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Con la cultura
non si mangia
Giulio Tremonti
(apocrifo)

Quando vediamo
molte scritte sui
muri della città, questo lo dicono tutti
quelli che studiano
questo fenomeno,
significa che c’è
molta eroina. Perché
spesso le scritte sui
muri, soprattutto
quelle incomprensibili, sono dei
messaggi in codice
per gli spacciatori
Matteo Lepore,
assessore Cultura,
Turismo, Sport
e Immaginazione
civica di Bologna

Dal graffito all’eroina
è tutto un viaggio
Maschietto Editore

Firenze, 1994

Firenze, via Pistoiese, una
delle zone della città dove
si vedono spesso immigrati
cinesi che lavorano in
capannoni, piccoli o grandi
ma anche nelle case dove
queste persone abitano. Per
chi non ha le memoria corta,
non dovrebbe essere difficile
ricordare le condizioni degli
italiani nell’immediato dopo
guerra, quando non era poi
così difficile trovare situazioni
molto simili a queste. La
ragazza sta consumando
velocemente il suo pasto di
mezzogiorno sul terrazzo
della casa, condivisa con
altri connazionali, che
svolge la duplice funzione
di abitazione, laboratorio ed
anche piccolo magazzino.
Non si perde mai tempo da
queste parti, il tempo è danaro
e bisogna essere sempre sul
pezzo. Non c’è distinzione di
momenti. Durante la giornata,
le varie situazioni andavano
avanti in modo promiscuo e in
ambienti decisamente quasi
tutti fuori norma. La realtà era
questa in linea di massima,
almeno a quei tempi.
Sicuramente c’erano anche
delle eccezioni, che io stesso
ho potuto verificare durante
le mie incursioni in questa
realtà allora davvero poco
conosciuta. All’inizio c’era
sempre un pò di diffidenza,
ma dopo vari incontri
ravvicinati e la consegna di
alcune stampe delle immagini
scattate, il cammino diventato
decisamente più semplice.
E’ il famoso passaparola
all’interno del gruppo. E’ più
faticoso è vero, e anche più
costoso, ma ha sicuramente
il pregio di rendere il
percorso delle riprese più
facile conquistando così la
fiducia delle persone che si
ha intenzione di fotografare.
Dopo un pò di tempo e
diverse apparizioni tutto
diventa molto più facile e
scorrevole.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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Era il 1968 anno evocativo di rivolte, di fantasia
al potere, di emancipazione e di lotte giovanili e
operaie. Le Regioni, intese come strutture politico-amministrative, erano solo scritte nella Costituzione e si sarebbe dovuto aspettare ancora
due anni per votare i primi consigli regionali e
i primi Presidenti. Ma in Toscana si costituisce
l’Irpet (Istituto regionale per la programmazione economica toscana). Un organo tecnico del
CRPET (Comitato Regionale per la Programmazione Economica della Toscana) con lo scopo
di costruire le basi di dati e di conoscenze per
la nascita della Regione. Una scelta di campo
che rende merito alla capacità di guardare lontano, di avere visioni strategiche e di lungo periodo che, al di là degli slogan, ha caratterizzato
quegli anni. L’Irpet ha costruito per la Toscana
visioni e strategie e ha contribuito a definire
alcune delle scuole di pensiero economico più
importanti e innovative nel panorama italiano
e internazionale. L’Irpet ha anche formato personale, con competenze tecniche e professionali,
che spesso e volentieri ha contribuito al governo
della Regione, e del suo capoluogo, con funzioni
sia dirigenti sia politiche. Un istituto di ricerca
e anche una scuola di formazione. Una sorta di
ENA (la famosa Ecole Nationale d’Administration francese) della Toscana.
Stefano Casini Benvenuti, che ne è attualmente
il Direttore, ha scritto per noi un testo per ricordare questi 50 anni di lavoro per la Toscana.
di Stefano Casini Benvenuti
50 anni fa’ nacque l’IRPET con un compito
non troppo in linea con lo slogan “immaginazione al potere” di quegli anni. L’idea era
quella di creare un ponte tra scienza e politica fornendo “conoscenza al potere”. In realtà, non veniva messo in dubbio il fatto che
servisse anche un po’d’immaginazione, ma
solo dopo avere studiato a fondo le cose. Del
resto l’immaginazione non mancò: la prima
interpretazione dello sviluppo toscano [Becattini, 1975] era tutt’altro che tradizionale.
Riconoscere il ruolo dei sistemi di piccola
impresa al cui interno si generavano quelle
economie esterne alle singole imprese, ma
interne al sistema, fu un fatto che stava fuori dal mainstream dell’epoca. Si sosteneva
che, in un mondo in cui la domanda di beni
di consumo durevole e semidurevole era in
espansione, i sistemi di piccola impresa avevano addirittura qualche vantaggio rispetto alla grande impresa, sapendo garantire
quell’elasticità fondamentale per rispondere
ad una domanda frammentata e variabile
come era quella di quei beni.
L’interpretazione inizialmente non trovò
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50 anni
di Irpet
molto favore né nell’accademia, né nella politica; nella prima perché l’analisi sembrava
troppo descrittiva e poco fondata; nella seconda in quanto si mettevano in discussione
alcune categorie classiche con cui le forze
di sinistra interpretavano la realtà (in particolare la contrapposizione capitale-lavoro).
Quell’analisi rappresentò invece la pietra
miliare su cui è poggiato ed è poi cresciuto
l’Irpet (e in cui è cresciuto anche parte del
dibattito sullo sviluppo economico del paese).
Fra i tanti contributi di quel lavoro, vi sono
due lezioni che vale la pena di mettere in
evidenza in quanto, nonostante il passare
degli anni, qualcosa di loro è rimasto nel
DNA dell’istituto.
La prima è lo sguardo attento della realtà,
non offuscato troppo dalle teorie economiche dominanti: i comportamenti degli agenti insegnano qualcosa anche quando non

seguono strettamente le regole della teoria
economica; quando questo capita, invece di
chiudere gli occhi, occorre rivedere le regole,
frugando, se possibile, anche nella letteratura meno di moda.
Nel dopoguerra il modello interpretativo
dominante spiegava bene perché si fuggiva
dalle campagne del sud in cerca di lavoro
nelle grandi imprese del nord; in tal modo
queste ultime potevano usufruire di bassi
salari realizzando prodotti competitivi. Si
spiegava inoltre anche perché, attorno alle
grandi imprese, nascevano nuclei di piccola
impresa che, in tal modo, raccoglievano alcune fasi del processo produttivo esternalizzate dalla grande impresa (il famoso decentramento produttivo).
In questo schema la Toscana non poteva
entrare, data la scarsa presenza di grandi imprese, senza le quali il modello non poteva
reggere. Eppure anche la Toscana era inte-

ressata dalla fuga dalle campagne non solo,
ma alcuni, migrando dal sud, si fermavano
anche dalle nostre parti. Dove andavano a
finire? Qualcosa doveva esservi anche in Toscana; qualcosa evidentemente di diverso da
ciò che accadeva nel “triangolo industriale”.
Quel qualcosa era che alcuni dei mezzadri,
in fuga dal loro antico lavoro (in cui avevano
maturato capacità produttive ed organizzative) davano vita a imprese molto piccole, in
settori con basse soglie all’ingresso, imitati
da altri; assieme, sebbene in concorrenza tra
di loro, avevano interesse a cooperare perché
così supervano i limiti della loro piccola dimensione. I sistemi di piccola impresa non
nascevano quindi dall’alto come forma di
decentramento della grande impresa, ma dal
basso per scelta autonoma dei nostri piccoli
imprenditori.
La demografia -o meglio i comportamenti delle persone- invitavano l’economista a
mettersi gli occhiali giusti per interpretare
cosa stava accadendo. La lezione era semplice: non credere troppo alle teorie correnti se
contrastano con i fatti.
La seconda lezione è che ogni modello di
sviluppo, anche se finora in grado di generare un costante progresso per la comunità che
lo ha adottato, non è per sua natura eterno;
anzi è possibile che dentro ciascun modello
si formino i germi che potrebbero condurlo
al fallimento. Compito dell’economista è
scoprire questi possibili germi per cercare
di controllarne gli effetti negativi. Le parole
conclusive del lavoro di Becattini sopra citato mettono in evidenza i fattori che potevano
compromettere il felice cammino dell’economia toscana nelle due principali aree in
cui lo sviluppo si era localizzato.
“I figli degli operai e dei piccoli imprenditori
che si diplomano o laureano, non rimpiazzano i genitori nei loro ruoli produttivi, ma premono per occupazioni che nella campagna
urbanizzata e nelle aree turistico-industriali
sono presenti in misura esigua.”
“Questa contraddizione non è esclusiva dei
due ambienti prodotti dalla industrializzazione leggera, ma gioca in essi un ruolo particolarmente importante, interferendo nel
processo di riproduzione della forza-lavoro e
delle capacità imprenditoriali necessario per
mandare avanti quella formula industriale.”
Queste lezioni sono state ben presenti nei 50
anni di vita dell’Irpet contribuendo –crediamo- al suo successo ed in particolare alla sua

capacità di fornire un’adeguata conoscenza
al governo della regione.
La prima lezione ci è oggi particolarmente
utile per rispondere alle innumerevoli analisi che vedono nella bassa competitività il
principale problema del paese e delle sue
regioni, Toscana compresa.
Gli indici costruiti dagli studiosi attraverso
la sintesi di indicatori ritenuti espressione
indiretta della competitività, pongono sempre le regioni italiane nella parte bassa della
graduatoria europea. Eppure le imprese toscane nel corso dell’ultimo decennio hanno
accresciuto le proprie esportazioni come pochi altri hanno saputo fare (oltre il 37% dal
2008 ad oggi), facendo sorgere un legittimo
sospetto: si può essere poco competitivi se,
in modo regolare per 10 anni, le nostre imprese hanno continuato in modo crescente
ad esportare?
Sono le imprese che non leggendo i report
sono ignare di essere poco competitive o
sono quei report che forniscono della competitività un’immagine poco coerente con i
comportamenti reali?
Il tentativo di dare una risposta a questa
domanda induce ad una lettura più attenta
della realtà; infatti è possibile che entrambe
le considerazioni siano corrette; ovvero che
vi siano imprese molto competitive in un sistema che complessivamente non lo è.
Tutto questo però richiede di cambiare l’ottica con cui si affronta il tema della competitività.
E qui entra in ballo la seconda lezione. È
infatti possibile che il modello percorso in
questi anni abbia alimentato maggiormente
i germi invece di combatterli e non è detto
che essi stiano tutti all’interno del mondo
della piccola impresa. Mantenendo gli stessi occhiali del passato, concentrati su di una
rappresentazione del sistema come fatto di
piccole imprese, si rischia di non vedere ciò
che sta fuori a quel mondo e che potrebbe
essere la causa vera del declino.
A questo fine può essere utile adottare una
rappresentazione del nostro sistema produttivo come fatto di due diversi sub sistemi:
quello delle imprese “sul fronte” e quello
delle imprese “in retrovia”. Le prime operano sui grandi mercati mondiali e sono
pertanto costrette ad innovare se vogliono
mantenere intatta la loro competitività; le
seconde possono invece basarsi su alcuni
fattori di protezione che gli consentono di

sopravvivere anche senza sforzarsi troppo.
Lo sguardo troppo spesso concentrato sulle
prime ci ha fatto dimenticare le seconde che
invece in questi anni sono aumentate assai
più delle prime, rappresentando spesso una
vera e propria zavorra per il sistema. Alcune
caratteristiche della nostra regione, possono
avere forzato il modello in tale direzione. La
bellezza del territorio e la necessità di preservarla hanno frenato le spinte al cambiamento accentuando il peso della rendita e
generando una sorta di avversione al rischio
rafforzata da un tasso di invecchiamento che
pone la Toscana tra le regioni più vecchie
d’Europa. Qui stanno i germi di un possibile
declino, qui vanno indirizzate le forze per
impedirlo.
Osservare la realtà, attraverso l’ascolto dei
suoi protagonisti, comprendere quali siano
i punti di forza, senza dimenticare però gli
elementi di debolezza che si insinuano spesso nel sistema, è stato il compito dell’IRPET
di questi 50 anni e che ritroviamo in molti
dei suoi documenti; in particolare nei volumi
che hanno condensato il pensiero dei diversi
direttori che dopo Becattini si sono alternati
alla guida dell’istituto. Gli studi sull’articolazione territoriale dello sviluppo regionale
[A. Cavalieri,1999], quelli sul benessere [S.
Casini Benvenuti e N. Sciclone, 2003] e poi
Toscana2020 [A. Petretto, 2005] e successivamente Toscana2030 [S. Casini Benvenuti
e G. Maltinti, 2012] sono l’espressione di
questo modo di guardare l’economia e la società toscana.
Così oggi dopo la grave crisi che ha colpito il paese e le grandi questioni che stanno
investendo il mondo intero (la questione
demografica, quella ambientale, quella tecnologica) assieme al rischio di spinte verso
un nuovo protezionismo, è giusto chiedersi
in che misura la Toscana saprà adattarsi a
questo nuovo scenario e di quali strumenti
dovrà dotarsi per rispondervi.
In tale direzione continuerà a muoversi la
ricerca dell’IRPET nel tentativo di comprendere quale sia il percorso che la regione potrà seguire se vuole mantenere alcune
delle prerogative dello sviluppo seguito sino
ad oggi ed in particolare quell’equilibrio tra
economia, società ed ambiente che hanno
fatto della Toscana una regione ad alta qualità della vita.
Parafrasando “2001: Odissea nello spazio”
uscito proprio nel ’68 (lo stesso anno di nascita dell’Irpet) potremmo intitolare questo
nuovo impegno dell’istituto “Toscana 2051:
il viaggio continua” o almeno così ci auguriamo.
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Le Sorelle
Marx

Giani risorsa
della democrazia

Pomeriggio tardo al Quirinale e il Segretario
generale della Presidenza della Repubblica, Ugo
Zampetti, visibilmente affranto, conferisce con il
presidente Mattarella.
“Siamo nei guai, Presidente: non si riesce a trovare nessuno disponibile all’incarico di Presidente
del Consiglio del ‘suo’ Governo dopo che Di
Maio e Salvini hanno recitato il de profundis”.
“Ohibò, Zampetti, ma perché mi dici questo?
Invero, come è mai possibile ciò?”
“Eh Presidente, è possibile eccome! La Cartabia
dice che si trova bene alla Corte Costituzionale,
la Belloni è all’estero (sa, Segretario generale della Farnesina...), la Reichlin è impegnata con gli

I Cugini
Engels

Dario e i 10 piccoli indiani

L’inquilino di Palazzo Vecchio, al secolo
Dario Nardella, non smette mai di stupirci.
Uomo volitivo, serio e preparato, ma anche
capace di voli pindarici di fantasia, non si
lascia intimorire dalle avversità. Così, nella
lotta titanica fra due giganti della politica
fiorentina per la poltrono di Presidente del
Consiglio Comunale (lasciata vuota dalla
miracoloso elezione al Parlamento della
miracolata Biti), Massimo Fratini e Andrea
Ceccarelli, Nardella scegli quest’ultimo, ma
promette il seggio di assessore al Fratini. Ma
la manovra è ferma a metà del guado per un
giallo, di cui qui ricostruiamo (grazie alle
nostre cimici a Palazzo) la storia.
Siamo nella Sala degli Otto, dove si riunisce
la Giunta. Prende la parola il sindaco: è l’ora
delle scelte irrevocabili.
“Allora ragazzi, fra poco daremo il benvenuto
al nuovo assessore, Massimo Fratini. Pronti
per un bell’applauso?”
“Scusa Dario – interviene il Segretario generale Vincenzo Del Regno – ma non si può...”
“O perché mai, Vincenzo?”
“Beh, vedi, ci sarebbe la legge che dice che
per Comuni con il nostro numero di abitanti
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esami, Cottarelli ci starebbe ma non gli tornano i
conti... Che facciamo?”
“Oh poffarbacco, qui ci vuole un colpo d’ala, una
riserva della democrazia...”
“Presidente, io avrei un’idea... Eugenio Giani,
presidente del Consiglio regionale della Toscana:
uomo volitivo, capace di grandi compromessi e
al tempo stesso d’inventiva.
“Va bene, chiamiamolo e speriamo bene... Pronto
Presidente? Senta, per caso, sarebbe disponibile
ad un modesto incarico?
“Presidente, come no? Sa, io sono esperto del
genere: una volta sono arrivato a tenerne 8 contemporaneamente. Ce la posso fare”

“Sì, ma qui si tratterebbe di un incarico a Palazzo Chigi...”
“Ma certo, Presidente. I palazzi sono la mia
specialità. Sa qui ho cambiato il nome a due
palazzi e l’ho chiamato Palazzo del Pegaso. Se
vuole vengo giù a Roma e cambiamo il nome di
Palazzo Chigi in Palazzo del Fiorino, la prima
moneta italiana. Organizzo l’inaugurazione,
porto le Chiarine di Palazzo Vecchio, la mia
fascia di Presidente, gli sbandieratori del Calcio
in costume, facciamo un bel buffet: pregevole
iniziativa”
“No, guardi esimio Presidente, si tratta di un
incarico di equilibrio fra i partiti...”
“Ah, ma certo Presidente: dedichiamo un
corridoio a Beppe Grillo e un altro a Gianfranco
Miglio, un sottoscala a Matteo Renzi (perché
non mi ha voluto nominare al Credito Sportivo,
quella carogna... ops, mi scusi) e l’anticamera a
Berlusconi. Vedrà che capolavoro...”
“Ho capito, non c’è speranza: tutto è compiuto.
Una catastrofe. La saluto, Presidente: non ci
sentiremo mai più”.

non si possono avere Giunte con più di 10
assessori...”
“Mannaggia la miseriaccia! O chi l’ha fatta
questa legge a mia insaputa?”
“Ma, veramente, la legge c’è da diversi
anni...”
“Vabbè, allora mandiamo il Perra a presiedere Publiacqua e così si libera un posto. Eh,
visto che genio che sono?”
“Ehm, veramente, ci sarebbe la Severino
che...”
“Ah, la Severino? Va bene, fatela entrare: ci
parlo volentieri!”
“No, Dario, ci sarebbe la legge Severino che
vieta agli ex assessori di assumere incarichi
di amministratori in società partecipate
dal Comune e quindi... non può andare a
Publiacqua...”
“Ma porca di quella miseria! Allora come
si fa? Via, ragazzi, bisogna che uno di voi si
faccia da parte. Facciamo così, scegliamo con
il gioco delle musical chairs: io mi metto a
suonare il violino e voi ballate intorno al tavolo della Giunta; quando smetto di suonare
dovete mettervi seduti cercando una sedia; chi
rimane in piedi (perché le sedie saranno 9),

esce dalla Giunta. Vi garba questo giochino?”
Si levano voci e timori fra gli assessori. Le
donne, quasi unanimi, chiedono che si tenga
conto anche della qualità del ballo. Cristina
Giachi: “Ma io ho una gonna stretta a mezzo
stinco, non riesco a ballare disinvolta”. Sara
Funaro: “Dai, fighissimo, io ballo la salsa”.
Cecilia Del Re: “Io da tempo volevo provare
il twerking del mio mito, la Miley Cyrus!”.
Alessia Bettini: “Ah, io sono un po’ giù d’allenamento: potrei fare un liscio?”. Anna Paola
Concia: “Io sono per il tango: sensuale, colto,
maschio”. Ma sono soprattutto i maschi a sorprendere: tutti pronti a stringere una collega
in un ballo vorticoso e fra tutti il più audace
Andrea Vannucci che propone un trenino,
sollevando le ire di Nardella: “Oh Andrea,
‘un siamo mica ad Arcore qui! Il bunga-bunga tu lo fai a casa tua. Inizia a ballare e fai
meno il simpatico, altrimenti ti mando alla
S.A.S. a spostare i cartelli stradali!!!”
“Ma Dario – timido il Segretario Generale –
c’è sempre la Severino...”
“Che palle, Vincenzo! Falla entrare e facciamo ballare anche lei! Via ragazzi, inizino le
danze...”

Nel migliore
dei Lidi
possibili
disegno
di Lido Contemori
didascalia
di Aldo Frangioni

Alternative für Italien
uccide prematuramente
il governo balneare,
le ferie degli italiani
sono salve.
Primo punto
del Contratto
del governo nascente.

Segnali
di fumo
di Remo Fattorini
Pennabilli batte Pistoia due a zero. La formazione
del Pennabilli, composta dal padre Cappuccino
Orazio Olivieri e dal poeta e sceneggiatore Tonino Guerra, surclassa nettamente quella pistoiese
pur composta da due veri “fuoriclasse” come il
padre gesuita Ippolito Desideri e il famoso Campionato della Bugia che da oltre mezzo secolo si
svolge a Le Piastre, frazione della montagna pistoiese.
Si tratta di una partita emblematica. A dimostrazione di come sia possibile rivitalizzare realtà
svantaggiate partendo proprio dalle risorse del
territorio. Pennabilli è una di queste. All’anagrafe risultano poco più di 2.800 abitanti, nascosti
tra le montagne dell’Appennino romagnolo. Lì
c’è una comunità vitale con attività produttive,

negozi, trattorie, alberghi, b&b, musei, percorsi
culturali e ambientali molto frequentati. Non troverete il “divertimentificio” romagnolo. Quelli di
Pennabilli hanno saputo trasformare i loro beni
in occasioni di sviluppo, che ogni anno richiamano più di 50mila visitatori. Il segreto del successo
sta tutto nell’aver valorizzato le loro radici, quelle
del passato e del presente. Di fra Oliviero hanno
mantenuto attiva la memoria, rinverdito legami e
realizzato istallazioni a testimonianza del suo lavoro di missionario in Tibet. Mentre grazie all’ingegnosa creatività di Tonino il borgo ha trasformato piazze e viuzze in un luogo dell’anima con
opere permanenti di grande fascino, fra cui l’Orto
dei frutti dimenticati, il rifugio delle madonne abbandonate, la strada delle meridiane, il santuario
dei pensieri, l’angelo con i baffi e il giardino pietrificato. Insomma un’offerta che rende attraente
quella comunità. Tanto che lo stesso Dalai Lama
vi si è recato in visita per ben due volte.
Un esempio di lungimiranza che è mancato a Pistoia, che in fatto di risorse non è da meno. Due
soli esempi. Su Ippolito Desideri basta dire che
è stato il primo europeo ad arrivare in Tibet. Lì
riuscì a farsi apprezzare tanto che a Lhasa gli fu
concessa una casa, la libertà di professare la sua

religione e di studiare tibetano e buddismo. Nei
5 anni di soggiorno scrisse 5 libri per presentare
ai tibetani il Cristianesimo. Fu proprio Ippolito
ad ospitare nella sua casa fra Orazio, arrivato in
Tibet qualche anno dopo di lui. È dunque grazie
a Desideri che l’Europa scopre il Tibet, la sua lingua e la sua religione. Ma Pistoia lo ha dimenticato, o peggio non ci ha mai creduto. Ad eccezione
di una recente mostra temporanea frutto della caparbietà di Enzo Bargiacchi, un pistoiese tenace
e più che appassionato. Stesso discorso per Campionato e Museo della Bugia: una cosa unica al
mondo. Nasce nel 1966 da un’idea di Giancarlo
Corsini, l’idraulico del paese. L’evento cresce con
gli anni, conquista gli onori della cronaca internazionale, richiama “bugiardi” dai 5 continenti,
ma non suscita l’interesse di Pistoia che lo vive in
maniera distratta, quasi fastidiosa. Il museo apre
le porte con soli 30mila euro fra restauro e allestimento: un miracolo riuscito grazie ad un comodato gratuito, oltre che da piccoli contributi e al
lavoro volontario di alcuni eroi. Alle Piastre un
tempo c’erano 600 residenti e 11 alberghi, oggi è
un paese abbandonato con solo 84 anime.
Ciò che è mancato a Pistoia non sono i “fuoriclasse” ma la passione e la convinzione.
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di Laura Monaldi
L’editoria d’Arte contemporanea – o forse anche meglio detta “Arte editata” – ha
solcato ogni campo dell’espressione artistica, dalla pittura alla scultura, dalla musica
all’architettura e perfino al fumetto, 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 approfittando di prestigiose occasioni come
esposizioni e mostre, delle quali è doveroso
citare i volumi prodotti in occasione di importanti manifestazioni come le esposizioni
di Milan Knížák Some of the recent works
(1991) alla Fondazione Mudima di Milano,
di Jannis Kounellis (1960) alla Galleria La
Tartaruga di Roma, di Luigi Ontani “Esca
in grottesca trentinesca” (1990) a cura di
Vittorio Sgarbi allo Studio d’Arte Raffaelli
di Trento, di Pino Pascali Bachi da setola ed
altri lavori in corso di Pino Pascali, (1968)
alla Galleria L’Attico di Roma, di Yoko Ono
(2013) all’Università IUAV di Venezia edito dalla Fondazione Bonotto per festeggiare
gli ottant’anni dell’artista, di Luciano Ori
(1971) alla Galleria Il Fiore di Firenze e, infine, di Sol Lewitt Six geometric figures and
all their double combinations (1980) alla
galleria Yvon Lambert di Parigi. Sono molte
di fatto le occasioni che conducono le case
editrici a sperimentare sulla pagina stampa-
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ta in uno stretto rapporto collaborativo con
gli artisti, discutendone obiettivi, rese e finalità. Basti pensare alle tavole sensuali di
Milo Manara in Gulliveriana (1996) edita
da Mondadori, agli Inganni (1989) creativi
e giocosi dei visi e delle mani di Mario Mariotti, alle Pagine manoscritte (2005) di Miradario, ai disegni dolorosi di Zoran Mušič
nati dall’esperienza distruttiva dell’artista
nel lager di Dachau e riproposti in Zeichnungen: Nous ne sommes pas les derniers,
[1977], a Bordel sacré (2003) dove regna
l’eccentricità creativa di Charlemagne Palestine consacrata nel volume che raccoglie i quarant’anni di carriera dell’artista, a
Dan Den Pir Duch (1980) di Luca Maria
Patella, alla creatività inedita e originale di
Renato Ranaldi in Timparmonico, 1971
Teoria, 1976 Mancamenti, 1978 (2005), a

A konkrét költészet útjai I, (1977/79) di Balint Szombathy, a Ben doute de tout (1995)
di Ben Vautier. Una sperimentazione quindi internazionale e multidisciplinare, fatta
non solo di caratteri tipografici ma anche di
immagini, allegati digitali, fotografie, inediti
e disegni originali, in grado di arricchire il
prodotto culturale e avvicinare il lettore alla
pratica estetica contemporanea, oltre quella
complessità insondabile che la caratterizza
e alle pubblicazioni museali che spesso non
sono volte a promuovere l’artista in sé ma
solo l’operatività istituzionale. È nell’editoria d’arte, nel pregiabile e delicato lavoro redazionale che si scoprono le peculiarità del
libro d’artista e, anzi, del libro d’arte la cui
importanza e i cui particolari risultati culturali lo assimilano per rarità ed eccezionalità
alla grafica d’arte e ai pezzi da collezione.

Ancora
sui libri d’artista
e sull’editoria d’arte

Courtesy Collezione Carlo Palli, Prato

Musica

Maestro

Suoni perduti e ritrovati

di Alessandro Michelucci
Musica deriva dal greco mousikè, ma questo
termine esprimeva una gamma artistica molto
più ampia di quella odierna: la poesia cantata e recitata, l’uso degli strumenti e la danza.
Tutto questo permeava la vita sociale: culti,
feste, gare, simposi.
Purtroppo, diversamente da quello che è accaduto con la letteratura e con la filosofia, ci
è rimasto poco del patrimonio musicale della Grecia classica. Lo stesso vale per le altre
civiltà precristiane. Lo conferma il fatto che
il termine musica antica non si riferisce alle
espressioni assire, greche o romane, ma a quelle europee composte fra il Medioevo e la metà
del Settecento. In altre parole, nei sei secoli
che vanno dai trovatori occitani del 1100 a
compositori come Albinoni, Bach e Tartini.
Negli ultimi tempi, sia in Italia che all’estero,
si sono moltiplicati gli studi tesi a diradare il
buio che avvolge questo patrimonio musicale.
Ma in genere si tratta di opere per addetti ai
lavori, o comunque per persone di livello culturale medio-alto, per cui l’uomo della strada
non ha potuto conoscere meglio questo mondo musicale sommerso.
Lo strumento divulgativo ideale per questo

scopo sarebbe la mostra, ma le iniziative di
questo tipo sono ancora molto scarse. Una di
queste è Musiques! Échos de l’Antiquité, che
si è svolta dal 13 settembre 2017 al 15 gennaio al Louvre-Lens, sede distaccata del celebre
museo parigino.
Un’iniziativa imponente e meritoria, probabilmente la prima concepita per dare un ampio panorama di questo patrimonio musicale.
La mostra è finita qualche mese fa, ma crediamo che sia il caso di parlarne anche ora, perché il catalogo merita un’attenzione che va al
di là della mostra stessa. Il volume (Editions
Snoeck, 2017) si compone di due parti ben
distinte. La prima contiene numerosi saggi
firmati da esperti di rango, fra i quali Sybille
Emerit, Sylvain Pierrot e Nele Ziegler. I loro

contributi inquadrano la materia partendo
dai pionieri dell’archeologia musicale. Successivamente vengono analizzate singole aree
geografiche: la Mesopotamia, Egitto, Grecia e
altre regioni mediterranee. Si tratta comunque di saggi concepiti per lettori di cultura
media: mai troppo lunghi, precisi e ben documentati ma rivolti a un pubblico che non
conosce la materia.
La seconda parte è occupata dal catalogo vero
e proprio. Il materiale esposto è estremamente ricco e vario: oltre 400 oggetti fra fotografie,
manifesti, statue, strumenti, vasi, etc. Ciascuna immagine viene riprodotta insieme al suo
testo esplicativo.
La breve appendice contiene alcuni saggi
sull’apporto che le nuove tecnologie offrono
allo studio della materia.
Purtroppo il volume non include una guida
discografica. Anche se ci limitiamo ai lavori
più recenti, tutti facilmente reperibili, gli artisti che si sono cimentati nella riscoperta di
queste musiche sono tanti. Solo per fare qualche esempio, Christodoulos Halaris (Music of
Ancient Greece, 1992), Walter Maioli (I flauti etruschi, 2003) e l’Ensemble De Organographia (Music Of The Ancient Sumerians,
Egyptians & Greeks, 2006).

frontati e si espressi poeti come Giuseppe Zagarrio, Gino Gerola, Franco
Manescalchi, Luca Rosi, Gabriella
Maleti, Mariella Bettarini e sul versante della poesia visiva, Lamberto
Pignotti, Luciano Ori, Eugenio
Miccini ed altri.
L’evento “Lacerti… il ’68 l’accerti”
non vuol tuttavia assumere il carattere di una commemorazione
- seppur la situazione poco brillante della cultura nella Firenze
attuale potrebbe giustificarla – bensì essere un
momento di incontro leggero con i testimoni o
i conservatori della memoria di quella stagione:
Franco Manescalchi che è stato eccezionale
animatore di quei fermenti,

Giuseppe Baldassarri al
quale fa oggi riferimento
Pianeta Poesia,
Sonia Puccetti animatrice
instancabile dell’importante Archivio Luciano
Caruso,
Stefano Mecatti testimone
ed organizzatore capace di
una riflessione alta in tema di
cultura.
L’evento si colloca nelle iniziative che il circolo La Montanina dedica al Sessantotto e dintorni nel mese
di Maggio rientrando nel ciclo di iniziative che
dal 2016 vanno sotto il nome di Poesia in tè_a
voi.

La stagione dei cortei
a cura di Aldo Frangioni
Sabato 12 maggio alle ore 17,30 al Circolo La
Montanina (Via di Montebeni 5 - Fiesole) incontro sulla poesia del ‘68 e dintorni “Lacerti...
Il 68 l’accerti , la poesia nella stagione dei cortei”.
La poesia in quella che abbiamo definito la stagione dei cortei vede a Firenze un fermento che
non si registra in altre città italiane. In “Letteratura italiana d’oggi. 1965-1985” Manacorda afferma: Fra gli Anni Settanta e gli Anni Ottanta
a Firenze si è concentrato il meglio dei gruppi
e delle riviste che hanno dato vita a un modello
letterario neoumanistico nel quadro della letteratura nazionale.
Intorno alle riviste come Quartiere, Collettivo
R, Quasi, Tèchne, Salvo Imprevisti si sono con-
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di Susanna Cressati
Benchè in anni giovanili abbia frequentato
astrologia e chiromanzia e abbia utilizzato con
competenza (“finchè le profezie non diventarono fin troppo precise”) un mazzo di tarocchi
di Marsiglia, quando parla del suo mestiere di
scrittrice la vecchia signora dal sorriso arguto
e dal ricciolo ribelle precisa: “ Io non ho mai
voluto prevedere il futuro. La distopia è un
genere narrativo che è sempre stato usato per
commentare il presente”.
Se nell’attuale successo televisivo della serie
tratta dal suo libro “Il racconto dell’ancella”,
pubblicato nel lontano 1985, ci fosse un segreto, Margaret Atwood lo ha così subito svelato al
pubblico che l’ha seguita nel corso della giornata a lei dedicata dal Festival dei lettori-Premio
von Rezzori Città di Firenze, giunto alla dodicesima edizione. Giornata densa per la scrittrice canadese, la mattina impegnata in un incontro al Teatro della Compagnia per la replica
del film del 1990 tratto dal suo romanzo e ben
diretto da Völker Schlöndorff, e nel pomeriggio
protagonista di una lectio magistralis nel Cenacolo di Santa Croce. Nel mezzo una raffica di
interviste in cui la Atwood ha avuto modo di
tornare a riflettere sul suo best seller. “Quando
lo scrissi – ha detto ai microfoni di Fahrenheit
a Radio3– gli europei vedevano gli Stati Uniti
come il paese più libero e aperto dove regnava
la democrazia, mentre invece era basato sul puritanesimo del diciassettesimo secolo e c’erano
persone che ritenevano che le donne dovessero
fare un passo indietro, che se ne dovessero limitarne le possibilità. Ora questo tipo di persone
hanno acquisito sempre più potere politico e il
libro sembra essere molto più aderente alla realtà di quanto non lo fosse quando l’ho scritto.
Per questo la serie televisiva ha tanto successo”.
Insomma l’avvento di Donald Trump avrebbe
squarciato il velo sulla vera natura del potere
in quella parte del mondo: “Nella Bibbia – ha
ripreso Atwood alla Compagnia - c’erano Nabucodonosor o altri tiranni od oligarchi che
erano quello che erano, ma che ciononostante
dicevano di fare la volontà di Dio. E’ così che
Trump viene visto dall’ultradestra: uno strumento di giustizia, malgrado non sia a sua volta
un giusto. Non considero il regime di Gaalad
descritto nel libro un regime realmente cristiano, ma la domanda è: se gli Stati Uniti diventassero un totalitarismo che tipo di totalitarismo
sarebbe? Non sarebbe comunista, ve lo garantisco. Come si giustificherebbero? Fingerebbero
di essere un qualcosa di cristiano, che è ciò che
questo tipo di regimi di solito fanno. Quando
scrissi il libro ero interessata a regimi del XX
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Atwood
la lucciola

secolo, come per esempio quello dei generali
in Argentina o quello di Pol Pot in Cambogia.
Perchè queste cose sono continuate ad accadere, questo tipo di regimi sono continuati. La mia
regola per il romanzo è stata che niente che non
avesse avuto un precedente nella storia dell’umanità potesse esservi inserito e questa regola è
stata la stessa per la serie televisiva”.
Eccoci dunque alla scrittura e ai suoi “segreti”, tema del discorso a Santa Croce. Dalla sua
giacca di maga, (o se si vuole di prestigiatore)
Atwood ha estratto sotto gli occhi attenti del
pubblico tre carte dei tarocchi che a suo dire
rappresentano tre aspetti del romanzo: la Papessa o Sacerdotessa, la Ruota della Fortuna, la
Giustizia o Bilancia.
La prima carta, che simboleggia l’occulto e il
misterioso, è ispiratrice dell’incipit: “Ogni romanzo è un romanzo giallo...i romanzi sono
riflessi e illusioni” e per renderli interessanti
bisogna seguire, dice Atwood, l’esortazione
di Emily Dickinson: “Dire la veritrà, ma dirla
di sbieco...Chiaro di luna e vie traverse, non il
bagliore di mezzogiorno all’improvviso. E’ un
buon consiglio per i romanzieri”.
La Ruota, poi, governa lo svolgimento del romanzo, la scansione del suo tempo o dei suoi

tempi (“Quando si scrive un romanzo si deve
badare all’orologio e al calendario”) e chi ha il
potere di far girare la ruota è, appunto, chi scrive. Infine la Bilancia, la Giustizia che nel mazzo visconteo usato in questo caso dalla Atwood
non è cieca ma vede tutto, pesa e determina risoluzioni ed epiloghi. Perchè “la bilancia è sempre in qualche angolo della nostra mente, per
dirci, se non che gli eventi del nostro romanzo
hanno preso una piega aspettata, quanto meno
come avrebbero dovuto svolgersi. Di regola,
sappiamo quando le cose sono giuste e quando
non lo sono. Ci auguriamo che lo siano, ma non
sempre succede. Questa, ahimè, è la vita vera.
Oppure, in un romanzo, l’illusione della vita
vera”.
Questo è il modo in cui una grande narratrice
dei nostri tempi concepisce il suo lavoro, ed è
un modo che, preservando le prerogative della
creatività, rifugge totalmente dalla superficialità, dal mero intrattenimento: “Una delle cose
che può fare la letteratura di fantasia in tempi
di tribolazioni e sventure è testimoniare”. Lo
scrittore dunque come l’antica figura del testimone, del messaggero, “una lucciola, un insetto
minuscolo che emette fievoli pulsazioni luminose nell’oscurità”.

di Susanna Cressati
Atteso alla prova dei lettori italiani e della giuria di un premio prestigioso, George Saunders,
già vincitore di riconoscimenti importanti negli
Stati Uniti, si è aggiudicato la dodicesima edizione del “Von Rezzori-Città di Firenze”. Il suo
“Lincoln nel Bardo” ha convinto, nonostante
una concorrenza impegnativa. Quest’anno il
premio ha guardato molto oltreoceano: statunitense il vincitore, canadese l’ospite d’onore Margaret Atwood, statunitense uno degli
invitati ai colloquio con i lettori, il direttore
della Fondazione Santa Maddalena Andrew
Sean Greer, Pulitzer per la narrativa 2018 con
“Less”. Nella cinquina dei finalisti si contavano
uno statunitense e un canadese (Katie Kijtamura, con “Una separazione”, Bollati Boringhieri, e David Szalay, con “Tutto quello che
è un uomo”, Adelphi). Gli altri finalisti erano
il russo naturalizzato francese Andreï Makine
con “L’Arcipelago della nuova vita”, La nave
di Teseo, e l’inglese Lawrence Osborne con
“Cacciatori nel buio”, Adelphi. Premiato per la
traduzione del libro Claudio Groff, che volge
dal tedesco.
Nelle interviste post premiazione Saunder
(come anche Atwood nel corso della giornata
a lei dedicata) ha dovuto rispondere a molte
domande relative alla situazione americana e
al presidente Trump (quante domande su Berlusconi ci siamo sentiti rivolgere a suo tempo
da amici o conoscenti stranieri?). Ma al di là di
alcune considerazioni critiche generali espresse dal cinquantanovenne texano sull’attuale
establishment del suo paese, metterla sbrigativamente sul piano politico-della-politica-attuale sarebbe un po’ fare un torto al suo “Lincoln”.
Che è certo un libro (molto bello) di impegno
civile ma che declina questa intenzione scegliendo un ambito che più intimo non si può:
la morte.
Lo spunto iniziale appartiene alla storia: Willie,
il figlio undicenne di Abramo Lincoln, muore
di malattia mentre il padre è impegnato in una
guerra civile sempre più spietata e sanguinosa,
e viene sepolto in una tomba presa a prestito.
La notte dopo il funerale (il tempo in cui il romanzo di svolge) il padre va per ben due volte
a salutare il figlio nella cripta, spingendosi fino
ad aprire la bara e ad abbracciare il corpo, reso
marmoreo dal cloruro di zinco usato per l’imbalsamazione. Nella narrazione di Saunders
questo episodio viene dilatato e come aperto su
un altro universo, quello del “Bardo”, appunto,
il Libro tibetano dei Morti che interpreta la
morte non come cesura immediata ma come
“passaggio” da uno stato a un altro, attraverso

una sorta di sospensione preparatoria verso
la “liberazione”. Se ci pensiamo bene questo
modo di affrontare e gestire il tabù della morte
appartiene anche alla nostra cultura. A quella
biblica che fa gridare Giona, inghiottito dalla
balena: “Dal profondo terrore sale a Te la mia
voce, Signore e ti raggiunge! Chiuso in questo
sepolcro scopro di avere occhi per vedere e
orecchie per udire”. Ma anche a quella laica e
comune: usiamo o usavamo il termine “trapassato” per dire morto e “passare” per morire. Ricordate: “In questa forma passa la bella donna,
e par che dorma” (Torquato Tasso, Il duello di
Tancredi e Clorinda, Gerusalemme Liberata,
XII, 48-70).
Un potente spirito visionario sorregge il narratore nell’inventarsi un vero e proprio limbo
che la notte prende vita, se così si può dire, nel
cimitero di Oak Hill a Georgetown, dove Willie si ritrova in questo stato di passaggio. Vi si
aggira, svolazzando e planando, un popolo di
morti che però per molte e diverse ragioni si
rifiuta di ammetterlo, recalcitra a migrare verso
un altro lido, definitivo, attraverso l’esplosione
affascinante eppure temuta della “materialuceradiante”. Sono spiriti stravaganti, tristi, morti
di morte naturale, assassinati o suicidi o sotto i
ferri del chirurgo. Violenti e violentati. Geniali
e meschini. Bramano di raccontare ciascuno la

Willie

propria storia, ricordano le mogli e i mariti, i
figli che hanno lasciato, i propri successi e i propri fallimenti, le loro futili ricchezze terrene,
che si sono trasformate in rami, sassi, terra e foglie. Raccontano la loro vita mediocre, volgare,
insensata, spietata. In una parte della collina
(tutti “dormono, dormono sulla collina”) appaiono le atrocità della guerra civile, le centinaia
e centinaia di cadaveri della battaglia di Fort
Donelson, ammucchiati sui campi insanguinati
come grano appena falciato, ciascuno nella sua
posizione disarticolata e scomposta, ciascuno
con una espressione del viso congelata dalla
morte. Giovani e vecchi, virtuosi e malvagi. Un
fante con gli occhi sbarrati si guarda sgomento
le viscere fuoriuscite sul prato, “la stoppa del
pupazzo”, come quella del soldato del 5° Battaglione Cacciatori il cui cadavere in decomposisione disturbò l’ozio dorato del principe di
Salina.
Questo popolo è attratto da Willie e dal legame
che lo stringe a suo padre in modo tanto forte da
non lasciarlo definitivamente “andare”. E’ stupito dal fatto che in qualche modo i due corpi,
quello del padre e quello del figlio morto (non
il cadavere, ma il suo corpo in transizione) riescano a toccarsi con tenerezza. Tutti nel Bardo
sono desiderosi di essere toccati, cosa notoriamente impossibile nel regno delle ombre: “Io,
tra me pensando, avrei voluto / l’ombra abbracciare della madre morta. / Tre volte mi slanciai,
mi urgeva in cuore / di abbracciarla, e tre volte
dalle braccia / mi volò via, simile ad ombra o a
sogno” (Omero, Odissea, XI, 152-207).
Tre spiriti mentori danteschi, come un coro
greco, esortano Willie a lascirsi trasportare “nel
posto pieno di luce, libero dalla sofferenza e
splendente in un nuovo modo di essere” che il
padre si augura per lui. “Entrano” in Abramo
Lincoln, tormentato dai sensi di colpa nei confronti del figlio e oppresso dalla tragedia della
guerra, cercando di convincerlo a lasciare andare Willie, a lasciarlo entrare nella sua eternità
abbandonando il Bardo. Accadrà quando la
mente del padre si volgerà di nuovo alla vita e
all’azione attraverso l’accettazione della morte,
grazie all’amore e alla sofferenza, che come la
morte è sorte comune di tutti i mortali, ricchi o
poveri, buoni o cattivi, sciocchi o geniali, etero
o omosessuali, bianchi o neri che siano. Una
visione della vita, in effetti, assai poco “trumpiana”.
Diventerà un classico, o forse lo è già.

nella materialuceradiante
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Gonfienti: un sito geostrutturale
di David Fastelli e Carlo Alberto Garzonio
Dopo tutti i numerosi contributi su Gonfienti, ecco una breve descrizione geologica, un
inquadramento geologico e geomorfologico
del sito. Ma perché per ultimo? Per quale ragione proprio nell’ articolo conclusivo si parla
della storia geologica, quella che in genere viene considerata come introduttiva, di base alle
analisi del territorio? Troppo spesso la geologia,
la geomorfologia viene utilizzata per trattare
esclusivamente il substrato fisico dei luoghi, antichissimo, ma ormai statico, non più interattivo
con le successive vicende storiche antropiche.
Una motivazione di questo ribaltamento risiede in quanto messo in evidenza in molti articoli
precedenti, in quel comune denominatore che
corrisponde alla grande conoscenza dei luoghi,
e non solo di quelli vicini, che l’antica popolazione locale, che si insediò in Gonfienti e sulla
Calvana, aveva sviluppato. Aveva scelto un sito
geostrutturale, individuandone l’importanza
strategica, senza avere acquisite quelle conoscenze “scientifiche” del territorio oggi a noi
disponibili. Un sito geostrutturale che rappresenta un nodo, un’area, una congiunzione di
grandi linee geologiche, che collegano e separano terreni, morfologie, sistemi delle acque
superficiali e profonde, risorse, stabilità e pericolosità ambientali. In altri termini un luogo,
o meglio un sistema ambientale ideale per lo
sviluppo insediativo, per i collegamenti, per le
risorse, che diventa nuovo territorio e paesaggio
di riferimento.
Il sito di Gonfienti è situato ai piedi dell’appendice meridionale dei monti della Calvana e subito al di sotto dell’altro sito antropico di altura
di Poggio Castiglioni. Il versante occidentale
dei monti della Calvana appartiene al bacino
del fiume Bisenzio, quello orientale rientra in
parte nel bacino del torrente Marina. Questo
complesso montuoso costituisce un elemento
geomorfologico particolare nel contesto della
piana, per il suo andamento zenitale, per la forma sub-orizzontale del suo crinale, la sua elevata (considerando il contesto) energia del rilievo
con fianchi ripidi e pareti subverticali e la presenza di cavità ipogee legate ad un ambiente di
tipo carsico con uno sviluppo avanzato, caratteristiche che fanno del rilievo e delle sue pendici
un unicum nell’area della piana. Laddove sorge il sito di Gonfienti le propaggini meridionali
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Fig. 1 – Carta 1:50000 del Sito archeologico di Gonfienti, localizzato col cerchio rosso.

Fig. 3 – Fiorenzo Gei accompagna il prof. Donati e un gruppo di studenti in visita alla necropoli de La Pozza
(Calvana)

Fig. 2 – DEM (Digital Elevation Model), confidence interval: 30 m, master-faults evidenziate in rosso. Sono ben
riconoscibile le grandi strutture morfologiche.

dell’orogene prendono la forma di un cuneo,
costituito prevalentemente da depositi eluvio
colluviali, che si immerge nell’antistante pianura alluvionale di Firenze-Prato-Pistoia.
Il bacino di Firenze-Prato-Pistoia mostra la tipica struttura tettonica a semi-graben dei bacini Neogenici Appenninici, con asse orientato
NNO – SSE. Il bacino è situato sul fronte del
“thrust” (sovrascorrimento) che vede sovrapposte, come embricate le formazioni torbiditiche
terrigene della falda Toscana sull’unità Cervarola Falterona, con vergenza generalmente
appenninica NNE.
Il bacino è bordato a oriente dalla zona di faglia
Agliana-Prato-S. Domenico di Fiesole, con asse
orientato NO-SE che prende il nome di master fault di Fiesole, caratterizzata da una serie
di faglie normali a gradinata, che immergono
verso ovest. Questo sistema di faglie determina
il contatto fra sedimenti lacustri e formazioni
prelacustri sul fianco nord orientale del bacino,
proprio in corrispondenza del sito di Gonfienti.
La maggior attività di questa faglia è databile
all’inizio del Pliocene, ha poi subìto una riat-

tivazione durante l’ultimo periodo della stessa
epoca ed è proprio in quest’ultima fase che può
essere messa in relazione con la formazione del
bacino. Altre due strutture di tettonica rigida
interessano la parte più orientale del bacino: la
faglia di Castello-Scandicci, e la faglia di Maiano-Bagno a Ripoli. Queste faglie dislocano
la parte sud orientale del bacino; in particolare
sono legate al sollevamento relativo della zona
di Firenze rispetto all’area di Prato-Pistoia, con
aspetti decisivi per l’evoluzione del bacino. Il
rigetto verticale di queste due faglie è differente: per la prima (Castello-Scandicci) si ha uno
scostamento di un centinaio di metri; per la
seconda (Maiano-Bagno a Ripoli) è valutabile
attorno a 10/20 metri sopra la prima. La loro riattivazione all’inizio del Pleistocene, quindi, ha
determinato il definitivo sollevamento dell’area
di Firenze rispetto a quella pratese.
Questa tettonica recente ha determinato
l’impostazione di un reticolo idrografico convergente al centro della piana, subito a sud di
Gonfienti, che ne costituisce quindi un alto
morfologico relativo.

Questa breve descrizione evidenzia alcuni
elementi strutturali a forte carattere. Elementi
sicuramente individuati, interpretati dagli etruschi, e che hanno orientato la scelta dei luoghi
degli insediamenti di pianura, come Gonfienti
e di quelli di altura, nei rilievi, ripiani, versanti
di Poggio Castiglioni: le grandi direttrici tettoniche e morfologiche che rappresentano i
grandi collegamenti e, nel contempo, le regole
geometriche degli insediamenti; la posizione
e le quote delle superfici, come quella di Gonfienti nel lato nord della piana, le situazioni più
stabili.
Queste tematiche hanno sicuramente costituito l’interesse di un grande interprete di questo territorio: il prof. Fiorenzo Gei. Fiorenzo,
al quale dedichiamo questo contributo ad un
anno dalla sua tragica scomparsa, fu autorevole presidente del CAI Prato, ma soprattutto è
stato uno straordinario operatore scientifico,
naturalistico e culturale, un militante della ricostruzione, della salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi storici e naturalistici: autentico
“genius loci” della Calvana (Fig. 3).

di Maila Ermini
E il Museo Archeologico alla Rocca Strozzi di Campi Bisenzio, quando lo aprono?
E il Museo Archeologico
alla Rocca Strozzi di Campi Bisenzio, quan- fienti via da Prato, ma ora nemmeno lo apro- evale, dell’industria e del tessuto, di questa
do lo aprono?
no questo museo di Campi?
scelta culturale che il potere ha stabilito per
Ci sono i reperti di Gonfienti!
Ma che bravi, si va sempre per il meglio.
la città! Prato è anche altro, non solo tessuIl 24 settembre scorso era stato pomposa- Non parlo per stupido campanilismo, il tino e pane, movida e localino!
mente annunciato!
museo etrusco (così lo avrei detto io) doveva A Prato c’è stata un’importante scoperta arSo che è già allestito...o no?
aprirsi a Prato perché in questo modo si fini- cheologica che il potere politico ha negato,
Non solo hanno portato i reperti di Gon- va un po’ con la storia di Prato città medio- ri-negato e continua a negare!
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di Anna Lanzetta
Attratta dalla sinergia arte-storia e convinta
che attraverso l’arte si può illustrare, educare, penetrare il sentimento umano, tradurre
in immagini eventi, avvenimenti, narrare
con immediatezza pagine di storia, ho visitato la mostra: Mario Sironi e le illustrazioni per “Il popolo d’Italia ” 1921-1940,
esposta al Lucca Center of Contemporary
Art. Una curiosità che non ha smentito la
mia voglia di conoscere Sironi, uno dei più
grandi esponenti dell’arte italiana del ‘900,
in veste di illustratore come il titolo indica.
Le vignette, vere e proprie opere d’arte ci
fanno scoprire Sironi come disegnatore politico.
Il percorso comprende una selezione di
cento opere che l’artista realizzò per il quotidiano ufficiale del Partito Fascista, quasi
tutte tra il 1921 e il 1927 usando tecniche come china, biacca, matita, tempera e
collage su carta, in cui esplode una satira
pungente, graffiante, ironica, ad esaltazione
del periodo fascista contro i partiti avversari, quali quello socialista, quello popolare,
quello liberale, la stampa filodemocratica,
le democrazie dell’America, della Francia,
dell’Inghilterra e il comunismo russo; un
panorama di ideologie politiche che ci pongono a confronto con la realtà del momento.
Figure simboliche e allegoriche, a tratti plastiche e scultoree, corrono lungo le pareti e
attraverso l’incrocio di sottili tratti di china
o segni di matita litografica esprimono la
realtà del momento, quella del -fascismo- al
potere, con accenni caricaturali, fortemente espressivi fino al grottesco. Un forte apporto alla propaganda del regime che l’artista esalta con sagome e rappresentazioni
cruenti che riportano alla memoria opere
di altri artisti come Francisco Goya, in cui
domina la crudeltà con acuto realismo o il
caricaturista e disegnatore satirico, Galantara.
Sironi, nelle vesti di illustratore, non smentisce la propria bravura e rappresenta gli
eventi e i personaggi con una satira pungente e un’ironia tagliente che giunge integra al
visitatore.
Fu grazie a Sironi che “Il popolo d’Italia”
diretto da Mussolini si arricchì quotidianamente di illustrazioni, che connotate con
dovizia di elementi e con i commenti dello
stesso artista, coinvolgevano in una lettura
del regime e della sua politica con il dileggio massacrante di ogni forza dissidente sia
a livello individuale che collettivo.
La mostra è una sequela di immagini, spec-
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chio dei tempi, che osannano e colpiscono,
scene in cui l’artista fa dell’arte il proprio
mezzo espressivo finalizzato all’esaltazione.
Le illustrazioni intendevano scuotere gli
animi e orientarli verso il regime fascista
che se osannato, in un primo momento
anche da intellettuali, fu poi da alcuni di
questi abbandonato con una profonda revisione.
Diverse sono le sensazioni e le reazioni
che la mostra suscita e le riflessioni che se
ne ricavano. Il connubio arte-storia è molto

funzionale ad esplicitare il momento politico e l’intero percorso esaurisce la finalità
di Sironi di esaltare e di coinvolgere, ma
oggi pone una serie di interrogativi e ogni
elemento come la luce, il colore e il carattere fisionomico concorre a interrogarci. Le
vignette, che in un primo momento colpiscono per l’ironia, diventano poi stimoli per
orientare il pensiero verso altre scelte.
La mostra, nell’insieme non lascia indifferenti, ma attiva la riflessione e insegna a capire, a confrontarsi, a condividere, a meditare su un nostro passato che si tinse di tinte
funeree di rosso sangue, di nero di morte
in un clima di forte inibizione tra giochi di
luce ad arte espressi. Palpabile e mirabile
la capacità dell’artista di esaltare personaggi, luoghi ed eventi con una scelta mirata
di linee, forme e colori, che ci sollecitano
a meditare su un periodo che ha segnato
marcatamente la vita del nostro paese dove
l’arte che fu utilizzata per esaltare oggi ci
invita a un’attenta decodifica degli elementi illustrati per il rifiuto del potere, di ogni
potere che mini la libertà, in qualsiasi parte
tenti di affermarsi.

Mario Sironi,
disegnatore politico
Foto di

Pasquale
Comegna

Corpi
di
marmo
Roma
Stadio dei marmi

di Danilo Cecchi
Che la storia della fotografia (anche quella non
ufficiale) sia piena di personaggi originali e curiosi, fra i professionisti come fra i dilettanti,
non è cosa nuova, ed è stata rimarcata più di
una volta. Ma il numero e lo spessore di tali
personaggi continua a meravigliare sempre
un poco, ogni volta che qualcuno di essi viene
“scoperto” o “riscoperto” e ad esso vengono
dedicati saggi, articoli, mostre e pubblicazioni
e vengono tributati onori, quasi sempre postumi. Un personaggio che certamente non è
ignoto alle cronache è l’inglese Edward Linley
Sambourne (1844-1910), apprezzato disegnatore ed illustratore, collaboratore della famosa
rivista satirica inglese “Punch” fino dal 1867,
dapprima come esterno, poi dal 1871 come
membro effettivo della redazione, ed infine dal
1901 come principale caricaturista. Nel suo
lavoro di illustratore Sambourne, disegnatore
estremamente pignolo e puntiglioso, si serve
spesso di modelli e di modelle, che lui stesso
fotografa nelle pose e negli abbigliamenti scelti, e che trasferisce poi nelle sue tavole. La sua
professione comporta numerosi contatti con le
diverse persone che posano per lui, che per i
personaggi maschili sono per lo più degli amici
compiacenti, o lui stesso, mentre per i personaggi femminili si rivolge quasi sempre a delle modelle professioniste, che per l’occasione
vengono vestite, o spogliate, secondo i casi, e
messe in posa negli atteggiamenti ritenuti più
idonei. Sambourne diventa socio del Camera
Club nel 1893, ed incrementa il lavoro professionale con l’attività fotografica esercitata per
puro diletto. Nonostante il viavai delle modelle
che si alternano nel suo studio, e che si offrono
alla sua fotocamera, Sambourne sembra infatti
non accontentarsi mai delle immagini femminili che realizza e che conserva, tanto che fra
la fine dell’Ottocento ed il primo decennio
del Novecento si dedica con zelo e passione a
quella che diventa la sua seconda occupazione,
praticata lungamente e per piacere personale.
Procuratosi una “detective-camera”, uno di
quegli apparecchi fotografici portatili, leggeri e
stilizzati, per non dare troppo nell’occhio e per
non suscitare troppa curiosità, come delle semplici scatole o dei pacchetti postali, fotocamere
che all’epoca vengono offerte da tutti i principali costruttori inglesi, tedeschi e francesi (ed
anche da qualche italiano), e confidando nella
aumentata rapidità delle lastre, tale da permettere le riprese istantanee in esterni, Sambourne
si mette a passeggiare per le strade di Londra
fotografando di nascosto i personaggi femminili in cui si imbatte, realizzando uno dei primi
esempi di “street photography” di tipo com-

Edward Linley Sambourne
il fotografo delle donne

pulsivo. Le donne fotografate da Sambourne
a Londra, ma anche a Parigi, Amsterdam ed
in altre città, possono essere giovani o mature,
eleganti o dimesse, sole o in coppia, amiche o
sorelle, talvolta sono madre e figlia, possono
passeggiare o essere occupate in lavori domestici, talvolta sono perfino accompagnate dai rispettivi mariti o fidanzati, perfino da uno o più
figli, ed il fotografo le coglie in atteggiamenti
diversi, mentre si riparano sotto un ombrellino,
salgono o scendono dei gradini, guardano una
vetrina, entrano in un negozio, salgono in carrozza, salutano un conoscente, chiacchierano
fra di loro. Con uno spirito che ricorda un poco
quello di Baudelaire nella poesia dedicata “ad
una passante”, Sambourne ritrae le sue belle
“passanti” di fronte, di profilo e perfino di spal-

le, e ne registra con scrupolo l’abbigliamento,
la pettinatura, i cappelli, le scarpe e l’andatura,
attento ai cambiamenti delle mode e delle abitudini. Nell’arco di poco più di una dozzina di
anni raccoglie un archivio di circa trentamila
immagini, fra quelle scattate come integrazione della professione e quelle scattate per soddisfare la propria segreta passione per il genere femminile. E se nelle immagini scattate in
studio, organizzate e composte, si concretizza il
desiderio maschile di guardare, nelle immagini
scattate in strada si concretizza, all’insaputa
delle protagoniste, il desiderio femminile di
essere guardate, e di diventare, seppure inconsapevolmente, parte della storia.
“Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais pas où je vais,
o toi que j’eusse aimée, o toi qui le savais!”
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Disegnare
la Toscana
Alpi Apuane
di Andrea Ponsi
Cave di Fantascritti

Le cave come templi artificiali scavati per
costruire altri templi. Appena sotto la sottile coltre di suolo affiora la materia delle
cattedrali. Pareti di marmo di dimensioni
ciclopiche prendono la forma di prismi
diamantati. Scavare, tagliare, tirare, spaccare, esplodere. La superficie polverosa
della cava è cosparsa di ciottoli bianchi,
luccicanti briciole di pietra.

Lago di Gramolazzo

Un lago sul versante settentrionale delle
Apuane, inaspettata sorpresa appena dopo
il basso valico che divide la Garfagnana
dalla Lunigiana. Un luogo alpino, con boschi di abeti e cime innevate, un evento strano, estraneo e magnifico, una visione delle
Dolomiti a pochi chilometri dal mare.
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di Mariangela Arnavas
Per una fortunata circostanza, nella mia
prima volta a Berlino, la città mi accoglie
con il Gallery Weekend; oltre 50 gallerie
e piccoli spazi dedicati al design e all’arte,
aperti per tutto un fine settimana allo scopo di presentare rassegne esclusive, arte
internazionale contemporanea e mostre di
giovani emergenti. Sicuramente qualcosa
che sarebbe da imitare anche dalle nostre
parti; certo ci vuole una discreta capacità
di coordinamento e d’iniziativa, ma niente
d’impossibile, solo la necessaria rimozione
di una certa pigrizia e forza d’inerzia che
contraddistingue il privato in Italia esattamente come il pubblico, ma certo non mancano a Firenze come Il altre città italiane
gallerie e piccoli spazi che sintonizzandosi
in un WE potrebbero produrre un evento
originale e interessante come quello della
radiazione berlinese.
Di sicuro Berlino offre diverse sponde a
cui approdare per migliorare civilmente
ed esteticamente la vivibilità urbana; per
esempio, in un quartiere confinante con il
magnifico parco del Tiegarden, il grande
cuore verde della città, gli edifici di edilizia
“ popolare” ispirati all’architettura della
Bauhaus offrono un esempio di pianificazione urbanistica armoniosa e funzionale:
edifici ampi a due/ quattro piani, immersi nel verde, con ritagli di colore diversi ad
arte e asimmetrie che danno movimento
all’insieme, gallerie di collegamento in vetro, campanili destrutturati; un insieme

di Michele Morrocchi
Cambiare paradigma su millenni di evoluzione, abbassare la nostra superbia e dimenticare tutte le lezioni che ci hanno propinato dalle elementari in poi, “dell’uomo
al vertice della catena evolutiva”. E’ questo
l’insegnamento maggiore che ci danno Fritjof Capra e Stefano Mancuso nella loro
conferenza organizzata nell’ambito del
master dell’università di Firenze dal titolo
Futuro Vegetale che si è tenuta il 5 maggio
scorso al Teatro Niccolini di Firenze.
E’ proprio Capra ad insistere molto sul valore del cambio di metafora, sul nuovo punto di vista, non più basato su organizzazioni
gerarchiche ma su reti diffuse ed espanse.
Un modello chiosa Mancuso - da anni uno
dei principali ricercatori mondiali di neuro-

Marwan, un ponte tra Est e Ovest

bello da vedere e dove sembra gradevole
vivere.
Mi viene da pensare a certe nostre periferie, non proprio di Edilizia Popolare ma a
costi ridotti, dipinte a colori pastello male
assortiti, , separate da prati spelacchiati;
non sarebbe costato molto di più, forse, renderle migliori e più vivibili; intanto pensare
a case che si collocavano nel verde invece
che ad un po’ di verde da inframezzare alle
case e poi ad una mente artistica per pensare i colori, le armonizzazioni architettoniche, le strade e i sentieri.
Ma torniamo al Gallery Week End; nel
quartiere di Charlottenburg, appena arrivata dall’Italia, approdo ai vernissage di
diverse mostre molto interessanti; artisti
famosi ed emergenti, tecniche e approcci
molto diversi, come l’arte contemporanea
piacevolmente consente;

quello che più mi colpisce è Marwan , il
nome intero sarebbe Marwan Kassab Bachi,
nato in Siria a Damasco nel 1934 e vissuto
e morto a Berlino nel 2016; aveva studiato
letteratura araba nel suo paese d’origine dal
1955 al 1957 , poi si trasferì a Berlino per
studiare arte e la città divenne la sua casa
e il suo luogo di lavoro fino alla sua morte
ma questo non gli impedì per tutto il tempo di rimanere strettamente connesso con
l’Oriente.
I suoi quadri, facce di un’umanita’ costantemente mutevole all’interno ed all’esterno,
impastati di rosso/ marrone , ocra , grigio e
nero ricordano, nelle loro deformazioni, nei
brutali schiacciamenti le maschere mortuarie micenee, ma quelle di Marwan sono maschere viventi e profondamente dolorose
che testimoniano la concezione dell’artista
:”painting is like a wound “.
Si rimane come trafitti dalla visione e il pensiero va , aldilà delle intenzioni dell’artista,
a quella guerra crudelmente inutile che
ormai da anni si va combattendo in Siria
dove potenze internazionali e imperialiste,
Russia , Turchia, Stati Uniti si contendono
maldestramente l’influenza economica sul
territorio, massacrando le popolazioni civili
e perseguitando le popolazioni curde che
pure hanno validamente combattuto l’Isis,
nella generale indifferenza degli Stati cosiddetti civili.

Un verde futuro,
di qualche milione
di anni ancora
biologia delle piante - molto simile a quello
dei vegetali che, almeno numericamente,
rappresentano i veri vincitori dell’evoluzione.
Mancuso infatti ci ricorda che il 99% degli esseri viventi del Pianeta afferiscono al
mondo vegetale e che gli animali che consideriamo più evoluti, noi umani, sono su
questo pezzo di universo da qualche millennio e potranno dirsi davvero “migliori”
solo quando supereranno la vita media
delle specie su questo pianeta, cioè circa 5
milioni di anni.

Insomma dobbiamo essere rimessi al nostro
posto, è la tesi dei due conferenzieri, e con
questo bagno di umiltà apprendere anche
dal regno vegetale le strategie migliori di
“sopravvivenza”.
Naturalmente, ed è questo il senso del
master interdisciplinare dell’Università di
Firenze, questi spunti e modelli vegetali
possono essere adattati e riversati nei più
disparati campi, dalle organizzazioni sociali
e aziendali, all’urbanistica e all’informatica
e al rapporto con le intelligenze artificiali.
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di Simonetta Zanuccoli
Nella lussuosa Parigi di rue du Faubourg
Saint-Honoré, boutique e hotel da cinque
stelle, un elegante palazzo al numero 73
emana un odore un po’ diverso. Dalla fine
del 2016 è infatti ospitato nei 1400 mq. dei
suoi tre piani il Grand Musée du Parfum,
luogo culturale e artistico emblematico per
la Francia leader mondiale dei profumi,
che si differenzia da altri musei del genere,
come Fragonard, gestiti da marchi per essere stato realizzato dal Syndicat Francais
de la Parfumerie con la collaborazione di
16 tra i migliori studiosi nel settore. Il visitatore che entra nella scenografia raffinata
del museo, lasciandosi alle spalle il caos e
i quotidiani odori (puzzi) delle strade, si
trova subito immerso in un fantastico viaggio multisensoriale tra i profumi e i suoni,
video e luci delle installazioni artistiche ad
alta tecnologia. Questo percorso olfattivo
è anche un attraversare la storia degli uomini perché si può chiudere gli occhi per
non vedere, turarsi le orecchie per non sentire ma non ci si può sottrarre al profumo.
Come scrive Patrick Suskind nel suo libro,
il profumo è fratello del respiro, penetra
dentro e non si può resistere se si vuol vivere. Inizia quindi dall’antichità, nell’Egitto dei Faraoni. Ci accompagna il profumo
incensoso della mirra e quello pungente e
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Il museo olfattivo
legnoso del kyphi, il primo creato dall’uomo per invocare i suoi dei. Il Naso, protagonista per una volta della visita a un museo,
prosegue il viaggio attraverso gli odori medievali, così lontani e poco riconoscibili da
essere diventati sgradevoli, per poi arrivare
alla corte di Versailles dove Luigi XIV, che
si dice ne usasse così tanti da diventarne
allergico, aveva ordinato al suo profumiere
personale di creare un profumo diverso per
ogni giorno della settimana. Una breve sosta per annusare gli effluvi della rosa e del
muschio amati da Giuseppina che insieme
al suo ingombrante marito, Napoleone Bonaparte, era esperta di profumi e ne dettava
la moda, per poi approdare a quelli più attuali del XX secolo che diventano più riconoscibili e piacevoli. In questa passeggiata
odorosa non mancano naturalmente le soste come quella nel Giardino dei Profumi
con giochi e esperienze sensoriali sotto diffusori a forma di enormi fiori da Paese delle
Meraviglie che emanano profumi “familiari”. Attraverso la nostra memoria olfattiva,

a occhi chiusi, l’odore della legna bruciata,
quello di alcuni cibi tipici dell’infanzia,
quello della Coca Cola....ci trasportano in
un attimo in un altro tempo e in un altro
luogo. Il profumo come forza evocativa più
convincente della parola e dell’apparenza.
L’ultimo piano di questo palazzo odoroso è
dedicato al lavoro dei nasi, i profumieri che
con le loro miscele inventano i profumi. In
un boudoir dove troneggia un’enorme rosa
si può capire, o meglio, annusare quante
combinazioni di odori possono essere create partendo da quello di questo fiore. Il
viaggio sensoriale si conclude con una visita al grande giardino coltivato a piante e
fiori utilizzati per i profumi, al Flower bar
e al negozio molto chic (e caro) del museo
con candele profumate sotto campane di
vetro, libri dai mille titoli sul tema, profumi
in edizione limitata e perfino madeleines
proustiane profumate. Usciti dal museo, i
quotidiani odori (puzzi) delle strade, per il
potere evocativo sopra citato, ci riportano
immediatamente alla realtà.

di Valentino Moradei Gabbrielli
Da sempre la presenza di sculture di vari generi e dimensioni accompagna piante e fiori
nei parchi e giardini della vecchia Europa.
E’ soltanto da qualche decennio che l’idea di
Parco e Giardino di Sculture, si è fatta popolare e diffusamente sviluppata un po’ in tutto il mondo occidentale sulla scia dell’“Arte
Contemporanea”. Potrebbe essere recente
lo scoprire la simpatia e forse anche l’amore
se non addirittura la passione che gli scultori
hanno nutrito per i fiori e i giardini, in passato come adesso. In occasione della recente
presentazione della “Storia dei Giardini di
Firenze”, scritta dal giardiniere fiorentino Angiolo Pucci che fu soprintendente ai “Giardini Comunali della città di Firenze”, vissuto a
cavallo del XIX-XX secolo, figlio e nipote di
“maestri giardinieri”, ho trovato sul volume
concernente i Giardini e orti privati della città,
nel capitolo riguardante il quartiere di San Lorenzo, la seguente notizia. L’autore, che non
si limita a parlare dei giardini, ma dà notizie
storiche anche dei Palazzi attigui, conventi e
chiese. Alla voce “Convento di San Barnaba
in via Guelfa.”, che William Blundell Spence pittore e mercante d’arte inglese nella sua
“Guida alla città dei Granduchi”, del 1852, lo
definisce come una pèpinière di artisti, dopo
averne scritta la storia e descritto la planimetria, vi si legge: “Uno degli appezzamenti di
terreno più grande rimase annesso al palazzo
di via Guelfa, dove era la parte principale del
convento. Di questo giardino io ricordo di aver
veduto un bell’esemplare di Phoenix dactilifera che nel 1819 aveva raggiunto l’altezza
di 4 metri. Nell’appezzamento assegnato al
vecchio studio dello scultore Fantacchiotti
(Odoardo, 1811-1877) erano nell’epoca suddi Alessandra Borsetti Venier
Scriveva Drieu La Rochelle che il compito
dell’intellettuale è quello di “andare dove non
c’è nessuno”. Per secoli questa intima necessità si è espressa attraverso la qualità visionaria,
profetica degli artisti e dei pensatori, i quali a
questo ipotetico “oltre” hanno assegnato i colori del futuro. Ecco dunque assumere senso
il termine avanguardia, che, soprattutto nel
secolo scorso, ha rivestito una rilevanza sociale
e culturale, difficilmente sottostimabile. Quel
sogno si è esaurito non perché certe istanze non
abbiano oggi ancora senso profondo, ma perché
la Storia ha prodotto uno dei suoi cortocircuiti: a dominare la scena, quella del Potere, con
le sue mistificazioni e banalizzazioni, è oramai
una retorica modernista, nuovista giunta alla
fase fondamentalista. Nuovi guru di questi

I giardini degli scultori

detta dei rosai diligentemente coltivati dallo
scultore stesso.” Del resto, non è l’unico scultore dell’epoca del quale abbiamo notizie in
questo senso. Dietro alla chiesa del Carmine
tra via della Chiesa e via dell’Ardiglione, c’è
un grande giardino. Annesso a questo giardino un edificio che lo scultore Emilio Santarelli 1801-1886, aveva acquistato e adattato a
studio di scultura al pianoterra e abitazione al
piano primo. Nell’edificio di via della Chiesa,
Santarelli realizzò un complesso articolato in
cui si rapportava armoniosamente lo studio di
scultura, gli ambienti destinati alle collezioni e
l’ampia zona a verde dove erano coltivate oltre
400 varietà di camelie. Il giardino assunse per
lo scultore un valore sentimentale e divenne
simbolo di elevazione spirituale. Diceva il filosofo Jean Jacque Rousseau: “Lo studio della
natura ci stacca da noi stessi e ci eleva verso
il suo autore.”, pertanto, era il giardino stesso
che permetteva allo scultore di divenire artista
filosofo. E’ in tal senso che la storia naturale e
la botanica hanno utilità per arricchirsi in sag-

gezza e virtù, ingannando le nostre passioni,
incatenando gli amori con legami di fiori. Egli
realizzò un vero e proprio vivaio in cui si selezionavano e producevano specie botaniche
nuove, con la particolare predilezione per le
camelie che divennero il suo fiore prediletto e
che resero il suo giardino tra i più rinomati della città. A ogni tipo di camelia egli assegnava
un nome e la “Giardino Santarelli” messa in
commercio nel 1873 fu subito considerata tra
le varietà di più rara bellezza. Varie In questo
giardino Emilio aveva come creato un universo personale in cui coesistevano la cura delle
piante e la scultura, entrambe frutto di una
sensibilità coltivata che diveniva virtù e poteva così donare la felicità, secondo la visione
dei poeti georgici. Il muro di cinta, garantiva
un isolamento claustrale e rendeva “segreta”
la bellezza di un piccolo universo privato dove
piante e sculture, libri e disegni rappresentavano una felice armonia tra natura e pensiero.
In tempi più recenti … anch’io, amo le piante
curo un giardino e mi diletto di scultura.

Retroguardie in festival alla Barbagianna

sicofanti sono gli esperti di marketing, i tecnologi, i vati della new economy, tutti intrinsecamente “avanguardisti” nella loro caricatura di
pensiero. Di fronte ad un simile stato delle cose
cosa resta ai creativi, agli intellettuali? Inevitabilmente si impone la necessità di rivendicare
scelte di retroguardia, unica vera trasgressione
al desco delle “magnifiche sorti e progressive”
che già aveva irriso il Leopardi: retroguardia
per rimettere l’uomo al centro del proprio progetto, per ridare cittadinanza a temi di identità
che sono stati banditi o oltraggiati nel dibattito
odierno.
Retrogradi, perché è l’unico modo rimasto per
guardare oltre. Retrogradi perché, riecheggian-

do le tesi di Ronald Laing, è questo l’unica
risposta sana a un mondo malato. Retrogradi
perché vogliamo azzerare tutto e ripartire da
zero. Ripartire, appunto, dall’unica prospettiva
possibile per chi ancora ami il pensiero: quella
di stare dall’altra parte.
Sabato 19 dalle 17 alle 23 La Barbagianna a
Pontassieve (FI).
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di Biagio Guccione
Disegnare con gli alberi (Mondadori, 2018)
già un titolo che promette bene e non delude! Marco Bay, affermato paesaggista milanese, ha deciso, dopo anni di attività professionale, di parlare dei suoi progetti, non
illustrandoli come spesso legittimamente
accade per promuovere la propria attività
professionale, ma per descriverne piuttosto
il metodo di lavoro in ogni relativo aspetto.
Il risultato è pregevole. Il lettore viene a
contatto con una personalità straordinaria,
colta, raffinata, sensibile e, soprattutto, di un
paesaggista innamorato degli alberi, sempre
protagonisti della sua attività. Leggendo le
esperienze di Marco Bay si viene a contatto
con quanto può capitare ad un paesaggista,
principalmente quando episodi apparentemente marginali diventano la chiave di volta per risolvere un progetto. Alla base di ogni
intervento c’è una conoscenza maniacale di
ogni singolo albero e di ogni arbusto come
del loro suo esatto uso nel progetto. Bay possiede un retroterra culturale che viene da
lontano, potremmo dire che sin da bambino
la sua strada era segnata: l’amore per la natura è stato una costante nella sua vita tanto
da essere cosa scontata che, al termine degli
studi di architettura, gli alberi diventassero
il materiale privilegiato del suo progetto.

I pensieri
di

Capino

Quando due cose sono riconducibili a categorie di
pensiero opposte, e mal ci
concilia il sentirle citare
in uno stesso discorso, si
usa far riferimento al “culo” ed alle “Quarantore” .Quest’ultima espressione evoca, in
chi un tempo ha avuto frequentazioni parrocchiali, una pratica devozionale che era in
voga nella Settimana Santa.
Così come le Quarantore riportano a categorie dello spirito, è indubbio per i più che
quasi nient’altro è capace di far immediatamente correre il pensiero alla vita terrena, ed
in specie alla carne, quanto l’immagine di un
bel fondo schiena (a maggior ragione se, con i
suoi ritmici movimenti, faccia venire in mente una qualche melodia).
Migliaia di anni fa, non a caso, si aggettivava
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Storie
di alberi
e giardini

Marco diventa paesaggista. Già per la tesi di
laurea studia uno dei massimi maestri mondiali, Geoffrey Jellicoe, subito dopo lavora
con una straordinaria paesaggista italiana,
Elena Balsari Berroni. Un apprendistato
di alto livello. Attraverso le pagine del suo
libro è bello percepire il piacere che prova
per il suo lavoro, il gusto quasi sensuale nel
disegnare i suoi progetti, con quella ricerca
attenta del colore e delle sfumature (molti
dei suoi disegni fanno da corredo a questo
pregevole volume). Nella descrizione accurata di ogni paesaggio sul quale interviene
Bay ci rende partecipi delle suggestioni
creative che scaturiscono dalla poesia, dalla
letteratura, dalla musica e dall’arte in generale. Da sottolineare la scrittura, di vaglia!
Citiamo qui il paragrafo inerente l’acqua!
Scrive Bay: “ Sono il fondo e la profondità a
decidere il colore, nell’incredibile dizionario
delle acque: pozzanghere, stagni, fontanili,
torrenti, fiumi foci, delta, fiordi, arcipelaghi,
mari. Una marea di vibrazioni, di sensazioni cristalline, trasparenti o torbide, poi i riverberi, le increspature, le spume, le onde, le
densità del ghiaccio.“
Un bel libro da leggere e da godere in ogni
suo capitolo, anche nell’ultimo dove descrive con cura e lucida sintesi 100 piante, forse
le sue favorite!

Alì Babà e le 40 ore
la dea Venere come “callipigia”, ovvero: “dalle belle natiche”.
Si narra che il detto: “Oh sor Priore... , icché
c’entra il culo con le Quarantore?” abbia tratto origine dalle parole pronunciate da una
lontana discendente di quella divinità quando si trovò ad osservare, non senza un motto si sorpresa, che (giunta sulla porta di una
chiesa) sentì che il Parroco non si era limitato
ad invitare lei ed altre donne ad entrare sollecitamente per l’inizio della funzione, ma
che, con fare subdolamente “incoraggiante”,
aveva soffermato una mano sul suo fondo
schiena.
Premesso tutto ciò, e presumendo che chi
esercita una funzione giurisdizionale, possa
annoverare nel suo bagaglio culturale, non
solo i frutti dei suoi lunghi e ponderosi studi
giuridici, ma anche alcuni spunti di millenaria saggezza popolare, davvero c’è di che meravigliarsi non tanto di ciò che si è letto sui
giornali negli scorsi giorni, ma di ciò che non

si è letto (e che, forse, non è accaduto).
Ci si riferisce alle motivazioni che si dicono
addotte dal Legale di Nicole Minetti per
chiedere l’assoluzione della sua Cliente, che
– folgorata sulla via di Arcore – aveva smesso di guadagnarsi la vita facendo la Igienista
dentale, per darla seguendo altre vocazioni.
Pare che l’Avvocato abbia detto alla Corte:
“Ha solo aiutato delle ragazze a disporre della propria vita. Dovete assolverla, come altri
Giudici hanno fatto con Marco Cappato, che
ha aiutato Dj Fabo a disporre della propria
vita”.
I giornali non riferiscono che un Giudice,
perdendo il tradizionale aplomb abbia (dando
voce a tanti) pronunciato la stessa frase della
fedele che fu “spintoneamente” incoraggiata
ad entrare in chiesa per le Quarantore.
La riforma della Giustizia dovrebbe, forse,
contemplare anche la possibilità di replicare
a caldo a chi (per rimanere in tema) ha la faccia come il culo.

di Cristina Pucci
A Cecina, città, non Marina, nella lunga
piazza Guerrazzi, oltre alla grande Fontana
di materiali vari raffigurante “La Maremma
che si disseta”, c’è un luogo magico dove si
susseguono mostre ed eventi di originale interesse, la sede della Fondazione Hermann
Geiger, dedita alla promozione della “cultura della vita e della pace”, nata per volere
della signora Sibylle Geiger nel 2009, ora
accoglie, superbamente distribuiti, “Ventagli. Creazioni di artista”. Creazioni originali
infatti che evocano, riproducono, omaggiano questo oggetto, un tempo accessorio
di moda, realizzato in preziosi materiali e
dalle finissime fatture, oggi relegato a squallido souvenir su bancarelle o in negozietti
di poco conto. Oltre al Ventaglio gli artisti
realizzatori hanno reso omaggio a Luisa
Moradei, lieve ed eterea signora che colleziona, ama, studia i ventagli antichi e dispiacendosi per questo triste oblio, ha rivendicato per loro, perseguendolo con costanza,
un percorso nuovo, augurandoselo ricco di
fama e perchè no, imperitura gloria. Luisa, pensando all’abitudine ottocentesca di
scrivere sulla “pagina” dei ventagli dediche,
componimenti e poesie si fa coraggio e con
garbo si rivolge a poeti e scrittori chiedendo
parole dedicate a questo oggetto, alla sua aerea leggerezza e futile vanità, penserà poi
lei a montare la pagina e renderla ventaglio.
Dagli usatori di parole agli artisti veri e propri il passo fu breve. Da quel momento sono
passati 20 anni, possiede oggi 150 opere
d’arte a lei dedicate ed a lei donate. Visitare
questa mostra fa apprezzare la forza della
creatività. Una sola idea, come il titolo di
un tema, un profluvio di materiali, forme,
disegni, installazioni e decorazioni. Federico Gavazzi, coordinatore di questo evento, ritenne doveroso dedicare una mostra
al Ventaglio dopo aver visitato il Museo di
Greenwich, il più grande fra quelli ad esso
dedicati, contattati molti collezionisti italiani, fu colpito dalla idea di Luisa, primum
movens di un percorso e di una raccolta di
arte contemporanea davvero notevoli, con
buona pace dei tanti ventagli antichi che
essa possiede. Ci accoglie una signora che,
“al mare”, sfoggia un bislacco costume a righe e si sventola con un ventaglino minimo,
ceramica di Paolo Staccioli. Fra quelli in
mostra, tutti interessanti, alcuni colpiscono
particolarmente, come quello di Donato
Landi, da lontano suscita l’idea del corallo
ed è invece costruito con rosse forchette di
plastica dai rebbi distorti al calore, o quello

Ventagli
Creazioni d’artista

di Stefano Turrini, una sottile rete metallica
che nella morbida pieghettatura perde ogni
rigidità. Alcuni sono ricavati con stoffe,
quello di Laguzzi sembra l’ingrandimento
di una spilla, è decorato con piume, trine,
brillantini, Cassigoli resta misteriosamente
ambiguo fra la leggerezza della piuma di
marabù e il terribile artiglio di rapace da cui
emerge, Umberto Banchelli ci propone un
arco in tessuto di fili verdi e marroni che formano uno spaccato di “Terra”,vi si staglia
uno spoglio alberino che, con gli aculei di
un istrice, due stelle alpine secche e dei bottoni rotondi forma un delizioso mazzolino.
Fra quelli dipinti squilla di colori l’arcobaleno di Contemori su cui siedono uomini e
donne, immagino fiduciosi. Creature deformi e vagamente umane decorano l’opera di
Gillo Dorfles, da poco scomparso. “Un pò
di vento” filtra di sicuro dai raggi di mezza
ruota di bici! Alessandro Goggioli dispone
a ventaglio vecchi e sgarrupati pennelli da
pittore, doppio omaggio... Pesanti forse, ma
caldi e bellissimi quelli in terracotta…

21
12 MAGGIO 2018

di M.Cristina François
S.Jacopo sopr’Arno fu sede di un Canonico secolare almeno a partire dal 1078 e il
suo edificio, considerata la datazione del
1078, aveva strutture almeno romaniche.
La Chiesa fu inoltre una delle prime dodici Priorie fiorentine [V.Borghini, “Discorsi: dell’origine della Città di Firenze”
1574-1575, riveduti da D.M.Manni nel
1755]. Dal 1135 è documentata l’esistenza
di una Parrocchia col relativo Canonicato
citata dal 1182 nel “Burgo Sancti Jacobi”.
La Parrocchia cesserà di esistere nel 1703
[“Cultura Commestibile” n.258 pp.28-29].
Nel 1575 il complesso era passato ai Padri Regolari - Regola di S. Agostino - detti
Scopetini che nel 1580 fecero ricostruire
davanti a S.Jacopo il portico protoromanico proveniente dalla Chiesa di S.Donato in
Scopeto [“Cultura Commestibile” n.261
p.22]. Per il riassemblaggio usarono lo stesso materiale lapideo portato da S.Donato.
Questo è quanto si legge in proposito nelle due epigrafi latine affisse sull’architrave
della porta di S.Jacopo: “Noi siamo quelle
pietre divelte dalle rovine suburbane di
Scopeto e giustamente abbiamo seguito i
nostri antichi padroni. Finché rimase l’antico tempio ci protesse Piero de’ Medici e
ora il grande Francesco ci è propizio con
la sua pietà”. All’interno di S.Jacopo, a seguito dei restauri eseguiti dopo l’alluvione
del 1966, fu riportata alla luce parte della
Chiesa romanica del 1078 con emergenze
protoromaniche (una cripta?): quei restauri
misero in luce “un impianto costituito da
tre navate, spartite da slanciati colonnati,
sormontati da archi a pieno centro, e da
un ricco presbiterio, probabilmente dotato
di cripta” tanto antico che l’edificio risultò
anteriore, “se pure di pochi decenni, alle
chiese romaniche fiorentine dei SS.Apostoli, di S.Pietro Scheraggio e di S.Miniato
al Monte” [P. Dal Poggetto e G. Morozzi,
“Guida della Chiesa di S.Jacopo sopr’Arno”, s.d., ed. F.lli Linari, Firenze]. Anche
in S.Felicita, Chiesa che abbiamo visto aver
avuto fino al giorno d’oggi, scambi, condivisioni e contatti - sia di opere che di ambienti - con S.Jacopo, esistono emergenze protoromaniche non dissimili da quelle della
chiesa sull’Arno. Mi riferisco a tre colonne
in rocchi di marmo serpentino di Prato e ai
loro relativi capitelli [figg. 2 e 3]. Non sono
visibili, come già ebbi a scrivere in “Cultura
Commestibile” [n.226 p.13 e n.245 p.16]
perché, pur costituendo un vero e proprio
porticato [fig.1], questo è stato integrato
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S. Jacopo e S. Felicita
I capitelli protoromanici

nel tempo in superfetazioni che ne hanno
inglobata per gran tratti la morfologia. Queste insospettabili presenze appaiono in un
cortiletto interno e affiorano fra le pareti
dei mezzanini costruiti nel 1848. Purtroppo in S.Felicita non ci sono - come invece
abbiamo visto per S.Jacopo - lapidi in cui
le pietre raccontano la loro origine dicendo a chi levi lo sguardo “Noi siamo quelle
pietre che ...”. Credo che pochissimi studiosi sappiano dell’esistenza e dell’antica
bellezza dei resti del porticato di S.Felicita,
resti di cui non si conosce ancora l’origine
remota: da dove sono pervenuti colonne e
capitelli? Durante l’ultima guerra le mine
abbatterono una di queste colonne che restò per qualche anno a giacere nella piccola corte della canonica al numero civico 3.
L’unico documento per ora emerso sul portico lo trovai io stessa nell’Archivio Storico
della Chiesa: in esso vi si dice che questo
loggiato era appartenuto alla “Schola de’
Cherici di S. Felicita” ed era il risultato di
un assemblaggio di rocchi di serpentino e
capitelli realizzato nel 1625 a spese del Priore Assettati [A.S.P.S.F. Ms.720, c.169v]

il quale aggiunse ai capitelli protoromanici
di risulta dei capitelli neorinascimentali là
dove tale aggiunta si rese necessaria. Non si
trattava, dunque, di un portico pertinente a
un’antica chiesa ipotetica intitolata a S.Felicita, rivolta a sud e mai finita di costruire,
come il Sanpaolesi pensò vedendo che le
colonne erano allineate verso meridione [P.
Sanpaolesi, La chiesa di Santa Felicita, in
“Rivista d’Arte”, XVI, 1934, pp.305-317].
Il documento da me trovato lo smentisce.
Rimane però aperta la questione della provenienza dei singoli pezzi che, nel 1625,
formarono insieme un porticato. Facendo
esclusione degli altri capitelli neorinascimentali [fig.4] inseriti dall’Assettati Priore
di S.Felicita, personalmente ho sempre
pensato che i capitelli protoromanici su
colonne di serpentino provenissero dall’edificio sacro alto medievale elevato sulle
fondamenta dell’antica Basilica cimiteriale
di S. Felicita [ASPSF, doc. del 972 e ASF
Conventi soppressi, n.83, del 1059]. Si tratterebbe dell’edificio scomparso di cui resta
memoria solo in testimonianze pergamenacee. Niente esclude però che questi pochi

resti pervenissero da materiale risultato in
esubero al momento del riassemblaggio dal
portico della Chiesa di S.Jacopo terminato
nel 1580, materiale riutilizzato qualche decennio dopo in S.Felicita nel 1625. Quanto
ai fusti delle colonne in serpentino, comparando quelli dell’una con quelli dell’altra
chiesa, sono quasi identici. Ma il punto
fondamentale che dovrebbe invitare gli studiosi specialisti del periodo alto medievale
a far luce su queste vestigia protoromaniche
sono le citazioni che qui riporto. Guglielmo
Maetzke - i cui scavi risalgono al 1948 - ritenne che una chiesa alto medievale si era
sovrapposta alla Basilica cimiteriale paleocristiana di S.Felicita e avrebbe originato
la cripta che ancor oggi vediamo e specifica
che: “Della redazione romanica di S. Felicita […] i trovamenti odierni [si intenda qui
l’anno 1948] ci danno invece la conferma
che la chiesa, pur attraverso varie e profonde trasformazioni, non subì mai spostamenti dalla sua prima edificazione” [Resti
di una basilica paleocristiana in Firenze, in
“Bollettino di Archeologia”, I, 1950, pp.7577]. Parte di questo edificio, essendo col
trascorrere dei secoli rimasto interrato, sarebbe poi divenuto in epoca alto medievale
la cripta di una chiesa posteriore alla Basilica primitiva, del quale oggi non resterebbero più tracce; forse era questo - sempre

secondo Maetzke - l’edificio romanico che
Papa Niccolò II fece restaurare nel 1059 e
di cui rimarrebbe come testimonianza solo
la Bulla Pontificalis. Anche secondo recenti
studi del Centro archeologico del Comune,
la chiesa romanica sarebbe stata realizzata
all’interno del perimetro della chiesa paleocristiana e si sarebbe trattato di un edificio
monoabsidato largo circa 16 metri e lungo
circa 27 metri. Rimane però da colmare il
vuoto di notizie su questo sito, tra il VI e
l’XI secolo, e andrebbe appurato se questo
vuoto potrebbe essere colmato dalle tre colonne di rocchi di marmo serpentino di cui
si è finora parlato. Ricordo, detto per inciso,
che già Giovanni Lami si riferisce ad esse dicendo “Porticus adhuc extat tribus vetustis
columnis innixa, cum fornicibus structurae
antiquitatem arguentibus” [“Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta composita et digesta”, 1758, Firenze, tip. Angelo
Salutati, p.1062]”; però l’erudito non credette che fossero potute appartenere alla
chiesa romanica. Per una eventuale ricerca
da parte di specialisti segnalo che l’Inventario cartaceo della Sovrintendenza datato
1981 descrive un esempio di capitello protoromanico al n.456 e neorinascimentale al
n.454]. L’ultimo Inventario della Curia - a
mia conoscenza risalente al 2013 - nelle
sue 9000 voci ancora non li segnala.
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1982 Carlo Cantini a New York

La stanza
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