il prototipo (a parte le 

osservazioni tecniche sull’idea progettuale 

che infatti portarono uno dei due proget-

tisti a sostenere con assoluta convinzione 

la realizzazione della tranvia)  Vorremmo 

inoltre  sommessamente ricordare che le 

opere sotterranee hanno molte e complicate 

ripercussioni in superficie fosse solo per le 

fermate e per gli impianti di aereazione e di 

sicurezza. Senza contare il rischio maggiore 

per l’edificato storico sovrastante al traccia-

to della linea,  il disagio di dover scendere 

sottoterra e, nel caso specifico, anche dover 

percorrere lunghi tragitti anche per piccoli 

spostamenti considerando che la linea era 

stata pensata come monodirezionale e cioè 

da una fermata si sarebbe andati solo in una 

direzione. Il tram invece è molto più ami-

chevole, collaudato e sperimentato e si pre-

sta anche all’introduzione di miglioramenti 

in corso d’opera abbastanza semplici (cosa 

che è impossibile fare quando si è scavato 

un tunnel sotto la città). Miglioramenti che 

erano stati pensati con il percorso senza pali 

(alimentando il convoglio a batteria) nel trat-

to di passaggio in piazza San Giovanni. Un 

progetto quindi reversibile nel tempo. Un 

progetto che vorremmo ricordare ha subìto 

modifiche sostanziali  fra l’approvazione e 

di Gianni Biagi e Giuseppe Matulli

Di tram
e 
di pali

I lavori delle linee 2 e 3 del tram di Firenze stan-

no volgendo al termine in un clima di rinnovata 

tensione e discussione pubblica sull’impatto 

che il sistema tranviario ha sulla citta storica. 

Questa volta  la pietra dello scandalo è stato 

l’intervento in piazza della Stazione dove sono 

stati installati i pali per il sostegno alla linea di 

alimentazione elettrica. Una selva di pali neri e 

di forma diversa da quelli zincati (e quindi gri-

gi) della linea 1 che costituisce, almeno da chi 

guarda arrivando da via Cerretani e da piazza 

dell’Unità, un oggettivo ostacolo alla visione 

della stazione di Santa Maria Novella capola-

voro dell’architettura razionalista italiana. Le 

polemiche hanno, come era facile prevedere, ri-

portato alla luce antiche questioni e hanno pro-

dotto il classico “scaricabarile”delle istituzioni. 

Sulla questione riportiamo due articoli pubbli-

cati nei giorni scorsi sulla stampa quotidiana 

cittadina.

Sui lavori della linea 1 del Tram di Firenze Ma-

schietto editore ha pubblicato recentemente un 

libro scritto da Andrea Bacci, Aldo Frangioni e 

John Stammer.
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la sua esecuzione. Non è stato fatto così pro-

prio per il tratto di passaggio in piazza San 

Giovanni cambiando radicalmente il pro-

getto già esecutivo e costringendo alla ripro-

gettazione completa di un tratta consistente 

della linea 2 con costi aggiuntivi dei quali 

nessuno parla mai?  E non si sarebbe potuto 

fare così anche per il tratto di piazza della 

Stazione introducendo, qualora se ne fos-

se ravvisata la opportunità, modifiche che 

avrebbero ben potuto migliorarne l’inseri-

mento paesaggistico? E ora che la polemica 

è scoppiata non fa bene alla città nascon-

dersi dietro le approvazioni di oltre 13 anni 

fa, quando fra l’altro le ditte costruttrici non 

detenevano il brevetto per l’alimentazione 

da terra mentre ora anche le imprese che 

realizzano il tram hanno le tecnologie per 

farlo. Forse il dibattito odierno è soltanto il 

tributo alla nuova filosofia politica per cui 

ogni problema è irrisolvibile perché è frutto 

di un errore del passato, non a caso occorre 

cambiare tutti e tutto, e poi cambiare an-

che quelli che hanno cambiato tutti e tutto, 

e così via. Purtroppo noi  pensiamo che il 

principio della continuità amministrativa si 

fosse affermato nell’interesse generale, ma-

gari a Firenze con qualche difficoltà in più 

visto che  già Dante accusava la città perché 

“…a mezzo novembre non giugne ciò che tu 

d’ottobre fili” (VI Purgatorio) .

Pubblicato sul Corriere Fiorentino il 12 aprile

Ancora una volta, ci si accapiglia su una querelle che definirei di “in-

telligenza urbana”, cioè di capacità di prevedere e progettare il futuro, 

nel rispetto di una città d’arte fra le più amate e più fragili del mondo. 

Torniamo un momento indietro: fra il 1995 e il ‘99 la giunta Primicerio 

affronta con ragionevole senso di responsabilità il problema generale del-

la “mobilità” urbana. Ne traccia persino una mappa estesa all’intero si-

stema integrato Ferrovia-Tramvia-Autobus, corsie preferenziali ed altro. 

Nel 2004, con la disponibilità dell’Ente Cassa di Risparmio (presieduta 

da Edoardo Speranza) si esperisce anche un approfondito studio tra-

sportistico e un pre-progetto di “micrometropolitana”: studio coordinato 

da Tito Arecchi e Franco Angotti che resta senza esito per sostanziali 

difficoltà realizzative (oggi riprese anche dal soprintendente Pessina). 

Successivamente, con la giunta Domenici (e soprattutto col vice-sindaco 

Matulli) si concretizzano le prime realizzazioni, stabilendone le priorità. 

La linea “Scandicci-Stazione SMN” si inaugura nel 2009 con la giunta 

Renzi appena nominata. Si discute del passaggio delle nuove linee dal 

centro storico e già allora si dava per scontato che nelle “tratte” del cuore 

monumentale della città il nuovo tram dovesse “abbassare il pantografo 

e procedere con la trazione sostitutiva a batterie, procedendo a velocità 

ridotta”; la potenza indicata è di 424 KW, niente di eccezionale già per 

la tecnologia di allora. E’ da chiedersi perché nelle nuove contrattualiz-

zazioni con i soggetti esecutori non si sia richiamata questa opportunità/

necessità. Oggi che l’auto elettrica (a batteria, appunto, senza fili e pan-

tografo) si avvia a sostituire il motore a scoppio di Barsanti e Matteucci, 

quale problema tecnico-tecnologico abbiamo? Basta chiedere alle società 

costruttrici di tramvie e  treni del mondo (ne abbiamo una, qualificatis-

sima nella vicina Pistoia, apprezzata in tutto il mondo) di prepararne la 

trazione “mista”. Ma, dirà qualcuno, che fare ormai che i pali son già 

rizzati? “Mitigare, virare il color dei pali, da nero a grigio” è ben magra 

consolazione... E allora? Forse, usare la memoria e avere un po’ di corag-

gio: riconoscere che una piccola battaglia perduta non è perder la guerra!

Pubblicato su La Nazione il 13 aprile

di Francesco Gurrieri
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Pulizie di primavera allo storico Gabinetto 

Scientifico-letterario “G.Vieusseux” di 

Firenze. La fatina azzurra Alba che lo 

presiede, si aggira per gli stanzoni carichi 

di storia di Palazzo Strozzi dove ha sede 

la bicentenaria istituzione culturale con 

la sua bacchetta magica, in preda ad una 

euforia da innovazione irrefrenabile. “Su, 

ragazze, animo: dobbiamo fare spazio, 

buttare via questi vecchi libri polverosi, 

togliere le ragnatele, spostare vecchie 

suppellettili e arredi del secolo scorso. Ho 

grandi progetti in mente. Intanto facciamo 

arrivare qui tutta la biblioteca moderna 

di Umberto Eco: vedrete che spettacolo 

pirotecnico!”. Ma, chi ci lavora quotidia-

namente nel Vieusseux si permette di far 

presente, sommessamente, alla frizzante 

presidente che al Gabinetto non ci sta più 

neppure uno spillo e che, anzi, hanno pro-

blemi a sistemare i fondi già arrivati e che 

devono catalogare e rendere fruibili... Forse 

sarebbe meglio andarci un po’ cauti perché 

35.000 libri, tanti ne aveva Eco, significa 

qualche chilometro lineare di scaffali. 

“Eeeeh, quante storie – risponde la giuliva 

fatina – ci penso io con la mia bacchetta 

magica e soprattutto con l’intervento del 

grande mago Nardello”, e si invola verso il 

Vecchio Palazzo dove vive il potente mago 

Nardello. Il quale, appena vede la fatina 

Alba, subito gli si illuminano gli occhi. 

“Ciao Alba, come stai? Qual buon vento? 

Cosa posso fare per te?”

“Senti grande mago Nardello, mi è venuta 

un’ideona: ospitiamo al Gabinetto Vieus-

seux la biblioteca moderna di Umberto 

Eco? Pensa che bellezza: articoli sui gior-

nali, flash dei fotografi, televisioni... Ma mi 

dicono le streghe del Gabinetto che non c’è 

spazio, perché pare che 35.000 libri siano 

tanti e voluminosi. Io ho provato con la 

mia bacchetta magica, ma la mia magia 

è troppo debole. Ci vuole la potenza della 

tua magia. Dai, lo so che tu puoi risolvere 

tutti i problemi solo con un tocco del tuo 

archetto e violino: fallo per me, ti prego”.

“Ma certo, Albina mia: faccio subito. Ecco, 

prendo il violino e ti suono un po’ di Paga-

nini e tutto si risolve.... Ecco, qua: senti che 

meraviglia. Vai pure al Vieusseux: vedrai, 

è già tutto risolto”.

La fatina Alba se ne va, tutta giuliva, verso 

il Vieusseux, convinta che ogni problema 

sia stato risolto dal potente mago Nardello. 

Il quale, fiero del suo operato, con in mano 

il fido violino, rimugina fra sé: “Certo, che 

forza che sono! Non ci avevo ancora pensa-

to: forse se suono qualcosa di Beethoven si 

coprono anche le buche delle strade. Così 

quei mostruosi stregoni della Repubblica 

si chetano una volta per tutte. Vai, ci provo 

subito...”

Le Sorelle
Marx Le magie di mago Nardello

La politica italiana, soprattutto dopo la 

vittoria elettorale del Movimento 5 Stelle, 

ha subito una politica “popolar-populista”. 

A partire dal nuovo Leader Maximo, Luigi 

Di Maio, che dietro ai completi eleganti 

sfoggia un sorriso a 87 denti e battutine 

popolane: tutti i generali e caporali del Mo-

vimento devono seguire una modalità più 

à portée de main. E così anche l’altrimenti 

algida e ingessata sindaca di Roma Virginia 

Raggi, si è piegata all’uso del romanesco 

per far breccia nei quartieri popolari 

dell’Urbe. Panem, dialectus et circenses, 

avrebbe detto gli antichi romani, con 

l’aggiunta raggiana del dialetto, appunto. 

Ma un po’ di circenses è il toccasana per la 

svolta popolar-populista. Così, al Virginia 

ha comunicato che all’Appia Run, popo-

lare (appunto!) corsa podistica romana, ci 

sarà – come ospite d’onore – Abebe Bikila. 

Si è scatenata, erroneamente, la Rete: “Ah 

Virginia, Abebe Bikila è morto! Nun ce 

sta più dar 1973! Ma che stai a di’!”. Ma 

la Virginia non si è fatta sorprendere: non 

al famoso maratoneta etiope che nel 1960 

vinse la maratona olimpionica, tagliando 

scalzo il traguardo all’Arco di Costantino, 

ci si riferiva, bensì alla più popolare sora 

Bebe Richila della Garbatella che lei ha 

chiamato pubblicamente sul cellulare per 

dimostrare che le sue parole erano vere: “A 

Bbebe, come stai? E daje, che sei ggiovane! 

Te volevo invita’ a ‘na cosa fighissima: ‘na 

bella corsa campestre, un po’ faticosa, ma 

poi c’andiamo a fa’ du’ spaghi! Daje, nun 

fa’ la preziosa. Se nun vieni te do ‘na pizza 

che t’aresto ‘o sviluppo! … Ah vieni a corere 

se te faccio entra’ ner Centro Anziani de’ 

‘a Garbatella? E vabbeh Bbebbe, che c’hai 

pure 86 anni: se po’ sapé quanto te potrai 

campa’ ancora. Te ce metto ner Centro An-

ziani, ma te vieni alla corsa”. Ma i giorna-

listi presenti, servi del sistema, non hanno 

capito niente della svolta popolana della 

Virginia e hanno scritto che, secondo il Co-

mune, “Guest star il campione olimpionico 

della maratona del 1960, l’ottantaseienne 

Abebe Bikila che correrà insieme ai parte-

cipanti”. E invece no, nun ce viene l’etiope 

perché è morto, ma la Bbebbe Richila de ‘a 

Garbatella.

I Cugini
Engels La resurrezione di Bikila
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disegno 
di Lido Contemori

didascalia  
di Aldo Frangioni

Nel migliore
dei Lidi
possibili

Linee guida per la costituzione di 
un governo impossibille

volta - leggendo qua e là – ho il sospetto che la 

teoria della compensazione (perdita del lavoro 

da una parte e nuove opportunità altrove) non 

funzioni più. Non regge più di fronte al fatto che 

web e intelligenza artificiale, software, algoritmi 

e macchine intelligenti (che imparano da sole) 

funzionano meglio delle persone e non solo per 

i lavori manuali, ma anche nelle professioni co-

gnitive.  Ecco la novità: prima hanno mandato a 

casa i colletti blu, oggi sono in grado di sostituire 

anche i professionisti, dai giornalisti agli avvo-

cati, dai medici agli analisti finanziari fino ai 

docenti universitari. Accade così quando l’im-

perativo dominante è quello di produrre più ric-

chezza con sempre meno persone e meno costi. 

Se questa è la logica – e ad oggi lo è - allora robot 

e macchine intelligenti invaderanno fabbriche e 

uffici, ospedali e scuole, per la semplice ragione 

che producono meglio e di più, non si amma-

lano e lavorano h24.  Volete qualche esempio? 

Instagram con soli 600 dipendenti ha sostitui-

to la Kodak che dava lavoro a 140mila addetti. 

Amazon fattura 10 milioni di dollari con 15 di-

pendenti quando ad un negozio tradizionale ne 

servono più di 50. Negli ospedali americani è 

già al lavoro il robot-oncologo, gli scanner intel-

ligenti al posto dei radiologi e appositi software 

fanno il lavoro degli anestesisti. Nella redazio-

ne della più grande agenzia stampa del mondo, 

l’Associated Press, c’è Automated Insights che 

scrive le notizie al posto dei redattori. Cousera è 

una piattaforma che gestisce lezioni universita-

rie seguite, già oggi, da 160mila studenti. Basta 

un professore, magari il più bravo, per insegnare 

agli studenti di tutto il mondo. Di fronte a que-

sta rivoluzione preoccupa e sgomenta il totale 

disinteresse da parte della politica, dei lavorato-

ri, dei sindacati. È ormai del tutto evidente che 

insieme ad alcuni benefici comporta, se lasciata 

a sé stessa, anche rischi inaccettabili: un futuro 

senza lavoro è una prospettiva spaventosa. Di 

questo dovrebbero occuparsi giorno e notte poli-

tici, sindacalisti e intellettuali. Se ci siete battete 

un colpo, subito, prima che sia troppo tardi!

Segnali
di fumo

Lo dico subito: la tecnologia mi piace. Così l’in-

novazione. Mi piace anche la globalizzazione, 

purché regolata e controllata, e vorrei un’intel-

ligenza artificiale al servizio dell’uomo, non in 

sua sostituzione. Insomma, un uso delle mac-

chine intelligenti che facciano stare tutti meglio.

Mi sembra di capire, invece, che stiamo andan-

do in direzione opposta.  Ogni giorno che passa 

la relazione tra progresso tecnologico e perdita 

di posti di lavoro diventa sempre più stretta. 

Qualcuno ci racconta che è così fin dalla prima 

rivoluzione industriale. Ed è vero. Ma questa 

di Remo Fattorini
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Parlare oggi del libro d’artista significa porsi 

un interrogativo estetico e filosofico sul si-

gnificato profondo che tale genere artistico 

ha acquisito nel corso del tempo. Dal XIX 

secolo a oggi i libri pensati e creati dagli ar-

tisti hanno messo in luce la possibilità di fare 

del prodotto editoriale una sintesi perfetta 

di Arte e Cultura, mediante speculazioni e 

forze immaginative che lo hanno legittimato 

come oggetto collezionistico d’eccezione, sia 

per la vastità degli stili e delle possibili rese 

mediatiche sia per l’unicità dell’opera in sé. 

È proprio nel Novecento che l’estetica si è 

posta in complicità con la letteratura, le arti 

e la musica, nella visione interdisciplinare 

che l’espressività artistica sembra aver consa-

crato, trovandosi coinvolta non solo nel vasto 

orizzonte delle discipline esistenti, ma anche 

nella gestione e nell’organizzazione degli 

eventi e dei prodotti culturali. Nel momento 

in cui la cultura ha messo in luce le proprie 

aporie e contraddizioni, la sperimentazione 

verbo-visuale è affiorata qualificandosi come 

un fare artistico esoletterario, inserito in un 

presente giudicato ontologico e astorico, 

denso di complessità e in cui è impossibile 

distinguere i confini disciplinari. Non a caso 

l’esoeditoria - termine coniato nell’omonimo 

Convegno internazionale svoltosi a Tren-

to nel 1971 curato e organizzato da Bruno 

Francisci - definisce tutta quella produzione 

editoriale lontana dai canali commerciali 

canonici e non condizionata dal Sistema cul-

turale, che scaturì dal fiorire di una serie di 

iniziative volte all’autoproduzione e connes-

se alla ricerca di nuovi linguaggi espressivi 

dell’arte e della letteratura, nonché di mezzi 

alternativi di comunicazione. Paradigma-

tica fu l’inaugurazione del Centro Téchne 

nell’autunno del 1969, contemporaneamen-

te all’uscita del primo numero della rivista 

«Téchne», nata con intenti promozionali 

distanti dall’atmosfera culturale dell’epoca. 

Sotto la direzione di Eugenio Miccini alla 

rivista venne affiancata un’intensa attività 

editoriale parallela, con la pubblicazione di 

ben sessanta «Quaderni», editati dal 1969 

fino ai primi anni Ottanta. Artisti italiani e 

internazionali furono invitati a pubblicare 

con Téchne un proprio progetto personale 

e a seguirne la progettazione. È chiaro che 

si trattò della volontà di concretizzare una 

pratica radicale, capace di trasformare la 

di Laura Monaldi 

fruizione dell’opera d’arte in un rapporto più 

immediato e diretto con il lettore/spettatore. 

«Uscire dal libro» divenne un imperativo 

necessario a una nuova strategia operativa 

per collocare il fare artistico dentro e fuori 

il libro, in quanto evento cooperativo e spe-

rimentale di grande impatto comunicativo. I 

movimenti neo-avanguardisti furono i primi 

a cogliere l’occasione che il momento storico 

offriva agli artisti e agli intellettuali, desidero-

si di fare dell’Arte una militanza socio-cultu-

rale d’ampio respiro.

L’esoletteratura
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discografica ben precisa. Da una parte coin-

volgendo molti musicisti di fama consolidata: 

oltre al suddetto Tony Levin, per esempio, 

l’indimenticabile Elton Dean (1945-2006), 

storico sassofonista dei Soft Machine. Il pri-

mo disco targato Moonjune è il suo Bar Tor-

que (2001), mentre l’ultimo CD del musici-

sta di Nottingham è The Unbelievable Truth 

(Moonjune, 2007), registrato insieme ai belgi 

Wrong Object (dove ritroviamo Michel Del-

ville). 

Al tempo stesso l’etichetta esplora scene mu-

sicali quasi ignote ma stimolanti: dalla Serbia 

all’Indonesia, dalla Svizzera a Israele.

Mentre tanti si affannano a fare dischi soltan-

to per venderli, Pavkovic è convinto che sia 

necessario pensarli, curarli, amarli. È quello 

che ha fatto con Vantomme, che conosce da 

molto tempo, anche se la loro collaborazione 

comincia con questo CD. Gli auspici sono 

ottimi. 

Il contributo che il Belgio ha dato al jazz è 

inferiore a quello di altri paesi europei come 

l’Italia, la Germania o la Gran Bretagna, ma

in ogni caso non può essere definito margina-

le. Chi vuole approfondire questo ambiente 

può leggere il bel libro di Marc Danval Hi-

stoire du jazz en Belgique (Avant-Propos, 

2014).

Vediamo velocemente qualche nome. Djan-

go Reinhardt, il celebre chitarrista zinga-

ro, è stato il primo europeo a imporsi in un 

ambiente dominato da musicisti americani. 

Anne Wolf è una valida pianista dai marcati 

accenti latini. Il chitarrista anglo-belga Phi-

lip Catherine ha collaborato con Chet Baker, 

Larry Coryell, Didier Lockwood e molti altri. 

In questo panorama si inserisce anche il pia-

nista Dominique Vantomme, che ha pubbli-

cato recentemente il CD Vegir (Moonjune, 

2018). Il musicista vanta solide radici clas-

siche e una lunga esperienza: compositore, 

produttore e docente, ha realizzato vari CD 

e ha collaborato con molti artisti. 

Nel nuovo CD lo affiancano tre musicisti ec-

cellenti: Tony Levin, bassista dei King Crim-

son, e altri due belgi, il chitarrista Michel 

Delville e il batterista Maxime Lenssens. 

Vegir è un disco dove il jazz si arricchisce di 

venature progressive, più o meno marcate a 

seconda dei brani, ma sempre lontane anni 

luce dalla magniloquenza stucchevole tipica 

di certo prog. A sottolineare questa commi-

stione interviene il mellotron, strumento in-

solito in ambito jazzistico.

È una musica robusta, piena di ritmo e di 

creatività, mai retorica né incline all’effet-

tismo. Brani lunghi, ricchi di variazioni e di 

certosine tessiture (“Equal minds”). L’am-

pio uso delle tastiere conferisce un gusto 

spaziale, quasi psichedelico (“Sizzurp”). In 

“The self-licking ice-cream” spicca l’eccel-

lente lavoro di Vantomme al piano elettrico. 

“Playing Chess with Barney Rubble” ha una 

bella introduzione pianistica sulla quale si 

innestano la chitarra e la sezione ritmica. 

Dietro questo disco c’è Leonardo Pavkovic, 

fondatore e direttore dell’etichetta Moonju-

ne, che dal 2001 porta avanti una strategia 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Un altro jazz

Verità grafica sulla Resistenza a Firenze 
Osservando i materiali della Collezione Lu-

ciano Niccolai ci si rende conto di come sia 

possibile “fare storia” su temi resistenziali 

attraverso i fumetti. La storia della Resisten-

za di Firenze con la sua Liberazione (agosto 

1944) possono essere dettagliatamente ricor-

date grazie ai due fumetti in mostra: Firenze 

Liberata di Nino Camus e Allarme sull’Arno 

di Clario Onesti che sono, tra l’altro, l’uno la 

prosecuzione dell’altro. Realizzati in anni 

diversi (il primo è del 1946, il secondo del 

1957) e da autori diversi, fanno entrambi 

parte dei fumetti-verità, ispirandosi a fatti 

realmente accaduti, 11 bellissime grandi ta-

vole in bianco e nero e le due straordinarie 

copertine a colori. I fumetti sono accompa-

gnati da un utilissimo commento-guida a 

cura di Luciano e Nadia Niccolai. La mo-

stra, promossa dall’ANPI e dalla Rete Anti-

fascista San Jacopino-Puccini, Porta al Prato, 

racconta Firenze durante la Resistenza, met-

tendo a confronto il fascicolo n° 5 di Pam di 

Nino Camus intitolato Firenze Liberata, più 

quattro tavole del n° 6, mai pubblicato per la 

prematura morte dell’autore, con il fumetto 

di Clario Onesti: Allarme sull’Arno apparso 

per la prima volta sul “Pioniere” n.16 del 28 

aprile 1957, con protagonista il partigiano 

Fulmine. In particolare, la serie “PAM il par-

tigiano” di Nino Camus, di cui Firenze Li-

berata fa parte, è assolutamente adatta a fare 

formazione ed informazione sulla Resisten-

za, perché unisce una qualità grafica eccezio-

nale all’ assoluto rispetto della realtà, tanto 

da rappresentare la ricostruzione in fumetto 

della vicenda corale vissuta dai partigiani 

protagonisti di quegli avvenimenti. Questo 

fumetto-verità, realizzato ben 70 anni fa, ol-

tre ad essere un lavoro di grandissima quali-

tà artistica, è anche un documento di storia 

resistenziale ed il suo autore può essere a 

ragione considerato, oltre che un artista com-

pleto, un vero e proprio storico a fumetti. A 

corredo della mostra dei fumetti i bellissimi 

14 appassionati ritratti dei partigiani toscani 

a opera dell’artista Giovanna Gould, realiz-

zati di getto, in pochi minuti durante riunio-

ni o altre attività, fra il 2006 e il 2008. Una 

testimonianza straordinaria. Dal 20 aprile al 

3 maggio 2018 al Teatro  Puccini., a cura di 

Luciano e Nadia Niccolai, coordinamento di 

Lido Contemori.
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va generazione di talenti maghrebini della 

danza.

Ma davvero queste segnalazioni sono goc-

ce nel mare e una scorsa al programma 

completo nel sito di Fabbrica Europa è 

d’obbligo per soddisfare ogni esigenza, che 

si tratti di danza, performances o musica. 

Una citazione merita comunque il progetto 

formativo PlatformA35, che si svolgerà dal 

29 maggio al Parc delle Cascine dedicato 

alle ricerche di una giovanissima genera-

zione di autori, italiani e non solo.

Dopo di che, cara giovane venticinquenne 

Fabbrica Europa che finalmente hai trova-

to casa, sta a te adesso arredarla, renderla 

confortevole, organizzata, accogliente. Sta 

a te farne la tua sicurezza ma nello stesso 

tempo un punto di riferimento per gli ami-

ci in tutto quel mondo che, là fuori, è con-

sonante e attento ai tuoi progetti.

di Susanna Cressati
Se uno compie 25 anni quale potrebbe esse-

re il regalo più bello? Una casa, ad esempio. 

E infatti Fabbrica Europa, che quest’anno 

ha tagliato il traguardo che nel nostro pa-

ese permette a un/a giovane di eleggere i 

senatori, ha una nuova casa, la palazzina ex 

Fabbri delle Cascine, a Firenze, o (detto più 

nobilmente) le ex scuderie granducali mes-

se a bando nel 2017 dal Comune per desti-

nazioni culturali e turistiche e aggiudicate, 

appunto, alla Fondazione. Uno spazio im-

menso dove gli stessi titolari (lo dicono loro) 

si aggirano da tempo cercando di orientarsi 

e organizzarsi, a partire dalla cassetta della 

posta che ancora latita.

Ma la fame di spazio nell’arte è tanta che 

lì, nella nuova sede, c’è già chi lavora e 

scalpita. Sang Jija, coreografo tibetano, sta 

costruendo in queste settimane con otto 

giovani danzatori, di cui cinque prove-

nienti a scuole e accademie toscane, il suo 

nuovo spettacolo intitolato “Re Mark” che 

fra danza e rimandi multimediali andrà in 

scena, in anteprima, dal 5 all’8 maggio alla 

Leopolda e poi, dopo questo “allenamen-

to” creativo, si imbarcherà per Hong Kong, 

dove aprirà ufficialmente, nel novembre 

del prossimo anno, il City Contemporary 

Dance Festival.

Fabbrica Europa, una vera e propria coraz-

zata d’arte contemporanea, che gode con 

merito di patrocini e sostegni importanti, 

ha pensato i suoi 25 anni come un viaggio 

che dall’estremo oriente raggiunge il nostro 

continente, passando per il Medio Oriente, 

l’Est, i Balcani, fino a tuffarsi in un Medi-

terraneo che da secoli ribolle di cultura, di 

contaminazioni, di conflitti. Il nostro sapo-

ritissimo “brodo primordiale”.

Cinquantadue i titoli, 96 repliche e 25 

giorni di spettacolo, sedi alla Leopolda e in 

teatro, Goldoni, Pergola, Florida, oltre due-

cento artisti di venti nazionalità diverse. 

Citare i numeri è d’obbligo. Come alcuni 

dei nomi di rilievo internazionale. La co-

reografa belga Anne Teresa De Keersma-

eker, il 2 e 3 giugno alla Pergola insieme al 

violoncellista Jean Guihen Queyras con 

una performance che reinterpreta la sesta 

Suite di Bach. Ancora, in prima naziona-

le, Go Figure Out Yourself, il nuovo lavo-

ro di Wim Vandekeybus, uno spettacolo 

partecipativo per 150 spettatori/attori in 

programma il 5 e 6 maggio alla ex stazione. 

Il tunisino Radhouane El Meddeb aprirà il 

10 maggio alla Leopolda un focus, in colla-

borazione con l’Istituto francese, sulla nuo-

di Daniela Cresti

Vite che sono la tua stessa vita

Prendo a prestito il titolo di un libro di Paolo Di 

Paolo per presentare Martina Pancrazzi. Alcu-

ni volti, una storia, una storia che appartiene 

alle donne e che si esprime in opere colorate, 

in atti di attenzione a se stesse e agli altri ma 

anche in sguardi che trafiggono l’osservatore e 

in gesti di difesa estrema. La pittura di Martina 

si é sviluppata negli anni pura mantenendo un 

linguaggio asciutto e un segno volitivo e sicuro.

I volti in primo piano raccontano non più una 

ricerca identitaria adolescenziale ma una ela-

borazione matura di momenti che attengono 

all’esistenza di ogni donna. Ecco perché l’ar-

tista dipinge istanti di “ vite che sono la tua 

stessa vita”, i tuoi ricordi, i rimpianti, gli atti 

di rabbia o di tutela al di là dei quali non sono 

più ammessi intromissioni o soprusi. I volti 

dipinti esprimono una solitudine con cui con-

vivere, da accettare come fonte di ispirazione, 

come parte integrante di complessità vitale. 

Lo sguardo non è più dolente o introspettivo, 

è spavaldo, temerario, risoluto a volte glaciale. 

Esiste sempre nelle opere di Martina il deside-

rio di trasgressione, ma l’artista lo potenzia e lo 

sviluppa: non più ritrosia e tendenza alla fuga, 

ma paradosso, cifra inconfondibile dei suoi ul-

timi lavori.

Casa 
Fabbrica

Europa
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perennemente addobbate a Natale “perché 

siamo a Nazareth”, abitazioni con credenze 

ricolme di fotografie degli avi appena morti, 

anch’esse così perfettamente identiche ai 

casalinghi altari degli avi che la mia adorata 

nonna calabra teneva tutto l’anno con fiori 

finti a guardare le fotografie ingiallite. I miei 

occhi ci hanno visto tanta vicinanza, tanta 

vita vissuta, e ho sentito anche la stretta al 

cuore che si deve provare nel sapere che in 

alcuni luoghi dell’infanzia dei tuoi nonni 

non ci puoi più tornare, ma questa è un’al-

tra storia, ovvero quella del suo primo film 

“Salt of this Sea”: Soraya, nata e cresciuta 

a Brooklyn, è una delle tante vittime della 

diaspora, diremmo, di seconda generazio-

ne. Il suo sogno è quello di tornare a vivere 

in Palestina, da cui la sua famiglia è stata 

esiliata nel 1948. La sua meta è Giaffa, la 

casa dei suoi nonni da cui si vede il mare. Il 

viaggio in una Palestina prepotentemente 

presente, seppur perduta, parte da Ramal-

lah, qui cerca di recuperare i soldi lasciati in 

un conto dai suoi nonni, ma va incontro al 

rifiuto della banca “è un conto antecedente 

al 1948”, quei soldi frutto di molti rispar-

mi non esistono più, appartengono ad altri. 

Nel suo percorso incrocia Emad, giovane 

palestinese la cui ambizione è invece quella 

di lasciare definitivamente il paese, volare 

in Canada, vedere il mare, non vedere mai 

più un posto di blocco nella sua vita. Soraya 

ed Emad prendono in mano le sorti della 

loro vita, anche se questo significa infrange-

re la legge. Il loro è un viaggio alla ricerca 

di una terra perduta, e alla ricerca di loro 

stessi, di una identità difficile da ricostrui-

re. Chi guarda si lascia trascinare insieme 

a loro a conoscere Gerusalemme, Giaffa, 

fino ad arrivare alle rovine del villaggio di 

Al-Dawayima, da dove provenivano i non-

ni di Emad; il film porta nei titoli di coda 

la dedica al massacro di Al-Dawayima, uno 

dei più efferati crimini ai danni del popolo 

palestinese, uno dei molti villaggi comple-

tamente distrutti e dimenticati come rovina 

senza tempo e senza storia, come ci ricorda 

un insegnante israeliano che Soraya incon-

tra sul suo cammino. 

Ci opponiamo al Governo dello Stato di 

Israele, non certo agli ebrei. Queste le paro-

le di Annemarie, regista fiera e sorridente, 

che si rilassa felicemente quando le faccio 

due domande leggere, alla fine di entram-

be le serate, perché le altre domande sono 

tutte prepotentemente legate alla politica, 

e lei vorrebbe parlare anche di altro, di vita, 

di Palestina, di cose semplici seppur com-

plesse, resistere è anche e soprattutto que-

sto, l’occupazione è già così presente nelle 

loro vite, talvolta è bene lasciarla alla porta.  

Le chiedo quindi: “Perché hai scelto l’Italia 

per Shadi, come suo luogo di elezione?” e 

“perché nel tuo film per ben tre volte quan-

do i palestinesi si incontrano chiedono - di 

che segno zodiacale sei fratello-?”

Roma l’ha scelta perché Shadi fa l’architet-

to, e l’Italia profuma tanto di bellezza, di 

forme armoniche, di un senso estetico sen-

za tempo, in cui si rinnova la magia dell’uo-

mo, capace di creare tanto dolore, così come 

tanta genuina bellezza. 

In quanto ai segni zodiacali è un tratto che 

ha voluto inserire nel film perché nel suo 

viaggio a Ramallah, lei, originaria di Bet-

lemme, aveva notato che ad ogni bar, dopo 

il nome, le veniva chiesto di che segno fosse, 

e le era sembrata una cosa così strana, un po’ 

mistica, un po’ assurda, un po’ popolare e 

allo stesso tempo simpatica, una nota di vita 

che anche io ho trovato semplice e gioiosa, 

è pur comunque tra le stelle che dovranno 

vivere Allah, Jahvè e tutto l’Olimpo. 

Due serate molto intense, in un momento 

in cui di parole ne abbiamo sentite tante, 

ma tante ne servirebbero per capire e co-

noscere le ragioni di chi si sente ancora, e 

presumibilmente mai smetterà di sentirsi, 

occupato. 

“Non lasciare che l’occupazione ti entri 

dentro, ti si radichi addosso” sono queste le 

parole di Emad all’amata, combattiva So-

raya. 

Sono queste le parole che ci servono ancora. 

Due serate intense, intense come ogni con-

tatto umano di una certa levatura è ovvio 

che sia, e molto difficili da sintetizzare. Due 

film all’interno della splendida rassegna 

“Middle East Now”

Annemarie Jacir è una donna piena di fa-

scino, o almeno su di me ne ha esercitato 

molto, credo connesso alle donne della mia 

vita, ne porta con tenacia le caratteristiche: 

occhi grandi, sorriso aperto, una montagna 

di stupendi riccioli, è lei la protagonista di 

queste due serate, la prima al Cinema La 

Compagnia, la seconda allo Stensen, in cui 

la regista Palestinese ha presentato il suo 

ultimo e il suo primo film. 

Wajib, il suo ultimo film, è una poesia piena 

d’incanto. La trama si snoda tutta attorno 

all’occasione del “wajib”, ovvero la conse-

gna a mano delle partecipazioni di nozze, 

secondo la tradizione palestinese. Magi-

strale l’interpretazione dei due protagoni-

sti, Mohammad e Saleh Bakri, padre e figlio 

anche nella vita, e due giganti del cinema 

arabo. Abu Shadi è un padre divorziato 

e un insegnante ultrasessantenne, Shadi, 

suo figlio, fa l’architetto a Roma, e torna 

dopo anni di assenza, proprio per questa 

occasione. Sullo sfondo una Nazareth dai 

colori ocra misti al verde dei fichi d’India, 

un intarsio di colori che mi ha ricordato 

in maniera estrema il sud Italia. Nell’an-

dirivieni ricco di ironia delle visite agli in-

vitati, si susseguono storie personali e case 

di Francesca Merz 

La Palestina
(r)esiste
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Dopo aver tratteggiato cinque diverse temati-

che sulla città etrusca di Gonfienti dobbiamo 

affrontare un ultimo punto: la strada transap-

penninica (oggi la ss 325 circa) che unisce la 

valle dell’Arno con la pianura emiliana-roma-

gnola. È stata la strada carrabile uno dei prin-

cipali portati etruschi in Italia -ripetendo la 

funzione dei Micenei in Peloponneso alla metà 

del II mac- il cui peso infrastrutturale per la 

parte tirrenica della penisola che va dal fiume 

Sele in Campania alla foce dell’Arno, è ancora 

oggi avvertibile: infatti è stata sempre la costa 

tirrenica ad avere più strade di quella adriatica. 

Analizziamo dunque il collegamento Gonfien-

ti-Kainua-Marzabotto (fig.1). 

Il primo fatto straordinario è che gli Etruschi, 

per collegare l’Etruria con l’Emilia-Romagna 

scelsero il passo più agevole e più corto esisten-

te sugli Appennini Fra Rimini e Bologna: lo 

stesso tracciato transappenninico dell’Autosole 

2500 anni dopo. Ciò significa una grande cono-

scenza geomorfologica di uno spazio montuoso 

contenuto in un rettangolo di circa 120x50 km, 

che comportò un lavoro di molti “ingegneri” 

per molto tempo, forse per più di una genera-

zione, completandosi intorno alla metà del VI 

sec a.C..

Secondo fatto: costruirono due città alle due 

estremità del percorso appenninico, Gonfienti 

e Kainua, sia per fattori di logistica sia per sicu-

rezza militare; ma anche per ragioni religiose. 

Ambedue avevano un’acropoli-santuario, per 

rimarcare la divinità di questo percorso, che 

era dedicato a una o più dei, forse gli stessi per 

Gonfienti e Kainua. Ciò è molto evidente nella 

localizzazione di Marzabotto, difficile da com-

prendere  con elementi di sola logistica: infatti, 

per motivi di solo percorso il sito di Sasso Mar-

coni (in ogni caso ancora etrusco) sarebbe stato 

quello privilegiato, come oggi con l’Autosole. 

La strada fu certamente costruita nel senso SN, 

come le datazioni dei due centri suggeriscono. 

Terzo fatto, il più sorprendente: le due città era-

no unite da una linea retta virtuale lunga circa 

50 km a cui il percorso terreno tendeva ad ac-

costarsi più che poteva in relazione alle asperità 

dei luoghi attraversati. Era evidentemente una 

linea del cielo. La sua inclinazione solare l’ho 

misurata N5:1E, ed anche questa è peculiare, 

perché sembra partecipare del sistema di linee 

della piana fiorentina-pratese e di Gonfienti: 

la prima è N5:3E, la seconda è probabilmente 

N5:2E. La linea virtuale transappenninica non 

è la sola ritrovata nella geografia etrusca. Tra-

lasciando quelle delle divisioni spaziali delle 

pianure, che in certi casi sono anche di circa 

100 km, ne troviamo una simile fra Vetulonia 

di Mario Preti Il caso della strada 
Gonfienti-Kainua/Marzabotto  
e Suvereto (N1:1E, cioè 45°), in ambiente colli-

nare, che era la spina di altre città come Populo-

nia e Massa Marittima. Non era facile tracciare 

un simile allineamento astronomico, sia per la 

sua lunghezza, sia perché i due punti da colle-

gare erano invisibili l’uno con l’altro, come una 

galleria a foro cieco (che gli Etruschi facevano). 

Dovevano utilizzare più grome accoppiandovi 

un lungo “compasso” usato in orizzontale le cui 

aste erano una un cateto del triangolo rettango-

lo e l’altra l’ipotenusa; il cateto rimanente for-

niva l’ampiezza dell’angolo N5:1E. La ragione 

di cercare una linea celeste è la stessa presente 

nelle linee delle divisioni spaziali: non si può 

fare in terra niente che già non sia in cielo, e la 

sua struttura è matematica. 

Quarto fatto: i centri principali posti su questa 

linea erano, da Sud a Nord, oltre ai punti di 

origine e destinazione: Vaiano, Vernio, Monte-

piano, Castiglion dei Pepoli, Pian di Setta. Sap-

piamo che la divisione spaziale del territorio 

etrusco a macroscala era costituita dalla misura 

chiamata Saltus dai romani, di 3600 cubiti (1,8 

km), e corrispondente al lato minore del rettan-

golo Shar (3600x4320 cubiti, 1800x2160 mt). 

Possiamo verificare che dall’intersezione del 

“decumano-origine” della piana fiorentina-pra-

tese nei pressi di Gonfienti, tutti questi abita-

ti sono ubicati a distanze misurabili in Saltus: 

Vaiano a 6 Saltus, Vernio a 11, Montepiano a 

14, Castiglion dei Pepoli a 17, Pian di Setta a 

23, Kainua a 29; misurati in linea d’aria, non 

sulla strada. Se prendiamo l’origine proprio da 

Gonfienti siamo a 30 saltus.

Questo è solo l’inizio, teorico, dell’analisi. Nelle 

vie carrabili micenee in Peloponneso vi erano 

“stazioni” militari e di sosta, come quelle che ci 

mostra la più tarda Tavola Pautingeriana che 

descrive i percorsi delle vie consiliari romane. 

Una ricerca mirata potrebbe ritrovare le tracce 

di qualcuna anche su questa via, perché certa-

mente vi erano stazioni nei cinque abitati che 

ho nominato e da cui, secondo me, hanno pre-

so vita. Io penso almeno ad una stazione ogni 

5,4 km (3 saltus), perché le distanze fra quegli 

abitati sono tutte multiple di tre eccetto una. E 

può darsi che ci fosse anche qualche fortezza 

come quella di Poggio Civitella vicino a Mon-

talcino. L’autostrada del sole 

dell’antichità, ha importato e 

esportato molte delle ricchez-

ze che oggi sono esposte nei 

musei, e anche tanta cultura e 

sapere per la crescita della ci-

viltà nella penisola italiana.

Quinto e ultimo fatto: dovrem-

mo considerare il sistema stra-

dale transappenninico come 

un reperto archeologico di 

grande importanza, così come 

tutte le divisioni spaziali di 

territori, città e necropoli etru-

sche. La ricerca storico-arche-

ologica dovrebbe aggiornarsi e 

contenere anche lo studio del-

la strutturazione del territorio 

(spazio) antico, ricercandone il 

Progetto, cioè la Forma, perché 

soltanto da questo si traggono 

conoscenze più profonde e de-

cisive delle culture antiche.

Fig.1: strada etrusca 

Gonfienti-Kainua-Mar-

zabotto

(CR Mario Preti La 

Ricerca di E)
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La programmazione culturale oggi è gover-

nata dagli anniversari. Il progetto nato in-

torno alla figura e all’opera di Emma Perodi 

(Cerreto Guidi, 1850 – Palermo, 1918) non 

fa eccezione ma prova ad alimentare nuovi 

collegamenti della memoria per risponde-

re alla seguente domanda: “che c’entriamo 

noi, oggi, con le novelle, i libri scolastici, i 

reportage, i racconti della scrittrice e gior-

nalista toscana?”. L’associazione Bibliogra-

fia e Informazione lo ha chiesto, ottenendo 

un’adesione significativa, ai luoghi da lei 

attraversati: Cerreto Guidi, dove è nata; 

Firenze, dove ha studiato; Roma, dove si è 

affermata come imprenditrice culturale; 

Palermo, dove ha passato gli ultimi anni del 

suo impegno di donna curiosa del mondo; e 

il Casentino che ancora dimostra gratitudi-

ne per l’ambientazione delle Novelle della 

nonna, rieditate, con Salani e non solo, una 

quantità innumerevole di volte. 

Un’attenzione che non è comunque mai 

venuta meno, in particolare da quando nel 

1974 è stata inserita nei Millenni Einaudi, 

a firma Antonio Faeti, tra i grandi narratori 

di fiabe. Emma Perodi ha così visto risalire 

le proprie azioni anche nell’ambito della 

critica letteraria.

Numerose poi sono le iniziative di stu-

dio: pensiamo al convegno di Poppi nel 

settembre del 1993 (Casentino in fabula. 

Cent’anni di fiabe fantastiche, Polistampa); 

alle pubblicazioni curate da Bibliografia e 

Informazione (tra le altre Su Emma Perodi, 

nuovi saggi critici del 2015, la ristampa nel 

2010 de I bambini delle diverse nazioni a 

casa loro con la stimolante introduzione di 

Annunziata Marciano). Il nuovo progetto 

“Il fantastico mondo di Emma Perodi, dia-

voli fate cavalieri e altre storie” nasce dun-

que su un fertile terreno di rimandi ma tenta 

di raccordare il doveroso ricordo all’inquie-

tudine di noi, abitanti della post-modernità; 

di noi, costruttori di nuovi immaginari − il 

fantasy offre una chiave di lettura di come 

stiamo cambiando, come ricorda Michela 

Murgia quando afferma che “il fantastico 

oggi, lungi dall’essere un genere per ragaz-

zi, è l’unico registro convincente e popolare 

rimasto in mano a chi voglia fare letteratura 

con una intenzione minimamente politica. 

Il fantasy parla sempre del reale, di quel 

che accade e di quel che potrebbe accadere 

a partire da ciò che si vede già in opera” − di 

noi, orfani di scambi e di interazioni “cor-

po a corpo”, affamati di storie nel comporre 

il senso più profondo della nostra identità 

(come ci suggerisce Jerome Bruner “è il no-

Cosa cerca da noi oggi, 
la Emma Perodi?

di Stefano De Martin

stro talento narrativo che ci dà la capacità 

di trovare un senso nelle cose quando non 

ce l’hanno”).

Emma Perodi e il suo scrigno di annotazio-

ni, suggestioni, voli pindarici, sermoni; la 

sua curiositas pedagogica (targata Berlino, 

dove passò, giovanissima, quattro lunghi 

anni nei kindergarten ispirati alle teorie 

di Froebel che avrebbe dovuto importare 

a Firenze); la sua sensibilità sociale che la 

portò a schierarsi dalla parte degli ultimi, in 

particolare quella “infanzia misera” per la 

quale compose un manifesto con concrete 

proposte di redistribuzione della ricchezza; 

o sul fronte dell’emancipazione femminile, 

quando descrisse il duro cammino di Ele-

na, operaia impegnata in relazioni di soli-

darietà: “fra le mie compagne istituii come 

una specie di società di mutuo soccorso”.

Un melange socio-pedagogico riversato 

poi nelle opere letterarie per sostenere il 

processo di “costruzione degli italiani”, lei 

insieme a una eletta schiera di donne corag-

giose e lungimiranti; tenendo ferma la barra 

sulle nuove generazioni quale target privi-

legiato per la nascente industria scolastica e 

culturale. Una “scrittura militante”dunque, 

anche nella rivisitazione del ricco patrimo-

nio folklorico e/o nella costruzione di fiabe 

d’autore (per cui Emma Perodi è principal-

mente ricordata). La manifestazione “Il fan-

tastico mondo di Emma Perodi, diavoli fati 

cavalieri e altre storie”  intende andare oltre 

lo scrupoloso, legittimo, doveroso resoconto 

della sua vicenda storico letteraria, ancora 

in via di ricostruzione (in preparazione un 

epistolario inedito, in grado di chiarire le 

molte zone d’ombra che avvolgono la sua 

vita privata, da lei fortemente difesa). 

Abbiamo messo in rete soggetti diversi: 

dagli enti locali con le loro biblioteche, le 

scuole, le loro istituzioni museali,  al Di-

partimento di Scienze della formazione e 

psicologia di Firenze; dai centri di cultura 

come il Gabinetto Vieusseux alle case edi-

trici come Fruska, che distribuirà un’edizio-

ne speciale delle Novelle; dai narratori di 

storie, teatranti, letterati, scrittori ai grafici 

e illustratori. A loro chiederemo di rispon-

dere alle tematiche che l’opera di Emma 

Perodi interroga e che riguardano, appunto, 

il ruolo della nuova letteratura per l’infan-

zia; le potenzialità educative dell’odierno 

fantasy; i sistemi per valorizzare le poten-

zialità educative delle fiabe; le dinamiche 

interculturali; le strategie per difendere 

attivamente − e restituire − questo ricco e 

immenso patrimonio della nostra cultura. 

Laboratori sperimentali costruiti a partire 

dalle Novelle, seminari su quanto la sua 

opera può offrire all’odierna pedagogia 

sociale; approfondimenti sul movimento 

femminile; metodiche innovative nel co-

struire letture sceniche e spettacoli teatrali, 

riscritture di novelle; percorsi di promozio-

ne turistica nel Casentino, sull’orma dei 

protagonisti della saga di donna Regina (si 

sta discutendo di come costruire un parco 

letterario). E una mostra e un catalogo per 

raccontare tutto questo, e aprire un canale 

di ascolto.
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L’Italia è come una vestale che custodisce pudi-

ca sotto un candido velo la sua bellezza, fatta di  

cultura e di  arte che ad arte la rivestono. I luo-

ghi più rinomati testimoniano la sua bellezza, 

e quelli più abbandonati e dimenticati  svela-

no all’occhio attento le loro meraviglie. Luoghi 

noti e meno noti, che hanno incantato e che 

incantano artisti, scrittori, poeti e musicisti, ma 

anche il semplice viaggiatore che coglie in ogni 

anfratto l’eco della storia, alla vista di un colore, 

all’armonia di un suono. Uno dei territori  più  

affascinanti è la  Calabria che Corrado Alvaro 

definì «La regione più misteriosa ed inesplora-

ta d’Italia», tale è la Locride, terra di misteri, di 

tradizioni,  di arte e di storia. 

“A Locris Italiae frons incipit,

Magna Graecia appellata”

Da Locri ha inizio la fronte dell’Italia,

chiamata Magna Grecia

(Plinio il Vecchio, Naturalis Historia III 95) 

Locri Epizephyrii (presso il capo “Zephyrio”, 

oggi capo Bruzzano),  fondata da coloni prove-

nienti dalla Locride greca nel VII sec. a. C. fu 

una delle più fiorenti città della Magna Grecia, 

tanto da essere chiamata da Platone «Fiore 

dell’Italia per nobiltà, per ricchezza e gloria 

delle sue genti».

Locri  fu famosa nell’antichità per essere stata 

la prima città  di tutta la Magna Grecia, a do-

tarsi nel 660 a. C.di un codice di leggi scritte, 

attribuite al legislatore Zaleuco: « Locri, città 

d’Italia ordinata a leggi bellissime, dove per co-

pia di sostanze e gentilezza di sangue non istà 

dopo a niuno... » (Platone. Timeo II, traduzione 

di F. Acri), e per aver dato i natali a illustri per-

sonaggi come Nosside.

Poetessa della scuola dorica, Nosside nacque 

a Locri Epizefiria e operò intorno al 300 a. C 

come lei stessa canta in un suo epigramma: 

<<O straniero, se tu navighi a Mitilene dai bei 

cori per infiammarti al fiore delle grazie di Saf-

fo, dì’ che anch’io fui cara alle Muse, e che la 

terra di Locri m’ha dato i natali. Sappi ch’ebbi 

nome Nosside, va’>>. Undici epigrammi, defi-

niti da Meleagro nella Ghirlanda:<< profuma-

ti giaggioli di Nosside, sulle cui tavole Amore 

stesso spalmò la cera>>, descrizioni di ritratti 

femminili, brevi spunti elegiaci d’amore: Nulla 

è più dolce di amore, / ogni altro diletto viene 

dopo di lui; / dalla mia bocca io sputo anche 

il miele. / Lo dice Nosside; / e chi da Cipride 

non fu baciato ignora / quali rose siano i fiori di 

lei. L’Archeologia a Locri diventa materia viva 

e  il Museo  racconta nei pannelli i miti, i riti, le 

credenze, la  storia della Magna Grecia, di  quel 

mondo passato  ma così presente nella pittura 

vascolare, nei manufatti e nelle suppellettili, 

di Anna Lanzetta Viaggiando tra i tesori  
d’Italia: la Locride  

magistralmente allestiti. Innegabile è l’emozio-

ne che si prova entrando in questo luogo dove 

tutto parla di storia, di un tempo lontano, di cui 

il visitatore non può non sentirsi parte. Sono 

visibili le grandi mura che perimetravano per 

oltre 7 km. l’antica città, l’area del rione arti-

gianale e commerciale detto “Cento Camere”, 

il Tempio Jonico di Marasà, le torri di difesa e 

di avvistamento e sulla collina di “Pirettina”  i 

resti del teatro greco-romano. 

La Locride o “Riviera dei gelsomini”,  così de-

nominata per la produzione del profumatissi-

mo fiore che veniva coltivato nel tratto di costa 

compreso tra Brancaleone e Siderno, è situata 

lungo l’alto Jonio della provincia di Reggio Ca-

labria e comprende 42 comuni che vanno da 

Palazzi a Monasterace. Luogo affascinante e 

suggestivo, posto tra l’Aspromonte e il mare Io-

nio, è per il visitatore un tuffo nella Magna Gre-

cia. I resti di palazzi gentilizi, le chiese restaura-

te, i mosaici, i reperti archeologici, il bellissimo 

museo di Locri testimoniano la storia di città 

una volta fiorenti per il commercio, l’artigiana-

to, ma i palazzi abbandonati indicano oggi un 

mutamento molto triste. Il territorio montuoso, 

a tratti brullo, a tratti nudo, a tratti verdeggian-

te, si apre tra i monti e il mare Ionio, con un pa-

esaggio bellissimo. Tra questi monti, la natura 

appare incontaminata, le fiumare solcano il 

territorio come un lungo sentiero fino al mare 

e rara è la presenza umana. «Non è bella la vita 

dei pastori in Aspromonte, l’inverno, quando i 

torbidi torrenti corrono al mare, e la terra sem-

bra navigare sulle acque». È l’inizio di “Gente 

in Aspromonte”, il romanzo in cui   Corrado Al-

varo così descrive quelle ampie vallate riempite 

di ghiaia e ciottolate che solcano il territorio più 

meridionale della Calabria. Le fiumare danno 

un colore particolare al paesaggio, come stria-

ture-scorticature bianche fatte sul verde della 

campagna o sul bruno delle montagne. Le fiu-

mare rappresentarono nel passato le prime vie 

di penetrazione verso l’interno. (Alfonso Pico-

ne Chiodo). Viaggiando nella Locride,  si respi-

ra l’eco di quella cultura che uomini e donne 

fecero qui fiorire con le loro gesta e la loro storia 

letteraria e umana e che lascia in ogni visitatore 

un’impronta indelebile.

Il sole brucia la terra nelle ore più calde delle 

giornate di agosto, ma nei gesti e sui volti de-

gli abitanti si legge la bontà tipica del luogo… 

aspettate, e la donna mi diede una bottiglia di 

acqua freschissima. Aveva un’età indefinibile, 

con abiti contadini, mi porse l’acqua e mi sorri-

se. Solo tre denti arricchivano la sua bocca e io 

vi lessi, riconoscente, il cuore della Locride. In 

quel sorriso avevo ritrovato lo spirito antico dei 

valori ancestrali dell’ospitalità, gesti semplici 

che si ripetono come rituali. Mangiai i meravi-

gliosi fichi d’india dai colori variopinti che mi 

porgeva e immaginai in pittura quei monti che 

ne erano ricoperti a perdita d’occhio.
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Che numerosi pittori, disegnatori ed illustra-

tori, abbiano praticato fra la fine dell’Ottocen-

to ed i primi del Novecento, a fianco e come 

complemento della loro attività professionale, 

l’arte della fotografia, è cosa talmente nota da 

non suscitare più nessuna meraviglia. Sono 

noti e ben pubblicizzati, ad esempio, i lavori 

fotografici di Alphonse Mucha (1860-1939) 

(vedi CuCo n.80), quelli di Edgar Degas 

(1834-1917), di Thomas Eakins (1844-1916), 

di Francesco Paolo Michetti (1851-1929), di 

Franz Von Stuck (1863-1828), di Edward 

Munch (1863-1944), di Pierre Bonnard 

(1867-1947), o di José Maria Sert (1874-

1945). In quasi tutti i casi le opere fotografi-

che di questi autori possiedono una validità 

espressiva e linguistica non inferiore a quella 

dei loro dipinti. A questa serie di nomi occor-

re aggiungere quello dell’artista anglo-gallese 

Frank William Brangwyn (1867-1956), noto 

come pittore, acquarellista, muralista, incisore 

ed illustratore, la cui opera fotografica è stata 

recentemente riscoperta e pubblicata. Pittore 

autodidatta, Brangwyn si segnala in giova-

ne età presentando le sue opere alla Royal 

Academy nel 1884 ed al Salone di Parigi del 

1891, e trascorre nei primi anni Novanta 

lunghi periodi navigando nel mediterraneo, 

toccando dapprima Istanbul, poi paesi come 

Spagna, Egitto e Turchia, spingendosi inoltre 

fino in Sud Africa ed a Zanzibar, per appro-

dare in Marocco nel 1893. Nel corso di que-

sti soggiorni Brangwyn rimane affascinato 

dall’arte e dallo spirito orientale, oltre che dal-

la luce e dai colori di quei paesi, ed impara a 

vedere il mondo e le persone con occhi nuovi, 

modificando la propria tavolozza e maturando 

il proprio stile. Le esperienze accumulate gli 

procurano diversi incarichi per la decorazio-

ne di facciate, pareti interne, vetrate e saloni, 

sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, e fino 

in Nuova Zelanda. E’ proprio per la realiz-

zazione di queste opere di grandi dimensioni 

che Brangwyn si avvale della fotografia per 

studiare meglio le posizioni, gli atteggiamenti 

e le proporzioni dei suoi modelli. Le immagi-

ni realizzate da Brangwyn con la fotocamera 

sono progettate come singole parti da inserire 

un quadro complessivo, come personaggi iso-

lati da inserire in un contesto molto più ampio, 

ma anche prese singolarmente mantengono 

un alto valore espressivo e simbolico, e dimo-

strano l’interesse dell’artista per la figura uma-

na e per le persone che interpretano i suoi per-

sonaggi. Sono immagini realizzate in studio, 

disposte ed illuminate ad arte, ma in maniera 

non troppo dissimile da quanto all’epoca, ed 

di Danilo Cecchi Frank Brangwyn 
fotografo per caso

in molti casi ancora oggi, viene fatto dai pro-

fessionisti per ritrarre i propri clienti, sugge-

rendo pose ed espressioni e curando sfondi ed 

illuminazione nella maniera più idonea per la 

riuscita dell’immagine. Così le false madonne, 

le false principesse, le false schiave ed i falsi 

guerrieri ricevono un trattamento fotografico 

del tutto analogo a quello riservato alle vere 

regine, principesse, attrici e cantanti, ed ai veri 

duchi, generali, banchieri e letterati che fanno 

la fila per essere immortalati dai ritrattisti più 

in voga del momento. Oltre che pittore, acqua-

rellista e muralista, Brangwyn è anche un ec-

cellente incisore e grafico, durante la Grande 

Guerra realizza numerosi manifesti di propa-

ganda, ceduti per beneficenza, numerose lito-

grafie vendute per sostenere lo sforzo bellico, 

e numerose xilografie vendute nel dopoguerra 

per aiutare la ricostruzione. Un artista così 

versatile non poteva non esprimere se stesso, 

sia pure solo episodicamente, anche attraverso 

la fotografia, e se la scoperta delle sue immagi-

ni fotografiche non arricchisce, forse, la storia 

dell’arte, sicuramente arricchisce la storia del-

la fotografia, fornendo un ulteriore prezioso 

tassello di quel complesso rapporto fra pittura 

e fotografia, che per molti appare ancora oggi 

tutto da decifrare.   
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lasciare le onde lambire le basse distese del 

litorale. 

Isole
vederle da lontano

sull’orizzonte del Tirreno,

santuari verdi azzurri.

Laguna di Orbetello
Dal monte  dell’Argentario si abbraccia un’ 

ampia veduta, quella stessa di un pilota 

d’anteguerra su un’idrovolante appena de-

collato dalla laguna-aereoporto.

Orbetello è una città che è insieme strada, 

ponte, isola; l’Argentario un pesce trattenu-

to da una rete, una barca tirata da due funi, 

un’isola attraccata al molo dell’Italia.

In continuità con articoli apparsi negli ulti-

mi mesi su Cultura Commestibile dedicati 

a Firenze e a San Francisco, con il presente  

numero iniziamo la pubblicazione di una 

collezione di disegni e brevi scritti di An-

drea Ponsi questa volta dedicati alla Tosca-

na. 

Disegnare la Toscana significa  percorrer-

la, osservarla, rappresentarla in immagini  

delineate con attento realismo o 

con  concisa  astrazione.

L’aspetto comune alle località  

disegnate è il rapporto tra la bel-

lezza  delle opere dell’uomo e il 

forte e allo stesso tempo  fragile 

paesaggio naturale. Lasciando 

da parte il non bello presente 

qui come in ogni altro spazio 

toccato dallo sviluppo postindustriale, la 

raccolta rivela il suo tratto utopico ma per 

questo non meno impegnato a contribuire 

alla difesa dei luoghi.

Lo stile dei disegni non è omogeneo: alcuni 

sono schizzi istantanei, piccoli diagrammi 

grafici; altri hanno richiesto pazienza e un 

benevolo stato di pace di mente. L’acqua-

rello , tratto  comune tutte le immagini, è 

stato assunto a mezzo privilegiato per espri-

mere, attraverso la fluida commistione di 

linea e colore, il carattere delle città e del 

paesaggio toscano .

Linee di costa 
Là dove la Toscana incontra il mare, il mare 

incontra la Toscana. Nel confronto  tra le 

due forze si formano le linee di costa: profili 

lisci, frastagliati, interrotti da foci di fiumi, 

golfi pronti ad accogliere la forza del mare o 

di Andrea Ponsi Disegnare la Toscana 

Lago di Massaciuccoli e la Gorgona
Ogni volta che con l’automobile passo sui 

viadotti dell’autostrada tra Viareggio e Luc-

ca, cerco di scorgere lontano sull’orizzonte 

il profilo grigio azzurro della Gorgona. Ac-

cade di rado. Solo dopo un periodo di piog-

ge o forti venti, quando l’atmosfera è perfet-

tamente pulita.

La Gorgona, volume positivo. Il lago, 
negativo.
L’isola convessa. Il lago concavo

L’isola emergente. Il lago scavato.

Piccola isola, grande terra. 

Piccolo lago, grande mare.

Lago d’acqua dolce, mare salato.

Il lago è un piccolo cerchio. Il mare un cer-

chio di raggio infinito.

Orbetello visto dall’Argentario

Roma 
Stadio dei marmi 

Foto di
Pasquale
Comegna

Corpi
di 

marmo 
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Vedere Marx, giovanotto, che corre per le stra-

de di Parigi in fuga dai gendarmi. Bello, se non 

lui, l’attore che lo interpreta. Insolente come un 

Hippie, barbuto come un hipster. Lui che tra-

scina con sé un efebico Engels. Giovani e rivo-

luzionari, pieni di vita, amati e amanti di donne 

belle, libere, tenaci.

Insomma il Giovane Marx, film di Raoul Peck, 

ci rende una rivoluzione che non è un pranzo 

di gala ma un’avventura filmograficamente in-

teressante, persino avvincente. Ed è questo uno 

dei principali meriti di un film che rende ap-

passionante la prima parte della vita di due filo-

sofi, che passavano la maggior parte del tempo 

nello scrivere, nel confrontarsi sul materialismo 

e l’idealismo, polemizzando tra loro in diatribe 

molto più lunghe e complesse dei bei dialoghi 

del film. Eppure il film, nonostante le inevitabi-

li semplificazioni e spettacolarizzazioni, regge 

anche sul piano del pensiero dei due amici che 

diedero un manifesto al comunismo.

L’altro punto forte del film è il cast, una gene-

razione europea di attori capaci di recitare in 

tre lingue con accenti impeccabili (che invidia), 

con bravura e sentimento. Credibili e sempre 

sul filo della drammatizzazione senza però di-

ventare caricatura. Un film accurato, nei pen-

sieri e nelle ricostruzioni. Scenografie, costumi, 

persino la scelta dei cavalli, rimanda ad una 

precisione importante e all’altezza della confu-

sione che le idee del giovane Marx portò a giro, 

come il suo famoso fantasma, per l’Europa.

Un film non ideologico ma che nelle frasi che lo 

concludono raccoglie, involontariamente forse, 

uno dei sensi dell’opera di Marx, il non finito, 

non come limite ma come presa d’atto che ce 

n’est qu’un début…

di Michele Morrocchi 

Il comunismo spettacolare del giovane Marx

Leggere che i Baustelle sarebbero usciti con il 

seguito del “leggero” album dello scorso anno 

ha suscitato molti vorticosi pensieri, tutti intor-

no all’insofferenza nel veder protrarre sonorità 

e tematiche maggiormente pop da parte di uno 

dei gruppi più profondi della scena musicale 

italiana e l’uscita del primo singolo dedicato 

all’ennesimo nome di donna (“Dopo Monica, 

Anna, Cristina, Betty che neanche Vasco, ecco 

Veronica! E fortuna che ci hanno risparmiato la 

<n. 1>...”). Non ultimo pensiero, quello riguar-

dante la necessità di commentare su CuCo an-

che quest’album dopo la recensione del 2017.

Ma è palese che tutto questo altro non è che il 

complice gioco che loro fanno con i propri esti-

matori, che subiscono una campagna promozio-

nale al passo con i tempi per poi lasciarsi stupire 

da come Bianconi & Co. riescono a non allonta-

narsi molto dal campo da gioco ma a stravolgere 

lo stesso tutte le regole affermando, sornioni, di 

rispettarle... e basta sentire come quel “Veroni-

ca” si avvolge verso l’alto ad ogni promessa che 

il cantante fa nel ritornello per comprendere 

come essi riescano a prendere il Pop e portarlo 

dove vogliono.

Così ci arrendiamo. All’intro che, con i suoi 

rimandi alle colonne sonore horror anni ’70, è 

la parte con cui introducono il concetto di Vio-

lenza, ed al proseguo che ci accorgiamo essere 

un viaggio tra le varie fasi dell’Amore: dai suoi 

albori, quando ti immoleresti per esso, in “Ve-

ronica, n. 2” ed in “Lei malgrado te”, passando 

dalla fase in cui ci si sente soli contro il mondo 

come “Jesse James e Billy Kid” o visti come un 

tossico e la sua droga quando una ex, gelosa, 

dice la sua “A proposito di lei”, attraverso il mo-

mento in cui si dovrebbero porre le fondamenta 

di qualcosa di più importante anche se si dissi-

mula continuando a chiamarla “Baby” o atteg-

giandosi sempre a contestatori che affiggono 

“Tazebao”, fino a fuggire rifiutando di confes-

sare la propria inadeguatezza e nascondendosi 

dietro al fatto che “L’amore è negativo”! A que-

sto punto è inutile vantarsi che “Perdere Gio-

vanna” è quasi una liberazione, perché alla fine 

di Matteo Rimi

L’amore e la violenza vol. 2: la vendetta (dei Baustelle)
ci si sente come abbandonati dal nostro perduto 

amore che per prendere pause di riflessione se 

ne è volato ai “Caraibi”, tema che solo il Clau-

dio Bisio di “Rapput” era riuscito ad esplorare 

così a fondo!

E’ nel finale che si torna alla violenza scomo-

dando “Il minotauro di Borges” come emblema 

dell’amore impossibile, quello che ti fa cadere, 

quell’Amore invocato alla fine in un crescendo 

ritmico ipnotico, rotto da urla che sembrano 

prelevate dall’immaginario cinematografico 

citato all’inizio, perché forse è proprio la delu-

sione che scatena la più sfrenata violenza, il più 

profondo orrore... e la musica diventa protago-

nista di questa storia d’amore: ci racconta gli 

spasimi ed i sussurri, i momenti di esaltazione, 

di pace, ma anche la noia e la scontatezza che 

prende e che rischia di mostrare la fuga come 

unica soluzione, la dolcezza amara dell’irrag-

giungibile. Così anche questa volta, quasi con-

tro la nostra volontà, fingendosi senza troppa 

convinzione un’innocua pop-band, i Baustelle 

ci hanno raccontato ciò che non avremmo mai 

voluto sentire. E proprio sull’Amore, poi, che, 

in questa epoca di tuttologi del web, ci vantia-

mo tanto di saper affrontare! Che poi la storia 

assomigli alla nostra, a quella di Francesco 

Bianconi, di Rachele Bastreghi o di chiunque 

altro poco importa, perché tutti abbiamo avuto 

paura, se è vero che “il nostro cuore è sporco e 

cattivo / il vero amore ci distruggerà.”
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Pare impropria o inopportuna l’allusione a 

Benito Mussolini come a ”L’ultimo re dei re”, 

non tanto per il fatto che non fu re ma capo 

del governo, ma assai di più perché “re dei re” 

indica una Persona e una dimensione incom-

mensurabile rispetto a qualunque, pur poten-

te, personaggio della storia. L’artista calabrese 

Mimmo Rotella pure lo ha fatto, nel 1961, con 

qualche intento provocatorio, realizzando e 

così titolando uno dei suoi decollage (presente 

alla mostra di Palazzo Strozzi “Nascita di una 

nazione”). Ci si può allora domandare come 

abbia inteso connettere l’opera al film “Il re dei 

re”, che veniva realizzato in quello stesso anno 

e dal cui titolo avrebbe tratto lo spunto. Si può 

rispondere che Gesù è stato crocifisso ma è 

risorto, che la Sua regalità è divina ed eterna. 

Mussolini invece, pur divenuto il duce, era sol-

tanto un uomo e la sua vicenda ‘regale’ è stata 

(e non poteva che essere) effimera e per di più 

dall’epilogo tragico.

Si dice che la fonte materiale dell’opera sia sta-

ta attinta dalla campagna delle elezioni ammi-

nistrative romane del ‘60, in cui l’immagine di 

Mussolini era stata utilizzata con intento dissa-

crante. L’artista non ha fatto altro che tradurre 

dalla piazza allo studio un “capitale visivo già 

esistente” (Barbero/Pola). “L’ultimo re dei re” 

è allora frutto di un gesto creativo venato di 

ironia, di un’ironia forte e tutt’altro che banale, 

che insiste tra il beffardo e l’amaro. Il titolo si 

coniuga per antifrasi con la tecnica e la forma 

del decollage, particolarmente idonea a sugge-

rire con immediatezza un significato: eventi, 

uomini e idoli si susseguono e si sovrappongo-

no, il tempo li divora e non lascia che tracce, 

qua e là, del loro passaggio; esse risultano da 

perdite, consunzioni, strappi, lacerazioni e, 

nel sistemarli in tal modo nel ripostiglio della 

storia, li ridimensiona, li sbertuccia, quasi li 

mortifica. In un’aura oscillante, a seconda dei 

casi, tra oblio/decadenza e recupero/mito, le 

(residue) tracce fanno testimonianza di qual-

cosa che è stato e non è più.   

L’opera di Rotella si colloca nell’alveo delle 

molteplici suggestioni/innovazioni dell’ar-

te moderna, ancora oggi capace di suscitare 

sconcerto. In fondo si tratta di un manifesto, 

anzi di due manifesti, strappati: l’immagine di 

Mussolini non è integra, né lo è la frase sotto-

stante, giù in basso (una domanda sulla Cina 

- che negli anni Sessanta è la Cina di Mao - 

sul suo ruolo crescente nel mondo); quindi più 

malmesso  è il manifesto sovrapposto, relativo 

appunto al celebre film hollywoodiano: imma-

gini, tutte, come frammenti di unità irrecupe-

rabili.

Nel passare/trapassare delle cose e degli uo-

mini, può anche indovinarsi l’allegoria delle 

rapide trasformazioni di un’Italia cinica, mu-

tevole, opportunista.

Davvero non si riesce, ne “L’ultimo re dei re”, 

a trovare alcun indizio di quella presunta e un 

po’ retorica “voglia di rinascere” di cui si legge 

da qualche parte.

Più corretta – nel senso di una tensione, di uno 

sguardo rivolto al futuro – è la lettura del de-

collage sul volto di Mussolini come “un’antici-

pazione dello scontro politico e generazionale 

della fine degli anni Sessanta”, una “demitiz-

zazione dell’immagine mediatica e propagan-

distica nel cartellone politico” (da “Simbolo 

e memoria, figura e gesto. Realtà e politica 

nell’arte italiana degli anni Sessanta” di Luca 

Massimo Barbero e Francesca Pola).

“L’ultimo re dei re” è un po’, dunque, il segno 

dei segni: dimostrazione ‘plastica’ dello scem-

pio del tempo e al contempo prefigurazione di 

stagioni venture, in cui energie latenti esplo-

deranno in nuovi conflitti. E’ certamente il 

‘68, ma potrebbe anche essere il presente, 

l’oggi stesso, se prendiamo quest’opera come 

evocativa di un ciclico morire e ri-affiorare di 

miti e personaggi che sale dall’incessante la-

boratorio della società. Dimostrando una volta 

di più che, per dirlo con Vittorio Sgarbi, l’arte, 

tutta l’arte, in fondo, è contemporanea.

Fuga del tempo 
e lacerazioni 
artistiche

di Paolo Marini  
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Gita di Pasquetta: Barga e, di ovvia conse-

guenza, Castelvecchio Pascoli. A me piace 

visitare abitazioni di poeti, scrittori, artisti 

in genere,  mi aiuta a conoscerli meglio, a 

immaginarne esperienze ed emozioni nella 

quotidianità, mi stimola a riscoprirne po-

etica, arte, vita morte e ...miracoli.  Casa 

Pascoli a Caprona, mi ha comunicato un 

algido senso di morte, di tristezza, oggetti 

immobili e congelati, polverosi, senza alcun 

fascino, nemmeno quello del tempo andato. 

Pascoli è in me legato ai lontanissimi anni 

del Liceo, alle poesie che, allora, si studia-

vano a memoria, ai versi onomatopeici “...

un breve gre gre di ranelle...” e “cadenzato 

dalla gora viene / lo sciabordare delle la-

vandare”.. mi sovviene l’imperitura “caval-

lina storna che porta colui che non ritorna” 

e il tenero  ricordo di una magica sera in cui 

addormentandomi “...sentivo mia madre 

poi nulla , sul far della sera.” Spezzoni di 

memoria, spezzoni di versi, molto stimati 

dall’impossibile “prof” di Lettere in con-

trapposizione con quelli del Carducci “un 

po’ un trombone”. I rintocchi della campa-

na del Duomo di Barga che dicono “è l’ora, 

dicono è tardi”...(come dare loro torto), ci 

invitano a rileggere l’intera poesia. Bella.

 Questa magione, fredda, non solo perché 

senza riscaldamento, semplice, quasi po-

vera,  austera, sembra favorire la poetica 

dell’uomo che, chiuso al mondo, “al mio 

cantuccio , donde non sento /se non le reste 

brusir del grano”,  ripensa la sua vita, infe-

lice  e, ripiegato su se stesso, e sul “fanciul-

lino”, residuo del sé  infantile, spontaneo, 

intuitivo, irrazionale e pieno di meraviglia 

e stupore, sublima malinconia e dolore e ci 

regala  versi bellissimi ...“Lascia che guardi 

dentro il mio cuore,/lascia che viva del mio 

passato”... Insegue e ricostruisce, o forse 

meglio si sente obbligato a creare il mito del 

“nido”, la famiglia piena di persone e calo-

re della sua infanzia. Ripensa i suoi morti, 

tanti, la madre idealizzata ed amatissima, 

il padre vittima di un delitto mai chiarito 

ufficialmente. Sta lì con una sorella, Ma-

ria, figura materna obbligata, fanaticamen-

te devota e soprattutto possessiva fino alla 

esasperazione. Scopro che è morto di cirrosi 

perché beveva, vino e cognac dice lui stesso 

in molte lettere, ho pensato sarà stato pro-

prio questo abbraccio asfittico e asfissiante 

di Maria che lo spingeva all’alcool. Leggo  

una interessante ricostruzione della sua re-

lazione con le sorelle fatta da Andreoli, psi-

chiatra e psicoanalista. Al Liceo si alludeva  

Il fanciullino incestuale  
e la sua triste casa

di Cristina Pucci

al suo morboso attaccamento alle sorelle. 

Punto. Ida , la sorella che viveva con lui e  

Maria, fu “fatta” sposare in fretta e furia da 

quest’ultima, gelosa dell’amore incestuale, 

consumato o no non è dato sapere,  fra que-

sta, molto bella e sensuale e “Giovannino” 

che l’amava molto e gliela preferiva. Prove 

Andreoli, anche se  ha spulciato una infini-

tà di documenti,  non ne ha trovate, assenti 

però, del tutto, le lettere  fra Ida e  Giovanni 

del periodo  precedente il matrimonio, uni-

che  fra le tante conservate con ossessiva 

cura. Il poeta , disperato, scappò a Roma da 

solo durante i preparativi. L’alcool sareb-

be arrivato dopo questa  dolorosa e forzata 

perdita, così come la, sempre maggiore , at-

titudine all’isolamento nella casa di Castel-

vecchio... “lasciami immoto qui rimanere/ 

fra tanto moto d’ale e di fronde”... Maria ha 

protetto il buon nome del fratello,  in vita  

negando l’alcolismo e in morte , parlando di 

tumore allo stomaco invece che di cirrosi. 

Unica erede e curatrice della sua opera, gli 

sopravvisse 40 anni, ne scrisse la biografia 

due volte, distrutta la prima da un bombar-

damento, iniziò la seconda a 78 anni! Ogni 

10 agosto Pascoli inviava un biglietto da 

visita listato a lutto a Pietro Cacciaguerra, 

l’uomo che aveva preso il posto di Fattore 

di suo padre e che riteneva, a ragione, il suo 

assassino, P.R. c’era scritto, per ricordo...“E 

tu, Cielo, dall’alto dei mondi/ sereni, infini-

to, immortale,/oh!, d’un pianto di stelle lo 

innondi/ quest’atomo opaco del Male!”
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Entrare in biblioteca e prendere in prestito 

un’opera d’arte. A Pistoia si può. Alla biblio-

teca San Giorgio, una delle opere migliori 

fra gli interventi che hanno portato alla ri-

conversione ad usi pubblici e collettivi degli 

ex impianti Breda a Pistoia, oltre ai libri si 

possono avere in prestito opere d’arte con-

temporanea.

Un’offerta che non è isolata nel panorama 

delle iniziative che la biblioteca civica pro-

muove.

Da alcuni giorni è infatti aperta Art Show 

2018.

Art Show “è un evento singolare ed atipico, 

giunto quest’anno alla sua seconda edizione 

con dei veri e propri racconti delle meravi-

glie. Ognunoi dei sette artisti invitati con-

tribuisce con il proprio percorso variegato a 

presentare uno show quasi da fiera d’arte in 

miniatura. Vetrine che si trasformano in sca-

tole magiche che suscitano stupore ed emo-

zioni inaspettate” così è raccontata la mani-

festazione nella presentazione ufficiale.

Ognuna delle vetrine che prospettano 

sull’ingresso principale della biblioteca è  

infatti “occupata” dalle opere d’arte. Una 

per ognuno degli artisti. E così chi vi pas-

sa davanti, o chi vi si affaccia dall’interno 

dell’ampio atrio di ingresso, può vedere le 

opere di Gloria Campriani, Andrea Chia-

rantini, Kiki Franceschi, Francesco Landuc-

ci, Mavilla, Roberto Pupi e Elisa Zadi.

Ognuno racconta la propria vicenda arti-

stica e espone le sue opere in spazi limitati. 

Ma questa apparente costrizione spaziale 

fornisce in realtà una libertà di espressione 

che viene colta dagli artisti attraverso vere e 

proprie installazioni artistiche che assumo-

no significato autonomo e diverso, quasi un 

racconto autobiografico, rispetto alle singole 

opere rappresentate. Installazioni che dialo-

gano con le altre presenze della biblioteca 

come le opere di Andrea Rausch  e con le 

altre attività, molto frequentate anche nei 

giorni festivi. Le installazioni di Art Show 

saranno visitabili fino a 12 maggio 2018.   

Tutto per non far ghiacciare le tradizioni 

A Pistoia l’Art diventa Show

Credo sia lecito provare 

disagi, con tante ragioni 

che potrebbero motivare 

una sensazione di paura, 

avere la consapevolezza 

che non sia ad uno dei primi posti fra i timori 

con cui, oramai, si convive la prospettiva che 

l’esito della sfida fra Trump e il leader Nord 

Coreano a chi ce l’ha più lungo possa esser 

deciso da chi premerà per primo il “bottone 

rosso”.

Lo stesso dicasi per le varie micce innescate 

nel vicino Oriente, a quelle che già detonano 

in Siria o per i toni che usa Orban nel pro-

mettere a chi l’ha eletto di difendere la Pa-

tria.

Da noi, ammettiamolo, ci si accontenta di 

“difendere le tradizioni” (meglio se popo-

lari) e così le varie Pro – Loco si assumono, 

sempre più spesso, il compito di “perpetua-

re” Sagre, aggettivate come “tradizionali”, 

lucrando sul fatto che nessuno oserà appro-

fondirne le vere origini.

Tutto serve, si dirà, per consentire alle varie 

comunità di riconoscere la propria identità.

I tempi, ammettiamolo, sono difficili e c’è da 

aspettarsi che una paventata crescita, anche 

dalle nostre parti, delle forze che un tempo 

ci saremmo accontentati di appellare come 

“conservatrici” porti ad iniziative a dir poco 

bizzarre.

Questo non vuol dire che arrivino a collocar-

si sullo stesso piano il possibile  tentativo di 

far riconoscere da un qualche Organismo so-

vranazionale “il panino con il Lampredotto 

DOCG” patrimonio dell’umanità e il mani-

festare orgoglio per i tempi non così lontani 

in cui Firenze aveva un proprio Calendario 

che faceva iniziare l’anno il 25 marzo.

Gli indigeni sanno bene che, “entro la cer-

chia delle mura antiche”, vi è un leggendario 

uomo politico che, tra le innumerevoli Tradi-

zioni popolari di cui è profondissimo cultore, 

questa peculiarità del Capo d’anno fiorenti-

no (abolito dal suo predecessore, il Granduca 

Francesco III di Lorena, nel 1749) farebbe 

carte false perché potesse esser ripristinata.

Non chiedetevi il perché. Crediamo che 

l’Eugenio I di Giani, frastornato dai cambia-

menti climatici e non potendo contrastare la 

precessione degli Equinozi, ambisca segre-

tamente (nel rispetto della tradizione da lui 

inaugurata, sembra, nel 2006) fare il bagno 

in Arno non più salutando il nuovo anno la 

mattina del 1 gennaio, bensì a metà giornata 

del 25 marzo, quando potrebbe esser decisa-

mente più piacevole.

Pur essendoci il rischio, a Primavera, di do-

ver affrontare la “prova costume”, dismetten-

do quel modello Vintage sfoggiato da anni, 

circondato dai Canottieri Comunali in ca-

nottiera. 

di Gianni Biagi

I pensieri 
di 
Capino
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Tutto per non far ghiacciare le tradizioni 

Adelphi pubblica da più di 30 anni un 

romanzo di Simenon ad ogni primavera o 

talora più avanti, senza contare i Maigret; 

si sa  quanto lo scrittore sia stato letteraria-

mente prolifico nonché popolare tanto da 

costruire una vera e propria fortuna sulla 

vendita dei suoi testi .Questa pubblicazio-

ne seriale di Adelphi aveva ingenerato an-

che nei lettori più affezionati ,  credo giu-

stamente, una sorta di sazietà critica ma le 

scelte editoriali degli ultimi due anni: nel 

2017 “ La casa dei Krull “ e adesso “ Il fon-

do della bottiglia”  hanno avuto la saggezza 

di proporre narrazioni significativamente 

legate a problemi di bruciante e talora scon-

fortante attualità ovvero la caccia al diverso 

da parte del gruppo dominante, caccia non 

in senso metaforico ma propriamente e cru-

delmente fisico.

In entrambe le storie  una piccola comunità  

in superficie tranquilla, con una vita  noiosa 

e ripetitiva si trasforma in un branco fero-

ce che organizza una vera e propria caccia 

all’uomo  attraverso un crescendo che Si-

menon sa orchestrare alla perfezione , fa-

cendo progressivamente e quasi insensibil-

mente trascolorare le atmosfere collettive. I 

luoghi sono diversi e lontani, il Nord della 

Francia nel primo caso e in quest’ultimo 

romanzo una valle dell’Arizona ai confini 

con il Messico e anche il tipo di diversità 

che scatena il linciaggio non è la stessa, nel 

primo caso si tratta di nazionalità nel secon-

do di quella che  in altri tempi si sarebbe 

chiamata differenza di censo, insomma un 

povero, in fuga dalla prigione che finisce in 

pasto ad una comunità di ricchi possidenti. 

Ma il processo è lo stesso:  il gruppo chiuso 

che reagisce all’intruso con un’aggressività 

collettiva sempre crescente fino all’assalto 

per l’eliminazione fisica cruenta del diver-

so.

Simenon ha scritto “Il fondo della bottiglia”  

nel 1948 e abbiamo di che riflettere , dato 

che con estrema lucidità sono tratteggiate 

le possibili ricadute di una grande differen-

za di status socioeconomico quando il sog-

getto debole si trova da solo o in  minoranza 

. Allo stesso tempo l’autore sollecita una 

riflessione sulla nostra origine animale  e di  

animali da branco  che, se non bilanciata da 

Il fondo della bottiglia
di Mariangela Arnavas

adeguata consapevolezza e razionalità , può 

scatenare vere e proprie tragedie umane.

La storia è quella di due fratelli di origine 

modesta, uno dei quali, Pat, è faticosamen-

te riuscito ad affermarsi divenendo attorney 

in una città dell’Arizona ai confini con Il 

Messico e anche a “sposarsi bene” in secon-

de nozze con una ricca proprietaria terriera 

, l’altro , Donald, dopo aver tentato varie 

strade e aver avuto tre figli con una ragaz-

za povera del paese, è finito in carcere dopo 

una rapina; Donald , evaso e  in fuga, si ri-

fugia dal fratello perché lo aiuti a passare la 

frontiera con il Messico. Fra i due si met-

terà di mezzo un rapporto da sempre diffici-

le, l’alcol e anche un fiume in piena,  Il Vera 

Cruz, che separa il ranch di PM (così prefe-

risce essere chiamato Pat dopo che ha fatto 

i soldi) e il territorio di Nogales, in Messico,  

dove si trovano la moglie e i figli di Donald 

e la sua possibile salvezza. 

Nella fase iniziale PM appare solo preoc-

cupato delle possibili conseguenze sulla 

sua reputazione e il suo posto nella piccola 

comunità che trascorre le giornate bevendo 

bourbon e spostandosi da un ranch all’altro, 

nonché fortemente infastidito dall’antica 

gelosia per il  fratello, quello debole, quel-

lo  con “una sorta di tristezza che piace 

alle donne” che lui sente di non avere mai  

avuto; poi, costretto a introdurre Donald 

nella piccola comunità , sotto falso nome, 

attraverserà, anche tramite l’alcol, diverse 

fasi di coscienza fino al redde rationem fi-

nale quando il gruppo di rancheri scoprirà 

la vera identità di Donald e organizzerà la 

caccia all’uomo.

Questo elemento narrativo, ovvero il rap-

porto contrastato e ambivalente dei due fra-

telli ha un fondamento autobiografico , per-

ché il fratello di Simenon , dopo essere stato 

a capo delle squadre della morte in Belgio 

alla fine della Seconda Guerra Mondiale e 

per questo, successivamente condannato a 

morte, si era arruolato nella Legione Stra-

niera ed era stato ucciso in un’operazione 

militare nel 1947; sembra che l’arruola-

mento fosse stato vivamente consigliato da 

Georges, anche per problemi d’immagine, e 

che la madre non gli avesse mai perdonato 

la morte del secondogenito prediletto.

Con questo romanzo , che Nicola Vacca 

ha definito il più duro di Simenon ( ma 

personalmente propendo per “La neve era 

sporca”) l’autore tenta uno sorta di riscatto 

da questa vicenda e indubbiamente lo svi-

luppo della relazione, i chiaroscuri, il len-

to avvicinamento fino al ribaltamento dei 

ruoli tra i due fratelli sono descritti magi-

stralmente, ma  a mio avviso quello che più 

colpisce per la sua attualità è la visualizza-

zione di questo gruppo di ricchi annoiati, 

che si trascina bevendo da una casa all’altra, 

avendo come unico svago la contemplazio-

ne del fiume che si ingrossa con le piogge 

torrenziali ; il gruppo tornerà alla vita solo 

trasformandosi in branco feroce.  Da legge-

re e meditare.
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Il vento non soffia più così forte (“se il vento fi-

schiava ora fischia più forte” echeggiava allora 

nell’aria perché “le idee di rivolta non sono mai 

morte”). Ma c’è sempre un gran frastuono, an-

che folclorico e garibaldino, ora poi che compie 

mezzo secolo, attorno al Sessantotto del Nove-

cento, anno guida e  spartiacque, cesura desti-

nata a assumere il valore di sigla. Come uno 

slogan  senza tempo, e fuori dal tempo, sem-

pre acceso nell’immaginario.  Perché anche 

di slogan (il più bello? “sotto il pavé c’è la sab-

bia” scandivano gli studenti parigini lungo bd 

Saint Michel) visse quella stagione. Che a noi 

di quell’età suona vagamente favolosa (peccati 

di gioventù) ma di cui i così detti giovani d’oggi 

non sanno praticamente nulla. Prova a chiede-

re chi era Giap? Comunque  stagione fu. Non 

fu solo di un anno e via.  Diciamo che il 68 fu 

il “tema” attorno a cui si sviluppò lo “svolgi-

mento”. E lo svolgimento furono gli anni che 

seguirono, un decennio fino al 1977, quando 

il cerchio si chiuse e se ne aprì un altro, più ag-

gressivo e conflittuale. Non riconciliato. Parte 

da questa considerazione l’iniziativa promossa 

da Associazione Anémic Cinéma e Fondazio-

ne sistema toscana che da qui a giugno propo-

ne una serie di interventi, film, documentari, 

testimonianze, mostre, incontri, dibattiti, in 

programma al cinema La Compagnia. Fu  di 

certo un decennio confuso, contraddittorio, tu-

multuoso, creativo fino all’inverosimile, irripe-

tibile e spregiudicato, fra speranze e illusioni, 

barricate e ritirate, annunciato sulle sponde 

d’oltreoceano nei campus universitari contro 

la guerra del Vietnam,  quello che investì e 

aggregò l’universo giovanile,   sotto la bandiera 

dell’antiautoritarismo. Ora alla partita che si 

gioca a Firenze, danno il  proprio contributo, 

l’Archivio audiovisivo del movimento operaio 

e democratico, l’Archivio storico il Sessantotto, 

l’Associazione ciclostilato in proprio e l’Istituto 

Ernesto de Martino. Partendo da  “L’immagi-

nazione al potere”, parola d’ordine da gridare 

nelle piazze, la rassegna inquadra il Belpaese, 

allestendo  una sequenza di immagini e parole 

che compongono un mosaico di rivendicazio-

ni e contestazioni.  Come gli scatti in bianco 

e nero di Tano D’Amico,  che documentano 

l’onda degli anni Settanta, i cortei, le manife-

stazioni, gli scontri, operai studenti uniti nella 

lotta, che il 16 ne discuterà con Lido Conte-

mori, illustratore e vignettista satirico, in con-

comitanza con l’inaugurazione della mostra 

“Grafica di protesta”. Anche il cinema  dà un 

valido contributo alla riflessione. Sei le pro-

poste, rarità da “fuori orario”, di puro piacere 

cinefilo.  Dopo “Partner” di Bernardo  Berto-

Soffia il vento?
di Gabriele Rizza 

lucci e “Maledetti vi amerò” di Marco Tullio 

Giodana, accompagnati dai rispettivi autori 

(ri)vedremo “Porci con le ali” cult adolescen-

ziale di Paolo Pietrangeli, che è anche l’autore 

di  “Contessa”, la canzone diventata la colonna 

sonora del movimento; “Escalation” opera pri-

ma di Roberto Faenza, grottesca allegoria del 

potere; “I cannibali” di  Liliana Cavani, che 

innesta il mito di Antigone nel cuore malato di 

una contemporaneità pagana. Infine “the last 

picture show”, a chiudere il cerchio sarà “Ecce 

bombo”  di Nanni Moretti, che compie 40 anni 

(il film), sintesi perfetta di quel decennio, con 

gli amici che aspettano l’alba sulla spiaggia 

di Ostia, dalla parte sbagliata. Testimonianze 

dirette e non filtrate di chi erano e cosa vole-

vano i già citati “studenti e operai uniti nella 

lotta”,  nel solco delle nuove istanze politiche 

veicolate dagli stessi, le conquiste sindacali, il 

referendum sul divorzio, il femminismo, l’a-

vanzata delle sinistre, sono le immagini dei 

documentari, davvero esplosive e riassuntive. 

Come quelle raccolte da Giuliana Gamba in 

“Gli anni 70 Sogno e tragedia”, dal piacere 

gioioso della contestazione al caso Moro e l’e-

splosione del terrorismo, a quelle rare e pre-

ziose montate da un Gian Maria Volonté in 

veste di documentarista che nel 1971 mostra 

la lotta degli operi di alcune  fabbriche occupa-

te che decidono di alzare una tenda in piazza 

di Spagna, si scatenano scontri con la polizia, 

feriti contusi permessi negati, e infine applausi 

e grida di vittoria. La tenda rinasce e resiste. 

Tensioni e atmosfere da guardare con occhio 

critico e con la giusta distanza. Ma che allora 

per chi le visse in prima persona, anche solo da 

spettatore, significarono la scoperta di nuovi 

valori, come la condivisione, la partecipazione,  

l’assemblearismo, la centralità del corpo e della 

sessualità, libera e non più repressa. Formida-

bili quegli anni? Chissà.  Programma completo 

su  www.cinemalacompagnia.it
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Tre numeri “9.6.9” per indicare i tempi 

trascorsi dal sisma del 6 aprile 2009 e dare 

oggi il via in sede universitaria ad un dove-

roso confronto sui temi della ricostruzione 

e del restauro post sismico, anche per non 

dimenticare e tenere alta l’attenzione su 

quanto accaduto. Si tratterà di un dibattito 

da farsi con gli ospiti aquilani e il contributo 

evocativo di alcune letture, nonché la proie-

zione del docu-film realizzato nel 2010.

Quale restauro post sisma? Abbiamo impa-

rato dai terremoti che restaurare è possibile, 

anche se arduo è il confronto con la realtà, 

anche economica, dettata dall’emergen-

za della ricostruzione. L’esperienza allora 

condotta non solo attraverso l’esame dei 

danneggiamenti e dei crolli quanto nell’os-

servazione de visu delle drammatiche di-

namiche sociali documentate nei lunghi 

mesi di frequentazione dei centri colpiti e 

nel perdurare del lungo sciame sismico che 

seguì alla prima scossa, ci permette oggi di 

comprendere e meglio comunicare quali 

siano i rapporti di causa /effetto instaurati 

dai cinematismi di collasso locale sia negli 

edifici in muratura che in c.a., nonché di 

valutare le opportunità e i modi con i quali 

intervenire sugli elementi finiti delle archi-

tetture tradizionali per concorrere con ra-

zionalità alla salvaguardia dell’identità dei 

centri storici. Infatti, sopra ogni altra cosa, 

apparve subito evidente l’importanza di 

salvaguardare l’identità ambientale e cul-

turale dei luoghi, ovvero di non disperdere 

i valori intrinsechi del territorio, della tra-

dizione e della storia millenaria intorno ai 

quali rigenerare il territorio ferito, ponendo 

il restauro al centro dell’operare! 

Quella fu un’esperienza intensa, protratta 

per oltre un triennio, fortemente parteci-

pata con gli abitanti, avviata all’indomani 

del sisma, prima ancora della messa in sicu-

rezza degli edifici, quando le macerie erano 

per così dire “ancora fumanti” a terra in-

torno al vuoto e alla desolazione delle case 

abbandonate.

Seminari di studio e corsi didattici svolti di-

rettamente sul territorio permisero allora di 

sviluppare una capillare fase conoscitiva e 

di rilievo che, con l’impegno profuso e l’ap-

porto volontaristico dei docenti, dei ricer-

catori e degli studenti dell’Università di Fi-

renze, fornirono l’assistenza e il necessario 

contribuito non solo per arrivare alla stesu-

ra del Piano di Ricostruzione, quanto di in-

dirizzo metodologico e di ordine pratico per 

condurre al meglio l’azione di recupero. I 

risultati di questa esperienza sono confluiti 

in una monografia collettanea di studi, una 

sorta di “codice di pratica” contenente le li-

nee guida d’intervento per il restauro post 

sismico, la conservazione e valorizzazione 

dei connotati identitari del costruito stori-

co e del territorio. Un’opera che riteniamo 

possa costituire ancora oggi un punto di ri-

flessione importante in chiave di conserva-

zione e valorizzazione del patrimonio.

La tavola rotonda si svolgerà il 20 aprile, 

dalle ore 10 alle ore 13,30 presso il plesso 

didattico di Santa Teresa in via della Mat-

tonaia, 8 (Piano terra), in seno alla rassegna 

“ReCoRD. Restauro e Conservazione. Ri-

cerca e Didattica”, per dar corso ad una va-

lutazione congiunta docenti /studenti sul 

tema del restauro post sima, con i testimoni 

e diretti protagonisti del territorio aquilano 

colpito dal sisma del 2009, nonchè per fare 

il punto su quanto è stato fin qui fatto per 

la ricostruzione dei centri storici, dal capo-

luogo agli antichi borghi della Media Valle 

dell’Aterno, con particolare riferimento a 

Sant’Eusanio Forconese e la frazione Ca-

sentino, già oggetto con accordi istituziona-

li, di studi e ricerche da parte del Diparti-

mento di Costruzioni e Restauro (DICR), 

oggi Dipartimento di Architettura (DIDA), 

dell’Università di Firenze. L’assise, intro-

dotta da chi scrive, si articolerà, alternando 

letture a cura di Maila Ermini (Teatro La 

Baracca), in due sedute: la prima dedicata 

alle testimonianze. Interverranno il prof. 

Carlo Alberto Garzonio (chairman), arch. 

Guido Iannone e gli ospiti del territorio 

aquilano: l’ing. Mimmo Srour, il Sindaco 

di Sant’Eusanio Forconese, avv. Giovanni 

Berardinangelo, il responsabile ammini-

strativo per la ricostruzione degli aggrega-

ti del borgo di Casentino, dott. Innocenzo 

Chiacchio; la seconda seduta dedicata alle 

riflessioni sarà svolta dai docenti del DIDA: 

prof. Mario De Stefano (chairman), prof. 

Raffaele Nudo e prof. Ugo Tonietti. Se-

guirà il dibattito coordinato dall’arch. Gian-

ni Biagi (“Cultura Commestibile”) con la 

partecipazione aperta di docenti e studenti.

Una tavola rotonda 
a 9 anni
dal terremoto 
dell’Aquila

Quale restauro
post sisma?

di Giuseppe Alberto Centauro 
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Che cosa ha determinato la popolarità del 

bosone di Higgs, fino a qualche anno fa per-

fetto sconosciuto al grande pubblico ed oggi 

attrattore di grande curiosità? Il suo desti-

no, intanto, non era chiaro quando è stato 

ipotizzato del tutto teoricamente, decine di 

anni fa, per completare la teoria del cosid-

detto “modello standard “ dell’universo, la 

teoria ormai prevalente fra gli scienziati, e 

poi, con l’individuazione del Cern di Gine-

vra, è stato trionfo e Nobel per il suo princi-

pale ideatore. Ma basta per comprenderne 

la popolarità? Certo molto vale l’assalto me-

diatico alla notizia che è apparsa importan-

te anche grazie alla formuletta, per la verità 

un po’ ironica della definizione, del bosone 

come “particella di Dio”.  Ma, prima di tut-

to, cos’è un bosone? basti sapere, in modo 

molto semplicistico, che il mondo delle par-

ticelle si divide tra particelle dotate di mas-

sa, i cosiddetti Fermioni (da Enrico Fermi) 

di cui fanno parte i più noti elettroni, i neu-

troni etc che costituiscono la materia e par-

ticelle portatrici di forze fondamentali fra 

cui i Fotoni, i Gluoni e i Bosoni. Ma perché 

proprio il bosone di Higgs sarebbe la” par-

ticella di Dio”? La risposta al solito sta nei 

primissimi istanti di vita dell’universo, in 

quella frazione milionesima di secondo che 

ha definito tutti i passi successivi, quando le 

particelle prive di massa si scontravano alla 

velocità della luce rendendo impossibile 

l’interazione creativa fra particelle, quan-

do raffreddandosi (si fa per dire rispetto ad 

un calore pressoché infinito) si è formato il 

Campo di Higgs, una sorta di fluido di cui 

tutto l’universo è pervaso e che costringe-

va le particelle a percorrerlo acquisendo 

massa. Alcune particelle attraversavano 

il campo prendendo poca massa come gli 

elettroni, altri “appesantendosi” e rallen-

tando, nella melassa del fluido del campo, 

formavano le particelle che poi hanno dato 

vita agli atomi e alla materia: la creazione, 

o almeno la possibilità della creazione. E’ 

in quel momento che la materia ha preso 

il sopravvento sull’antimateria annichilen-

dola e probabilmente il bosone di Higgs ha 

reso possibile il superamento di una quasi 

perfetta simmetria del cosmo differenzian-

do particelle che si sono aggregate secondo 

la propria specifica velocità e massa dando 

vita agli atomi e alle “cose”. E’ da un’im-

perfezione della simmetria che il cosmo ha 

creato un divenire (“La nascita imperfet-

ta della cose” è il titolo del libro del fisico 

Guido Tonelli ).E così si è formato il primo 

Bosone c’è
di Gianni Bechelli  

atomo di idrogeno, da quark che formano 

protoni e da elettroni leggeri ma con massa 

giusto sufficiente.  La spiegazione forse ba-

sta già per rendere ragione della suggestiva 

formula della “particella di Dio”, ma questo 

bosone può essere la chiave anche per la 

spiegazione di vari ulteriori misteri dell’U-

niverso. E questo singolare bosone che mol-

to probabilmente ha contribuito o forse cre-

ato quell’inflazione iniziale, l’accelerazione 

mostruosa dei primi istanti di vita dell’Uni-

verso, che ne ha delineato la forma sostan-

zialmente omogenea in tutte le sue parti. 

Ed è sempre questo bosone che ci darà ve-

rosimilmente la chiave per capire che cos’è 

la materia oscura di cui non sappiamo quasi 

niente e che pure è ben più della materia 

visibile, e che ci dovrebbe spiegare perché 

le galassie stanno insieme e non si disper-

dono come sarebbe logico secondo i calcoli 

sulla materia visibile. Le particelle di que-

sta materia oscura non interagiscono con 

la materia visibile ed è impossibile trovarli, 

ma interagiscono certamente con questo 

bosone se acquistano quella massa neces-

saria ad influenzare in modo determinante 

la gravità cosmica. Dunque la sua scoperta 

non è importante solo per ciò che ci dice 

oggi sulla struttura del Cosmo, ma anche e 

forse soprattutto per ciò che ci dirà in futu-

ro spalancandoci nuove interpretazioni su 

ciò che ci circonda e su di noi.
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Ho avuto recentemente occasione di visi-

tare il Lago d’Iseo. Un lago un pò nascosto, 

all’ombra dei laghi Maggiore, Como e Gar-

da. Un luogo minore per dimensioni e noto-

rietà, saltato alle cronache due anni fa per la 

proposta di Arte Ambientale: “The Floating 

Piers” dell’artista Christo, che nel 2016, vi 

ha ambientato appunto, l’ultimo suo proget-

to. Una passeggiata a pelo dell’acqua di tre 

km, che traversava il lago e poi si dirigeva fino 

a circondarla la piccola Isola di San Paolo. 

Intorno al lago ad anche prima di raggiun-

gerlo, molte sono le occasioni per riscopri-

re a due anni di distanza quel momento di 

“festa”, quel rito collettivo che per 15 giorni 

aveva visto coinvolto direttamente oltre un 

milione e mezzo di persone intervenute in 

gran numero anche da oltreoceano, come si 

conviene ad un importante rito. Sempre più 

spesso parliamo di Arte e del suo mercato 

come di una realtà unica ed indistinta. Per-

sonalmente considero l’Arte ed il mercato 

dell’arte come due cose che possono essere 

anche divise l’una dall’altra e faticando tal-

volta a spiegare la differenza che a mio avvi-

so passa tra le due realtà. L’esempio di “The 

Floating Piers” e con esso tutto il lavoro di 

Christo Yavachec, rappresenta bene il mio 

pensiero al riguardo e, risponde corretta-

mente alla domanda: “Può l’Arte vivere sen-

za il mercato dell’arte?”. Christo, ha investito 

nell’“opera” circa 15 milioni di euro, da lui 

interamente coperti, senza sponsor privati 

ne pubblici. Basti pensare che ha pagato il 

”suolo pubblico”, rappresentato dall’area di 

lago occupato durante la durata dell’installa-

zione. E, le aree del lago adibite a deposito 

dei galleggianti durante la costruzione e l’al-

lestimento di “The Floating Piers”. Tutte le 

spese sostenute, sono state coperte dal rica-

vato delle vendite dei suoi elaborati proget-

tuali che risultano adesso la documentazione 

materiale della performance. Questo senza 

garantirsi nessun introito dalla vendita di bi-

glietti d’ingresso o gadgets, perché l’accesso 

al pontile era assolutamente gratuito e, il ga-

dget dell’evento, lo regalava lui, donando una 

pezza del tessuto utilizzato per la copertura 

del pontile a chiunque ne facesse richiesta. 

Oltre a garantire un servizio di sorveglianza, 

sicurezza e assistenza 24 ore su 24 sempre a 

suo carico. Un progetto pensato nei minimi 

particolari e, svolto con puntualità rara. Ba-

sti pensare che ogni traccia del passaggio di 

questa meteora artistica è stata cancellata a 

tutela della natura e del paesaggio, si pensi ai 

122 ancoraggi sommersi del peso di 10 ton-

Due anni dopo Christodi Valentino Moradei Gabbrielli

nellate ciascuno, che sono stati totalmente 

rimossi con le loro cime. Salvo le aree a pic-

nic predisposte per l’evento, le panchine per 

godere del panorama del lago e le migliorie ai 

servizi realizzate per godere di quella festa. 

Un bel rischio economico per l’artista che 

ha voluto comunque partecipare e condivi-

dere il suo piacere con la comunità umana. 

Insomma una grande e bella occasione per 

godere di quel bel regalo che l’umanità ha 

inventato e continua a farsi: l’Arte. Con quel-

la semplicità che contraddistingue i grandi, 

che come lui continua a vestirsi con la solita 

giacchetta piena di tasche e apparendo nelle 

foto tra politici e amministratori sempre in 

secondo piano.

A Scandicci ad aprile si schiudono le set-

tanta varietà di 220 mila tulipani nel par-

co dell’ex Cnr, l’area di quasi un ettaro, a 

circa duecento metri dalla centralissima 

piazza Resistenza - fermata tramvia Resi-

stenza - a un quarto d’ora di tram dal centro 

di Firenze, a due fermate dal parcheggio 

scambiatore di Villa Costanza. Da aprile ci 

si può immergere tra le variegate fioriture, 

tutti i giorni dalle 10 alle 19 dal Castello 

dell’Acciaiolo in via Pantin 63. Per le scuole 

di Scandicci il campo fiorito è aperto gratu-

itamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 

dalle 10 alle 13. Per l’ingresso è fissato un 

contributo minimo di 3 euro con la raccolta 

di due fiori; il ricavato, al netto delle spese 

progettuali, andrà a finanziare i lavori di 

progettazione e cura del parco. L’iniziativa 

è un progetto ideato, organizzato e finanzia-

to dall’associazione non profit Le tribù della 

terra, con la collaborazione del Comune di 

Scandicci e della Regione Toscana. www.

wanderandpick.it

a cura di Ines Romitti 

Wander and Pick, passeggia e cogli tulipani...
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“Occorre dare ai parigini acqua, aria e 

ombra” aveva detto Napoleone III appe-

na rientrato da Londra dove era rimasto 

impressionato dalla modernità e l’igiene 

della città. La sua Parigi, in quel 1848, più 

che di Capitale, dava di se uno spettacolo 

di decadenza con miasmi e sporcizia che 

stagnavano nelle strade medievali troppo 

strette e provocavano pestilenze e morte. 

Aveva però un sogno e per realizzarlo si 

rivolse all’unico che potesse farlo, George 

Eugène Haussmann (1809-1891), Prefetto 

della Senna, noto per le sue doti di urbani-

sta: rimodellare lo spazio urbano di Parigi 

con un progetto sia funzionale che esteti-

co per farne una città moderna che fosse 

in sintonia con le nuove aspirazioni socia-

li e evoluzioni tecnologiche. Haussmann 

non si sottrasse a questo enorme e difficile 

impegno e con una squadra composta dai 

migliori architetti e ingegneri dell’epoca 

come Baltard, Belgrand, Garnier... comin-

ciò la sua opera che trasformerà Parigi, in 

solo 17 anni, in una delle più belle città 

del mondo capace con il suo fascino senza 

tempo di far sognare milioni di persone. La 

città dal 1852 al 1870 diventò un enorme 

cantiere, il 60% del suo tessuto fu coinvolto 

in questo faraonico progetto, furono abbat-

tute 20.000 case, numerosi monumenti, e 

cancellato le buie stradine. Al loro posto 

larghi boulevards con molti alberi per mi-

gliorare la qualità dell’aria. Per migliorare 

le condizioni igieniche vennero costruite 

(1852) una rete fognaria di 340 chilometri 

e due reti idriche, una per l’acqua potabile, 

l’altra per l’irrigazione del verde pubblico 

e la pulizia delle strade. Per il tempo libe-

ro e il benessere furono realizzati suntuosi 

teatri come l’Opera e grandi e bellissimi 

parchi su modello inglese come il Bois de 

Boulogne, Vincennes, Buttes-Chaumont 

e Montsouris. Per l’utilità pubblica furo-

no costruiti edifici monumentali come le 

stazioni ferroviarie della Gare du Nord e 

della Gare de l’Est. L’illuminazione a gas, 

già esistente dal 1825, venne triplicata. 

Haussmann aveva anche definito le re-

gole architettoniche dei nuovi edifici che 

dovevano dare a Parigi un volto elegante-

mente omogeneo. Le facciate sono obbli-

gatoriamente in pietra, della stessa altezza 

proporzionata alla larghezza della strada, 

cornici, cornicioni e ringhiere dei balconi 

come decoro. Devono avere 5 piani. Il pia-

no terra ospitava i negozi, quello più alto 

le chambre de bonne, le stanze per la ser-

George Eugène Haussmann, 
il barone squartatore

di Simonetta Zanuccoli   

vitù ricavate dall’inclinazione del tetto a 

45 gradi alle quali si accedeva da una scala 

secondaria separata da quella padronale. 

Furono poi inglobati nel tessuto cittadino 

piccoli comuni come Montmartre e Belle-

ville e ridisegnato la planimetria della città 

in un sistema di arrondissement (quartieri) 

numerato che parte dal centro.

Ma, come ormai la storia ci insegna, il desti-

no del rottamatore è, a sua volta, quello di 

essere rottamato. Ancora prima che termi-

nasse questa immane opera, si cominciaro-

no a sollevare le critiche: le tasse per copri-

re, almeno in parte, le ingenti spese erano 

aumentate,  molti cittadini erano stati sfrat-

tati e costretti a spostarsi in zone periferi-

che, gli affitti in quelle centrali sarebbero 

triplicati, la speculazione edilizia sarebbe 

dilagata, i suoi boulevards larghi e dritti, 

che avevano cancellato le antiche strade, 

sarebbero state solo la gioia dei cocchieri....

Haussmann venne chiamato il  “barone 

squartatore” (per i suoi meriti aveva rice-

vuto questo titolo nobiliare) e “Attila” nei 

giornali satirici che pubblicavano le causti-

che vignette di Honorè Daumier su di lui. 

Le Temps gli dedicò una lunga campagna 

denigratoria con anche numerose denunce 

di corruzione firmate da Emile Zola (che si 

ritrovano nel suo romanzo La cuccagna). 

Haussmann cercò di difendersi con tenacia 

ma si dovette arrendere di fronte all’enne-

simo attacco, quello di Jules Ferry, uno dei 

più importanti membri del partito repub-

blicano, grande oppositore di Napoleone 

III e futuro sindaco di Parigi, che nel 1868 

pubblicò un vero atto di accusa contro i 

suoi procedimenti amministrativi con il ti-

tolo Comptes fantastiques d’Haussmann. 

Costretto nel 1870, nello stesso anno in 

cui, chiusi i cantieri, apparve la nuova, ma-

gnifica Parigi, a dimettersi e a rinunciare 

definitivamente alla vita pubblica, si ritirò 

a Nizza dove scrisse i suoi Mémoires.   
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Le opere d’arte sono sempre a-proposito-di 

[about] qualcosa, e pertanto hanno un con-

tenuto o significato e, in secondo luogo, 

che per essere un’opera d’arte deve incar-

nare [embody] il suo significato. (Arthur C. 

Danto, Arte e significato). Sono dell’idea 

che un’opera sia a-proposito-di nulla, una 

frase che prendo in prestito da Heidegger 

per iniziare a parlare di un lavoro che non 

inizia a parlare di nulla in particolare. Il vi-

deo Ricognizione Aprile di Marco Mazzi, 

presentato questa settimana al Centro per 

l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, 

rientra nella poesia delle cose ordinarie, 

ovvero di oggetti e soggetti comuni che, se 

siamo in grado di leggere, danno accesso al 

loro significato, nonché ai pensieri di chi 

li ha vissuti. Diventa provocatorio allora 

l’esperienza del viaggio di conoscenza e 

dell’esplorazione di una città che muta 

sotto l’occhio meccanico di una camera 

priva di intelletto, la quale pare non fare 

altro che fabbricare immagini di rifiuto e di 

scarto, mettendo in evidenza la futilità. Un 

lavoro in cui il tempo si perde su scenari 

insoliti eppure fin troppo abituali, dove l’i-

stantanea dello sguardo, libero di indagare 

sulla banalità del quotidiano, si sofferma su 

gesti e oggetti che a prima vista sono privi 

di un dove, in uno svolgimento che avviene 

in luoghi potenzialmente rassomiglianti, 

lontani oppure, al contrario, molto vicini. È 

proprio da qui, invece, che affiorano perso-

naggi definiti e città forse mai viste, che, fuo-

ri dagli usuali luoghi comuni, e abdicando 

a qualsiasi tipo di presentazione ufficiale, si 

mostrano nel loro lato più nascosto, interno 

e intimo, dunque rivelatore di una più pro-

fonda identità. Luoghi e persone, infatti, si 

auto-narrano negli aspetti più ignoti, ovve-

ro poco visibili e perciò poco conosciuti, in 

una liquida tensione fra vivide immagini, 

che sembrano agire direttamente nell’ani-

mo di chi le guarda, e fastidiosi fuori fuoco 

e giustapposizioni che creano un senso di 

ambiguità percettiva. Una mobilità ver-

bo-visuale capace di rendere la realtà colta 

nei suoi aspetti marginali, e che tiene con-

to degli spazi di esperienza (Marina Ballo 

Charmet). Infine, l’equilibrio fra il rumore 

di fondo e la musica che accompagnano 

l’intero filmato, rappresenta forse l’atto 

d’improvvisazione più realistico e veritiero 

registrato dalla mano dell’artista, in cui il 

suono, nel rapporto suono-immagine e nel-

la sua studiata e calibrata estemporaneità, 

armonizza e permette di cogliere il signifi-

Dal nulla 
all’intuizione creativa 

di Erica Romano

cato del tutto, dando senso al vuoto delle 

stesse immagini. Una visione ipercompren-

siva (Raoul Hausmann) e cognitiva in cui 

fa eco il concetto di ma caro all’estetica 

giapponese. Il ma, che coinvolge il senso 

spaziale e il senso temporale, fino ad arri-

vare alle relazioni interpersonali, nel lin-

guaggio parlato come nei comportamenti, 

indica il rapporto armonico che intercorre 

tra il pieno e il vuoto, nelle cose, nel tempo, 

nella vita. Una relazione vicendevole fra il 

pieno del suono e il vuoto dell’immagine 

che dal nulla increato, genera la scintilla 

dell’intuizione creativa.

Gli antichi forti Omaniti, costruiti nelle oasi tra i monti e il de-

serto, non perdono mai di vista le montagne, sempre vicine

Andrea
Caneschi
in Oman

A guardia delle montagne
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“Soppressione della Parrocchia di S.Iacopo 

sopr’Arno ed annessione di essa alla nostra, 

1703. Come si ha dalla guida di Firenze 

compilata da Giuseppe Francois a carta 

569, la Chiesa di S.Iacopo sopr’Arno, la di 

cui edificazione risale ai tempi più antichi, 

e secondo il parere degli Storici al Secolo 

decimo, si vuole che fosse Parrocchia fino 

da tempi molto remoti. Questa Chiesa dal-

la sua erezione fino all’anno 1575 fu sem-

pre Collegiata di preti Secolari, e d’allora 

in poi vi furono trasportati i Canonici Re-

golari detti Scopetini perché prima che fos-

se loro rovinata la Chiesa e Convento nel 

famoso assedio di Firenze del 1527-30 di-

morarono a S.Donato in Poggio di Scopeto. 

Nell’anno 1703, il Granduca Cosimo III, 

obbligò a consegnare il Convento ai Padri 

della Missione venuti da Roma ed’ in 

quell’epoca cessò di esser Parrocchia, dive-

nendo un Convento, per la donazione fatta 

dai Signori Frescobaldi delle loro case e la 

protezione dei Granduchi Medici, special-

mente del mentovato Cosimo III. La Par-

rocchia di San Iacopo venne allora annessa 

alla nostra, come resulta anche all’ultima 

pagina dello Stato d’anime di questa cura 

dell’anno 1703” [A.S.P.S.F. Ms.730 

p.251]. Dunque, dal 1703 la Chiesa di San 

Iacopo sopr’Arno cessa di essere Parroc-

chia e altre 700 ‘anime’ entrano a far parte 

del “popolo” di Santa Felicita. Oltre le 

“case dei  Frescobaldi”, anche la Chiesa di 

S.Jacopo passa ai Padri della Missione di 

S.Vincenzo de’ Paoli: vi resteranno fino alla 

Soppressione napoleonica avvenuta il 29 

giugno 1799, in grande anticipo rispetto 

alle Soppressioni che seguiranno. Nel 

1810, “avvenuta la Generale Soppressione 

degli Ordini Religiosi unitamente agli altri 

vennero cacciati fuori dal loro Sacro Asilo 

anche i Signori della Missione, detti Bar-

betti, dimoranti nel Convento di San Iaco-

po Sopr’Arno in nostra Cura. Nell’istante 

il Convento fù occupato del tutto dalla 

truppa Francese e della Chiesa ne fù fatto 

uno Stanzone da Fieno per i Cavalli. A tut-

te le Chiese furono derubate moltissime 

delle Sacre Suppellettili, mà non fù fatta 

man salva mai come a questa, e per cui ri-

mase spoglia del tutto. Confermato da te-

stimoni oculari” [Ms.729 cap.CCCCL]. 

Ma già fin dalla cessazione dell’attività par-

rocchiale - che come si è detto avvenne nel 

1703 - alcuni capolavori artistici, divenuti 

‘inservibili’ in assenza di liturgie, avevano 

lasciato la sede di S.Jacopo: ne abbiamo un 

Tra S.Felicita e S.Jacopo
per la visibilità di un Patrimonio

di M.Cristina François   

Assunzione della Vergine, tavola centinata, alluvionata, da restaurare. Scuola fiorentina fine XVI sec. di autore 

ignoto. (foto Claudio Giusti)
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esempio, nel 1704, quando “il padiglione 

per il Corpus Domini”, in tessuto ‘Color 

aria’ e laminato d’argento, appartenuto dal 

1698 a S.Jacopo, fu acquistato e rinnovato 

nel ricamo dalle Monache Converse di S. 

Felicita [Ms.730, p.254].  Cominciarono 

così alcuni passaggi di opere fra S.Jacopo e 

S.Felicita, passaggi la cui memoria non è 

sempre documentata. Anche scambi in 

senso inverso (cioè da S.Felicita a S.Jacopo) 

sono testimoniati: pensiamo alle suppellet-

tili della Compagnia del SS.mo Sacramen-

to di S.Felicita che fu temporaneamente 

trasferita in un locale di proprietà della 

Chiesa di S.Jacopo dove aveva sede la 

Compagnia di Borgo S.Jacopo, detta di S.

Stefano del Ciottolo. Questo avvenne il 23 

aprile 1736 [Ms.730 p.305] in occasione 

dell’inizio dei lavori per la nuova fabbrica 

della Chiesa di S.Felicita intrapresi da Fer-

dinando Ruggieri. Quando alcuni locali 

del Convento, ormai liberato dai Padri del-

la Missione, passarono alla gestione della 

Fabbriceria di S.Felicita, la Chiesa di S.Ja-

copo e i suoi annessi persero la loro autono-

mia. Alcune opere, che non servivano nel 

contesto di S.Jacopo, passarono in S.Felici-

ta. Anche nel 1966, a causa  dell’alluvione 

che devastò S.Jacopo, parte di dipinti e ar-

redi fu trasferita a S.Felicita per motivi di 

urgente conservazione. La Fabbriceria di 

S.Felicita decise in quella circostanza di te-

nere “in appoggio” ciò che in S.Jacopo - per 

i danni subiti dall’esondazione - era a ri-

schio di immediato degrado. Il recupero in 

S.Felicita delle opere alluvionate di S.Jaco-

po si ripeté a distanza nel 1982 e pure nel 

2011, anno in cui altri due dipinti - dan-

neggiati nel 1966 - furono portati in depo-

sito presso la Chiesa parrocchiale: si tratta 

della pala dell’“Assunta” (XVI sec.) e della 

tela dell’“Ossessa” (XVII sec.). In seno a 

questa movimentazione interna fra le due 

Chiese, con spostamenti di cui non sempre 

è rimasta traccia, ritengo utile redigere qui 

di seguito una lista delle opere che - grazie 

all’attività di conservatrice dell’Archivio 

Storico di S.Felicita - a mia conoscenza si 

trovano tuttora nei locali di quest’ultima. 

Lista che non potrà certo essere esaustiva.  

Per ragioni di spazio, mi limiterò qui a cita-

re solo quelle opere di cui ho potuto appu-

rare la provenienza con essenziali notizie 

di corredo, giusto per segnalazione, pen-

sando a un possibile  strumento di base per 

una ricerca ancor più approfondita. Inol-

tre, per quel che riguarda i luoghi di deposi-

to di tali opere, farò riferimento allo stato 

della loro logistica fino al 6 maggio 2016, 

data in cui ho lasciato l’incarico di Archivi-

sta. (1) “Tobia e l’Arcangelo Raffaello”, di-

pinto su tela (m.1,10x0,86). Autore ignoto, 

maniera fiorentina, XVII sec. Cornice do-

rata pertinente. Conservato in una stanza 

della Canonica al 1° piano. (2) “Adorazione 

dei Magi”, dipinto su tela (m.1,72x2,30) 

del “Cav. Curradi”. Restauro Leonardo 

Passeri, 2011. Manca da tempo imprecisa-

to la cornice dorata con la quale pervenne 

in S. Felicita. (3) “Assunzione della Vergi-

ne” [fig.1], tavola centinata (m.2,85x1,62), 

mai restaurata dall’alluvione, Scuola fio-

rentina fine XVI sec. Sala multimediale 

piano terra e poi stanzino Chiostro della 

Canonica, piano terra. (4) “San Francesco 

adorante il Crocifisso”, dipinto su tela 

(m.0,77x0,64), XVII sec. Restaurato. Con-

servato in una stanza della Canonica al 1° 

piano. Manca da tempo imprecisato la cor-

nice dorata con la quale pervenne in S. Fe-

licita.  (5) “San Bartolomeo”, dipinto su tela  

(m.1,16x0,87), sec. XVII. Restaurato. Con-

servato in una stanza della Canonica al 1° 

piano. (6) “San Luigi Gonzaga” (?), dipinto 

su tela (misure non disponibili), sec.XIX. 

Conservato in una stanza della Canonica 

al 1° piano. (7) “Sacra Famiglia”, dipinto su 

tela (m.0,73x0,63), XVI sec. Conservato in 

una stanza della Canonica al 1° piano. Con 

sua cornice dorata. (8) “Santa Maria Mad-

dalena de’ Pazzi”, dipinto su tela (misure 

non disponibili), XVII sec., senza cornice. 

Restaurato. Conservato in una stanza della 

Canonica al 1° piano. (9) “Santa Maria 

Maddalena de’ Pazzi”, dipinto su tavola 

(misure non disponibili), con sua cornice 

alla salvadora; copia ottocentesca da un 

prototipo del Curradi. Conservato in una 

stanza della Canonica al 1° piano. Buone 

condizioni, a parte uno sgraffio. (10) “Leg-

gio con Angelo Evangeliario”, scultura li-

gnea (m.0,77x0,64), sec. XVI. Attribuito a 

Baccio D’Agnolo. Conservato in sagrestia. 

Cfr. Catalogo Mostra del Tesoro di Firen-

ze, 1933, p.44.  (11) “Il Redentore”, busto 

in terracotta dipinta (altezza m.0,56), primi 

sec.XVI. Seguace del Verrocchio: attribui-

to da Giancarlo Gentilini a Agnolo di Polo. 

Conservato in sagrestia. Mancante del 

nimbo crucifero? (12) “Miracolo dell’inde-

moniata guarita da un S.Vescovo” o “L’Os-

sessa”, dipinto su tela (m.2,63x1,89), sec. 

XVII. In corso di restauro da dopo l’alluvio-

ne presso il Laboratorio “Ardiglione”. 

Sponsorizzazione “Friends of Florence”: la 

tela ha vinto il Bando per l’anno 2016. At-

tribuzione in corso. Collocazione ancora da 

definire legata a ragioni di necessaria visibi-

lità. (13) “Paliotto rosso” (misure non di-

sponibili), XIX sec. A lungo in deposito 

nell’intra muros della Chiesa, la museifica-

zione del ‘camminamento granducale’ ne 

ha determinato lo spostamento. Restaura-

to. (14) “Paliotto fiorito” (misure non dispo-

nibili),  XVIII sec. Stanza della Guardaro-

ba. Restaurato. (15 e 16) “Due candelabri”, 

legno dorato (misure non disponibili),  

XVII sec. Conservati in un ambiente della 

Canonica, penultimo piano (considerando 

ultimo piano i “soffittoni”). (17) “San Fran-

cesco di Paola”, ovale su tela (misure non 

disponibili), XVII sec. Conservato in una 

stanza della Canonica al 1° piano (da verifi-

carne l’appartenenza alla Chiesa di S.Jaco-

po per questione di misure non corrispon-

denti a quelle della scheda d’Inventario 

della Sovrintendenza). (18) “Due Angeli e 

il Venerabile” (m.0,89x0,76,5), affresco 

staccato, fine XIV sec. Ignoto fiorentino. 

Nel 1982 l’affresco è stato trasferito da uno 

dei pilastri del Presbiterio di S.Jacopo alla 

Sala del Capitolo di S.Felicita, per motivi 

di sicurezza. Restaurato [Scheda cartacea 

n.466, Sovrintendenza]. (19) “Vir doloris” 

(m.1,23x0,76), affresco staccato, prima 

metà XV sec. Ignoto fiorentino riconduci-

bile alla bottega di Lorenzo di Bicci. Per si-

curezza, nel 1982 l’affresco è stato trasferi-

to da uno dei pilastri del Presbiterio di 

S.Jacopo alla Sala del Capitolo di S.Felici-

ta. Restaurato. [vedi Scheda cartacea 

n.467, Sovrintendenza]. (20) “Padiglione 

per il Corpus Domini” (misure non dispo-

nibili), in tessuto ‘Color aria’ laminato d’ar-

gento, databile 1698. Appartenente alla 

Compagnia del SS.mo Sacramento di S.Ja-

copo. Acquistato nel 1704 dalle Monache 

Converse di S. Felicita (Ms.730, p.254). 

Custodito in una stanza della Canonica al 

1° piano. (21) “Reliquiari”, XVIII sec. Ve-

trina parete SUD del Palco granducale. 

(22) “Battesimo di Gesù”, dipinto su tela 

(misure non disponibili), XVI sec. Opera di 

ignoto. Cornice pertinente. Conservato in 

una stanza della Canonica. (23) “Incontro 

di Gesù e il Battista, adolescenti, alla pre-

senza di Maria e Giuseppe”, dipinto su tela 

(misure non disponibili), XVI sec. Autore 

ignoto. Cornice pertinente. Conservato in 

un ambiente della Canonica. In previsione 

del progettato Percorso Museale di S.Feli-

cita, queste opere di S.Jacopo potrebbero 

uscire dall’oblio delle sparse stanze di de-

posito in S.Felicita e - riconosciute nella 

loro origine religiosa e artistica - essere riu-

nite e rese visibili in spazi qui attrezzati allo 

scopo.



30
14 APRILE 2018

Esterno della Galleria d’Arte Nancy Hoffman dove c’era la mostra di Roy Fox Lichtenstein

1982 Carlo Cantini a New York di Carlo Cantini


