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dall’archivio di Maurizio BerlincioniFirenze, 1994

Queste immagini con cui si inaugura il nuovo corso di questa pagina ci 

parleranno della comunità degli immigrati cinesi che in quel periodo si 

presentarono ai cittadini di Firenze in occasione della parata per il loro 

Capodanno. Nell’arco di un anno e mezzo di lavoro, grazie all’interesse della 

Fondazione Michelucci di Fiesole e dei suoi ricercatori interessati a questa 

nuova realtà emergente e grazie anche all’aiuto di Don Giovanni Momigli, 

molto attivo sul territorio e in quel momento decisamente coinvolto nelle 

trasformazioni demografiche di tutta la zona industriale interessata a questa 

massiccia immigrazione dal lontano oriente. E’ stata per me un’occasione 

unica e irripetibile e sono veramente contento di aver avuto l’opportunità 

di portare avanti questo reportage. Le immagini che vedrete nelle  prossime 

settimane sono tratte dal volume “Wenzhou-Firenze, Identità, imprese e 

modalità di insediamento dei cinesi in Toscana” realizzato grazie all’impegno 

di Massimo Colombo, Corrado Marcetti, Maria Omodeo e Nicola Solimano, 

purtroppo recentemente scomparso. E’ stata un’esperienza molto importante 

e spero che vedere queste immagini possa far conoscere meglio ai nostri lettori 

una realtà decisamente molto vicina e spesso ancora molto discussa. Con le 

nuove seconde e terze generazioni di giovani scolarizzati nel nostro sistema 

educativo, probabilmente nel futuro ci si può ragionevolmente aspettare un 

maggior livello di integrazione. Sarebbe davvero auspicabile per tutti. 
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Biagi Come hai vissuto il tuo approccio alla 

direzione artistica del Museo Novecento.

Risaliti Prima di tutto due parole su quello 

che è il Museo Novecento. Il museo si col-

loca all’interno di un contesto generale che 

da una parte vede la presenza consolidata e 

forte del patrimonio antico e dall’altra parte, 

in particolare negli ultimi anni,  una realtà 

di luoghi,  istituzioni e organizzazioni attivi 

sul fronte del contemporaneo. La nascita del 

Museo Novecento ha sancito un tappa fon-

damentale per la città perchè per la prima 

volta a Firenze anche le opere del novecento 

potevano avere la dignità di essere conservate 

e valorizzate all’interno di un museo, mentre 

fino a allora, al massimo, si potevano vedere 

in un museo opere dell’ottocento (Galleria 

Palatina)

FRangioni Una consapevolezza che a Firenze 

giunge con un certo ritardo.

Risaliti Un ritardo di 100 anni, ma il Rubi-

cone è stato passato. Finalmente c’è fisica-

mente un museo.

Biagi E’ vero il museo ora esiste, ed è un bene 

essendo stato pensato a cominciare dai primi 

anni del nuovo millennio, ma nell’immagina-

rio collettivo della città ancora stenta a essere 

riconosciuto.

Risaliti Per lungo tempo si è pensato all’ar-

te contemporanea come esperienza effimera 

e tollerata. Si potevano organizzare mostre, 

eventi ma quando si immaginava di passare 

all’istituzione museale la città, fino a qualche 

anno fa, non aveva mai avuto il coraggio di 

farlo. Ma era un passaggio necessario all’ac-

quisizione di una identità nel nostro tempo, 

superando l’identificazione di se stessa solo 

nella storia del passato.

FRangioni Vi sono alcuni musei, penso al 

museo Marino Marini o alla fondazione Pri-

mo Conti, che rappresentano delle singolarità, 

ma appunto non un museo su l’arte di un pe-

riodo storico.

Risaliti Si tratta di una realtà frammenta-

ta, discontinua e scomposta, fatta di eventi 

che, pure avendo avuto picchi di importanza 

(penso alla programmazione di Forte Belve-

dere o agli eventi della Fondazione Strozzi o 

in ultimo alla Collezione Roberto Casamonti 

esempio di mecenatismo privato), rimangono 

elementi in un contesto frammentato. Tutta 

questa realtà composita, e in competizione, 

mancava del centro di gravitazione.

Biagi Quindi il ruolo del museo deve essere 

questo secondo te. Costituire il centro di gra-

vitazione intorno al quale si muove il contesto 

dell’arte contemporanea.

Risaliti La presenza autorevole e importante 

del museo è l’obbiettivo. Un museo che abbia 

una “mission” diversa rispetto a tutti gli altri 

soggetti. Il museo deve essere laboratorio e 

palestra. Laboratorio prima di tutto di prati-

che museologiche, di come essere museo oggi, 

di come fare cultura, di come produrre cono-

scenza sulla storia dell’arte attraverso forme e 

pratiche diverse, di come fare ricerca, forma-

zione e mediazione culturale. E poi, il museo,  

deve essere una macchina di produzione con-

temporanea. Non può essere solo un museo 

rivolto al  novecento e al passato. Gli artisti 

contemporanei devono essere invitati a en-

tare in rapporto con la collezione del museo. 

di Gianni Biagi e Aldo Frangioni

Il Nuovo novecento: 
le collezioni e il disegno

Una grande scritta MUSEO, opera di Paolo Pa-

risi, attende i visitatori sulle cancellate del com-

plesso delle Leopoldine di Piazza Santa Maria 

Novella. E’ il primo segno tangibile del cambia-

mento promesso da Sergio Risaliti nuovo diret-

tore artistico del museo. Un museo in continua 

evoluzione, come vuole il suo direttore, che pro-

pone per la sua riapertura molte novità. Il visita-

tore si troverà di fronte molte proposte di mostre/

iniziative che fanno immediatamente percepire 

il nuovo “concept”: una mostra di disegni da ti-

tolo “Il disegno dello scultore” al piano primo del 

museo negli spazi che in precedenza ospitavano 

le opere in prestito dai collezionisti, uno spazio 

destinato all’architettura ospita, al piano terra 

nel porticato, alcuni bellissimi plastici delle 

opere recenti di Mario Cucinella, un pannello, 

realizzato in collaborazione con Isia, sempre 

nel porticato esplora il concetto del “buio” nel-

le opere d’arte e ancora i video di una rassegna 

ideata da Beatrice Bulgari, le opere di Ulla Van 

Brandenburg e le installazioni di Palo Masi sul-

le vetrate del chiostro. Un percorso nuovo quindi 

che proporrà anche la possibilità di avere a casa 

un’opera d’arte, compreso il direttore artistico 

che la illustra ai tuoi ospiti, oppure il trasferi-

mento provvisorio di opere nelle scuole, a partire 

da quelle dell’infanzia, per avvicinare, fisica-

mente, l’arte ai bambini. A maggio infine  una 

grande esposizione delle opere di Emilio Vedova. 

Il nuovo Museo Novecento si presenta così alla 

città di Firenze. Per spiegarlo meglio abbiamo 

intervistato il direttore artistico Sergio Risaliti.
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Risaliti Il museo deve essere quindi il faro di 

questo sistema composito e frammentato. Un 

faro non egemone sugli altri ma complemen-

tare. Una sorta di cabina di regia di iniziati-

ve e di mostre anche all’esterno del proprio 

edificio, ed in particolare in quei luoghi che 

rappresentano gli elementi fondanti della po-

litica culturale del Comune di Firenze come 

per esempio il Forte di Belvedere.

FRangioni Il luogo dell’arte è ormai il mon-

do e non si nazionalizzano certo né artisti né 

correnti. Detto questo però esistono realtà ter-

ritoriali sulle quali sarebbe logico riflettere e 

le istituzioni avrebbero almeno il compito di 

evidenziarle. Per la Toscana è individuabile 

un percorso che dai macchiaioli arriva fino ad 

oggi. Tu non pensi che questo museo dovrebbe 

avere almeno il compito di documentazione, se 

non di esposizione, di espressioni dell’arte figu-

rativa che dal novecento arrivano fino a oggi?

Risaliti Parafransando il generale Giap, e la 

sua tattica di guerra, potremmo dire che se 

mi concentro troppo sul locale perdo di vi-

sta  il quadro generale ma se guardo troppo 

al quadro generale perdo il contesto. E’ un 

equilibrio difficile che il museo deve  tenere 

presente. Una strada stretta fra il rischio di 

provincializzarsi e il rischio di perdere le ra-

dici. Un sano equilibrio che bisogna trovare. 

Però tutto si fa se si riesce a cambiare la parola 

spesa nella parola investimento. Investire su 

un laboratorio culturale come è il museo è 

fondamentale. E non investimenti una tan-

tum ma investimenti strutturali, continuativi 

a medio e lungo termine. Per questo prima ho 

usato la parola palestra. Il museo deve essere 

la palestra di giovani studiosi, ricercatori usci-

ti dalle nostre università, che si sono formati 

sull’arte del novecento e contemporanea, e 

che possano trovare nel museo un cantiere. 

Perchè il museo è anche un cantiere. E il mu-

seo laboratorio, palestra, cantiere deve entra-

re nel cuore delle istituzioni della città.

Biagi Tu sai che su questo museo si sono spese 

molte parole e spesso parole polemiche. Non 

è il museo del Novecento, si è detto, perchè 

non copre tutto il percorso artistico del nove-

cento italiano. E’  forse il museo di quello che 

la città aveva, partendo dalle proprie risorse e 

collezioni. Era stato pensato in un modo all’i-

nizio del secolo e poi è diventato altro alla sua 

inaugurazione. Per evitare che fra 50 anni si 

ripetano le stesse polemiche su quello che po-

teva essere e non è stato come pensi  di fare?

Risaliti C’è differenza fra una pinacoteca 

civica nella quale si sono depositate dona-

zioni e collezioni ed un museo.Un museo 

contemporaneo come questo, non un museo 

secondo la tradizione ottocentesca, deve riat-

tualizzare il concetto di museo e la sua stessa 

conformazione fisica. Il museo di oggi è una 

macchina complessa e la direzione artistica 

deve essere capace di problematizzare ogni 

giorno la propria funzione e il proprio ruolo. 

Il museo deve cambiare spesso pelle e aprirsi 

all’ignoto. Non ci sono ormai categorie sicure 

a cui rivolgersi. Non ci sono più a livello poli-

tico e culturale figuriamoci se ci sono a livel-

lo artistico. Non ci sono correnti dominanti. 

C’è l’artista. Un campo aperto quindi quello 

dell’arte contemporanea,  in un movimento 

globale, e con una grande interconnessione 

fra il mondo sociale e il mondo artistico; e fra 

le altre scienze e il mondo artistico. L’artista 

non è più solo ma lavora con l’antropologo, 

lo scienziato, l’artigiano, l’architetto. L’artista 

contemporaneo è una figura molto ibrida che 

rimette in discussione la propria storia, la sto-

ria delle categorie artistiche e dei linguaggi, 

Quindi anche il museo vive in questa dimen-

sione così problematica, così fluida e conti-

nuamente interrogativa. Dico con Montale 

che in questa situazione le uniche certezze 

sono che io so cosa non sono, cosa non voglio. 

Io so cosa il museo non deve essere.

Questo concetto della dimensione problema-

tica, e continuamente interrogativa, si deve 

riversare anche sul contenitore. Il museo 

deve essere capace di muoversi, di essere di-

namico, vitale. Anche la collezione non può 

essere pensata come statica e definitiva ma 

deve essere oggetto di continue variazioni e 

cambiamenti. La mia idea è quindi ripartire 

dalle fondamenta. Questo museo nasce fon-

damentalmente sull’esistenza della Collezio-

ne Alberto Della Ragione. Sulla donazione 

di un genovese alla città di Firenze di oltre 

240 opere di arte del novecento. Una dona-

zione che rientra in una tradizione fiorentina 

importante perchè i grandi musei della città 

nascono da una donazione a cominciare dagli 

Uffizi per continuare con il museo Bardini, 

la collezione Loeser, il museo Horne ecc. Ri-

mettere al centro la collezione Della Ragione 

non significa affatto fare del provincialismo 

ma inserirsi nell’alveo di una storia univer-

sale. La grande tradizione del collezionismo 

privato è esplosa a Firenze con i Medici e ha 

fatto scuola nel mondo. Rimettere al centro 

la collezione Della Ragione, in questa visione 

storica, ha lo scopo di aiutare altri collezioni-

sti ad identificarsi con il museo Novecento e 

a vederlo come un approdo delle proprie am-

bizioni e del proprio piacere collezionistico. 

Questo nella mia visione vuol dire che il mu-

seo avrà bisogno di ulteriori spazi nel futuro.

FRangioni Il ritorno al nucleo centrale del 

museo può restituire senso al museo evitan-

do di annacquare la collezione originaria nel 

complesso delle altre opere?

Risaliti E’ importante ricollocare il museo 

all’interno di una grande storia e non viver-

lo come un fatto episodico o improvviso, solo 

legato al “risarcimento” dopo l’alluvione del 

1966. E’ pur vero che Alberto Della Ragio-

ne è stato stimolato dall’alluvione ma aveva 

bene in mente dove stava proponendo la sua 

donazione. Nella città di Firenze di Cosimo 

e Lorenzo il Magnifico fondatori del mece-

nantismo e del collezionismo moderno. La 

collezione non può essere gestita in modo 

statico o manualistico. La collezione non può 

essere presentata costringendola a diventare 

la rappresentazione manualistica della storia 

dell’arte del novecento perchè così facen-

do si evidenzierebbero le lacune. Mentre in 

un collezionista le lacune sono ovvie perchè 

derivano dai suoi gusti, dalle sue disponibi-

lità economiche, dai suoi incontri, dai suoi 

“amori” artistici. All’interno della collezione 

si possono rintracciare le molteplici varianti 

di percorso che la collezione può offrire. La 

collezione sarà quindi rappresentata in modo 

molto semplice affidando il percorso alle ca-

tegorie, ai generi tradizionali. Oltre alla col-

lezione Della Ragione ci sono poi anche le 

opere del Miac (le opere lasciate a Ragghianti 

dopo l’alluvione),  la donazione Palazzeschi, 

le opere degli eredi di Ottone Rosai. Un mu-

seo quindi del collezionismo. Presentarlo così 

al mondo significa presentarlo come museo 

del collezionismo moderno e contemporaneo 

a partire da Firenze e sarebbe immediata-

mente posizionato in un modo unico e non 

intercambiabile con altre esperienze.

FRangioni L’idea ricolloca la collezione in 

un’aurea diversa che amplia le possibilità di 

lettura e ne fa il centro di un lavoro aperto 

all’esterno. Una sorta di riserva aurea.

Risaliti Intorno, e complementare a questa 

parte del museo, c’è poi la palestra, il museo 

dinamico, attivo e multitasking dove si orga-

nizzeranno ogni mese, in continua evoluzio-

ne, una serie di progetti espositivi, speciali e 

ciclici, quasi prefigurando una linea editoria-

le. Ad esempio avvieremo una serie di espo-

sizioni dedicate al disegno. Una pratica che 

trova fondamento nella storia di Firenze. 

Firenze è la città che ha dato autorevolezza 

al disegno ,e ne riconosce la supremazia, in-

tendendo per disegno sia il momento concet-

tuale dell’ideazione sia il momento pratico 

dove la mano opera. E abbiamo intenzione 

di dedicare un’esposizione nello specifico al 

disegno dello scultore, ricollegandolo diret-

tamente alla storia di Firenze e agli studi di 

Michelangelo.
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Quando realizzi un’opera “brunelleschia-

na”, ancorché contemporanea, nel cuore di 

Firenze cioè nel cortile di Palazzo Strozzi, 

inevitabilmente solletichi le fantasie dei 

potenti (si fa per dire…) locali. Così è stato 

per the Florentine Experiment, che subito il 

sarcasmo fiorentino ha ribattezzato il Toboga 

vegetale, uno scivolo in plexiglass che da i 

piani alti del Palazzo Strozzi conduce a terra 

in una serie di giravolte i giulivi visitatori 

accompagnati da una pianta, di cui si valu-

teranno le esperienze sensoriali. E chi poteva 

essere il primo politico fiorentino sensitivo 

se non Lui, Eugenio Giani sa va sans dire!  

Eccolo qui, felice e giulivo, scendere dallo 

scivolo. Ma lui, che è l’unico vero politico 

pop fiorentino, ha interpretato il suo ruolo 

come quello di Giacomino e il fagiolo magico 

che lo salva dal gigante cattivo (“ucci, ucci, 

sento odor di gianucci”). Per cui la pianta 

che ha scelto è stata il phaseolus vulgaris. A 

ruota seguono il sindaco Dario Nardella che 

ha scelto il ravanello (rosso fuori e bianco 

dentro), il presidente Rossi con la rapa rossa, 

il senatore Marcucci con il farro garfagnino, 

la senatrice Di Giorgi con un gambo di seda-

no, il senatore Lotti con il carciofo empolese e 

Matteo Renzi con un cactus gigante.

Le Sorelle
Marx Toboga

vegetale

La politica a volte fonda successi e rovesci 

su grandi equivoci. Così è (quasi) fallito il 

governo M5S-Destra semplicemente perché 

oggi come oggi non si capiscono più le 

battute. Infatti, quando Silvio Berlusconi ha 

detto “E’ gente che non ha mai fatto nulla 

nella vita; nella mia azienda li prenderei per 

pulire i cessi”, mica si riferiva ai parlamen-

tari del M5S, di cui ha la massima stima, 

bensì di certi suoi colleghi imprenditori.

E di chi se non di Lapo Elkan. Il quale ha 

recentemente dichiarato di non voler più 

interpretare il ruolo dell’imprenditore: Lui 

infatti si sente proletario dentro, mica come 

quel bauscia del Berlusca: “per qualcuno 

che è ricco, non troppo brutto e famoso, è 

molto facile diventare pigro. Perciò la verità 

è che ogni mattina, quando mi sveglio, cerco 

di pensare come se non avessi risorse, perché 

i miei concorrenti sono affamati e spesso 

non hanno i mezzi che ho io”. Siccome 

Silvio ha pensato che Lapo si riferisse a lui 

(ricco, bello e famoso), allora si è incazzato 

di brutto e ha dichiarato che lui il rampollo 

Agnelli lo manderebbe a pulire i cessi! Ma 

Lapo non si sposta di un centimetro, perché 

si sente l’interprete unico di un nuovo 

Rinascimento: “Voglio riportare l’energia 

dei ruggenti Anni ‘50, quando gli italiani 

erano leader per creatività e bellezza”. Dopo 

i rovesci delle azioni di  Italian Indepen-

dent, precipitate in Borsa a 4,4 euro dai 40 

euro del 2013, lui ha avuto una visione, la 

“visione della Dolce Vita 4.0”, con la quale 

è certo di «prendersi lo spazio» una volta 

occupato da società come Pininfarina. Così 

Silvio è avvertito: è probabile che si ritrovi 

Lapo Ministro dello Sviluppo Economico 

del governo Salvini-Di Maio e allora al Ber-

lusca non resterà che tornare a Casacalenda, 

vicino a Campobasso, dove si è di recente 

esercitato a suonare il bufù con un gruppo 

folk locale. Altro che cessi, qui si va sull’alta 

cultura!

I Cugini
Engels

Incarico a Lapo

in collaborazione con 
Settegiorni
E D I T O R E

Venerdì 27 aprile 2018 ore 16,30
Palazzo Fabroni – via S. andrea 18 – PiStoia

presentazione del volume

Lorenzo Sergi

L’universo-oggetto 
di Fernando Melani
Un archivio d’artista presso la casa-stUdio

GUida (1940-1985) Sarà presente l’autore

Alessandro Tomasi
Sindaco di Pistoia

Annamaria Iacuzzi
Specialista in Storia dell’arte

Laura Giambastiani 
Docente di Archivistica, Università di Firenze

Lucilla Saccà
Docente di Storia dell’Arte Contemporanea, Università di Firenze

Interventi:
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disegno 
di Lido Contemori

didascalia  
di Aldo Frangioni

Nel migliore
dei Lidi
possibili

Mandato esplorativo 

insieme ai nomi dei responsabili, interventi e 

soluzioni immediate, costi quel che costi.

A dire la verità, belli certo non sono. Ma anzi-

ché lasciarsi prendere dall’isteria sarebbe assai 

più ragionevole discuterne con calma e senso 

della misura. Ma questo a quanto pare non 

rientra nel temperamento dei fiorentini, tanto 

più quando sono in ballo le passioni e la poli-

tica. “Tutti matti a Firenze - scriveva mirabil-

mente Malaparte nei “Maledetti toscani” - è 

una città dove tutti se le danno di santa ragione, 

botte fraterne non in segno d’inimicizia, ma di 

confidenza. E il nostro solo difetto è di non sop-

portare che gli altri non la pensino come noi”.

Forse l’origine di tanta polemica sta proprio 

qui, nel carattere spregioso, insolente e fazioso 

dei fiorentini. E allora tutti indignati per i pali 

della tramvia, come se fosse la madre di tutti i 

mali di questa città.   

Nessun infatti si è mai inalberato così tanto di 

fronte ai quotidiani ingorghi del traffico, ad una 

città costantemente intasata e asfissiata dai gas, 

ancor prima dell’apertura dei cantieri.

Nessuno si è mai inalberato così tanto di fronte 

ai record degli incidenti che travolgono pedoni 

e ciclisti (più di mille negli ultimi tre anni, con 

12 decessi); di fronte ai tempi biblici necessari 

per spostarsi tra una parte e l’altra della città; di 

fronte alla pessima qualità del servizio urbano, 

con i bus che transitano a loro piacimento.

Tutte cose che segnano negativamente la vita 

dei fiorentini, tutti i giorni che Dio mette in 

terra. Se ci sforziamo di trasformare la polemi-

ca in buon senso, ci renderemo conto che con 

la tramvia la città del Rinascimento diventa 

contemporanea, europea. Avremo un servizio 

affidabile, comodo, ecologico e, finalmente, po-

tremo spostarci velocemente e in sicurezza. La 

vera priorità è quindi farla viaggiare il prima 

possibile. Solo dopo che avrà fatto un po’ di ro-

daggio potremo capire le modifiche necessarie e 

trovare le soluzioni migliori. E poi - ecco la vera 

sfida - realizzarle nel più breve tempo possibile. 

Se ne saremo capaci.

Segnali
di fumo

Controcorrente. Da più di 10 giorni a Firenze 

il tema caldo sono i pali della tramvia. Pagine 

e pagine di inchiostro, con articoli, interviste, 

inchieste, reportage fotografici e persino un re-

ferendum tra i lettori. Riassumo: “Aggressione 

alla bellezza; Impalati; Foresta di ferro e fili; 

Scintille sui pali; Scempio della tramvia alla 

stazione; Chiediamo aiuto all’Europa; Foreste 

di pali, che choc; Oscurata la bellezza; Potevano 

essere evitati; Ora serve trovare un rimedio”. E 

giù addosso alla tramvia, colpevole di imbrutti-

re il cuore della città, reclamando fin da subito 

di Remo Fattorini
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A partire dagli anni Sessanta l’apparato 

concettuale, nato e sviluppatosi secondo le 

influenze programmatiche dell’Estetica di 

Hegel e della Critica del giudizio di Kant, ha 

fatto del libro d’artista un luogo privilegiato 

di ricerca e di espressione immediata, capace 

di stravolgere i modelli del sistema produttivo 

in nome di una rivoluzione culturale e di una 

svolta ontologica necessaria a leggere in modo 

diverso l’estetica contemporanea. La stessa 

dicitura - ambigua e sfuggente - racchiude in 

sé una vasta moltitudine di prassi artistiche e 

di posizioni teoriche, indicando sia un nuo-

vo modus operandi in forma di libro, sia uno 

spazio alternativo di esperienza attiva e di 

esplorazione soggettiva del presente. Il libro 

d’artista rappresenta di fatto il segno di una 

svolta storica: sviluppatosi sistematicamente 

a partire dalla stagione delle Neoavanguar-

die, ha aperto le porte verso la dimensione 

mediatica della speculazione e dell’autopro-

mozione, facendo dell’Arte un veicolo comu-

nicativo più vicino al lettore e più fruibile al 

pubblico, ove le arti si fondono nel miraggio 

della complessità culturale, divenendo un 

organismo artistico e letterario a se stante. 

Un’entità polimorfa e auto-significante che 

mantiene in sé gli elementi costitutivi dell’o-

pera d’arte e del prodotto culturale; un luogo 

formativo diverso da quello gnoseologico e 

poetico-letterario, ma per eccellenza dedito 

alla comunicazione diretta che ha preso a 

prestito gli strumenti e le tecniche dell’edito-

ria per farne un uso estetico nuovo e inedito; 

un mezzo e un supporto artistico alternativo, 

in grado di ampliare i principi espressivi; uno 

spazio riservato alla scrittura segnica, verbale 

e iconica; un fondamento teorico, in cui scrit-

ture e figurazioni sconvolgono il linguaggio 

canonico, mettendo in risalto il significante 

rispetto al messaggio stesso; il risultato di una 

precisa scelta estetica intrapresa dall’artista 

pagina per pagina: sono solo alcune delle pos-

sibili definizioni attribuibili all’oggetto in esa-

me, troppo enigmatico per essere facilmente 

catalogato e posizionato in senso archivistico. 

Tuttavia, pur mantenendo in sé le caratteri-

stiche proprie della letterarietà e dell’artisti-

cità, il libro d’artista contemporaneo rimane 

un bene culturale di respiro storiografico, 

svincolato dai processi commerciali. Pubbli-

cazioni con sigle editoriali occasionali, priva-

te e personali che sancirono una rivoluzione 

di Laura Monaldi 

culturale del fare poetico, portando gli stessi 

artisti a divenire editori oppure a utilizzare le 

case editrici come spazi di comunicazione e 

promozione: fra queste hanno ricoperto un 

importante ruolo storico e d’avanguardia le 

edizioni francesi di Agentzia, l’editore Sam-

pietro di Bologna, i “Quaderni” curati dalla 

rivista fiorentina “Tèchne”, i supplementi a 

“Tau/ma”, le Edizioni di «Geiger», le edizio-

ni di Amodulo, Continuum, Ant. Ed., Tool, 

Mercato del Sale, Operativo metodologie 

interdisciplinari e FactotumArt - tanto per 

citarne solo alcune che, a partire dagli anni 

Sessanta, insieme alla nascente tendenza alla 

controcultura e all’underground, divennero 

il terreno fertile per la nascita di una parti-

colare tipologia di libro d’artista autogestito e 

autofinanziato.

L’estetica del libro d’arte
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chiama musicisti come Allevi o Einaudi, che 

rimangono invece legati alla logica dell’easy 

listening.   

Alcuni brani possiedono una forte carica de-

scrittiva: sembra di vedere quei meravigliosi 

paesaggi immersi nella nebbia atlantica, le 

baie brumose, le casette col tetto ricoperto da 

un tappeto erboso.

La comunione con l’ambiente evocata nel 

titolo viene confermata dall’inserimento di 

alcuni rumori naturali (il vento, lo scorrere 

dell’acqua, ecc.). Secondo uno stereotipo 

duro a morire, le espressioni culturali nordeu-

ropee vengono spesso associate alla freddez-

za, alla mancanza di espressività e di calore 

umano. Il disco di Kristian Blak conferma che 

si tratta di un’idea assolutamente falsa.

Per finire, una segnalazione che non riguar-

da la musica. La cultura faroese, per quanto 

remota, non è una realtà insignificante. Nel 

1981 William Heinesen, che viene conside-

rato il principale scrittore locale, mancò per 

poco il Premio Nobel. Recentemente la casa 

editrice Iperborea ha pubblicato Isola, il pri-

mo romanzo della scrittrice Ranva Hjelm Ja-

cobsen. Ma non basta: esiste anche un Dizio-

nario faroese-italiano. L’autore è Gianfranco 

Contri, uno studioso di lingua e cultura faroe-

se che vive a Riolunato, un paese dell’Appen-

nino modenese.

L’arcipelago delle Fær Øer, situato fra Sco-

zia e Islanda, può sembrare insignificante: 

geograficamente isolato, grande come la pro-

vincia di Novara, abitato soltanto da 48.000 

persone. Eppure, come abbiamo già visto (n. 

148), esprime fermenti musicali di notevole 

interesse. La figura centrale di questa scena 

è Kristian Blak, musicista danese che ha inci-

so molti dischi con colleghi di tutto il mondo. 

Sono davvero poche le combinazioni geogra-

fiche e musicali che non ha sperimentato: dal 

jazz alla musica da camera, dall’Estonia alla 

Nuova Zelanda, questo simpatico settanten-

ne barbuto possiede una creatività e un’in-

ventiva eccezionali. 

Inoltre ha fondato l’etichetta Tutl e un nego-

zio di dischi a Tórshavn, capoluogo dell’arci-

pelago. 

Nonostante tutti questi impegni trova anche 

il tempo di suonare da solo.

Il suo ultimo CD, Fuglar, Fiskar & Fólk (Uc-

celli, pesci e persone) è una raccolta di brani 

per piano. Le 19 composizioni erano già com-

parse in vari lavori precedenti, molti dei quali 

registrati col gruppo Yggdrasil (il nome evoca 

l’albero cosmico della mitologia norrena). 

Blak disegna melodie di notevole fascino, con 

occasionali influenze classiche, ma non ri-

di Alessandro Michelucci

di Massimo Cavezzali

Musica
Maestro

Il senso
della vita

Fascino boreale
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ha timore di aggiungere: “Ortese diceva di 

Napoli una cosa ancora vera, ancora oggi 

Napoli sconcerta con enormi contrasti tra 

bellezza ed grande strazio e dolore”. Quan-

do uno scrittore scrive cose come queste il 

lettore, il cittadino dovrebbe apprezzare lo 

sforzo di denunciare una situazione umana 

e sociale insostenibile, un impegno cultura-

le tanto aderente alla realtà e sentirsi rap-

presentato.  E invece...e invece fu a causa di 

quel libro, tra i suoi primissimi, che Ortese 

fu condannata a un lungo ostracismo, e a 

poco valse che Luigi Einaudi, allora presi-

dente della Repubblica, proprio in seguito 

alla sua denuncia ordinasse l’immediata 

soppressione dei Granili.

Ma Ortese si era macchiata di un’altra col-

pa. Spinta da Elio Vittorini, che pubblicò il 

libro nei “Gettoni” Einaudi, mise nome e 

cognome ai personaggi di un altro brano,”Il 

silenzio della ragione”, giovani intellettua-

li ai quali riservava aperte critiche: erano 

quelli del gruppo “Sud” (che lei, unica 

donna, per altro frequentava), Luigi Com-

pagnone, Pasquale Prunas, Ermanno Rea, 

Raffaele La Capria. E bando fu. Un bando 

feroce. Non tornò più a Napoli se non una 

volta, di nascosto.

Vittima di una triplice discriminazione, ha 

detto Parrella, Ortese accentuò il suo ca-

rattere selvatico, di donna “foresta”, come 

si dice a Napoli. Tre discriminazioni non 

spianano la strada a uno scrittore: era una 

donna, era meridionale, era nata povera.

Vittorini non si trattenne di scrivere qual-

cosa di negativo sulla sua opera proprio 

sulla bandella del libro che lui stesso ave-

va scelto di pubblicare, Moravia la liquidò 

con un “quella che si lamenta sempre”, più 

avanti negli anni Calasso la spinse a scrive-

re nella nuova edizione Adelfi de “Il mare 

non bagna Napoli” una prefazione di scu-

se, una umiliazione insensata e immeritata 

inflitta a una delle scrittrici maggiori del 

Novecento italiano. Vallecchi si fece paga-

re (da lei poverissima) per restituirle un suo 

manoscritto.

Tra un libro e l’altro, tra un premio e l’altro 

la Ortese sprofondò nel suo isolamento, nel 

senso di inadeguatezza, nella miseria mate-

riale. Sentiva l’ostilità stringersi intorno a 

sé. Per me è impossibile, scrisse, “ confron-

tarmi e sopportare le infamie del mondo”. 

Un mondo che percepiva violento e cattivo, 

in cui le uniche “persone” degne di consi-

derazione restavano gli animali. Tra le sue 

innumerevoli lettere conservate al Vieus-

seux ce ne sono di bellissime e amarissime 

indirizzate all’amica Flavia Arlotta Cola-

cicchi, una pittrice napoletana trapiantata 

a Firenze, con la quale si confidava perchè, 

diceva, rappresentava “un mondo buono 

che io non vedo più”.  Valeria Parrella ne ha 

letto qualche brano, si è commossa: “Perchè 

leggendo queste lettere – ha detto – si capi-

sce che la Ortese ha sofferto tantissimo. Lei 

si vergognava della sua condizione, ma altri 

avrebbero dovuto vergognarsi”.

di Susanna Cressati
Con una bella voce ferma e appassionata la 

brava Valeria Parrella comincia a leggere:

“L’aspetto...è quello di una collina o di una 

calva montagna, invasa dalle termiti che la 

percorrono senza alcun rumore né segno 

che denunci uno scopo particolare... Ho 

potuto contare centosettantaquattro aper-

ture sulla sola facciata, di ampiezza e altez-

za inaudite per un gusto moderno, e la più 

parte sbarrate, alcuni terrazzini, e, sul die-

tro dell’edificio, otto tubi di fognatura, che, 

sistemati al terzo piano, lasciano scorrere le 

loro lente acque lungo la silenziosa mura-

glia. I piani sono tre, più un terraneo, nasco-

sto per metà nel suolo e difeso da un fossato, 

e comprendono trecentoquarantotto stanze 

tutte ugualmente alte e grandi, distribuite 

con una regolarità perfetta a destra e a si-

nistra di quattro corridoi, uno per piano, la 

cui misura complessiva è di un chilometro 

e duecento metri... Il numero complessivo 

degli abitanti della Casa è di tremila perso-

ne, divise in cinquecentosettanta famiglie, 

con una media di sei persone per famiglia”. 

In questo falansterio, legge Parrella, “i ba-

rometri non segnano più nessun grado, le 

bussole impazziscono”. Qui tremila corpi di 

uomini, donne e bambini che parlano una 

lingua dai suoni indecifrabili e ignoti forse 

anche a se stessi, si muovono con gesti lenti 

o troppo rapidi, “strisciano o si arrampica-

no”.

Ma basta. Valeria Parrella si interrom-

pe e chiede a noi, raccolti in sala Ferri al 

Vieusseux per il ciclo “Scrittori raccontano 

scrittori”, cosa pensiamo che Anna Maria 

Ortese stesse descrivendo in queste righe. 

Quando pochi anni fa ha posto loro questa 

stessa domanda – racconta - gli studenti di 

architettura dell’Università Federico Se-

condo di Napoli hanno risposto senza esita-

re: “Scampia”. Non sapevano che il brano, 

tratto dalla raccolta “Il mare non bagna Na-

poli” e in particolare dal “pezzo” giornali-

stico intitolato “La città involontaria”, è sta-

to pubblicato nel 1953, quando ancora la 

Scampia delle Vele non esisteva e Roberto 

Saviano non era nato.

Anna Maria Ortese visitò allora e descrisse 

con le parole citate, ed altre ancora più tre-

mende, il III e IV Granili, una ex caserma 

borbonica occupata dagli sfollati dopo i ter-

ribili bombardamenti dell’ultima guerra e lì 

lasciati a se stessi per anni, sepolti vivi in un 

oltretomba colmo di putrefazione. Questa, 

scrisse Ortese, è la “dimostrazione della ca-

duta di una razza”. E Valeria Parrella non 

La donna
 “foresta”
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politica del nostro Paese soprattutto negli 

ultimi 30 anni, sia perché per molti versi la 

nostra regione nelle sue scelte è stata ante-

signana di scenari che poi si sono imposti 

sul palcoscenico nazionale (un esempio per 

tutti, Toscana Democratica, che da alleanza 

elettorale  delle forze di centrosinistra  di-

viene l’antesignana del Partito Democrati-

co).  E volevamo uno spaccato il più possibi-

le completo, sia dal punto di vista geografico 

che politico che sociale, ed anche sotto il 

profilo umano. Senza trascurare personalità 

che ‘dentro’ il PCI non c’erano mai state, e 

che anzi lo guardavano magari con diffiden-

za, ma  che poi sono entrati a pieno titolo 

nella storia delle sue successive evoluzioni. 

La storia di questi trenta anni, appunto.

Il resto lo abbiamo scoperto camminando. 

Con alcune sorprese che troverete tra le no-

stre pagine se avrete la bontà e la curiosità 

di scorrerle.

Fatto sta che, oggi, aprile 2018, a quasi 

trent’anni dalla ‘Svolta’ della Bolognina, 

quando il più grande partito comunista 

d’Europa decise di cambiare nome, e per 

molti anche ‘ragione sociale’,  la Toscana 

rimane   l’unica regione in cui gli eredi di 

quella tradizione, nata proprio a Livorno 

nel 1921, vincono e conservano una certa 

qual egemonia territoriale. Sia pur trabal-

lante.

Nel libro ci chiediamo e chiediamo ai no-

stri interlocutori cosa sia  accaduto in questi 

anni che ci ha condotto agli esiti attuali.  La 

svolta lanciata nel 1989, all’indomani del-

la caduta del Muro di Berlino, ha tradito le 

aspettative? E’ possibile riconquistare quel 

consenso che il PCI (il partito ‘tanto ama-

to’ come recita non senza qualche forzatura 

provocatoria il titolo) aveva ?

Non vi aspettate però un libro di nostalgici. 

Né una presa d’atto dell’esistente.

Si tratta di un’analisi giornalistica a più voci 

che vuole indagare il presente per capire il 

futuro. La crisi del PD, e delle altre forze 

derivate dall’esplosione del PCI negli anni 

(da Rifondazione Comunista a SeL, da Si-

nistra Arcobaleno fino a LeU e Potere al 

Popolo), sancita dalle tornate elettorali degli 

ultimi dieci anni, diventa  lo specchio di una 

radicale trasformazione degli assetti politici 

nel nostro Paese.

Chiederci cioè, tutti insieme,  se sia possi-

bile per una forza politica – una qualsiasi 

forza politica – raccogliere, anche in parte, 

quell’eredità del PCI, a cominciare non solo 

dalla parte forse più attuale del patrimonio 

ideologico (per esempio il sostegno alle fa-

sce deboli, l’attenzione al mondo del lavoro, 

l’interclassismo, l’abilità di coniugare il go-

verno delle cose concrete con una tensione 

ideale alta e,  in qualche modo, utopistica) 

ma soprattutto di un elemento che oggi, nel 

dibattito complessivo, latita a qualsiasi livel-

lo: la capacità di suscitare il rispetto. Quello 

che il PCI si vedeva riconosciuto, primi tra 

tutti, dai suoi avversari.

Ci direte voi se ci siamo riusciti.

La storia della sinistra in Italia negli ultimi 

trentanni (circa) è come una specie di ot-

tovolante-, una giostra, impazzita direbbe  

qualcuno, fatta di molti bassi e qualche alto, 

con non poche sterzate e repentini cambi di 

prospettiva. Un grande gioco dell’oca in cui 

alla fine siamo tornati al punto di partenza. 

Alle elezioni del marzo 2018, il PD ottiene 

infatti circa 8 milioni di voti: quasi gli stessi 

raggiunti dal PDS, nel 1992, al suo debutto 

dopo il sofferto scioglimento del PCI.

La coincidenza ha un altissimo valore sim-

bolico ed è intervenuta proprio mentre sta-

vamo ultimando la correzione del nostro 

libro. C’è sembrata la testimonianza che il 

lavoro fatto -24 interviste attraverso la To-

scana a  politici, imprenditori, semplici mi-

litanti, artisti, intellettuali, docenti- avesse 

una sua ragione intrinseca, oltre quelle che, 

all’inizio, noi come autori avevamo indivi-

duato.

Quando siamo partiti, una anno fa, nell’im-

maginare questo percorso sapevamo poche 

cose ma chiare. Volevamo un libro, un’in-

chiesta giornalistica attraverso lo strumento 

delle interviste, ed insieme un documenta-

rio che lo attraversasse con un sua autono-

mia.

Volevamo concentrarci sulla Toscana in 

quanto  ci sembrava una prospettiva di stra-

ordinario interesse, sia perché da queste 

latitudini è passata gran parte della storia 

di Domenico Guarino 

Eravamo tanto amati
A 30 anni dalla Bolognina, cosa resta della Svolta in Toscana



12
21 APRILE 2018

Aver identificato nel castelliere proto etru-

sco di Camars la naturale saldatura e una 

stretta continuità insediativa con l’acropoli 

di Gonfienti [“CuCo” 257, p. 12] all’apice 

di Poggio Castiglioni (estrema propaggine 

meridionale dei Monti della Calvana),  ha 

aperto più di un quesito storico sulla città 

bisentina che, fin dal VII-VI sec a.C.  an-

dava espandendosi sull’intera area mediana 

della piana alluvionale dell’Arno. Si tratta 

come è stato detto di un’area vasta, di quasi 

400 ha, confinata tra i torrenti Camerella/ 

Marinella/ Marina e il fiume Bisenzio, inte-

ressando porzioni di territorio oggi spalma-

te su tre comuni: Prato, Calenzano e Campi 

Bisenzio [“CuCo” 255, p. 13]. A noi in que-

sto momento interessa tracciare , o meglio 

verificare  l’appartenenza del toponimo Ca-

mars all’ambito territoriale bisentino, per 

meglio indagare sulla formazione dell’in-

sediamento etrusco di Gonfienti. Infatti, 

come recitava il motto dell’Associazione 

Camars - Paesaggi umani, insediamenti e 

popoli: “Camars, oltre il mito, evoca il nome 

del primo insediamento italico dove, al cen-

tro di una vasta regione compresa nelle valli 

dell’Arno, si era accresciuta fin dall’Epoca 

Arcaica Etrusca una metropoli che ha acco-

munato in dieci secoli di storia, fino alla de-

finitiva Romanizzazione, le culture e i de-

stini delle primigenie popolazioni italiche”. 

Partiamo dalle reminiscenze storiche: Tito 

Livio, per primo, nel ricordare le epiche 

battaglie della terza guerra sannitica che 

furono combattute anche in Etruria (295 

a.C.) tra le legioni romane e gli eserciti della 

confederazione italica, formati da Etruschi, 

Galli Senoni ed Umbri, così menzionava 

di Giuseppe Alberto Centauro Gonfienti, Camars 
e le due Chiusi
il “campo marzio” romano, ricordando che 

il castrum era stato situato nei pressi della 

città di Chiusi: Vere inde primo relicta se-

cunda legione ad Clusium quod Camars 

olim appellabant, .. (All’inizio della prima-

vera, poi, lasciata la seconda legione presso 

Chiusi che un tempo chiamavano Camars, 

… ). Non passi dunque inosservata la preci-

sazione che il grande storico romano ritiene 

di dovere fare rispetto ad altre citazioni del-

la Chiusi etrusca, che mai prima di allora 

aveva avuto necessità di essere specificata  

in questo modo, suscitando l’idea che po-

tessero contemporaneamente esistere due 

Chiusi, oltre l’insediamento in Valdichia-

na, ben più noto alla gente di  Roma. Una 

questione, quella delle due Chiusi, che ha 

alimentato fin dalle prime accademie etru-

sche del ‘700 grandi dibattiti sul fatto che 

potessero esservi, come spesso si è registrato 

nella tradizione toponomastica antica, più 

luoghi aventi lo stesso nome. D’altronde 

la stessa Camars era stata identificata con 

la marchigiana Camerino che certamente 

non è Chiusi.  Quale Chiusi dunque cor-

rispondeva a Camars? Restando a tutt’oggi 

aperto, sia pure in modo meno manifesto, il 

quesito, rammentiamo che Clusium come 

l’accadico Kalum (= argine, riparo) avrebbe 

generato il toponimo Calenzano (= chiu-

sura, sbarramento) nella contrapposizione 

con Pizzidimonte che delineava nell’elo-

quente significato di forbice, una sorta di 

naturale tenaglia aperta a valle dal corso 

della Marina. Nel mito, Clusio è anche il 

nome del primo Re dei Tirreni, famoso 

artefice di grande opere idrauliche:  dighe, 

terrapieni e deviazioni fluviali. Di più, ri-

cordiamo come gli storici fiorentini del Me-

dioevo - come ben annotò, nel 1833,  il ge-

ografo Emanuele Repetti- non vollero mai 

far coincidere Camars con la città di Chiusi 

in Valdichiana. Sia il Villani che il Male-

spini si affannarono non poco a rintracciare 

Camars ed Aharna nella Piana fiorentina, 

tuttavia senza successo alcuno, non trovan-

do alcun resto significativo che avvalorasse 

tale loro intuizione, quanto meno là dove 

stavano cercando. “Dissero chiaramente - 

ancora dal Repetti – che c’erano nel piano 

di Firenze (innanzi che sorgesse la città) 

due ‘villate’, una delle quali si chiamava Ar-

nina, l’altra Camarte, ed aggiunsero che si 

faceva mercato, ove concorrevano i Fiesola-

ni e le terre e ville vicine”. Allo stesso modo 

anche i cronisti pratesi (come il Miniati) 

cercarono nella piana, senza trovarla, la cit-

tà delle origini (Gonfienti), quella fantoma-

tica Bisenzia (o Bizzenzia), ovvero Bisanzio 

in Toscana che, agli albori del I sec. a.C., il 

dittatore Lucio Cornelio Silla “da barbaro 

spietato” non esitò a radere al suolo.  Ergo 

ad Clusium sive Bisentium quod Camars 

olim appellabant. Non restano dunque che 

le poderose muraglie della Calvana e del 

Monte Morello a ricordare questi luoghi, 

ora rimossi dalla leggenda con gli scavi ar-

cheologici di Gonfienti. (fig. 1 e 2)

Figg.1,2: Vestigia  in 

opus quadratum  in loc. 

Il Chiuso di Calenzano 

(foto di G.A. Centauro, 

2004).
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Italo Calvino, nelle sue Città invisibili, invi-

ta a “cercare e saper riconoscere chi e cosa in 

mezzo all’inferno, non è inferno e farlo du-

rare e  dargli spazio”. E’ così che “Compagni 

di viaggio..in direzione ostinata e contraria” 

intende aprire il dialogo con gli spettatori.

La musica  subsahariana, ritmata e suaden-

te, di Baaba Maal accompagna lo sguardo 

dalla periferia verso il centro, il centro-cen-

tro quello rinascimentale di Firenze, la pe-

riferia-periferia delle Piagge e dintorni; le 

potenti immagini di un’alba rischiarante i 

casermoni in costruzione e le fondamenta 

della pessima scuola dei carabinieri di Pere-

tola. 

Il film parte dal consumo di territorio per 

dare spazio ai pensieri di tre visionari, at-

tualmente prestati alla chiesa: Alessandro 

Santoro opera da 25 anni in un quartiere di 

ferite ma pure di inedite scommesse sociali, 

le Piagge appunto; Andrea Bigalli celebra 

nella campagna chiantigiana di Sant’An-

drea in Percussina, ma poi corre in tutti i 

luoghi del confronto e del pensiero critico, 

scrive e gira film; Luigi Verdi da 27 anni abi-

ta la pieve irregolare e mistica di Romena in 

Casentino come fosse una stazione di posta 

per far abbeverare i cavalli e calmare le in-

quietudini del viaggio.

Un docu-film si direbbe oggi (diretto da 

Umberto Benedetti e Stefano De Martin, 

prodotto e distribuito da edizioniPIAGGE), 

sulle teorie, i sogni, le speranze che alimen-

tano l’azione di tre persone che, come dice 

il testo sulla cover del dvd, in vendita a so-

stegno di progetti di inserimento lavorati-

vo- sono “impegnati a costruire relazioni e 

spazi di autenticità dove l’ascolto assume 

un valore centrale. Preti che cercano il volto 

di Dio in ogni persona, che provocano, che 

accolgono, che abbracciano, che reclamano 

assunzioni di responsabilità individuale e 

collettiva. Uomini dell’utopia che leggono il 

mondo all’insegna della fantasia”. 

E già questo la dice lunga su cosa uno trova 

lasciandosi andare al flusso di parole regi-

strate con rigore, senza distrazioni, parole 

che si rincorrono, tra loro diverse e uguali, 

tra gli intervistati colti in luoghi differenti: 

don Santoro al casolare di Villore in Mugel-

lo dove la Comunità di base delle Piagge ha 

gemmato un luogo di nuova accoglienza, di 

lavoro, di vita comunitaria, di produzione 

alimentare; don Bigalli a Barbiana mentre 

accompagna una scolaresca; don Verdi a 

Quorle vicino a Poppi dove si sono insediate 

altre pratiche di vita spirituale e formativa 

collegate a Romena. 

I giovani come 
compagni di viaggio

di Stefano De Martin

Uno sguardo appassionato sul mondo 
Una visione diversa di futuro 
Un invito alla speranza 
Tre testimoni del nostro tempo

EDIZIONE
SPECIALE

PER IL DECENNALE 

(2008/2018)

CON CONTENUTI 

EXTRA INEDITI

ALESSANDRO SANTORO

ANDREA BIGALLI

LUIGI VERDI

UN FILM-INTERVISTA 
di Umberto Benedetti e Stefano De Martin

... in direzione ostinata e contraria

Il documentario è stato girato e presenta-

to dieci anni orsono; ha avuto un successo 

particolare attivando, con le vendite, risorse 

alcune borse/lavoro per soggetti fragili; è 

stato invitato all’Istituto italiano di cultura a 

Parigi nell’ambito di una rassegna di docu-

mentari, ha partecipato a numerosi eventi, 

ha gemmato il progetto editoriale, sempre 

di edizioniPIAGGE, “Uno strano amore. 

Nuovi compagni di viaggio” con Lella Co-

sta, Maurizio Maggiani, Antonio Tabucchi, 

Sergio Givone, Clara Sereni che hanno dia-

logato a distanza sui contenuti del film.

In occasione del decennale, è stato rimaste-

rizzato, è stato aggiunto del girato extra sui 

contesti in cui operano i tre preti; viene pre-

sentato alla Compagnia di Firenze (giovedì 

26 aprile alle ore 21; ingresso €3) di fronte a 

una platea di giovanissimi.

Sono stati invitati, infatti, una decina di 

ventenni per chiedere loro come i termini, 

ripetuti sovente nel film, di “ascolto profon-

do, cura, indifferenza, tiepidezza, speranza, 

inquietudine esistenziale, padri spirituali, 

libertà” si declinino oggi; da che distanza di-

venta per loro possibile osservare esperienze 

così di confine e poco “postmoderne”. A co-

ordinare la discussione, dopo il film, il gior-

nalista Massimo Orlandi che avrà accanto 

anche i protagonisti del film.
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Divertente, inusuale. Si fa notare Conviti e 

banchetti, l’arte di imbandire le mense, mostra 

inaugurata il 30 marzo al Museo Stibbert, au-

stera magione che fu una volta del noto colle-

zionista Frederick Stibbert. 

Mise en place e arte del vivere si legano e si 

evolvono come in un gioco di abilità in cui vin-

ce chi ha gusto e dialettica, sa stare a tavola non 

come un Trimalcione qualunque ma con intel-

lettuale edonismo, affinché si sappia chi può e 

chi invece resta a guardare estasiato. Come noi, 

oggi, davanti alle porcellane, i cristalli e gli ar-

genti che dal Rinascimento fino all’Ottocento 

sono stati esibiti nei banchetti per intrattenere e 

stupire i commensali. Un allestimento che è un 

invito a sedersi alle varie tavole imbandite, par-

tecipando l’epoca di turno e osservando i pre-

ziosi utensili per il quotidiano rituale più per la 

loro stravaganza o valore che per la funzione. 

Quando non è il cibo a suggerire la forma, come 

nel caso dei vassoi e delle zuppiere di Bassano 

in maiolica dipinta e smaltata che riproduco-

no zucche, pesci, cavoli, cedri o pomodori, è la 

creatività di orafi, architetti, artisti o cuochi a 

supplire. 

Nascono così i sortout settecenteschi, preziosi 

centrotavola delle materie più disparate – ve-

tro, porcellana, argenti, pietre preziose -, mes-

sinscena dell’effimero arricchita all’occorrenza 

di confetture e composizioni floreali che deli-

ziano la vista e titillano il palato come pennel-

late in un quadro di Pieter Bruegel. Assoluta-

mente commestibili sono, invece, i trionfi della 

tavola barocca, quando le vivande prendono il 

posto del ricco vasellame rinascimentale e sotto 

le mani abili dei cuochi riescono a marmoriz-

zarsi nello zucchero sui modelli del Giambo-

logna; vedi Meleagro vittorioso sul cinghiale 

calidonio. 

Il Settecento regimenta il service a la française, 

metodo e creanza la fanno da padrone sotto lo 

sguardo accigliato dell’aristocrazia gallica. La 

parola d’ordine è fasto, ricchezza, marchi di 

fabbrica per saliere, marronières, cestini, por-

ta uova, mentre le pietanze salate si mixano 

con saggezza gastronomica a frutta e gelati e il 

palcoscenico delle vanità vi associa balli e altri 

divertissement. I bicchieri sono d’intralcio et 

voilà, spariscono nel servant di spalle all’ospite. 

La rivoluzione francese arriva a sparigliare le 

carte e i cuochi, fuori dalle corti, si reinventano 

con i ristoranti – i primi della storia – per sod-

disfare questa volta la pancia dei rivoluzionari. 

La tavola borghese, d’un genre nouveau, più ci-

vico e popolare, riprende con Napoleone la bal-

danza dell’antica nobiltà seppure contaminata 

da un più pratico servito alla russa introdotto 

di Sandra Salvato Com’era la tavola
fino a un secolo fa

dal principe Kurakin, ambasciatore dello zar 

Alessandro I. Le porzioni si fanno in cucina, 

compaiono i menù e il servizio cede il passo alla 

funzionalità dei tempi. Che non rallegrano gli 

chef, costretti a mortificare il proprio genio tra 

le pareti del focolare. La spettacolarità si gio-

ca su tappezzerie e vivaci policromie floreali, 

sull’introduzione di nuovi manicaretti comun-

que abbelliti e modellati sull’estro di chi gover-

na le cucine. I tavoli sono tondi e si dà molta più 

importanza alla conversazione. 

La sala espositiva in questione mostra una 

mensa aristocratica abbellita con una variante 

del celebre servito di piatti con decori in oro e 

platino prodotto dalla Ginori per Umberto I, 

secondo re d’Italia. Una chiccheria estranea al 

terzo millennio dove il termine principesco mal 

si addice agli eccentrici design. I giorni d’oggi 

soffrono infatti di un debito culturale impor-

tante che la mostra curata da Enrico Colle e 

Martina Becattini vuole riparare tornando a 

proporre la tavola come cuore e ventre della 

vita. Gli oggetti esposti, in parte prestati da 

nobili famiglie fiorentine, in parte provenienti 

da casa Stibbert, realizzano così la loro piena 

essenza servendo agli occhi e al galateo e recu-

perando centralità. Almeno fino al 6 gennaio.

Sono tante le ciliegine sulla torta che l’evento 

offre ai suoi visitatori: un repertorio di materie 

prime tra cui spicca il vassoio in bronzo dorato 

e malachite creato per Demidoff nella prima 

metà del XIX secolo, le ridondanti porcellane 

di Copland (Londra), le tovaglie in pizzo di 

Bruxelles, un piccolo ricettario tardo settecen-

tesco in lingua inglese di proprietà del padrone 

di casa da cui spuntano gli ingredienti per un 

succulento – giurano gli organizzatori – pollo 

al curry. 

Completano il percorso il delizioso filmato con 

spezzoni dal cinema delle grandi abbuffate – 

per citarne alcuni Il pranzo di Babette, Tempi 

moderni, Sansone e Dalila, Marie Antoinette 

– le sculture in cera di frutta e dolci della cero-

plasta Paola Nizzoli Desiderato, le decorazioni 

di Lucia Torrigiani Malaspina e le “dolci” scul-

ture concesse da Opera Laboratori Fiorentini. 
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Nell’immaginario collettivo il nome di ogni 

fotografo, al pari di quello di ogni altro artista, 

si lega in maniera indissolubile ad un tema, ad 

un luogo, ad uno stile o, in maniera più ridut-

tiva, ad una singola opera. Per quanto possa 

essere vasta, articolata e diversificata la sua 

produzione, il nome dell’autore viene colle-

gato in maniera quasi automatica ad un altro 

nome o ad un’altra immagine. Per Wright è la 

casa sulla cascata, per Modigliani sono i col-

li lunghi, per Fontana sono i tagli, per Roiter 

è Venezia, per Brassai è Parigi di notte, per 

Capa è il miliziano, e così via semplificando. 

Per la fotografa Martine Barrat il collegamen-

to immediato è con Harlem, e per un mucchio 

di buone ragioni. Martine Barrat nasce nel 

1933 in Algeria da una famiglia francese, ma 

cresce in Francia, dove diventa attrice e balle-

rina, ed è con questo ruolo che arriva a New 

York nel 1968, invitata da Ellen Stewart ad 

esibirsi nel suo “Manhattan MaMa Experi-

mental Theatre Club”, ed è a New York che 

inizia a collaborare con il collettivo musicale 

“Human Arts Ensemble”, frequentando Har-

lem, girando nel corso degli anni Settanta una 

serie di video nel Bronx, fino ad aggiudicarsi 

nel 1978, con questo lavoro, un premio come 

migliore documentarista. Il passaggio dai vi-

deo alla fotografia avviene in maniera quasi 

naturale, e sono ancora Harlem, il Bronx e 

Brooklyn il teatro delle sue immagini. In parti-

colare Martine rimane affascinata dal mito di 

Muhammad Alì e dal mondo delle palestre, in 

cui i giovani e giovanissimi neri e portoricani 

imparano ostinatamente a tirare di boxe, ve-

dendo in questo tipo di attività la sola strada 

per uscire dal ghetto, dalla miseria, dalla fame 

e da un destino segnato in partenza. La scuola 

di pugilato diventa una scuola di sopravviven-

za, in cui si impara a combinare la forza con la 

tecnica e ad imbrigliare la rabbia indirizzando-

la verso degli obiettivi precisi. Ma soprattutto 

si impara a non arrendersi, a non fermarsi, ad 

impegnarsi e ad agire, per non essere sopraf-

fatti, per non essere cancellati dalla storia, per 

non morire. Le  immagini raccolte da Martine 

mostrano i volti ed i corpi dei giovani combat-

tenti, spesso solo degli adolescenti, con i loro 

sguardi duri e determinati, la loro voglia di 

emergere a forza di pugni, sul ring come nella 

vita. La lunga permanenza in quell’ambiente 

diventa a sua volta, per la fotografa francese, 

una vera e propria scuola, in cui lei affina la 

sua capacità di relazione e di affiatamento con 

gli altri, mentre mette alla prova il proprio ta-

lento fotografico. Da questa esperienza nasce, 

nel 1993, il libro fotografico “Do or Die”, con 

di Danilo Cecchi Martine Barrat  
Una francese a Harlem

prefazione di Gordon Parks e di Martin Scor-

sese. Come fotografa, Martine espande il pro-

prio mondo visitando altri quartieri della città, 

come Chinatown, ma anche altre città ed al-

tri paesi, spingendosi fino a Cuba, Giamaica, 

Brasile e Giappone, e tornando a Parigi nel 

quartiere della “Goutte d’or”, il più multiet-

nico della capitale. Durante questi soggiorni 

realizza numerosi servizi, rivolgendo sempre 

lo sguardo verso la condizione dell’infanzia 

e delle classi più svantaggiate. Nonostante la 

grande messe di immagini raccolte in  giro per 

il pianeta, il cuore pulsante della sua opera ri-

mane ancorato ai quartieri più poveri di New 

York, e questo particolare rapporto viene ce-

lebrato nel 2007 con la grande retrospettiva 

“Harlem In My Heart”  tenuta a Parigi alla 

Maison Européenne de la Photo. Algerina per 

nascita, francese per nazionalità ed educazio-

ne, cittadina del mondo per vocazione, Marti-

ne sceglie di continuare a vivere a New York, 

non lontano da quella Harlem che ha segnato 

così profondamente il suo modo di vedere, co-

noscere e raccontare il mondo e la vita.
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Montalcino  
In  una metamorfosi tra architettura e natu-

ra i tetti delle case si dissolvono nella irrego-

lare geometria della campagna. L’ocra del 

cotto diventa ocra di  terra, i profili  degli 

embrici e dei coppi replicano sè stessi nei 

campi segnati dai solchi di aratro. Scale, 

balconi, logge, facciate diventano scaglie di 

luce sui  campi  assolati.

Campagna intorno a Pienza
Tra la terra ed il cielo il  vapore si trasforma  

in nuvole bianche spinte dal vento. La ter-

ra, le cui onde sinuose recano l’impronta di 

antichi mari , sembra  anch’essa modellata 

dal vento.

di Andrea Ponsi

Disegnare 
la Toscana 
Val d’Orcia

Roma 
Stadio dei marmi 

Foto di
Pasquale
Comegna

Corpi
di 

marmo 
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Arriva maggio ma questo maggio, per Pa-

rigi, sarà un denso di celebrazioni di quel 

mese di 50 anni fa in cui si immaginavano 

nuove libertà. La rivoluzione non si è tro-

vata ma liberazione sessuale, coscienza eco-

logica, libertà delle donne son tutti frutti 

che quel periodo ha fatto maturare più in 

fretta. Certo la fantasia al potere che si im-

maginavano i giovani che, da Berkley alla 

Sorbonne, da Milano a Praga, riempivano 

le strade era molto diversa da quella che 

sperimentiamo oggi e non tutto di quell’e-

sperienza, inevitabilmente, è stato positivo. 

Tuttavia la città transalpina celebra il suo 

essere stata la capitale ribelle del mondo 

intanto con un sito http://soixantehuit.

fr/ che contiene l’insieme delle iniziative 

per il cinquantenario e poi con una mostra 

Icônes de Mai 68 alla Biblioteca Nazionale, 

François Mitterrand, apertasi il 17 aprile e 

che durerà sino al 28 agosto e in cui sono 

esposte le immagini simbolo di quei gior-

ni dalla “Nuova Marianna” che innalza il 

suo vessillo appollaiata sulle spalle di un 

compagno, alle immagini degli scontri coi 

sanpietrini lanciati senza fare troppa at-

tenzione alla spiaggia che si sarebbe dovuta 

trovare là sotto. Non manca nemmeno una 

riflessione/mostra sul maggio ’68 in archi-

tettura, quest’ultima in programmazione 

alla Citéde l’Architecture e du Patrimoine 

fino al 16 settembre.   Ancora più suggesti-

vo invece il tour guidato nei luoghi del mag-

gio ’68 per ripercorrere quelle immagini 

dal vivo e confrontare anche come la città, 

insieme ai suoi abitanti è cambiata. Ritrovo, 

per i fortunati, il prossimo 5 maggio per due 

ore di visita ribelle come recita il sito dell’i-

niziativa (http://www.lesvisitesdemaud.fr/

paris-mai-68.html) per chi volesse fare un 

viaggio nella storia.

di Michele Morrocchi 

Il maggio nei luoghi del maggio Parigi si celebra come capitale ribelle

Cantanti, compositrici, strumentiste, persino 

mecenati. Artiste creative e innovatrici che 

rivoluzionarono il modo di produrre, esegui-

re e vivere la musica in un periodo storico in 

cui la donna poteva suonare o cantare solo 

in contesti privati o familiari. C’è Marietta 

Robusti, meglio conosciuta come Tintoretta, 

dal soprannome del padre, figlia prediletta di 

Jacopo, che la volle con sé a “bottega” fin da 

bambina e la travestiva da maschio per darle 

un’educazione musicale. Ci sono Francesca 

Caccini, prima donna in assoluto ad aver 

composto un’opera, la raffinata “Cantatrice” 

dei Medici Checca Costa e Vittoria della 

Rovere, madre del Granduca Cosimo III, 

grande amante delle arti e tra le prime donne 

a praticare il mecenatismo. Eccole le prota-

goniste di “Con dolce forza. Donne nell’u-

niverso musicale del Cinque e Seicento”, 

organizzata dalle Gallerie degli Uffizi e dal 

Comune di Bagno a Ripoli: una carrellata 

di dipinti, incisioni, documenti a stampa de-

dicati ai talenti femminili della musica a ca-

vallo tra il XVI e il XVII secolo, ospitata fino 

al 13 maggio all’Oratorio di Santa Caterina 

delle Ruote a Ponte a Ema, a sua volta un 

piccolo scrigno di arte trecentesca a due passi 

da Firenze, con le volte e le pareti affrescate 

da Spinello Aretino. Da alcuni giorni l’espo-

sizione, curata dalla storica dell’arte Laura 

Donati, si è arricchita di un ulteriore pregia-

tissimo pezzo. La figlia Marietta ha ritrovato 

il padre Jacopo: fino al termine della mostra 

un autoritratto in età avanzata del Tintoretto 

resterà esposto accanto a quello della figlia. 

Dalle musiciste cinque-seicentesche a quelle 

di oggi, la mostra è corredata da una serie di 

eventi collaterali tra cui spiccano il concerto 

di Ginevra Di Marco (14 aprile al Teatro co-

munale di Antella) e l’intervista aperta con 

Irene Grandi (21 aprile all’Oratorio). Per 

gli eventi prenotazione obbligatoria e info 

allo 055.643358/ silvia.diacciati@comune.

bagno-a-ripoli.fi.it. La mostra è aperta tutti 

i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18.30. 

Info: www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Le donne degli Uffizi a Bagno a Ripoli 
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L’Arno è stato al centro della vita dei Fiorenti-

ni fin dalla nascita di Florentia. Vi si svolgeva-

no le principali attività economiche ma anche 

ludiche.

Come dimenticare il grande spettacolo ide-

ato e diretto da Buonamico di Martino detto 

Buffalmacco per il calen di maggio del 1304 

che rappresentava l’Inferno: “... e ordinaro-

no in Arno sopra barche e navicelle palchi, e 

fecionvi la somiglianza e figura dello ‘nferno 

con fuochi e altre pene e martori, e uomini 

contraffatti a demonia, orriboli a vedere, e altri 

i quali aveano figure d’anime ignude, che pa-

reano persone, e mettevangli in quegli diver-

si tormenti con grandissime grida, e strida, e 

tempesta, la quale parea idiosa e spaventevole 

a udire e a vedere; e per lo nuovo giuoco vi 

trassono a vedere molti cittadini; e ‘l ponte alla 

Carraia il quale era allora di legname da pila 

a pila, si caricò sì di gente che rovinò in più 

parti, e cadde colla gente che vera suso; onde 

molte genti vi morirono e annegarono, e molti 

se ne guastareno le persone, sì che il giuoco, da 

beffe avvenne col vero, e com’era ito il bando, 

molti n’andarono per morte a sapere novelle 

Raspamotadi Paola Facciotto 

dell’altro mondo...”(Giovanni Villani - Croni-

che cap. LXX).

Quando poi negli inverni particolarmente ri-

gidi le acque del fiume gelavano vi si giocava 

al calcio in costume come il 10 gennaio 1491 

“... ghiacciò Arno per modo forte, che per tre 

dì continui vi si fece al calcio...”(Scipione Am-

mirato - Istorie Fiorentine,cap. XX).

Ancora il nostro fiume era allietato dalle feste 

medicee, come la rappresentazione de “L’Ar-

gonautica”  nel 1608 in occasione delle nozze 

di Cosimo II de’ Medici con Maria Maddale-

na d’Austria, con attori protagonisti  i rampolli 

delle migliori famiglie di Firenze: “.../ Ecco 

che del bell’Arno entro alle Sponde / i suoi più 

chiari, e più pregiati figli/ Al tuo gioir gioisco-

no per l’onde/ Scherzando à gara in marzial 

perigli:... “(S. Francesco Cini L’ Argonautica)

Ma la cosa più curiosa fu quando il 15 settem-

bre 1932 fu varata la motonave Fiorenza.

“Fiorenza”, primo e finora ultimo “bateau 

mouche” a Firenze, era attraccata al Lungarno 

Corsini e per quasi un decennio navigò tra la 

pescaia di Santa Rosa e quella di San Niccolò.

Era lunga 30 metri ma poteva ospitare un 

bar-ristorante con anche separé sottocoperta, 

una pista da ballo e una piccola orchestra.

La navigazione si snodava placidamente tra 

le due pescaie attorniata da vibranti nugoli di 

zanzare e nonostante avesse la chiglia a chiat-

ta lasciava dietro di se una spumeggiante scia 

poltigliosa dall’inconfondibile odore e colore 

della mota.

È per questo che i fiorentini la soprannomina-

rono da subito “Raspamota”.

L’escursione sul battello costava 3 Lire e il ma-

nifesto pubblicitario così decantava

“ A bordo della Motonave Fiorenza si gode un 

dolce incantevole tramonto o si passa una deli-

ziosa serata navigando sul vecchio Arno. Can-

ti, musica,   danze. Le persone di buon gusto vi 

si danno convegno e ne rimangono estasiate “.
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E oscuro tutto ciò che ha mistero, non ha luce, 

non ha un motivo che lo spieghi, ma solo in-

terpretazioni probabili e non certezze, un 

territorio che forse va lasciato al magico   e al 

superstizioso o interrogato per trarlo dalla sua 

oscurità, renderlo comprensibile, illuminarlo. 

E quando l’oscuro ha a che vedere con più del  

90% di ciò che c’è nell’Universo l’impresa ha 

un fascino straordinario che non lascia dubbi 

sulla necessita di descriverlo e scoprirlo. Cre-

devamo di aver raggiunto risultati straordinari 

di conoscenza (e l’accelerazione degli ultimi de-

cenni è effettivamente impressionante) ma poi, 

quasi all’improvviso, ti accorgi che tutto quello 

che sai e di cui eri orgoglioso è importante, cer-

to, ma poca cosa rispetto a ciò che c’è da sapere. 

Improvvisamente e quasi contemporaneamen-

te sono apparse la materia oscura e l’energia 

oscura, un oscurità letterale non solo retorica, 

in quanto non emettono segnali nello spettro 

elettromagnetico che ci serve a rilevare le cose. 

Tutto ciò che vediamo e di cui possiamo avere 

coscienza semplicemente osservando è circa il 

5/6% di tutto quello che c’è. Il resto è “oscuro” 

e soggetto a interpretazioni e teorie diverse, io 

darò conto delle più note non necessariamente 

le più vere.  Ma come si suppone l’esistenza di 

qualcosa che è oscuro ai sensi? Ci soccorre la 

conoscenza acquisita e un po’ di logica dedutti-

va.  La materia oscura c’è perché c’è molta più 

gravità nell’universo di quanto ne giustifichi la 

massa reale che riusciamo a calcolare e sappia-

mo che è la massa che determina la gravità. Ci 

risulta da vari indizi. Dalla dinamica interna 

agli ammassi  galattici, dall’effetto lente di de-

viazione della luce e soprattutto dal fatto singo-

lare che, vista la quantità di materia di una ga-

lassia e conseguente attrazione gravitazionale,  

questa dovrebbe dissolversi in quanto carente 

di materia necessaria a produrre attrazione gra-

vitazionale sufficiente, con uno strano effetto 

che, se si escludono le stelle vicino al centro del 

buco nero galattico, la altre vicino al centro e le 

più periferiche tendono ad avere velocità simi-

li. Questo si spiega solo con tanta energia gravi-

tazionale in più. Ma da dove deriva? La teoria 

più comune ci dice che si tratta di particelle di 

materia ignota ma con massa e che interagisce 

in modo debole ma diffuso in tutto l’universo, 

ed in questa direzione che si indirizzano gran 

parte delle ricerche. Altri teorizzano la neces-

sità di introdurre varianti e modifiche alla tra-

dizionale Legge di Newton di attrazione gra-

vitazionale. L’energia oscura è il vero dominus 

del Cosmo, ne rappresenta quasi il 70% eppure 

è ignota per tutti noi. È una pressione negati-

va che spinge le galassie ad accelerare sempre 

di più la loro velocità di fuga e maggiore è la 

distanza e maggiore sarà quella velocità. E’ la 

costante cosmologica che Einstein inventò per 

mantenere in piedi l’equilibrio in un universo 

concepito come statico, per contrastare la pres-

sione positiva e distruttiva della gravità. Oggi 

ha tutt’altro significato, spinge le galassie lonta-

no da noi a velocità crescente fino alla velocità 

della luce. E’ una forza che esiste da sempre ma 

che è diventata sempre più dominante sulla 

forza di gravità circa 5 miliardi di anni fa. Ci si 

aspetterebbe il contrario, che dopo un periodo 

“esplosivo” cominciasse a diminuire la propria 

spinta. Non è così. Cos’è che la spinge espo-

nenzialmente? Probabilmente lo stesso spazio 

che si crea allargandosi. E’ il volume di spazio 

che possiede l’energia intrinseca che è data 

dall’energia del vuoto che si crea per le fluttua-

zioni quantistiche. Sembra la spiegazione più 

elegante: è il vuoto dello spazio il “carburante” 

dell’energia, ma altri pensano all’ipotesi della 

cosiddetta quintessenza derivata da eccitazioni 

di particelle in campi determinati, e possono 

valere anche alcune riflessioni già fatte deri-

vanti dalla teoria delle stringhe e M-brana che 

presuppongono universi membrana paralleli al 

nostro. Il futuro ci darà risposte più definite in-

torno a questo che pure è lo snodo centrale del 

nostro pensiero: che fine faremo noi, ma anche 

questo incredibile spettacolo di galassie e stelle 

e forze gigantesche che tanto ci affascina.  Se 

continua così a correre il cosmo distruggerà sé 

stesso (big RIP) in una  notte buia e gelida e per 

niente tempestosa, ma può anche darsi che la 

corsa inverta il suo segno e ci ritroveremo in un 

replay all’incontrario e ad un punto avvitato in 

una vertigine grandiosa da cui tutto ricomincia 

(big crunch), come in un ciclo di rinascite infi-

nite. Vedremo.

Il fattore Bee...

Attendendo
il Big Rip
o il Big Crunch

Se uno vi chiedesse: “Che 

cosa hanno in comune 

Beethoven e Berlusconi?”, 

non pensate di cavarvela, 

dopo un attimo di per-

plessità, dicendo: “Solo la prima lettera del 

Cognome!”.

No, miei cari: a ben pensarci hanno molto, ma 

molto di più, anche se per anni il Signor “B” 

aveva tenuto ben nascoste alcune sue doti di 

cui, oramai, non fa più mistero.

Innanzi tutto, dopo il colloquio al Quirinale, 

mostrando grande sensibilità, ha assicurato (in 

favore di telecamere) la traduzione nella Lin-

gua Italiana dei Segni di ciò che Salvini legge-

va, favorendo l’abbattimento di quella barriera 

comunicativa di cui i sordi soffrono quando 

l’inquadratura della persona che parla non è 

frontale ed il volto illuminato di questa non 

sia in primo piano (sì da poterne interpretare 

il labiale).

Cominciate, ora, a prestare attenzione: si è par-

lato di sordi e tutti sappiamo che Beethoven 

(più o meno all’età in cui il Signor “B” perse i 

capelli, prima che inventassero la bandana ed 

il lucido da scarpe) divenne totalmente sordo.

Lo era, certamente e profondamente, quando 

mise mano ai suoi ultimi spartiti ed, in partico-

lare, quando compose la mirabile Nona Sin-

fonia.

Si sa anche quale fu la ragione che lo spinse 

ad introdurvi quell’Inno alla Gioia, annuncia-

to fin dai primi movimenti: Beethoven si disse 

convinto che il più completo strumento musi-

cale fosse la voce umana e (proprio quando i 

suoni lui, oramai, era abituato solo ad imma-

ginarli ed a modularli con dei tratti di penna 

su uno spartito) decise che proprio non poteva 

rinunciarvi.

In fondo, deve essere stato lo stesso irrefre-

nabile bisogno (dopo quasi due secoli dal suo 

predecessore) ad essere stato avvertito dal Ge-

nio nostro contemporaneo, quando (di fronte 

alle telecamere) non pago di aver seguito ed 

interpretato, a suo modo, con i gesti, la parti-

tura, ha fatto appello alla sua voce per into-

nare una versione attuale delle prime parole 

di Schiller: “O amici (giornalisti), non questi 

toni (che avete or ora udito), ma intoniamone 

altri...”.

di Gianni Bechelli 

I pensieri 
di 
Capino
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Un’esperienza davvero interessante. Vi rac-

conto cosa ha “The Florence Experiment” 

di straordinario a mio avviso: si tratta di una 

ricerca, anzi, come sottolinea con grande 

lucidità Stefano Mancuso, di una “cerca” 

non una ricerca, qui si sperimenta, in deter-

minate condizioni, e per la prima volta, una 

possibilità, senza conoscerne già i risultati.   

Ma che cos’è in concreto questo “Experi-

ment”? Le due parti che lo compongono, 

come puntualizza Carsten Höller, si inte-

grano e dialogano, ma sono due parti ben 

differenti; arte e scienza qui mantengono 

ben distaccati i loro territori di ricerca e ap-

partenenza, non è questo un tentativo di fu-

sione ma invece di dialogo, concetto peral-

tro fondamentale nell’intera arte di Höller 

, e che torna spesso nelle sua installazioni: 

una diversità co-presente, in cui elementi 

concettualmente lontani vengono posti a 

confronto ma separati, mantenendo ognu-

no le proprie specificità e competenze d’a-

zione. L’invito è al dialogo, non all’osmosi, 

concetto che sarebbe di importanza fonda-

mentale anche per una diversa pratica del-

la condivisione degli spazi tra esseri umani, 

ma quest’ultima è solo una considerazione 

del redattore. 

Ma in che cosa consisterà quella convi-

venza di mondi? “The Florence Experi-

ment” prevede la partecipazione diretta del 

pubblico, o meglio di coloro che vorranno 

avventurarsi nella discesa tramite i due 

monumentali scivoli voluti dall’artista nel 

loggiato di Palazzo Strozzi; ogni settima-

na tra essi verranno scelte 500 persone in 

maniera casuale per portare con sé lungo la 

discesa una piantina di fagiolo. Al termine 

della corsa ognuno dovrà lasciare la propria 

piantina negli spazi della Strozzina, diven-

tati, per l’occasione, uno splendido labora-

torio scientifico a portata di pubblico; qui 

un team di scienziati coordinati da Stefano 

Mancuso, scienziato fiorentino celebre nel 

mondo per i suoi studi sulla neurobiologia 

vegetale, analizzeranno i parametri foto-

sintetici e le molecole emesse dalla pianta, 

come reazione alla discesa e alla vicinanza 

a una persona sottoposta alla medesima 

esperienza.

L’esperimento in Strozzina continua poi 

con una seconda parte, che ha comportato 

l’allestimento di due sale cinematografi-

che: nella prima sono proiettate scene di 

un film horror, nella seconda spezzoni di 

film comici. Le due opposte sensazioni che 

The Florence Experimentdi Francesca Merz

scaturiranno dalla visione dei due film pro-

durranno composti chimici volatili succes-

sivamente convogliati tramite due condotti 

di aspirazione separati sino alla facciata di 

Palazzo Strozzi, che si presterà all’esperi-

mento come un tableau vivant in continuo 

divenire; qui infatti piante di glicine rampi-

canti, disposte su grandi strutture tubolari, 

mostreranno l’interazione tra le sensazioni 

umane precedentemente convogliate, e la 

crescita dei glicini. Come cresceranno i gli-

cini influenzati dalla paura, e come quelli 

influenzati dalla gioia? 

“The Florence Experiment” propone una 

riflessione moderna sul concetto di ecologia 

e sul rapporto tra Uomo e Natura, mirando 

a creare una nuova consapevolezza che da 

questa relazione scaturisce.

Al di là dell’esperimento, delle eventuali 

aspettative e da quelli che saranno i ri-

sultati, la forza della sperimentazione è 

evidente, ed è questo il punto focale e il 

grande merito di aver promosso e creduto 

in una iniziativa di questo genere. Non im-

porta come fiorirà il glicine, o meglio, non è 

quello su cui dobbiamo porre tutta la nostra 

attenzione, né come reagiranno le piantine 

di fagiolo al nostro stress, ciò che conta è in-

vertire la piramide concettuale secondo la 

quale gli esseri umani si autodeterminano 

(facile così…) come la migliore specie viven-

te sulla terra, la più autonoma, la più svi-

luppata, l’apice dell’evoluzione. E’ Stefano 

Mancuso che ci ricorda infatti, facendoci ri-

considerare la nostra centralità evolutiva, la 

dipendenza fisica dalle piante: non potrem-

mo sopravvivere senza l’ossigeno che esse ci 

forniscono, esse stanno, senza possibilità di 

essere contraddetti, all’apice della pirami-

de, poichè il rapporto di dipendenza non è 

affatto reciproco, ma anzi del tutto univoco. 

La media di permanenza delle specie su 

questo pianeta è di 5 milioni di anni, potre-

mo dire che il nostro “sviluppatissimo cer-

vello” è un vantaggio evolutivo reale solo se 

riusciremo a convivere su questa Terra per 

altri 4 milioni e settecentomila anni, anzi, 

nemmeno in quel caso lo potremmo affer-

mare. In quel caso saremmo solo in linea 

con la statistica, e avremo solo dimostrato 

la capacità di poter vivere sul pianeta quan-

to hanno fatto, ad esempio, i dinosauri, ma 

sempre meno rispetto alle conifere. Dove 

risiede dunque la vera intelligenza? Sare-

mo capaci di guardare le conifere con nuovi 

occhi a partire da oggi? 

La “cerca”
dell’arte
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“In primavera avremo un Palazzo Strozzi al 

cubo, una specie di turbopalazzo. E poi mi 

piace valorizzare e ripensare l’architettura e la 

funzione di questo edificio”. 

Ed ancora: “…la nostra missione è quella di 

rendere l’arte accessibile a tutti, educare e an-

cora educare”. Sono parole testuali presenti 

in un’intervista di Gaia Rau su ‘Repubblica’, 

chiarificatrici di un linguaggio autoreferenzia-

le, autoesaltante e discutibilmente deformante 

in chi si è assunta una funzione culturale per la 

città. Costui è il direttore della Fondazione Pa-

lazzo Strozzi, scelto dal CdA perché – fu detto 

- si ispirava alla filosofia del “pensare globale 

e agire locale”. The Florence Experiment è il 

titolo della mostra affidata a Carsten Holler , 

che esordisce con due installazioni che, ancora 

una volta, vorrebbero lanciare un dialogo per 

“far tornare il pubblico allo stupore dell’infan-

zia”. Lasciamo fuori l’incolpevole, illustre col-

lega neurobiologo vegetale del nostro Ateneo e 

veniamo alla questione di merito. Contenente 

e contenuto. Ancora una volta uno dei mag-

giori palazzi rinascimentali d’Europa viene 

trattato come una gruccia a cui appendere ca-

notti, ghirlande erbose, striscioni e quant’altro! 

Ma il direttore della Fondazione (nonché sto-

rico d’arte) metterebbe per mesi una ghirlan-

da d’alloro a tracolla del David alla Galleria 

dell’Accademia? Appoggerebbe dei festoni di 

carta sulla superficie botticelliana della Prima-

vera? E allora, perché questo disprezzo per un 

capolavoro dell’architettura rinascimentale? 

Il doppio “scivolo”, a spirale, realizzato nel 

cortile del palazzo, cosa ha di tanto originale 

rispetto ai più umili toboga-scivoli degli acqua-

park dell’Adriatico? Ciò che evidentemente ci 

si ostina a non capire che Palazzo Strozzi non 

è l’Hangar Bicocca; e siccome non vogliamo e 

non possiamo credere che l’attuale direzione 

della Fondazione (non di Palazzo Strozzi, at-

tenzione! ove sono altre rispettabili istituzioni 

come il Vieusseux e l’Istituto del Rinascimen-

to) non si renda conto di codesta differenze, 

non resta che pensare al desiderio della provo-

cazione fine a se stessa, per ‘épater les bourge-

ois’, al gusto della polemica d’intrattenimento, 

purché si parli dell’evento… Infine, giocando 

anche sul silenzio degli organi preposti alla 

tutela che – azzardiamo – per non rischiare di 

esser giudicati per passatisti e chiusi alla con-

temporaneità, preferiscono il ben della pace. 

No, cari soprintendenti, non siate timidi! Chi 

usa termini come “turbopalazzo”, come per un 

supporto meccanico per dubbi esercitazioni-

smi, non promuove “contemporaneità” ma dif-

fonde equivoca confusione culturale. 

Il “turbopalazzo” 
per educare

di Francesco Gurrieri 

Sur,  un tempo florido porto commerciale tra Africa e India 

Andrea
Caneschi
in Oman

A guardia delle montagne



22
21 APRILE 2018

I terremoti, grandi o piccoli che siano, hanno 

un effetto devastante oltre che sulle cose an-

che sullo spirito delle persone coinvolte.  Lo 

shock della perdita di persone famigliari o 

amiche viene aggravato dal senso di estraneità 

che i luoghi dove si è vissuto danno al supersti-

te dopo una ricostruzione pesante più o meno 

rapida. Nel caso del terremoto che ha colpito 

l’Aquila nel 2009, questa preoccupazione ha 

guidato le scelte fatte dagli organismi inca-

ricati di intervenire dopo l’evento ed ha reso 

necessario definire una tecnica di intervento 

che garantisse il massimo della conservazione 

dell’edificato storico sia che avesse valore mo-

numentale sia che rappresentasse un valore 

ambientale non riproducibile.

Questa scelta ha reso necessario rivedere i no-

stri concetti nel campo della messa in sicurez-

za delle parti superstiti e della rimozione delle 

macerie che il sisma aveva provocato. Vi erano 

dei vincoli ben precisi che definivano il nostro 

intervento:

1-Le opere venivano realizzate in centri storici 

di impianto antico, alcuni rimaneggiati nell’ot-

tocento, ma sostanzialmente legati ad una tes-

situra spaziale remota,

2-Il sisma non aveva esaurito la sua carica di-

struttiva con le scosse principali e le repliche 

erano altrettanto pericolose,

3-Si doveva ragionare in termini di recupero 

anche degli elementi architettonici e deco-

rativi interessati dai crolli e ridotti al ruolo di 

macerie,

4-Le opere provvisionali non dovevano im-

pedire lo svolgersi dei successivi interventi di 

ripristino definitivi e non dovevano costituire 

una ulteriore limitazione al traffico sulle sedi 

stradali.

In occasione del sisma che aveva colpito nel 

1997 l’Umbria e le Marche, si erano speri-

mentate delle messe in sicurezza provvisorie 

utilizzando le fasce “crik” in materiale sinteti-

co, che venivano normalmente usate per assi-

curare grossi carichi nell’ambito dei trasporti. 

Elementi resistenti e di facile impiego, dotati 

anche di un sistema di tensionamento inserito 

nel meccanismo di aggancio, che erano stati 

utilizzati per la messa in sicurezza di parti di 

strutture (celle campanarie , campanili a vela 

ecc.) con esiti soddisfacenti. Il sistema però 

non poteva  essere semplicemente trasferito 

su scala più grande, per la messa in sicurezza 

di interi edifici o parti importanti di essi , senza 

prima valutare le nuove condizioni ed il mec-

canismo di danno che si era attivato per effetto 

delle sollecitazioni sismiche.

L’intervento di messa in sicurezza diventava 

un intervento di ripristino della struttura an-

che se parziale ed eseguito con tecniche e ma-

teriali di facile impiego e rimovibili. Si voleva 

ripristinare il funzionamento  “a scatola” delle 

murature portanti perimetrali sfruttandone la 

residua consistenza ed il contrasto possibile 

con le murature interne;  per far ciò, si preve-

deva la posa in opera di un sistema di tiranti 

metallici che collegassero in maniera efficace 

le murature d’ambito opposte e sfruttassero il 

contrasto ottenibile con le murature interne 

esistenti. Quando queste murature non fos-

sero in grado di offrire garanzie di contrasto si 

poteva procedere  alla posa di puntelli interni 

che ne sostituissero la funzione e, al contempo, 

potessero fungere da sostegno di archi o archi-

travi non più in condizioni di efficienza.

Altro elemento da valutare era il livello di 

disgregazione delle murature perimetrali per 

decidere  come effettuare la ripartizione del-

le sollecitazioni trasmesse dai tiranti metallici 

e a seconda del livello di danneggiamento si 

predisponevano elementi lignei o metallici 

verticali che avessero la funzione di ripartito-

ri o capichiave. Tali elementi potevano essere 

rafforzati con altre strutture trasversali e dia-

gonali in maniera da ripartire il carico su più 

ampie superfici murarie e rinforzarne la com-

pattezza.

Nel complesso, il criterio di messa in sicurezza 

voleva garantire le strutture dalle sollecitazio-

ni dovute ai carichi verticali, con il sistema di 

puntelli interni degli architravi, delle volte, 

degli archi e dei solai ed opporsi alle azioni 

sismiche attraverso l’azione dei tiranti ortogo-

nali delle murature stesse.  In  sostanza non 

si trattava  altro che di una prima soluzione 

semplificata del sistema di consolidamento 

definitivo che si sarebbe dovuto realizzare per 

il recupero dell’edificio.

Questa considerazione ci ha fatto ritenere che, 

in alcuni casi, si sarebbe potuto far diventare 

definitivo almeno una parte dell’intervento 

di messa in sicurezza realizzato, progettando 

a tale scopo le opere di pronto intervento, sia 

come posizionamento che come dimensio-

namento, in maniera da renderle utilizzabili 

nel successivo intervento di recupero. Tale 

operazione, che richiedeva una particolare 

sensibilità, è stata sperimentata con successo 

in alcuni edifici del centro storico di proprietà 

dell’Università..

Questa soluzione, inoltre, toglieva argomenti 

ai fautori delle demolizioni che temevano che 

la messa in sicurezza potesse rappresentare un 

costo eccessivo nell’ambito degli oneri neces-

sari per la riparazione dei danni sismici; anche 

se io non credo che la ricostruzione di un terri-

torio danneggiato dal sisma possa prescindere 

dalla volontà di ridare ai cittadini degli spazi 

quanto più simili a quelli che il terremoto ave-

va distrutto, salvaguardando quindi il senso 

di appartenenza dei cittadini alla loro città. 

Quindi, mentre per gli edifici monumentali il 

recupero di tutti gli elementi superstiti era ab-

bastanza scontato, doveva essere applicato un 

criterio simile anche per l’intero centro storico 

danneggiato e soprattutto per  l’intero tessuto 

urbano.

Va anche rilevato che in un centro storico, l’in-

treccio delle proprietà fondiarie è tale che, una 

demolizione indiscriminata con mezzi mecca-

nici, cancellando quasi completamente le trac-

ce dell’edificato storico, potrebbe innescare un 

elevato numero di contenziosi fra proprietà 

limitrofe o intersecate.

Quanto sopra rende evidente che la messa in 

sicurezza dell’edificato è il vero inizio della 

ricostruzione, consentendo il recupero degli 

spazi urbani e degli ambienti familiari degli 

abitanti e, quindi in un certo qual modo, anche 

il recupero umano e psicologico degli utenti 

del  territorio colpito.

E’ ovvio considerare che non tutti gli edifici 

danneggiati potranno essere completamente 

recuperati, ma la persistenza di una quantità 

sufficiente di segni significanti nel contesto 

urbano permetterà di disporre di regole e di 

volumetrie e allineamenti che favoriscono l’a-

deguamento degli eventuali nuovi interventi  

al tessuto urbano preesistente.

Quale restauro
post 
sisma

di Luciano Marchetti 
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Ormai un quarto di secolo è trascorso da 

quando si è concretizzata l’idea di andare 

alla scoperta dei giardini fiesolani tra i ci-

pressi e le ville adagiate sul colle lunato, 

uno dei paesaggi più iconici della Toscana. 

Anche quest’anno in primavera, da aprile 

a giugno, e in autunno, da settembre a ot-

tobre, i giovedì pomeriggio sarà possibile 

andare alla scoperta di un mondo segreto 

di ville e di giardini inanellati tra San Fran-

cesco, Sant’Apollinare e Monte Ceceri. 

Come per i visitatori stranieri nell’Otto-

cento, lungo affascinanti itinerari paesag-

gistici, differenti e variegati per esposizio-

ne, microclima e vegetazione, l’intento di 

valorizzare il ricco patrimonio ambientale, 

storico e culturale condurrà in una nuo-

va dimensione spazio-temporale in cui il 

mosaico paesaggistico viene letto come in 

un’antologia di storia dei giardini. Oggi ac-

cessibile dalla via Beato Angelico, la strada 

panoramica voluta dal Granduca Leopoldo 

II nel 1840, Villa Medici, nota anche come 

Belcanto o Palagio di Fiesole, dal 2013 

riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio 

dell’Umanità, è un’opportunità preziosa 

per approfondire l’origine dei giardini ri-

nascimentali in Toscana. Sorta su tracce 

delle mura etrusche lungo la via Vecchia 

Fiesolana, voluta da Cosimo il Vecchio che 

la commissionò a Michelozzo, la villa, un 

Andar per ville e giardini 
a Fiesole

di Ines Romitti

cubo perentorio con logge aperte sul pa-

norama e sui giardini, è il cardine attorno 

cui si organizzano gli ampi terrazzamenti 

mutuati dalle sistemazioni agricole, e da 

cui si traguarda il Palazzo di via Larga, la 

Badia Fiesolana e la villa di Careggi. Tra-

sformazioni novecentesche ad opera del 

paesaggista inglese Cecil Pinsent la legano 

alla vicina villa Le Balze nella reinvenzio-

ne dei giardini formali e di interi brani di 

paesaggio. Il viaggio si dipana poi nell’am-

biente boschivo attorno a villa San Miche-

le a Doccia, antico convento francescano 

in prosimità della sorgente dell’Affrico, tra-

sformata nel Novecento in albergo di lusso, 

oggetto di studi e interventi del Maestro 

Pietro Porcinai. Sul poggio che volge a so-

latio, si sporge, con un affaccio a 180°, villa 

il Roseto sede della Fondazione Micheluc-

ci, nel cui giardino permangono tracce del 

grande architetto. Alle pendici verso Ma-

iano si possono percorrere i sentieri della 

restaurata villa il Salviatino, tra le più note 

e rappresentative nel Rinascimento, con i 

giardini novecenteschi specchio delle pas-

sioni del letterato Ugo Ojetti. Verso orien-

te, su via dei Bosconi poi via di Vincigliata, 

emerge il Castello neo-medievale omoni-

mo, che John Temple Leader, nella secon-

da metà dell’Ottocento, restaurò assieme 

al contesto paesaggistico in maniera solo 

in apparenza spontanea. Verso Settignano, 

nella valle del torrente Mensola, si adagia 

villa i Tatti, dell’Università di Harvard, 

altro capolavoro commissionato ai “Boys”, 

come denominavano Pinsent e il suo amico 

Geoffrey Scott, da Mary e Bernard Beren-

son. L’intero programma, col supporto del 

Comune di Fiesole e di Aiapp, coniuga da 

un lato l’attrazione turistica per numero-

si luoghi nascosti e affascinanti, dall’altro 

l’approfondimento culturale e la narrazio-

ne di giardini, vere opere d’arte, inseriti in 

contesti paesaggistici di alto valore storico 

e ambientale, da assumere come stimolo 

positivo verso soluzioni coerenti con un 

nuovo ruolo della campagna. Info: www.

museidifiesole.it
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Riprendendo il mio ultimo articolo [“CuCo” 

n.258, pp.28-29] che trattava delle opere di 

S.Jacopo sopr’Arno ancora in appoggio pres-

so il complesso di S.Felicita dal 1966, 1982 e 

2011, ritengo di comune interesse rimanere 

sul tema “San Jacopo”. Intendo ora fornire 

una sommaria presentazione delle sue pittu-

re, considerato che la più recente descrizione 

di questa Chiesa e del suo patrimonio ci è sta-

ta consegnata nella “Guida della Chiesa di 

S.Jacopo sopr’Arno” di Paolo Dal Poggetto e 

Giorgio Morozzi che risale ad una prima fase 

dei restauri post-alluvione i quali interessa-

rono le pale d’altare, le uniche ricollocate in 

situ, ed alcuni altri dipinti. Delle opere  riti-

rate da S.Jacopo (12 gennaio 1967) da parte 

della Sovrintendenza per essere restaurate, 

molte non vi fecero ritorno: tra esse quelle 

depositate in S.Felicita. Questa mia Guida, 

perciò, tenta di fare il punto sugli interventi 

più recenti e sulle relative nuove attribuzio-

ni. Nel presente articolo descriverò la navata 

sinistra e il presbiterio, partendo dalla porta 

d’accesso alla Chiesa, riservandomi la nava-

ta destra al prossimo numero della rivista. 

Elencherò solo i dipinti a fresco, su tela o su 

tavola. Per le attribuzioni, non sempre con-

cordi, mi sono servita delle schede dell’Uffi-

cio Catalogo redatte nel 1982, che prendono 

in considerazione: l’“Inventario” di G. Pini 

(1862), le “Notizie Istoriche delle Chiese fio-

rentine” Firenze, 1762, del Richa - il  quale a 

sua volta trasse le informazioni da un “Diario 

magliabechiano” – e, infine, la fondamenta-

le opera di Walter e Elisabeth Paatz, “Die 

Kirchen von Florenz” Frankfurt am Main, 

1940-1955. Personalmente mi sono riferita 

ad alcune Guide storiche, quelle di: Pietro 

Thouar, Emanuele Repetti, Cosimo Ridol-

fi, Ferdinando Tartini e Giuseppe François. 

Per il reperimento di quest’ultima vadano i 

miei ringraziamenti a Claudio Paolini e Le-

arco Nencetti. DESCRIZIONE: sull’archi-

trave della porta d’ingresso (lato esterno) si 

vede una lunetta: (1) nella tela è raffigurato 

“Cristo Verbo con due Santi” di pittore igno-

to. I Paatz la attribuiscono a Niccolò Lapi; di 

Scuola fiorentina, sembrerebbe riconducibi-

le alla prima metà del ‘600. Ha una cornice 

in legno dorato. Evidentemente si tratta di 

un resto pertinente al rifacimento settecen-

tesco della Chiesa. INTERNO NAVATA 

SINISTRA: (2) primo altare a sinistra: la 

mensa e il dossale di questo altare, come de-

gli altri, sono decorati con stucchi e risalgono 

al rifacimento della Chiesa del 1709. La tela 

raffigura “La Vergine appare a S.Liborio, alla 

S.Jacopo sopr’Arno
I dipinti
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presenza di S.Antonio”, di Jacopo Vignali. 

Questa attribuzione risale sia al Bartolozzi 

(1753) che al Richa. In origine la pala cen-

tinata era più grande ed aveva un’altra col-

locazione; fu lì posta nel 1709 ca. ma venne 

eseguita prima. Tela restaurata dopo l’al-

luvione. (3) Nella volta: affresco con “S.Li-

borio in gloria” di Giuseppe Moriani (1709 

ca.). Tutti concordano sull’attribuzione; solo 

i Padri della Missione per tradizione orale la 

attribuirono a Giovanni Cammillo Sagresta-

ni. (4) Segue, sull’altare, “Annunciazione”. Il 

Richa la riferisce a Ignazio Hugford datando 

l’opera sempre al 1709; ma essendo Hugford 

nato nel 1703 quest’opera è ovviamente più 

tarda. Tela restaurata dopo l’alluvione. (5) 

Nella volta: affresco con “Dio Padre e Ange-

li” di Niccolò Lapi, allievo di Pier Dandini 

(1709 ca.), altri lo credono eseguito da Ranie-

ri Del Pace. (6) Segue, sull’altare, il “Martirio 

di S.Lucia”. Secondo il Richa è di Giovanni 

Casini. Per altri, più genericamente, di un al-

lievo del Volterrano (1709ca.). Sbagliandosi, 

il Thouar lo crede il “Martirio di S.Cecilia” di  

Giovanni Casini. Tela restaurata dopo l’allu-

vione, fu l’unico quadro della Chiesa di S.Ja-

copo esposto alla Mostra “Firenze restaura”. 

(7) Nella volta: tempera su muro raffigurante 

“S.Lucia in gloria con Angeli musicanti”. Se-

condo il Richa il dipinto è di Matteo Bonechi 

(1709 ca.); altri lo attribuiscono a Vincenzo 

Meucci [Thouar, p.384]. (8) Segue sull’al-

tare: “Estasi di San Francesco” di Agostino 

Veracini (1709 ca.). Attribuzione del Richa 

unanimamente accettata. Tela restaurata 

dopo l’alluvione. (9) Entro un compasso in-

serito in una lunetta: tela con “S.Francesco 

che predica al Sultano” di Matteo Bonechi. 

Sia il soggetto del dipinto che l’attribuzione 

sono incerti. Questa tela è ricordata solo in 

un Inventario del 1914. (10) Parete di fondo 

della navata sinistra, sull’altare: “Tentazioni 

di Sant’Antonio Abate” attribuito a Giovan-

ni Maria Ciocchi allievo di Pier Dandini; 

riconducibile al (1709 ca.). Tela restaurata 

dopo l’alluvione. (11) Entro un compasso in-

serito in una lunetta: “S.Giuseppe con Gesù 

Bambino” attribuito dal Richa al Ciocchi 

(1709 ca). La critica concorda sull’attribuzio-

ne; una tradizione orale riferisce le due opere 

al pittore Jacopo Rodi. PRESBITERIO: die-

tro l’altar maggiore, a sinistra, (12) affresco in 

grisaille attribuito a Matteo Bonechi (v. Paa-

tz) oppure a G.Cammillo Sagrestani e raffi-

gurante “S.Pietro”, (1709 ca.). (13) Sempre 

dietro l’altar maggior, ma a destra, fa pendant 

un altro affresco in grisaille attribuito a Mat-

teo Bonechi (v.Paatz) oppure a G.Cammillo 

Sagrestani, raffigurante “S.Paolo” (1709 ca.). 

(14) Sopra l’altar maggiore: “La vocazione di 

S.Jacopo” copia di ignoto da un’opera di  Pier 

Dandini (1709 ca.) [v. Inventario del Pini]; 

invece per il Richa e per i Paatz si tratta di 

opera autografa di Pier Dandini, mentre per 

G.François e Thouar sarebbe di Giuseppe 

Bozzano. Tela restaurata dopo l’alluvione. 

(15) Al di sopra della tela un affresco in gri-

saille con “Dio Padre e la coorte angelica” di 

Matteo Bonechi (secondo i Paatz), ed è data-

bile 1709 ca. (16) Nella cupola del presbite-

rio affresco con “L’Apostolo S.Jacopo in glo-

ria”; nei quattro pennacchi gli “Evangelisti”, 

tutte opere di Matteo Bonechi (1709 ca.). 

L’attribuzione è del Richa.  
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