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dall’archivio di Maurizio BerlincioniFirenze, 1994

Camminando in mezzo ai banchi ho visto le solite scene di sempre. 

Anche in questo caso niente di diverso. Banchi pieni di ogni ben di dio 

e clienti che si avvicendano alla ricerca dei vari oggetti del desiderio. 

L’unica differenza rispetto a Firenze è la massiccia presenza di questi 

nuovi concittadini cinesi che, per loro tradizione considerano ormai il 

mercato come un momento fondamentale della loro vita e della loro 

cultura. Questo è un attimo piuttosto tranquillo della giornata e non 

c’è il solito caos che spesso caratterizza questi tipo di scenari. Il dialogo 

apparentemente muto tra il venditore toscano e il cliente, o forse amico 

cinese, rende bene l’idea di come ormai queste due culture si stiano 

misurando in una zona ancora da considerarsi di frontiera.
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Famiglia è l’ultimo spettacolo teatrale della 

compagnia Fort Apache, che ha al suo inter-

no ex detenuti e detenuti in misura alterna-

tiva, fondata e guidata da Valentina Esposi-

to, sulla base dell’esperienza di formazione 

e regia di oltre 10 anni nel carcere di Rebib-

bia; la mission è quella di un orientamen-

to al lavoro che prevede la collaborazione 

con casting e agenzie che periodicamente 

vengono a provinare gli attori, inserendo i 

selezionati nel mondo professionale dello 

spettacolo.

“Siamo troppo vicini ma non vicini abba-

stanza”, breve storia di una famiglia in cui 

una vena di violenza scorre di padre in figlio, 

a partire dal capostipite, il nonno detto Hit-

ler, interpretato con perfetto equilibrio fra 

il tragico e il grottesco da Marcello Fonte, 

vincitore della palma d’oro a Cannes come 

miglior attore; sono le donne della famiglia 

(Chiara Cavalieri, Viola Centi, Gabriella 

Indolfi, Cristina Vagnoli) che tentano, ognu-

na a suo modo, di riavvicinare, ricucire gli 

strappi dolorosi tra padri e figli, che si perpe-

tuano nell’alternarsi delle generazioni.

La storia comincia con il matrimonio dell’ul-

tima e unica figlia femmina, Viola; lo sposo, 

unico a non far parte della famiglia, è inter-

pretato da Matteo Cateni, che riesce con 

sensibilità e pacatezza a contrapporsi alla 

virulenza dei maschi della famiglia, dando 

voce a Viola che non parla mai ma con la 

sua espressività corporea ( Viola Centi è una 

ballerina professionista), non solo danzando 

cerca invano di colmare la distanza tra il pa-

dre e il fratello.

Lo spettacolo si apre con il monologo di 

Alessandro Bernardini, attore in Suburra, 

la cui presenza scenica addirittura invade 

il palco, che, rivolgendosi direttamente al 

pubblico grida il suo dolore per il tragico 

rapporto con il padre (Giancarlo Porcacchia 

presente nel film Dogman), per l’impossibi-

lità di avvicinamento e riconciliazione.

Sulla scena sono presenti sia i vivi che i 

morti della famiglia, questi ultimi vicini, ma 

senza possibilità di contatto con gli altri, in 

un continuo alternarsi di sogno e realtà, che 

soffonde di delicatezza i crudi, durissimi 

scontri tra gli uomini della famiglia, nella 

continua sopraffazione dei più deboli, come 

un destino che potrebbe anche essere senza 

speranza, per quanto lo spettacolo si conclu-

da con la nascita di un bambino il cui padre, 

lo sposo, estraneo alla famiglia, non appare 

segnato dagli stessi percorsi violenti.

Nel gruppo teatrale, accanto agli ex detenu-

ti e detenuti in misura alternativa, ci sono 

anche attori professionisti, come Marcello 

Fonte, Piero Piccinin e parte delle interpre-

ti femminili già citate; Valentina Esposito 

guida con naturale sapienza questo insieme 

dove uomini che hanno sofferto nei lunghi 

anni di reclusione per gli affetti lontani, ri-

versano sugli altri e sul pubblico un’energia, 

spesso disperata, anche nei momenti di fe-

steggiamento, mentre gli ottimi interpreti 

professionisti ,le donne soprattutto costru-

iscono un tessuto che mantiene costante-

mente in equilibrio il procedere della storia; 

questo anche grazie ad una drammaturgia 

essenziale ed incisiva, anch’essa di Valen-

tina Esposito , ai costumi di Mari Caselli, 

semplici ma accurati e ad una scenografia 

minimalista (Andrea Grossi) che si declina 

attraverso piccoli cambiamenti per tutta la 

durata dello spettacolo con effetti quasi sor-

prendenti dal matrimonio al funerale.

Teatro sociale perché anche la parte di atto-

ri che provengono dal carcere ha intrapreso 

un percorso di professionalizzazione e in-

serimento nel mondo dello spettacolo ma 

teatro teatro che tiene con il fiato sospeso il 

pubblico fino all’esplodere degli applausi al 

Ramerini di Monterotondo (Roma), dove lo 

spettacolo ha debuttato il 23 maggio scorso, 

pubblico tra i più difficili, come sa chi ha 

esperienza di spettacoli per le scuole, perché 

composto da studenti delle medie superiori .

La compagnia ha il sostegno della Direzione 

di Rebibbia, del Tribunale di Sorveglianza 

di Roma, dell’Ufficio di Esecuzione Pena-

le Esterna di Roma e dell’Università La 

Sapienza di Roma Dipartimento di storia 

dell’arte e spettacolo.

È proprio sulla riabilitazione e sul reinseri-

mento post carcere, che Valentina Esposito 

ha felicemente centrato il suo lavoro di for-

matrice e regista teatrale perché, come scrive 

anche Margaret Atwood nel suo libro Seme 

di Strega (Rizzoli 2017), incentrato sulla 

realizzazione in carcere di uno spettacolo 

teatrale ispirato alla Tempesta di Shakespe-

are, capita che il giorno in cui si esce dalla 

galera sia peggiore di quello in cui si è en-

trati; in questa direzione si inserisce anche 

il docufilm Ombre della sera, regista appun-

to Valentina Esposito, vincitore del nastro 

d’argento nel 2017, cui hanno partecipato 

di Mariangela Arnavas Marcello Fonte,  
tra famiglia e cani
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diversi attori presenti nello spettacolo.

E c’è un singolare destino che unisce Mar-

cello Fonte alla compagnia Fort Apache, 

con cui ha festeggiato il suo successo a Can-

nes proprio durante le ultime prove dello 

spettacolo Famiglia:

Marcello ha incontrato Valentina Esposito 

e gli altri, durante la fase di preparazione 

di un precedente spettacolo, Tempo bina-

rio, dove aveva sostituito un attore morto 

improvvisamente durante le prove; proprio 

in quel periodo Matteo Garrone seguiva la 

compagnia, attraverso i contatti che legano 

Fort Apache alla formazione dei casting se-

condo la sua misson, alla ricerca dell’attore 

protagonista per il suo The Dogman e dopo 

specifici provini ha scelto Marcello per in-

terpretare il film.

Marcello Fonte ha così illuminato poetica-

mente il film di Garrone, con la sua gracilità 

apparente sotto la quale scorre una forza 

primordiale che è quella della sensibilità 

profonda, in un equilibrio commovente e 

mai retorico. Del resto, la sua capacità di 

calarsi perfettamente e a breve distanza di 

tempo in un personaggio completamente 

diverso ,come quello del nonno Hitler nella 

commedia Famiglia rivela la stoffa del gran-

de attore.

Nello squallore claustrofobico del villaggio 

Coppola sul litorale Domiziano nel quale è 

ambientato The Dogman, gli uomini sono 

gli animali peggiori ( anche i cani più feroci 

fanno miglior figura) di un mondo tutto ma-

schile, dove le donne sono ridotte a presenze 

sullo sfondo o ad un impossibile speranza di 

redenzione con la struggente figura della fi-

glia del protagonista, fino ad una conclusio-

ne spietata eppure potente e lirica, sull’orlo 

di un mare vicino e al tempo stesso sogno 

irraggiungibile di vacanze maldiviane.

Come scrive Cristina Battocletti sul Sole 

24ore “raramente l’idea che l’inferno sono 

gli altri ha trovato al cinema una rappresen-

tazione più atroce dell’immagine che vede 

Marcello chiamare i suoi amici nel campo di 

calcetto, che non rispondono alla sua invo-

cazione”.

Un film sull’incapacità di opporsi al male 

e il desiderio impossibile di integrazione, 

dove la mitezza degenera in una forma 

d’impotenza, finché la vittima predestinata 

non diventa carnefice del carnefice; nel film 

di Garrone, come in molti esempi concreti 

delle cronache recenti, i miti non sembrano 

avere la possibilità di ereditare la terra, se 

non rinnegando la propria natura.

Meritatissima Palma d’oro a Marcello Fonte 

e film senz’altro da vedere.

di Francesco Cusa

L’estetica grottesca 
e insipida di Garrone 

“Dogman” è un film che appassiona e de-

lude, intessuto di contrasti e limpidezze, di 

forza espressiva e manierismo. E’ innanzi-

tutto cinema di Garrone, ostentata firma 

autoriale, trionfo della maschera, soprattutto 

grazie al  monumentale Marcello Forti, una 

sorta di Flavio Bucci in miniatura e dunque 

di Ligabue cinofilo. Abbandonate (solo appa-

rentemente) le divagazioni della fiaba, Gar-

rone torna al grottesco del “realismo”: siamo 

dalla parti de “L’Imbalsamatore”, di Ernesto 

Mahieux, dell’estremo caricaturale che offre 

il destro alla tragedia, e dunque dalle parti di 

Pasolini, di Maresco e del primo Sorrentino.

Un cinema, quello di Garrone, che pare sfor-

zarsi d’essere citazione e densità, irrazionali-

tà d’un  manierismo di provincia che risuona 

all’infinito all’interno delle sue volte, e che si 

nutre della sua stessa mefitica forza centripe-

ta . Cinema di uomini, bestie e gabbie, a suo 

modo metafora e iperbole di un racconto ma-

ieutico, tanto più efficace perché frutto della 

recente cronaca. Complice l’ennesimo tap-

peto sonoro fatto di droni, con “Dogman” ci 

ritroviamo immersi in un’immane Gomorra 

da cui è impossibile scappare, in una cornice 

metafisica priva di direzionalità. L’angoscia 

dello spettatore è tutta “ambientale” e rela-

tiva alla “viseità” dei protagonisti, mentre il 

“Villaggio Coppola” è una sorta di non-luo-

go, l’espressione mitopoietica dell’universo 

psicologico del cineasta romano, estrema pe-

riferia irraggiata debolmente dai fuochi del 

teocentrismo occidentale.

Purtroppo pare che, ultimamente, si provi un 

sublime piacere nell’azzoppare quel minimo 

di pathos che renderebbe dinamica e vibran-

te la narrazione. Lo si annacqua nel brodo 

insipido dell’estetica “à la page”, delle oramai 

abusate atmosfere grigie da “Sud Italia visto 

con gli occhi di un lappone”. Diciamocela 

tutta: “Dogman” è un film discreto ma pur-

troppo vessato da certa insistenza - le capa-

cità evocative dello scorcio, l’ossessione dei 

primi piani, il singhiozzo dell’affabulazione 

- che, alla lunga, finisce col gravare sulla pur 

pregevole fattura dell’opera.

Non basta un poderoso finale per riscattare 

il fin troppo annunciato magnetismo dell’e-

pilogo, su cui grava - irrisolto - il dilemma filo-

sofico del Forti-Garrone, naufrago alla deriva 

in un arcipelago di isole prossime e distanti.
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È notte fonda a Cascina (insomma sono le 

22, ma a Cascina..) e la sindaca Susanna 

Ceccardi telefona alla sua segretaria parti-

colare:

“ Giorgina, è un’emergenza, devi correre in 

Comune…”

“Ma scherzi?, sto mettendo a letto i bambi-

ni….”

“Fallo fare a quel buonannulla di tuo marito 

che vota anche per LEU! Devi andare nel 

mio ufficio e togliere la foto di Mattarella 

dalla parete dietro la mia scrivania, quel 

malnato che ha affossato il nostro governo 

con i 5 Stelle, cosi’ domattina chiamo i gior-

nalisti e mi faccio fotografare davanti alla 

parete vuota, è uno scoop!”

“E vabbuo’, vado”

Ore 22.30 Giorgina richiama la sindaca:

“ missione impossibile, capo; non c’è nessuna 

foto di Mattarella nel suo ufficio.”

“ Cazzo,  cazzo, cazzo! Allora fai così, stampa 

da internet una foto di Mattarella e attaccala 

al muro anche con il nastro adesivo, così do-

mattina la strappo davanti ai giornalisti, che 

viene anche più spontaneo e credibile “.

“Ok , però domattina recupero.”

La mattina dopo, verso mezzogiorno, la soler-

te segretaria entra nell’ufficio della Ceccardi 

e si stupisce di vedere ancora appiccicata al 

muro la foto di Mattarella:

“Ma come? Non dovevi strapparla plateal-

mente davanti alla stampa?”

“ Contrordine Giorgina, ha chiamato Salvini 

, Mattarella forse incarica Giorgetti, meglio 

aspettare con lo strappo: il rigore e la coeren-

za politica prima di tutto!”

Le Sorelle
Marx Cascina, o cara

Data astrale 31 maggio 2018, giorno 88 della 

Terza Repubblica.

Tramonta il sole sulla Padania orientale e 

il capitano Salvini prepara la strategia per 

l’indomani.

“Pronto Gigi, come è andata oggi la tua 

giornata?”

“Bene Matteo, sono molto felice: anche oggi gli 

abbiamo fatto vedere i sorci verdi a quelli del 

Sistema!”

“Ehi, piano con le offese: noi siamo verdi, ma 

non sorci! Vuoi che faccia saltare l’accordo, 

brutto terrone giallo?”

“No, calma Matteo. Volevo solo dire che anche 

oggi abbiano fatto ballare al tarantella a Mat-

tarella e compagnia. Domani cosa ci possiamo 

inventare per tirarla ancora per le lunghe?”

“Mah, non so... la storia dell’impeachment 

ce la siamo già giocata... Savona lo abbiamo 

sistemato al Ministero per le minoranze lin-

guistiche... Forse io potrei dire domani mattina 

che voglio la Meloni vicepremier e tu nel 

pomeriggio dici che se mettiamo una laziale 

nel governo, tu fai saltare il banco e così ce la 

sfanghiamo anche domani”.

“ok Matteo, mi sembra un’ottima idea. Poi il 

giorno dopo c’inventiamo che Conte ha esami 

e dunque non può andare al Quirinale”.

“Ottimo! Vedi come andiamo d’accordo. Poi 

la mattina dopo diciamo che Berlusconi vuole 

entrare nel governo, così il vecchio puttaniere 

viene chiamato al Colle, s’incazza perché deve 

rimandare una delle sue cene eleganti e ci 

manda Tajani. Ma a quel punto aerei da Bru-

xelles non ce ne sono e si va al giorno dopo.”

“Grande! Sei machiavellico. Poi, senti questa: 

chiediamo alla Südtiroler Volkspartei di 

entrare nel governo, ma loro diranno che, per 

non sentirsi discriminati, vogliono il testo del 

Contratto di Governo in tedesco. Noi ci pren-

diamo tre giorni per la traduzione e ci infilia-

mo dentro una clausola per l’annessione del 

Tirolo all’Italia o la cessione dell’Alto Adige 

all’Austria... tanto che ce ne frega a noi. Loro 

s’incazzano e chiedono l’intervento dell’O-

NU, così Mattarella deve fare le consultazioni 

anche con Guterres che, si sa, sta a New York e 

così guadagniamo altri due giorni”

“Evvai, alla grande! A quel punto ci pren-

diamo una pausa perché ci sono le elezioni 

amministrative e così passano altri 15 giorni!”

“Ahahaha chissà come rosica Mattarella! 

Vabbuò, però che fatica governare...”

“Aho, Giggino, ma sei scemo?? Che è questa 

parola? Governare??? Non voglio più sentirte-

la dire, altrimenti mando a monto il governo!!”

“Vabbuò Matteo, statti calmo. Via, su, fai il 

bravo: ti invito con Giorgetti a fare una partita 

a briscola; io chiamo anche Renzi, così si gioca 

con il morto”.

Click

I Cugini
Engels

Fare e disfare è tutto un governare
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disegno 
di Lido Contemori

Ultim’ora: Trump incontra Kim! Come per 

il governo italiano, oggi si fa, domani di disfa 

e domani l’altro, forse, si rifa. Tutto il mondo 

con il fiato sospeso per le sorti della pace nel 

lontano Oriente. Ma ecco che The Donald tira 

fuori il coniglio (anzi, la coniglietta) dalla tuba: 

non il testa-di-razzo presidente della Corea 

del Nord, bensì la Kim Kardashian, avvenen-

te showgirl che il crodino-biondo presidente 

statunitense aveva conosciuto sul set del reality 

show “The Apprentice”. La Kardashian ha 

telefonato alla Casa Bianca: “Hello, sono Kim: 

vorrei parlare con il Presidente”. “Ma certo, 

Presidente: venga pure quando vuole; the Do-

nald sarà lieto di vederla”. E così ecco la Kim, 

tacco 12 e abbronzatura permanente, entrare 

nello Studio Ovale, per la gioia di Donald.

“My dear, Donald, come stai? Volevo chiederti 

la grazia per Alice Marie Johnson, condannata 

all’ergastole per spaccio di cocaina e riciclag-

gio. Puoi fare qualcosa?”

“Of course, Kim: tutto per te. Poi, si può sapere: 

un po’ di coca (ma era buona, almeno?) e di 

riciclaggio. Certo!”

“Grazie Donald, you are so wonderfull! Ma 

devo chiederti un grande piacere: per favore, 

non dire a mio marito Kenye West che sono 

venuta a chiederti questo favore, ti prego”

“Ma, dear Kim, che cosa devo dire? Quello 

penserà che sei venuta qui per prendere il posto 

della Stormy Daniels e che noi abbiamo un 

love affair…”

“Look Donald, molto, ma molto meglio. Se 

Kenye viene a sapere che ti ho chiesto la grazia 

per una negra, quello mi scuoia viva! Sai lui 

ha un’idea tutta sua della storia americana: 

la schiavitù fu scelta dei neri, ha detto. Not 

peanuts!”

“All right, Kim: diremo che eri la nipote del dit-

tatore coreano: se hanno creduto a Berlusconi 

che aveva un affair con la nipote di Mubarak, 

potranno credere anche a me. Very good!”

Donald e Kim, l’incontro (parte 1...)

didascalia  
di Aldo Frangioni

Nel migliore
dei Lidi
possibili

Governo fatto, 
finalmente! 
Questa è 
la democrazia, 
bellezza!

Lo Zio di
Trotzky
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La musica elettronica è per natura tutta 

uguale. Sempre un computer che genera 

o trasforma musica e suoni. Spesso cam-

pionature còlte in ogni ambiente. Talvolta 

uno strumento musica-le.  Talvolta oggetti. 

Oggetti assai diversi, dal magnetofono alla 

segreteria telefonica. La musica elettroni-

ca è per natura tutta uguale: una leggen-

da da sfatare. Prendiamo un violoncello 

e prendiamo un computer. Prendiamo 

un violoncellista: Arne Deforce. Prendia-

mo un musicista elettronico e regista del 

suono: Damiano Meacci. Allestiamo uno 

spettacolo composto da tre pezzi per vio-

loncello e computer. Secondo la leggenda 

questi dovrebbero suonare quasi uguali, 

comunque molto simili. Niente di più fal-

so, e stasera - al secondo appuntamento del 

festival di Tempo Reale - ce ne siamo resi 

conto. Primo pezzo: MRY-S di Horacio 

Vaggione. Il violoncello discute e litiga con 

il computer. La musica è forte, a tratti for-

tissima, e alla fine si spenge in un sussurro. 

Secondo pezzo: Foris di Raphaël Cendo. 

Pensiero, suono, gesto. Tutto insieme. Sen-

za sosta, molto veloce. Terzo pezzo: Harm 

di Phill Niblock. Massa sonora che pro-ce-

de in un movimento lento, continuo, sem-

pre più lento e sempre più continuo, sem-

di Melia Seth
pre più forte. MRY-S impressiona. Foris 

diverte. Harm ipnotizza. Effetti diversi di 

musiche molto di-verse. È diverso anche il 

rapporto fra strumento acustico e set elet-

tronico. In MRY-S la parte del computer è 

fissa: è lo strumentista che deve adeguarsi 

a tempi e suoni. In Foris l’esecutore rego-

la la parte elettronica a colpi di pedale: è 

lui che conduce le danze. In Harm il vio-

loncellista non ha una vera e propria par-

titura; solo indicazioni aperte da parte del 

com-positore. Su quelle inventa e improv-

visa. È lui che decide, sulla base di un pro-

getto che non ha deciso. A noi occidentali, 

uomini d’azione, economia e ragione, la 

musica elettronica offre emozioni diverse 

ma comunque forti: qualcuno immagina la 

guerra, qualcun altro un verso d’animale 

o un rumore della natura, vento, pioggia, 

uragano. Gemiti e urla, oggetti che cadono 

e sbattono fra loro rompendosi. Macchine 

che eseguono un lavoro (due video paral-

leli mo-strano uomini orientali mentre 

svolgono lavori pesanti e ripetitivi senza 

l’ausilio di nessuna macchina). A noi oc-

cidentali, uomini d’azione, economia e 

ragione, la musica elettronica offre anche 

la possibilità di meditare. Non solo sulla 

costruzione e sul senso della musica. Il ter-

zo pezzo, Harm, con le sue sequenze lun-

ghe, la sua continuità accentuata, induce 

una sorta di ipnosi. Come in una sessione 

yoga. Una melodia che ti porta dal Tibet 

dei monaci al Giappone della tradizione. 

Ci si lascia andare, il respiro si calma, il 

corpo si rilassa, le membra si ferma-no, la 

mente si svuota. Con la musica elettronica, 

la musica più tecnologica che ci sia dato di 

ascoltare, (ri)acquistiamo la pace. Non sol-

tanto interiore.

(Ri)acquistare
la pace



9
2 GIUGNO 2018

umana e professionale molto particolare. 

Nel 2008 il musicista ha visitato la regione 

artica nel contesto di un programma acca-

demico. In questo modo è entrato in contat-

to con alcune comunità inuit (eschimesi) e 

ha potuto toccare con mano gli effetti del ri-

scaldamento globale che le affliggono. I vari 

movimenti riflettono le sensazioni del mu-

sicista. Il secondo, “Meditation”, descrive la 

sua comunione spirituale con l’ambiente. 

Il quarto, “Nightfall”, cerca di ricreare la 

magia che avvolge la regione artica durante 

il crepuscolo: il rumore del vento, il suono 

del’acqua, l’ululato lontano di un lupo.

La sinfonia si chiude con “O Gloriosus 

Arcticus”, ideale sintesi dell’intera compo-

sizione, dove le strutture ritmiche e armoni-

che si intrecciano con il canto di gola tipico 

della musica inuit.

L’altro pezzo, “The Shaman” è un concer-

to per percussioni e orchestra in tre parti. 

Spicca la presenza di Evelyn Glennie, alla 

quale è dedicato. La musicista scozzese, 

purtroppo affetta dalla sordità, ha inciso di-

schi con gli artisti più diversi, da Fred Frith 

(The Sugar Factory, 2007) a Mark Knopfler 

(Altamira, 2016). Al tempo stesso ha colla-

vorato intensamente con compositori con-

temporanei come James Macmillan (Veni, 

Veni, Emmanuel, 1993) ed Erkki-Sven 

Tüür (Magma, Symphony No. 4, 2002). 

Il suo contributo in “The Shaman” è deter-

minante, come dimostra il secondo movi-

mento, dove esegue un assolo di marimba 

che mescola grazia e potenza. Lo sciamano 

del titolo, anzi la sciamana, è proprio lei.

Il 2017 ha segnato il 150º anniversario del-

la federazione canadese. La ricorrenza è 

stata celebrata in due modi diversi: il paese 

ufficiale ha festeggiato trionfalmente la pro-

pria nascita, mentre il Canada indigeno ha 

commemorato 150 anni di diritti negati. 

Nonostante questo, sono state proprio le 

culture indigene a ispirare alcune composi-

zioni musicali realizzate per l’occasione. 

Christos Hatzis, musicista canadese di 

origine greca, è l’autore di Going Home 

Star: Truth and Reconciliation, un balletto 

in due tempi per orchestra (la Winnipeg 

Symphony Orchestra), effetti elettronici e 

cantanti indigeni. Fra questi spicca Tanya 

Tagaq, l’eccezionale artista inuit della quale 

abbiamo già parlato negli anni scorsi (nume-

ri 94 e 128). La trama mette in primo piano 

la pratica criminale delle residential scho-

ols, ideata nell’Ottocento dal governo cana-

dese per sradicare le culture autoctone. Alla 

realizzazione del balletto hanno contribuito 

Tina Keeper, attivista e produttrice cree, e 

lo scrittore John Boyden, noto per i suoi ro-

manzi ispirati alle culture indigene.

Un altro disco di grande interesse è quello 

che riunisce due composizioni di Vincent 

Ho, “Arctic Symphony” e “The Shaman”.

Nato a Ottawa nel 1985, il musicista di 

origine cinese vanta un curriculum esem-

plare. Fra i suoi maestri figurano Allan Bell 

e il suddetto Christos Hatzis. Premiato più 

volte, Ho ha ottenuto i primi consensi con 

“Three Scenes of Childhood”, una compo-

sizione per piano del 1999. Il brano orche-

strale “Dragon Realms” (2004) ha confer-

mato le sue doti di compositore.

In anni più recenti ha lavorato con la Win-

nipeg Symphony Orchestra come composi-

tore residente. La stessa orchestra,  diretta 

da Alexander Mickelthwate, compare nelle 

due composizioni del disco, “Arctic Sym-

phony” e “The Shaman”. Entrambe sono 

state registrate dal vivo in occasione della 

prima esecuzione mondiale.

“Arctic Symphony” è un brano in 5 movi-

menti per piano, archi e percussioni. La 

composizione è il frutto di un’esperienza 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro

Sinfonie indigene



10
2 GIUGNO 2018

Bibbia, a Sant’Agostino e che, tra un abbraccio 

e l’altro del gioco della lotta, parla con la giova-

ne poliglotta (ma scrittrice in tedesco) dei suoi 

autori preferiti, Rilke e Dostoevskij, Tolstoj, 

Puskin, Cechov, Mann.  

L’invasione dell’Olanda da parte dei tedeschi 

avviene senza colpo ferire. “Ci misero cinque 

giorni – ricorda Ferri – e tutto sommato gli 

olandesi erano contenti. Gli ebrei erano incre-

duli, in fondo stavano in Olanda da 500 anni 

ed erano perfettamente integrati”. La libertà 

di movimento, di lavoro, di azione diventa ra-

pidamente sempre più ristretta per gli ebrei 

olandesi, anche per quelli “privilegiati” come 

Etty. Nel 1939 lontano da Amsterdam, a We-

sterborg, nella desolata provincia nord-orien-

tale della Drenthe, si comincia a costruire un 

“campo”. Baracche di legno, povero asilo di 

fuggiaschi, sbandati, zingari, ebrei, ribelli. Con 

il passare dei mesi diventa un vero e proprio la-

ger, con il filo spinato intorno. Ma non si uccide 

nel campo (se non si considerano assassini la 

miseria e le malattie provocate dalle privazio-

ni, dall’affollamento malsano), non si fucila. Il 

campo servirà gradualmente ad altro: a portar 

via tutta la gente che mano a mano arriva in 

Polonia, destinazione Auschwitz. Con i carri 

ferroviari, un treno a settimana, lista dei “pas-

seggeri” alla mano, ogni martedì mattina.

E’ al campo di Westerborg che Esther Hil-

lesum, assistente sociale volontaria anche se 

potrebbe restarsene a casa al sicuro, cambia e 

diventa la Etty che il mondo ricorda attraverso 

il suo diario. Perchè è qui – spiega Ferri - che 

la ragazza esagerata e assetata di amore capisce 

che il senso della vita è condividere il dolore 

degli altri” e che decide di non farsi piegare dal 

male, che sia la cattiveria degli aguzzini, che sia 

la corruzione che regna nel campo, che sia la 

miseria, l’invidia o la meschinità dei singoli.

La ragazza ha paura, a volte scrive di odiare, ep-

pure decide, lucidamente, di non farsi privare 

del suo amore per la vita. In un ambiente mi-

serevole è civetta, scrive a casa per avere i suoi 

vestiti azzurri, ha sempre il rossetto in tasca. 

Come si possono consolare donne che vedono i 

figli devastati dagli stenti o li devono preparare 

per essere deportati? Non si può, il dolore è così 

forte che non si sa cosa fare per loro e perfino la 

mano sulla spalla può diventare pesante. Non 

si può fare altro che sedersi loro accanto e aiu-

tarle a fare in modo di non accettare l’annienta-

mento, di non accettare che qualcuno, o anche 

solo il tanfo o la promiscuità, calpesti e annulli 

la vita interiore, la dignità, l’umanità di ognuna 

di loro: “Non permettetelo”.

Per salvare l’umanità e la spiritualità in sé stes-

sa – dice Ferri – Etty capisce che deve  cercare 

di salvare l’umanità e la spiritualità di chi le sta 

accanto. Quando il dolore degli altri è fortissi-

mo lo sente anche su di sé, e così scopre la dif-

ferenza tra storia e vita, scopre la vita nel dolore 

degli altri.

La ragazza scrive lettere e reportage clandestini 

sulle partenze dei treni, strazianti e lucidissimi. 

La notte prima bisogna fare le valigie, accuratis-

sime, misere valigie. Una  vecchia signora  lava 

e pettina un gruppo di ragazzine e raccomanda: 

“Ricordatevi che domattina potrete piangere 

solo tre volte”. Etty potrebbe sottrarsi, ha amici 

nella clandestinità. Ma ogni lunedì sera c’è una 

lista dettagliata appesa sulla porta della barac-

ca: “Se non partissi io partirebbe un altro. Chi 

sono io per non condividere il destino del mio 

popolo?”.

E così Etty condivide la sorte del suo popolo, 

non solo gli ebrei ma l’intero popolo del dolore. 

Fino all’ultimo gode della felicità di guardare le 

stelle al di sopra dei reticolati, di raccogliere e 

ammirare un fiore di campo. Le sarebbe piaciu-

to, penso, quello che Marc Chagall diceva dei 

fiori, che “sono la vita stessa nella sua smaglian-

te felicità”.

La famiglia Hillesum, ha concluso Edgarda 

Ferri, partì da Westerborg il 7 settembre del 

1943 sul treno n.72, che arrivò a Birkenau il 

9 settembre. Alle 105 donne arrivate  furono 

tatuati i numeri dal 61.216 al 61.320. Uno di 

questi era quello di Etty. Sopravvisse tre mesi e 

non abbandonò mai il suo popolo.

di Susanna Cressati

Il “Diario 1941-1943” di Esther Hillesum, det-

ta Etty (Middleburg 1914-Auschwitz 1943) è 

come un oceano. Immenso, tempestoso, inson-

dabile. E’ una lettura ardua e non solo per la 

mole delle sue pagine, circa 1000. Chi in questi 

anni ha frequentato Radio3 Rai ha potuto avvi-

cinarsi al pensiero di questa giovane olandese 

vittima dell’olocausto guidato dalle ormai sto-

riche tramissioni a lei dedicate nel 2012 dalla 

rubrica cult di Gabriella Caramore “Uomini e 

profeti” (ancora sul web) e dalle più recenti let-

ture ad alta voce tratte dal diario stesso e affida-

te alla impeccabile, sensibile dizione di Sandra 

Toffolatti.

A tutto questo, per chi ha partecipato al recente 

incontro sul tema al Gabinetto Vieusseux di Fi-

renze, Edgarda Ferri, bravissima, appassionata, 

commossa biografa della scrittrice (“Un gomi-

tolo aggrovigliato è il mio cuore. Vita di Etty 

Hillesum”, La nave di Teseo 2017) ha aggiunto 

spunti, riflessioni, notizie di grande interesse, 

contribuendo ad approfondire la comprensio-

ne di una persona vera, che non è un’eroina e 

tantomeno un “santino”, ma un donna in car-

ne e ossa, con le sue pulsioni sentimentali ed 

erotiche, innamorata di tutti, amante gelosa e 

possessiva. Con le sue contraddizioni, la furia, 

l’odio, il dolore e la paura mescolati giorno dopo 

giorno con l’amore, la dedizione e una fede che 

la spinge a scrivere improbabili e intrepide let-

tere a “Caro Dio”.  

“Non era il lato mistico quello che mi era pia-

ciuto di lei, ma l’amore per la vita – ha spiega-

to Ferri - Il suo essere una ragazza vivissima, 

eccessiva in tutto, che correva, saltava, andava 

in bicicletta, raccoglieva fiori, si buttava tra le 

braccia di un uomo. Così è diventata la guida 

della mia educazione sentimentale. Io ero lo 

scrigno e lei mi ha dato le chiavi per aprirlo”. 

Una dichiarazione molto intensa da parte di 

una biografa. Per Edgarda Ferri, pare di capire, 

addentrarsi nella vita di Etty è stato un percor-

so intimo e parallelo a quello di Etty stessa, che 

in pochi anni seppe compiere uno straordinario 

viaggio di maturazione e comprensione della 

realtà e del senso stesso della vita, alla scoperta 

della sua pelle e del suo spirito.

E’ per dare un senso alla vita, il “suo” senso alla 

vita, che la ragazza Etty, cittadina di Amster-

dam, atea, intellettuale, protetta in famiglia e 

dagli amici, concentrata su se stessa, si affida al 

più che maturo Julius Spier, che crede di de-

durre gli aspetti della personalità di qualcuno, 

anche di un bambino, dallo studio della sua 

mano. E’ senz’altro uomo colto e accorto, Spier, 

che avvicina Etty alla psicologia junghiana, alla 

Il senso
della vita 
per Etty
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pendici terrazzate della collina che si affaccia 

sulla Senna molto apprezzato dal re Luigi 

XIII dopo le battute di caccia al Bois de Bou-

logne. Nel museo sono esposti 2000 oggetti 

dall’epoca gallo-romana ai giorni nostri che 

offrono, anche grazie a un’audioguida molto 

ben fatta, un percorso culturale sull’evoluzio-

ne delle tecniche di vinificazione, di potatura 

e d’imbottigliamento con le infinite forme di 

bottiglie usate nel corso dei secoli. Alla fine 

della visita viene offerta una degustazione da 

1 a 3 bicchieri di vino, naturalmente ottimo, 

a secondo la formula scelta con il biglietto 

d’ingresso. Coloro che si sentono un po’ brilli 

dopo questa bevuta (soprattutto nella formula 

dei 3 bicchieri) possono fermarsi al ristorante 

Les Echansons situato sotto le volte di una di 

queste bellissime cantine.

A Parigi, oltre a quelli famosissimi che attrag-

gono milioni di visitatori, ci sono decine di mu-

sei insoliti, quasi sconosciuti e meno frequen-

tati ma che comunque offrono immersioni in 

mondi particolari molto piacevoli. Ve ne pro-

pongo  due, tra loro diversi, dove vale la pena 

di “tuffarsi” dentro.

Il Musée des Arts Forains in Avenue des Ter-

roirs de France 53 è un museo privato comple-

tamente autofinanziato voluto dall’antiquario 

Jean-Paul Favand che ha installato la sua col-

lezione, raccolta in oltre 40 anni, nei 5000 mq. 

dei padiglioni in pietra dei vecchi magazzini di 

Bercy. Aperto al pubblico solo su prenotazio-

ne (tel. 0143401615), per la sua stravaganza 

è  affittato anche per eventi speciali o per loca-

tion di film come Midnight in Paris di Woody 

Allen. In questo magico universo sono raccolti 

un’incredibile quantità di arredi: giostre sia tra-

dizionali con i cavalli in legno che molto parti-

colari come quella del 1897 con una trentina 

di biciclette che mentre giravano offrivano un 

insolito brivido di velocità, e poi giochi d’epo-

ca, ricostruzioni fedeli di antiche fiere e luna 

park e tanto ancora in una miscela tra il reale 

e il virtuale dei giochi di luci per far rivivere 

un’esperienza onirica dai tratti quasi felliniani. 

Il museo si sviluppa attraverso sale tematiche 

dai nomi, naturalmente, fantasiosi come il Te-

atro del Meraviglioso con un’orchestra di mec-

cani, una mongolfiera con un enorme cestello 

a forma di elefante, arazzi medievali che si 

animano... le Sale Veneziane sul tema del car-

nevale dove primeggia La corsa delle gondole, 

una dozzina di sagome di metallo dipinte con 

un improbabile decoro veneziano che corrono 

lungo un binario, una sala da ballo del 1920 

circolare completamente ricoperta di specchi 

dai mille riflessi... Usciti da un giardino delle 

meraviglie, continuazione dell’atmosfera fia-

besca del museo, con lampadari e stravaganti 

decori che pendono dagli alberi, ci si sente un 

po’ frastornati e ci vuole qualche minuto per 

spogliarsi dagli abiti di bambino affascinato 

dai tanti colori in legno e cartone e riprendere 

contatto con la realtà di adulto.

Sempre in un’atmosfera senza tempo ma di 

tutt’altro genere è il Musée du Vin, per ironia 

della sorte in rue des Eaux (via delle acque). 

Si trova nel fascinoso labirinto di gallerie cal-

caree delle cantine del XV secolo dell’abbazia 

di Passy distrutta durante la Rivoluzione. La 

zona era famosa per le sue sorgenti d’acqua 

dalla qualità ferriginosa che usciva da innu-

merevoli fonti per permettere ai parigini di go-

dere dei suoi benefici. Ma Passy era conosciu-

ta anche per il vino prodotto dai monaci sulle 

di Simonetta Zanuccoli  Andando per Parigi
in musei di giostre 
e di vini antichi
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Quando, da ragazzino, forse all’epoca in cui ero 

poco più che dodicenne, nei pomeriggi troppo 

caldi dell’estate mi mandavano a riposare nella 

mia camera, mi capitava talvolta di vedere pro-

iettate sul soffitto, attraverso le fessure strette 

delle persiane della mia finestra affacciata sulla 

strada, le immagini delle rare auto che passava-

no. Mentre l’immagine della strada, immobile 

ed omogeneamente grigia, non aveva alcunché 

di notevole, le sagome capovolte e le ombre 

delle auto che percorrevano il soffitto nel senso 

contrario al normale senso di marcia, avevano 

un che di magico e di misterioso. Ovviamente 

non avevo alcuna consapevolezza del fenome-

no fisico ed ottico a cui assistevo, non sapevo 

di trovarmi all’interno di una vera e propria 

“camera obscura” in cui, attraverso le piccole 

aperture delle persiane (analoghe a dei fori ste-

nopeici), si formavano le immagini capovolte ed 

invertite del mondo esterno. Non capivo che il 

fenomeno si manifestava solamente in condi-

zioni di illuminazione particolari dell’esterno, 

né potevo immaginare che questo semplice 

principio stesse, allora come oggi, alla base del-

la fotografia. Il fenomeno che mi aveva incurio-

sito, ma che non avevo all’epoca indagato più 

di tanto, accettandolo come uno dei tanti fatti 

curiosi di cui è costellata l’infanzia, sembra con-

tinuare ad incuriosire ancora oggi, non tanto i 

fotografi, che ne fanno con indifferenza e non-

curanza un uso quotidiano, sia sul piano pro-

fessionale che sul piano espressivo, quanto una 

serie di artisti, i quali “riscoprono” questo sem-

plice principio ottico/fisico assegnandogli delle 

inedite dimensioni estetiche. Come, ad esem-

pio, il cubano Abelardo Morell (nato nel 1948) 

il quale, a suo dire, scopre il valore estetico del 

foro stenopeico e della “camera obscura” nel 

1991, e comincia a scegliere stanze di abitazio-

ni private o camere d’albergo con finestre affac-

ciate su noti panorami urbani o monumentali, 

ed a praticare dei fori stenopeici nella finestra 

chiusa, in modo da proiettare sulla parete di 

fondo l’immagine capovolta di tutto ciò che si 

vedrebbe dalla finestra, se questa fosse aperta. 

Oscurando la camera da letto egli ottiene una 

“camera obscura” abitabile, e fotografando con 

un apparecchio di grande formato la parete 

su cui appare l’immagine, ottiene una sorta di 

“sandwich” fra l’arredo interno (dritto) ed il pa-

norama esterno (che dovrebbe essere capovolto, 

ma che nelle sue immagini, curiosamente, non 

lo è sempre). Il gioco della “doppia” immagine, 

interno/esterno, viene ripetuto parecchie volte, 

scegliendo città e panorami diversi, da New 

York a Parigi, da Venezia a Roma, fino a Firen-

ze, realizzando delle immagini enigmatiche 

di Danilo Cecchi Abelardo Morell  
e la camera obscura

e (come si usa dire) stravolgenti. Ovviamente 

tutta la fase preparatoria, dalla scelta della ca-

mera al calcolo ed alla predisposizione del foro, 

dalla sistemazione dell’attrezzatura fotografica 

all’attesa dell’illuminazione giusta, fa parte in-

tegrante del processo artistico. Anzi, è l’essenza 

del fare e del processo artistico, mentre lo scat-

to viene considerato solo un mero interevento 

tecnico. Se fosse altrimenti, non si compren-

derebbe il perché di un agire così complesso 

e tormentato. Sarebbe infatti troppo semplice 

proiettare sul muro un’immagine capovolta del 

panorama esterno (o di qualunque altro pano-

rama), fotografando poi il tutto. Oppure, sareb-

be ancora più semplice utilizzare le moderne 

tecniche digitali, ma anche le vecchie tecniche 

argentiche, scattando due foto, una dell’interno 

della stanza (o di qualunque altra stanza) e l’al-

tra dell’esterno (o di qualunque altro luogo), e 

sovrapponendole in fase di stampa o di proie-

zione, dopo avere capovolto ed invertito oppor-

tunamente una delle due immagini. Dal punto 

di vista del risultato visivo, l’effetto risulterebbe 

indistinguibile, ma si perderebbe ovviamente 

l’artisticità del “fare”, non si potrebbe invocare 

la “riscoperta” della “camera obscura” o del foro 

stenopeico, si perderebbero il gusto “retro” e 

l’accostamento ai fotografi “primitivi”. L’intera 

operazione si ridurrebbe quindi ad un banale 

“pastiche” fotografico, un gioco meccanico di 

sovrapposizioni, del tutto gratuito e privo di so-

lide giustificazioni di tipo culturale, cerebrale e 

concettuale, come quelle apportate da Abelar-

do Morell.           w
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di Andrea Ponsi

Disegnare 
la Toscana 
Viareggio

La vera luce di Viareggio è quella gialla e 

salmastra  che spesso, nel tardo pomeriggio, 

inonda il cielo facendo risplendere le più 

belle architetture: i grandi alberghi , innan-

zi tutto,  come il Royal, l’ Excelsior, il Pala-

ce,  il Principe di Piemonte. Quest’ultimo 

corredato, poco dopo la sua costruzione, di 

un moderno stabilimento, esempio elegan-

te e non retorico di stile balnear- italico . 

Luogo di tavoli da gioco, cinema, veglioni, 

rotonde sul mare e, almeno fino a una ven-

tina di anni fa,  dell’ unica piscina in città .    
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tendo dall’idea che anche noi siamo sogget-

ti all’attività dell’energia , delle particelle, 

degli elettroni come ogni altro essere fisico 

e quindi entriamo nel mondo delle parti-

celle e delle funzioni d’onda che collassano 

in una particella reale tramite meccanismi 

introitati nella nostra struttura celebrale. 

In particolare il fisico Penrose, collabora-

tore di Stephen Hawking, illustrò nel suo 

celebre “La mente nuova dell’imperatore” 

come avviene la decisione celebrale che fa 

collassare la funzione d’onda, anche grazie 

alla collaborazione con il neurologo Stuart 

Hamedoff che ipotizzò il processo trami-

te i microtuboli neuronali che incalano il 

campo quantistico nelle realtà spazio-tem-

porale che ci è propria.   O l’idea che noi 

siamo parte della realtà che osserviamo e 

creiamo e che porta anche alla possibilità 

di Gianni Bechelli
Abbiamo già affrontato il tema del perché 

è così difficile accettare teorie che hanno 

sconvolto la ricerca scientifica in ambito 

fisico. Non si tratta solo delle difficoltà 

concettuale a comprenderle senza avere 

particolari nozioni matematiche e fisiche. 

Questo problema si pone anche per teorie 

come quelle della relatività ristretta e gene-

rale che pure tuttavia, a grandi linee, sono 

entrate nel nostro retaggio culturale e che 

semplicissime da spiegare non lo sono cer-

tamente. La fisica quantistica soprattutto 

viene guardata come un oggetto misterioso 

perché troppo lontana dal nostro vissuto di 

esperienza quotidiana e quella più in gra-

do di sconvolgere il nostro paradigma con-

cettuale perché va al cuore del tutto in for-

ma laica (il più delle volte) Eppure questa 

relativamente (ha quasi cento anni) nuova 

fisica sta penetrando in altri rami scientifi-

ci e apre nuove strade ed interpretazioni. 

Questo soprattutto nelle neuro scienze 

perché abbiamo visto crescere una nuova 

intuizione della realtà basata sull’idea che 

la mente non è solo un oggetto-soggetto 

dell’ambiente: è osservatrice ma anche 

creatrice della realtà che osserva tra diver-

se opzioni possibili, e questo non poteva 

non avere delle conseguenze proprio sulle 

neuroscienze dove si studia l’attività della 

mente e del cervello. E anche qui si sono 

innescate nuove rivoluzioni teoriche par-

Universo
e mente 

che l’attività celebrale interpreti la realtà 

come un ‘ologramma e cioè la nostra forma 

energetica attiva una memoria del nostro 

campo elettromagnetico e gli dà forma.  La 

mente umana è la chiave d’interpretazione 

non solo della nostra psiche, ma riposta di 

nuovo al centro, anche dell interpretazio-

ne dell’universo e della sintesi dell’essere 

umano come unicità mente-corpo. L’idea 

è quella che viviamo in un sistema olisti-

co, interagente e interconnesso di sistemi 

e sottosistemi e di cui siamo parte ma di 

cui siamo solo parzialmente consapevoli. 

L’inconscio domina gran parte della nostra 

esperienza di scelte ed emozioni, è la parte 

oscura di un ‘altro universo individuale e 

interconnesso. Con cosa? Si torna a pensa-

re ad una sorta di Mente Universale. Sug-

gestivo, forse anche troppo.
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Torna a Firenze, caparbio e sorprendente 

come ogni anno, in festival internazionale 

di poesia “Voci lontane, voci sorelle” Sono 

16 anni che, fra crescenti difficoltà finan-

ziarie ma con capacità di tenere viva una 

riflessione e un’esperienza sulla poesia 

del mondo oggi, il festival ideato da Vit-

torio Biagini propone a Firenze ascolto e 

riflessione delle poetiche lontane geografi-

camente, ma così vicine ai sentimenti del 

“mondo offeso” (come diceva Elio Vittorini 

nella sua “Conversazione in Sicilia”). Un 

festival vivo, che non si autocelebra (come 

purtroppo avviene sempre più spesso in 

un panorama poetico che, in parte, sta ri-

salendo gli scalini dorati della sua torre 

eburnea), ma che anzi porta i giovani delle 

scuole a confrontarsi con la poesia di oggi, 

letta e riflettuta, per far capire che la poe-

sia è generata ogni giorno, accanto a loro, 

da loro; con linguaggi sempre più ibridati 

da altri media e che per loro è però im-

mediatamente comprensibile. Pensiamo 

al progetto di Alternanza Scuola Lavoro, 

legato al percorso di avvicinamento alla 

poesia moderna, “Perché poeti in tempo 

di povertà?”, una domanda che ingaggia la 

profondità di una crisi che non è solo eco-

nomica e finanziaria, ma diremmo di siste-

ma, di valori, di senso. Da lunedì 4 giugno a 

giovedì 21 giugno ci saranno incontri, pre-

sentazioni di libri, readings poetici, sulla 

poesia contemporanea. Esiste una “Nuova 

Generazione? Poeti nati tra gli anni ‘80 e 

‘90” (8 giugno ore 21 Biblioteca Oblate). 

Incontri con poeti stranieri: Michaela Mo-

scaliuc (12 giugno), Kathy Engel (13 giu-

gno), Catherine Barnett e Alexander Chee 

(14 giugno), Kimiko Hahn (18 giugno). 

Fino alla chiusura con la lettura colletti-

va dai “Sonetti a Orfeo” di Rainer Maria 

Rilke al Cimitero degli Inglesi a Firenze, 

una sorta di rito e di celebrazione poetica, 

in cui ogni lettore comune diventa Grande 

Sacerdote, portando nel silenzio delle stele 

funerarie dell’isola dei morti bockliniana, 

oggi piuttosto negletto spartitraffico e tem-

pio pagano e silente della follia della mo-

bilità moderna, l’immortale poesia rilkia-

na. Un’opera folle, scritta da Rilke sotto 

una specie di febbre creativa:  55 sonetti 

scritti a Muzot, in Svizzera, in meno di tre 

settimane nel febbraio 1922. Il “doppio 

regno”, alla cui celebrazione sono dedicati 

i “Sonetti ad Orfeo”, rimanda ad una to-

talità primigenia, in cui vita e morte non 

riconoscono confini e contrapposizioni, e 

si attraversano. E’ quel regno, scrive Rilke, 

«la cui profondità e influsso noi, ovunque 

indelimitati, dividiamo con i morti e con 

coloro che verranno». Si va qui all’essenza 

della poesia, luogo in cui ogni certezza di 

separazioni e distinzioni evapora e si rive-

lano dimensioni altre. Tenere viva questa 

possibilità è uno dei meriti, non sempre 

opportunamente riconosciuti, del festival 

“Voci lontane, voci sorelle”.

a cura di Simone Siliani

Tornano le voci lontane, voci sorelle

Uomini politici e mezzi di trasporto

Francamente non ricor-

do chi, tra i Sindaci, abbia 

“sdoganato” (in favore di 

telecamere) la bicicletta.

Forse avvenne a Firen-

ze quando l’allora giovine Primo cittadino si 

fece ritrarre all’uscita da quello stesso Palaz-

zo di via Cavour in cui per cinque anni (absit 

iniuria verbis) aveva lavorato, o forse fu quel 

Marino che, quando era a Roma, amava farsi 

vedere su due ruote. Chi fu il primo? Meglio 

non scommettere.

Certamente, però, ben sappiamo (anche per-

ché le immagini sono recenti) quanto Fico 

abbia ritenuto facesse... fico vedere la terza 

carica dello Stato ritratta su un mezzo dell’A-

TAC. Però, anche qui, la lotta per il primato 

vede Firenze pronta e ritrovare nel suo ar-

chivio cittadino qualche foto del Presidente 

Mattarella (il primo sul podio delle cariche 

istituzionali) mentre, a bordo della Tranvia, 

raggiunge da Santa Maria Novella le auto 

della propria scorta che lo attendono a Scan-

dicci.

Però, occorre ammettere che la saldatura fra 

Firenze e Roma, è avvenuta in un ideale ter-

zo tempo (dopo quelli, con esiti incerti, della 

bicicletta e del mezzo pubblico) ad opera di 

quel Docente fiorentino (tale Professor Con-

te) che, così come forse faceva quando forse 

andava alla New York University, ogni volta 

che (fino a qualche giorno fa) gli era richie-

sto di raggiungere il Quirinale, chiamava un 

Taxi.

La cosa che colpisce, fra i Cineoperatori e 

chi curava il montaggio delle immagini che 

venivano riversate nelle case di noi “utilizza-

tori finali” delle stesse, è la cura con cui si è 

cercato, fino a che è stato possibile, di evitare 

di ritrarre il prevedibile corteo delle auto blu, 

vuote o con la scorta, che seguiva il Taxi.

Peccato che a nessun curatore delle immagi-

ni del Premier del cambiamento sia venuto in 

mente quanto sarebbero state davvero nuove 

quelle che avrebbero documentato il mo-

mento, prima di lasciare la vettura, in cui si 

suppone lui abbia messo mano al portafoglio 

per pagare la corsa. E senza chiedere la rice-

vuta (mossa che distingue coloro che hanno 

in animo di dover documentare le spese per 

le quali chiederanno a qualcuno il rimborso). 

I pensieri 
di 
Capino
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Rallegrandomi oggi per l’iniziativa dei do-

centi della Facoltà di Architettura di Firenze 

circa l’attenzione che stanno portando al 

complesso di Santa Felicita, ringrazio la Rivi-

sta “Cultura Commestibile” - nella persona 

del Direttore Simone Siliani e di tutti i suoi 

collaboratori, tra i quali il Progettatore grafi-

co Emiliano Bacci - per avere accolto in pre-

cedenza le mie pubblicazioni mirate alla sal-

vaguardia del Patrimonio attraverso la ricca e 

varia documentazione da me reperita.  Que-

sta Rivista, pubblicando le mie ricerche, ha 

in qualche modo anticipato sul piano teorico 

quello che l’Università ha deciso di proporre 

di effettuare sul piano pratico a livello pro-

gettuale relativamente agli interventi di 

restauro e conservazione sugli ambienti 

architettonici del complesso di S.Felici-

ta. Tutto questo, garantendo altresì la 

formazione dei suoi studenti e senza 

oneri nei confronti dei destinatari del 

progetto stesso. Ringraziando questi 

docenti e studenti che mi hanno sem-

pre letta sulle pagine di “Cu. Co.”, ag-

giungo alcune riflessioni che provengo-

no dai miei 44 anni di studio specifico e 

approfondito sul complesso di questa 

Chiesa. Per quanto riguarda gli spazi a 

cui fanno riferimento il prof. Centauro 

e il suo staff (Capitolo di S.Felicita e 

Chiesa di S.Giorgio)  segnalo - riguardo 

la Sala Capitolare - un mio articolo 

pubblicato sia in cartaceo che on line 

intitolato “Monache e Granduchi - II^ 

parte” [in “Bollettino di Pitti” a.2014, 

pp.50-62, con un’Appendice inedita su 

“La Sala Capitolare, storia documenta-

ria”] dove, trattandosi di rivista speciali-

stica, si troveranno numerose informa-

zioni inedite o da me aggiornate. 

Segnalo anche il Convegno sulle “Pit-

ture murali” - XXI Convegno Scienza e 

Beni culturali  tenuto a Bressanone nel 

2005 - quando era allora Parroco di 

S.Felicita Padre Francesco Maria Giu-

liani. Con il suo permesso vi partecipai 

presentando l’exemplum della Sala Ca-

pitolare. La relazione si intitolò “Le pit-

ture murali della Chiesa di Santa Feli-

cita a Firenze: interventi di restauro a 

confronto”. Alla stesura della relazione pre-

sero parte: Fabio Fratini (CNR-ICVBC), 

Laura Pecchioli (Ph.D. student Technolo-

gies and Management of the Cultural Assets 

- IMT, Institutions Markets Technologies 

High Lucca Studies), Sergio Cosma (Univer-

sità di Firenze, Facoltà di Architettura di Fi-

renze), e la sottoscritta M.Cristina François 

(in qualità di Archivista dell’Archivio Storico 

Parrocchiale di Santa Felicita). In questa oc-

casione fornii le informazioni storiche ora 

consultabili anche on line (digitando il titolo 

sopra indicato), riguardanti le informazioni 

sul complesso del Capitolo e sulle opere mu-

rarie a partire dalla sua costruzione fino agli 

ultimi interventi del 1999-2000 - (2001) ad 

opera della Scuola di Restauro di Palazzo 

Spinelli di Firenze. Aggiungerei a quanto co-

municato negli Atti di Bressanone che - ri-

guardo al problema dell’umidità di risalita da 

sempre responsabile del degrado di questo 

ambiente e dei suoi affreschi - sarebbe auspi-

cabile considerare il fatto che l’attigua Sagre-

stia soffre della stessa problematica a causa 

della presenza, fin dal XIV sec., di uno scan-

nafosso che gira perimetralmente intorno a 

tutto il lato EST del complesso ecclesiale e 

conventuale (cfr. il mio articolo ‘La Sagrestia 

di S. Felicita’ in “LIBERO”, n.27-28, 

a.2006). Poiché fra le strutture prese in con-

siderazione dallo staff del prof. Centauro ri-

sulta anche la Sagrestia in questione, sarebbe 

questa l’occasione di procedere non 

solo allo studio di ogni singolo ambien-

te, ma anche ad un secondo studio glo-

bale che comprenda in un unico insie-

me  quelle strutture poste a piano terra 

(SUD-EST) che soffrono delle mede-

sime problematiche tra le quali la pre-

senza di falde rocciose acquifere. Pro-

va del nove della presenza di queste 

ultime sono i diversi pozzi, oggi non 

più esistenti, ma segnalati nelle anti-

che cartine. Se spostiamo il bancone di 

Sagrestia (restaurato nel febbraio 

2006) emergeranno danni dovuti a 

umido di risalita sia sulla parete a tergo 

del bancone e confinante col Capitolo, 

sia all’interno del mobile oggi nuova-

mente aggredito da muffe: dalla parte 

della Sagrestia andrebbe scassata per 

un saggio tale parete (priva di affre-

schi), per scoprire la causa di un danno 

di recente acquisizione, cioè la grande 

macchia d’umidità comparsa nel 2015 

che ha risalito la parete affrescata a 

specchi in finto marmo dell’adiacente 

Capitolo (sotto la “Crocefissione” del 

Gerini). La stessa umidità che si dif-

fonde nell’ambiente della Sagrestia ha 

compromesso parzialmente il polittico 

di Taddeo Gaddi (finito di restaurare 

nel 2006) danneggiato nella lucentez-

za dell’oro zecchino della carpenteria; 

così come la “Banda buona” processio-

nale (XVII sec.), ricamata dalle Mona-

che su teletta d’argento, seta e oro. 

Ringraziamenti e considerazioni 
per il complesso di S. Felicita

di M.Cristina François   
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Nella certezza che questo tipo di ricerche sia 

già in atto  posso solo - conoscendo documen-

ti e storia del corso di lavori e restauri eseguiti 

fino ad oggi - offrire alcune riflessioni. Per ri-

portare l’antica areazione originale del Capi-

tolo, progetterei subito due operazioni. In un 

primo momento libererei la parete NORD 

dall’armadio di fattura recente e lì da poco 

collocato, dietro il quale si cela una porta 

[fig.1] di cui si potrebbe almeno riaprire la 

luce permettendo la circolazione dell’aria. 

La tamponatura di questa ala del Chiostro - 

cioè l’angolo NORD-EST - che ha occluso il 

vestibolo da quella parte, risale al 1615. Tale 

intervento fu dovuto al numero crescente 

delle vestizioni monacali in quegli anni allo 

scopo di aumentare la capienza della Sala 

Capitolare; sarà solo più tardi - dopo l’allu-

vione del 1966 e il risanamento successivo - 

che si ricaverà in quell’angolo NORD-EST 

uno stanzino per la caldaia del riscaldamento 

della Chiesa (oggi la caldaia non esiste più e 

resta lo stanzino) e la porta verrà murata con 

una conseguente ulteriore variazione del mi-

croclima del Capitolo e degli ambienti conti-

gui. In un secondo momento sarebbe oppor-

tuno riportare il finestrone attuale della 

parete OVEST del Capitolo alla sua prece-

dente conformazione (che, specifico, non era 

quella originale trecentesca la quale prevede-

va la corsa delle arcate del Chiostro tutte li-

bere). Riaprirei, cioè, la grande porta-finestra 

realizzata tra il 1840 e il 1845 [fig.2] nella 

parete OVEST di Capitolo, seguendo il dise-

gno attribuito a Gaetano Boccini che segna-

lai alla gestione parrocchiale [Ms.787 V]. 

Inoltre, come fattore scatenante la risalita di 

umidità e di efflorescenze, considererei le se-

polture sottostanti al pavimento del Capitolo 

e degli ambienti attigui che furono bonificate 

per cause di forza maggiore dopo l’alluvione 

del ’66. In origine vi furono sepolte le Mona-

che i cui resti - più tardi - vennero spostati nel 

sottochiesa. Nel 1814 i sotterranei del setto-

re a EST del complesso di S.Felicita (cioè 

parte del transetto destro confinante con la 

Sala Capitolare) erano stati liberati dalle se-

polture delle Religiose creando un nuovo 

spazio per sepolture provvisorie dette “Tom-

be dei Depositi” per salme in attesa di altra e 

definitiva destinazione. I sotterranei a SUD-

EST furono invece trasformati in “cantinoni 

del Priore” negli anni ’40 del XIX secolo. 

Questi sotterranei sono stati recentemente 

oggetto di indagine nel corso dei lavori di ri-

sanamento condotti in un ambiente contiguo 

al Capitolo ovvero l’ex-stanzone detto  “Ar-

madio della Caritas” restaurato  per realizza-

re l’odierna “Sala proiezioni e conferenze”. 

Questi spazi adiacenti al Capitolo (cioè Sa-

grestia, transetto destro, ex-cappellina del 

SS.mo Sacramento, Sala conferenze e qual-

che altro ambiente contiguo, come il piccolo 

‘Diakonikon’ che - dato interessante per l’i-

draulica del luogo - negli anni ’50 fu trasfor-

mato in gabinetti per la Scuola Materna or-

ganizzata dal Priore Mons. Luigi Gargani, 

nell’immediato dopo guerra) vanno conside-

rati, appunto. come  un “unicum”. La loro 

continuità è evidente solamente nei sotterra-

nei. I sotterranei che rappresentano, dunque, 

‘il minimo comune multiplo’ della zona a 

SUD-EST e la considerazione  dei quali aiu-

terà non poco il risanamento del Capitolo e 

degli altri ambienti. Oltre a leggere le mie 

pubblicazioni sull’argomento, le carte d’Ar-

chivio di S.Felicita contengono importanti 

documenti grafici per gli addetti ai lavori di 

Architettura: l’Archivio è consultabile previa 

autorizzazione della Sovrintendenza Archi-

vistica e consenso della Curia [cfr. “Cu. Co.” 

n.231 p.20 e n.239 p.19]. Rinvio ad un altro 

numero la trattazione del complesso di S.

Giorgio alla Costa o dello Spirito Santo.
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Il bilancio della Fondazione Strozzi

Il XIII Rapporto Federculture evidenzia 

come, alla decisa ripresa dei consumi cul-

turali degli ultimi tre anni si associ un au-

mento significativo delle risorse pubbliche 

ed una maggiore efficienza nell’utilizzo dei 

fondi europei. I numeri contenuti in questo 

Rapporto, pubblicato da pochi mesi, dimo-

strano che la cultura è uno dei cardini dell’e-

conomia del Paese. Non ci dilungheremo 

sulle espressioni statistiche che peraltro si 

riferiscono all’esercizio 2016, ma i numeri 

dimostrano che le recenti politiche tariffarie 

hanno indotto gli italiani a visitare maggior-

mente i propri musei ed i turisti a beneficiare 

di strutture più accoglienti ed anche più pre-

senti sul digitale. Ad un maggiore impegno 

pubblico si sono aggiunti i risultati di una 

positiva politica di favore fiscale nei con-

fronti degli investimenti nella cultura, nel 

cinema e nel turismo, sia con l’Art bonus che 

con il tax credit per il cinema, coronato dal 

varo della nuova legge cinema. Il Rapporto, 

oltre a valutare lo stato dell’arte e cercare 

di capirne le tendenze, serve per ragionare 

sulle strategie future della cultura in Italia 

ovvero sulla conservazione del patrimonio 

monumentale e storico del nostro Paese, sul-

la produzione culturale, che attraversa tutte 

le discipline artistiche e le modalità espressi-

ve, sul turismo e sulla connessa proposta di 

servizi ad un mondo che si muove con sem-

pre maggiore facilità, ma anche sul ruolo del 

made in Italy a tutela della reputazione qua-

litativa più elevata al mondo, indice di crea-

tività e ingegno. Insomma la cultura non è 

un lusso che pochi possono permettersi, ma 

è un fenomeno che deve essere prodotto da 

imprese culturali che sappiano innovare 

sia la produzione culturale che le modalità 

di fruizione. Tuttavia, non abbiamo ancora 

una normativa che definisca in modo chia-

ro che cos’è un’impresa culturale, come essa 

può svolgere il suo compito, come eventual-

mente può essere aiutata o agevolata nella 

sua attività. Anche il 2018 sembra raffor-

zare ulteriormente il bilancio della cultura, 

infatti i dati, diffusi dal ministero dei Beni 

culturali sui visitatori dei musei italiani. di-

mostrano numeri ancora in forte crescita. 

L’esigenza di rafforzare le industrie culturali 

e creative può rappresentare una delle gran-

di potenzialità inespresse del nostro Paese, 

di Roberto Giacinti

di Gianni Biagi

Il XIII rapporto di Federculture
che fino ad ora ha concentrato la propria 

attenzione principalmente sul manifattu-

riero. Occorre però costruire una politica in 

stretto dialogo tra Stato e Regioni che pensi 

anche alle risorse, alla formazione, alla capa-

cità di sperimentazione e di valutazione dei 

risultati. Ma in quest’anno, da poco iniziato, 

la vera, grande incognita è rappresentata na-

turalmente dalla crisi politica, periodo in cui 

tutto si ferma!

La Fondazione Strozzi gode di buona salute 

e questa è una buona notizia. La Fondazio-

ne, che gestisce uno dei palazzi più famosi 

della città, ha presentato il suo bilancio 

2017 e le attività per il 2019. Un bilancio 

importante e con numeri significativi: 6,8 

milioni di euro di proventi, dei quali “solo” 

il 23% derivanti dalle erogazioni dei con-

tributi pubblici, circa 270.000 le presenze 

di pubblico alle diverse mostre (delle quali 

circa il 34% provenienti da Firenze e la To-

scana), circa 2,6 milioni di euro derivanti da 

attività proprie come bigliettazione e book 

shop. Insomma una Fondazione che guar-

da al futuro con ottimismo ma anche con 

attenzione a mantenere intatto quel mix di 

contemporaneo e di sguardo al passato che 

è stata la cifra delle attività  in questi ulti-

mi anni. Nel 2017-2018 le mostre su Bill 

Viola e su Il Cinquecento a Firenze oltre 

alla mostra Utopie Radicali. Nel 2018 le 

mostre Nascita di una Nazione e The Flo-

rence Experiment, nel 2018-2019 le mostre 

su Marina Abramovic (apre il 21 settembre 

2018) , su Verrocchio (apre il 8 marzo 2019)  

e su Natalia Goncharova (apre il 3 ottobre 

2019).

Un mix che ha portato Palazzi Strozzi a es-

sere punto di riferimento internazionale e il 

suo Direttore Generale Arturo Galansino a 

essere premiato dal Giornale dell’Arte come 

migliore Direttore italiano. Importanti an-

che le ricadute dell’attività della Fondazio-

ne sul sistema economico fiorentino e tosca-

no che sono state calcolate in 33 milioni di 

euro di cui oltre 25 generati dagli oltre 56 

.000 visitatori giunti a Firenze proprio at-

tratti dalle attività di Palazzo Strozzi.

“Noi non facciamo mostre ma cerchiamo di 

promuovere operazioni culturali che spe-

rimentino una contaminazione fra arte e 

scienza e fra diversi periodi artistici” ha det-

to il Direttore Galansino a conclusione del 

suo intervento.

Un’attività del presente da consolidare nel 

futuro.
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Tra i giganti di vetro e acciaio della City 

di Londra spesso soffia un vento intenso, i 

passanti si coprono il volto per protegger-

si dalla polvere e dalla luce accecante del 

sole, riflesso sugli edifici. Passando dinanzi 

al Walkie Talkie, uno dei nuovissimi grat-

tacieli di Fenchurch Street, pare di stare 

invece in una sauna; gira voce che il riflesso 

del sole, sul grattacielo al numero 20, ab-

bia addirittura sciolto la carrozzeria di una 

Jaguar parcheggiata lì di fronte. Il calore 

improvviso, il vento, le luci accecanti e la 

polvere disorientano i passanti, e li spingo-

no a cercare una via di fuga. Sensazioni e 

reazioni paragonabili a quelle di milioni di 

cittadini quando sentono parlare delle per-

sone che abitano quegli stessi giganti di ve-

tro della City. Cosa faranno lì dentro quei 

businessman in abito scuro? Quanto sono 

ricchi? Come diavolo funziona questo mon-

do finanziario?

Ascoltando le notizie alla televisione, sale 

un senso di frustrazione, si parla di borsa, 

titoli, derivati, profitti, del “sentiment” dei 

mercati, senza che si dia l’opportunità al cit-

tadino di capirci effettivamente qualcosa. 

La vita diventa sempre più complicata, tra 

salari da fame, contratti precari, e debiti che 

si accumulano, ma, ascoltando gli esperti 

alla TV, pare che l’unico vero problema sia 

mantenere la fiducia dei mercati.

La frustrazione cresce e a volte si trasforma 

in rabbia: c’è chi protesta sotto a quegli stes-

si grattacieli, chi propone di mandare tutti 

quei broker e banchieri a casa o meglio in 

galera. C’è sicuramente qualcosa di sbaglia-

to in quel sistema; qualcosa da cambiare da 

cima a fondo, ma cosa? Cosa proporre come 

alternativa? Perfino i più impegnati tra gli 

attivisti, con le dovute eccezioni, non sanno 

cosa effettivamente succede dietro quelle 

porte girevoli, come funziona quella giostra 

impazzita. 

Nel 2008, Brett Scott, un antropologo su-

dafricano, impegnato da anni nella lotta 

alla finanza speculativa,  decise che era ora 

di cambiare metodo. Bisognava tentare di 

combinare “l’atto di ribellione con un atto 

di Domenico Villano

Una guida per hackerare 
il sistema finanziario

di ricablaggio creativo”, hackerare il siste-

ma finanziario per trasformarlo. Da buon 

antropologo, abituato a studiare tribù e 

subculture, Scott capì che, per hackerare il 

sistema, era necessario innanzitutto svilup-

pare empatia verso gli uomini e le donne 

che popolano quei grattacieli e curiosità 

verso il mondo della finanza. 

Decise dunque di immergersi nel mondo 

finanziario, lavorando per due anni proprio 

come broker di titoli derivati. A prima vista 

può sembrare assurdo che un attivista inizi 

a lavorare come speculatore, ma a pensarci 

bene è una scelta coerente: come un hacker 

informatico deve conoscere il funziona-

mento di hardware e software, così l’hacker 

finanziario deve conoscere il mondo della 

speculazione. Infatti, proprio grazie all’e-

sperienza acquisita in quei due anni da 

broker, Scott si è saputo reinventare come 

pioniere della finanza alternativa: un mon-

do in continua espansione che contamina la 

finanza con l’ecologismo, la giustizia sociale, 

la tecnologia e la sharing economy. 

Da pochi giorni è in libreria la sua irriveren-

te “Guida eretica alla finanza globale”, un 

libro pieno di energia, in cui Scott accompa-

gna il lettore alla scoperta del mondo finan-

ziario utilizzando un linguaggio semplice e 

accessibile. Il concetto dell’Hacking è il filo 

conduttore del testo: hackerare per Scott 

non significa violare un sistema per com-

piere atti criminali, ma smontare le cose, ve-

dere come funzionano e quindi sfruttare le 

conoscenze acquisite, per rimontare le cose 

in modo diverso.

Il libro di Scott è una risorsa preziosa per 

tutti gli attivisti, ecologisti e i cittadini che 

vogliono iniziare a capirci qualcosa di finan-

za e che desiderano impegnarsi in qualche 

modo per trasformare questo settore. Allo 

stesso tempo il testo può essere utile a tut-

ti coloro che in un modo o nell’altro fanno 

girare la giostra della finanza casinò e che 

vogliono cambiare vita. Le felici esperienze 

di finanza etica e sostenibile, in continua 

espansione in Italia e in Europa, sono la 

prova del fatto che un modo diverso di gesti-

re il denaro è possibile ed è anche sostenibi-

le sul piano finanziario. Proprio per questo 

la Fondazione Finanza Etica ha deciso di 

partecipare con un contributo economico 

alla traduzione del testo di Brett Scott (re-

alizzata da Altreconomia), con la speranza 

che questo testo possa entusiasmare giovani 

e meno giovani ed incoraggiarli ad attivar-

si, per riportare la finanza al servizio della 

collettività.
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È difficile incontrare Massimo Cavezza-

li, il disegnatore più surreale e fantastico 

dei disegnatori umoristici italiani, è come 

avere in mano un anguilla, ti sembra di 

averla fra le mani ma ti sfugge continua-

mente. Finalmente l’ho trovato e sono 

riuscito a parlargli per ben 10 minuti e 

gli ho chiesto - “Quando hai iniziato a 

disegnare?” - ecco la sua risposta – “Ho 

cominciato presto, anzi prestissimo, già 

ho cominciato affrescare le pareti della 

pancia di mia madre, anche se ero un po’ 

in penombra.” – “E la tua prima collabo-

razione con chi è stato?” – “Con le riviste 

di Cartoon, “Ciao 2001” degli anni ‘80” 

– “Perché hai deciso il diventare un dise-

gnatore umoristico?” – “Perché ho biso-

gno di ridere in modi diversi sennò mi si 

consumano i denti” – 

Ed è proprio vero, almeno per lui. Ri-

cordiamo i vari personaggi di Cavezzali 

come un nome Ivan Timbrovic uno sgan-

gherato agente segreto che porta a termi-

ne le sue missioni combinando mille guai, 

una sorta di 007 alla rovescia. Ava, la pa-

pera maggiorata che seduce sia i paperi 

che tutti gli altri animali, da una piccola 

idea del giornalista Vincenzo Mollica, 

una sorta di Jessica Rabbit la maggiorata 

moglie di Roger Rabbit. I suoi aforismi 

disegnati dal titolo “FilosAfario o Filo-

sOfario, BOH!?!” ai gialli umoristici. 

Massimo Cavezzali ha veramente speri-

mentato e continua a sperimentare nuovi 

modi di ridere e far ridere, come se i suoi 

disegni fossero il teatro del non sense, un 

teatro alla Eugène Ionnesco, alla Samuel 

Beckett e Achille Campanile. 

di Stefano Giraldi

Due o tre cose che so di Massimo Cavezzali  
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Galeotto fu un colpo di tacco di un capel-

lone con la maglia verdeoro in caldissima 

estate di quasi 40 anni fa. Una magia di Zico 

da riproporre sui meno nobili terreni delle 

piazze fiorentine con l’idea di diventare un 

calciatore, di trasformare una passione in 

un lavoro. Ma quando il talento non è pari 

a quello dell’ultimo vero 10 brasiliano, come 

la mettiamo? Come facciamo con questo 

amore per il pallone? Allenatore, tifoso, 

giocatore di Promozione? Invece Leonardo 

Corsi ha scelto un’altra strada, quella forse 

più “odiata” in quest’epoca di “calcio moder-

no” cannibalizzato dalle tv, dall’intensità e 

dalla tattica: diventa procuratore. 

L’idea è cercare un barlume di Zico ovun-

que, dai campetti delle periferie d’Europa 

ai ragazzi imberbi dei settori giovanili. E 

Leonardo ci riesce, tra alti e bassi, vittorie 

e sconfitte, tra voglia di lasciare tutto e non 

mollare, come ovvio nell’epica dello sport. 

E le storie da raccontare sono così tante da 

finire in un libro.

Per colpa di Zico ovviamente è il titolo, per-

ché da lì si parte. 

Un racconto che alterna le vicende di un 

procuratore alle prese con la scoperta di un 

talento, la conquista di un sì del prossimo 

campione, il braccio di ferro con un presi-

dente per avere un ritocco al contratto, con 

i ricordi delle notti di España ‘82, dell’A-

rancia meccanica di Cruijff, dell’Argentina 

vincitrice per la dittatura e di quella spinta 

dalla mano de Dios di Maradona. Ma anche 

il calcio dei nostri giorni, il triplete dell’In-

ter visto con gli occhi di Pandev, il diamante 

della scuderia di Corsi, la corsa finita sul più 

bello della Juventus in Champions, la Fio-

rentina di Bati e quella di Riganò.

Un racconto che si snoda  a colpi di emozio-

ni, imprevedibile come un tocco di Zico. 

E forse è solo così che si può raccontare l’a-

more per il pallone.

di Emiliano Bacci

Per colpa di Zico
il calcio raccontato da vicino 
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