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No, aspetti, mi porga l’indice; ecco lo alzi così... guardi, guardi, guardi. 
Lo vede il dito? Lo vede che stuzzica? Che prematura anche? 
Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l’autorità, che anche soltanto 
le due cose come vicesindaco, capisce?

Maschietto Editore

Il dito che stuzzica



dall’archivio di Maurizio BerlincioniFirenze, 1994

Queste sono altre due immagine scattate in occasione dei festeggiamenti del 

Capodanno cinese che si è snodato per la prima volta nelle strade del centro 

storico della città. I fiorentini hanno osservato con stupore la festosa parata. 

Anch’io mi sono aggregato alla folla per seguire da vicino un evento mai visto 

prima in città. Ho poi avuto la fortuna di incontrare Maria Omodeo e Don 

Momigli e in questa nuova avventura alla scoperta di un mondo che non 

conoscevo e ho avuto da loro il sostegno e tutte le informazioni necessarie per 

muovermi in una realtà decisamente misteriosa. Ho deciso quindi di integrare, 

con un contributo fotografico mirato, tutte le ricerche allora in corso portate 

avanti dai ricercatori della Fondazione Michelucci di Fiesole che sosteneva il 

progetto. I tempi sono stati lunghi ma quella che è venuta fuori alla fine è stata 

per me una grande  e approfondita ricerca. Un ringraziamento particolare va a 

don Giovanni Momigli, un ex-sindacalista, per 25 anni parroco di San Donnino 

(San Pechino per i denigratori), che si era conquistato sul campo la fiducia di 

buona parte della comunità cinese della zona. Mi ha molto aiutato nel mio 

lavoro e lo ringrazio pubblicamente per il suo aiuto e sostegno. Il titolo del libro, 

poi realizzato dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Michelucci di Fiesole è 

“Wenzhou-Firenze - Identità, imprese e modalità di insediamento dei cinesi in 

Italia” / Quaderni di architettura vissuta. A cura di Massimo Colombo, Corrado 

Marcetti, Maria Omodeo e Nicola Solimano. Angelo Pontecorboli Editore
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Nell’intervista che Sergio Risaliti, neo di-

rettore del Museo Novecento, ha rilasciato 

alla nostra rivista ho ritrovato molte idee che 

hanno presieduto a quella originaria del mu-

seo (naturalmente con gli aggiornamenti, an-

che profondi, che gli oltre quindi anni che ci 

separano da quell’origine impongono) e che 

posso testimoniare per il ruolo di assessore alla 

cultura di Firenze che concepì quell’inizio. Se 

intervengo qui non è certo per inutile vanaglo-

ria (o chiamata in correo), ma solo per dare un 

minuscolo contributo, ormai storicizzato, alla 

riflessione su come evolve, cambia nella conti-

nuità, una istituzione museale moderna.

Per la cronaca/storia, l’idea originaria di un 

museo dedicato al Novecento a Firenze nasce 

nel 2001 effettivamente dall’esigenza di dare 

una “casa” dignitosa, comprensibile e fruibile 

alla collezione di arte moderna e contempo-

ranea “Alberto Della Ragione” e ad alcuni 

nuclei di altre collezioni (minori per dimen-

sione, ma forse non per importanza rispetto 

alla comprensione di una fase del Novecento 

fiorentino), come la “Palazzeschi”, quella di 

Ottone Rosai, o lacerti della “Ragghianti”. Si 

ricorderà che erano allora collocate in un ap-

partamento (non certo un museo) al secondo 

piano di un palazzo di proprietà dell’Ente 

Cassa di Risparmio di Firenze in piazza della 

Signoria. Una collocazione che la nasconde-

va ai visitatori, non solo ai turisti. Per questo 

individuammo la sede delle ex Leopoldine di 

piazza S.Maria Novella che necessitava di un 

grande investimento strutturale per recupe-

rarla e destinarla ad una precisa e non gene-

rica funzione culturale (cofinanziato, insieme 

ad altri 6 interventi di investimento strutturale 

sul patrimonio culturale, dalla Regione Tosca-

na). Così fu individuata la funzione di museo 

dedicato al Novecento a Firenze, senza alcu-

na ambizione di completezza (anche date le 

dimensioni limitate dell’immobile, ma anche 

delle opere) ma anche con una idea forte di 

complementarietà, sia con il museo della foto-

grafia dei Fratelli Alinari (che lì trovò effettiva-

mente sede, aperto nel 2006 e poi “infoibato” 

nel 2014, senza che la città e le sue istituzioni 

vi abbiamo dedicato particolare attenzione: un 

quasi-mistero che meriterebbe una inchiesta), 

sia soprattutto con il resto delle istituzioni cul-

turali e museali dedicate al Novecento a Fi-

renze. Inoltre, il recupero delle ex Leopoldine 

si inseriva in un più ampio intervento di recu-

pero strutturale e valorizzazione di piazza S.

Maria Novella: ricordo gli interventi di restau-

ro della facciata della basilica, il restauro della 

Trinità del Masaccio e del ciclo di affreschi 

nella cappella Bardi di Vernio (2002), fino alla 

ricollocazione del Crocifisso di Giotto nella 

navata centrale dopo dodici anni di restauro 

(2004); e ovviamente l’intervento complessivo 

sulla pavimentazione della piazza stessa.

Dunque, centralità delle collezioni fiorentine, 

investimento strutturale (non spesa), contesto: 

sono tutti temi che Risaliti pone al centro del 

suo progetto di direzione artistica del Museo 

Novecento che si riconnettono, credo, all’idea 

originaria.

E’ importante, dal mio punto di vista, inserire 

in questo contesto e in questa datazione l’idea 

originaria del Museo del Novecento per dare 

conto della complessità di concepimento, ela-

borazione, realizzazione e sviluppo di un pro-

getto culturale. Occorrono tempi, investimen-

ti, capacità progettuale, condizioni oggettive, 

disponibilità al cambiamento, dialogo, dubbi 

anche per questo tipo di progetti e, come dice 

giustamente Risaliti, tensione verso il cambia-

mento perché un progetto museale serio non 

è mai definitivamente compiuto e cristalliz-

zato giacché il museo è cosa viva, in continua 

evoluzione. Eppure avere consapevolezza di 

questa complessità pare essere in insanabile 

contrasto con le modalità del governo (anche 

di quello locale) oggi per cui una cosa esiste 

solo se si può comunicare e se materialmente 

non esiste ma si può comunicare va bene lo 

stesso. Una modalità in cui tutto è solo e sol-

tanto social, immagine, superficie, istantaneo, 

mai investimento di lunga durata (magari oltre 

il proprio termine di mandato), sedimentazio-

ne, colloquio dialettico con la città).

Invece il Museo Novecento è un progetto che 

ha questo andamento e questa durata. Rovi-

stando nelle mie carte d’archivio posso risali-

re ai suoi primi vagiti negli incontri con vari 

soggetti ed operatori culturali della città di 

Firenze (che denunciavano, opportunamente, 

una sorta di oblio della verso tutto ciò che ri-

guardava la sua vicenda culturale ed artistica 

moderna e contemporanea) fin dall’ottobre 

2000; ne ritrovo la decisione di ubicazione alle 

ex Leopoldine nel 2001-2002; infine una defi-

nizione ben articolata e organizzata come tem-

di Simone Siliani Il Nuovo novecento: 
una risposta
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pistica nel Programma di mandato 2004-2009 

(che personalmente non conclusi, ma che si è 

sviluppato comunque: e anche questo sotto-

linea la forza delle buone e strutturate idee 

che devono sopravvivere ai singoli individui, 

potendosi basare sulla continuità della Pub-

blica Amministrazione che è sano principio, 

finanche di derivazione costituzionale) e che 

prevedeva il primo progetto di allestimento 

museale nel 2007. Per preparare questo “av-

vento”, fu concepito un progetto di iniziative 

denominato “Firenze e il Novecento”, in vista 

del centenario dell’uscita del primo numero 

della rivista “Il Leonardo”, costituito da esposi-

zioni, concerti, convegni, letture, visite guidate 

per sottolineare il ruolo della cultura fiorenti-

na agli inizi del Novecento e, più in generale, 

per tentare di far crescere la consapevolezza 

dell’importanza della vicenda culturale del 

Novecento per la nostra città. Ricordo, ad 

esempio, un fortunato ciclo di incontri sulle 

riviste fiorentine nel Novecento o la serie di 

visite guidate a monumenti dell’architettura 

fiorentina del XX secolo organizzato con la 

Fondazione “G.Michelucci”. Nel Programma 

di mandato 2004-2009 si era ipotizzato di im-

plementare un vero e proprio parco culturale 

“Firenze e il 900” come una serie di percorsi 

tematici con la collaborazione delle diverse 

istituzioni culturali che in città e nella sua area 

metropolitana si occupavano di questo perio-

do storico.

Sempre in questo Programma troviamo alcuni 

elementi concettuali del museo, che riecheg-

giano nel progetto presentato da Risaliti: un 

progetto di gestione del museo inteso come 

un laboratorio (laboratori formativi, attività di 

edutainment) e come nodo di una rete di mu-

sei, istituzioni culturali e luoghi, con un colle-

gamento forte con la Galleria di Arte Moder-

na di Palazzo Pitti per “consentire una lettura 

unitaria della vicenda artistica fiorentina fra la 

fine dell’Ottocento e i primi decenni del No-

vecento”.

Questo breve excursus mi consente però di 

ricordare e sottolineare un passaggio impor-

tante, anche per l’oggi. Il Museo Novecento 

diventa qualcosa di più e di diverso dal museo 

delle collezioni novecentesche del Comune 

di Firenze grazie all’idea e al suggerimento 

di Carlo Sisi, allora direttore della Galleria 

di Arte Moderna di Palazzo Pitti e del museo 

“Marino Marini” d Firenze. Naturalmente, 

mentre lo cito e gli riconosco una paternità 

ideale del Museo Novecento, non intendo at-

tribuire a Carlo Sisi alcuna responsabilità cir-

ca la concreta realizzazione che quell’idea ha 

poi avuto negli anni. Ma credo sia giusto citar-

la qui perché quell’idea aveva – e a mio avviso, 

ha ancor più oggi alla luce dei primi anni di 

apertura del museo – una grande attualità. Era 

il novembre 2000 quando ne parlammo per 

la prima volta. Tutti sappiamo e lamentiamo 

che Firenze stenta, ha comunque difficoltà a 

riconoscersi come città della cultura moderna 

e contemporanea, consegnata com’è ad una 

immagine iconografica di culla del Rinasci-

mento, offerta essenzialmente alla voracità del 

turismo di massa (senza neppure avere una 

vera consapevolezza della contemporaneità 

dei valori della stagione del Rinascimento e 

dell’Umanesimo). Va bene, ma se c’è stato un 

tempo in cui Firenze ha ritrovato la sua fun-

zione di città produttrice di cultura contem-

poranea e, per certi versi, di avanguardia, que-

sto è proprio il Novecento. E non soltanto (e 

neppure tanto) nell’arte; ma soprattutto nella 

musica, nella letteratura, nell’architettura, nel 

design. E’ vero come dice Antonio Natali in 

una bella intervista su “la Repubblica” del 25 

aprile (“Sbalordine nell’arte non serve”) che a 

Firenze “si pretende di dimostrare che la città 

sia legata alle espressioni di oggi senza capire 

che, dal punto di vista educativo, i fiorentini 

ancora non hanno digerito le avanguardie 

del Novecento”. Ma il racconto unitario della 

vicenda culturale novecentesca non è riscon-

trabile in nessuna istituzione culturale, tanto 

meno museale. Forse non è possibile, né au-

spicabile realizzarlo, sosteneva Sisi (all’epoca 

si lavorava alla realizzazione del Centro d’arte 

contemporanea all’ex Meccanotessile, su cui 

forse torneremo su queste pagine). Eppure vi 

sono molti centri culturali e luoghi d’eccellen-

za che narrano questa vicenda: occorre allora 

metterli in rete in modo da rendere leggibile, 

comprensibile, intelligibile il senso unitario di 

questa storia (che, come dice Risaliti, è fram-

mentata e parziale); nonché coprire i buchi, 

lo iato esistente. Ecco, allora, l’idea del Museo 

Novecento: non una impossibile istituzione 

in cui sia conclusa e completamente esposta 

e raccontata la vicenda artistico-culturale di 

Firenze nel Novecento, ma come nodo di una 

rete vasta di istituzioni culturali, come museo 

che dava dignità alle opere del Novecento 

(come anche sottolinea oggi Risaliti), come 

punto di riferimento (“non egemone sugli al-

tri ma complementare”, dice oggi opportuna-

mente Risaliti) di un sistema complesso. Di 

cui facessero parte istituzioni come il Gabi-

netto scientifico-letterario “G.P. Vieusseux”, 

la Fondazione “G.Michelucci, la Fondazione 

“P.Conti”, la Fondazione “C.L.Ragghian-

ti” ecc.; i musei “M.Marini”, “F.Stibbert”, la 

Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti; bi-

blioteche e archivi dedicati a personaggi del 

Novecento come quella di Spadolini; luoghi e 

monumenti significativi per l’architettura del 

Novecento (dalla stazione di Michelucci alla 

Scuola di Guerra Aerea, fino allo stadio comu-

nale); i centri di produzione musicale (Tempo 

Reale, ma anche il Maggio Musicale Fioren-

tino), letterario, teatrale; luoghi espositivi (in 

primis Palazzo Strozzi) e gallerie d’arte priva-

te. Insomma una complessa e paziente opera 

di ricucitura e definizione di senso compiuto, 

di cui il Museo Novecento avrebbe dovuto 

essere uno dei centri motore. Opera, forse, 

improba e certamente oggi rimasta per lo più 

sulla carta e credo dimenticata, ma che inve-

ce a me parrebbe avere ancora un senso; e che 

corrisponde, credo, al concetto di un museo 

come “laboratorio e palestra” di cui parla Ri-

saliti nell’intervista a Cultura Commestibile. 

“Laboratorio prima di tutto di pratiche muse-

ologiche, di come essere museo oggi, di come 

fare cultura, di come produrre conoscenza sul-

la storia dell’arte attraverso forme e pratiche 

diverse, di come fare ricerca, formazione e me-

diazione culturale. E poi, il museo,  deve essere 

una macchina di produzione contemporanea. 

Non può essere solo un museo rivolto al  nove-

cento e al passato.”

Vi sono oggi le forze e la visione e, soprat-

tutto, la volontà per riprendere, aggiornare 

e realizzare quell’idea? Questo non so e non 

posso dirlo. Credo che Risaliti ne comprenda 

l’impianto e il possibile impatto culturale. La 

sua stessa riflessione sul ruolo del collezioni-

smo in questa città, che risale ai Medici e si 

snoda come un filo rosso fino al Novecento, lo 

testimonia. Il collezionismo produce gemme 

di inestimabile valore, ma non fa una collana; 

non è per sua natura portato a raccontare una 

complessa, articolata e in parte anche contrad-

dittoria vicenda culturale come quella di Fi-

renze nel Novecento: “La collezione non può 

essere presentata costringendola a diventare 

la rappresentazione manualistica della storia 

dell’arte del novecento perché così facendo 

si evidenzierebbero le lacune. Mentre in un 

collezionista le lacune sono ovvie perché deri-

vano dai suoi gusti, dalle sue disponibilità eco-

nomiche, dai suoi incontri, dai suoi “amori” 

artistici. …” dice ancora giustamente Risaliti.

Ma, allora, chi si caricherà del compito imma-

ne e poco redditizio secondo i canoni comu-

nicativi dei giorni nostri, di questo compito? 

Forse neppure il solo Museo Novecento può 

sopportare un tale peso. Ma se, per una volta, 

intelligenze, istituzioni culturali e pubbliche, 

fiorentine e metropolitane, abbandonassero il 

loro proverbiale “fazionismo” provinciale e si 

mettessero a tessere questa tela, farebbero un 

servizio duraturo e memorabile alla cultura di 

questa città e del paese.
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Ma quanto è ganzo il nostro sindachino di 

Firenze, Dario Nardella. Lui non si scoraggia 

mai: ogni avversità, la trasforma in ilare occa-

sione di comunicazione, sorrisi a denti bianchi, 

frangetta sbarazzina e una sviolinata e tutto 

diventa magnifico. Anche lo sfarinamento delle 

strade di Firenze e il proliferare di buche stra-

dali, si trasformano in comunicazione positiva. 

Sei un cittadino arrabbiato perché il tuo moto-

rino è finito in una buca o perché le sospensioni 

della tua macchina si sono ridotte in pappa? 

Nessun problema: fermati nel bel mezzo della 

strada, fagli una foto con il cellulare e mandala 

via Whatsapp al servizio Chattalabuca! Il tuo 

sindaco è là pronto per risponderti. E sulla 

base delle segnalazioni giunte  dai cittadini 

sta approntando un Piano Quinquennale mai 

visto prima di rifacimento del manto strada-

le! Ma, diciamo noi, i 1.200 vigili in forza al 

Comune di Firenze, i tecnici delle prodigiose 

società partecipate, in primis Ataf e a seguire la 

Sas (che piazza i pericolosi cartelli segnalatori 

che con un po’ di vento forte si abbattono sui 

cittadini ignari) e la Silfi (quella che ha fatto le 

pacchianissime luminare natalizie), non erano 

sufficienti per fare qualche foto e segnalazione 

di buche? Certo, vuoi mettere il divertimento 

di chattare con i cittadini... “Sì, signora, sono 

il sindaco Nardella: come va? Come sarebbe 

che c’è una buca davanti a casa sua che se ci 

casca il bambino di vogliono gli speleologi per 

ritrovarlo? Ma signora mia, faccia una bella 

foto e me la mandi su WhatsApp! Come non sa 

cos’è? Se lo faccia dire dal suo bambino. Poi io 

le rispondo con l’emoticon... sì, con la faccina 

che fa l’occhiolino e la manina che fa ok e vedrà 

è tutto risolto. Vuole che le suoni un motivetto 

con il mio violino, così per telefono? Vedrà che 

la giornata le apparirà migliore. Grazie. Arri-

vederci” Senza #Chattalabuca non saprebbe 

come trascorrere la giornata il giovane Dario. 

E da buon comunicatore ha scelto come sigla 

musicale della chat, la canzone Chattanooga 

Choo Choo da lui stesso eseguita e cantata in 

versione italiana: Ciao ferrovia . È questa la 

ferrovia ?

Voglio un biglietto di sola andata per il Ten-

nessee .

Me ne vado subito .

Chattanooga arrivo !

Ci sara’ una certa festa alla stazione

tutti vestiti in raso e pizzo ,

Oh, che faccia buffa ….

Dario, copri la buca e taci!

Le Sorelle
Marx Caro sindaco,

ti chatto

Altro che ius sanguinis o ius solis la solu-

zione al dilemma della cittadinanza dei 

nuovi italiani la porta il governo ormai al 

crepuscolo con un atto congiunto di Min-

niti e Alfano. Per essere un italiano al 100 

per 100 basta essere lì per lì per imboccare 

il tunnel che porta all’aldilà. Ma non è così 

semplice: non basta rischiare la vita su un 

barcone che attraversa il canale di Sicilia 

con il mare alto, né tentare di valicare le 

Alpi come novelli Annibali senza elefanti 

e senza scarpe, ci vuole qualcosa in più. 

Bisogna essere attaccati a un respiratore 

artificiale, considerati non vivi da una deci-

na di medici inglesi, appoggiati da qualche 

sparuto manipolo di bigotti. 

Quindi piccolo Mohamed che ti prepari a 

salpare dalla Libia, lascia perdere il gom-

mone, cambia nome in Paolo e prenditi un 

bel polmone d’acciaio. 

Se galleggia e arrivi in Italia, a 18 anni 

potrai votare.

I Cugini
Engels

Ius salubris

di Massimo CavezzaliIl senso
della vita
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di Lido Contemori

didascalia  
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Vi prego 
dateci un terzo forno
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Fin dagli esordi del Livre de peintre la fisicità 

dell’oggetto libro ha lasciato spazio alla pro-

gettualità artistica e l’editoria si è legata indis-

solubilmente al mondo dell’Arte, attraverso 

un dialogo inedito e profondo che ha valoriz-

zato e rinnovato il tradizionale modo di con-

cepire il libro, donando dignità alla grafica 

d’arte e stimolando la creazione di un nuovo 

genere artistico-letterario. L’oggetto-libro è 

divenuto un’occasione di sperimentazione 

espressiva svincolata da qualsiasi restrizio-

ne: un genere ibrido nel quale si convogliano 

più esperienze, riflessioni e sollecitazioni; nel 

quale si confrontano linguaggi ben distinti, 

ma accomunati dalla grande importanza che 

la composizione editoriale richiede sia per 

fini comunicativi, sia per la resa dell’espres-

sione pura. Ne sono un esempio: il volume 

Enrico Baj (1969) edito da Achille Mauri, 

con un testo in quattro lingue di Jan Van der 

Marck, immagini fotografiche e impaginazio-

ne a cura di Giorgio Colombo, è un affasci-

nante catalogo contenente un curioso papil-

lon in carta piegato e un multiplo dell’artista 

raffigurante una cravatta in plastica colorata, 

in piena aderenza con la sperimentazione 

formale e ideologica di Enrico Baj sul finire 

degli anni Sessanta. Enrico Castellani pitto-

re (1968) contenente un fac-simile in pvc di 

un’estroflessione in monocromo bianco e il 

testo di Vincenzo Agnetti, con l’accurata im-

paginazione di Giorgio Colombo su carte di-

verse (patinate, trasparenti o su cartoncino) e 

i crediti fotografici in b/n e a colori di Franco 

Angeli, Ugo Mulas e Uliano Lucas, testimo-

nia l’impegno e la partecipazione attiva del 

mondo artistico alla realizzazione del prodot-

to editoriale non più da considerarsi come 

un bene di consumo, ma un oggetto estetico 

fruibile in più direzioni. La logique assassine 

(1975) con un testo inedito di Henry Martin, 

edito da Luciano Anselmino, che contiene in 

tiratura limitata di 100 esemplari il multiplo 

“Enigme III” di Man Ray e la litografia origi-

nale, nata in seno alla collaborazione artistica 

con la prima moglie, la poetessa belga Adon 

Lacroix autrice dello spiral poem, del quale 

Man Ray disegnò la composizione tipografi-

ca. Allo stesso modo Il reale dissoluto (1972) 

di Arturo Schwarz, corredato da dieci rilievi 

di César e da un volume stampato a torchio 

dai Fratelli Nava di Milano su carta Magnani 

di Pescia, nonché realizzato sotto la direzione 

di Laura Monaldi 

di Piergiorgio Spallacci e la struttura grafica 

di Walter Valentini, evidenzia l’accuratezza 

e l’esistenza di precise scelte estetiche che 

stanno alla base della progettazione in un’u-

nione indissolubile di forma e materia, la cui 

tiratura limitata non fa altro che esaltarne il 

valore. L’editoria d’Arte contemporanea ha 

quindi solcato ogni campo dell’espressione 

artistica, dalla pittura alla scultura e fino al fu-

metto, con l’obiettivo di sfruttare al meglio la 

fruibilità dell’artista per un pubblico sempre 

più vasto, secondo le nuove tendenze della 

democraticità delle arti, spesso anche appro-

fittando di prestigiose occasioni come espo-

sizioni e mostre. Scacchiera in legno (1991), 

fac-simile della famosa opera “Echiquier” del 

1937 di Marcel Duchamp, altro non è che 

l’edizione speciale del catalogo in tiratura 

limitata edito per la retrospettiva dell’artista 

presso Ronny Van de Velde – Antwerpen, 

svoltasi dal 15 settembre al 15 dicembre del 

1991, che si presenta come un ricercato e 

curato assemblaggio di materiali editoriali: 

un omaggio all’uomo che ha rivoluzionato 

l’Arte contemporanea e alla sua grande pas-

sione per il gioco degli scacchi. Se da una 

parte l’Arte viene omaggiata a posteriori, non 

è raro trovare edizioni che siano state in gra-

do di unire l’arte alla letteratura, chiamando 

gli artisti a interpretare la poesia attraverso il 

gesto estetico. Hymnen an die Nacht (2014) 

di Hermann Nitsch è un omaggio agli Inni 

alla notte di Novalis, comparsi sull’ultimo 

numero della rivista «Athenäum» nell’agosto 

del 1800. Il volume, edito dalle Edizioni Co-

lophon di Belluno, presenta il testo poetico 

nella versione originale e nella traduzione 

inedita di Serena Dal Borgo, stampato su car-

ta in puro cotone Amatruda di Amalfi, in una 

tiratura di soli 40 esemplari, contenenti l’o-

pera originale e firmata di Hermann Nitsch. 

L’oggetto libro
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rit of the Mountains, è stato registrato con i 

georgiani del quintetto Urmuli.

La prima differenza fra le due formazioni è 

quella strumentale: i polacchi fanno ampio 

di archi, mentre gli altri si concentrano su 

aerofoni della tradizione caucasica come il 

salamuri e il duduk, entrambi simili al flauto, 

e il gudastviri (cornamusa georgiana). 

I brani tradizionali si alternano a quelli origi-

nali, molti dei quali scritti dal quintetto euro-

peo. Gran parte dei pezzi è il frutto di una fu-

sione fra composizioni georgiane e polacche.

La musica è estremamente varia: si passa dai 

toni malinconici di “Pozegnanie/Shavlego” 

e “Na zbój/Monatreba” a quelli allegri di 

“Do tańca/Imeruli sahomaro”. Le voci, in 

prevalenza maschili, disegnano qua e là brevi 

episodi polifonici (“Powstańcie przodkowie/

Gaprindi shavo mertskhalo”).

Il disco propone la fusione insolita di due 

tradizioni musicali antiche, entrambe legate 

a un ambiente montano, da cui il titolo. La 

copertina ritrae un ambiente buio e dei monti 

azzurri sui quali compare una luce: la musica.

Ormai le commistioni musicali dovrebbero 

averci abituato a tutto, ma 

non capita spesso di vedere un gruppo di mu-

sica tradizionale polacca che si trova perfetta-

mente a proprio agio con dei rasta giamaicani 

dediti al reggae. Eppure è proprio quello che 

fa la famiglia Trebunie-Tutki, originaria dei 

Tatra, la catena montuosa divisa fra Polonia 

e Slovacchia.

Esponente centrale della scena folk polac-

ca, il quintetto è attivo dai primi anni No-

vanta. Con i giamaicani suddetti, i Twinkle 

Brothers, ha registrato vari dischi, ma la sua 

versatilità non finisce qui. 

Il gruppo ha lavorato con Adrian Sherwood 

(Janosik w Sherwood, 1996) e coi Voo Voo 

(Tischner, 2007), un valido gruppo jazz-rock 

polacco. Il leader Krzysztof Trebunia-Tutka 

è un profondo conoscitore delle musiche 

mitteleuropee e balcaniche. Compositore 

e arrangiatore, ha registrato un paio di CD 

solisti, fra i quali spicca il recente Zbójnickie 

(2017), realizzato insieme al jazzista Tymon 

Tymański.

L’ultimo CD del gruppo, Duch Gór/The Spi-

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Fratelli delle montagne
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versi di fronte a queste opere fragili, elegan-

ti, complesse, in cui le stoffe cangianti com-

pongono, insieme a nitide sequenze di fili, 

a timide e arruffate piume maculate, scene 

che sono paesaggi dell’anima

Maria Lai, che da un filmato in mostra ci 

parla di arte e di poesia con voce esile e 

riservata, divenne famosa per una “perfor-

mance” (si direbbe oggi) collettiva, organiz-

zata nel 1981 insieme agli abitanti del suo 

paese, Ulassai. Per realizzare “Legarsi alla 

montagna” (come si vede nell’altro film in 

mostra, ma disponibile anche su Youtube) si 

mobilitarono tutti, bambini, donne in nero 

e velate, giovanotti contadini, tutti a svol-

gere e fissare per le strade , sui tetti, sulla 

roccia incombente sulle case un intermina-

bile nastro azzurro, simbolo della bellezza e 

dell’arte che salva, e sotto il quale si inchina 

anche, portata in processione, la statua del 

santo patrono. Una azione memorabile, che 

fu immortalata da Piero Berengo Gardin e 

decretò la fama dell’artista.

Anche nelle opere in mostra si percepisce 

la stessa ispirazione, un pensiero sottile e 

profondo che scava nell’anima e nello stesso 

tempo appunta gli occhi dentro le immense 

luci dell’universo, fino nei remoti “nodi qua-

si di stelle”. I velluti, le lane si fanno mare e 

terra, le piume vento, i fili scrittura e trac-

cia di percorsi siderali, comete di pensiero. 

A vederli non c’era quasi nessuno. Eppure 

questa è un’arte contemporanea che parla 

al cuore. Imperdibile, fino al 3 giugno.

di Susanna Cressati

Tra i suoi tanti magnifici tesori librari, la 

Biblioteca Chester Beatty di Dublino (il po-

sto più bello di Dublino) custodisce alcuni 

“quipu”. In apparenza sembrano mazzi di 

cordicelle annodate a caso, in realtà sono 

antichi strumenti di calcolo e libri scoper-

ti in Perù, e probabilmente servivano agli 

Inca per calcoli astronomici, formule magi-

che ma anche per descrivere sommariamen-

te avvenimenti storici ed economici. In altri 

vagabondaggi museali mi sono imbattuta 

in ornamenti e mantelli di piume. Maya e 

Aztechi usavano le seriche piume dell’uc-

cello sacro, il Quetzal, per fabbricare dia-

demi riservati alle persone più importanti e 

simbolo di potere e di libertà.

Quei fili, quei nodi e quei sontuosi piumag-

gi mi sono tornati in mente durante la visita 

alla mostra che Palazzo Pitti ha dedicato 

all’opera di Maria Lai, artista sarda scom-

parsa a 94 anni nel 2013. Nell’Andito degli 

Angiolini “Il filo e l’infinito”, a cura di Ele-

na Pontiggia, mostra i Telai, le Tele cucite, 

le Scritture, i Libri, le Geografie di un’arti-

sta riservata e tenace, che ha saputo trarre 

dall’arte antica della sua terra, la tessitura, 

materiali ed idee per una avventura umana 

e poetica straordinaria.

Anche chi, come me, “mastica” con qual-

che difficoltà l’arte contemporanea non può 

fare a meno di emozionarsi e di commuo-

Fili d’arte
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alla violenza e alla punizione la cultura. I 

ragazzi hanno bisogno di autostima, di fidu-

cia, di valori in cui l’essere sconfigge l’avere, 

la presunzione, la prepotenza, la sopraffa-

zione e l’emarginazione. La cultura  è l’uni-

co strumento capace di alimentare la mente 

e lo spirito con il culto della bellezza che ci 

circonda e con i messaggi educativi che ci 

trasmette. La violenza è sinonimo di fragi-

lità in cui ogni valore viene sopraffatto dal 

desiderio di essere eroi, di valere e di farsi 

valere. Se non vogliamo perdere i nostri 

ragazzi utilizziamo le armi del sapere, della 

conoscenza, della fiducia, dell’inserimento, 

della pazienza, del sostegno fisico, psicolo-

gico e morale. Non c’è da meravigliarsi se 

si è rotto il rapporto tra insegnante e stu-

dente, basta guardare il contesto scuola per 

capirne il cambiamento spesso negativo, e 

nonostante gli sforzi degli insegnanti,  che 

non godono più del prestigio dovuto, mo-

stra le sue fragilità, diventando un terreno 

facile dove al posto della cultura il ragaz-

zo preferisce la violenza per fare mostra di 

sé.  Bisogna rispondere a questi quesiti e 

intervenire tempestivamente con progetti 

di recupero non semplici ma possibili. In-

sieme possiamo  intervenire sulle nostre 

disattenzioni  con un comportamento cor-

retto  nell’agire e nel comunicare, memori 

che ogni nostro gesto è un insegnamento. 

Ogni ragazzo che si perde è una sconfitta 

imperdonabile. Il dovere di noi educatori in 

ogni ambito sociale ci spinge a unirci e ad 

armarci di volontà e di tenacia per impedire 

che il problema diventi irreparabile. Abbia-

mo tutti  bisogno di una società più giusta, 

di calore umano e di  un futuro che inglobi 

i giovani in modo attivo e interattivo. Ab-

biamo bisogno di potenziare la scuola come 

elemento centrale della società, con leggi 

mirate al benessere di tutti i componen-

ti. Abbiamo bisogno di risentire pulsare il 

nostro cuore e di riappropriarci di termini 

come: dignità e rispetto. Abbiamo bisogno 

di sentire pulsare il cuore dei nostri ragaz-

zi,  perché componenti il nostro domani  e 

infondere in loro la speranza di  essere  pro-

tagonisti. La riflessione ci aiuta a guardare 

oltre le cose e ad agire con circospezione e 

razionalità. Facciamo in modo che al mo-

mento  la punizione non si muti in un boo-

merang di colpevolezza verso di noi e che il 

bullismo non canti una triste vittoria.

Il clima di violenza che imperversa nel no-

stro paese è diventato allarmante. La scuola 

paga il tributo più alto con atti di violenza 

perpetrati tra  gli stessi ragazzi  e contro  gli 

insegnanti. Il problema riguarda  l’intera 

società  e sollecita da parte di tutti un esa-

me di coscienza e  una risposta a una serie 

di interrogativi.  Perché i ragazzi assumono 

tali comportamenti? Perché usano la vio-

lenza? Perché aggrediscono, picchiano e 

umiliano? Quali sono gli atteggiamenti di 

noi adulti nelle diverse sfere sociali? Siamo 

aperti al dialogo, all’ascolto e alla comuni-

cazione? Sappiamo essere severi nell’im-

partire regole? Sappiamo dare affetto e 

amore? È difficile rispondere, basta guar-

darsi intorno per capire: la violenza imper-

versa in famiglia, verso le donne, verso i più 

deboli, i diversi, per paura, per ignoranza, 

per timore di dover cedere qualcosa, per il 

falso miraggio di essere qualcuno.  Ognuno 

di noi, nella propria sfera pubblica e priva-

ta, ha diritti e doveri, direttive  che regolano 

la vita civile e la convivenza dove fonda-

mentali sono i valori che se adeguatamente 

osservati  ed impartiti,  concorrono ad una 

formazione consapevole dove i principi di 

solidarietà, uguaglianza, libertà, semina-

no civiltà e progresso. Siamo noi adulti gli 

esempi da seguire e alla nostra responsabi-

lità non deviare nelle parole e nei compor-

tamenti. Gli atti di violenza compiuti dai 

ragazzi sono intollerabili  ma prima di giu-

dicarli dobbiamo interrogarci e capire se la 

famiglia, la scuola e l’intera società si  sono  

adoprate per evitare che tali fatti accades-

sero. I ragazzi sono colpevoli della loro de-

vianza,  ma  quale senso dare alla punizio-

ne? Si sa che in ogni circostanza è sempre  

meglio curare che intervenire poi drastica-

mente. Siamo sicuri  che siano state attivate 

in ogni ambito  tutte le strategie possibili o 

abbiamo preferito che l’apparenza coprisse 

la sostanza lasciandola alla deriva?  E se il 

loro comportamento  fosse un  segnale di ri-

chiamo verso di noi? Abbiamo considerato i 

loro bisogni, le loro necessità, il desiderio di 

affettività, il dialogo, l’ascolto, la solitudine, 

contro il mutismo, il rifiuto, l’indifferenza? 

Abbiamo tentato di sottrarli alla noia? Ne 

abbiamo curato l’inserimento e la parteci-

pazione offrendo loro prospettive  dove la 

comunicazione diventa valore irrinuncia-

bile?. La violenza è sintomo di disagio, di 

malessere, di dispersione, di isolamento, di 

allontanamento dalla famiglia e dalla scuo-

la,  di false prospettive.  Contrapponiamo 

di Anna Lanzetta 

Contro la violenza,
la cultura
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L’anno 390 a.C. segna una profonda linea 

di demarcazione tra la storia arcaica, dalla 

trattatistica retorica e letteraria, e il raccon-

to storico su base documentale, come lo 

stesso Tito Livio non esita di riconoscere 

al cospetto dei grandi storici che l’avevano 

preceduto, quali Polibio e Dionigi di Ali-

carnasso. Il 390 a.C. è anche l’anno della 

capitolazione di Roma sotto le orde galliche 

di Brenno che ancor oggi risuona nel me-

morabile: “Guai ai vinti”. In quell’anno si 

era consumata anche la sorte di Gonfienti, 

sommersa in poche ore da rovinose acque 

fluviali. Una terra senza storia dunque 

quella di Gonfienti, persino confusa dal 

più grande storico di Roma, ora Camars ora 

Clusio. Di certo l’insediamento etrusco sul 

Bisenzio seppe rigenerarsi, sopravvivendo 

ancora per secoli fino alla tabula rasa di 

Silla in vari ambiti satelliti che dalle sue 

rovine crebbero in potenza e si svilupparo-

no: a sud, Artimino; ad est, Fiesole; ad ovest 

e a nord, i segni territoriali si confondono 

però nelle reminiscenze leggendarie di una 

Bisenzio mercantile e di un arroccato Clu-

sio (luoghi più o meno corrispondenti ai siti 

dell’odierna Prato e di Calenzano). La rare-

fazione delle fonti storiche e, soprattutto, la 

grande colmata alluvionale che fin dal V-IV 

secolo a.C. ha coperto per l’intero gli sboc-

chi vallivi dei torrenti Marina e Marinella 

fino alle sponde del Bisenzio, da Gonfienti 

a Capalle (Campi Bisenzio), ha fatto sì che 

di questo straordinario lembo di pianura 

rimanesse in luce solo l’arcana bellezza co-

rografica dei suoi monti. Lo testimoniano i 

massicci della Calvana e del Morello, oggi 

separati da illogici confini amministrativi, 

disegnati con linee geometriche senza al-

cun significato quasi si trattasse dei deserti 

coloniali nord africani.  Poco di più ci è dato 

di sapere, nonostante i tanti reperti dissot-

terrati nei cantieri edilizi della zona e no-

nostante gli innumerevoli segni materiali di 

antichissime antropizzazioni, anche perché 

la paludata archeologia istituzionale sem-

bra avere perduto l’originaria propensione 

alla ricerca sul campo. La curiosità di un 

tempo ha lasciato il posto alla routine e così 

le terre di Gonfienti, al pari dell’insedia-

mento etrusco sotto l’Interporto, sono diser-

tate, non interessando più alcuna perlustra-

zione geofisica dei siti e con essa ogni altro 

tipo di autonoma verifica archeologica. La 

spessa coltre dei sedimenti alluvionali della 

Valdimarina, ulteriormente incrementata 

da secolari arature e da esiziali trasforma-

di Giuseppe Alberto Centauro La “terre incognite”
di Gonfienti  
zioni infrastrutturali, conferma però una 

ricca stratigrafia archeologica che mostra 

chiaramente la discontinuità temporale che 

segnò la fine della città etrusca e con essa i 

segni del disastro ambientale, umano e na-

turale che interessò quel territorio. Fu forse 

il sistema di dighe a collassare e generare 

una sorta di primigenio Vajont in tutta la 

piana? La lettura sedimentologica dei ter-

reni avvalorerebbe questa ipotesi se solo si 

procedesse in modo sistematico con le inda-

gini in situ. Se, agli esordi del VI sec. a.C., 

il tracciamento della via etrusca che condu-

ceva in tre giorni da Pisa a Spina, poneva 

al centro del sistema politico Gonfienti e, al 

di là dagli appennini, Kainua (Marzabotto) 

[“CuCo” 251, p. 14], si sanciva pure la pie-

na occupazione dei territori cispadani da 

parte degli Etruschi, ma nondimeno i Galli 

stavano iniziando la loro inarrestabile pe-

netrazione dalle terre dell’Oltrepò lungo la 

dorsale fino al mare, alla coste marchigiane 

(fiume Esino), impadronendosi pian piano 

delle terre abitate dagli Etruschi e dagli 

Umbri che da tempo  facevano parte del va-

sto Stato clusino, al quel tempo più grande 

della Roma regia, posto tra gli Appennini 

e l’Adriatico. Come ricorda Livio, op. cit. 

[“CuCo” 259]  popolazioni celtiche passa-

rono in Italia a cercare terre fertili duecen-

to anni prima dell’invasione dei Senoni di 

Brenno del 390 a.C., dunque ben prima 

che Chiusi (ma quale Chiusi?) fosse assali-

ta e che Roma fosse presa (ducentis quippe 

annis ante quam Clusium oppugnarent ur-

bemque Romam caperent, in Italiam Gal-

li transcendere, (V, 33, 5).  Non meravigli 

dunque l’appellativo clusinum riservato da 

Livio alle aree dell’Etruria cispadana che, 

di certo, mutuava dalle sue origini arcaiche: 

come Felsina (Bononia) da Velzna (la roma-

na Volsinii), come l’etrusca Klevsin nella 

romana Clusium, ma anche Clusentinus 

che identificava le due valli appenniniche 

umbro-etrusche del Mugello e del Casen-

tino. Clusinum è dunque un toponimo ar-

chetipo utilizzato nella storiografia romana 

che contrassegnava un territorio molto este-

so: “terre incognite”, diremmo oggi, nelle 

ascendenze etrusche da esplorare ex novo, 

che evocavano l’epopea del grande condot-

tiero che nel VI sec. a.C. le riunificò: il no-

bile Porsenna, re di Chiusi (Lartem Porsen-

nam, Clusinum regem) (II, 9, 9).

Fig. 1 – le terre alluvionali in Valdimarina sommerse 

tra la fine del V e il principio del IV sec. a.C. (ricostru-

zione di  G.A. Centauro).
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Si snoda come un pellegrinaggio il percorso 

tra le cinque chiese e il campanile di Pec-

cioli, dove si possono ascoltare sei racconti 

inediti di sei autori dalla loro viva voce; sono 

un po’ come orazioni, all’interno di una sfera 

sacra ma laica costruita dalle installazioni di 

Vittorio Corsini all’interno degli edifici reli-

giosi ; si va per una strada di concentrazione 

e di ascolto dove la bellezza è dentro e fuori, 

nei borghi e nel paesaggio collinare come 

all’interno degli spazi espositivi, contem-

poranea come i racconti e le installazioni 

ma antica quanto i quadri all’interno degli 

edifici storici che sono spesso anche prota-

gonisti dei racconti, tutti quanti scritti appo-

sitamente, inediti e legati al territorio. È un 

tempo quantico, quello del percorso, dove 

gli stacchi, le pause esprimono il senso più 

profondo dell’opera.

Il filo conduttore dei sei racconti sembra es-

sere infatti la presenza degli assenti, di chi 

è uscito solo apparentemente dalla vita vis-

suta :

Così, nel primo racconto di Romano De 

Marco, che si ascolta nel campanile della 

Piazza del Popolo di Peccioli, è una giova-

ne donna suicida che muove e chiude la vi-

cenda narrata, mentre nel secondo di Laura 

Bosio (Peccioli, Chiesa del Carmine) un 

giovane mercenario italiano, “con la faccia 

da bambino pulita e seria, leggermente fa-

natica, fuggito da  un paese (il nostro)  che 

impedisce ai giovani di vivere”,   piovuto e 

morto in Ucraina durante il conflitto con 

i russi   spingerà la ragazza  che ha amato 

a imbracciare le sue armi non violente per 

combattere le sopraffazioni e gli stupri sulle 

donne che hanno devastato la sua terra.

A Ghizzano, nell’Oratorio della Santissima 

Annunziata, autore Ferruccio Parazzoli, 

sarà invece la morte del fratello di chi narra 

a definire in lui un profondo cambiamento 

esistenziale mentre nel racconto di Mauri-

zio De Giovanni il Beato Angelico, morto 

da secoli,  ingaggerà una discussione sulle 

modalità di esposizione delle opere d’arte 

con il giovane scultore che sta lavorando al 

monumento ai caduti, raccontando la storia 

del suo quadro dell’ annunciazione che, a 

dispetto della sua volontà, non si trova più 

dove l’ha dipinta cioè  proprio nella Chiesa 

di S. Giorgio a Cedri ma in un museo distan-

te, mentre nel brano di Laura Pugno, teso 

come un arco prima dello scocco della frec-

cia, tutto ruota intorno alla passione per il 

fuoco ed alla giovane figlia del protagonista 

morta prematuramente forse non per caso. 

In ultimo Mauro Kovacich pronuncia la sua 

Voci
di Mariangela Arnavas

preghiera nella Chiesa delle Serre a Serre 

alla presenza di un padre, morto anzitempo, 

ascoltatore attento e partecipe del travaglio 

spirituale e religioso del figlio.

Ma sono le installazioni di Corsini, le sei 

nuove opere concepite appositamente e 

installate in modo permanente nelle sei po-

stazioni, che costituiscono il senso profondo 

dell’opera, che consentono a chi si avvicina 

di attivare il miracolo della voce narrante, 

perché basta salire su una pedana o sedersi 

sulle panchine o sedie  create dall’artista per 

far partire il racconto orale e sono le sugge-

stioni indotte dalla visione degli oggetti cre-

ati dall’artista, come lo splendido cespuglio 

di rose argentee, che si incendia intorno 

all’altare della Cappella dei Santi Rocco e 

Sebastiano, che aprono l’anima alla contem-

plazione e successivamente ad una laica ri-

flessione religiosa, perfettamente integrata 

con l’intimo  delle varie chiese.

Si tratta di arte pubblica, nata da una lun-

ga frequentazione di Vittorio Corsini con 

il Comune di Peccioli, da tempo aperto e 

disponibile a far pervadere il suo territorio 

dall’arte, grazie alla sensibilità culturale dei 

suoi amministratori, che è  riuscita ad unire 

il fascino della Toscana Medioevale all’idea 

di un vero e proprio museo diffuso di arte 

contemporanea .

Dato che le installazioni sono permanen-

ti, contattando la Fondazione Peccioliper  

(0587 672158) sarà possibile accedere al 

percorso sia in forma guidata che autonoma.
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Le installazioni di Monika Grzymala, nella sua 

mostra personale Disegni alla Galleria Edoardo 

Secci Contemporay di Firenze, sono chilometri 

di nastro adesivo nero e bianco argentato. Una 

fabbrica le produce questo tipo di nastro e lei ci 

tiene a far sapere che non è tossico perché vuo-

le il contatto diretto tra le sue opere e i visitatori 

che possono entrarci e toccarle. Ciò che Grzy-

mala riesce a fare con semplice nastro adesivo è 

originale e grandioso, crea le installazioni in sito 

tenendo conto dell’ambiente e della luce, difat-

ti cambiano secondo il momento della giornata, 

lei stessa le costruisce anzi le disegna sulle pa-

reti, sul pavimento e sul soffitto. Inizialmente le 

opere sono progettate e disegnate a computer 

ma questo non esclude interventi spontanei 

sul momento, Disegno spaziale è il titolo delle 

installazioni che nascono da linee disegnate su 

fogli per poi uscire dalla bidimensionalità ed 

entrare nello spazio creando opere tridimensio-

nali. Il lavoro artistico di Grzymala affascina e 

richiama i tagli sulle tele di Lucio Fontana che, 

nel tentativo di conquistare lo spazio e la spa-

zialità dei luoghi attraverso il gesto sulla tela, 

aprì uno squarcio verso il mondo esterno e un 

altrove. Grzymala va oltre, le sue linee diven-

tano tangibili e addirittura ci possiamo cammi-

nare dentro, il nuovo spazio è fisico e mentale e 

crea un altro luogo diverso da quello iniziale. Il 

nastro nero nella prima sala della galleria è un 

getto d’inchiostro sui muri e quello che genera 

si vede, si tocca e possiamo farne parte. Il nastro 

bianco argentato, ultima opera con questo tipo 

di nastro adesivo poiché la ditta non lo produrrà 

più, rammenta Michelangelo Pistoletto con le 

sue superfici specchianti perché in questo na-

stro ci riflettiamo come davanti a uno specchio, 

in particolare in quello attaccato alla parete che 

forma una grande superficie. Davanti a questa 

installazione diventiamo, noi stessi, opera d’ar-

te. In mostra ci sono anche le bellissime carte 

giapponesi che l’artista realizza a mano, com-

pletamente bianche hanno linee a basso rilievo 

rotondeggianti e morbide o geometriche come 

le installazioni. Alla conclusione della mostra le 

opere possono essere gettate dall’artista oppure 

appallottolate a formare grandi palle o ancora 

riusate in future installazioni. La poetica arti-

stica di Grzymala ci porta in un mondo dove 

le linee grafiche prendono vita “invadendo” 

gli spazi per costruire un nuovo luogo d’arte in 

cui lo spettatore è anche attore. Qui il confine 

tra arte e realtà è sottilissimo perché entrando 

nelle sale della galleria ci troviamo all’interno 

del disegno spaziale e volendo siamo noi stessi 

linee grafiche. I tentacoli dell’arte invadono le 

stanze cambiandone i connotati e rendendole 

di Angela Rosi

Lo spazio sezionato 
dai nastri di Monika 

altro, le linee abbracciano il luogo fisico e noi 

stessi che entriamo all’interno. È una ricerca 

artistica in evoluzione e mutamento, l’artista di-

segnando nello spazio si adegua a esso ma nello 

stesso tempo lo stravolge enfatizzando così lo 

spazio e l’opera. 
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Alcune delle riflessioni sulle immagini foto-

grafiche si limitano a definirle attraverso il 

processo formativo ed il rapporto con l’oggetto 

raffigurato. Queste riflessioni non allargano 

l’orizzonte di un linguaggio fotografico, insi-

stendo sul concetto di “rassomiglianza” con il 

reale. André Bazin (1918-1958), fautore del 

realismo cinematografico, dichiara in un saggio 

del 1945 che  “la fotografia soddisfa definiti-

vamente e nella sua stessa essenza l’ossessio-

ne del realismo” mentre “la sua originalità in 

rapporto alla pittura risiede nella sua oggetti-

vità essenziale”. Secondo lui “tutte le arti sono 

fondate sulla presenza dell’uomo, solo nella 

fotografia ne godiamo l’assenza” perché “la fo-

tografia beneficia di un transfert di realtà dalla 

cosa alla sua riproduzione, e proviene attraver-

so la sua genesi dall’ontologia del modello. Essa 

è il modello.” Nelle immagini fotografiche “la 

distinzione logica fra immaginario e reale ten-

de ad abolirsi” perché “l’immagine meccanica 

raggiunge, oltre la rassomiglianza, l’identità del 

modello”. Nell’analisi di Bazin spiccano i con-

cetti di “assenza dell’uomo nella formazione 

delle immagini fotografiche” e della loro “og-

gettività esistenziale”, preconcetti di matrice 

ottocentesca che hanno a lungo impedito alle 

immagini fotografiche di qualificarsi sia come 

“arte” che come parte importante di un lin-

guaggio autonomo, mentre afferma che “solo il 

cinema è un linguaggio”. La contrapposizione 

fra un “cinema realista”, frutto di un paziente 

lavoro d’équipe fatto di riprese, tagli e montag-

gio, ed una “fotografia realista” frutto di una 

riproduzione puramente meccanica in cui “la 

personalità del fotografo non entra in gioco e 

non vi figura allo stesso titolo di quella del pit-

tore” indica il limite delle riflessioni di Bazin. 

Tale limite blocca tutti quegli studiosi, a comin-

ciare da Roland Barthes, che hanno analizzato 

il fenomeno della “fotografia” basandosi unica-

mente sulle sua ontologia, vincolandosi al rap-

porto meccanico intercorrente fra l’immagine 

ed il suo referente, senza volere affrontare le 

caratteristiche proprie dell’immagine fotogra-

fica. Il condizionamento ontologico pesa sul la-

voro dei semiologi che ricercando l’essenza del 

medium, o tipo fotografico, gli assoggettano le 

diverse occorrenze o testualità. Solo il processo 

di deontologizzazione, iniziato in epoca più re-

cente, basato sulla diversificazione dei generi, 

dei discorsi e dei testi, ha finalmente chiarito 

come sia impraticabile la teorizzazione di una 

ontologia unica. Contrariamente alla ontologia 

dell’arte, in cui confluiscono i piani filosofico e 

metafisico, l’ontologia della fotografia si limita 

ad affermare la “coincidenza” fra l’oggetto e la 

di Danilo Cecchi Oltre l’ontologia della fotografia

sua rappresentazione fotografica, sottolinean-

do il vincolo indissolubile fra i due piani (realtà 

e rappresentazione), accertando la discenden-

za di natura fisica e meccanica fra la prima e 

la seconda, prescindendo da qualsiasi “volontà 

interpretativa” da parte dell’autore e di qual-

siasi “capacità percettiva” da parte dell’osser-

vatore. L’immagine fotografica non parla, è 

la muta testimone di una realtà (di ciò che è 

rappresentato si può solo dire che è esistito), 

senza alcuna possibilità di “lettura”. L’appiat-

timento dell’immagine fotografica ad indice 

(o indizio, o traccia) preclude l’accesso ad ogni 

ulteriore livello di analisi, portando Barthes a 

dichiarare che l’immagine fotografica “non si 

distingue mai dal suo referente, appartiene a 

quella classe di oggetti fatti di strati sottili, dove 

non è possibile separarli senza distruggerli”. “Il 

referente aderisce” all’immagine in maniera 

tale che “qualunque cosa mostri e qualunque 

sia la sua maniera, una foto è sempre invisibi-

le, quello che vediamo non è lei ma quello che 

lei ci mostra.” Contro queste teorie emerge in-

vece con forza il principio secondo il quale il 

fotografo “può con l’inquadratura creare il re-

ferente, ed è grazie a questa inquadratura che 

il referente viene riconosciuto nei suoi limiti 

spaziali ed appare così come un oggetto”. Non  

è solo “con l’inquadratura”, ma anche con la 

scelta del momento dello scatto, che il referen-

te viene riconosciuto e “creato” nei suoi limiti 

“spaziali” ma anche temporali. Il fotografo, at-

traverso la combinazione del “taglio” spaziale e 

del “taglio” temporale non si limita quasi mai a 

produrre una semplice “traccia” del reale, ma 

“organizza” tale traccia intrecciando rapporti 

spazio–temporali precisi e tali da conferire un 

senso ad una realtà che altrimenti ne sarebbe 

priva e passerebbe totalmente inosservata. 

Solo l’inclusione all’interno della cornice del 

mirino ed il “fermo immagine” operato nel 

flusso del tempo conferiscono all’oggetto foto-

grafato la dignità di “referente”, trasformando 

l’effimero in “segno”. I rapporti interni all’im-

magine fotografica costituiscono di fatto solo 

uno dei possibili modi di manifestarsi della 

realtà. Forse proprio per questo molti studiosi 

non trovano nelle immagini fotografiche “nul-

la da dire”, considerandole una materia “intrat-

tabile”. Affermando che la fotografia “registra 

senza inventare nulla” si ignora volutamente il 

ruolo attivo del fotografo nel re-inventare i pia-

ni della realtà trasformandoli nei piani dell’im-

magine.
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Le mura 
Le mura di Lucca seguono un irregolare 

profilo a forma quasi circolare, solo interrot-

to dai grandi bastioni. Sono un monumento 

possente e semplicissimo, ornato da pochi 

elaborati portali.

Come ogni recinto anche le mura condizio-

nano e riflettono il carattere dei suoi abitan-

ti: qui protettivi e, più che 

altrove in Tosca-

na, orgogliosi 

delle loro 

t r a d i -

zioni. 

A l 

di là 

d e l l e 

m u r a 

le torri 

squadrate 

e rigorose si ele-

vano sulla pianura, 

quasi a cercare di eguagliare in 

altezza le montagne circostanti. Come le 

vicine Alpi Apuane, le torri sono di pietra 

marrone nella parte inferiore, di marmo 

bianco nella parte più alta. Appaiano e 

scompaiono tra i platani che, a coronamen-

to delle mura , creano una foresta maestosa 

e irreale sospesa sulla città. 

di Andrea Ponsi

Disegnare 
la Toscana 
Lucca
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Ma come un altro spettacolo di teatro sul te-

atro? Un altro regista dispotico che dall’om-

bra determina i destini degli attori? Ma sì se 

lo spettacolo è Audizioni di e con Alessan-

dro Riccio In scena fino a domani 29 aprile 

al teatro di Rifredi di Firenze. Spettacolo 

diretto, crudo ma al tempo stesso diver-

tente e con una bravura attoriale di Riccio 

e Gaia Nanni (coppia ormai affiatatissima 

sul palcoscenico) che dovendosi “combat-

tere” per un unico ruolo da protagonista ci 

fanno dimenticare, come a loro comanda 

il regista/maestro nell’ombra, che siano un 

uomo e una donna a contendersi lo stesso 

ruolo. Un testo asciutto quello di Riccio che 

mette a disposizione del suo personaggio la 

sua fisicità, talvolta debordante, mettendosi 

a nudo, rispetto alle sue interpretazioni più 

celebri, restituendoci così un attore e il suo 

volto più autenticamente fragile. Fragilità 

che sembra il tratto dell’attrice interpretata 

da Gaia Nanni, che invece con maestria e 

talento cela e ci fa scoprire un personaggio 

multiforme fino al finale sorprendente che 

ti spiazza e ti fa esclamare: “ma dai! Che 

bravi”. 

di Michele Morrocchi 

Audizioni. Prova d’attori ampiamente superata

“Come albero fiorito. Firenze tra Medioevo e 

Rinascimento” di S. Diacciati, E. Faini, L. Tan-

zini, S. Tognetti (Firenze, Mandragora) non è 

un libro nella forma di manuale: la struttura 

agile e originale è pensata per una lettura a sin-

goli capitoli, che segua gli interessi e le prefe-

renze del lettore: un libro per visitare Firenze, 

tenendo il racconto del passato come una sorta 

di guida per capire lo spazio della città. L’aspet-

to monumentale di Firenze così, invece che un 

grande museo a cielo aperto, ridiventa il teatro 

della storia vissuta «Firenze è come un albero 

fiorito / che in piazza dei Signori ha tronco e 

fronde», canta Rinuccio nel Gianni Schicchi, 

«E Firenze germoglia ed alle stelle / salgon pa-

lagi saldi e torri snelle!». Questo volume pren-

de il titolo da un’immagine tratta dalla famosa 

opera di Giacomo Puccini, che però coglie la 

suggestione di una città medievale che esplode 

di vitalità, quasi una robusta pianta cresciuta 

col suo tronco, il palazzo della politica. Destina-

to al grande pubblico degli amanti della storia 

di questa straordinaria città, il libro coglie con 

freschezza ed efficacia il momento della gran-

de espansione di Firenze, seguendo in tredici 

agili capitoli la crescita economica, le imprese 

politiche, la vita quotidiana nella città dal tem-

po di Cacciaguida dopo il Mille alla fine 

della Repubblica nel primo Cinquecento. 

Ogni capitolo prende spunto da un epi-

sodio, un luogo, un evento della storia fio-

rentina, per aprire una finestra sui tanti aspetti 

della città medievale e rinascimentale. A volte 

si tratta di casi celebri, o di dettagli delle grandi 

opere d’arte del tempo come le architetture del 

Brunelleschi; a volte invece sono episodi sco-

nosciuti ad aprire uno spaccato sulla Firenze 

di allora, come quando la scena surreale di una 

fuga dal carcere cittadino consente di avviare 

il racconto su come funzionasse la giustizia in 

una città medievale, o il racconto di un’anziana 

vegliarda di una famiglia aristocratica del Due-

cento introduce il lettore alla storia delle lotte 

familiari. Un quadro sorprendente, per chi ha 

sempre letto Firenze come la città dei Medici e 

del Rinascimento: ma è proprio nei secoli me-

dievali, segnati da una serie di conflitti e novità, 

che Firenze si afferma come grande potenza, 

grazie all’intraprendenza dei suoi mercanti e 

alla creatività dei suoi uomini politici. Il volu-

me si apre con uno sguardo al più lontano pas-

sato, ai tempi della famosa Matilde di Canossa: 

in quegli anni Firenze sarà anche stata, come 

dice Dante, “sobria e pudica” in mezzo alle 

Firenze da Cacciaguida alla Prima Repubblica 

Mandragora

comealberofiorito

Silvia DiacciatiEnrico FainiLorenzo Tanzini Sergio Tognetti

storia di firenze 
tra medioevo 
e Rinascimento

sue strette mura, ma 

già da allora il gioco 

delle forze cittadine 

tra vescovo, aristocra-

zia e oscuri gruppi familiari di pic-

coli investitori stava facendo da incubatrice ai 

tempi del comune. Proprio il comune è certo 

uno dei centri della storia cittadina, il simbolo 

della sua libertà e delle sue ambizioni: forse 

non c’è luogo in Italia in cui l’inventiva politi-

ca abbia lavorato così tanto per costruire idea-

li, forme di governo, veri e propri miti politici, 

sempre al fine di amministrare una cittadinan-

za come noto incline alla polemica e al conflit-

to. Ma non è soltanto la città della vita pubblica 

ad emergere dalle pagine del libro. La Firenze 

dell’assistenza, delle donne e dei bambini, 

quella delle operose botteghe e degli opulenti 

stabilimenti industriali fa da sfondo alle lotte 

di parte, ai conflitti sul lavoro fino al tumulto 

dei Ciompi, alla competizioni tra le grandi fa-

miglie. Per non parlare della grande linfa della 

Firenze medievale: quel fiume di denaro che 

giungeva dai grandi mercanti fiorentini in giro 

per l’Europa e alimentava il conio della moneta 

d’oro più famosa del medioevo, il fiorino.
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L’Atelier des Lumiére appena aperto a Pa-

rigi, in rue Saint-Maur 38, offre un tipo di 

esperienza sensoriale ed estetica difficile da 

descrivere. E’ il primo museo totalmente di-

gitale. Propone mostre “immersive” nei vo-

lumi imponenti magnificamente restaurati e 

reinterpretati di un ex fonderia del 1835, in 

un incredibile connubio tra tecnologia d’avan-

guardia e architettura industriale a suo tempo 

innovativa. I visitatori si trovano, in una sala 

di 1500 mq, letteralmente immersi nei colori 

delle opere d’arte smaterializzate proiettate 

da 120 proiettori su una superficie di 3300 

mq. Le esposizioni inaugurali, che prosegui-

ranno fino al 11 novembre, sono un intervento 

della Creative New Media, Poetic Al, opera 

generata da algoritmi che attraverso la luce, il 

movimento e il suono riesce a diventare espe-

rienza poeticamente magica, e un omaggio 

alla Secessione viennese. Gli ori e le forme di 

Klimt sulle note di Wagner e Strauss colano 

sul pavimento, circondano i visitatori, i colori 

si infrangono in un immenso caleidoscopio, 

la tecnologia trasforma il conosciuto in un’e-

sperienza diversa ma non per questa meno 

intensa.

Il programma di questo nuovissimo mu-

seo ideato da Bruno Monnier, fondatore di 

Culturespaces, un ente privato che produce 

eventi e gestisce importanti musei francesi 

Il primo museo
digitale a Parigi 

di Simonetta Zauccoli  

con una squadra di collaboratori tutti italia-

ni, prevede mostre dedicate a grandi artisti 

e alla produzione più contemporanea dei 

migliori artisti digitali. Da non perdere per 

chi ama, senza pregiudizi, emozioni esteti-

che forti.
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In definitiva un film volgare. Volgare per l’u-

tilizzo grezzo del materiale simbolico, per la 

maniera didascalica con cui vengono trattate 

le forme e  i contenuti, e per l’uso parossistico 

della citazione: in altre parole, un pessimo eser-

cizio di stile. Inutile dilungarsi sulla trama del 

film: si parla del grottesco del berlusconismo e 

della decadenza di un mondo che trova il suo 

acme nel fatidico anno 2006.

Paolo Sorrentino è un regista che, dopo i bril-

lanti esordi, sembra aver “smarrito”, la via, vit-

tima com’è del suo stesso estro che col tempo 

si è fatto bolso, petulante marchio di fabbrica 

(a nostro avviso a partire da “This Must Be 

The Place”). In questo ennesimo, ridondante 

lavoro, Sorrentino commette un peccato mor-

tale, ovvero quello di realizzare un film trash su 

una tematica già mostruosamente trash quale 

quella della weltanschauung del “Banana”. La 

qual cosa potrebbe anche essere derubricata 

nell’ambito del personale gusto, se non fosse 

che in noi è ben vivo il sospetto che tale poetica 

non sia realmente frutto di una “scelta di cam-

po”, ma piuttosto il portato del cattivo gusto di 

tutto il recente cinema del regista de “La Gran-

de Bellezza”.

Il film vivacchia stancamente, mortificato da 

una colonna sonora che oramai ha stancato 

chiunque, fra trovate ed effetti da videoclip 

(l’intero party in piscina è una risibile scopiaz-

zatura di “Spring Breakers” di Harmony Cori-

ne), fino all’avvento dell’ennesimo straordinario 

Tony Servillo nei panni del Silvio nazionale.

Proprio la natura di questa operazione è rivela-

trice della puerile strategia del regista, del suo 

“compitino”: l’avvento del Servillo-Berlusconi 

è la classica discesa in campo del fuoriclasse 

che risolve la partita. Solo che il cinema non è 

una partita di calcio, e non si vince nulla gio-

cando in questa maniera. Così “Loro 1” finisce 

con l’appiattirsi con aderenza gravitazionale 

alla forza coercitiva dell’originale, divenendo 

caricatura secondaria della caricatura prima e 

somma, scimmiottamento della Grande Scim-

mia, de-localizzione periferica d’un epicentro. 

La realtà di quegli anni (e di questo contempo-

raneo) è infinitamente più “filmica” di questo 

supponente tentativo di “canzonamento del 

grottesco”, e Sorrentino cade nella trappola ce-

dendo alle tentazioni della storicizzazione, che 

viceversa è ancora, drammaticamente, brutalità 

della cronaca. Così il grottesco del Reale, dell’I-

talia-partito-azienda, finisce col destabilizzare

 l’ingenuo mascheramento dell’opera, impo-

nendosi rispetto alla sterile giustapposizione 

delle “viseità” messe in ballo. Il cerone sul volto 

del Berlusca, l’oscena danza delle olgettine, il 

tempio kitsch del Bagaglino, la sarabanda del 

Telequiz. il collant sulla telecamera, rappresen-

tano la quintessenza del magistero dell’Osceno 

che si fa corpo elettorale e macchina attoriale, 

il trionfo del pessimo gusto che non può essere 

“messo in scena” senza un gioco di adeguate 

contromisure, pena la realizzazione di un film

 del genere. Ci sarebbe, forse, voluto il surreale 

taglio d’un Bunuel, o quantomeno la pratica di 

una banale “inversione” per trattare adeguata-

mente una tematica del genere, così come per 

fare un film su Ed Wood occorre essere quan-

tomeno dei Tim Burton.

Infine occorre ancora sottolineare la bulimia 

dell’utilizzo degli effetti, sempre a ridosso del 

“sensazionale”, sempre a rimarcare un auto-

compiacimento paesano, da ala destra all’en-

nesimo inutile dribbling, e ancor più la grevità 

d’un’estetica che contribuisce a infastidire, a 

molestare la visione di un film vuoto che am-

bisce a ricondurre all’Altro (ai “Loro”) le tema-

tiche del “Noi”, dei veltroniani “I care”, d’una 

poetica che è tanto più figlia di quel mondo che 

si ostina a denunciare.

Chi stava sereno, chi è insensibile e chi... la dice lunga

Loro chi?

Da qualche anno a que-

sta parte, l’Accademia 

della Crusca sta fatican-

do non poco per tenere 

aggiornati i rinvii che, nei 

vari lemmi ricompresi nel Vocabolario della 

lingua italiana, vengono fatti al significato fi-

gurativo di certe locuzioni, o aggettivi. Il fatto 

è che la nostra è un lingua viva e una delle 

plastiche evidenze ce la offrì in anni recenti 

(era il gennaio del 2014) quel burlone di Ren-

zi quando, in favore di telecamere, pronunciò 

quella frase (“Enrico stai sereno”) che, riletta 

appena pochi giorni dopo sembrò essere più 

un beffardo epitaffio che non il rassicurante 

impegno a sostenere l’allora Presidente del 

Consiglio dei Ministri, Enrico Letta. E che 

dire di quella genialata di Gianluigi Buffon 

che con una sintesi estrema (cinque sillabe in 

tutto!) ha apostrofato, in una splendida serata 

madrilena di Primavera, quell’Arbitro aggetti-

vandolo come “insensibile”?. Si era permesso, 

quel tizio, di infrangere un sogno suo e della 

“vecchia signora”. A poco, o a niente, rilevava 

la oggettività del fatto. Era, quello espresso da 

“Gigi”, il suo punto di vista, quello del delu-

so e lui , con un solo aggettivo, aveva preteso 

di lapidare chi aveva solo reclamato il diritto 

/ dovere di dire la sua. Ah, se il mio amico 

Gianni (quando dopo 45 anni dal Diploma, 

facemmo una cena con i Compagni e le Com-

pagne con cui avevamo condiviso, nei banchi 

di Scuola “i migliori anni della nostra vita”) 

avesse avuto il dono della concisione di cui 

si è rivelato Maestro Gigi Buffon... Avrebbe 

potuto rivolgersi alle attempate Commensali 

apostrofandole con sole cinque sillabe, per 

ricordare quante fantasie e sogni loro ave-

vano infranto vari decenni prima. E, invece, 

non fu capace di tanta sintesi e dovette usare 

molte più parole che pronunciò a voce alta e 

con tono di rimprovero: “Ma perché non ce 

la davate? Che ve la tenevate a fare?”. Renzi 

e Buffon, a loro insaputa, si sono guadagnati 

un posto all’Accademia della Crusca. Mentre 

Gianni, e non solo lui, era rimasto con un pal-

mo di naso in mano.

di Francesco Cusa

I pensieri 
di 
Capino
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“La prima parola pronunciata dal samurai, 

in qualsiasi circostanza, è estremamente im-

portante. Tramite questa egli rivela tutto il 

suo valore” (“Hagakure”, I, 142).

Quanto e quante volte ho pensato all’impor-

tanza di ciò che avevo detto e alle conseguen-

ze di ogni mia parola - soprattutto di quella 

che avevo lasciato scappare, nella foga della 

rabbia o nella apatia della stanchezza, della 

delusione? Non abbastanza, ritengo.

Questo aforisma impone di tornare a riflette-

re sul peso della parola.

E’ barbarie trattare il linguaggio e la parola 

con la banalità e la malintesa leggerezza che 

spesso contraddistinguono il dialogo, la con-

versazione, l’interazione tra individui.  

Si può presumere che, vibrando e scompa-

rendo nell’aria, la parola valga la milionesima 

parte di una piuma? O non è il caso di medi-

tare sulla circostanza che, malgrado la sua in-

corporeità, essa abbia sempre un effetto con-

creto, anche greve - per quanto inavvertito -, 

nella nostra vita e in quella dei nostri simili?

Di quale considerazione degli altri andrò 

parlando, se ad essi rivolgerò le mie parole 

in modo distratto, negligente, disordinato? 

Quale relazione d’affetti, quale riconosci-

mento reciproco sono possibili quando la 

parola sia ispirata dalla mera circostanza, dal 

desiderio di (auto)compiacimento o consista 

in un vezzo e si esprima così, ‘per modo di 

dire’?

Prosegue l’aforisma: “In tempo di pace, come 

in tempo di distruzione e di caos, il grande 

coraggio può essere rivelato da un’unica pa-

rola”. Sì: un’unica parola, anche una sola pa-

rola, ma di verità. Quale cura di sé e segno di 

attenzione per l’altro.

Il grande coraggio non è necessariamente 

quello del samurai che si ingaggia nell’arte 

marziale e nella guerra. Ciascuno di noi è 

coinvolto in varie, quotidiane situazioni con-

flittuali, che richiedono una spassionata ri-

cerca della verità, per trarre l’insegnamento, 

il significato degli accadimenti. Il coraggio è 

prima di tutto quello di cercare, di scendere 

dentro di noi, ad elaborarli, a trasformarli nel-

la parola o nel silenzio da offrire nell’istante 

in cui ciò è richiesto.

La parola è un atto di responsabilità. Che 

sia la prima parola che pronunciamo incon-

trando l’altro o quella che proponiamo in un 

momento particolare, drammatico o felice 

che sia.

Noi siamo (anche, o soprattutto) ciò che di-

ciamo, le parole che esprimiamo e il modo in 

cui le profferiamo.

Ogni giorno voglio riflettere su questo e vo-

glio impegnarmi ad utilizzare non di più ma 

meglio quell’attrezzo magnifico - splendido 

e terribile a un tempo - che è il linguaggio, 

per l’immensa moltitudine di parole e di si-

gnificati con cui mi è data l’opportunità e la 

responsabilità di essere ciò che sono e di in-

contrare nel mio simile non il suo simulacro, 

ma ciò che effettivamente è.

La parola come veicolo, misura e rappre-

sentazione di individualità e di diversità, di 

unicità e di molteplicità, di conoscenza e di 

affezione, di auto-controllo e di rispetto.

La parola - dunque e infine - come atto e qua-

le disciplina dell’atto, una scelta che origina 

da un lungo, laborioso silenzio.  

Così mi pare che, per il saggio che ha com-

posto l’aforisma, la parola diventi “il fiore 

dell’anima”.

La parola,
fiore dell’anima

di Paolo Marini 
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Bastava l’incipit del “Casta Diva” dalla 

voce di Maria Callas per far spuntare due 

lucciconi negli  occhi del mio babbo, la sua 

ammirazione per questa donna e la sua 

voce era sconfinata e tale da aver lascia-

to in me, melomane della domenica, una 

imperitura curiosità.  E’ ora nelle sale un 

bel documentario, “Maria by Callas”, che  

Tom Volf ha realizzato dopo essersi immer-

so in diari, lettere, articoli, biografie e libri e 

dopo aver visionato filmati delle apparizio-

ni della Divina nei Teatri del mondo, foto 

e filmini privati, mai  resi pubblici finora. Il 

filo conduttore è una lunga intervista alla 

Callas stessa, il suo volto in bianco e nero 

in primo piano, capelli raccolti, trucco, 

compostezza e garbo nelle risposte, consa-

pevolezza di sè, della fortuna della sua vita, 

della fatica di dedicarsi alla sua arte, del 

profondo e costante senso del dovere verso 

il pubblico che la ricopriva sempre di amo-

re. Le sue parole riferiscono la tensione che 

le derivava dalla pretesa perfezione e dalla 

intolleranza dei critici verso ogni sua mini-

ma defaillance e desiderio, definiti capric-

ci. Spiega, ad esempio, il suo avere rotto il 

rapporto esclusivo con il Metropolitan per 

colpa della difficile modalità di progam-

mazione colà vigente, “10 rappresentazio-

ni di un’opera con 10 tenori diversi”, una 

continua varietà ed  alternanza di proposte 

tale da non consentire una adeguata prepa-

razione artistica mettendo a  rischio la sua 

voce. Chi, come me, non ha mai assistito 

a niente di diretto che la riguardasse, può 

vedere vari filmati di sue partenze o arrivi 

a stazioni e aereoporti, ingressi a Festival 

e rappresentazioni. Sempre circondata da 

folle urlanti, osannata sì, ma anche stretta 

in morse da sicura asfissia. Mi ha colpito 

davvero molto la sua particolare bellezza, 

esaltata da una raffinata eleganza, sì dalle 

linee semplici, ma, al contempo, ricca di 

“decori”: gioielli bellissimi a profusione, 

stole, cappelli. Il suo volto, dal naso impo-

nente, sopracciglia marcate e grandissima 

bocca, sembra trarre giovamento dal trucco 

che sottolinea pesantemente le palpebre e 

che colora di rosso deciso le labbra accen-

tuandone la centralità. Sta e si muove alta 

e diritta, fiera nella postura e nel lento ed 

aggraziato incedere, come distante, indif-

ferente alle bellissime toilettes, alle ampie 

tese stondate di grandi cappelli, ai turbanti 

raccolti, sorridente quasi sempre sotto le 

ineffabili velette. E se mai, la gran massa 

di capelli neri acconciata ad incoronare la 

Maria 
by Callas

di Cristina Pucci

testa. Magra. Non dice, nè le viene chiesto, 

del suo grande dimagramento, in 3 anni 

perse 36 chili, raggiungendo quelle misure 

che le permisero di chiedere a Biki modelli 

che si ispiravano alla flessuosa e filiforme 

Audrey Hepburn. Nel film colpisce come 

compaia senza trucco e vestita normal-

mente in molte riprese e foto in cui è con 

il suo grande amore, Onassis, che risvegliò 

la donna che era in lei a danno della gran-

de artista. Come se  in quel passaggio della 

vita fosse finalmente vera e non necessaria-

mente nascosta sotto perfezionati masche-

ramenti. La voce narrante, Anna Bonaiuto 

in Italia, Fanny Ardant nell’originale, leg-

ge una sua bellissima lettera a lui scritta 

proprio poco prima che, alla chetichella, 

ferendola mortalmente, sposasse Jackie. Si 

ascoltano le romanze più celebri delle tante 

Opere che cantò e, magnificamente, recitò, 

un piacere sicuro...Appare, lenta, un abito 

lungo di velluto rosso, scollato, le spalle co-

perte da una  ampia stola, con le braccia la 

incrocia e sembra abbracciarsi, collier ed 

orrecchini adeguati…Si ferma, immobile, 

concentratissima...”Casta Diva… A ciascu-

no le proprie emozioni. I suoi meravigliosi 

gioielli non sono più stati trovati.
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Come ho accennato in un precedente nu-

mero (n.258 di “Cultura Commestibile”), 

questa Chiesa - in origine protoromanica - 

subì nel corso dei secoli varie trasformazio-

ni fino a che nel 1703 i Padri Scopetini la 

dovettero cedere ai Padri della Missione di 

S.Vincenzo de’ Paoli provenienti da Roma, i 

quali la trasformarono nella Chiesa barocca 

che vediamo oggi. Prima di passare alla de-

scrizione delle opere pittoriche della navata 

destra della Chiesa di S.Jacopo sopr’Arno [la 

navata sinistra e il Presbiterio  sono già stati 

da me descritti  nel n.259 di “Cultura Com-

mestibile”], bisogna ricordare due affreschi 

pertinenti questa Chiesa, ma staccati, re-

staurati e attualmente in appoggio nella Sala  

Capitolare di S.Felicita: originariamente 

stavano nel pilastro di destra e di sinistra del 

Presbiterio di S.Jacopo e sono da considerar-

si lacerti della sua decorazione a fresco, goti-

ca e tardo gotica. PILASTRI DEL PRESBI-

TERIO: (17) “Due Angeli e il Venerabile” 

(m.0,89x0,76,5), affresco staccato, fine XIV 

sec. opera di ignoto fiorentino. Nel 1982 l’af-

fresco è stato trasferito dal pilastro di sinistra 

(guardando l’altar maggiore) del Presbiterio 

di S.Jacopo, alla Sala del Capitolo di S.Feli-

cita, per motivi di sicurezza. Affresco restau-

rato [Scheda cartacea di S.Jacopo, n.466, So-

vrintendenza; nell’Inventario della Curia del 

2013 non figura fra le opere di S.Jacopo, ma 

viene segnalato nella scheda n.0695 come 

“Angeli con ostensorio” nel Capitolo di S.Fe-

licita senza indicarne la provenienza]. (18) 

“Vir doloris” (m.1,23x0,76), affresco stacca-

to, prima metà XV sec. opera di ignoto fio-

rentino riconducibile alla bottega di Lorenzo 

di Bicci [fig.2]. Per sicurezza, nel 1982 l’af-

fresco è stato trasferito dal pilastro di destra 

(guardando l’altar maggiore) del Presbiterio 

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

ta. Affresco restaurato. [vedi Scheda cartacea 

di S.Jacopo, n.467, Sovrintendenza; nell’In-

ventario della Curia del 2013 non figura fra 

le opere di S.Jacopo, ma viene segnalato nella 

scheda n.0692 come “Gesù Cristo in Pietà” 

nel Capitolo di S.Felicita senza indicarne la 

provenienza]. NAVATA DESTRA, in ordi-

ne subito subito a destra del  Presbiterio. (19) 

Nella parete di fondo: “Assunzione della 

Madonna” di Bonaventura Gandi, riferibile 

al 1709 ca. Tela restaurata dopo l’alluvione. 

(20) Nella parete laterale, in alto, entro un 

compasso, una tela raffigurante “Abramo e 

tre Angeli” di Matteo Bonechi, 1709 ca. (21) 

Sempre continuando dal fondo della navata 

destra, sopra l’altare che segue: “La Trinità” 

S.Jacopo sopr’Arno
I dipinti

di M.Cristina François   

di Francesco Conti, Attribuzione del Richa 

al 1709 ca. Tutti sono concordi, eccetto i Pa-

atz che anticiperebbero la datazione. Thouar 

intitola l’opera: “La SS. Trinità con Angeli 

e Santi [Thouar, p.384]. detto per inciso, la 

Guida di G.François segnala nel 1850 “La 

Trinità” nella Sagrestia e l’attribuisce ad 

Antonio Sogliani. Tela restaurata dopo l’al-

luvione. (22) Sull’altare “San Vincenzo de’ 

Paoli presentato al Redentore dalla Madon-

na” di Antonio Puglieschi, 1731. L’opera è 

sul retro firmata e datata “Puglieschi 1731”. 

Tela restaurata dopo l’alluvione. Fu posto 

in questo altare nel 1739 in sostituzione di 

una tela con “San Giuseppe”. (23) Nella cu-

poletta “San Giuseppe portato in gloria da-

gli Angeli” di Ottaviano Dandini, attribuito 

dal Richa e databile 1709 ca. (24) Sull’altare 

“Crocifisso” in legno di tiglio policromo, se-

conda metà del XV sec. attribuito a Johannes 

Theutonicus. Secondo Thouar: “Il Crocifis-

so è di Agnolo Bronzino [Thouar, p.384]”, 

per altri di Francesco Conti. Negli anni ’70 

erano ancora presenti sull’altare, ai lati del 

Crocifisso, due statue di Dolenti di epoca po-

steriore, di dimensioni minori e non propor-

zionate a Cristo, queste statue erano ancora 

presenti quando è stata redatta la piccola 

Guida dell’Azienda autonoma di Turismo. 

Il “Crocefisso” è stato restaurato dallo Studio 

Ardiglione, nel 2014. Questo Cristo in croce 

è stato ricollocato sull’altare entro la nicchia 

marmorea da cui proveniva. (25) Sull’altare 

- in assenza del Crocifisso custodito in un 

deposito della Sovrintendenza, perché dan-

neggiato dall’alluvione - è stata per lungo 

tempo appoggiata la tela della “Fuga in Egit-

to” di Ottaviano Dandini; questo dipinto già 

dal 1739 al 1862, era stato posto su questo 

altare. Nel 1862 passò in Sagrestia . E’ il Ri-

cha a comunicare l’attribuzione della “Fuga” 

proponendo la solita data: 1709 ca. La tela 

fu restaurata dopo l’alluvione. (26) Nella 

cupoletta un affresco raffigurante “Mosè e 

il serpente di bronzo” di Niccolò Lapi, 1709 

ca. L’attribuzione è del Richa. (27) Sull’alta-

re: “Madonna in gloria con San Gennaro e 

San Francesco di Sales” di Sebastiano Gale-

otti, 1709 ca. L’attribuzione è del Richa. Tela 

restaurata dopo l’alluvione. (28) Nella cupo-

letta “Dio Padre e Angeli” di Ranieri Dal 

Pace, 1709 ca. Attribuito dal Richa. Guido 

Morozzi lo attribuisce a Niccolò Lapi. (29) 

SOFFITTO DELL’AULA CENTRALE: 

c’era un affresco raffigurante “La trasfigura-

zione di  San Vincenzo de’ Paoli” di Vincen-

zo Meucci che lo eseguì intorno al 1763. La 

notizia è tratta da W. e E. Paatz.

ERRATA CORRIGE: Nella lista delle 

opere di S.Jacopo, in giacenza attualmente 

presso il complesso di Santa Felicita (cfr.“Tra 

S.Felicita e S.Jacopo: per la visibilità di un 

Patrimonio” in  “Cultura Commestibile” 

n.258), la tela col “Battesimo di Gesù” (n.22) 

e la tela “Incontro di Gesù e il Battista, adole-

scenti” (n.23) non appartengano a S.Jacopo 

ma alla Compagnia del SS.mo Sacramento 

di S.Felicita che per un periodo ebbe sede in 

S.Jacopo [cfr. per la storia di questa Compa-

gnia: di M.Cristina François, “I Granduchi 

Medicei, la Corte e la Compagnia del SS.mo 

Sacramento di S. Felicita”, in “BOLLETTI-

NO di Pitti”, a. 2008, consultabile on line]. 
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Quando sembra che l’immagine, naturale ma 

soprattutto artefatta, e spesso di dubbio gusto, 

abbia preso definitivamente il sopravvento, si 

scoprono piccole ma significative roccaforti 

dove la parola scritta e detta, nella sua poten-

za e bellezza, continua ad essere amata e co-

raggiosamente diffusa. Con colpevole ritardo 

ho scoperto un gruppo di donne (e uomini) 

che amano i libri, così tanto da chiamarsi 

“Donne di carta” e da impararli a memoria, 

per condividerli nei luoghi più “propri” 

come biblioteche e librerie e in quelli più 

(apparentemente) “impropri” come piazze e 

feste. Si chiamano “Persone libro” e venerdì 

20 aprile scorso, nella Sala Conferenze della 

Biblioteca delle Oblate, hanno tenuto uno 

dei loro incontri, reso più speciale - il tema 

portante era “Paesaggi” - dalla ricorrenza dei 

dieci anni dalla fondazione dell’Associazio-

ne, al cui interno ci sono anche le “persone 

libro”. 

Introdotte, e non poteva essere altrimenti, 

da un frammento di Farhenheit 451 di Ray 

Bradbury - l’associazione è portavoce italiana 

del Proyecto Fahrenheit 451 – las personas 

libro di Madrid, ideato dall’attore, regista te-

atrale, drammaturgo e insegnante di scrittura 

creativa Antonio Rodríguez Menéndez - le 

persone libro si sono alternate presentandosi 

ciascuna con il nome del libro amato (ad es. 

“Io sono ‘La linea d’ombra’, di Joseph Con-

rad”) e imparato a memoria e recitandone 

passi. Non ci sono costumi di scena, nè ri-

flettori o scenografie: il contagio letterario 

Donne che amano i libridi Dino Castrovilli

e l’effetto magico sono dati esclusivamente 

dalla forza della parola e dalla passione di 

questi dicitori non professionisti, che offrono 

la “loro” spontanea e intensa interpretazione 

di libri così diversi per genere, epoche, stili 

che, a Firenze, hanno spaziato da “Ritratto 

in piedi” di Gianna Manzini a “I pesci non 

chiudono mai gli occhi” di Erri De Luca, 

da “Mamma Sauvage” di Guy de Maupas-

sant  a “Il lampo” di Giovanni Pascoli, per 

non parlare del “libro VII del’Odissea” di 

Omero e del “Sogno di Frida la mistica” di 

Rainer Werner Fassbinder o di “Meriggiare 

pallido e assorto” di Eugenio Montale, del 

“Deserto dei Tartari” di Dino Buzzati e dii-

2Isola di Sachalin” di Anton Cechov. Il tutto 

accompagnato da immagini, ognuna scelta 

dalla persona libro e dai deliziosi intermezzi 

musicali - brani di Gragnani, Ravel, Vavolo, 

C. P. Bach -  eseguiti da quattro allieve del 

Liceo musicale Dante di Firenze coordinate 

dal maestro Luciano Vavolo.

Come si può tra l’altro leggere nel suo sito 

(donnedicarta.org), l’Associazione Donne di 

carta è stata fondata a Roma nel 2008, è aper-

ta a donne e uomini e deve il suo nome alle 

quattro donne fondatrici: Sandra Giuliani – 

editora, Stefania Molajoni – libraia, Monica 

Maggi – giornalista, Rosanna Romano – ope-

ratrice culturale, che hanno voluto in questo 

modo rivendicare la “maternità” dell’idea. 

Un’idea che ha conquistato centinaia di per-

sone, che si ritrovano nelle “cellule” di Perso-

ne libro sparse un pò in tutta l’Italia. 

Donne di carta ha come scopo principale la 

promozione della lettura affinché vengano 

offerte reali e uguali opportunità di accesso e 

di fruizione al bene culturale.

In questa direzione l’Associazione sostiene la 

bibliodiversità contro ogni strategia di omolo-

gazione culturale. In particolare, si impegna 

a costruire soluzioni e strumenti educati-

vi-formativi che accrescano le competenze 

linguistiche di chi legge (a qualunque età) 

rivalutando anche il ruolo formativo di ogni 

lingua madre; agevolino le diverse facoltà di 

lettura, tenendo conto delle disabilità fisiche 

e cognitive; facilitino la conservazione, la cir-

colazione e il riuso del patrimonio linguistico 

e  storico delle diverse comunità socio-cul-

turali. Per raggiungere i propri scopi sociali 

l’Associazione, oltre ad aver costituito il grup-

po delle “Persone libro”,  da gennaio 2011 è 

impegnata a dare la massima diffusione alla 

Carta dei Diritti della Lettura, documento 

che rivendica il principio che leggere sia un 

diritto della persona e non un privilegio, e 

uno strumento critico per comprendere la 

realtà che ci circonda, e non un’attività limi-

tata all’oggetto-libro. lL Carta attualmente 

sta viaggiando lungo l’Italia per raccogliere 

adesioni reali da parte dei cittadini – Campa-

gna firme – con l’obiettivo di arrivare al Par-

lamento europeo alla fine dell’anno in corso.
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Stanza di Hotel a New York

1982 Carlo Cantini a New York di Carlo Cantini


