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Basta che se magna!

Mi dispiace per Renzi, 
se ha perso vuol dire 
che ha sbagliato. Ora 
tifo questo Governo

Oscar Farinetti



dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine

Firenze, 1994

La prima

Interni di un ristorante nella zona di Peretola. Il menù era vario e la 

qualità decisamente più che discreta. Sono poi tornato con altri amici 

e tutti sono rimasti più che soddisfatti per l’accoglienza. Il servizio 

era accurato e la qualità del cibo decisamente discreta. I rapporti 

tra gli abitanti della zona e nuovi arrivati mi sono sembrati, almeno 

all’apparenza, abbastanza tranquilli. Sono tornato spesso in questo locale 

durante le mie incursioni nella zona e non me ne sono mai pentito. 

Non è stato comunque facile trovare il modo giusto per andare oltre 

l’incontro occasionale. L’insistenza ed il fatto che ogni volta portassi con 

me alcune stampe per le persone che avevo ritratto mi hanno certamente 

facilitato il compito. Un  passaparola positivo è sempre il modo migliore 

per instaurare dei rapporti con le persone che si vogliono fotografare Per 

fortuna c’è stato poi un momento di svolta quando sono stati proprio loro 

che hanno iniziato a chiedermi di essere fotografati.
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Mentre si attende l’esito della dichiarata di-

sponibilità del Gabinetto scientifico-lettera-

rio “G.P.Vieusseux” ad ospitare la biblioteca 

di lavoro di Umberto Eco, esce per i tipi di 

Leo S.Olschki un importante volume, a cura 

di Graziella Chiarcossi e Franco Zabagli, 

nella collana “Studi 29” dello stesso Gabi-

netto Vieusseux su “La biblioteca di Pier 

Paolo Pasolini”. Il volume, di grande pregio 

curatoriale, si inserisce nel ben più che de-

cennale lavoro di ordinamento, catalogazio-

ne, valorizzazione e pubblica fruizione del 

patrimonio documentario dell’intellettuale 

friulano giunto, in un primo nucleo, a Fi-

renze nel 1988: trent’anni di lavoro intenso, 

pubblicazioni, esposizioni, convegni sul “La-

boratorio Pasolini”, termine frequentemente 

usato dallo stesso Pasolini per indicare il suo 

metodo di lavoro critico.

Ho letto questo libro come si legge un ro-

manzo, con la passione, il trasporto e la feb-

brile intensità con cui si divora la vicenda, 

la trama del romanzo di una vita. E con la 

commozione che ti stringe la gola a pensare 

a questo accumulo di letture di formazione, 

di lavoro, dense di appunti, note, riferimenti 

all’opera di Pasolini e alla fitta corrisponden-

za con amici e colleghi, improvvisamente 

interrotta per la tragica morte, senza siste-

matizzazione da parte del proprietario (se 

non quella compiuta nel corso dei numerosi 

traslochi che la biblioteca ha subito nel corso 

degli anni) e sottoposta ad avventure e movi-

menti tellurici post mortem.

Ma confesso che la commozione si è estesa 

anche al lungo, paziente e sapiente lavoro 

che si compie quotidianamente su questo 

“laboratorio” ancora oggi: trent’anni di or-

dinamento, scavo e ricostruzione su una 

parte importante della vicenda culturale 

del nostro paese. Il corpus pasoliniano che, 

a più riprese si è accumulato e costituito al 

Gabinetto Vieusseux è il lievito madre che 

viene continuamente lavorato e plasmato, 

senza mai corromperne l’identità originaria, 

a ricostruire il disegno complesso della cul-

tura italiana del dopoguerra e degli anni del 

boom economico fino ai Settanta. Di questa 

storia Pasolini è stato un protagonista asso-

luto per la originalità della sua analisi della 

società italiana, per la vastità dei suoi inte-

ressi culturali, per l’ampiezza delle relazioni 

intellettuali che seppe intessere, per la por-

tata rivoluzionaria della sua elaborazione 

e delle sue ricerche. Tutto questo emerge 

nitidamente dal lavoro che viene svolto dai 

curatori del volume e, prima ancora, dagli 

di Simone Siliani La biblioteca 
di PPP
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archivisti e ordinatori del Fondo Pasolini al 

Vieusseux: l’ampio carteggio con oltre 1.200 

corrispondenti fra il 1936 e il 1975, autogra-

fi con i manoscritti e i dattiloscritti che docu-

mentano quasi integralmente la produzione 

poetica e cinematografica di Pasolini e gran 

parte di quella narrativa, teatrale, saggistica 

e pubblicistica, dalle prime prove degli anni 

dell’adolescenza allo scartafaccio di Petro-

lio, fotografie, la rassegna stampa, dipinti, 

oggetti (fra i quali la Lettera 22) e, appunto, 

la biblioteca di lavoro. Lontano dalle sfavil-

lanti luminarie dell’eventismo di cui si pasce 

a Firenze e non solo la politica culturale, il 

lavoro su questa materia organica è tanto 

potente quanto minuto e, forse, miscono-

sciuto. E ci restituisce con questo volume un 

semilavorato prezioso per ogni studioso che 

voglia approfondire la vicenda culturale di 

Pasolini nel suo tempo, ma anche un appas-

sionante romanzo che ha come protagonista 

un intellettuale che infrange le regole sacre 

dell’accademia, trapassa le paratie stagne 

che separano discipline, categorie e tradi-

zioni di pensiero. Da questo materiale con-

tinuano a sgorgare tesi di laurea, ricerche, 

volumi (come i dieci dei Meridiani Monda-

dori), edizioni, mostre (come quella docu-

mentaria “Pasolini. Dal laboratorio” a cura 

di A.Giordano e F.Zabagli del 2010-2011). 

Questo volume-romanzo è così un prezioso 

strumento di ricerca, che testimonia la siste-

maticità e la vastità delle sue ricerche, anche 

una certa occasionalità di alcune sezioni per 

gli omaggi che giungevano da autori e case 

editrici nonché degli ammanchi dovuti a tra-

slochi, alle alienazioni forzate per necessità 

economiche e anche per i trafugamenti dalla 

Torre di Chia, il suo buen retiro viterbese 

dove scrisse buona parte del suo romanzo 

incompiuto “Petrolio”.

Le diverse sezioni in cui è stata suddivisa la 

biblioteca rappresentata nel volume sono 

elenchi tematici per ordinare i libri rimasti 

in casa dopo la sua scomparsa, per salva-

guardarne l’integrità e distinguerli dai tanti 

che si sono poi aggiunti. Una biblioteca di 

lavoro e, per questo, il volume ci presenta 

tracce dell’opera continua che Pasolini svol-

geva su di essa: le tracce di lettura annotate 

accanto ai titoli, le dediche, gli articoli e le re-

censioni che Pasolini ne traeva, i riferimenti 

nei suoi romanzi e nelle sue sceneggiature. 

Leggendo il “romanzo” abbiamo una chiara 

idea dei suoi libri di formazione, degli anni 

bolognesi e friulani, fino al trasferimento a 

Roma nel 1950: Dostoevskij, Tolstoj e gli 

altri russi, Montale, Rimbaud più di Rilke 

(che, confessa nel 1941 a Serra e Leonetti, 

lo annoia e non riesce a digerire), Foscolo, 

Michelangelo; le prime prove di critica let-

teraria sulle riviste, le traduzioni in friulano 

(come qualche frammento dei “Canti del 

popolo greco”  di Niccolò Tommaseo. Poi la 

corposa sezione della Poesia italiana che ci 

rappresenta l’universo poetico di riferimen-

to di Pasolini e dove troviamo nelle ultime 

pagine de “I novissimi. Poesie per gli anni 

‘60” un manoscritto dei famosi epigrammi 

che Pasolini dedicherà alla Neoavanguardia 

nel volume “La religione del mio tempo” del 

1961. La sezione della Poesia dialettale dove 

campeggiano come riferimenti ineludibili 

del suo orizzonte i libri di Ignazio Buttitta, 

Mario Dell?Arco, Biagio Marin. Insieme 

alla sezione della Poesia dialettale, queste 

ci testimoniano del lungo e costante lavoro 

compiuto da Pasolini per sollevare questa 

poesia dall’angolo cieco in cui l’accademia 

l’aveva relegata. E poi la Narrativa italiana, 

dove ritroviamo anche le tracce dei suoi la-

vori cinematografici: Giorgio Bassani per le 

sceneggiature dei film “Il prigioniero della 

montagna” e “La donan del fiume”, Vitalia-

no Brancati per “Il bell’Antonio” o il Mo-

ravia dei “Racconti romani”. Meno intensa 

e sistematica l’attenzione alla Letteratura 

straniera, ma vale la pena ricordare il Joyce 

dell’Ulisse, considerato fin da ragazzo un 

mito e un modello (come dice nei “Dialoghi 

con Pasolini”, pubblicato su “Vie Nuove” 

del 3.12.1960) e che in Italia “ha avuto, e ha, 

il suo grande equivalente in Carlo Emilio 

Gadda, che non è detto gli sia, in concreto, 

inferiore. Il “monologo interiore” … mentre 

in Proust era l’oggetto diretto del racconto, 

ed era a suo modo oggettivo, in Joyce – e in 

Gadda – facendosi mimetico, produce un 

grandioso sommovimento linguistico”).

Poi le importanti sezioni saggistiche (Let-

teratura, Linguistica, Filologia, Semiologia, 

Storia, Filosofia, Psicologia, Antropologia, 

Politica, Sociologia, Religione), quelle di 

Biografie, Memorie, Epistolari, Testimo-

nianze. In diverse di questo ritroviamo le 

tracce dell’interesse di Pasolini per don Mi-

lani, la sua esperienza pedagogica ma, anche 

e forse soprattutto, la sua scrittura.

Ancora le sezioni dei libri di Arte, Teatro 

(dove troneggia ovviamente Bertold Brecht, 

ma anche Paul Claudel, Patroni Griffi), Ci-

nema, i Classici Greci e Latini. I nuclei edi-

toriali omogenei, come le “Collezioni di Poe-

sia” Einaudi, le Edizioni Scheiwiller (con cui 

Paolini collaborò fin dal 1954.

Infine la preziosa appendice con la “Biblio-

grafia essenziale” che scorre nei titoli di testa 

del film “Salò o le 120 giornate di Sodoma” 

(un unicum nella storia della cinematogra-

fia), l’appunto iniziale del dattiloscritto di 

“Petrolio” con l’elenco degli autori e opere 

che Pasolini utilizza per il suo ultimo grande 

romanzo incompiuto e, infine, il brano dat-

tiloscritto originale “Ritrovamento a Porta 

Portese”, Appunto 19a di “Petrolio”.

Si rischia di rimanere ammutoliti, sovrasta-

ti dall’enorme mole di lavoro culturale che 

questo volume rappresenta della vita di 

Pasolini. Ma, chiudi l’ultima pagina, delle 

quasi trecento, e ti senti come affacciato su 

un mondo nuovo, sconosciuto e inconcepito; 

infine grato del privilegio di questo affaccio.
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Segni dei tempi, malati, che viviamo. Abbia-

mo preso una piccola casetta per ferie che, 

da anziane signore quali siamo, trascorriamo 

nel mese di giugno – quando non fa troppo 

caldo – lontano dai luoghi della movida. 

Chiavari, cittadina ligure sul mare, ma nella 

città metropolitana di Genova. Tranquilla. 

Con un passato storico importante, per noi 

vecchie repubblicane: qui, infatti, Giuseppe 

Garibaldi vi prese residenza quando Nizza 

fu ceduta alla Francia, per rimanere sul 

suolo patrio. Ma allo stesso tempo città di 

aperture internazionali, dovute alla forte 

emigrazione verso l’America Latina, tanto 

che diverse strade ancora oggi portano il 

nome di Stati e città latinoamericane dove 

famiglie chiavaresi emigrarono fra Otto e 

Novecento. 

Ma, a proposito di strade, abbiamo riscontra-

to qui una strana usanza: a differenza che nel 

resto dello stivale, qui nei cantieri non è uso 

indicare con appositi cartelli il titolo dell’in-

tervento, la ditta esecutrice, data d’inizio e 

fine dei lavori. No, qui i cartelli dei cantieri 

servono all’Amministrazione Comunale 

per indicare al pubblico ludibrio o meglio al 

pubblico odio, le persone che sono ritenute 

responsabili dei disagi alla cittadinanza 

dovuti agli stessi cantieri. Così, come si vede 

dalla foto, vicino alla nostra casetta, ecco che 

il Comune (guidato dal giugno 2017 dal sin-

daco Marco Di Capua, sostenuto dalle liste 

civiche Avanti Chiavari, Chiavari Cambia 

Con Me e Maestrale) ha apposto un cartello 

in cui indica nella dr. Nadia Campana, 

funzionario archeologo della Soprintendenza 

di Genova, la responsabile della sospen-

sione dei lavori. Ci ha sorpreso, invero, che 

l’Amministrazione Comunale non si sia 

firmata con nome e cognome come invece 

ha ritenuto di dover fare nei confronti della 

d.ssa Campana. Ma ancor di più che non 

abbia scritto, accanto al nome della suddetta, 

anche l’indirizzo di casa dove sarebbe possi-

bile per la cittadinanza indignata recarsi con 

dei bei bastoni a sfasciarle le finestre; oppure 

non abbia indicato, già che c’era, il numero 

di targa della auto della Campana così da 

facilitare il lavoro dei cittadini che volessero 

tagliarle i pneumatici. Che strane usanze 

invero. Però, nel dubbio che il sindaco Di 

Capua, venendo a sapere che nella sua cit-

tadina alloggiano tre pericolose “marxiste” 

(nel senso del cognome), decidesse di apporre 

cartelli che ci additassero quali responsabili 

dei danni del marxismo nel mondo, abbiamo 

pensato bene di lasciare la casetta in affitto 

e rifugiarci nella più anonima e attigua Mez-

zanego. Non si sa mai: le liste di proscrizione 

inventate da Lucio Cornelio Silla oltre 2.000 

anni fa, potrebbero tornare di moda.

Le Sorelle
Marx Le liste di Chiavari

Un mondo fatto a scale, quello della politica: 

c’è chi scende e c’è chi sale. Si sa come vanno 

le cose: ad ogni alternanza di governo in 

Italia c’è uno spoil system nel mondo degli 

intellettuali di riferimento, dei supporter 

disinteressati e dei maître à penser. E così, il 

Movimento 5 Stelle così esperto di autobus 

e taxi, ha deciso di istituire un servizio pub-

blico per rendere più ordinato e trasparente 

questo inevitabile trasbordo di persone. Così 

è stato incaricato Fico, per la sua dimesti-

chezza con gli autobus, di organizzare il 

servizio. Eccolo, dunque, il presidente della 

Camera con divisa da ferrotranviere guidare 

il bus M5Super e chiamare le fermate:

“Signori, in carrozza! Si sale per Montecito-

rio. Tenete pronti il biglietto per il controllo!”

“Buongiorno signor Fico, vorrei salire: si 

può?”

“Certo, signore, ha il biglietto?”

“No, mi dispiace... quelli di prima non lo 

chiedevano...”

“Ah sì? Eh, ma noi siamo diversi. Come si 

chiama, signore?”

“Ma, come, non mi riconosce? Sono Oscar 

Farinetti, quello di Eataly!”

“Ah, scusi, ma lei non era amico di Renzi?”

“Beh, certo, ma che c’entra? Io voglio ancora 

bene a Renzi e (cit.) io sono una fedele per 

natura, tifo sempre Juve, sono sposato da 40 

anni con mia moglie, ma se Renzi ha sbaglia-

to, sono cavoli (di Bruxelles) suoi! Ora tifo 

questo governo perché c’è e deve rilanciare il 

sud e creare lavoro”

“Mah, tanto fedele non mi sembra. Ma poi a 

lei cosa gliene frega del sud?”

“Eh va beh, dovrò pure aprire qualche nego-

zio anche lì. Poi (cit.) io non sono mai stato 

un tifoso di un partito, non ho mai avuto 

tessere di partiti, ma sono un tifoso dell’Ita-

lia. Credo che lo scorso governo abbia fatto 

delle cose discrete per il nostro paese. Anche 

cose alle quali io tenevo moltissimo, anche 

nel mio campo... non so se mi spiego”

“E va bene, via: se schifa i partiti e non è mai 

stato iscritto, allora salga su. Questo giro lo 

paghiamo noi. Avanti, signori, si parte: altro 

giro, altra corsa!”

I Cugini
Engels L’amico di tutti
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disegno 
di Lido Contemori

Trascorron le Repubbliche, cambiano i governi 

e arrivano i governi del cambiamento, ma 

uno solo resta in piedi, insuperabile, capace 

di avvitarsi su se stesso, triplo salto mortale 

carpiato all’indietro e cadere sempre in piedi. 

E in più capace di dare spettacolo. No, non è 

il Berlusca, ormai ridotto ad una pallida com-

parsa nell’emiciclo politico italiano. E’ Lui, il 

nostro mito e vate: Vittorione Sgarbi. Il quale, 

eletto nella lista proporzionale collegio Emi-

lia2 per Forza Italia-Berlusconi presidente, va 

in tasca al suddetto e vota la fiducia al governo 

M5S-Lega. Sì, perché lui vi stupisce con 

effetti speciali. Aveva detto il 27 marzo 2018 

che ai grillini, che nell’Assemblea Regionale 

Siciliana avevano presentato una mozione 

di censura agli indirizzi di Vittorio per la sua 

scarsa produttività e per il turpiloquio e le 

offese da lui ricevute, “Vado in aula e sputo 

in faccia ai grillini, li prenderò a parolacce e 

urlerò contro di loro ‘cancronesi’, come Grillo 

definì Veronesi”.

Così, quando martedì scorso Vittorio ha preso 

la parola alla Camera durante il dibattito sulla 

fiducia al governo Conte, tutti i deputati gril-

lini hanno aperto l’ombrello, pronti a ripararsi 

dalla pioggerellina dorata di Vittorio. E invece 

lui li ha stupiti tutti: “Io voterò la fiducia, una 

fiducia piena per vedere il vostro declino”. Di 

Maio è rimasto divertito dell’intervento di Vit-

torio, anche perché ricordava ben altri toni del 

Nostro nei suoi riguardi. Come quelli usati nel 

video registrato nel bagno del castello di Solere 

in Piemonte quando lo ha definito, sic rebus 

sic stantibus, una “piccola scorreggia di Grillo, 

scolaretto di merda, scorreggina fritta, l’Ambra 

Angiolini della politica teleguidata da Grillo”, 

per concludere con una premonizione terribile: 

“è una pioggia di merda quella da cui verrai 

sommerso!”, E quindi si può capire come il 

voto di fiducia di Sgarbi sia stato per Di Maio 

un bel sollievo.

Perché Vittorio è sempre Vittorio

didascalia  
di Aldo Frangioni

Nel migliore
dei Lidi
possibili

Signor Conte,  
il Contratto non 
prevede che lei 
possa essere  
dotato di cavallo, 
quindi le posso 
solo ferrare i piedi. 

Lo Zio di
Trotzky
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Dal 26 maggio al 2 settembre Galleria Con-

tinua a S. Gimignano ospita una grande mo-

stra di Daniel Buren (Boulogne Billancourt, 

Parigi, 1938) e Anish Kapoor (Bombay, 

1954): un percorso espositivo che permette 

la lettura di un dialogo tra le opere dei due 

autori, che culmina nella potente installa-

zione “A sei mani”  nella platea del cinema 

, centro della galleria; a sei mani perché si 

deve a Lorenzo Fiaschi , co fondatore e con-

direttore di Galleria Continua,  l’idea di far 

lavorare insieme i due artisti e l’opera di tes-

situra dei rapporti durante i mesi nei quali 

l’installazione prendeva forma.

Cultura Commestibile si è già occupata al-

tre volte , (recentemente in occasione della 

mostra di Loris Cecchini) di Galleria Con-

tinua,  il progetto nato da tre ragazzi, Ma-

rio,  Maurizio e appunto Lorenzo Fiaschi 

che , partendo da un paesino di provincia, 

senza mai snobbare le proprie origini, anzi 

con l’orgoglio delle proprie origini, sono ap-

prodati   prima in Francia a Les Moulins de 

Saint Marie ( 2007) , poi a Bejing (Pechino) 

nel 2005 e nel 2014 a L’Avana in un cine-

ma abbandonato del Barrio Chino, sempre 

proponendo artisti di grandissimo spessore 

giovani o già affermati , di tutte le parti del 

mondo.

Un realtà culturale e artistica decisamente 

importante che oggi presenta l’incontro e 

il lavoro comune di due artisti, sotto molti 

aspetti diversi,  ma anche con profonde af-

finità, come la passione per la geometria e 

l’ossessione dello spazio, che del resto, attra-

verso attraversa la storia della scultura fin 

da tempi remoti ( le statue egizie).

 

Daniel Buren è di cultura francese e, come 

dice lui stesso,  “ vive e lavora in situ”, an-

che se ha opere pubbliche permanenti nel-

le principali città a livello mondiale; la sua 

installazione “Le Deaux Plateaux”  per il 

cortile principale del Palais Royal a Parigi è 

stata oggetto di numerose discussioni;

Anish Kapoor, di origini indiane, si sposta 

invece negli anni ’70 a Londra dove ancora 

vive e lavora; le sue opere sono esposte in 

tutto il mondo , in particolare al Moma di 

New York e ad Amsterdam.

Nell’apertura dell’esposizione con i dipinti 

di Daniel Buren si osservano, nell’econo-

mia dei mezzi, geometrie e forme essenzia-

li che si ripetono all’infinito integrandosi 

con innumerevoli variabili di materiali e 

situazioni; mentre Kapoor studia il vuoto 

attraverso instabili oggetti scultorei cosparsi 

di Mariangela Arnavas
di pigmenti colorati; come scrive Silvia Pi-

chini nel comunicato stampa ufficiale della 

mostra, il percorso espositivo prosegue nel 

confronto tra la luce policroma e proteifor-

me dei tessuti a fibre ottiche di Buren e gli 

oggetti in acciaio specchiante di Kapoor.

L’ultima opera “A sei mani” , frutto di pro-

gettazione congiunta, che occupa la grande 

platea , spazio multiforme e polivalente  ( 

nella mostra precedente aveva ospitato, ol-

tre ad un’installazione di Cecchini una cena 

aperta a tutti i visitatori),  chiude il cerchio 

del dialogo ideale che gli artisti intrattengo-

no in questa mostra; un tentativo di traccia-

re nello spazio con materiali semplici (rete 

metallica)  ciò che è difficile anche solo da 

concepire come le geometrie non euclidee.

Un’installazione di grandi dimensioni che 

riconfigura completamente lo spazio e crea 

inaspettate interferenze visive, una sfida ad 

esplorare l’inaccessibile.

A  S.Gimignano fino al 2 settembre 2018.

6 mani
per un pezzo
di storia dell’arte

Foto di Ela Bialkowska, OKNO Studio
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composti nei secoli scorsi da Louis Bourge-

ois, Robert Lowry e John Newton (il celebre 

“Amazing Grace”). Successivamente il ro-

manzo è stato trasformato nell’opera teatrale 

omonima (2000), con musica di Poul Ruders 

e libretto di Paul Bentley. 

Ma il grande pubblico ha conosciuto Il rac-

conto dell’ancella in tempi molto recenti, 

grazie alla serie televisiva ideata da Bruce 

Miller. Un ruolo decisivo lo gioca la protago-

nista, la giovane attrice Elisabeth Moss, figlia 

di un produttore musicale inglese e di una 

musicista americana. Un altro figlio d’arte 

che compare nella serie è l’inglese Max Min-

ghella, figlio di Anthony, regista premiato 

con l’Oscar per Il paziente inglese (1996).

Anche la musica di Adam Taylor svolge una 

funzione importante, sottolineando in modo 

appropriato i vari momenti della narrazione 

scenica. Il CD (The Handmaid’s Tale, Lake-

shore Records, 2017) contiene 17 brani, tutti 

brevi o molto brevi, relativi alla prima stagio-

ne della serie (2017, in Italia su timvision.it).

Nel brano iniziale la voce narrante della pro-

tagonista descrive il momento in cui prende 

coscienza della sua nuova condizione di re-

clusa: “Una sedia, un tavolo, una lampada. 

C’è una finestra con le tende bianche, e il 

vetro è infrangibile”. La falsa serenità del suo 

tono nasconde l’inizio di una tragedia che la 

musica esprime in modo perfetto. 

I vari episodi alternano continuamente la 

tragica realtà del presente ai dolci ricordi del-

la vita precedente: “Their first time” è una 

tenera melodia pianistica, mentre in “Cha-

sed” dominano le tonalità lugubri del sinte-

tizzatore. Ai toni cupi e soffocanti di “River 

walk” fa seguito la bella melodia di “Ofglen 

& Offred”.

In molti brani le note esprimono l’angoscia e 

il terrore che dominano l’azione scenica, ma 

da altri traspare quella speranza di riscatto 

che la musica porta dentro di se come un tes-

suto vitale.

Per chiudere, una riflessione politica. Mar-

garet Atwood cominciò a scrivere Il raccon-

to dell’ancella nel 1984. All’epoca viveva 

a Berlino, dove il Muro era ancora il segno 

tangibile della Germania divisa. L’atmosfera 

plumbea e soffocante che dominail romanzo 

fu ispirata da quel contesto, ma anche oggi 

le sue pagine possono insegnarci molto. In 

questi anni la logica spietata dell’ISIS e di 

movimenti analoghi rappresenta un pericolo 

per tutti: la religione (ogni religione) diventa 

un’arma devastante quando è lo strumento 

di un disegno politico. Dobbiamo prenderne 

piena coscienza, prima che sia troppo tardi.

Molti romanzi di fantascienza sono stati tra-

sposti sullo schermo: pensiamo a Solaris, Il 

pianeta delle scimmie, Io robot.    

Se non andiamo errati, però, sono pochi 

quelli che hanno ispirato un film, un’opera 

teatrale e una serie televisiva. 

Stiamo parlando di The Handmaid’s Tale, 

un romanzo distopico della scrittrice canade-

se Margaret Atwood, pubblicato per la prima 

volta nel 1985. In Italia è uscito col titolo Il 

racconto dell’ancella (Mondadori, 1988, n. 

ed. Ponte alla Grazie, 2004). L’opera descri-

ve un mondo spaventoso dove l’inquinamen-

to e le radiazioni atomiche hanno ridotto la 

natalità a livelli minimi: i bambini che nasco-

no sono ormai pochissimi. Negli Stati Uniti il 

potere è in mano a un movimento di cristiani 

fanatici che cerca di risolvere il problema im-

prigionando le donne fertili e costringendole 

ad avere rapporti fisici con uomini di alta le-

vatura sociale. I bambini vengono poi strap-

pati alle madri naturali e affidati alle mogli 

degli uomini. Le prigioniere (appunto, le 

ancelle), vestite come monache, vengono sot-

toposte a ogni tipo di crudeltà fisica e psico-

logica, incluse la mutilazione e i lavori forzati 

in aree radioattive. Queste donne diventano 

proprietà degli uomini che le ingravideran-

no, come attesta il nuovo nome che ricevono: 

Difred, Diglen, etc. Queste mostruosità ven-

gono compiute nel nome di Dio e sono spes-

so accompagnate da citazioni bibliche.

Se questa è la condizione peggiore, esistono 

comunque leggi durissime per tutti: le donne 

non possono votare né possedere denaro; l’a-

borto è bandito; l’omosessualità è un crimine.

In sintesi, il “sogno americano” è diventato 

un incubo. 

Come si diceva, il romanzo della scrittrice 

canadese ha ispirato varie trasposizioni sce-

niche. Il primo adattamento è stato realizzato 

nel 1990 da Volker Schlöndorff, il regista di 

film come Germania in autunno (1978) e Il 

tamburo di latta (1979). Il cast include attori 

celebri, fra i quali Natasha Richardson, Ro-

bert Duvall e Faye Dunaway. Nella colon-

na sonora, composta da Ryuichi Sakamoto, 

vengono interpolati alcuni inni religiosi 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro L’incubo americano 
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ora la sento che sale, che sale”. Il giorno dopo 

il matrimonio!

Il disordine passionale delle opere di Jean 

Racine, drammaturgo seicentesco francese 

su cui aveva scritto la sua tesi, si è già deposi-

tato nel cuore della sua cultura. La macchina 

metaforica classica è in movimento e convoca 

immagini mitiche per raccontare le  passioni 

umane. Le sue passioni. Ted la insegue “ut 

canis”, come fa Apollo con la restìa Dafne, 

la “donna non domata”: “Come quando un 

cane gallico ha scorto una lepre/ in campo 

aperto, e correndo cerca la preda, che cerca 

di salvarsi – le sta addosso e spera di afferrar-

la da un momento all’altro,/col muso proteso 

è addosso alle sue tracce;/l’altra non sa se è 

presa e all’ultimo istante si sottrae ai morsi/e 

lascia la bocca che già la sfiora; così il dio e 

la vergine:/l’uno è veloce per la speranza, e 

l’altra per il terrore”. (Ovidio, Metamorfosi, 

533-539).  Ted, dagli stivali pesanti, creatura 

forte e fertile, domina terra e messi, lombrichi 

e colombacci, è della stessa razza della volpe 

rossa, dell’astuto ermellino.Ted merita un’O-

de. E la giovane moglie che la scrive, non si 

trattiene, sarcastica: “Come potrebbe non 

essere felice/oltremisura la donna di codesto 

Adamo/quando la terra tutta convocata dalle 

sue parole/sorge a lodare il sangue di un tal 

uomo?”.

Il poeta non può dare scampo, ha un compito 

spietato e ineludibile, descritto minutamente 

ne “Il canto del fuoco”: “Nostro compito è ora 

di strappare/un’angelica forma di cui rivestir-

ci/

da questo mucchio di rifiuti ove tutto è stra-

volto tanto/che nessuno schietto indagare/

potrebbe disserrare/l’astuto vincolo che trat-

tiene ogni nostro gesto splendente/riportan-

dolo al fango primordiale sotto livido cielo”.

La giovane Sylvia, abbeverata intensamen-

te alla grandezza del mito classico, ne evoca 

le immortali figure femminili, Persefone, 

Medea, Elettra e altre “Muse inquietanti”. 

Prima di morire bisogna fare bene i conti. 

Con la madre:  “Mamma, mamma, quale zia 

maleducata/o cugina sfigurata e repellente/

dimenticasti cosi sconsideratamente/d’invi-

tare al mio battesimo, che quella/al posto suo 

mandò queste signore/dalla testa come un 

uovo da rammendo,/per dondolarla e dondo-

larla ai piedi,/al capo e a sinistra della culla?”. 

(Sul sito www.letteratura.rai.it potete ascol-

tarla mentre recita questi versi con ferma 

voce giovanile).

Con il padre (che aveva perso a otto anni): 

“Non riuscirò mai a ricostruirti comple-

tamente,/rattoppato, incollato e fatto ben 

combaciare,/ragli di mulo, grugniti di porco, 

e schiamazzi osceni/provengono dalle tue 

nobili labbra.” (Il colosso). E ancora: “Non 

servi, non servi più,/o nera scarpa, tu/in cui 

trent’anni ho vissuto/come un piede, grama 

e bianca,/trattenendo fiato e starnuto./papà, 

ammazzarti avrei dovuto”. (Daddy)

Nel corso della sua vita, durante la quale si 

alternano studio e maternità, monotonia e 

elettroshok,  ogni evento più o meno significa-

tivo viene trasformato in poesia. Così scrive, 

fasciandola di una intonazione biblica, anche 

di una telefonata ascoltata per caso, la telefo-

nata che le rivela l’infedeltà di Ted: “Che cosa 

sono queste parole, queste parole?/Cadono 

con un plop fangoso./Oh dio, come farò a pu-

lire il tavolino del telefono?…/Ora la stanza 

sibila. Lo strumento/ritira il suo tentacolo./

Ma la poltiglia che ha deposto cola nel mio 

cuore. È fertile./Imbuto di sozzura, imbuto di 

sozzura”. (Parole sentite per caso al telefono)

La resa dei conti non è lontana. Gli spettri 

lungamente evocati  non danno scampo: “Il 

cuore si chiude,/il mare rifluisce,/gli specchi 

sono velati”. (Contusione). Fatti tutti i con-

ti, e messi al sicuro i bambini, si può morire, 

inalando il gas della cucina come un elisir: 

“Stare sdraiata è per me piu’ naturale./Allora 

il cielo ed io siamo in aperto colloquio,/e sarò 

utile il giorno che resto sdraiata per sempre:/

finalmente gli alberi mi toccheranno,/ i fiori 

avranno tempo per me”. (Io sono verticale).

di Susanna Cressati

Aveva vent’anni, i capelli biondo platino e 

usava il rossetto Revlon n.440 “Ciliegie nel-

la neve” quando decise per la prima volta, 

senza successo, di farla finita. A trent’anni ci 

riuscì e divenne rapidamente una bandiera 

del femminismo, affamato di icone capaci di 

trasmettere il messaggio di una condizione 

femminile disagiata, tormentata, sacrificata 

tra l’incudine della famiglia e il martello del 

matrimonio. Ma per Elisabetta Rasy Sylvia 

Plath (Boston 1932 – Londra 1963) meri-

ta di più. Soprattutto non merita che venga 

completamente fagocitata dal luogo comune 

dell’artista maledetta, e abbandonata all’om-

bra nera che continua a esercitare la sua 

esclusiva sul suo corpo poetico, oltre che sul 

corpo vero e proprio. Merita che si tenti un’al-

tra lettura insomma. Impresa non facile.

Come si può cercare di capire un poeta se 

non leggendo i suoi versi? Elisabetta Rasy 

(intervenuta al Gabinetto Vieusseux di Fi-

renze per l’ultimo appuntamento del ciclo 

di maggio “Donne di troppo”) ci ha provato, 

a costo di qualche lunga, a tratti affannata 

lettura. Così anche questo pezzo sarà poco 

scritto e molto costellato di versi, quelli scelti 

dalla scrittrice romana che a Plath ha dedica-

to pagine nelle sue “ Memorie di una lettri-

ce notturna”,  (Milano, Rizzoli, 2009). Con 

una avvertenza: la traduzione non è quella 

di Anna Ravano del Meridiano Mondadori, 

ma quella di Giovanni Giudici, autore dello 

smilzo libretto antologico che il mio scaffale 

poetico mi ha generosamente restituito.

Sylvia ha una passione precocissima e indo-

mita per le parole, per la loro precisione ed 

espressività, per il verso, che altro non è che 

una riga di scrittura con ritmo, con assonanze. 

Sylvia è un’anima lacerata in pieno american 

dream, si dibatte tormentosamente nel paese 

dove i giovani letterati promettenti hanno la 

strada spianata. Sylvia vive nella tragica al-

ternanza tra luce e buio, tra delirio e borse di 

studio. Immersa in un paesaggio interiore in-

vernale, come un cigno solitario assurdamen-

te bianco nell’acqua nera della gora, comincia 

a comporre i suoi ritratti.  

Uno dei primi “soggetti” è il marito, Ted Hu-

ghes, anche lui poeta. Lo sposa e il giorno 

dopo il matrimonio scrive “Inseguimento”: 

“Entro nella torre delle mie paure,/chiudo 

la porta su quella oscura colpa,/sprango la 

porta, tutte le porte sprango./Il sangue corre, 

mi rimbomba/nelle orecchie: il passo/ della 

pantera è sulle scale,/ora la sento che sale, 

che sale./ il passo della pantera è sulle scale,/

A Sylvia
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così, in modo crudo e crudele, ma credo ve-

ritiera, la notizia che forse passerà presto in 

terza o quarta pagina dai grandi media na-

zionali, come qualcosa di totalmente avulso 

dal quadro politico, dal clima in cui si sono 

svolte le elezioni politiche. Che hanno visto 

vincere una forza politica che ha fatto della 

“caccia” al negro il suo motivo d’essere e ha 

visto trionfare un altro movimento politico 

che non è apparso refrattario alle sirene 

del “rimandiamoli tutti a casa”. E intorno a 

questi due vincitori delle elezioni, altre in-

quietanti presenze: dai Fratelli d’Italia che 

comunque il loro risultato lo fanno aggiun-

gendosi alla pletora “esclusivista”, alle liste 

di destra (Casa Pound, Italia agli Italiani, 

Forza Nuova e via di seguito razzisteggian-

do). A questo aggiungiamo che per paura di 

inimicarsi un elettorato già in libera uscita, 

anche forze di centrosinistra hanno evitato 

di alzare troppo i toni dopo la sparatoria di 

Macerata perché, insomma, non si sa mai 

che non si alimenti l’ostilità verso gli stra-

nieri! E così ora qualcuno dirà che, via, bi-

sogna pure capirlo questo italiano, chissà, 

magari adulto che, stressato dalla situazione 

economica, dirà anche lui come l’omicida di 

un senegalese a Firenze che vorrebbe suici-

darsi (con la sua pistola, “regolarmente de-

tenuta” sic!), che non ha il coraggio di farlo, 

ma trovandosi di fronte un uomo negro ha 

pensato che uccidere lui sarebbe stata una 

buona alternativa; in fondo, dirà qualche 

interprete della Terza Repubblica, se non ci 

fossero così tanti negri l’omicidio – pur ri-

provevole – non ci sarebbe stato e, dunque, 

la colpa è di chi quei negri li ha fatti entrare!

Altri negri africani hanno inscenato una 

protesta, ma in fondo sono appunto negri: 

si tratta di solidarietà di razza; cosa c’entria-

mo noi, bianchi? Infatti, nerssun Ministro 

bianco ha speso una parola di condanna per 

questo omicidio E poi, cosa c’entra il clima 

politico che ha presieduto a queste elezioni 

in cui l’argomento centrale è stato un pro-

blema immigrazione, inventato ad arte, ca-

valcato dai vincitori, amplificato dai mezzi 

di comunicazione e taciuto dalla sinistra? 

Questo il tema di fondo: lo scoramento per 

un presente difficile e la paura per un futu-

ro incerto, la miseria culturale in cui è preci-

pitata la società occidentale, la sparizione o 

il ridimensionamento di corpi intermedi in 

grado di gestire e canalizzare la rabbia socia-

le verso rivendicazioni di diritti e garanzie 

sociali che sappiano ricostruire una cultura 

democratica moderna; tutto ciò spinge ad 

individuare dei capri espiatori contro cui 

scaricare frustrazioni e risentimento. C’è 

chi vi ha costruito le proprie fortune poli-

tiche e chi non ha saputo, per ignavia o per 

paura di essere troppo impopolare, opporvi 

una determinata e chiara cultura e pratica 

dei diritti umani e civili, di partecipazio-

ne democratica e di intransigenza etica. 

Ma neppure basterebbe una occasionale 

dimostrazione di solidarietà: “siamo tutti 

africani” diremo, forse, per un giorno, ad 

uso e consumo dei media; salvo poi dimen-

ticarcene il giorno dopo, presi come siamo 

dal mantenimento dei nostri ormai sempre 

più limitati privilegi, oppure a discettare sul 

leader politico di turno e sui risultati elet-

torali. Ma se non costruiamo, giorno dopo 

giorno, in ogni strada e in ogni casa, una cul-

tura dell’uguaglianza sostanziale di diritti 

fra gli esseri umani; se non diremo parole 

inequivocabili e non compiremo atti coe-

renti di solidarietà e fratellanza con i fratelli 

e le sorelle del Mali; se non costruiremo atti 

coraggiosi di verità chiamando le cose con il 

loro nome (quello sul Ponte Vespucci non è 

un “gesto di un folle”, bensì un lucido “atto 

di violenza razzista”, perché il bianco ita-

liano non ha sparato all’impazzata, ma ha 

mirato al negro, consapevole forse di vivere 

in un clima di fatto tollerante verso piccoli 

gesti di razzismo quotidiano e quindi, forse, 

non troppo severo verso il razzismo estre-

mo); se non faremo tutto questo, beh, forse 

un giorno – più vicino di quanto crediamo – 

ci scopriremo anche noi il negro di un puro 

bianco.

Esattamente tre mesi fa, scrissi un articolo 

per il Corriere Fiorentino, commentando 

l’uccisione di un uomo, senegalese, a Firen-

ze, sul Ponte Vespucci, da parte di un uomo, 

italiano. Il giornale ritenne di non poterlo 

pubblicare perché, sosteneva, l’omicidio non 

era chiaro se fosse a sfondo razzista o meno e, 

soprattutto, non riteneva dovesse collegarsi 

al clima prodottosi con la vittoria elettorale 

di forze populiste, di orientamento culturale 

razzista. All’appello al senso di responsabi-

lità per evitare che si esacerbasse la tensione 

e si utilizzasse a fini politici l’omicidio da 

parte del direttore, aderii di buon grado, pur 

restando convinto della correttezza della let-

tura poliitco-culturale dell’evento. 

Nei giorni scorsi è stato ucciso un giovane 

uomo, maliano, Soumayla, in Calabria, a 

colpi di fucile: l’omicida non è stato ancora 

arrestato e si dice che sia da collegarsi alle 

‘ndrine malavitose, un italiano, dunque. Il 

fatto è avvenuto il giorno dopo le frasi pro-

nunciate dal Ministro dell’Interno, Matteo 

Salvini, sui migranti, la Tunisia che “espor-

ta delinquenti”, la “fine della pacchia” per 

gli immigrati.

Ho ripreso il testo dell’articolo scritto il 5 

marzo e ho provato solo a cambiare nome 

della vittima, luogo dell’omicidio e alcune 

circostanze di cronaca, mantenendo intonso 

il ragionamento che, a mio avviso, conserva 

tutta la sua tenuta, perché riguarda il cli-

ma culturale e politico in cui tali omicidi 

maturano e trovano “giustificazione”. Può 

darsi che questa volta, se proponessi ad un 

quotidiano la pubblicazione, non riceverei 

un cordiale rifiuto e la richiesta di assun-

zione di responsabilità. Ma la situazione è 

esattamente la stessa, perché la responsabi-

lità degli uomini politici non si ferma solo 

al codice penale e alla valutazione del loro 

diretto operato politico, bensì si amplia agli 

effetti culturali delle loro parole e delle loro 

intenzioni. C’è una dimensione ampia, poli-

tica della responsabilità che il potere e il suo 

esercizio inevitabilmente ti impone e di cui 

si può essere o meno consapevoli: ma anche 

da questo si misura il politico. Di seguito il 

testo di marzo emendato e adattato a questo 

giugno.

E così, la Terza Repubblica (auto)procla-

mata dal vincitore delle elezioni politiche, 

Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle, 

s’inaugura con la prima vittima: un uomo 

bianco uccide, nel tacco dello stivale italico, 

la bella Calabria, un negro. Sì, diciamola 

di Simone Siliani  Il grado di negritudine
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Ognuno di noi è legato intimamente ad un 

luogo, fisico o mentale, così come è legato ad 

un  tempo, trascorso o immaginato, e ad una 

cultura, vissuta o elaborata. Questi legami, 

impossibili da recidere, finiscono per condi-

zionare, in maniera cosciente od incosciente, il 

nostro modo di essere, di pensare e di vivere, e 

rappresentano allo stesso tempo un vincolo ed 

un limite, ma anche uno stimolo ed una fonte 

di ispirazione. Per il fotografo fiorentino (ma 

anche editore e docente) Andrea Ulivi, nato 

nel 1960, questo luogo è l’Armenia. Amico ed 

estimatore di Andrej Tarkovskij (1932-1986), 

Andrea fonda nel 1998 le “Edizioni della Me-

ridiana”, e nel 2006, in occasione della mani-

festazione Versiliadanza, stringe una durevole 

amicizia con il giovane regista armeno Vahan 

Badalyan e con i membri della compagnia 

teatrale di Yerevan. Due anni più tardi sono 

proprio questi nuovi amici ad accompagnare 

Andrea nel loro paese ed a fargli scoprire luo-

ghi e personaggi pervasi da un’atmosfera di 

grande pace e spiritualità. Le vicende armene 

sono troppo note per essere ricordate, terra cri-

stiana ancora prima dell’editto di Costantino, 

dominata dai turchi dopo l’anno mille, sotto-

posta a massacri a fine Ottocento e ad un vero 

e proprio genocidio negli anni della Grande 

Guerra, annessa all’Unione Sovietica dal 1922 

al 1991, oggi repubblica indipendente posta a 

cavallo fra Asia ed Europa, stretta fra Turchia, 

Georgia, Iran ed Azerbaijan, ed in conflitto con 

quest’ultimo fino al 1994. Dopo il primo viag-

gio, Andrea vi ritorna ciclicamente ogni anno, 

dal 2008 al 2014, riportando, oltre ad una gran-

de esperienza emotiva e spirituale, circa dieci-

mila immagini fotografiche che raccontano le 

diverse fasi di avvicinamento e di scoperta di 

quel paese e di quel popolo. Da questa enor-

me mole di immagini nasce nel 2010 il volume 

“Luce Armena”, a cui segue con lo stesso titolo 

una mostra composta da quaranta immagini, 

realizzate in un bianco e nero essenziale e pu-

lito, tale da restituire senza sbavature pittori-

che lo spirito dei luoghi. Davanti e dentro gli 

edifici di culto, chiese e monasteri, e di fronte 

alle persone ed ai paesaggi, l’atteggiamento del 

fotografo non è quello di registrare, documen-

tare e raccontare, ancora meno quello di inter-

pretare, piuttosto quello di constatare il proprio 

stupore, il proprio essere davanti a qualcosa di 

ineffabile, di indescrivibile, che forse può esse-

re compreso attraverso la purezza della fotogra-

fia in bianco e nero. Le immagini non vogliono 

raccontare il popolo armeno, la sua storia o i 

suoi problemi, non vogliono costituire un rac-

conto, ma la trasmissione di un’esperienza, che 

di Danilo Cecchi Andrea Ulivi  
Sette anni in Armenia

parte come esperienza concreta e visiva per as-

sumere i contorni di un’esperienza mistica. Se 

la fotografia è sempre uno specchio della realtà, 

è contemporaneamente uno specchio in cui il 

fotografo riflette se stesso. Non si può guardare 

il mondo senza vedervi noi stessi. Ogni immagi-

ne è un punto di vista personale che rispecchia 

un luogo, fisico o mentale, collocato in un tem-

po, trascorso o immaginato, filtrato attraverso 

una cultura, vissuta o elaborata.   
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di Andrea Ponsi

Disegnare 
la Toscana 
Lucca
Il Duomo di San Martino
Il maestoso complesso monumentale ricrea al suo 

intorno almeno tre spazi diversi. La piazza prin-

cipale antistante la facciata, la strada lungo il suo 

fianco e, infine, sul retro della chiesa, il vasto cam-

po tenuto a prato adiacente all’abside e al tran-

setto. Nella vicina Pisa, il grande campo verde 

ha allagato l’intera superficie; qui, con la sobrietà 

propria di Lucca, si è riservato solo quest’angolo.

San Michele
I maestri toscani del medio evo, scultori, architet-

ti, orefici, fabbri, hanno lasciato  su questa facciata 

la testimonianza delle loro arti. I poeti, i letterati, i 

teologi  l’hanno dotata  di tutti i simboli della vita 

e della vita dopo la morte.

La cortina esterna di archi e colonne si stacca 

dalla massa  della chiesa come una veste di trine 

creando una serie di logge sovrapposte, strettissi-

me, ma sufficienti per scolpire di luce e di ombre 

l’intera superficie.
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l’aria fresca profumata di salsedine e degli 

odori dei fiori sbocciati sulle dune; interessa-

ti a incontare – la sera negli albergue –  per-

sone di paesi e storie diverse, in un clima di 

solidarietà e vicinanza che ti resterà addosso 

nel tempo.

Lo consiglio a tutti quelli che non disdegna-

no di vivere alla giornata, disposti a decidere 

momento per momento, cosa fare, quanto 

camminare o quando fermarsi; disposti ad 

affrontare gli imprevisti divertendosi, a sba-

gliare strada senza rimpianti, a gestire disa-

gi con il sorriso, a dormire in letti a castello 

in camere collettive e a camminare sotto la 

pioggia. Insomma come diceva mia nonna:  

di Remo Fattorini
In Portogallo a camminare. Da Porto fino a 

Santiago de Compostela, poco più di 300 km 

lungo l’Oceano. In tutto, compreso viaggio e 

un po’ di turismo a Porto, mi sono preso 20 

giorni di libertà.  Tra i tanti cammini porto-

ghesi ho scelto questo perchè è lungo l’Ocea-

no, e io sono sempre stato attratto dall’acqua, 

dal suo fascino. Così ho deciso per la “Sen-

da litoral” e poi la “Variante Espiritual”. Lo 

stesso percorso che fecero i discepoli di Gia-

como, quando da Gerusalemme portarono il 

corpo decapitato dell’apostolo fino in Galiza.

Un cammino che consiglio a tutti quelli che 

amano il mare e la natura, le spiagge e gli 

scogli, che hanno una vera passione per la 

solititudine, per una vita essenziale.

Lo consiglio a tutti quelli che vogliono stare 

bene con poco. Poco di tutto, dall’abbiglia-

mento – più è ridotto meglio è – a trascorrere 

le giornate  su spiagge deserte, camminando 

sul bagnasciuga dell’Oceano, o percorrendo 

km di passerelle di legno che scorrono a fian-

co delle dune fiorite. 

Lo consiglio a tutti quelli che non amano la 

confusione, né lo shopping;a tutti quelli che 

sentono il bisogno di resettare la propria te-

sta ingolfata da impegni, problemi e infinite 

priorità. Camminare in solitudine aiuta a 

capire e selezionare ciò che è veramente im-

portante.

Lo consiglio a tutti quelli che vogliono vivere 

un’esperienza unica, che gli piace respirare 

Siamo tutti 
pellegrini

“sapersi accontentarsi di quel che passa il 

convento”.

Lo consiglio a tutti quelli che amano l’ugua-

glianza. Lungo il cammino siamo tutti ugua-

li, tutti facciamo la stessa cosa, nello stesso 

modo: camminiamo con lo zaino sulle spalle. 

Non c’è il professionista, l’operaio, la mae-

stra, qui siamo tutti pellegrini. 

Così passo dopo passo sono arrivato a metà 

percorso. Sono a Caminha, ultimo paese del 

Portogallo. Nell’altra sponda del Rio Minho 

c’è la Spagna, la Galizia. Il panorama cam-

bia, non ci sono più le grandi spiagge, ma 

colline, scogli e boschi. 

Buon cammino a tutti lungo l’Oceano!
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Frasi (che saranno) memorabili

Vi propongo qualcosa 

che solo apparentemen-

te potrà apparire un gio-

co.

A parte l’utilità di pub-

blicare un primo elenco dei Ministri in ca-

rica (esercizio utile che può riservare perfino 

la sorpresa, a meno di possibili omonimie, di 

conoscere qualcuno dei suddetti), sarà utile 

“spuntare”, via via, le frasi che leggeremo 

come attribuite a tutti coloro che hanno, da 

poco più di una settimana, giurato fedeltà 

alla Costituzione.

Ben sappiamo che i tempi utili al redattore 

e al grafico per confezionare ogni numero di 

questa rivista impongono ai tanti che pen-

sano e vi scrivono dopo aver pensato, così 

come a Capino (abituato a scrivere e basta), 

di non sapere che cosa avverrà nei giorni che 

intercorrono fra quando scrivono e quando i 

fruitori della più commestibile fra le riviste 

on-line potranno leggerla.

E così (dopo aver avuto la fortuna di metter 

le mani su un appunto riservato trovato nei 

cestini della carta di Palazzo Chigi), al mo-

mento, non sappiamo se, da qui, all’uscita 

del prossimo numero della rivista, tutte le 

frasi saranno già state pronunciate.

“Clandestini, è finita la pacchia”

(Salvini,Vice Presidente del Consiglio e Mi-

nistro dell’Interno)

“Ho detto a Trenitalia che, nell’orario estivo, 

non ci devono essere più Frecce Rosse, ma 

Gialle o Verdi”

(Danilo Toninelli, Infrastrutture e trasporti)

“Uno vale uno, ma si passa solo con il sei”

(Marco Busetti, Istruzione, Università e ri-

cerca)

“Voglio proprio vedere chi mangia con la 

Cultura”

(Alberto Bonisoli, Beni e attività culturali e 

turismo)

“Vaccini solo a chi si ammala”

(Giulia Grillo, Salute)

 “Chiederò che il Ministero cambi nome: le 

Regioni non devono più fare affari”

(Erika Stefani, senza portafoglio, Affari re-

gionali e autonomie

“Sono io che non ho voluto il portafoglio, so 

che è prudente, al Sud, girare senza soldi”

(Barbara Lezzi, senza portafoglio, Sud)

“Le famiglie gay non esistono, a meno che 

non siano invalide”

(Lorenzo Fontana, senza portafoglio, Fami-

glia e disabilità)

“Ho passato al Poligrafico di Stato le bozze 

del mio ultimo libro sull’Euro e ho deciso di 

metterlo in vendita a 35.000 lire”

(Paolo Savona, senza portafoglio, Affari eu-

ropei).

I pensieri 
di 
Capino

Gioviale e ribelle, colto e disponibile verso 

tutti, questo in brevissima sintesi è Lido 

Contemori, uno dei più apprezzati e cono-

sciuti disegnatori e illustratori umoristici 

europei. Contemori ha iniziato giovanis-

simo a disegnare, aveva 12 anni quando il 

vicino di casa, parente di un famoso dise-

gnatore di Topolino, lo ha incoraggiato a 

proseguire nel disegno. Laureato in Scienze 

Politiche all’università di Firenze e Diplo-

mato all’Accademia delle Belle Arti di Fi-

renze, approda allo Storico giornale Satirico 

fiorentino “La Chiacchiera” nel 1968 dise-

gnando in coperte del giornale. Nel 1971, 

sempre a Firenze, nasce con la sua collabo-

razione la rivista satirica “CabalÀ” diretta 

da Piero Santi (critico e storico d’arte, ndr) 

rivista che ha anticipato la rivista Romana 

“Il Male” ed è stata anche la prima rivista 

a inserire al suo interno dei gadget, come 

gli utili preservativi, fino a che una foto di 

copertina la censura dell’epoca la fece chiu-

dere dalla magistratura. Eh sì, era proprio il 

periodo della provocazione e trasgressione 

e l’umorismo e la satira erano sempre in pri-

ma linea come lo sono tutt’oggi; come dice 

Lido Contemori “È sempre un’avventura 

irripetibile”. Innumerevoli poi, sono state le 

partecipazioni di Contemori alle varie ma-

nifestazioni artistiche e Mostre dove il tema 

principale era l’umorismo, la satira, il diver-

timento. La domanda di rito a Contemori: 

“Cosa consigli ai giovani disegnatori umori-

stici?” - “Non fermarsi alla cronaca andare 

oltre, studiare a fondo il grande disegnatore 

umoristico Andrea Pazienza”. Risposta ge-

niale, appunto, come lo è lui!

di Stefano Giraldi

Due o tre cose che so di Lido Contemori  
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Nel 2017, per la collana “Le Gallerie degli 

Uffizi”, è uscito il Catalogo edito da Firenze 

Musei Sillabe, “Gli Uffizi, la città e l’Arno”, 

a cura di M.Matilde.Simari e Gioia Roma-

gnoli. Questo volume, che ri-fonda la ricerca 

sull’argomento, mi è stato gentilmente segna-

lato da Learco Nencetti. Il libro ruota attorno 

a un ritrovato elenco delle “Opere d’arte dan-

neggiate a Firenze e in provincia” redatto da 

Giuseppe Marchini subito dopo l’alluvione 

del ’66. Questo elenco è puntualmente revi-

sionato e arricchito da un Repertorio aggior-

nato delle opere. Come afferma Eike D.Sch-

midt nella sua Introduzione, si è inteso con 

ciò compiere una fatica “che sarà d’ora in poi 

fondamentale per gli studiosi e gli addetti ai 

lavori” [p.9]. Con questa medesima intenzio-

ne scientifica e di servizio cercherei di com-

pletare e - quando necessario - emendare “le 

informazioni sulle vicende di ciascuna opera 

dopo l’alluvione”, sulla base delle mie cono-

scenze relative a S.Jacopo sopr’Arno. Le ope-

re di questa chiesa furono in parte collocate 

in appoggio provvisorio a S.Felicita [“Cu.

Co.” n.258, “Tra S.Felicita [S.F.] e S.Jaco-

po [S.J.] per la visibilità di un Patrimonio”]. 

Il che ha erroneamente ingenerato (eccetto 

la N.1) l’inserimento delle medesime nel 

Patrimonio di S.F. (Inventario Curia, 2013 

di 9.000 voci) e la non catalogazione di due 

opere: la N.2 e la N.3.4. Consapevole che 

anche i miei interventi sono parziali e che 

andranno un giorno, a loro volta, completati, 

mi auguro di contribuire così alle fatiche già 

compiute dagli studiosi di ieri e di oggi. In 

questo Catalogo, l’Istituto di appartenenza 

delle opere di cui ho revisionato le informa-

zioni è la Chiesa di S.J. che nel ’66 fu rag-

giunta da m.2,50 di acqua, fango e nafta. Il 

primo sopralluogo ufficiale fu eseguito da 

Marco Chiarini e da Evelina Borea il 17 no-

vembre ‘66. Nel presente volume si dice che 

“i dipinti su tela, subito velinati, furono riti-

rati [dalla chiesa] il 12 gennaio 1967 e risul-

tano essere in gran parte riconsegnati tranne 

alcuni ancora in deposito o non rintracciati”. 

In relazione a questi dipinti “ancora in de-

posito o non rintracciati”,  tenterò di proce-

dere a una verifica. Qui di seguito segnalo 

le mie osservazioni: N.1 - “Annunciazione”, 

tavola del sec.XIV. Aggiungerei che prima di 

trovarsi dal 26-01-2006 nel deposito di Pa-

lazzo Serristori, essa era in appoggio a Prato. 

Parroco di S.Felicita [S.F.] e responsabile del-

la chiesa di S.J. era allora Mons. Don Mino 

Tagliaferri. N.2 - “Assunzione della Vergine”, 

tempera già su tavola centinata e trasportata 

su tela, fine XVI sec., priva di cornice [“Cu.

Co” n.258]. È arrivata a S.F. il 29-05-2009 

essendo Parroco P. Francesco Maria Giuliani. 

Quando pervenne in S.F. era in condizioni as-

sai mediocri e non “buone” come si legge nel 

volume “Dai depositi nei depositi” [Firenze, 

Sillabe, 2012, p.219], benché il dipinto fosse 

accuratamente velinato e protetto dal 2005 

ad opera dell’Istituto per l’Arte e il Restau-

ro di Palazzo Spinelli. Ha cambiato fino ad 

oggi 4 volte sede d’appoggio in ambienti della 

Canonica di S.F. Necessita di una congrua 

sede definitiva e, soprattutto, di un restauro 

urgente. Sarebbe interessante un’attribuzio-

ne. N.3.2. - “S.Francesco prega il Crocefisso”, 

tela del XVII sec. priva di cornice. Si scrive 

che il dipinto è “Riconsegnato”, ma preci-

serei che fu consegnato a Don Tagliaferri e 

lasciato in appoggio presso la Chiesa di S.F. 

La tela fu restaurata. Al 6-5-2016 si trovava 

al 1° piano della Canonica, ‘Stanza delle Ani-

me’, Biblioteca/Archivio. N.3.4 - “Miracolo 

dell’Ossessa”, olio su tela del XVII sec. privo 

di cornice e di telaio. Consegnata in deposito 

a S.F. il 29-05-2009 (Parroco P. F.M. Giulia-

ni). Ha cambiato fino ad oggi 3 volte il luogo 

d’appoggio in diversi ambienti della Canoni-

ca di S.F. Nella scheda del 2012 pubblicata 

in “Dai depositi nei depositi” [p.220] lo sta-

to di conservazione viene definito “discreto” 

ma, direi, che quando pervenne in S.F. era in 

condizioni decisamente non buone, benché 

perfettamente velinata e protetta dal 2005 

sempre ad opera dell’Ist. Spinelli. “Il miraco-

lo dell’ossessa” è in fase conclusiva di restauro 

presso lo Studio Ardiglione, grazie al premio 

che la tela ha ottenuto dai Friends of Floren-

ce (2016). Nella loro scheda, le restauratrici 

segnalano che essa si presenta “ricoperta da 

un pesante strato di sporco di deposito di ori-

gine alluvionale, sia sul recto che sul verso […] 

ampie cadute di colore e abrasioni del film 

pittorico sono diffuse su tutta la superficie del 

dipinto […] è gravemente danneggiata da nu-

merosi tagli e lacerazioni” [“Cu.Co.” nn.263-

264]. N.3.5 - “Adorazione dei Magi”, tela del 

XVII sec. priva di cornice. Si dice che la sua 

“ubicazione attuale [è] sconosciuta”. La tela si 

trova invece dal 12-1-1967 in appoggio 

nella Canonica di S.F. Fu consegnata 

in deposito a Don Tagliaferri. Fu re-

staurata nel 2011 presso il Laboratorio 

di Piazza S.F. dal prof. Leonardo Pas-

seri. Durante la pulitura è apparso il 

nome dell’autore: “Cav[alier] Corradi” 

[figg.1 e 2]. L’opera fu realizzata dopo 

il 1590, quando Francesco Curradi fu 

fatto “Cavaliere” dell’Accademia del-

le Arti del Disegno. Il 6-5-2016 era 

affissa nell’ufficio parrocchiale di S.F. 

N.3.9 - “S.Maria Maddalena de’ Paz-

zi”, tela del XVII sec. senza cornice. Si 

dice “ubicazione attuale sconosciuta”. 

Fu in realtà consegnata il 12 gennaio 

1967 a Don Tagliaferri per essere mes-

sa in appoggio presso la Chiesa di S.F. 

Il 6-5-2016 risultava  al 1° piano della 

Canonica, ‘Stanza delle Anime’, Biblio-

teca/Archivio. N.3.10 – “Martirio di 

S.Bartolomeo”, tela del XVII sec. senza 

cornice. Si dice “ubicazione attuale sco-

nosciuta”, ma il dipinto è in appoggio a 

S.F. dal 12 gennaio 1967, consegnato a 

Don Tagliaferri. L’opera è stata restau-

rata. 

Continua nel n.267

Ancora testimonianze 
tra S.Jacopo e S. Felicita

di M.Cristina François   
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Ho sempre amato Monica Vitti, adorabile nel-

la sua eterea distanza, simpatica nella sua con-

fusa e svalvolata presenza, indimenticabile 

per la sua arrochita e graffiante voce, bravissi-

ma sempre. Perfetta depressa, inimitabile ne-

vrotica incapace di spiegare se stessa, simbolo 

del Cinema autoriale di Antonioni, impaga-

bile comica, unica, efficacissima, espressione 

femminile della Commedia all’italiana. E non 

certo inferiore ai quattro italici Moschettieri 

di quel genere. Roma ne omaggia la figura e 

l’arte con una piccola mostra, “La Dolce Vit-

ti”, Teatro Dei Dioscuri, Quirinale. Maria 

Luisa Ceciarelli, nata a Roma il 3 novembre 

del 1931, detta “Settesottane” come racconta 

nell’omonima, divertente, autobiografia, per 

l’abitudine di vestirsi a strati, ci accoglie e si 

racconta. A 14 anni la irrevocabile decisione 

di fare l’attrice “per salvarsi la vita”, contro il 

parere della madre che le ricordava ad ogni 

piè sospinto che “la polvere del palcosceni-

co corrode anima e corpo”...Si vedono due 

chicche assolute, la richiesta di ammissione 

all’Accademia  Silvio D’Amico con la scritta 

Respinta in rosso e il certificato di un Otorino 

che nega problemi alla sue corde vocali. Lei 

racconta di averlo  costretto a cestinare quello 

in cui dichiarava la sua incompatibilità vocale 

con gli sforzi connessi alla recitazione dicen-

dogli “o mi da il nulla osta o, scese le scale, 

mi butto sotto la prima macchina che passa!” 

Quella voce era il suo incubo, era usata per 

doppiare personaggi un pò perduti,  una pro-

stituta da Fellini  in Cabiria,  la moglie di un 

ladro da Monicelli, “I soliti ignoti”,  da Pasoli-

ni per la moglie di “Accattone”… Come nelle 

favole Antonioni cercava la voce della ben-

zinaia per “ Il grido”, la voleva un pò sfiatata, 

usurata dall’esposizione alle intemperie...

Durante il doppiaggio “ha una bella nuca, po-

trebbe fare il cinema...”disse Lui e Lei “ e di 

faccia sempre il mio partner?”  “Così comin-

ciò la mia grande avventura”. Il nome lo aveva 

cambiato su suggerimento di Sergio Tofano 

che, per primo, le aveva detto “fai ridere senza 

saperlo, sei un talento comico”. Scoprire di far 

ridere fu come scoprire di “essere la figlia del 

Re”.  Eduardo, “esistono attrici che recitano e 

attrici, la Vitti è un’attrice”. La mostra, multi-

mediale, espone molte bellissime, a volte ine-

dite, foto di Monica che ripercorrono le tappe 

della sua carriera, teatro, cinema d’autore, 

film comici, performances televisive, tranches  

di film, interviste a lei e a colleghi. Una parete 

intera è tappezzata di copertine di riviste a lei 

dedicate. Non si pensava bella “troppo magra, 

troppo alta, troppo bionda, con le lentiggini, 

la voce roca, il naso...” . Eppure nella trilogia 

dell’incomunicabilità sprigiona un fascino 

aristocratico irresistibile che le valse l’eterna 

venerazione dei cinéphiles francesi. Aveva 

paura di molte cose, oltre viaggiare, per cui 

spesso era aiutata da controfigure, una di esse, 

per anni, fu Fiorella Mannoia che proveniva 

da una famiglia di stuntman. Nel 1985 le fu 

consegnato il Leone alla Carriera, ringrazia 

commossa.  “A un certo punto della vita, a mia 

insaputa, devo aver deciso di dimenticare….” 

L’incipit di Settesottane appare predittivo del 

successivo deterioramento cognitivo, insito 

anche nell’altro suo soprannome “smemora-

tella”. La voglio ricordare come Assunta che, 

rapita e sedotta per errore ed abbandonata, 

parte con la pistola per l’Inghilterra a cercare 

il colpevole, vi troverà, oltre a lui, autonomia 

economica e di pensiero e  libertà. “La ragaz-

za con la pistola” Monicelli 1968…  “Il letto è 

una rosa, chi non dorme si riposa...”

Monica Vitti 
in mostra

di Cristina Pucci 
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Leonardo Ricci nacque 100 anni fa (8 giugno 

1918 e  morì il 29 settembre 1994 a Venezia. 

Venezia era stata, negli ultimi anni della sua 

vita, la sua città, dopo il distacco dall’insegna-

mento e la sua uscita da Firenze.

“E’ morto come un antico guerriero” disse 

allora la sua compagna Pucci.

Si era laureato in architettura a Firenze nel 

1942 con Giovanni Michelucci.

Ricci è stato sempre un guerriero, forte e 

leale, ispido e a volte difficile, come chi ha 

convinzioni e certezze, e continuamente le 

dimostra.

La presenza di Leonardo Ricci, insieme a 

Ludovico Quaroni, Edoardo Detti, e molti 

altri maestri dell’architettura e dell’urbani-

stica italiana, segna il momento di maggiore 

prestigio della Facoltà di Architettura di Fi-

renze. Ricci è parte fondamentale di quella 

esperienza, prima come professore ordinario 

di Urbanistica e poi come preside dal 1971 

al 1973

Anni molto caldi e di grande fermento nei 

quali Ricci non si è mai risparmiato, né come 

persona, né come preside, né come docente. 

Poi dopo i primi anni settanta il suo distacco 

e il suo “ritiro in convento” come dirà. Un 

distacco non in sordina ma polemico, tutto 

incentrato sulla incapacità, secondo lui, della 

Facoltà di Architettura di una azione forma-

tiva adeguata alle esigenze dei tempi.

In una sua intervista dirà:

“In questo momento l’Università non può 

formare un architetto. La dimostrazione è 

che che io ho lasciato la cattedra. Nella fa-

coltà è praticamente impedita la ricerca. La 

ricerca deve farsi nella città, ma la città, che 

è il vivente della ricerca architettonica, non 

ha alcun rapporto né con le amministrazioni, 

né con le istituzioni, né con la stessa popola-

zione”.

Sperimentare, intervenire e modificare. Era 

questo il modo che Ricci aveva di intendere 

il lavoro, la vita sociale e civile. Un impegno 

continuo. Sta in questa sua convinzione, in 

questo modo di porsi davanti ai progetti, la 

profonda eticità del suo lavoro. Ricci era un 

uomo e un architetto profondamente etico. 

La sua caparbietà e il suo rigore sono le cifre 

del suo essere etico. 

Durante il periodo del suo “ritiro” Ricci ri-

prende il lavoro e rinsalda i suoi rapporti con 

le facoltà americane. Insegna alla Florida 

University e nel Kentucky, alla facoltà di Ar-

chitettura di quello Stato.

Riprende anche a dipingere recuperando un 

suo vecchio amore che lo aveva portato ad 

di John Stammer Ricci 100
In memoria di Leonardo Ricci

esporre a Parigi insieme a Picasso, Matisse 

e Giacometti alla galleria Loeb e al Salon de 

Mai.

Riprende anche i suoi rapporti con la città di 

Firenze, per la quale aveva sempre lavorato, 

con il concorso per il Centro Direzionale del 

1977.

Ricci ha sempre avuto, nel suo lavoro, Firen-

ze come un riferimento fisso. Dal concorso 

per la ricostruzione del ponte alla Carraia, a 

quello per la ricostruzione delle aree, distrut-

te dalle bombe naziste intorno a Ponte Vec-

chio, e poi con i progetti per la ricostruzione 

del ponte San Niccolò, e per la realizzazione 

del  Villaggio di Monterinaldi, del complesso 

edilizio e urbanistico di Sorgane, della fabbri-

ca Goti a Capalle.

I suoi lavori hanno sempre suscitato o forti 

consensi o forti dissensi. Non era un uomo 

da “mezze misure”. “Ogni volta che ricevo 

un incarico verifico se c’è spazio per inserirvi 

qualche elemento di innovazione, di rivolu-

zione” erano le sue parole. E si comprende 

da qui anche il senso di altre sue parole “se 

dovessi scegliere fra Leon Battista Alberti 

e Filippo Brunelleschi, sceglierei Brunelle-

schi”. 

Leon Battista Alberti l’uomo della ragione e 

della “misura”, l’uomo del rinascimento ma-

turo e Brunelleschi lo sperimentatore, l’uo-

mo dell’innovazione.

E Ricci ha sempre lavorato su una forte spe-

rimentazione, quasi in “competizione” con 

Brunelleschi, nella ricerca di una nuova 

centralità, non solo visiva, oltre la Cupola; 

di una nuova “forma” contemporanea che 

affiancasse l’icona della città. 

E’ da qui, e anche dalla consapevolezza che 

questa nuova centralità non poteva che es-

sere data da una funzione pubblica, forte e 

centrale nella vita collettiva e sociale della 

città, che nasce l’idea del Palazzo di Giusti-

zia. Una giustizia forte e trasparente come il 

suo palazzo.

E nell’idea di nuove centralità (sulla stessa 

scia di pensieri si inserisce il progetto per la 
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Un giorno di sole di un anno che non ricordo 

(eravamo comunque nella seconda metà degli 

‘80) il capocronista mi chiamò e mi disse che 

l’architetto (oggi si direbbe archistar) Leonardo 

Ricci desiderava parlare con un giornalista de 

l’Unità per presentare il plastico del nuovo pa-

lazzo di giustizia, che sarebbe sorto a Novoli. 

Era di primo pomeriggio. Partii immediata-

mente e con la mia Vespa 125 mi inerpicai 

sulla Bolognese, destinazione via di Monteri-

naldi. Mentre salivo sulla provinciale gettavo 

rapidamente l’occhio verso Fiesole, dall’altra 

parte della valle: il panorama superbo valeva 

il viaggio. Dico mi inerpicai perchè davvero la 

casa di Ricci era (ed è) aggrappata al versante 

collinare come un nido d’aquila. Di questo edi-

ficio Leonardo Savioli, altro grande architetto 

fiorentino e coetaneo di Ricci, avrebbe detto 

“La casa nasce dalla roccia ed è roccia essa stes-

sa”. Mi parve proprio così, un affiorare di rocce 

dalla roccia, aperture a ferritoia sulla parete di 

quella che, di primo acchito, sembrava una tor-

re di pietra, pareti di roccia viva all’interno, sas-

si di fiume a decoro, vetrate come lame tagliate 

nel cemento, lastre irregolari sul pavimento. 

Ci facemmo avanti, il fotografo ed io, un po’ 

intimiditi in questa specie di castello ombroso, 

accigliato, impervio.

In un angolo Ricci aveva sistemato il plasti-

co, su cui chinò la sua testa grigia mentre mi 

spiegava le caratteristiche dell’edificio. Altre 

due persone (la moglie, anche lei architetto e 

co-autrice del progetto, e un giovanotto, il figlio 

penso) un po’ ascoltavano e qualche volta in-

tervenivano, aggiungendo qualche particolare. 

Il fotografo scattava. Qualcuno aveva in mano 

un bicchiere di whisky. 

La spiegazione durò non poco. Non ricordo 

le parole esatte di Ricci, ricordo che insistette 

molto sul concetto di “sacralità” della giustizia 

e del luogo in cui la si aministra, dove si svolge 

una parte della tragedia umana. Feci qualche 

domanda. Poi all’improvviso Ricci tacque e mi 

guardò: “Allora – mi domandò a bruciapelo – 

lei che ne pensa?”. 

Rimasi un po’ spiazzata: il grande architetto 

che chiede un parere sul suo progetto a una 

giovane cronista, non succede tutti i giorni. 

Per la mia risposta scelsi la sincerità: “Mi fa un 

po’ paura” dissi guardando le guglie e le lame 

del palazzo in miniatura. “Deve farlo – replicò 

Ricci all’istante – Questa è la cattedrale della 

giustizia”.

di Susanna Cressati

La cattedrale

“terza Porta”  in piazza della Libertà) sta la 

sua idea di urbanistica, fatta di cose concrete, 

di nuove centralità appunto. E di innovazioni 

lessicali e progettuali. Ebbe a dire una volta: 

“ Trovo giusto che si abbia cura del passato 

ma una cosa è conservare un’altra è mummi-

ficare. Spendiamo molti soldi per conservare 

e restaurare senza preoccuparci di dare una 

funzione credibile e vera all’oggetto delle no-

stre cure. Penso alla basilica romana che, da 

luogo di scambio si è fatta, con l’era cristiana, 

luogo di culto, trovando così una ragione au-

tentica per continuare ad esistere. Questa è 

vera conservazione perchè la vita continua a 

circolare.”

Parole non molto diverse dalle affermazioni 

di Ranuccio Bianchi Bandinelli quando, in 

relazione alla disputa sulla ricostruzione del-

le parti della città distrutte dalla guerra,  af-

fermò di avere il  “diritto di vivere entro città 

vive, entro città che seguono l’evolversi della 

nostra storia” e di non voler essere “ custodi 

di un museo, i guardiani di una mummia”.

E’ in questa ricerca continua, in questa con-

sapevolezza della necessità del mutamento 

che si ritrova la sua continua giovinezza.

Disse di lui Giovanni Michelucci riguardo 

al progressivo distacco dal suo allievo: “ Ho 

cercato di individuare in ognuno, ed in te 

in particolare, quali fossero quegli elementi 

di diversità, rispetto ai miei punti di vista, 

capaci di favorire lo sviluppo di una nuova 

identità. Di fronte a questa tua personalità, 

a questa sua sorprendente giovinezza, non 

avrei potuto fare altrimenti”.

Quella stessa giovinezza che metteva nel 

giocare a pallone con gli studenti nel cortile 

di san Clemente o nell’affrontare i temi più 

complessi con la caparbietà e l’entusiasmo di 

un ragazzo.

Ha ragione Adolfo Natalini che lo definì 

“eroico e sanguigno”.

Il testo è una revisione di quello pubblicato 

sul libro “Dentro Firenze. Architetture, archi-

tetti, progetti e percorsi del tempo presente” 

edito da Maschietto Editore Dicembre 2014.
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sculture 
nello spazio 
più piccolo 
del mondo

Sabato 9 giugno alle ore 12 a Quadro 0,96, 

a Fiesole in via del Cecilia, 4 viene presen-

tata la collezione Minima di Franco Bertini. 

Si tratta di una scelta di 74 piccole sculture 

di linguaggi diversi di artisti contemporanei 

raccolte da Bertini in anni di ricerca. Gli ar-

tisti presenti sono: Albani, Aiazzi, Alarico, 

Amerini, Artioli Tavani, Baroni, Berruti, 

Bettazzi, Billi, Bolano, Borsetti Venier, Bos-

sio, Bove, Bruno, Cappelletti, Cappelli, Ca-

sati, Cavaciocchi, Cavallarin, Chiarantini, 

Ciccarello, Cocchi, Corradi Mello, Crisci, 

De Chirico J.,De Poli, Di Maio, Donati, 

Facchini, Farinelli, Franceschi, Frangio-

ni, Frati, Fresu, Furlani, Gallori, Gazzara, 

Gonnelli, Gori, Inverni, Ionda, Longo, Lur-

ci, Maestre, Malato, Martini, Masi, Maz-

zini, Miradario, Molesti, Montagner, Mor-

ganti, Mori, Nannicini, Pancani, Panichi, 

Parrillo, Petracchi, Poggiali Berlinghieri, 

Prologo, Pulcinelli, Puntaroli, Puppo, Pisto-

lesi, Risaliti, Santini del Prete, Stellalpina, 

Sforzi, Sinkhe, Turrini, Ulivi, Valle, Veldo-

rale, Vignolini. 

74
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Domenica 27 maggio si è svolta l’8a edizione 

della Giornata Nazionale A.D.S.I. (Associazione 

Dimore Storiche Italiane), che già nota in Toscana 

come “Cortili e Giardini Aperti” aveva raggiunto 

la 23a edizione. Questo tradizionale appunta-

mento di primavera vede i proprietari delle dimo-

re storiche vincolate, custodi di saperi, manufatti e 

tradizioni che sono le nostre radici culturali, aprire 

le porte ai visitatori, offrendo la possibilità di im-

mergersi in un’atmosfera unica e affascinante e 

scoprire luoghi di straordinaria bellezza, spesso 

poco noti al grande pubblico.

Nell’anno Europeo del Patrimonio Culturale, 

l’European Historic Houses Association, cui 

l’ADSI aderisce, ha proposto una serie di iniziati-

ve nell’ambito della Private Heritage Week che in 

Italia è culminata proprio con la Giornata ADSI.

L’ADSI, nata nel 1977, ente morale senza fini di 

lucro, riunisce 4500 proprietari di dimore storiche 

presenti in Italia. Rappresenta una componente 

significativa del patrimonio storico e artistico del 

nostro Paese e promuove attività di sensibilizza-

zione per favorire la conservazione, la valorizza-

zione e la gestione di questo bene collettivo anche 

per le future generazioni.

Questo impegno è rivolto verso i soci stessi, pro-

prietari dei beni, verso le istituzioni centrali e ter-

ritoriali competenti e verso l’opinione pubblica.

Dimore,ville,castelli e parchi hanno anche un im-

patto rilevante sull’economia dei loro territori di 

riferimento, poiché mete di attraenti percorsi tu-

ristici e adatti a mantenere in vita antichi mestieri 

necessari alla conservazione degli immobili e dei 

giardini storici, come restauratori, pittori, giardi-

nieri,vetrai,marmisti o mosaicisti.

Quest’anno nel corso della manifestazione diver-

se migliaia di visitatori italiani e stranieri hanno 

potuto visitare gratuitamente oltre 400 dimore in 

tutta Italia, di cui 100 in Toscana, poste non solo 

nei centri storici, ma anche lungo itinerari nella 

ruralità.

Molte le iniziative culturali organizzate local-

mente per i visitatori di tutte le età, come eventi 

eno-gastronomici,spettacoli,mostre, concerti.

Fra i tanti luoghi da scoprire, voglio raccontar-

vi di una felice esperienza di collaborazione tra 

pubblico e privato che si è svolta nel territorio di 

Vaglia legando fra loro e con il proprio paesaggio 

naturale e umano tre luoghi d’eccezione: la Villa 

Pozzolini di Bivigliano, il Convento e Santuario 

di Montesenario e il Parco Mediceo di Pratolino.

Alla villa, la famiglia Pozzolini era lì ad accogliere 

i circa 800 visitatori partecipi a tutte le iniziative 

Il Forte di Belvedere riapre le porte, per la 

ormai consueta mostra estiva, con un’antolo-

gia di opere di Eliseo Mattiacci. Le opere di 

Mattiacci emergono con discrezione, in con-

trasto con le loro dimensioni, dagli spalti della 

fortezza medicea e raccontano di cosmogonie, 

di tensioni verso il cielo, di reminescenze astro-

nomiche. Vi sono le grandi steli “traforate”, 

icone dell’opera di Mattiacci,  vi sono però an-

che opere più intime e delicate come i grandi 

corpi celesti “abbandonati” sul verde del prato 

e opere inedite come la stele “Senza titolo- 

(scultura che guarda)” posta all’estremità est 

dello spalto, solitaria verso la città. Un’opera 

che emoziona con i suoi tagli circolari e i due 

fori binocolari per scrutare la città. E’ l’opera 

stessa che guarda appunto mentre è guardata. 

Le altre opere invece, sia per collocazione sia 

per vocazione intrinseca, trasmettono meno 

emozioni e meno “pathos”, e stanno quasi con-

templative e statiche nel complesso articolato 

degli spalti del Forte.  

L’interno della palazzina del Forte è occupato, 

al piano di ingresso, dalla riproduzione dell’in-

stallazione “Recupero di un mito” già esposta 

alla galleria L’Attico di Roma nel 1975 dedica-

ta come omaggio ai nativi americani e al piano 

superiore da una rassegna quasi antologica 

delle opere su carta di Mattiacci, come i 9 di-

segni della serie “Corpi Celesti”, e di alcune 

delle opere della produzione degli anni inizia-

li come “Trucioli e calamita” del 1968 dove i 

trucioli di ferro sono attratti dalle calamite a 

formare una figura angolare che rinvia ad im-

magini femminili iconiche.

La mostra, curata da Sergio Risaliti direttore 

artistico del Museo Novecento di Firenze, è 

aperta dalle 11 alle 20 (lunedi chiuso) fino al 

14 ottobre 2018.

di Gabriella Fiori 

di Giannii Biagi

Una piacevole giornata di scoperte

Mattiacci al Forte Belvedere

previste, dalle brillanti visite guidate con entu-

siasmo dalla guida turistica Giulia Bartolacci, al 

concerto del duo flauto (Olivia Gigli) e chitarra 

(Mikhail Pazi), all’escursione nel parco condotta 

dalla madre di Giorgio Pozzolini, Serena , erbori-

sta per passione e formazione personale.

Aiutata dallo studioso Emanuele Barletti, mi 

avvicino alla villa, che ha tuttora molti segreti. 

Adagiata su un pianoro dai suggestivi orizzonti e 

preceduta da un vasto prato cui fanno ala due file 

di cipressi, era una medioevale “casa da signore” 

con “più stanze” e terreno fruttifero e vitato, quan-

do entrò nella famiglia Ginori acquistando il suo 

attuale volto seicentesco dagli “stilemi buontalen-

tiani” di cui oggi testimonia il “monumentale por-

tale balconato” sulla facciata sobria ed elegante e 

nel parco la maestosa grotta artificiale barocca che 

porta la scritta “Filippo Ginori fecit anno 1690”, 

data che segna la fine dei lavori iniziati nel 1664.

Con le sue sequoie,cipressi e pini ,abeti bianchi e 

rossi,querce e cedri, il parco, riordinato poi fra Ot-

tocento e Novecento ha conservato la planimetria 

voluta da Filippo Ginori il quale, ispirato dalla vi-

cina Pratolino, sognò qui il suo “giardino delle me-

raviglie”.Il nuovo proprietario entra in scena nel 

1858: è Luigi Pozzolini , creditore di Alessandro 

Ginori Soldani Benzi. Me ne accorgo entrando 

nel salone con il ballatoio dalla ringhiera di legno 

e ferro che in alto lo sottolinea, certo rimaneggiato 

nell’Ottocento. Qui si è svolto al mattino per i vi-

sitatori il concerto.

E qui ho sentito le voci del passato,quelle che sono 

state nel 2017 (22 maggio) tema di un convegno 

di studi “Per la civiltà dei luoghi. Una famiglia to-

scana nella quiete operosa di Bivigliano”. 
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Che differenza c’è tra una partita di calcio 

e una sfilata di moda? Evidentemente molto 

poca. Lo dimostra l’edizione in corso di Pitti 

Uomo. E lo confermano le tendenze degli 

ultimi anni. Se calcio e moda potevano sem-

brare due poli inavvicinabili, negli ultimi 

anni la loro distanza sembra essersi notevol-

mente accorciata. 

Era il 2006 quando cinque campioni della 

Nazionale troneggiavano su tutte le ban-

chine dei tram e degli autobus delle città 

italiane. Gennaro Gattuso al centro, lucido, 

scultoreo e fiero come un gladiatore romano.

Da allora stilisti e calciatori non hanno più 

smesso di andare d’accordo. Non c’è squa-

dra che non si faccia confezionare ad hoc 

la propria divisa ufficiale. Non c’è asso del 

calcio che non sieda accanto alle icone della 

moda nei  front row delle sfilate. 

Del resto, a pensarci bene, anche l’andatura 

di Vittoria Maschietto

La seduzione
del calcio (e della moda)

di una modella che avanza sinuosa e fiera in 

passerella non è poi così dissimile dall’avan-

zata del centrocampista che, smarcati tutti 

gli avversari, procede libero, dritto e  inarre-

stabile verso la porta. 

Da una parte e dall’altra c’è una platea che 

resta con il fiato sospeso e gli occhi incollati 

alle gambe che incedono, fino a che un toc-

co, un gesto, un attimo di posa non scatterà, 

come una miccia, in un boato o in un ap-

plauso trionfale.

E poi il calcio non è forse virale al pari di 

un marchio di abbigliamento? Tutti lo in-

dossiamo, in una certa maniera. Persino io, 

che non ho mai seguito una partita per più 

di dieci minuti consecutivamente. E la cosa 

incredibile è che mi sta pure bene! Perché il 

calcio è un po’ come un abito di sartoria, che 

non importa chi lo veste. Calza comunque. 

Perciò poco male se proprio ora che arrivano 

i mondiali, l’Italia potrà solo starsene a guar-

dare, seduta nei front row come all’ultima 

sfilata di moda. Quest’anno, a Pitti, anche 

la moda giocherà a calcio. Anche lei ne darà 

sfoggio, lo indosserà come ho fatto io, come 

abbiamo fatto tutti. Anzi, lo farà in grande 

stile, e con tutta l’eleganza del caso. 

E per chi vorrà riviverlo, riaccendere i riflet-

tori sui momenti più epici e favolosi della 

storia del pallone, ci sarà anche un libro: Per 

colpa di Zico, che con la moda c’entra ben 

poco, ma ha tutta l’aria di sedurre allo stesso 

identico modo. 
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Il giardino dell’incanto di Carlo Cantini

Questo lavoro è un viaggio iniziato negli anni 90 per una pubblicazione sul Giardino di 

Boboli curato dalla Prof.ssa Medri e sviluppato nel tempo come un percorso immaginario 

di luoghi nascosti e misteriosi che mi riportavano ad un pensiero profondo dei miti classici. 

Questo intrecciarsi tra scultura, natura e presenze fisiche svelano un incanto come una 

storia d’amore fra forma e territorio. Un appassionante ricerca tra Apollo e Venere.


