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La settima petroliera
(a vita tra l’altro)

“L’anno scorso c’è stato 
un incremento record di 
affluenza nei musei ita-
liani. ... E tutti a gridare al 
“fenomeno”. Ma perchè ci 
accorgiamo solo adesso 
che il nostro patrimonio 
è anche industria cultu-
rale? ... più mettiamo a 
fattor comune le nostre 
ricchezze e più ci gua-
dagnamo.... E’ il nostro 
petrolio, affidiamolo alle 
competenze migliori, il 
risultato è garantito!”

Elena Cattaneo 
Senatrice a vita



dall’archivio di Maurizio BerlincioniFirenze, 1994

Siamo sempre nella zona di Brozzi, vicino al mercato. Ho appena 

parcheggiato la macchina e sono ancora seduto al posto di guida. Con 

la coda dell’occhio vedo una immagine che mi pare subito piuttosto 

simbolica. C’è un italiano che attraversa l’inquadratura e sta per uscire 

dalla scena mentre sulla destra appare un giovane cinese che mi è molto 

più vicino e in primo piano. Mi è sembrata quasi la metafora di quello 

che stava accadendo da queste parti. Il giovane dava l’impressione 

del nuovo che avanza, a scapito della popolazione indigena che stava 

cedendo il passo a questa ondata di immigrazione dall’oriente. Niente di 

male in tutto questo, solo una presa di coscienza di una realtà in continuo 

movimento. La seconda immagine  mostra invec euna strana coppia, 

elegantemente vestita con il giovene che mi ha subito dato l’impressione 

di essere una specie di body-guard di questa persona più matura che 

trasmetteva un certo qual senso di affluenza e rispettabilità all’interno 

della comunità cinese. Non sarei certo in grado di sostenere questa tesi, 

ma questa fu la sensazione che ebbi in quel momento.
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Una mostra non facile da leggere, quella 

allestita al Museo Civico di Santa Cate-

rina a Treviso, per ricordare, a distanza di 

cento anni, il genio di uno dei più grandi 

scultori: Auguste Rodin e celebrarne l’ar-

te attraverso l’esposizione delle sue opere. 

La mostra ‘Rodin. Un grande scultore al 

tempo di Monet’,  si apre nel chiostro  con  

L’età del bronzo, 1877, per la quale si dice 

che l’artista abbia tratto ispirazione da uno 

dei “Prigioni” di Michelangelo, per intro-

durci  poi tra le  opere in gesso, marmo e 

bronzo, dislocate in più piani e in ampie 

sale.  Nell’insieme le opere sono compara-

bili a un libro aperto che di pagina in pa-

gina rievoca e racconta la vita dell’artista, 

la sua infanzia e i rifiuti della prestigiosa 

Scuola di Belle Arti di Parigi, dai quali at-

tinse tuttavia  la  tenacia a procedere nella 

produzione di opere che, scevre da accade-

mismi, hanno scandagliato l’animo umano, 

raffigurandone emozioni e stati d’animo, 

con forti input alla riflessione. 

Rodin  è  scultore di sentimenti. I  volti 

dei personaggi come: Testa monumentale 

di Pierre de Wissant (I borghesi di Calais) 

1909,  gesso, e Le tre ombre, 1897, gesso 

patinato, esprimono dolore e malinconia; 

il volto chino,  un senso di arrendevolez-

za al tempo, che nel trascorrere, tutto 

travolge  come Colei che fu la Belle He-

aulmièr,1880-1883, gesso patinato, opera 

esemplare, che inesorabilmente ferma il 

passo e obbliga a guardare il volto emacia-

to e consunto, la pelle raggrinzita, scolpi-

ta  con pieno  realismo, i seni in cui non 

c’è più vita segnano la vittoria del tempo 

che scandisce la fine dell’esistenza, quasi a 

ricordare il “Carpe diem”.  L’opera sugge-

stiona ed emoziona e il passo si ferma per 

meditare sulla propria condizione e su ciò 

che sarà di noi nella fugacità del tempo. 

Riempiono gli occhi di bellezza e di can-

dore le sculture in  marmo, in  gesso o in 

bronzo, che tra le mani dell’artista diventa-

no materia morbida, sensuale e vibrante, in 

un palpito d’amore, in uno slancio ideale e 

lirico. Opere in marmo che ci regalano il 

sogno,  la giovinezza, l’amore  come: Il po-

eta e la sirena del 1909,  Paolo e Francesca 

tra le nuvole del 1904-1905,  La morte di 

Adone  del 1891 o in gesso patinato come: 

Il bacio, 1885 ca. e  l’amore di Camille 

Claudel per l’artista con  Ritratto di Au-

guste Rodin, 1888-1889, e  Balzac, studio 

finale, bronzo , 1897. 

Interessante  è l’omaggio a Dante con il 

di Anna Lanzetta

Rodin, scultore 
dell’anima
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progetto che l’artista chiamò Le porte  

dell’inferno,  con i personaggi danteschi e 

il Pensatore, 1880 ca. L’opera, una statua 

monumentale,  in gesso patinato, doveva 

infatti rappresentare il Sommo Poeta in-

tento a riflettere sul suo lavoro “La Divina 

Commedia”,   che si apprestava a realiz-

zare, ma che oggi  ha acquisito un signifi-

cato universale, una riflessione profonda 

sull’intera umanità.  

Auguste Rodin (1840, Parigi – 1917, Meu-

don) è considerato uno dei più grandi scul-

tori nonché l’iniziatore della scultura mo-

derna. Un artista che scolpisce l’anima con 

un susseguirsi di passioni, di sentimenti, di 

rievocazioni scolpite ad arte, per denuda-

re il pensiero. Uno scultore  moderno, di 

quella modernità che non affascina solo 

per eleganza e perfezione ma perché incar-

na l’esigenza dell’uomo decadente  di pe-

netrare il pensiero e di  leggerlo, per capire 

sé stesso. Bronzo, gesso e marmo entrano 

in competizione ma nessuno sovrasta, ma-

terie che diventano momenti  per leggervi 

l’evoluzione della vita dell’artista e della 

sua arte. 

Pregevole è l’allestimento grazie al curato-

re, Marco Goldin.  Domina l’esposizione, 

Il Pensatore, che con la  mano appoggiata 

sul mento,  diventa l’emblema dell’uomo 

moderno che riflette sull’esistenza, an-

gosciato dai  cambiamenti di un’Europa 

in crisi d’identità, sull’orlo della Grande 

Guerra.  In relazione viene da pensare (a 

livello personale) al Wanderer di David 

Caspar Friedrich , il viandante, l’uomo che 

pensa, che scruta l’universo alla ricerca di 

una verità in un groviglio di pensieri che 

non dipana. Pensiero, gesso, 1893-1895, 

opera delicata nell’espressione, che se rie-

voca da una parte i Prigioni di Michelan-

gelo si cala nella sua epoca per il copricapo 

nuziale bretone. La donna esprime, con gli 

occhi chiusi rivolti in basso un senso di op-

pressione, un bisogno di scrollarsi di dosso 

il fardello di pensieri se non della stessa 

vita, in un “non finito” che non fu capito 

all’epoca, ma che presente  in altre opere, 

trasmette realismo, dinamismo e tensione 

e richiama il periodo  trascorso dall’artista  

in Italia, in particolare a Firenze nel 1875.

Nella sala dove è collocata la statua del 

Pensatore  è posta  un’ampia tela  di Ed-

vard Munch  Il Pensatore di Rodin nel 

giardino del dottor Linde a Lubecca, 

1907ca. L’unione della   pittura con la  

scultura è formidabile.  Due giganti posti 

l’uno vicino all’altro, due geni che si incro-

ciano, pittura e scultura che si comparano 

e trasmettono messaggi percepibili ma 

difficili da esprimere se non nella propria 

soggettività.  Munch dipinge il giardino di 

casa Linde con al centro la grande statua 

de “Il Pensatore” di Rodin. Sul fondo, in 

abito bianco, si vede la moglie del dottor 

Linde. Il dottor Linde guardava a Munch 

e a Rodin come ai due artisti che, più di 

ogni altro, avrebbero lasciato la loro traccia 

nel futuro e certamente non si sbagliava. 
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Il summit di Singapore fra i due presidenti di 

USA, Donald Trump, e Corea del Nord, Kim 

Jong-un, non si terrà. Donald ha scritto una 

cortese ed educata lettera al suo “meraviglio-

so” amico Kim per annullare l’incontro. Ma 

la lettera è farlocca, nel senso che Donald 

aveva scritto di suo pugno una ben diversa 

lettera che è, poi, stata “ritoccata” dalla 

Segreteria di Stato. Ma le nostre amiche, 

Sorelle King, che fanno le pulizie alla Casa 

Bianca, hanno trovato nel cestino della carta 

straccia la minuta dell’originale di Trump. 

La offriamo in esclusiva ai lettori di Cultura 

Commestibile, tradotta in italiano (salvo le 

frasi intraducibili dal trumpese).

“Caro testa di missile,

I don’t give a shit (trad. me ne frego)  del 

tempo che abbiamo perso a far finta di far 

la pace: me ne sbatto se tu avevi richiesto di 

conoscermi personalmente in un summit a 

Singapore. Mi hai fatto incazzare come una 

scimmia quando hai parlato male del mio 

vice Pence. Lo so che lui non è un’aquila, ma 

tu non puoi parlar male di lui: solo io posso 

farlo!. Non ci credi? Te lo dimostro: se io dico 

che Pence è un tonto, questa è una santa 

verità; ma se lo dici tu, allora è bullshit (trad. 

merda di toro). 

Quindi è bene non fare il summit perché 

se vengo a Singapore ti faccio un culo così, 

capito giallo di merda?

Tu dici di avere i missili nucleari? Ma io li 

ho talmente grossi che i tuoi sembrano pisel-

lini di neonati (o il tuo) a confronto!

Perciò non se ne fa di nulla.

Un giorno spero davvero di incontrarti e di 

gonfiarti la faccia (che già mi sembra una 

luna piena) dai cazzotti!

Nel frattempo ti ringrazio per aver liberato 

i prigionieri americani, che ora sono a casa 

con le loro famiglie... quindi ora fuck you! 

(trad. ti vado in culo!). E’ stato un gesto da 

vero coglione! Scemo, ti ho fregato! Se cambi 

idea su qualcosa, richiamami pure, che così 

mi faccio due risate a prendere per il culo te, 

la Corea, l’ONU e il resto del mondo. Addio, 

grullo!

Con rispetto e sincerità... fottiti!

Tuo

Le Sorelle
Marx Lettera da Washington

Sarà pure iniziata la Terza Repubblica, ma 

a leggere il “Contratto per il governo del 

cambiamento” alla voce Cultura sembra 

di essere rimasti alla monarchia sabauda! 

Siamo alla Fiera dell’Ovvio, ma invero 

assai intrepido. Pensate che nelle 30 righe 

dedicate al tema si osa affermare che “Il 

nostro Paese è colmo di ricchezze artistiche 

e architettoniche sparse in maniera omo-

genea in tutto il territorio, e in ogni campo 

dell’arte rappresentiamo un’eccellenza 

a livello mondiale, sia essa la danza, il 

cinema, la musica, il teatro.”. Ma, ci dicono 

i geni del Cambiamento, “l’Italia oggi non 

sfrutta a pieno le sue possibilità, lasciando 

in alcuni casi i propri beni ed il proprio 

patrimonio culturale nella condizione di 

non essere valorizzati a dovere”. E, dunque, 

eccoci al petrolio: “I beni culturali sono uno 

strumento fondamentale per lo sviluppo del 

turismo in tutto il territorio italiano”. Ma 

siccome ci vuole sempre una spruzzatina di 

sovranismo identitario, non si manca di ag-

giungere che i beni culturali sono essenziali 

alla formazione del cittadino “in continuità 

con la nostra identità”.... che sarebbe, di 

grazia?

Ma, andiamo avanti. Bisogna non “limitarsi 

alla sola conservazione del bene, ma deve 

valorizzarlo e renderlo fruibile attraverso 

sistemi e modelli efficaci”. Accipicchiolina 

che cambiamento! Praticamente la riforma 

Franceschini in pillole.

Non essendo poi sicuri di essersi ben chia-

riti, ribadiscono il concetto: “È necessario 

partire da un principio chiaro: la cultura è 

un motore di crescita di inestimabile valore 

e certamente non un costo inutile”. 

E come si fa? Ma, parbleu, c’est plus facile: 

è sufficiente che “I nostri musei, i siti storici, 

archeologici e dell’UNESCO devono torna-

re ad essere poli di attrazione e d’interesse 

internazionale, attraverso un complessivo 

aumento della fruibilità e un adeguato mi-

glioramento dei servizi offerti ai visitatori”.  

Ci direte, ma sono intenti generali, quasi 

generici. Eh, ma è proprio qui che i Cam-

biamentisti calano l’asso che hanno nella 

manica: “Riteniamo pertanto necessario 

prevedere una riforma del sistema di finan-

ziamento che rimetta al centro la qualità 

dei progetti artistici”.

Punto. Stop. Finito. Fatto il cambiamento.

Aridatece i petrolieri del centrosinistra!!!

I Cugini
Engels

Il programma
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disegno 
di Lido Contemori

“Matteo, pronto? Sono Matteo?”

“Matteo chi?”

“Matteo Renzi, che fai il simpatico?”

“ma no dai sdrammatizzavo…”

“molla tutto quello che stai facendo e fai una 

dichiarazione contro Minniti”

“ma sono alla semifinale di champions sulla 

play station!”

“ mi importa una sega della champions! Ascol-

tami, Minniti si sta accordando con Zingaretti 

per farmi il culo e tu giochi alla playstation? 

Insomma ascoltami dobbiamo fare fuori questi 

ex ds che, tanto c’ha ragione Silvio, sempre 

comunistacci sono! Zecche!!!!”

“sì Matteo, però non proprio tutti dai… che 

anche io vengo da lì…”

“ah già….vabbè non importa. Insomma tratta 

male Minniti e se ti riesce fallo in modo che si 

sembri anche di sinistra”

“come sembri? Noi siamo il centrosinistra no? 

Non ci hai portati anche nel PSE?”

“Sì, sì come ti pare. Basta che dichiari”.

“ok, capo butto giù un post…”

Orfini
vs
Minniti

didascalia  
di Aldo Frangioni

Nel migliore
dei Lidi
possibili

Uno vale 
uno e uno 
è uguale a 
uno che sia 
un Conte 
oppure un 
plebeo

Lo Zio di
Trotzky

attuazione alla normativa dell’Unione ma a 

quanto pare non sono stati sufficienti, visto che 

tuttora siamo inadempienti. Qualcuno ci do-

vrebbe spiegare come sia possibile che coloro che 

ci amministrano possano sottovalutare un tema 

vitale come l’aria che respiriamo; come si possa 

far finta che tutto vada bene o pensare che vi sia-

no altre priorità più priorità di questa. 

Fatto sta che non saremo i soli a finire davanti 

alla Corte per le PM10. L’Italia sarà in com-

pagnia di Ungheria e Romania. Secondo la 

Commissione UE il nostro piano oltre a non 

essere incisivo prevede tempi di attuazione 

troppo lunghi. I ritardi interessano quasi tutte 

le regioni, ad eccezione del Trentino Alto Adi-

ge, Val d’Aosta, Abruzzo, Basilicata, Calabria e 

Sardegna. Noi ce la caviamo decentemente. In 

effetti in Toscana le cose sono migliorate. Se nel 

2012 gli sforamenti - dati Arpat - si registrava-

no in ben otto zone (a Bagni di Lucca 50 giorni, 

Lucca 54, Montale-Pistoia 63, Firenze-Ponte 

alle Mosse 69, Firenze-Gramsci 46, Prato 44 

giorni, Capannori-Lucca 36), nel 2016 si sono 

ridotti solo a due (Capannori-Lucca 44 giorni e 

Montale-Pistoia 43). Anche se elevati livelli di 

PM10 persistono nell’area pratese e nella zona 

del Valdarno pisano. 

I problemi stanno nell’alto livello della motoriz-

zazione privata, in un trasporto pubblico ineffi-

ciente e poco ecologico, nel riscaldamento degli 

edifici, nell’attività industriale. I miglioramenti 

rilevati sono frutto del rinnovo del parco veico-

li: da euro1 a euro6. Tutto questo non basta. Se 

nelle aree urbane vogliamo respirare aria pulita 

serve una vera rivoluzione, che nessuno però 

ha il coraggio di fare. Nelle città ci dovremmo 

spostare solo con mezzi elettrici - bus, tramvie, 

taxi - oppure in bici o a piedi. Solo così avremo 

meno traffico, meno smog e un trasporto pubbli-

co finalmente attrattivo. Un esempio per tutti, 

a Scandicci proprio vicino alla tramvia si respi-

ra meglio: lì, dai 23 sforamenti del 2012 siamo 

passati a 15 nel 2016 e a solo 4 nei primi 5 mesi 

di quest’anno. Respirate gente, respirate!

Segnali
di fumo

Era nell’aria. Adesso è una certezza. L’Italia è 

stata deferita alla Corte di giustizia europea per 

le violazioni alla normativa europea antismog.  

Ancora troppi gli sforamenti rispetto ai limiti 

fissati in 50 microgrammi al metro cubo per non 

più di 35 giorni all’anno. E in effetti è proprio 

così: secondo l’Agenzia europea per l’ambiente 

l’Italia con 80mila morti premature sarebbe lo 

Stato più colpito. Insomma si è fatto poco per la 

riduzione delle polveri sottili e troppo poco per 

la salute.

Abbiamo avuto ben 13 anni di tempo per dare 

di Remo Fattorini
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Oggetti tecnici. Oggetti, o parti di oggetti, 

della vita quotidiana. Li usiamo, anche se 

il Novecen-to filosofico sostiene quasi com-

patto che siano loro a usare noi. Questi og-

getti suonano al pri-mo appuntamento del 

festival di Tempo Reale. Si esegue Il rosso 

risvegliato (e compresso), per due esecutori, 

fiati estesi e dispositivi di Alexander Cher-

nyshkov, con Dario Fariello e Alessan-dro 

Baticci. Sono relé di ascensori, stampanti 

ad aghi, floppy disk. E’ una tecnica nuova 

(com-puter) insieme a una tecnica vecchia: 

gli oggetti utilizzati in queste performance 

sono tutti ob-soleti. Che cosa si dicono tec-

nica nuova e tecnica vecchia? Jimi Hendrix 

sarebbe stato impos-sibile senza l’elettrifi-

cazione. Chitarra elettrica non è: chitarra 

+ elettricità. E’ qualcosa di ine-dito. Mu-

sica che attraversa petto braccia gambe e 

li scuote. Per la musica elettronica vale lo 

stesso. Musica elettronica non è: strumenti 

acustici + elettronica. Si genera qualcosa di 

più e qualcosa di nuovo. Il computer inter-

viene, spesso in diretta. Chi è, o che cosa è, 

che suona? I dispositivi (cioè gli oggetti)? Il 

controllore del set elettronico? Gli umani 

che utilizzano stru-menti acustici? Suona 

tutto questo e altro ancora: droni, video, 

spazializzatori, condensatori, software 

appositi. Nascono correnti nuove: massi-

malismo, saturazionismo. Siedo nella bel-

lis-sima sala Orchestra del Teatro del Mag-

gio dall’acustica eccellente. Ascolto. Sono 

raggiunta circondata percorsa dai nuovi 

suoni che sembrano a volte tradizionali, a 

volte non di questo mondo. Quanto con-

ta che io sia qui, in questa bellissima sala 

dall’eccellente acustica, seduta ad ascoltar-

li? Quanto influisce che io mi sia abituata 

a sentirli parlare, da soli, altrove, magari 

senza farci caso? Che cosa aggiunge, che 

cosa toglie, che cosa modifica, il fatto che 

io sia qui? E’ il più di immagini, fantasie, 

fantasmi, ricordi, progetti che ci aggiungo 

a fare di questi gesti, di queste partiture e 

del set elettronico una musica? Se suono e 

musica evocano emozioni, quali emozioni 

suscitano esecuzioni come questa? La mu-

sica contemporanea ha fatto a meno della 

melodia; la musica elettronica sembra (ma 

non è vero) voler fare a meno delle note. 

Pu-re, sono colpita, toccata, emozionata, 

scossa, cullata: di volta in volta trovo questa 

musica affa-scinante, nervosa, placida, evo-

cativa, insidiosa, disturbante, stridente, in-

sopportabile, melodi-ca, grandiosa. Spesso, 

mi sembra musica di un altro mondo. Mi 

di Melia Seth
chiedo se alla musica elettro-nica si possa 

applicare la geniale teoria del geniale Mar-

shall McLuhan sugli strumenti del co-mu-

nicare. McLuhan distingue media caldi e 

media freddi, così come c’è il jazz caldo e 

il jazz freddo. I media caldi saturano i no-

stri sensi; i media freddi no, e richiedono a 

noi di comple-tarli. Il cinema è un medium 

caldo, la radio un medium freddo. Per la 

mia partecipazione di-rei che l’elettronica 

è fredda. Per il grande effetto che produce 

su di me e sugli altri ascoltato-ri direi inve-

ce che è calda. Vero? Falso? Me lo chiedo 

mentre rientro, e in ascensore tendo l’orec-

chio per captare la musica del relé. Sta suo-

nando per me?

Per chi suona il relé
Foto © The Factory

Foto © The Factory
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tratta di un lavoro importante che non pos-

siamo liquidare con queste poche parole, 

quindi lo recensiremo nelle prossime setti-

mane. 

Segue Madrigale Corsica Italia, una crea-

zione originale che vede in primo piano la 

cetra. Sei musicisti intrecciano il patrimonio 

isolano con quello rinascimentale. Spicca 

la presenza di Simone Sorini, musicologo 

e polistrumentista, e della cantante Nicole 

Casalonga, altra figura centrale di Pigna. La 

giornata si chiude con l’Ensemble Matheus, 

un’orchestra barocca a geometria variabile 

diretta da Jean-Claude Spinosi.

Il programma del giorno successivo (11 lu-

glio) comincia con Michaël Grebil Liberg, un 

musicista incatalogabile capace di fondere la 

sperimentazione elettronica con la musica 

barocca.

In un terreno sperimentale, seppur con toni 

diversi, si muove l’artista successivo, il chi-

tarrista sardo Paolo Angeli. Il suo strumento 

è un ibrido tra chitarra, basso, violoncello e 

batteria; è dotato di martelletti (come il pia-

noforte), pedaliere, eliche a passo variabile 

oltre a quattro corde di sitar montate su un 

ponte di contrabbasso. La giornata si chiude 

col quintetto Ballade Ballade Bois, guidato 

da Carlo Boeddu, che si concentra sul reper-

torio tradizionale sardo.

Giovedì 12 largo spazio al jazz. Si comincia 

con il duo della pianista slovena Tina Omer-

zo e di Marco Tindiglia, chitarrista genovese. 

Segue il chitarrista Thomas Dutronc. Figlio 

di Jacques Dutronc e Françoise Hardy, il ja-

zzista è cresciuto in Corsica e ha collaborato 

più volte con musicisti locali.

Chiude la giornata il Collectif La Bohème, 

guidato dal chitarrista Bernardo Sandoval: 

una musica trascinante nella quale si incro-

ciano flamenco, musica zigana e sonorità mit-

teleuropee.

Il 13 si svolge Voce in festa, una lunga ker-

messe notturna che inizia nel tardo pome-

riggio per concludersi verso la mezzanotte. 

Rientrano in scena tutti i musicisti dei giorni 

precedenti. Il paese ospita vari concerti con-

temporanei, mentre il pubblico si sposta con-

tinuamente da un luogo all’altro.

Festivoce termina il 14 con un concerto di 

Antoine Ciosi. L’anziano cantautore, figura 

centrale della tradizione corsa, ripropone le 

tappe salienti di una parabola artistica che 

occupa mezzo secolo.

Ogni appassionato di musica dovrebbe vi-

sitare Pigna almeno una volta. Qui non tro-

verebbe soltanto una preziosa cornucopia di 

suoni, ma capirebbe cosa significhi vivere in 

un luogo dove la musica fa parte della vita 

quotidiana come l’aria.

È sempre bello tornare a Pigna, il paese cor-

so che da mezzo secolo vive di musica grazie 

alla passione della famiglia Casalonga. 

Anche nel 2018 questo borgo ospita Festi-

voce (10-14 luglio), festival aperto alle più 

diverse espressioni musicali dell’area medi-

terranea. Come di consueto, i concerti sono 

disseminati in vari punti del paesi: l’audi-

torium, la chiesa della piazza principale, la 

vaccaghja (una stalla trasformata in teatro  

all’aperto).

Ma questa manifestazione estiva è soltanto 

una delle iniziative che si svolgono nel minu-

scolo paese della Balagna: le attività musicali 

organizzate dal Centre culturel Voce (CCV) 

occupano tutto l’anno. Qui sono passati arti-

sti di tutto il mondo: catalani e sardi, azeri e 

georgiani, jazzisti francesi come Louis Scla-

vis e alfieri del rock sperimentale come Chris 

Cutler.

Il 26 ottobre 2017 dello scorso anno il Mini-

stero della Cultura ha riconosciuto il CCV 

come centro nazionale di creazione musicale. 

Si tratta di una qualifica prestigiosa che fino-

ra era toccata soltanto a sei strutture francesi, 

fra le quali il CIRM (Centre international de 

recherches musicales) di Nizza e il Groupe 

de musique expérimentale di Marsiglia.

Pigna ospita anche Casa, un’etichetta disco-

grafica piccola ma ricca di proposte interes-

santi che spaziano dal folklore isolano alla 

musica barocca, dal jazz alla world music. 

Fra i prossimi dischi merita particolare at-

tenzione Isochronos, nato dalla collaborazio-

ne fra Antonello Salis e Jérôme Casalonga. 

Quest’ultimo ha già collaborato con vari mu-

sicisti italiani, fra i quali Stefano Cantini e 

Riccardo Tesi.

Ma torniamo a Festivoce. Il festival si apre il 

10 luglio con Giovannangelo de Gennaro, 

un polistrumentista pugliese che ha già fre-

quentato Pigna negli anni scorsi con il suo 

Ensemble Calixtinus. Profondo conoscitore 

del patrimonio medievale, il musicista ha 

pubblicato recentemente il CD Via. Imma-

gini sonore di un viandante (Radici Music, 

2018), frutto di un lungo viaggio a piedi con 

cui ha traversato la Puglia da nord a sud. Si 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Ritorno a Pigna



10
26 MAGGIO 2018

re la sua pelle e per asciugare la sua scrit-

tura. Marguerite poco amata dalla madre, 

maltrattata dal fratello maggiore, sposata a 

un uomo, Robert Antelme, deportato dai 

nazisti e ritrovato a Dachau in condizioni 

innominabili, che lei descrive senza nulla 

risparmiare e risparmiarsi in “La douleur”. 

Marguerite membro attivo della Resisten-

za durante la guerra, iscritta al PCF e poi 

espulsa, intellettuale famosa e fuori dagli 

schemi, cineasta impegnata. Marguerite 

alcolista faticosamente recuperata in tarda 

età dall’inferno del delirio.

Fatto sta che se la Duras parigina, nonostan-

te tutto ciò, risulta più scontata, come dice 

Petrignani, è proprio sulle rive della Senna 

che riesce nell’impresa: scrivere in un modo 

totalmente diverso dai precedenti e per-

mettere ad altri, di conseguenza, di scrivere 

in un altro modo; produrre libri di grande 

fascino senza appoggiarsi a trame potenti; 

ribaltare il tavolo della scrittura mettendo 

al centro ciò che è infimo, la morte di una 

bambina, figlia di una mendicante, ma an-

che semplicemente la morte di una mosca, 

a cui dedicò non poche, intense righe.

Petrignani ha tentato un accostamento ine-

dito: Duras e Natalia Ginzburg, di entram-

be le quali è biografa. “Tutte e due, anche 

se molto diverse – ha detto - non hanno fat-

to altro che scrivere la loro vita. Ed entram-

be hanno tradito la realtà dei fatti per forza 

di letteratura”.

“In Francia – ha concluso Petrignani – si 

rispettano le scrittrici e le loro biografie sen-

za pruderie”. In Italia è diverso. Negli anni 

Cinquanta Vittorini e Calvino tenevano 

Duras in palmo di mano. Poi è arrivato il 

‘68 e infine poco alla volta il silenzio, rotto 

solo in parte dal clamore de L’amante. Ora 

Duras è uscita dai radar.

di Susanna Cressati

Imprescindibile presenza e lettura negli 

anni dell’impegno e della passione femmi-

nista, Marguerite Duras (Gia-Dihn presso 

Saigon 1914 - Parigi 1996) si è eclissata 

dal dibattito letterario e dagli scaffali del-

le librerie, lamenta la sua biografa Sandra 

Petrignani. Questo è accaduto in Italia, 

s’intende. Perchè in Francia questa icona 

del Sessantotto libero e provocante non è 

affatto una “donna di troppo” (come recita il 

titolo del ciclo in corso al Gabinetto Vieus-

seux di Firenze). I francesi la venerano, dice 

Petrignani, un cenacolo di adoratori  tiene 

viva la sua memoria, rappresenta le sue 

pièces e va a vedere i suoi film, India song, 

Hiroshima mon amour, Le Navire Ni-

ght, fino a perdersi nello schermo nero de 

L’homme atlantique. Qui da noi, più spesso 

il ripiano della biblioteca di casa restituisce 

una smilza copia de L’amante (1984), libro 

fortunatissimo, non il suo migliore secondo 

Petrignani. Scritto da una Duras ormai an-

ziana, il romanzo rievoca un suo antico e in 

fondo non troppo originale amore giovanile 

trasformandolo con non poche e legittime 

forzature della realtà, e fasciandolo con il 

ritmo cantilenante e ricco di pause della 

scrittrice matura ( il film omonimo affidato 

nel 1991 a  Jean-Jacques Annaud non fu un 

gran che).

Forse varrebbe invece la pena di riprendere 

in mano e risfogliare “Una diga sul Pacifi-

co”, il romanzo che la rivelò nel 1950 e che 

profuma ancora della melma del Mekong e 

del sentore delle risaie che la madre si in-

testardì a piantare in Cambogia inseguen-

do (una Karen Blixen del sud est asiatico) 

il successo economico. A Petrignani, come 

è apparso subito al Vieusseux, piace di più 

Duras giovane, la ragazzina un po’ selvaggia 

che sguazzava nei “roc” del delta indocine-

se: “Ha i polsi sottili delle ragazze di qui – 

scrive di sé Duras ne L’amante” - i capelli 

folti che sembrano aver assorbito tutta la 

forza, lunghi come i loro, e soprattutto la 

pelle, una pelle di tutto il corpo, ammorbi-

dita dall’acqua piovana che viene raccolta 

per il bagno delle donne e dei bambini. 

Dice che le donne francesi, in confronto 

a lei, hanno la pelle del corpo dura, quasi 

ruvida. Dice che ciò è dovuto anche all’ali-

mentazione povera dei tropici, composta di 

pesce, di frutta, e anche alle cotonine, alle 

sete con cui son fatti i vestiti, sempre ampi, 

che lasciano il corpo sciolto, libero, nudo”.

Avrà tutte le occasioni, Duras, per induri-

Duras
fuori
dai radar
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soli 15 franchi al mese (un operaio, al tempo, 

guadagnava 5 franchi al giorno). Il suo primo 

occupante fu un pittore italiano, ma la leg-

genda del posto iniziò nel 1904 quando un 

giovanissimo Pablo Picasso, arrivato a Parigi 

nel 1900, affittò uno degli alloggi. Un letto 

in un angolo, una piccola stufa arrugginita, 

un vecchio baule come armadio, una sedia di 

paglia, cavalletti e tele di tutte le dimensioni, 

tubi di colore sparsi sul pavimento... e tanti 

amici. Il carisma e la fama crescente di Pablo 

richiamò, oltre ai suoi amici Marx Jacop 

(che dette il nome di Bateau-Lavatoir, barca 

lavatoio, a questo fatiscente edificio) e Apol-

linaire, altri giovani artisti come Braque, 

Gris, Geltrude e Leo Stein, Léger, Delau-

nay, Picabia, perfino Gauguin di ritorno dal 

suo primo viaggio a Tahiti. L’Arte Moderna 

nasce da questa comune ante litteram nella 

quale gli artisti lavoravano gomito a gomito 

in un continuo scambio di idee stimolate dal-

la vicinanza e dalla diversità. Picasso, ormai 

famoso, lascerà il Bateau-Lavoir nel 1909. Lì 

aveva dipinto Les demoiselles d’Avignon e la 

maggior parte dei suoi lavori cubisti.

Scrive Fernande Olivier, modella e una degli 

amori di Picasso, conosciuta proprio al Ba-

teau-Lavoir L’ambiente, eufemisticamente 

definibile come spartano, mise a dura prova 

la perseveranza degli abitanti, ma l’arte non 

ha certo paura del freddo o della calura... i 

membri del gruppo del Bateau-Lavoir, pur 

diventati in seguito famosi, rimasero sempre 

nostalgicamente attaccati a quel luogo sco-

modo e povero.

Negli anni il Bateau-Lavoir cadde in rovina. 

Nel 1969 è stato classificato come Monu-

mento Storico. Pochi mesi dopo un incendio 

ha distrutto quasi tutto l’edificio. La piccola 

parte rimasta è stata restaurata nel 1978 e 

trasformata in laboratori assegnati a giovani 

artisti. Il suo nuovo aspetto, elegante e molto 

parigino, si affaccia al numero 13 della deli-

ziosa place Emile Goudeau.

Nell’anno culturale olandese in Francia, 

parallelamente alla mostra Les Hollandais à 

Paris al Petit Palais, il Musèe de Montmatre 

fino al 26 agosto presenta Van Dongen et le 

Bateau-Lavoir. Testimone con i suoi quadri 

dai colori intensi della decadenza nascosta 

sotto uno strato di potere e denaro della Bel-

le Epoque, Kees Van Dongen (1877-1968) 

andò a vivere a Parigi nel 1905, a soli 20 

anni, alloggiando, come tanti giovani artisti 

squattrinati, al Bateau-Lavoir. La mostra sot-

tolinea l’importanza del soggiorno in questo 

mitico luogo per l’evoluzione della sua ope-

ra.

La storia del Bateau-Lavoir si fonde con il 

periodo d’oro della Montmatre artistica tra 

l’inizio del XX secolo e la Prima Guerra 

Mondiale. In origine era un cadente agglo-

merato di piccoli edifici artigianali aggrap-

pati alla collina di Montmartre poi trasfor-

mati in una fabbrica di pianoforti. Dismessa 

anche questa, il proprietario Francois Mail-

lard, nel 1889, pensò di trasformarne gli 

ambienti in studi di artista da affittare a 

basso costo. Dato lo spazio ridotto e la con-

figurazione in discesa del terreno, il risultato 

fu una strana distribuzione interna, quasi 

labirintica, con un reticolo di scale, travi, 

precari tetti in vetro, con minuscoli ambienti 

piuttosto squallidi, senza comodità e igiene, 

freddissimi d’inverno e caldi d’estate. Ma 

l’attrattiva del Bateau-Lavoir era l’affitto di 

di Simonetta Zanuccoli  Quindici franchi al mese 
per dipingere 
Les demoiselles d’Avignon 
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Esattamente un mese fa si è spento il fotografo 

Abbas Attar (1944-2018), più noto con il solo 

nome di Abbas. Si è spento nella sua casa di 

Parigi, città che aveva eletto come residenza, 

lui che, iraniano per nascita, aveva scelto di 

vivere nel mondo, liberamente, come foto-

grafo, documentando quanto accadeva tutto 

intorno, al di là di ogni frontiera e di ogni bar-

riera, politica, religiosa, ideologica o culturale. 

A partire dal 1970 fotografa i principali avve-

nimenti che sconvolgono il così detto “terzo 

mondo”, dal Biafra al Bangladesh, dal Vie-

tnam all’Africa del Nord ed al Medio Oriente. 

Fra il 1978 ed il 1980 fotografa la rivoluzione 

islamica iraniana che porta al potere gli ayatol-

lah, dopo di che sceglie la strada dell’esilio, e 

rimane lontano dall’Iran per diciassette anni. 

La forte emozione esercitata dalla deriva del 

suo paese natale verso il potere teocratico con-

diziona il suo modo di fotografare nei decenni 

successivi. Nel 1981 viene chiamato ad entra-

re nell’agenzia Magnum, di cui diventa socio 

nel 1985. Fra il 1983 ed il 1986 fotografa il 

Messico, come se scrivesse un romanzo, per 

dedicarsi successivamente a progetti di grande 

respiro legati al rapporto ambiguo fra l’uomo 

e la religione, agli errori ed agli orrori delle re-

ligioni, alla grande quantità di cose stupide e 

violente che gli uomini commettono in nome 

della loro religione e del loro dio. Animato da 

una profonda spiritualità e da un altrettanto 

profondo scetticismo, non teme di confrontar-

si, da uomo, con gli angeli e con i dèmoni delle 

grandi religioni, facendo i conti con la fede ed 

il misticismo, ma anche con il fanatismo, l’ir-

razionalità, l’intolleranza e la violenza. Fra il 

1987 al 1994 si occupa di indagare il mondo 

dell’Islam, dal Marocco all’estremo Oriente,  

fra il 1995 ed il 2000 indaga il mondo dei cri-

stianesimi e degli ebrei, per rivolgere poi il suo 

sguardo verso il mondo dei politeismi, degli 

animismi e dell’induismo. Nel 1997 ritorna 

in Iran, e dopo l’11 settembre abbandona gli 

altri progetti per rivolgere la sua attenzio-

ne allo scontro fra le religioni, categorie che 

vanno a sostituire sempre di più le ideologie 

politiche. Dal 2008 al 2010 indaga il mondo 

del buddhismo. Nel corso degli anni pubblica 

numerosi libri fotografici, fra cui “Return to 

Mexico” nel 1992, “Allah O Akbar” nel 1994, 

“Faces of Christianity” nel 2000, “Iran Diary 

1971-2002” nel 2002 e “Gods I have seen” 

nel 2016. Nel suo rapporto con il mondo non 

cerca di congelare il momento, ma di “sospen-

derlo”, per poterlo rivivere in seguito, per ri-

trovare nell’immagine gli stessi significati, op-

pure per trovarvene di nuovi. Da “osservatore 

di Danilo Cecchi Abbas  
fotografo senza patria, né dio

riluttante” cerca di non lasciarsi coinvolgere, 

di rimanere al di fuori dei fatti che racconta, 

di mantenere una certa neutralità di fronte 

alle azioni che raffigura, senza rinunciare ad 

esprimere il suo punto di vista e le sue convin-

zioni profonde. Per lui il fotogiornalismo non è 

una ideologia, né una missione, e neppure un 

genere, è semplicemente un metodo, che ha 

sempre applicato con rigore. Sosteneva che la 

personalità del fotografo è importante, ma ciò 

che si vede e che si fotografa è più importante 

delle sue sensazioni personali.  “Ogni mia foto 

è una riflessione che si concretizza nell’azione 

e si completa con una meditazione. La spon-

taneità interviene durante l’azione, nel mirino 

e con la ripresa fotografica, ma è preceduta 

da una riflessione sul proposito, ed è seguita 

da una meditazione sulla finalità”. Contra-

riamente alle teorie estetiche di chi vuole 

“disegnare con la luce” realizzando “immagi-

ni uniche”, preferisce “scrivere con la luce”, 

realizzando le proprie immagini come parte 

di una serie, immagini autosufficienti, ma che 

acquistano il vero significato all’interno di un 

processo narrativo. “A differenza degli scritto-

ri, che possiedono la parola, il fotografo viene 

posseduto dalla sua fotografia, dal limite del 

reale, che deve trascendere per non diventare 

suo prigioniero.” Era orgoglioso di essere un 

fotoreporter, anche se trovava questo termine 

un poco ambiguo, e preferiva definirsi come 

uno “storico del presente”. A chi, nelle diverse 

situazioni, cercava di impedirgli di fotografare, 

replicava seccamente “Questo è per la storia”.  
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Piazza del Campo
Luogo di luci e ombre, catino di feste e tor-

nei, conchiglia  gigante rimasta aggrappata 

come un fossile preistorico ad un declivio 

tra un mare di  colline a cento chilometri 

dal mare.

Duomo e Piazza del Campo 
I complessi architettonici del  palazzo co-

munale e della cattedrale, sebbene vicini 

quasi da toccarsi , restano completamente  

autonomi e orgogliosi delle loro differenze.

Nel Campo domina  il vuoto della piazza. 

Nel Duomo, all’opposto,  prevale il pieno e 

la massa intarsiata della chiesa. I due luo-

ghi condividono solo la presenza delle torri, 

quantunque diverse:  la torre del Mangia, 

sobria, slanciata ed elegante; il campanile 

del Duomo, volume massiccio, che sembra  

dissolversi nell’aria con l’ornato delle sue 

decorazioni.

di Andrea Ponsi

Disegnare 
la Toscana 
Siena 
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continuando cosi una battaglia che, per lui, 

non trova ancora un epilogo.

Vaclav Pisvejc è un artista interessato allo 

svolgersi della vita cittadina ed è per que-

sto che lo si vede intervenire alle conferen-

ze (soprattutto quelle di Palazzo Strozzi); 

oppure installare una mostra personale en 

plain air sui muri della Galleria dell’ Acca-

demia, dal titolo ‘’I ritratti del potere’’, cosic-

ché passanti e turisti, in attesa dell’ entrata, 

potessero alleviare la noia annegando nelle 

vorticose pennellate dell’ artista. L’ ultima 

performance (Gennaio 2018) è quella in 

cui, in piazza della Signoria, ha - per cosi 

dire – firmato, con una bomboletta spray 

color rosso, la grande Big Clay #4 di Urs 

Fischer esposta in occasione della bienna-

le di arte contemporanea di Firenze. Così 

Vaclav Pisvejc è entrato a far parte di un’ 

opera ritenuta di valore dalla critica - come 

lui stesso auspica per le sue opere -, proprio 

come nel 2013 si era auto-scelto come arti-

sta partecipante alla rassegna internaziona-

di Achille Falco
La galleria Zetaeffe ha presentato il 21 

Aprile la mostra dell’ artista praghese Va-

clav Pisvejc, ospitando 60 ritratti di artisti: 

da Andy Worhol e Alberto Burri, a Carsten 

Holler e Tommaso Cascella. Vaclav, ragaz-

zo apparentemente timido e taciturno, è 

ben conosciuto dalla stampa fiorentina so-

prattutto per le ultime performances in cui 

si è ‘messo a nudo’: ora sdraiato su un cumu-

lo di dollari davanti al museo Casa Martel-

li, ora in piazza della signoria citando su un 

cartellone l’ ex convento di Sant’ Orsola. Le 

suggestioni che l’ artista dice di aver tratto 

dalla poesia di Alda Merini ‘’La semplici-

tà è mettersi a nudo davanti agli altri’’ sono 

state accettate senza compromessi. Ma la 

stampa e, soprattutto, la comunità del quar-

tiere fiorentino di San Lorenzo, lo conosce 

anche per una delle performances-opere d’ 

arte tra le più imponenti realizzate fino ad 

ora: i 150 000 facsimile di dollari attaccati 

sulle facciate del complesso (ex convento) 

di Sant’ Orsola. Tra le tante promesse di 

pubblici e di privati, Vaclav si è posto la 

domanda che ognuno si farebbe: com ‘ è 

possibile che un patrimonio dell’ umanità 

del genere venga lasciato in totale oblio e in-

differenza? Perché nessuno ci ha investito 

dei soldi? Il complesso, costruito nel 1309, 

è dismesso dal 1985 e diroccato ormai da 

anni. All’ interno sono state fatte ipotesi 

sul ritrovamento delle spoglie della donna 

seconda di fama solo alla Vergine Maria: la 

Gioconda. La sfuggente Lisa Gherardini 

dipinta da Leonardo nel 500, sbeffeggiata 

da Duchamp, riprodotta in ogni luogo del 

mondo, venerata al Louvre e che, con sicu-

rezza degli esperti sepolta a Firenze, non 

trova un degno riconoscimento ma solo 

polvere e macerie. E chi sa se sotto qualche 

altro ammasso di pietra non si ritrovino de-

gli affreschi di qualche autore importante, 

come accadde nel 1975 quando nella Basi-

lica di San Lorenzo vennero trovati dei di-

segni a carboncino di Michelangelo.

Nel 2013 Pisvejc inizia a pensare a cosa 

fare per allestire una performances dal for-

te impatto per destare indignazione verso 

gli sprechi e riesce, con l’ aiuto di 5 operai, 

a ricoprire, nell’ Agosto dello stesso anno, 

diverse facciate della struttura. Passando 

per via guelfa, nei mesi invernali, si poteva-

no sentire le scariche di vento animare quei 

dollari facendoli vibrare come materia viva. 

Adesso che i dollari non ci sono più, Vaclav, 

lo scorso anno, ha affisso una grande inse-

gna col nome del complesso architettonico, 

Ritratti
di artisti

le di arte contemporanea dOCUMENTA, 

a Kassel (Germania) inserendosi in ‘’untit-

led (Wave)’’ opera di Massimo Bartolini: 

una grande vasca che provoca, tramite un 

interno gioco idraulico, delle onde costanti.

Un artista provocatorio, si direbbe; ma 

c’ è provocazione e provocazione: quella 

stucchevole e sterilizzata che vuol dare la 

parvenza di essere anti-accademica (ed è a 

questo genere di provocazione che ci stiamo 

educando) e quella, invece, non regolarizza-

ta e non accordata con le istituzioni che è 

un atto di coraggio proprio del genio artisti-

co e dell’ anticonformista.

Alla Galleria Zetaeffe fino al 19 Maggio 

i volti, di matrice baconiana e dai colori 

sgargianti, hanno sfilato e dialogato col 

pubblico, rivelando la vera intimità dell’ 

artista venuto da Praga. In un mondo dell’ 

arte così dominato dal minimalismo, dall’ 

astrattismo esasperato, dall ‘appariscente’ e 

dal ‘gigantesco’ ci vuole fegato a dipingere 

ancora dei ritratti!
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Trascurando fantasiose etimologie, la paro-

la goliardia sostituisce l’espressione clerici 

vagantes, ovvero intellettuali vagabondi 

che per le loro condizioni economiche e 

sociali non potevano permettersi di segui-

re in modo continuativo le lezioni dei pro-

fessori. Essi, quindi, erano studenti poveri 

che vivevano di espedienti o al servizio di 

quelli ricchi o inventandosi il mestiere di 

giocolieri. Si davano quindi ad una sorta 

di vagabondaggio intellettuale seguendo 

gli spostamenti del loro maestro preferito 

o recandosi dove insegnavano professori 

famosi. L’esperienza di luoghi e uomini 

diversi ne faceva quasi naturalmente degli 

spiriti liberi e la loro giovinezza li spinge-

va a ricercare i piaceri ad essa associati. Di 

questa loro tendenza all’amore, al gioco e 

al vino ne rimane traccia nei loro compo-

nimenti poetici, nei Carmina Burana dove 

all’esaltazione dei piaceri carnali si associa 

la critica alla Chiesa medioevale fustigatri-

ce dei costumi libertini. Dopo l’Unità d’Ita-

lia le università italiane videro aumentare 

in maniera progressiva il numero di iscritti, 

così la vita goliardica uscì dai caffè letterari 

e si riversò nelle piazze e nei teatri, dove gli 

studenti amavano imperversare con mani-

festazioni quali le Feriae Matricularum, i 

carnevali goliardici, le operette (la più ce-

lebre fu “Addio, giovinezza!”). La goliar-

dia a Firenze nacque nel 1926, come la 

Fiorentina, con la fondazione dell’Ordine 

di San Salvi, tuttora vivo ed in attività, ma 

con l’istituzione dei Gruppi Universitari 

Fascisti (GUF) nel 1927, gran parte delle 

associazioni studentesche furono soppres-

se. Terminata la Seconda Guerra Mondia-

le, ogni città universitaria dette vita ad un 

proprio Ordine sovrano. Ad esempio a Fi-

renze, il Podvs, Placido Ordine della Vacca 

Stupefatta, nacque a Giurisprudenza il 5 

maggio 1957, quindi ha da poco compiuto 

i sessant’anni! Parallelamente al boom eco-

nomico degli anni cinquanta e sessanta, lo 

spirito goliardico all’interno delle universi-

tà italiane raggiunse il suo apice. Si ricorda-

no burle leggendarie come quella di stacca-

re tutte le catenelle dai bagni della facoltà 

di Scienze politiche o asportare tutti i trofei 

dalle bacheche del Cus Firenze e chieder-

ne, poi, come documenta La Nazione del 

20 dicembre del 1957 un congruo riscatto 

in Bacco Tabacco e Venere! I processi alle 

matricole erano normalmente accettati per-

ché facenti parte di quei giochi allegramen-

te partecipati e condivisi dalla cittadinanza. 

I docenti universitari fino al 1968 si dimo-

stravano felicemente complici, perché nel-

la maggior parte dei casi erano stati goliardi 

anche loro. Con il sessantotto fu giudicata 

troppo scanzonata e disimpegnata a con-

fronto coi fatti che in quegli anni sembrava-

no sconvolgere il mondo. Nella settimana 

terminata lo scorso 12 maggio un irriduci-

bile manipolo di fiorentini, avvocati, notai, 

magistrati, dirigenti e funzionari pubblici 

ha festeggiato l’annuale ricorrenza. Oggi 

raramente resiste lo spirito di allora ovvero 

di divertirsi stando insieme (fisicamente, 

non virtualmente; oggi i giovani si diver-

tono in altro modo, chattano! La goliardia 

resiste marginalmente con allegria, spensie-

ratezza, con le risate e le canzoni di sempre 

dimostrando di essere felicemente ed orgo-

gliosamente inattuale: Gaudeamus igitur.

di Roberto Giacinti Gaudeamus igitur, 
piccola storia
della goliardia

Glossario post-elettorale

Dopo otto anni da quan-

do Moretti, allora Am-

ministratore Delegato 

delle Ferrovie, in Senato 

(!), definì la tragedia alla 

Stazione di Viareggio, come uno “spiacevole 

episodio”, prima che sia troppo tardi, tentiamo 

una prima analisi dell’evoluzione registrata 

nell’uso di alcuni vocaboli. Servirà, vogliamo 

credere, a futura memoria; anche se Sciascia 

avrebbe detto: “sempre che la memoria abbia 

un futuro”.

CONTRATTO: participio passato di “con-

trarre”. Recentemente, in senso lato, lo si usa 

anche per riferirsi a un elenco di buoni (?) pro-

positi, più o meno coerenti;

DIRITTO: insieme di principi codificati, 

ovvero facoltà garantita dall’ordinamento. 

Sempre più frequentemente, è usato come il 

contrario di “storto”. Figurativamente, e con 

una punta di ambiguità, compare: “Diritti a 

sinistra”;

IMPOSTA: participio passato, al femminile, 

di “imporre”: veniva usato anche quale “cor-

rispettivo dei servizi indivisibili che l’Autorità 

pubblica chiede, e pretende, dai contribuenti”. 

Ora, più comunemente: elemento della fine-

stra;

LAVORO: espressione delle proprie capacità 

che consente a ciascuno di contribuire a pro-

durre beni e servizi di cui la società ha bisogno, 

ricavandone i mezzi per vivere. Sempre più 

spesso: un qualcosa che sfugge . . . .

MARTINA: nome proprio di genere femmi-

nile. Figurativamente, colui che ripete con de-

cisione (forse perfino credendoci): “Se tocca a 

me, tocca a me”;

MELONI: frutti ricchi di qualità, della fami-

glia delle cucurbitacee. Ve ne sono di estivi e di 

invernali. Ora, sembra aver temporaneamente 

offerto il rispetto delle pari opportunità a dei 

maschietti che, maldestramente, non sono riu-

sciti a stare assieme;

PARTITO: nei decenni passati, il termine 

veniva riferito alle associazioni deputate a 

concorrere “con metodo democratico a deter-

minare la politica nazionale”. Attualmente: 

participio passato di “partire”;

PROGRESSIVITA’: riferita all’imposizione, 

ha rappresentato un dichiarato cardine del si-

stema fiscale su cui si sarebbe dovuta edificare 

e poggiare la Repubblica democratica fondata 

sul lavoro. Nella attualità: ritmo seguito nel de-

molirne le fondamenta;

ROTTAMAZIONE: termine che, fino a un 

decennio fa, veniva solitamente usato dagli 

Autodemolitori. Recentemente, assieme a chi 

l’aveva imposto nel linguaggio politico, ha per-

duta la forza propulsiva che un tempo sembra-

va capace di evocare;

STAI SERENO: esortazione che, se rivolta al 

cielo, prima di una passeggiata, ha un significa-

to assai diverso da quello che evoca se la si sen-

te rivolgere a se stessi, magari accompagnata da 

un beffardo risolino.

I pensieri 
di 
Capino
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Mentre gli storici dell’arte nel loro viaggio del-

le attribuzioni - relativo in questo caso alla tela 

dell’“Ossessa” (1651) - approdano gli uni al pit-

tore Virginio Zaballi e gli altri al pittore Anto-

nio Zanchi, io riprendo la mia ricerca [“Cultura 

Commestibile n.263] sulla contestualizzazio-

ne del dipinto e sulla ricostruzione (quest’ulti-

ma rivolta all’attenzione delle restauratrici) dei 

traumi materialmente subiti da quest’opera, sia 

per calamità naturali, che per le conseguenze 

derivate da eventi politici. Si è già visto che 

un documento riguardante una cornice coeva 

all’“Ossessa” ha ‘inquadrato’ probabilmente la 

tela nel contesto della Compagnia della Not-

te i cui ambienti erano collegati alla Chiesa di 

S.Jacopo sopr’Arno. Oggi rafforziamo questa 

ipotesi con un altro documento archivistico, 

una carta sciolta che attesta la presenza di due 

Visitatori Apostolici inviati da Roma nel 1709 

a seguito della conclusione dei lavori per il rin-

novamento della Chiesa e dei locali annessi, 

compresa la Compagnia della Notte. In questo 

documento si dice che i due Visitatori trovaro-

no il quadro di una “indemoniata lasciva trop-

po dappresso al Cristo”. È in questo punto che, 

dopo il riferimento ad un’immagine di Cristo 

nella suddetta Compagnia, si interrompe lo 

scritto per via della  lacerazione della carta. Ar-

rivando alla Restaurazione del Governo 

Lorenese (1814) e alla fine dello scempio 

perpetrato dai Napoleonici su questo 

sacro luogo, apprendiamo che molto si 

deve  al “Pio Sacerdote Giuseppe Tosi 

[…], il primo che vi rimettesse il piede. E 

siccome ei trovò quella Chiesa tanto mal 

ridotta per gli usi profani cui avean servi-

to finché vi furono i Francesi, e quel che 

è più, trovatala spoglia dei suoi sacri orna-

menti, siccome ne amava svisceratamen-

te il decoro, fu pronto a spender molta 

parte delle sue avite sostanze”.  Ritornan-

do all’“Ossessa” e all’ultimo suo ‘martirio’ 

infertole dall’alluvione del 1966, quale 

fosse il luogo dove questa tela fu trovata 

dopo l’esondazione lo testimoniò  il sagre-

stano di S.Felicita sig.Alvaro F. (cfr. alle-

gato n.2 per il Bando 2016 dei Friends of 

Florence: mia scheda d’accompagnamen-

to alla relazione del restauro). L’opera era 

in appoggio nella navata centrale della 

Chiesa, non su di un altare, poiché il suo 

formato rettangolare (cm.263 x cm.189) 

lo esclude: il dipinto non fu mai centina-

to, come invece era avvenuto nel corso del 

rinnovamento  architettonico di S.Jacopo 

(terminato, come si è detto, nel 1709), al-

lorché dipinti del ‘500 e del ‘600 vennero 

riadattati per stare sui nuovi altari barocchi (v. il 

“San Liborio” di J.Vignali la cui forma rettango-

lare venne centinata; dato, questo, emerso dopo 

il restauro). È possibile che l’“Ossessa” fosse 

stata commissionata da un “confratello” della 

Compagnia della Notte. La Compagnia ebbe 

sede nel complesso di S.Jacopo fin dal Medio-

evo. In un documento poco posteriore al 1651 

(data indicata sulla tela) si danno le misure per 

la fabbricazione di una cornice la cui luce è ri-

ferita a un dipinto intelaiato di “4 Br[accia] f[io-

rentine] e 10 S[oldi]” per l’altezza, e “3 Br[ac-

cia] f[iorentine] e 5 s[oldi]” per la larghezza. 

Entrambe queste misure corrisponderebbero a 

cm.263 x cm.189, ovvero a quelle dell’opera in 

questione. Inoltre il  pittore, di cui peraltro si sta 

ancora cercando l’identità documentaria e non 

solo attributiva, il quale si sigla in basso sulla 

sinistra del dipinto “[…] Z. 1651”  se - per ipo-

tesi - fosse Antonio Zanchi, saremmo in questo 

confortati da un indizio a suo favore, perché 

sappiamo che questo artista apparteneva a una 

“Compagnia della Notte”. Per quanto riguarda 

l’intitolazione del dipinto, essa ci sembra da ri-

considerare e valutare nel caso la si volesse rife-

rire ad uno specifico miracolo di S.Zanobi ope-

rato su di una donna indemoniata: in quanto il 

Santo Presule, secondo la tradizione agiografi-

ca, compì lo stesso tipo di  miracolo - quando 

era ancora in vita – ma su di un uomo. Lo com-

pì invece su di una donna solo “post mortem” 

attraverso il contatto di una sua reliquia [“Vita 

di San Zanobi Vescovo fiorentino, composta nel 

1475 da Clemente Mazza teologo fiorentino”; 

riedita a  Firenze presso la Stamperia di S.A.S. 

alla Condotta nel 1685]. Ammesso e non con-

cesso si tratti del Vescovo Zanobi qui raffigurato  

simbolicamente come fosse in vita, sul dipinto 

avrebbe dovuto essere almeno riprodotta anche 

la piccola teca-reliquiario operatrice del mira-

colo. La liberazione di un’ossessa richiedeva un 

rito peraltro descritto nel Catechismo Liturgico 

- che è qui narrato con cura realistica dal pitto-

re, proprio come un atto compiuto da un Santo 

in vita. La presenza di due Diaconi, il 

Pastorale nella sinistra del Presule per-

ché con la destra ha appena benedetto 

la donna liberata dal Maligno, la Mitria 

deposta di fianco dopo avere effettuato 

con questo copricapo l’imposizione delle 

mani. Infine, se si fosse trattato del Ve-

scovo Zanobi, i due Santi Diaconi che 

sempre lo accompagnarono nelle liturgie 

sarebbero dovuti essere S.Crescenzio e 

S.Eugenio e, perciò, raffigurati anch’essi 

con l’aureola che qui, come si vede, non 

hanno. Credo, perciò, sia opportuno cer-

care ancora quale altro Santo Vescovo 

potrebbe aver compiuto un tal miracolo, 

non “post mortem”, ma in vita. Come 

all’inizio del mio precedente articolo 

[“Cultura Commestibile n.263], vorrei 

concludere con le parole di speranza per 

il recupero delle opere d’arte espresse da 

Umberto Baldini: “Firenze e il mondo 

possono stare tranquilli nel senso che 

nulla si tralascia […] perché il patrimonio 

artistico, così gravemente colpito e che ci 

è così caro, possa tornare a rivivere nelle 

chiese e nei suoi musei”. Questo si sta 

ancora oggi verificando grazie al Bando 

2016 dei Friends of Florence a favore 

delle opere vittime dell’alluvione.

La compagnia della notte
e l’Ossessa di S.Jacopo

di M.Cristina François   
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In virtù di un protocollo di intesa siglato tra l’Ar-

cidiocesi di Firenze e il Dipartimento di Archi-

tettura (DIDA), che hanno avviato a fine 2017 

un’attività di “studio e rilievo per la conoscenza 

e la conservazione di fabbriche ed edifici di cul-

to posti nella città di Firenze”, il Laboratorio di 

Restauro I del corso di Laurea  a ciclo unico di 

Architettura, tenuto del Prof. Arch. Giuseppe 

Alberto Centauro, ha preso in esame due chiese 

storiche dell’Oltrarno Fiorentino: la Chiesa di 

Santa Felicita in Piazza e la Chiesa di San Gior-

gio alla Costa. 

-Santa Felicita rappresenta un punto cardinale 

dell’Oltrarno Fiorentino, in quanto era la chiesa 

dei Granduca (dal Corridoio Vasariano si ac-

cedeva al Coretto dei Sovrani per assistere alla 

funzione religiosa); essa nasce sulle fondazioni 

di una basilica paleocristiana ma al suo interno 

vi sono capolavori rinascimentali tra le quali la 

Deposizione del Pontormo, conservata nella 

Cappella Capponi che fu progettata originaria-

mente da Filippo Brunelleschi. Oltre alla chiesa 

vi sono altri spazi come il chiostro, la sala capi-

tolare e altri ambienti al piano primo. Per la sua 

complessità architettonica sono stati coinvolti 9 

gruppi del Laboratorio di Restauro, per un totale 

di 23 studenti.

-San Giorgio alla Costa ha rappresentato una 

novità assoluta per un corso di studi, in quanto 

fino al 2016 la chiesa non era agibile ed erano in 

corso i lavori per la sistemazione della copertura. 

Il suo interno ad opera di G.B. Foggini rappre-

senta uno dei pochi esempi dell’architettura set-

tecentesca fiorentina. La riapertura della chiesa 

con la celebrazione della Messa ha coinciso con 

l’inizio del corso di restauro ed è stato quindi pos-

sibile farvi accedere 16 studenti (divisi in 5 grup-

pi) che hanno potuto esaminare, studiare e rile-

vare la chiesa e la sala 

capitolare attigua.

Il corso ha fornito agli 

studenti il quadro 

generale delle meto-

dologie, gli strumenti 

concettuali e tecni-

co-scientifici utili al 

rilievo ed alla conser-

vazione, ma anche gli 

strumenti di analisi 

per poter operare sul 

patrimonio storico 

edilizio secondo i 

principi del restauro 

e della conservazio-

ne. La fase più impor-

tante è stata quella 

del rilievo sul posto, 

dove gli studenti hanno operato sia con stru-

menti tradizionali ma anche e soprattutto con la 

fotografia e i relativi software per la restituzione 

di fotopiani. Il rilievo con le nuove tecnologie ad 

alta risoluzione ha consentito di acquisire il dato 

metrico con continuità, alla terza dimensione, e 

soprattutto nella sua rappresentazione e ci per-

mette una migliore e più intuitiva comprensione 

dell’opera nella sua tridimensionalità.

L’indagine è stata condotta con attenzione alla 

“lettura” e datazione dei tipi murari, delle pavi-

mentazioni, delle porzioni tinteggiate e di quelle 

affrescate per darne una classificazione. Un altro 

intento, conseguente al primo, è stato quello di 

fornire un “riconoscimento” critico dell’opera, 

che costituisce la più valida premessa ad ogni 

aspettativa di tutela e restauro.

Nell’analisi delle Chiese gli studenti hanno ope-

rato in 3 fasi di ricerca principali: la prima, di re-

visione bibliografica ed archivistica, anche grazie 

ai numerosi articoli pubblicati su questa testata 

da M. Cristina François [v. “CuCo”, dal n. 218 

al n. 262]. La seconda, dedicata alla lettura tec-

nica del modo di “murare”, affrontato dapprima 

sulla base di un’accurata indagine sul campo 

poi seguita da un puntuale lavoro d’interpreta-

zione, comprensione e riordino del materiale. 

La terza fase, invece, è stata orientata a definire 

e spiegare il “come” ed il “perché” delle diverse 

tipologie, dei diversi materiali e degli elementi di 

degrado. La fase di ricerca ha portato alla map-

patura cromatica delle superfici, è stato possibile 

individuare e catalogare 

i colori di ciascuna su-

perficie, sia essa mura-

ria, tinteggiata, lapidea 

o affrescata, produrre 

delle tabelle con codici 

di colore e ipotizzare la 

fase di intervento. Com-

pito del restauro sarà quello di ristabilire i giusti 

rapporti, le giuste correlazioni fra le porzioni ori-

ginali, le lacune compositive e le modificazioni 

ambientali che si sono determinate nel tempo 

nelle diverse cause, quali esse siano, antropiche 

o naturali. 

La chiesa di San Giorgio alla Costa ha entu-

siasmato per lo stile rococò del soffitto ligneo 

intarsiato a lacunari dorati, opera del 1705 di 

G.B. Foggini, dall’analisi eseguita sono emerse 

alcune lacune e fessurazioni oltre a macchie 

causate dalle infiltrazioni dal tetto (ricordiamo 

che la Chiesa è stata riaperta, dopo i lavori in co-

pertura, a settembre 2017 dopo circa 35 anni di 

chiusura). La parete sud (controterra) presenta 

numerose problematiche che hanno deteriorato 

e “stonalizzato” gli intonaci e gli stucchi presenti. 

È stata condotta un’analisi cromatica dei marmi 

policromi presenti negli altari e degli stucchi 

presenti nelle colonne e nelle lesene laterali oltre 

che nell’altare maggiore. 

La chiesa di Santa Felicita non presenta parti-

colari problematiche conservative, anche grazie 

agli interventi di manutenzione svolti dal parro-

co, Don Gregorio, ci sono tuttavia delle situazio-

ni localizzate di degrado da tenere sotto control-

lo; molto interessante è stata la lettura cromatica 

degli affreschi presenti nella Sala Capitolare, a 

titolo esemplificativo riportiamo il lavoro di mo-

nitoraggio, attualmente in svolgimento da parte 

del gruppo di studio che si sta occupando della 

“Crocefissione” di Niccolò di Pietro Gerini.

Nuovi studi 
su Santa Felicita in Piazza 
e San Giorgio alla Costa

di Francesco Masci    
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dalla collezione di Rossano

Il quadretto non è un gran che, colori spor-

chi, ambiente vuoto, il suonatore, cappellel-

lo appeso a un chiodo, mostra il retro della 

chitarra, insomma un “poeruccio” seduto 

su un panchettino, male in arnese e con 

un gran capoccione. A sinistra, in rosso T. 

Bartoli. Rossanino ci ha procurato materia-

le per una storiella. Tullio Bartoli era un 

ragazzino “fischiato per la pittura”, come 

ebbe a dire Felice Carena, che, cresciuto, 

dipingeva paesaggi vagamente macchiaioli. 

Un gallerista li apprezzava e glieli pagava, 

poco, gli chiedeva di non firmarli per po-

tersi giocare con i clienti il mistero dell’ap-

partenenza ad una scuola, ad un’epoca, e, 

spesso lo sfidava “tu un Rosai non lo sapre-

sti fare”… Un giorno  gli arrivò un salato 

conto del corniciaio, 180.000 lire, per lui 

somma rilevante, siamo nel 1951, gli venne 

l’idea di proporre una scommessa all’ami-

co gallerista, avrebbe dipinto un Rosai, se 

non lo avesse riconosciuto avrebbe saldato 

il suo debito, se no si sarebbe tenuto il qua-

dro e avrebbe smesso il tormentone Rosai. 

Dipinta su tavola una stradella “ottoniana”, 

falsificata la firma, la inviò con un ragazzo 

dal corniciaio, doveva chiedere 80mila lire. 

Venduta. Svelò il mistero, vinse la scom-

messa e si cotruì una carriera! Dipinse mol-

tissimi Rosai e non solo, poi, dopo la legge 

sulla protezione dell’arte, 1971, firmò solo 

con il suo nome. Racconta in una intervista 

che una delle sue opere fu esposta ad una 

mostra su Rosai a Strozzi, sfogliando un 

esauriente catalogo a lui dedicato mostra 

i quadri opera sua. Il mondo dei falsari è 

molto popolato, ricco di curiosità e simpa-

tiche bislaccherie, primeggiano fin dall’ 

antichità, ovviamente, i cinesi, uno di loro, 

attuale e quotatissimo “fattore” di Rothko e 

Pollock, scoperto, si è difeso dicendo “io ho 

fabbricato un coltello per tagliare frutta, se 

altri lo usano per uccidere incolpando me 

è ingiusto”! Un gruppo di studenti del Mi-

chigan ha inventato di sana pianta vita ed 

opere di tal Iacopo da Poggibonsi, Italiano, 

meta ‘400. I suoi quadri sono stati prodot-

ti al computer. I giovani hanno sempre le  

a cura di Cristina Pucci

Dei falsi 
e dei falsari

Bizzaria
degli
oggetti

idee più fantastiche, questa, dice, doveva 

educare alla critica e alla massima attenzio-

ne quando si leggono notizie su Internet e 

si osservano foto di opere d’arte. Un bello 

sfottò di Professori ed Espertoni! I falsari 

dell’antichità erano grandissimi artisti ed 

artigiani, copiare le opere classiche era ir-

rinunciabile elemento formativo. Vasari su 

Michelangelo ha scritto:”ha anche copiato 

disegni di antichi maestri così perfettamen-

te che le sue copie non potrebbero essere 

distinte da quelle originali, poiché ha fuma-

to e colorato la carta per dargli un aspetto 

di età. Era spesso in grado di mantenere gli 

originali e restituire le copie in loro vece”. 

Luca Giordano era detto anche “Fapresto” 

per la supersonica velocità con cui copiava 

opere di pittori come Rubens e Tintoretto. 

C’era un Priore che non lo riteneva capace 

di rifare un Dürer. Oh aspetta un pò…. di-

pinse un Dürer lo vendette, per vie traver-

se e per seicento scudi, al miscredente. Fu 

scoperto, il priore gli intentò causa e perse: 

i giudici del Consiglio Reale ritennero la ra-

gione dalla parte di Giordano, egli aveva di-

mostrato infatti  straordinaria maestria nel 

suo mestiere. Il tedesco Reinhold Vasters 

lavorò ad Aquisgrana fra il 1853 e il 1890, 

restauratore ed orafo finissimo, creò moltis-

simi splendidi ed inestimabili gioielli “rina-

scimentali”. Fra questi la Coppa Rospiglio-

si, detta anche Cellini, ora al Metropolitan, 

scoperta per le modalità assemblative delle 

parti, impensabili per Cellini. Più di 1000  

disegni “antichi”,suoi, erano negli Archivi 

del Victoria ed Albert Museum!
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Il lato emozionale e artistico del calcio, attraverso 

un viaggio dentro la passione esplosa nei giorni cal-

di di España ’82, al co- spetto del genio di Zico. So-

gni, gioie, amarezze vissute attra- verso gli occhi dei 

protagonisti. La prima parte di Per Colpa di Zico, 

porta in luce l’umanità celata dietro le quinte del 

pallone,  no a ritornare a quel fatidico Mondiale, in 

Spagna, alla disfatta del Sarrià che lascia una lon-

tana traccia di bellezza: “seconda stella a destra”.

Sullo sfondo il vento del cambiamento, e l’urlo di 

Tardelli, ultimo scorcio di un’epoca al tramonto. E 

ancora, la crisi di coscienza di un procuratore, pro-

vato dagli sbalzi di una lunga passione ma incapace 

di staccarsi; le piccole manie, i vezzi scaramantici 

di allenatori ossessionati e presidenti vulcanici; le 

pene di un tifoso senza possibilità di gloria; l’intu-

ito romantico del talent scout; il sogno proibito di 

un centravanti anarchico che sverna nelle serie mi-

nori; la leggendaria conquista del triplete, raccon-

tata da uno dei calciatori protagonisti, dall’interno 

del fortino di Mou- rinho. Da ultimo, le pagine da 

inviato nell’avvincente cavalcata bianconera in 

Champions League e la  nale di Berlino contro i 

‘marziani’ blaugrana.

Il viaggio nella storia del calcio prosegue – nella se-

conda parte del libro – con l’analisi dei suoi aspetti 

spirituali e quasi religiosi: le squadre leggendarie; 

gli effetti politici, sociali, culturali legati al feno-

meno; i campioni che con il loro passaggio hanno 

segnato le generazioni a venire.

Un condensato di immagini e ricordi che ormai 

fanno parte di una dimensione epica. È forse que-

sta “l’isola che non c’è”?


