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dall’archivio di Maurizio BerlincioniFirenze, 1994

Via Pistoiese, un asse portante della zona, almeno in quel periodo. La 

scena non ha bisogno di commenti. Qui siamo all’interno di un locale 

tipico di tutte le strade come questa, una via di di grande comunicazione 

dove tutti si fermano, abitanti, camionisti e operai che lavorano nella 

zona. Per la maggior parte si trattava di maschi adulti. L’incontro per 

strada o nei luoghi pubblici tra gli italiani e i nuovi arrivati era sempre 

più frequente. Io non ricordo di aver mai riscontrato elementi di tensione 

evidenti e non ho quasi mai avuto la percezione di atteggiamenti di 

rigetto da parte degli autoctoni nei confronti dei nuovi vicini della porta 

accanto. Questa presenza decisamente cospicua in molti casi stava gia’ 

cambiando degli equilibri consolidati e talvolta poteva comunque creare 

qualche piccola tensione. Io non ho mai avuto la sensazione che ci fossero 

tensioni esagerate, almeno all’apparenza. La mia presenza ed il fatto che 

scattassi foto, non mi ha mai creato dei problemi e questo lo si capisce 

bene anche dalle immagini. Le persone sono quasi sempre ritratte a 

distanza ravvicinata e non mostrano mai alcun senso di disagio o di stress.
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Francesco Corsi, regista, sta realizzando un film 

su Caterina Bueno, attraverso la società Kiné 

di cui è co-fondatore e per la quale si occupa di 

strategie e contenuti per la comunicazione au-

diovisiva. Corsi, laureato in Storia del Giornali-

smo, ha conseguito un master in Comunicazione 

Pubblica e Politica, è autore del libro “L’utopia 

della base”, edito da PuntoRosso (Milano, 2011) 

e regista di “Memorias”, lungometraggio sulla 

storia di tre antifascisti italiani che hanno par-

tecipato alla guerra civile spagnola: un viaggio 

tra la Spagna e l’Italia, attraverso i territori an-

cora segnati dalle ferite della guerra, alla ricerca 

delle voci dei testimoni e di tracce di memoria. 

“Caterina” è il ritratto della maggiore interprete 

e ricercatrice del canto popolare tradizionale e 

contadino in Italia. Il suo lavoro ha reso possibile 

il recupero e la diffusione di un vasto repertorio 

di canti, tramandato oralmente fino al ventesimo 

secolo e altrimenti destinato all’oblio a partire 

dagli anni ‘60. Una figura imprescindibile per 

la cultura popolare teatrale e musicale italiana, 

che ha collaborato con alcuni tra i più importanti 

intellettuali come Dario Fo, Pier Paolo Pasolini, 

Umberto Eco e artisti come Giovanna Marini, 

Fausto Amodei e Francesco De Gregori.Per rea-

lizzare il film, Francesco Corsi ha anche promos-

so un crowdfunding, cui è possibile partecipare 

su questa piattaforma: www.produzionidalbasso.

com/project/caterina

Penseranno che siete matti a voler fare un film su 

una anti-diva come Caterina Bueno in un tem-

po in cui gli artisti si celebrano soprattutto per la 

loro capacità di fare spettacolo, di fare clamore. 

Caterina Bueno mi pare per lo più dimenticata o 

ricordata per la canzone di De Gregori. Voi come 

intendete ricostruire e restituire l’interessa e l’in-

tegrità della figura intellettuale di Caterina?

E’ vero, Caterina Bueno è, se non dimenticata 

del tutto, per lo meno ricordata troppo poco.  Ep-

pure per molti anni Caterina Bueno è stata un 

punto di riferimento nell’ambito della ricerca e 

dell’interpretazione del canto popolare: ancora 

oggi ci sono segni tangibili della sua eredità cul-

turale nella produzione musicale di molti artisti. 

L’originalità e la complessità della figura di Ca-

terina emergono chiaramente dal materiale 

d’archivio che ho avuto la fortuna di ascoltare e 

vedere in questi mesi di ricerca: interviste inedi-

te, prove e registrazioni sul campo esibizioni sul 

palco.  Una mole preziosa di documenti, prodotti 

nell’arco di 50 anni, in cui è la stessa Caterina a 

parlare di sé, raccontandosi o facendosi racconta-

re dal suo lavoro. Ecco, per restituirne un ritratto 

non scontato, vorremmo ripartire proprio da qui: 

dalla consapevolezza che la miglior narratrice di 

questa storia non può che essere Caterina stes-

sa, attraverso la propria voce e le canzoni che 

ha contribuito a far conoscere. Naturalmente, 

oltre al materiale di repertorio, ci avvarremo 

anche delle testimonianze di chi ha conosciuto 

Caterina o ha collaborato con lei: musicisti, ami-

ci, familiari che ne hanno condiviso il percorso 

umano e artistico. Ma non si tratterà di un rac-

conto lineare e puramente biografico, del resto la 

figura di Caterina Bueno è talmente complessa 

da stare quasi stretta nei limiti di un film: non esi-

ste una sola Caterina, né una sua sola eredità in 

termini artistici e culturali, per cui l’unico modo 

di raccontarla è quella di lavorare per frammenti, 

facendoci guidare appunto dalla sua voce attra-

verso gli snodi più significativi della sua vita e del 

suo lavoro.

Parlaci dell’attività di ricercatrice della cultura 

popolare di Caterina, che forse prima e più di 

un’artista, potremmo definire un’antropologa 

culturale moderna. Possiamo fare un sintetico 

panorama dell’importanza del recupero e valo-

rizzazione della cultura popolare toscana che 

Caterina ha salvato e grazie alla quale è ancora 

viva oggi?

Caterina ha cominciato ha esplorare il mondo 

del canto popolare da giovanissima, già tra le 

mura di casa, anche se la sua prima registrazione 

“ufficiale” fu realizzata nei primissimi anni ‘60, 

presso un cantore di poesia estemporanea che 

faceva l’ambulante al mercato di Prato, Mario 

Andreini. Può apparire singolare, ma solo super-

ficialmente, che una persona sostanzialmente 

apolide, nata a Firenze da padre spagnolo e ma-

dre svizzera, si sia messa scavare nel solco della 

tradizione popolare per trarne queste forme di 

canto così radicate nel territorio toscano. Può 

darsi, come ha detto in più occasioni la stessa 

Caterina, che sia stato anche un modo per “co-

struirsi” radici nuove; o anche, più semplice-

mente, il risultato di un carattere curioso e cul-

turalmente irrequieto. E’ interessante anche fare 

attenzione all’epoca in cui Caterina ha iniziato, 

un periodo assolutamente straordinario e ricco 

di grandi mutamenti sociali, basti pensare che 

di lì a poco, con l’abbandono delle campagne, sa-

rebbe iniziato l’inesorabile dissolvimento di quel 

mondo contadino da cui Caterina ha tratto tan-

ti canti. Del resto gli anni ‘60 furono anche un 

periodo di rinnovata passione politica e quindi il 

lavoro di ricercatrici e interpreti come Caterina 

incontrò grande interesse anche per la natura 

stessa di tanti canti riportati alla luce che incar-

navano, a tutti gli effetti, la voce degli ultimi. 

Una voce che, per quanto parlasse del passato, 

poteva farsi anche interprete dei tempi moderni 

con un carico innato (e magari apparentemente 

involontario) di protesta e critica sociale.Insom-

ma, pensando anche all’oggi, potremmo dire che 

Caterina Bueno è stata la figura che forse ha fat-

to di più perché venisse alla luce un repertorio 

tanto prezioso quanto poco conosciuto di canti 

popolari, altrimenti destinati a scomparire (o a 

non emergere affatto) col passare degli anni. In 

altre parole, è grazie a lei se abbiamo almeno in 

parte salvaguardato, e in tanti casi “scoperto”, un 

pezzo così importante della nostra cultura e della 

nostra memoria.

Per questo, la situazione a cui siamo di fronte è 

ancor più paradossale: facciamo fatica a ricorda-

re la persona che ha lavorato tutta la vita affinché 

noi non perdessimo la memoria.  

Il vostro film parte dalla “celebrazione” del cin-

quantesimo del suo “Caterina raccatta canzoni”, 

che avete ritrovato, recuperato e usato come oc-

casione per raccontare un modo di fare cultura, 

di comprendere il territorio, di fare ricerca storica 

che appartiene davvero ad un altro secolo: che 

di Simone Siliani La vita
Caterina lo sai

Intervista a Francesco Corsi
che sta realizzando 
un film sulla folksinger



5
19 MAGGIO 2018

cosa può dire ancora ai viventi del XXI secolo il 

suo metodo che racconta un mondo, quello conta-

dino, oggi scomparso?

“Caterina raccattacanzoni” è un piccolo gioiel-

lo: un viaggio attraverso le campagne toscane di 

fine anni ‘60 fatto da una troupe cinematografi-

ca al seguito di Caterina Bueno, che quei luoghi 

aveva visto e vissuto come teatro della propria 

ricerca. Sono luoghi e volti ormai scomparsi, ma 

che riescono a parlarci proprio a causa della loro 

assenza: dove sono finiti quei mondi? In che cosa 

si sono trasformati? E’ rimasto qualcosa di quel 

modo di fare e trasmettere cultura? In qualche 

modo, il ritorno di Caterina in quei luoghi, rac-

contato in “Caterina Raccattacanzoni”, può oggi 

essere visto sia come una prima testimonianza 

di quella inesorabile trasformazione, sia come 

un invito a continuare a raccontare un mondo 

che stava scomparendo ma la cui cultura era (ed 

è, o per lo meno dovrebbe essere) ancora parte 

integrante della nostra identità collettiva. L’ha 

detto, con parole bellissime, Antonio Tabucchi, 

in un celebre pezzo dedicato proprio a lei:  “Ca-

terina Bueno canta, e la voce sveglia altre voci… 

Ma non sono morte, no, sono vivissime. Perché 

sono la nostra storia, siamo noi. È una storia fati-

cosa, quella che queste voci hanno vissuto. Vale 

la pena continuare, o tutto ci invita al silenzio? 

Caterina Bueno canta. Tutto vale la pena, se l’a-

nima non è stretta”. 

Quanto è difficile fare un film come questo oggi, 

in Italia e anche in Toscana – che pure deve qual-

cosa a Caterina Bueno? Raccontaci di come pensi 

di realizzare questo sogno.

Fare film, e in particolare documentari, è sempre 

un lavoro sulla lunga distanza, di norma attra-

verso un percorso variamente accidentato. Ho 

dedicato i primi mesi alla scrittura del progetto 

e alla ricerca dei materiali audiovisivi d’archi-

vio. Come produzione, abbiamo poi provato a 

saggiare il terreno che avevamo intorno: quanto 

interesse ci fosse ancora nei confronti di Cateri-

na, o quanto ne generasse l’idea che un film final-

mente la raccontasse. Devo dire che fin da subito 

l’attenzione, ma anche la vicinanza e l’affetto per 

una figura tanto particolare, si sono fatti sentire 

da un pubblico assai variegato: cultori del canto 

popolare, musicisti, amici e collaboratori di Ca-

terina, ma anche persone che ne avevano, sem-

plicemente, canticchiato le canzoni. Più difficile 

è stato, ed è, il coinvolgimento delle  istituzioni: 

anche se Caterina ha toccato, nella sua più che 

decennale carriera, pressoché ogni città o paese 

della Toscana (per non parlare dei tour italiani o 

internazionali), non è scontato che la sua figura 

generi ovunque lo stesso interesse. Infine, ancora 

per quanto riguarda il fronte produttivo, lo sco-

glio più arduo da superare è l’acquisto dei diritti 

di utilizzo del materiale d’archivio. Gran parte 

dei filmati di repertorio, per esempio quelli RAI, 

hanno costi estremamente alti per un progetto 

come questo, che ha l’ambizione di uscire in sala 

e di avere una distribuzione, ma certo non è un’o-

perazione di senso commerciale. Si tratta però di 

materiale assolutamente imprescindibile per lo 

sviluppo di questa storia: sono immagini prezio-

se che ritraggono Caterina tra gli anni ‘60 e ‘70, 

nel momento cioè in cui il suo lavoro (e lei stessa, 

come artista) si trovava nel momento di massima 

esposizione mediatica e al centro di un conti-

nuo confronto con i migliori rappresentanti del 

mondo culturale e artistico italiano, come Dario 

Fo, Pier Paolo Pasolini o Umberto Eco; per non 

parlare di De Gregori che in pratica lei ha contri-

buito a scoprire. Le stiamo tentando di tutte per 

riuscire a conseguire questo risultato: abbiamo 

già presentato il progetto in molte occasioni, sia 

in Toscana che fuori, con lo scopo di sensibiliz-

zare il nostro pubblico o generarne di nuovo; so-

prattutto, abbiamo deciso di avviare, alcune set-

timane fa, una campagna di crowdfunding per 

cercare per questo nostro progetto un sostegno 

diffuso e capillare. Come dicevo, ovunque abbia-

mo ricevuto grandi attestati di affetto e vicinanza 

da semplici cittadini, associazioni o cultori della 

musica popolare: ci fa piacere pensare di poter 

costruire con loro il film su Caterina.

Con quella voce che “sembrava un carnevale”, 

Caterina Bueno ha calcato palcoscenici ben oltre 

la sua regione e ha fatto parte di una generazioni 

di cantautori e artisti che hanno raccontato una 

parte altrimenti destinata all’oblio della storia 

culturale italiana, ma che (si) sono caratterizza-

ti anche come artisti engagé, politici, impegnati: 

Ivan Della Mea, Paolo Pietrangeli, Giovanna 

Marini, Franco Fabbri, Paolo Ciarchi, Fausto 

Amodei, Leoncarlo Settimelli, Gualtiero Bertelli, 

Alberto D’Amico, Rudi Assuntino, Lucilla Ga-

leazzi, i Modena City Ramblers. Era anche un 

impegno che riconnetteva la tradizione con la 

modernità, l’Italia rurale con l’urbanizzazione 

più recente, le lotte per i diritti dei lavoratori della 

prima parte del Novecento con i problemi di oggi 

(come l’impegno di Caterina contro la centrale 

nucleare di Montalto di Castro). Che parte avrà 

questo aspetto nel vostro film?

Credo proprio che il suo ruolo sarà centrale. 

Questa tensione creativa tra memoria, tradizio-

ne e presente rappresenta uno dei massimi punti 

d’interesse del lavoro di Caterina Bueno. Non si 

tratta solo di ricercare e recuperare vecchi canti 

della cultura popolare, né soprattutto di dare il 

via a operazioni nostalgiche. Il canto popolare è 

interessante proprio per la sua capacità di parla-

re, attraverso formule tradizionali e riferimenti a 

mondi altri, al nostro presente e farsene anche 

valido strumento di critica, in virtù del carico 

di protesta di cui si faceva portatore, per quan-

to spesso in maniera implicita o comunque non 

strutturata. Del resto, proprio di questo Caterina 

parla in un’intervista inedita che vorremmo in-

cludere nel film: il fatto di ricordare e di cantare, 

diceva Caterina, è di per sé un atto rivoluziona-

rio, che permette di dare nuova vita e, talvolta, 

nuovo senso a canti antichi che rappresentano 

però valori universali. Da profano, posso solo 

dire che vedo un filo che lega We Shall Overco-

me e This land is your land a Maremma Amara 

o Battan l’Otto, e naturalmente sarei molto con-

tento se anche da noi, in Italia e in Toscana in 

particolare, le canzoni della tradizione popolare, 

per tutte le ragioni dette, fossero più conosciute e 

magari più cantate.

Ora, come si può contribuire a realizzare questo 

film? Sarebbe anche un modo per riconoscere a 

Caterina il debito che tutti noi – toscani in par-

ticolare – abbiamo nei suoi confronti. Ricordo 

quando nel maggio 2006, da assessore alla cultu-

ra del Comune di Firenze organizzai la consegna 

del Fiorino d’Oro a Caterina, ci furono diversi che 

non capirono il perché di questo riconoscimento 

e alcuni pure lo criticarono come una sorta di 

artista minore o non sufficientemente elevato 

per ricevere il massimo riconoscimento della cit-

tà. Forse a 10 anni dalla scomparsa di Caterina 

possiamo tardivamente e parzialmente riparare a 

qualche torto?

In questo momento, chiunque voglia darci una 

mano può farlo partecipando alla nostra campa-

gna di raccolta fondi, che serve principalmente 

a coprire i costi per l’acquisto del materiale d’ar-

chivio. Per ogni quota versata è prevista una ri-

compensa: dal ringraziamento nei titoli di coda 

all’invio del dvd a casa, dalla dedica personaliz-

zata in ottava rima (composta da Giovanni Barto-

lomei, poeta improvvisatore, amico e collabora-

tore di Caterina) all’organizzazione di  proiezioni 

gratuite con autori e accompagnamento musica-

le, fino alla possibilità di affiancarci nel ruolo di 

coproduttore ufficiale. Insomma, chi volesse par-

tecipare con un piccolo contributo, o anche solo 

dare un’occhiata alla campagna, può cliccare qua 

www.produzionidalbasso.com/project/caterina/ 

Ci sono ancora due mesi di tempo prima della 

chiusura della raccolta, per cui c’è tutto il tempo 

di spargere la voce e partecipare. 

Chi volesse avere maggiori informazioni sul 

progetto può visitare anche il nostro sito www.

caterinabueno.com o la pagina Facebook www.

facebook.com/caterinadoc che aggiorniamo co-

stantemente con notizie relative al mondo di Ca-

terina Bueno e alle iniziative che organizziamo 

per presentare e sostenere il film. Infine, chiun-

que abbia foto, filmati o anche semplici ricordi su 

Caterina, o per qualsiasi richiesta specifica di in-

formazioni, può scriverci a info@caterinabueno.

com. Grazie!
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Inspiegabilmente, le frecce satiriche questa 

settimana si sono concentrate sulla ideona 

dell’assessore all’ambiente del Comune di Roma, 

Pinuccia Montanari, di introdurre le pecore nei 

parchi romani con effetto tosaerbe, prendendo 

spunto dalla capitale tedesca. La Montanari ha 

dichiarato, infatti: “La sindaca Virginia Raggi 

recentemente mi ha sollecitato l’utilizzo delle 

pecore e degli animali per effettuare questa atti-

vità, che già viene fatta al parco della Caffarella 

e che vorremmo estendere agli altri parchi e 

alle grandi ville. Si tratta di un modo semplice, 

che fanno in altre grandi città come Berlino, 

ci sembra giusto e interessante”. Ma certo, che 

vogliamo essere da meno dei crucchi, che hanno 

messo 40 pecore nel parco del castello di Char-

lottenburg? Ma con questa logica, ben presto 

faremo altre cose come a Berlino, in fatto di 

animali. Per esempio questa. Approfittando del 

clima mite dello scorso fine settimana, i berlinesi 

si sono riversati in alcuni parchi per una giorna-

ta di relax, con annesso barbecue. Ma nel parco 

di Friedrichshain un gruppo di allegri gitanti 

hanno portato delle pecore, ma morte e spellate; 

le hanno messe sullo spiedo elettrico (alimentato 

dalla batteria dell’auto), hanno acceso il fuoco e 

se le sono arrostite. Qualcuno ha chiamato i vigi-

li del fuoco per paura di un incendio: intervento, 

come sempre, rapido ed efficiente, con successiva 

sanzione pecuniaria. “Volevamo solo festeggiare 

la Pasqua, come facciamo da 8 anni”, hanno 

detto i grigliatori alla polizia, cercando di evitare 

la multa. Ma non c’è stato niente da fare: hanno 

dovuto smontare il barbecue, mangiarsi un po’ 

di pecore semi-cotte e caricarsi il resto delle 12 

bestie in macchina e tornarsene via. 

Ora, ve lo immaginate a Villa Ada o a Villa Bor-

ghese che belle rosticciane di pecora ci vengono? 

Sarebbe un modo, però, di incentivare il turismo 

locale, il cibo a Kmzero, la socialità e la valo-

rizzazione dei parchi monumentali dell’Urbe. 

Grande idea della Raggi!

Le Sorelle
Marx Arrosticini  

alla romana

È giorno inoltrato e sull’Urbe splende un 

incerto sole. I Palazzi della nuova politica, 

lentamente, si svegliano. Quartier generale 

del M5S.

 “Buongiorno cittadino Di Maio…”.

“Ué, piano con l’uguaglianza: i’ so’ Capo!”

“ok Capo, che si fa oggi?”

“eeeeeh calma, calma. E c’ammo a fa’? C’è 

tempo….”

“Ma son passati più di due mesi dalle ele-

zioni… dobbiamo fare ‘sto governo”

“Ué guaglio’, ma Roma mica fu fatta in 

un giorno! Vabbuò, dai… iniziamo con la 

solita storica telefonata a Salvini. … Pronto 

Matteo, come va? Ti ho svegliato?”

“No, tranquillo. Sono alle prese con il ferro 

da stiro, perché la Elisa ha detto che si è 

stufata di stare dietro a un grande uomo e si 

rifiuta di lavorare in casa. Allora, che si fa 

oggi?”

“Mah, non so… cos’è, giorno pari? Allora 

oggi tocca dire che il Presidente lo fa una 

personalità terza e domani che lo faccio io. 

D’accordo?”

“Ok, vai: lo dico io. Però tu inventati una 

dichiarazione per fare incazzare il vecchio 

puttaniere di Arcore. Ciao”

“Oooh che fatica. Allora, ora diamo una li-

matina al Contratto. Al punto 187 direi che 

favoriremo l’apertura di bed&breakfast su 

Marte e al punto 264 che la priorità per la 

nostra politica estera è la Mongolia interna 

e l’importazione delle loro renne”.

“Ehm, Capo, c’è in linea Mattarella che 

chiede a che punto siamo”

“Al 264, ma ne ho in mente altri tre o quat-

tro che sono una bbbomba”

“No, lui vuole sapere del Governo e del 

Presidente del Consiglio. Mi pare sia un po’ 

alterato...”

“Uuuh che palle ‘sti vecchi babbioni della 

prima Repubblica. Mo’ digli che ci mettia-

mo un terzo, che stiamo decidendo. E poi 

quella fetenzia di Salvini mi vuole dare il 

Ministero del Lavoro, ma io il lavoro non 

so manco che è... Mah, intanto digli a ‘sto 

Presidente che gli mandiamo la bozza del 

Contratto per qualche sua correzioni gram-

maticale e poi stammo a vede’”

“Ehm, Capo, il Presidente dice che il tuo 

Contratto lo potete arrotolare e ficcarverlo 

… sì, insomma... lì, in quel posto”

“Ma che scostumato! I’ sto qui a lavorare 

(scusa il termine) tutto il santo giorno e lui 

mi scassa con ‘sto governo. Ma lasciamo 

perdere, che ho cose importanti da fare. 

Portami ‘no babbà e ‘no cappuccio”

“Capo, un’altra telefonata”

“Uuuuh, ma me la sciate lavora’ (sempre 

con permesso). Chi è?”

“Ciao Giggi’, so’ Fico”

“Eh no, qui l’unico fico so’ io, Ah ah ah, t’è 

piaciuto ‘a battuta Robè? Che vuoi?”

“Senti Giggi’, volevo sapere a che punto 

stamo con ‘sto Governo, che qui a ‘sti parla-

mentari non so che fargli fa’.”

“Aò Robè, non sta a rompermi le palle con 

‘sta storia. Ma che minchia me ne frega a 

me dei tuoi parlamentari: organizza un tor-

neo di calcetto, un club di cucito, un torneo 

di scacchi per gli intellettualoidi del Pd. Fai 

il cavolo che te pare, ma lasciami in pace. E 

te vatti a fare una giratina in bus ai Parioli, 

che è meglio!”

click.

I Cugini
Engels

I palazzi del nuovo potere
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Diario del Capitano. Data Astrale 378.9 – 

Oggi l’astronave Enterprise si è approcciato 

ad un curioso spazioporto sul Pianeta Apulia, 

Grottagliemor, in cui siamo stati avvicinati da 

una strana forma di vita umanoide piuttosto 

irsuta che fa pensare ad un qualche incrocio 

millenario con un orso. Questi si è presentato 

come il governatore Emilianus gran magistra-

to dell’Apulia e offrendoci strani molluschi pe-

losi ci ha parlato delle grandi potenzialità del 

suo Pianeta. Ci ha fatto strani discorsi su una 

terra che investe sul lavoro e sul futuro ma 

contemporaneamente vuole chiudere l’unica 

acciaieria del Pianeta e ha fatto ricorso al go-

verno della federazione della galassia pensan-

do per i lavoratori di Tarantol ad un futuro di 

turismo intergalattico. Poi ci ha raccontato di 

un pericolossissimo microbo Xylella che afflig-

ge gli arbusti del pianeta che stanno tentando 

di combattere non attraverso la scienza ma 

con un innovativo metodo fatto di tribunali e 

carte bollate messo a punto dalla razza da cui 

lo stesso governatore proviene. Abbiamo poi 

appreso che questi arbusti locali siano partico-

larmente venerati sul Pianeta visto che poche 

decine di questi hanno bloccato il passaggio di 

una delle più importanti infrastrutture della 

galassia. Infine il governatore Emilianus, che 

è contemporaneamente ancora giudice della 

galassia (seppur in aspettativa) e fa parte 

del partito democraticus pur combattendolo 

continuamente, ci ha proposto il commercio 

galatttico delle burrate dal suo nuovissimo 

spazio porto: secondo lui la galassia e il suo 

pianeta guadagneranno miliardi di dollari 

galattici grazie ai prodotti agricoli trasportati 

alla velocità della luce nell’iperspazio. Un po’ 

intimoriti, approfittando di un momento di 

distrazione del governatore che si era messo a 

polemizzare su un piccolo display digitale col 

ministro galattico Calendus, siamo scappati 

e ci siamo messi alla ricerca di altre forme di 

vita intelligenti nella galassia.

2018 Emiliano nello spazio 
Il cognato 
di 
Gagarin

tra la Lega e il M5S; non lo è per le promesse 

impegnative annunciate nel corso della cam-

pagna elettorale. Dare gambe al cambiamento 

è difficile, sempre e ovunque, tanto più da noi 

dove si promette con troppa facilità, senza pre-

occuparsi più di tanto della fattibilità. Cambia-

re diventa poi ancora più complicato se l’im-

presa si scontra con un clima che oscilla tra 

un generale scetticismo e una diffusa ostilità 

da parte di tutti i poteri, economici, lobbistici 

e mediatici.

L’impresa richiede dunque un surplus di de-

terminazione, un po’ più di tempo a disposizio-

ne, la scelta di percorsi e procedure innovative, 

un uso misurato delle promesse. Se vogliono 

evitare di partorire l’ennesima delusione devo-

no coltivare con grande attenzione la speranza, 

concentrandosi sulle vere priorità, verifican-

done la fattibilità, curandone i dettagli, prati-

cando uno stile sobrio e un uso misurato delle 

parole.

In attesa di conoscere i contenuti veri dell’an-

nunciato contratto di governo, da persona in-

teressata al cambiamento, mi auguro che tra 

le priorità trovino un particolare rilievo quelle 

che per me sono le due vere emergenze di que-

sto Paese: la crescita delle diseguaglianze e la 

distruzione ambientale. Se Lega e M5S vo-

gliono realizzare davvero il cambiamento an-

nunciato devono partire da qui, concentrando 

impegno, energie e risorse su questi obiettivi, 

con interventi urgenti e profonde correzioni di 

rotta. Si tratta di due temi strettamente colle-

gati tra loro: da una parte c’è chi degrada l’am-

biente perché troppo povero per farsene carico, 

avendo altre necessità e sensibilità; dall’altra 

c’è chi invece contribuisce a degradare l’am-

biente per motivi opposti, perché troppo ricco e 

troppo benestante, tanto da non essere disponi-

bile a qualsiasi rinuncia, né a modificare i pro-

pri stili di vita. Riequilibrare la distribuzione 

della ricchezza, superando gli attuali e più che 

documentati eccessi, diventa quindi una con-

dizione indispensabile per avviare qualsiasi 

cambiamento che dir si voglia. Non si sfugge: 

è da qui che bisogna partire. 

Segnali
di fumo

Governo del cambiamento. In queste settima-

ne se ne parla molto. Ne parlano soprattutto i 

protagonisti, esponenti della Lega e del M5S, 

impegnati nel tentativo di dar vita, appunto, ad 

un governo che segni una svolta. L’argomento 

suscita un diffuso interesse non solo tra i leader 

politici, ma anche tra gli opinionisti, giornali-

sti, professori, conduttori e persino tra i cittadi-

ni. Niente di male dunque se anch’io provo a 

dire la mia.

Dar vita ad un governo del cambiamento non è 

un’impresa facile-facile. Non lo è per l’inespe-

rienza dei protagonisti; non lo è per le diversità 

di Remo Fattorini
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Ricordo che, appena “matricola” non so 

quale autorevole amico mi accompagnò al 

Palagio di Parte Guelfa, nel sottosuolo del 

quale – con ingresso sotto le scale esterne 

in pietra – c’era la sede del “Movimento Fe-

deralista Europeo”, a cui mi iscrissi. Un bel 

numero di anni fa. 

Tema questo dell’Europa, rimasto tanto 

affascinante quanto ambiguo, tanto pro-

fessato quanto trascurato. Eppure tema 

determinante, obiettivo politico, ragione e 

occasione di vasti astuti dibattiti, ricordato 

sempre in maniera parziale, più spesso stru-

mentale, sempre circostanziale (soprattutto 

in occasioni elettorali).

Ad oggi resta persino una sostanziale disin-

formazione sul suo”statuto”, la sua configu-

razione, i suoi organi e il rapporto di reci-

procità istituzionale con i governi nazionali. 

Ovviamente, se ne è tornato a parlare in 

occasione delle recenti elezioni (prima “eu-

ropee” poi “politiche” e locali) , affrontate 

più con spirito di sufficienza e indifferen-

za, e semmai di pregiudiziale schieramento 

partitico. Eppure il tema dell’Europa è così 

importante, così capitale, da non poterlo 

lasciare alle sole stanze della grande buro-

crazia politica; è talmente incidente nell’as-

setto sociale ed economico delle nostre 

comunità che non possiamo riprenderlo, 

saltabeccando, solo nelle occasioni rituali 

proprie ai tempi della politica. La verità è 

che, ad oggi, l’UE-Unione Europea resta 

una fragile struttura, faticosamente costru-

ita attraverso diverse tappe, di cui le ultime 

sono i passaggi del Trattato di Roma (2004), 

del Trattato di Maastricht (2007), del Trat-

tato di Lisbona (2007, ma ratificato nel 

2009), con “semplificazioni” della stesura 

originaria ove le previste “leggi” sono state 

derubricate a “regolamenti” e “direttive”, 

perdendo quella necessaria e unificante 

pregnanza giuridico-istituzionale a valere 

per tutti. Personalmente, sono un modesto 

cultore della materia (da semplice “cittadi-

no europeo”) ma ho appreso che bisogna-

va aspettare il 2017 per attivare il metodo 

decisionale della “doppia maggioranza” (in 

Europa e nei singoli paesi), ma no so più 

cosa ne sia stato. Eppure, sempre più spesso 

si torna a parlare di Unione Europea : nu-

merosi e autorevoli editoriali tornano agli 

appelli sull’ora della democrazia europea, 

mentre , oltre la Brexit, più minacciose si 

fanno le intenzioni di altri paesi di uscire 

dalla UE. Ancora una volta quel disegno 

immaginato da Altiero Spinelli fin dal 1943 

di Francesco Gurrieri
e avviato da Adenauer, De Gasperi e Schu-

mann è nuovamente ferito e minacciato. Ci 

chiediamo: ma le popolazioni di questo con-

tinente, restano ancora indifferenti all’agen-

da del testo di Roma ? Non è sorprendente 

tanto prolungato silenzio ? Noi sappiamo 

che la “politica” deve farsi interprete e det-

tare i tempi della spinta sociale quando que-

sta resta inerte e inavvertibile ! In assenza di 

questa restano i giochi, gli equilibrismi e i 

rapporti di forza dei rappresentanti al Par-

lamento europeo , al Consiglio e alla Com-

missione, cioè alla soglia degli organi istitu-

zionali. Allora, proprio in questo momento 

di incertezza politica dovremmo tornare 

a parlare con forza di “Stati Uniti d’Euro-

pa”. Non possiamo non chiederci se non sia 

il momento di costruire una mobilitazione 

che riprenda con forza l’idea di Europa che 

non sia solo quella monetaria e degli scambi 

e torni finalmente a quella “originaria”, di 

una comunità civile e politica basata sui va-

lori fondamentali propri alla persona uma-

na, a cominciare dal lavoro e dalle libertà 

primarie che debbono essere la struttura 

portante di una grandezza continentale 

che riassuma la dimensione plurisecolare 

dell’Occidente. Siamo di fronte a problemi 

e a confronti “globali”, a nuove insorgenze 

fondamentaliste, a resipiscenze di conflitti 

armati; così che un’Europa veramente uni-

ta (gli “Stati Uniti d’Europa”) avrebbe ben 

altro peso nella negoziazione della pace nel 

pianeta. Dunque, questo tema dell’Europa 

unita e solidale, deve avere ben altro e più 

responsabile spazio o no nell’impegno civi-

le di questi anni e delle nostre politiche di 

governo?

Il difficile viaggio
verso 
gli Stati Uniti d’Europa
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gnolo Efrén López connazionale Stelios Pe-

trakis, che costruito la sua lira. Ma la curiosità 

la spinge anche verso nord, come dimostra la 

sua presenza nel quartetto Tokso, dove la af-

fiancano due musiciste norvegesi e una fran-

cesi. Il gruppo ha registrato due CD, Tokso 

(2011) e Cor Amant (2014).

L’ultimo lavoro della musicista ellenica è il 

doppio CD Lunar. I dischi e le canzoni dedi-

cate al nostro satellite non si contano, ma vo-

gliamo evitare l’elenco di tre o quattro esempi 

che forse includiamo troppo spesso.

Come di consueto è presente il marito, poli-

strumentista raffinato, che si cimenta con la 

lira, vari tipi di liuto e altri strumenti. Daly è 

anche l’autore di quasi tutti i brani. 

Ai cordofoni della coppia si aggiunge il ricco 

tappeto percussivo di Zohar Fresco, Marijia 

Katsouna e Saam Schlamminger. Per una vol-

ta non vogliamo soffermarci sui singoli pezzi, 

ma limitarci a sottolineare che le tredici com-

posizioni formano un mosaico di scintillante 

bellezza. La luna evocata nel titolo compare 

anche in vari brani: “Aylin” (aura lunare), 

“Chandrakala” (Raggio di luna), “Mahzarin” 

(Luna d’oro).

Romantica ma anche algida, fredda, addirit-

tura gelida: questa è l’idea del satellite che 

compare in mille poesie. Ma Lunar, ricco di 

calore mediterraneo, supera questi stereotipi 

e ci dimostra che anche la luna può suscitare 

delle passioni.

Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum (Sen-

za musica la vita sarebbe un errore), ha scrit-

to giustamente Nietzsche (Crepuscolo degli 

idoli, 1888). Cresciuto in una famiglia di 

melomani, legato a Wagner, compositore lui 

stesso, il grande filosofo tedesco sapeva bene 

di cosa parlava. Ma anche la musica sarebbe 

un errore, o comunque un’arte molto meno 

interessante, se le sue espressioni restasse-

ro sempre legate al luogo d’origine. In altre 

parole, se il reggae fosse suonato soltanto da 

musicisti giamaicani o se il jazz fosse mono-

polio di quelli afroamericani. Venendo meno 

la contaminazione mancherebbe una delle 

caratteristiche essenziali della seconda arte. 

Così non avremmo un musicista come Lige-

ti, influenzato dalla micropolifonia africana, 

né percussionisti serbi innamorati dell’India 

(Srdjan Beronja, vedi n. 158), né gruppi ita-

liani che suonano musica irlandese (Whisky 

Trail). Talvolta succede perfino che la conta-

minazione funzioni in senso inverso, cioè che 

il musicista “straniero” faccia da maestro a 

quello “indigeno”. 

È il caso di Kelly Thoma, una giovane artista 

greca. Nata nel 1978, ha imparato a suonare 

la lira seguendo i corsi di Ross Daly, un mu-

sicista irlandese che si era trasferito su Creta 

negli anni Settanta. Poi i due hanno comin-

ciato a collaborare regolarmente. Oggi sono 

marito e moglie.  

Kelly collabora spesso con colleghi dell’area 

mediterranea, come il polistrumentista spa-

di Alessandro Michelucci

di Sergio Favilli

Musica
Maestro Il calore della luna

Condominio Italia 
Al di là delle cialtronate pentagrilline, 

la cosa più pericolosa alla quale stiamo 

assistendo è il fatto che da ambo le parti 

si sottoponga l’approvazione del famoso 

“contratto di governo” alla propria base, ga-

zebarie legaiole e consultazione grillonza 

sulla piattaforma Rousseaux!!! Inaudito, 

in quattro e quattr’otto si manda a donne 

di facili costumi il concetto di democrazia 

rappresentativa dando a tutti l’illusione di 

partecipare alla decisione ultima se fare o 

non fare un governo nazionale!! E quel che 

è peggio, si mette sullo stesso piano il pare-

re di chi potrebbe esser dotato di compe-

tenze specifiche con il parere di chi , senza 

alcuna competenza, si sente interrogato 

su argomenti a lui ignoti. Siamo alla pura 

FOLLIA!!!! 

E’ come se il paese Italia fosse un semplice 

condominio dove tutti, in maniera diretta 

e senza mediazioni, si partecipa alle deci-

sioni indipendentemente dalla propria va-

lenza e dalla propria esperienza, insomma  

una specie di anarchia etero diretta da due 

masanielli ventriloqui che non riescono a 

trovare un loro pupazzo che li rappresen-

ti alle riunioni condominiali in qualità di 

Amministratore Delegato. Delegato??? 

Ma delegato da chi??
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moglie. Lei si nega ma in compenso, per poter 

espatriare, ottiene da lui di mettere in scena la 

cerimonia della “confermazione” (la cresima). 

Munita di questo salvacondotto va a Zurigo 

per continuare gli studi, mescolandosi con i 

rivoluzionari francesi, gli anarchici italiani e 

i nichilisti russi che popolano la città. Questo 

è l’esordio: Lou non ha nemmeno vent’anni. 

Poco importa che viaggi con la madre come 

chaperon e sia ospite a Roma di  Malwida von 

Meysemburg, donna “moderna”, femminista 

e coraggiosa, ma anche prudente. Proprio nel 

suo salotto incontra Nietzsche e Paul Rée, psi-

cologo, ateo, razionalista. Un debole, sintetizza 

Mati.

Lei sogna una grande casa in cui vivere, lavora-

re e discutere con gli “amici”. Nasce la “trinità”, 

brevissima e lancinante esperienza fondata su 

principi serissimi: l’ateismo e la morte di Dio, 

l’infondatezza della realtà, la convinzione che 

una verità ultima non esista (chi volesse appro-

fondire  legga “Triangolo di lettere”, Adelphi). 

Tutto si risolve (Malwida profeta) in uno sfa-

celo sentimentale. Lei scatena sentimenti a cui 

non ha nessuna intenzione di corrispondere, 

ma gli uomini vogliono “sposarla”.  “Sposarla”, 

capite? Una cosa da ridere.

Passano gli anni. Mentre Friedrich Nietzsche 

soccombe alla follia e alle grinfie della sorella 

bigotta, antisemita e nazista della prima ora, 

Lou trentasettenne incontra il giovanissimo 

poeta Rainer Maria Rilke. Nelle foto d’epoca è 

un uomo smilzo, fronte alta, occhi sporgenti e 

tristi, bocca debole.  La relazione dura tre anni 

ma si prolunga dopo la separazione. Rilke trova 

in lei la solidità che gli manca e scrive per lei 

centinaia di poesie.

A cinquant’anni Lou conosce Sigmund Freud, 

un maestro che l’apprezza, e nella psicanalisi 

trova patria, dottrina, missione. Ha qualche 

amante. Vive.

Susanna Mati ha avuto, al Vieusseux, il merito 

di non farsi irretire dal fascino di Lou, di parla-

re della sua vita in un modo appassionato ma 

anche disincantato. Chi tira fuori ancora dallo 

scaffale della libreria o della biblioteca i libri di 

Lou Salomè? Chi ricorda questi titoli: “Eroti-

smo”, “L’umano come donna”, “Il mito d’una 

donna”, “Biografie dell’inconscio”, “L’azzurro 

del cielo”, “Saggi sull’amore”?

Chi era Lou von Salomé? Una donna intelli-

gente come l’aquila e coraggiosa come il leone, 

la perla rara, il diamante, la dominatrice con la 

frusta in mano, la gatta narcisista, la maliarda 

infedele? Gli uomini che incontrò volevano far-

la propria, ma lei non fu mai proprietà di nessu-

no di loro. Devono essere le donne a decidere 

come vogliono essere e come vogliono vivere.

Spegnimi gli occhi: posso vederti

sigillami gli orecchi: posso udirti

e senza piedi ancora posso venire da te

e senza bocca ancora posso implorarti.

Spezzami le braccia: col mio cuore

ti stringerò come una mano,

strappami il cuore e il mio cervello pulserà

e pur se getterai nel fuoco il mio cervello

ti porterò nel sangue.

Rainer Maria Rilke

di Susanna Cressati

Certo, per chi è vissuto a “pane-e-Liliana Cava-

ni”, cioè lottando per i diritti delle donne e ve-

dendo e rivedendo lo storico film del 1977 “Al 

di là del bene e del male” (disponibile su You-

tube), il fatto che i giovani oggi non conoscano 

Lou Salomè fa una certa impressione. Ma è 

cosa nota: l’attenzione e la considerazione sono 

diponibilità labili, il successo non dura, nessun 

personaggio resta tale per sempre. E quel che è 

peggio nessun diritto è acquisito definitivamen-

te, bisogna sempre lottare per ri-conquistarlo; 

nessuna elaborazione culturale o sociale è eter-

na, bisogna sempre ri-studiarla per trasformarla 

ancora, se necessario, in arma per la battaglia 

che, di nuovo e di nuovo, si combatte oggi.

Consapevole di questo Susanna Mati, docen-

te di Estetica allo Iuav di Venezia e autrice di 

numerose pubblicazioni tra filosofia e lettera-

tura, ha ripreso la figura di Lou Salomè (San 

Pietroburgo 1861 - Gottinga 1937) per il ban-

dolo iniziale, la biografia, ovviamente rivista e 

commentata a beneficio di chi ha partecipato al 

primo incontro organizzato a Firenze dal Ga-

binetto Vieusseux sul tema “Donne di troppo”.

“La vita non sa che farsene della morale – di-

ceva Lou – e io voglio vivere”. Frase che, tutto 

sommato, potrebbe riassumere bene il filo di 

una vita esaltante e tormentata, avventurosa ed 

estrema, vita di studi e di trasgressioni, di amo-

ri e di morte. “Io non posso vivere secondo un 

modello, o per ideali filosofici – aggiunge Lou 

in una delle sue tante lettere - ma voglio vivere 

a mia immagine...E poi vedremo se i cosiddet-

ti limiti invalicabili non diventeranno segni di 

gesso”.

E così visse. Amica, amante, musa, “madre” di 

tanti uomini che la chiesero in moglie, tutti sen-

za successo tranne uno, tal Friedrich Carl An-

dreas. E Dio scampi le donne da un matrimonio 

(che andò per altro “in bianco”) così tormenta-

to, violento, inutile, inspiegabile e inspiegato. 

Intellettuale vivace e raffinata al fianco (in va-

rie vesti) di  filosofi come Friedrich Nietzsche, 

di poeti come Rainer Maria Rilke, di pensatori 

come Sigmund Freud. La crème dell’epoca. 

Abilissima nell’esercizio della sua intelligenza 

adamantina (definizione di un suo insegnante), 

del suo coraggio “da leone” (Nietzsche), della 

sua indomabile volontà e di un fascino tanto 

potente da sconcertare. Un asso pigliatutto.

Nata nello splendore della Russia zarista, sesta 

dopo cinque figli maschi, appena nell’età del-

la ragione diventa atea, pur con forte shock. 

Incontra il pastore olandese Hendrik Gillot e 

sotto la sua guida brucia le tappe dell’educa-

zione culturale. Gillot è il primo a chiederla in 

L’umana 
come
donna
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I was screaming in to the canyon

At the moment of my death

The eco I created

 outlasted my last  breath

My voice it made an avalanche

And buried a man I never knew

And when he died

His windowed bride

Met your daddy and they made you

And then I have only one thing to do

And that’s to be the wave

Sink back into the Ocean.

Così cominciano le puntate della serie “ 

The Affair, una relazione pericolosa” ov-

vero con la forte, bellissima,  vocalmente 

e ritmicamente,   canzone Container di 

Fiona Apple che è appunto la sigla iniziale 

degli episodi mandati in onda per la prima 

volta nell’ottobre 2014 da Showtime; sullo 

schermo si arrotola l’Oceano e in sovrim-

pressione immagini dei personaggi della 

storia televisiva che ha ottenuto un Golden 

Globe nel 2015.

La vicenda  è quella di Noah Solloway 

(Dominic West) e di Alison Lockart (Mau-

ra Tarney) uniti da un incontro fortuito e 

da un’intensa vicenda passionale e delle 

rispettive famiglie, tra cui Helen, moglie di 

Noah (Maura Tarney, storica infermiera di 

E.R.) e Cole   (Joshua Jackson), marito

 di Alison; una storia clandestina in una 

piccola città, luogo di villeggiatura che 

di Mariangela Arnavas 

Una relazione 
pericolosa

sconvolge e travolge le vite di tutto il cer-

chio familiare e amicale che circonda i due 

amanti.

Sta per uscire su Sky la quarta stagione del-

la serie, forse  a fine giugno in contempora-

nea con gli Stati Uniti o in autunno, e vale 

la pena di seguirla , sopportando anche 

una qualche pesantezza dell’andamento 

perché ogni episodio è diviso in due parti 

e rigorosamente raccontato filmicamente 

sia dal protagonista maschile che da quello 

femminile ed è decisamente intrigante la 

variazione dell’impostazione e soprattutto 

dei dettagli significativi; perfino  gli abiti di 

Alison, sempre molto semplici sono legger-

mente diversi nelle due versioni della storia 

che diventeranno quattro con il proseguire 

degli eventi , sempre rigorosamente suddi-

visi in parti femminili e maschili.

La serie firmata da Sarah Treem e Hagai 

Lewi per il Network Showtime fa della len-

tezza e dell’approfondimento le sue armi 

vincenti; su tutto , fin dalla sigla iniziale,  il 

senso di estrema precarietà dell’esistenza 

pur nelle migliori condizioni d’inizio; nelle 

vite apparentemente ricche e fortunate di 

Noah e Alison si annida un tarlo profon-

do che è quello della bassa autostima che 

genera in entrambi pulsioni distruttive e 

autodistruttive ;  lui , Noah, è un insegnan-

te /scrittore , sposato bene , in costante 

difficoltà competitiva con i ricchi  genitori 

della moglie e soprattutto con il padre di lei 

, John Doman ( Rodrigo in Borgia) , che lo 

surclassa anche  nelle vendite librarie; lei 

, Alison, un’ex infermiera che ha perso un 

figlio piccolo e  si condanna a fare la ca-

meriera perché non si perdona di non aver 

intuito la gravità della malattia del piccolo 

e di conseguenza di non averlo saputo sal-

vare. L’eco che li farà incontrare è un ba-

nale episodio in cui Noah, che è padre di 

quattro figli salva la vita della sua più pic-

cola che sta per soffocare per un boccone di 

traverso con sangue freddo e una semplice 

manovra; la commozione di Alison, prova-

ta dalla vicenda del figlio,  che ha assistito 

alla scena e che si scontra casualmente con 

Noah è il libro galeotto che fa scattare la 

scintilla della relazione.

La storia è lunga e si arricchirà di crime e 

mistero, senza che questi mai divengano 

protagonisti della vicenda.

Nella terza stagione si è aggiunta al cast 

Juliette Le Gall, Irene Jacob, attrice predi-

letta di Krystov Kieslowsky, protagonista 

de La doppia vita di Veronica , nelle vesti 

di una docente universitaria che incrocerà 

la vita di Noah dopo intricate e complesse 

vicende personali e familiari.

Regia e fotografia , nonché l’interpretazio-

ne dei personaggi principali sono di grande 

livello ; forse la sceneggiatura ha qualche 

impantanamento dopo la seconda stagione, 

ma questo è spesso il limite delle serie tele-

visive che in una qualche misura si appro-

fittano talvolta dell’ottenuta fidelizzazione 

dello spettatore. Comunque val la pena di 

vedersi anche la quarta stagione.
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Un luogo comune vuole che si fotografi solo 

il passato, nel senso che ciò tutto che viene 

registrato, di fatto appartiene a ciò che è già 

stato. Ogni fotografia, anche scattata ieri 

o un’ora o un minuto fa, è l’immagine di 

qualcosa che nel frattempo è già cambiata, 

spesso in maniera irreversibile. Fotografare, 

in questo senso, significa uccidere, e forse 

anche imbalsamare, la realtà, impedendogli 

di continuare a scorrere sotto i nostri occhi. 

Un altro luogo comune vuole invece che si 

fotografi solo per il futuro, nel senso che tutto 

ciò che viene registrato oggi, ha un significato 

molto diverso da quello che acquisterà doma-

ni, fra dieci o fra cento anni. Sospeso fra un 

passato irreversibile ed un futuro improba-

bile, il fotografo vive il suo tempo ponendo-

si fuori dal tempo. Un caso emblematico di 

questo paradosso temporale è rappresentato 

dal fotografo newyorkese Shalmon Bern-

stein, nato nel 1942, arrivato alla fotografia 

tardi, per avere perso molto tempo studiando 

elettronica, contabilità e filosofia, e soprattut-

to annoiandosi. Il genio di Bernstein esplode 

negli anni Settanta, quando comincia a foto-

grafare la gente di New York pubblicando 

le sue immagini su numerose riviste, come 

New York Magazine, New York Affairs, Vil-

lage Voice, Soho News, Washington Square 

Press, Cosmopolitan e molte altre. Le sue im-

magini sono personali e profonde, significati-

ve e simboliche, tanto da essere diffuse anche 

attraverso l’agenzia Magnum. Dopo una de-

cina di anni di fervente e prolifica attività fo-

tografica, svolta principalmente per le strade 

di New York, improvvisamente gli interessi 

di Bernstein si rivolgono altrove, senza una 

spiegazione logica, senza una motivazione 

precisa, se non la constatazione del fatto che, 

almeno all’epoca, la fotografia da sola non 

rendeva abbastanza denaro. Soprattutto quel 

tipo di fotografia, se anche un personaggio 

come Diane Arbus decide di suicidarsi nel 

1971, a meno di cinquant’anni. Al contrario 

di Diane Arbus, Bernstein non rinuncia alla 

vita, ma abbandona la fotografia per dedicar-

si a tutt’altre attività, un po’ come Rimbaud 

che abbandona la poesia a vent’anni per de-

dicarsi a tutt’altri traffici. Bernstein investe 

tutto il suo denaro in un edificio di cinque 

piani da ristrutturare completamente, diven-

ta muratore, falegname, idraulico ed elettri-

cista, affianca l’attività commerciale della 

moglie ed affronta alcuni problemi legali, 

perdendosi lungo altre strade tortuose ed ac-

cidentate. Arrivato ai settant’anni Bernstein 

riscopre le sue fotografie, ne rimane colpito, 

di Danilo Cecchi Shalmon Bernstein 
Alla riscoperta della fotografia

come se ritrovasse una parte di sé da cui si 

era completamente staccato e le raccoglie, 

organizzandole in diverse sezioni. Da quelle 

senza tema dei primi anni Settanta a quelle 

realizzate in occasione di eventi particolari, 

come il Martedì Grasso del 1973, la riunione 

del Club degli Orsi Polari dello stesso anno, 

la riunione dei fan di Star Trek o il capodan-

no del 1976 a New York, oppure quelle delle 

sue ricerche personali, sulle signore del cine-

ma, chiuse nelle loro biglietterie di vetro, sul-

le spiagge di Brighton e di Coney Island, sui 

carcerati, o quelle scattate ad Haiti, ma so-

prattutto quelle scattate nelle strade di New 

York, dove lo spettacolo dell’umanità in mo-

vimento è più vario e sconcertante, nella sua 

banalità piena di straordinario. Guardando 

oggi le sue immagini Bernstein conclude che 

il mondo non è poi cambiato troppo rispetto 

agli anni Settanta, e che anche la fotografia, 

nonostante la rivoluzione digitale, non è poi 

cambiata troppo rispetto a quel tempo. In fo-

tografia, qualche volta capita che i fili spezza-

ti del tempo vengano riannodati.   
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“Viareggio più bella dell’Oriente”, scrisse 

Mario Tobino, scrittore viareggino. Lungo 

la Passeggiata, ovvero la main street del Li-

berty italiano, le cupole moresche del Gran 

Caffè Margherita sono il simbolo ancor 

vivo di un lungo  sogno esotico.

La Passeggiata è il centro più esteso che si 

possa immaginare per una città. E’ un piaz-

za infinita e solare, un sistema di due ampi 

viali paralleli con  palme , fontane, caffè , 

negozi e artistici portali verso gli  stabili-

menti balneari. 

di Andrea Ponsi

Disegnare 
la Toscana 
Viareggio 

L’architettura di Viareggio è tutta giocata sul dialogo, e sulla 

gara, tra il liberty gioioso, colorato, esotico e il moderno razio-

nalismo balneare. Nello stabilimento del Principe di Piemon-

te, costruito solo una decina di anni dopo i grandi alberghi Li-

berty, prevalgono l’intonaco chiaro, le piattaforme curvilinee, 

gli oblò nautici. I modelli di riferimento erano le forme dei 

moderni transatlantici. Nei Grand Hotel, all’opposto, preval-

gono gli stucchi modellati e le cupole moresche. Qui ringhie-

re di acciaio verniciate di blu e finestre lineari; là ceramiche 

dipinte a motivi floreali. Là  una città sognata, ma di forte sen-

sibilità  fisica; qui una  città contemporanea, ma  metafisica.



14
19 MAGGIO 2018

sono muri, ovunque ci sono muri che gente 

coraggiosa cerca di superare. Le folle delle 

migrazioni esigono un racconto fedele e 

partecipe, l’unico che ci può congiungere 

con la loro sorte.

Non si può passare indenni attraverso pro-

ve, esperienze, perdite come quelle che Fla-

vio ha conosciuto. Ma pur dolorosamente 

provati dall’incudine della storia si può ten-

tare di fare bene il proprio mestiere, senza 

cinismo ma con autentica voglia di capire, 

raccontare, appassionarsi, amare.

AMORE DOPO AMORE
Tempo verrà

in cui, con esultanza,

saluterai te stesso arrivato

di Susanna Cressati

“Il primo comandamento che ho ricevuto 

quando sono entrato in una redazione – 

ricorda il giornalista Flavio Fusi – è stato 

quello di essere un cronista fedele”. Fedele 

ai fatti così come ti si squadernano davanti, 

a quello che vedi, ai testimoni che ascolti e 

che con il loro racconto ti permettono, a tua 

volta, di raccontare.

Non sembri un paradosso le sua scelta di in-

titolare “Cronache infedeli” (Voland, 2017) 

il libro della vita, scritto ora che ha posato la 

valigia e il microfono, dopo gli esordi nella 

redazione toscana dell’Unità e trent’anni di 

onorato servizio come inviato della Rai in 

tutte le più importanti crisi internazionali, 

sugli scenari delle guerre più atroci.

“Dopo tanti anni di lavoro – spiega – mi 

sono preso la libertà di raccontare le storie 

di tante persone che ho incontrato”, storie 

“piccole”, di donne e bambini, contadini e 

autisti, operai e studenti, gente stritolata 

dai conflitti, nei Balcani frantumati dopo il 

crollo del Muro, nell’America Latina per-

cossa dalle dittature, nell’Africa insangui-

nata da scontri tribali che solo tribali non 

sono.

Piuttosto Flavio con questo libro prati-

ca l’infedeltà a qualcos’altro: alle vulgate 

rassicuranti che imperversano nel sistema 

dell’informazione, ai dogmi persistenti an-

che in un’epoca di tramonto delle ideologie. 

Come fa ogni giornalista vero, ogni croni-

sta fatto e finito, esce allo scoperto nel gelo 

della realtà rinunciando alla “cuccia tiepi-

da dei luoghi comuni”. I luoghi comuni, la 

peste del giornalismo. Ad esempio: la fine 

della storia, proclamata immediatamente 

dopo la caduta del Muro e immediatamen-

te contraddetta dalle esplosioni dei sistemi 

dell’Est europeo. E oggi, prosegue sarcasti-

co, lo “scontro di civiltà”.  

La battaglia fondamentale, spiega, è quella 

contro la dimenticanza: “Se perdiamo la 

memoria diventiamo noi stessi degli aguzzi-

ni”. Come quelli che si sono messi all’opera 

a Sarajevo, in Kosovo, in Argentina, in Siria, 

in Ruanda.

La folla muta di tutte le vittime esige me-

moria. Ma la sola che ci può aiutare, dice 

Flavio, è una memoria non mitologica, 

una memoria ben piantata nell’umanità di 

ognuno di noi.

E il futuro? “Il futuro è meticcio”. E’ la lotta 

ai tanti muri che sono stati costruiti prima 

e dopo il crollo di quello berlinese: in Ma-

rocco, in Messico, in Palestina, a Belfast ci 

La fedeltà 
del cronista

alla tua porta, nel tuo proprio specchio,

e ognuno sorriderà al benvenuto dell’altro,

e dirà: Siedi qui. Mangia.

Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo 

Io.

Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore

a se stesso, allo straniero che ti ha amato

per tutta la tua vita, che hai ignorato

per un altro che ti sa a memoria.

Dallo scaffale tira giù le lettere d’amore,

le fotografie, le note disperate,

sbuccia via dallo specchio la tua immagine.

Siediti. È festa: la tua vita è in tavola.

Derek Walcott
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Un libro lasciato nello scaffale più alto della 

libreria di casa, confuso tra i cento libri di 

una bancarella, amato e poi dimenticato... 

Libri persi nel tempo che possono tornare 

a essere vivi, diversi e preziosi sotto il toc-

co magico dell’arte che trasforma le pagine 

non più solo da leggere ma anche da tocca-

re attraverso disegni, collages, pitture, tagli, 

fili...

L’originale mostra di Libri d’Artista Doppio 

senso organizzata da Elisabetta Olobardi, 

Antonella Pieraccini e Simonetta Zanucco-

li negli spazi di Libri Liberi in via San Gallo 

25r che si inaugura giovedì 24 maggio alle 

ore 18 nasce dall’idea di creare un rappor-

to tra l’autore di un testo e un artista in un 

intreccio tra l’espressione narrativa e quella 

pittorica dove i libri riemergono con un si-

gnificato diverso, si raccontano e tornano a 

essere un libro.

Per questo motivo, nel gioco di sdoppiamen-

to, diventa parte integrante il bellissimo 

libro Doppio senso che è anche il catalogo 

della mostra risultato di talenti molteplici e 

di un continuo cambio di senso. Nelle sue 

pagine i 44 artisti, tra i migliori creatori di 

Libri d’Artista, che hanno partecipato al 

progetto diventano scrittori parlando del 

libro sul quale sono intervenuti o narrando 

semplicemente di un ricordo a lui legato e 

i fotografi, Giovanna Sparapani e Renato 

Piazzini, si trasformano in artisti interpre-

tando in un dettaglio poetico, a volte strug-

gente, la sintesi dell’opera fotografata. Una 

creatività collettiva merita una Poesia Col-

lettiva. Silvia Barsi la crea cogliendo con 

delicatezza le parole dai vari testi per mi-

schiarle e dare loro... un altro senso.

“Dietro le quinte”, nei numerosi incontri 

che hanno portato alla creazione della mo-

stra e di questo libro, i preziosi consigli di 

Aldo Frangioni e l’impegno e l’emozione di 

un progetto corale che si realizza. La mostra 

durerà fino al 14 giugno.  

a cura di Aldo Frangioni Il doppio senso dei libri

Dei delitti e delle pene

Sono tanti, purtroppo, gli 

articoli nella prima parte 

della nostra Costituzio-

ne il cui testo appare, per 

un verso o per un altro, 

oramai disallineato di fronte alla realtà dei 

tempi in cui viviamo.

Mesi fa, una brava Attrice radiofonica en-

trava nelle nostre case di buon mattino, spar-

gendo sale sulle nostre ferite e, volgendo in 

domanda quelli che la Costituzione enuncia 

come principi, ci induceva a riflettere sul 

tipo di risposta che avremmo dovuto, since-

ramente, dare a domande del tipo: “L’Italia 

è una Repubblica democratica fondata sul 

lavoro?”, oppure “La sovranità appartiene al 

popolo?”, o anche “L’Italia ripudia la guer-

ra.?”.

Se non si è capaci di muoversi entro i termi-

ni e le procedure della nostra Giustizia, non 

è agevole spiegare a chi che sia (di fronte ai 

titolo dei giornali, alle notizie ed ai commen-

ti che, nei giorni scorsi, ci sono stati riecheg-

giati) cosa sia stata la “riabilitazione” dell’ex 

Cavaliere di Arcore, pronunciata dal Giudi-

ce di Sorveglianza.

Vuol forse dire che la pena che lui ha scon-

tato nel fare poche visite in un Ricovero ad 

alcuni poveri coetanei, seguite da un perio-

do di “buona condotta”, abbia rieducato il 

miliardario ridens (reo conclamato) come 

prevede l’articolo 27 della Costituzione?

Se così fosse, come potremmo fermare il 

pensiero mentre corre a ricordare quel dia-

logo fra la Moglie fedifraga ed il di lei pove-

ro Marito?

“Maritino mio mi rimetto, maritino mio mi 

rimetto!”, lei (colta in atteggiamento equivo-

co, in compagnia di un altro uomo) diceva 

con tono implorante al poveruomo, fino a 

che lui  (che non aveva ancora del tutto chia-

ro né il perché delle suppliche che gli veni-

vano rivolte, né quali fossero i propositi, che 

pure voleva credere buoni della Moglie) le 

chiese: “A fare cosa?”.

“A fare la tr...”, fu la semplice risposta.

Se bastasse qualche visita agli Anziani per 

redimersi, verrebbe da proclamare: “Eva-

sori di tutto il mondo, riempite le R. S. A. 

, convertitevi e risaneremo il bilancio dello 

Stato!”.

I pensieri 
di 
Capino
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A poco più di un mese dall’alluvione in un suo 

articolo intitolato “Il Patrimonio artistico” [in 

‘Firenze perché’, “Il Ponte” numero speciale 

del 31-12-1966, a.XXII, n.11-12, Firenze, ed. 

La Nuova Italia, pp.1397-1404], Umberto Bal-

dini, allora Direttore del “Gabinetto Restauri 

alle Vecchie Poste”, fece un resoconto in diret-

ta sul disperato salvataggio delle opere d’arte. 

Vorrei servirmi delle sue autorevoli parole in 

materia di danni, restauri e testimonianze, per 

inquadrare lo stato in cui versava al 4 novem-

bre 1966 la Chiesa di S.Jacopo, le sue opere e, 

implicitamente, la tela dell’“Ossessa”. Baldini, 

che fu presente da subito al grande dramma di 

S. Croce, si rese conto che questa Chiesa non 

rappresentava “che una piccola parte di quanto 

aveva sofferto l’arte a Firenze”, stilò un tragico 

elenco di “queste perdite e danneggiamenti 

gravissimi […] segnalati solo per sommi capi, 

nelle opere più note e importanti”: citò mol-

te chiese tra le quali S.Jacopo, rammentando 

come “neppure la guerra, l’ultima sconvolgen-

te guerra, aveva fatto tante vittime [di capolavo-

ri]. Né aveva proposto, dopo il censimento e il 

recupero, tanti e così preoccupanti 

problemi di restauro”. Fra “i danni 

gravissimi” Baldini segnala quelli 

che (cfr. la scheda dell’attuale re-

stauro) risultano - come vedremo 

- sulla tela dell’“Ossessa”: “solle-

vamenti di colore, rigonfiamenti 

paurosi del legno [telai compresi], 

sbollature, tagli, lacerazioni e cra-

quelures tremende sulle superfici”. 

S.Jacopo era già stata colpita dalla 

II guerra mondiale che distrusse il 

grandioso affresco barocco del soffit-

to (la “Trasfigurazione di S.Vincen-

zo de Paoli” di Vincenzo Meucci) 

e a tal punto fu danneggiata che la 

Curia risolse - come riferisce Guido 

Morozzi nel 1972 - che fosse “chiu-

sa al culto […] e destinata a sussidia-

ria della Parrocchia di S.Felicita”. 

Essendo sulla riva del fiume aveva 

subito dalla sua fondazione tutte le 

piene storiche, quella dell’ottobre 

1269, del dicembre 1288, del no-

vembre 1333, dell’agosto 1547, del 

settembre 1557, dell’ottobre 1589, 

del novembre 1844. A questi danni 

aggiungerei gli oltraggi napoleonici 

dal 1799 al 1812 (tolto l’intermezzo 

dei pochi anni del Regno d’Etruria). 

A tal proposito lascerei la parola ai 

documenti che ancora sto compul-

sando in quattro Archivi [le “Carte 

Strozziane” dell’A.S.F., le “Memorie” redatte 

nei mss.730 e 729 dell’A.S.P.S.F., l’Archivio 

Storico Diocesano di Firenze e le “Memorie 

Storiche” dell’A.C.M.R. della Congregazione 

della Missione a Roma]. Vi si legge che questa 

Chiesa fu tristemente privilegiata dai francesi 

per ben due volte. La prima: quando il Coman-

dante Gaultier “entrò in Firenze e ne prese 

possesso la sera de’ 25. Marzo 1799” e anche 

se ancora “non si era proceduto ad alcuna Sop-

pressione sino al dì 19 Giugno” il Ministro 

delle Finanze convocò il Padre Superiore della 

Missione per ricevere “la trista nuova che era 

soppressa la nostra Casa […] e alle ore 4 pome-

ridiane dello stesso giorno furono […] apposti 

li Sigilli” con il sequestro di tutte le opere di 

valore per redigerne l’Inventario. Non essendo 

questa Comunità “delle ricche, era delle più 

edificanti e delle più utili” e tutta la città “e tutti 

li ceti di persone si mostraron dolenti della Sop-

pressione”, la quale costò ai Padri “una spesa 

non indifferente” anche per le spese postume 

di ripristinazione quando i francesi cedettero il 

governo al Re d’Etruria. Tutti i valori inventa-

riati e le opere d’arte furono sequestrati e acca-

tastati per l’Inventario fino al 1801. La seconda 

volta: “Invasa la Tosacana nel dì 10. Decembre 

dell’anno 1807 […] i Sacerdoti della Missione 

[…] furono i primi a provare i dolorosi effetti 

poiché all’improvviso [il 3 Marzo 1808] furono 

espulsi istantaneamente per mezzo della Poli-

zia. Senza emanazione di alcun Decreto”. Fece-

ro della Chiesa un appoggio per i “Giandarmi, 

i quali della Chiesa avevano formato un Fieni-

le per cui venne totalmente spogliata dei suoi 

ornamenti e delle sue Tavole, e del Pavimento 

della Navata di Mezzo, e del Ba-

laustro di Marmo […] e dell’Al-

tare Maggiore col Coro di Noce; 

ed il lungo Corridore Contiguo 

colla cappella della Conferenza 

l’avevano fatto servire ad uso di 

stalla” e “secondo che afferma-

no testimoni oculari anche della 

Chiesa venne fatto uno Stanzone 

da fieno e da casse di foraggi pe’ 

cavalli. In essa Chiesa si ebbe 

però almeno questo riguardo, di 

levare cioè dal pavimento tutte 

quante le ambrogette di marmo, e 

per separare gli altari in qualche 

modo da quel contatto profano, 

levate tutte le pietre sacrate dalle 

Mense, fu inalzato un muro da 

ambedue le parti, fu segregato 

l’altar maggiore, e così si potero-

no andar soggetti ad’ un guasto 

minore di quello che non lo furo-

no”. Furono spostate le tele dagli 

altari di Chiesa, ma quelle “rima-

ste fòra [tra cui si suppone anche 

l’“Ossessa”] subirono oltraggi d’o-

gni sorta ché furon gettate e mal 

impilate nel fienile fra li cavalli, 

le mangiatoie e l’attrezzi per gli 

usi di mestieri”. Questo scempio 

durò fino al 1814 quando fu rista-

bilito il Governo Lorenese. 

[continua nel n.264]

Il premio per l’Ossessa 
di S.Jacopo Sopr’Arno

di M.Cristina François   
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“Io potrei vivere confinato in un guscio di noce 

e tuttavia ritenermi signore d’uno spazio scon-

finato” E’ la celebre frase di Amleto che Ste-

phen Hawking utilizza per un suo libro e che 

ci richiama non tanto a sviluppare una fanta-

sia sfrenata ma a non avere pregiudizio alcuno 

quando si indagano i misteri ultimi dell’Uni-

verso. Molto spesso si tratta di ipotesi formula-

te su modelli matematici che poco hanno a che 

fare con la fantasia ma con suggestioni si, a vol-

te senza avere certezze assolute e definite ma la 

credibilità di scienziati di grande calibro come 

appunto lo stesso Hawking e altri come Tho-

mas Hertog e James Haretle che intraprendo-

no strade nuove e difficili. Dovrebbe uscire pre-

sto una sua opera postuma sul discusso tema 

del Multiverso a completamento della sua più 

audace formulazione sulla nascita dell’Univer-

so, e che potrà trovare la sua consacrazione se 

e quando disporremo di una teoria in grado di 

unificare la relatività con la meccanica quan-

tistica. Per adesso si richiede soprattutto una 

nostra disponibilità a capire, intuire uno sce-

nario da inizio mondo almeno un po’ diverso 

da quello che da poco abbiamo cominciato a 

capire. La domanda della domande è: come 

comincia il tutto? E che significa che il tempo 

e lo spazio iniziano con il Big Bang, e prima? 

Già sappiamo che non c’era un prima, e quindi 

la domanda è inutile ma tuttavia non ci basta. 

Sappiamo già che lo spazio-tempo è ununità 

che ha cominciato ad esistere ed espandersi 

circa 14 miliardi di anni fa e se avvolgiamo il 

nastro del tempo ci troveremo ad un punto in 

cui sono completamente uniti, oltre l’infinite-

simo della misura spazio temporale di Plank, 

quando lo spazio era un punto infinito e il tem-

po un attimo eterno. Qui tutto fluttua anche 

la nostra scienza e la matematica che interpre-

ta l’evento utilizzando non più i numeri reali 

ma “immaginari” che descrivono appunto il 

”tempo immaginario”. Badate bene non sono 

numeri fantastici ma utili già nella descrizione 

di vari fenomeni e comunque gli unici in grado 

di descriverci anche quegli attimi iniziali in cui 

spazio e tempo fluttuano in diverse direzioni. 

Noi sappiamo che il tempo si sviluppa nella 

nostra realtà quotidiana in una direzione , ma 

dobbiamo sapere che per la fisica, soprattutto 

la quantistica, non ha una funzione  che ser-

va, anzi non esiste proprio come scorrimento 

dal passato al futuro, esiste sempre come pre-

sente come abbiamo a suo tempo già descrit-

to. Il tempo immaginario scorre come un ‘asse 

perpendicolare alla direzione della linea del 

tempo reale e fluttua, sotto la pressione infinita 

della gravità, insieme allo spazio in più dire-

zioni, un tempo senza tempo insomma quello 

immaginario. E’ qui che si colloca la riflessione 

innovativa di Hawking e gli altri per risolvere 

il problema del big bang. Quest’ultimo non 

deriverebbe da una singolarità gravitazionale 

ma da uno stato iniziale” senza confini né con-

torni”in modo che così può essere studiata la 

singolarità iniziale senza spazio-tempo tramite 

il tempo immaginario. Per far comprendere 

meglio si è prodotta l’immagine del viaggia-

tore che non può andare al nord più del Polo 

nord perché non esiste un contorno, un oltre. 

Così, immaginando una forma dell’universo 

a cono rovesciato, la punta, cioè l’inizio, non 

è una vera punta ma un’ellisse dove il tempo 

svanisce gradualmente e non esiste un vero 

istante iniziale, ma l’universo si autocrea senza 

spazio- tempo precedente, da una fluttuazione 

quantistica di un falso vuoto.  L’universo non 

ha confini iniziali di spazio e tempo e per di 

più è solo il “nostro universo” quello cioè che 

il nostro presente seleziona tra i molti possibili 

dell’istante iniziale e che ci consente di fornire 

questa spiegazione, quello che in un preceden-

te articolo ho ricordato come principio antro-

pico in risposta al quesito: com’è possibile che 

fra le infinite variabili possibili ci siano proprio 

questi numeri assolutamente improbabili a te-

nere insieme l’universo che ha prodotto noi e 

la nostra osservazione e riflessione? Noi non 

siamo il fine, ma la variabile possibile. Quella 

che è successa così.
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