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L’avvocato Luca Lanzalone il 10 febbraio ha depositato una comunicazione con la 
quale veniva da me incaricato di seguire alcune vicende in particolare quella della 
società Eurnova e quindi dello stadio

Virginia Raggi



dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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Firenze, 1994

La prima

Siamo a Firenze 

davanti ad una 

rosticceria con 

insegna cinese ed 

una traduzione che 

rende comprensibile 

anche per noi quelli 

ideogrammi che 

mi hanno sempre 

affascinato molto. Ci 

ho mangiato diverse 

volte e, con mio stupore 

mi sono reso conto che 

i clienti erano quasi 

sempre più italiani che 

cinesi. A distanza di 

tutti questi anni mi è 

venuto il dubbio che 

la cucina di questo 

locale non fosse una 

delle migliori sulla 

piazza. A me sembrava 

buona, ma il mio 

giudizio era viziato 

da una conoscenza 

del cibo cinese 

piuttosto limitata. 

Quando diversi 

anni fa (casualmente 

proprio nel momento 

delle Olimpiadi) mi 

sono recato in Cina, 

a Jinan, capitale dello 

Shandong, sono stato 

ospite per diverse 

settimane di un caro 

amico anglo fiesolano 

e pure napoletano 

Doc, che tuttora vive e 

lavora in Cina. E’ stata 

per me una bellissima 

esperienza e lmi dato 

l’occasione di vivere a 

contatto con i cinesi nel 

loro habitat naturale. 

Il fatto che Andrea 

parlasse e scrivesse 

correntemente la loro 

lingua mi ha permesso 

di vedere e capire una 

realtà che altrimenti 

sarebbe rimasta 

decisamente molto 

più misteriosa. Grazie 

Andrea!
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Il Comune di Scandicci negli anni ‘80, Sinda-

co Mila Pieralli, di fronte alla carenza di posti 

negli undici cimiteri comunali, apre una rifles-

sione sulla opportunità di ampliare i cimiteri 

esistenti o in alternativa realizzare un nuovo 

cimitero di valenza metropolitana.

Con l’obiettivo di superare il ruolo che il Co-

mune di Scandicci si era visto assegnare di 

periferia del Comune di Firenze e recuperare 

una nuova centralità, la scelta dell’Amministra-

zione, di forte valenza politica, viene orientata 

verso la realizzazione di un nuovo cimitero in-

dividuando l’area di Casignano, racchiusa da 

via di Casignano e Viale Lamperi,  come luogo 

ideale per questa sfida coraggiosa.

La scelta viene confermata nel Piano regolatore 

Gregotti- Cagnardi adottato nel 1986 e appro-

vato nel 1991.

Consapevole della delicatezza della sfida, delle 

insidie e delle difficoltà con cui la progettazio-

ne di un nuovo cimitero si deve confrontare ma 

nello stesso tempo consapevole della necessità 

che un tema così sensibile non potesse eludere 

riflessioni sulla vita  e sulla morte di noi umani, 

Mila individua in Leonardo Ricci l’architetto in 

grado di tenere in equilibrio le varie sensibilità.

Mi ricordo la prima volta che accompagnai Le-

onardo a vedere il luogo prescelto.

Rimase colpito dalla bellezza della valle, da 

quella forma che definì accogliente, dalla pre-

senza del Borro Soglia che pieno d’acqua gli ri-

cordava lo scorrere della vita: in altre parole un 

luogo perfetto per riposare in pace.

Uomo che non credeva ma che si interrogava 

continuamente sul destino ultimo dell’essere 

umano e dell’universo, laico religioso, sospeso 

fra arte e architettura, riconosceva alla terra il 

ruolo di Grande Madre a cui ritorniamo alla 

fine della vita.

Le sue riflessioni escatologiche hanno influen-

zato in modo significativo la visione  della mor-

te che ha rappresentato nel suo progetto come 

il corpo antropomorfo di una donna: la madre 

che ci ha generato e ci accoglie alla fine del no-

stro percorso.

Innerva i loculi nel costato, individua nella 

parte destra del corpo lo spazio destinato per l’i-

numazione a terra, riserva al ventre della figura 

i posti riservati ai fanciulli, assegna al cuore il 

luogo delle cappelle mortuarie e dell’accoglien-

za.

Il tutto attraversato dall’acqua che segna lo scor-

rere del tempo.

L’idea prese forma nel quadro, qui fotografato, 

ora esposto nell’atrio della Sala Consiliare, di-

pinto in America durante le lezioni ai suoi stu-

denti universitari.

La “Grande Madre” si è fermata al progetto di 

massima.

Grande Madre 
Ricci 100
In memoria di Leonardo Ricci
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Caro Gianni

Ti scrivo alcune cose sull’architettura di Leonar-

do Ricci che il tuo bell’articolo su CuCo n. 266 

mi ha sollecitato. Ricordi: io giovane studente 

sbalestrato e lui già sicuro e folgorante docen-

te che trascinava tutti verso utopiche sintesi fra 

urbanistica e architettura (30 e lode all’esame di 

urbanistica del terzo anno con megastrutture in 

cemento armato e ferro), ricordi che nel tempo 

si sono concretizzati in giudizi critici riguardan-

ti quel particolare periodo vissuto dalla nostra 

Scuola durante il quale la vista corta e anche un 

po’ strabica dei più non permetteva di guardare 

oltre il “nuovo”, categoria culturale assoluta as-

sunta d’istinto da quei giovani studenti in odio 

ai padri e al “vecchiume” della loro città. Trasci-

natori inconsapevoli, quei giovani, anche di  quei 

docenti che lamentavano tanto entusiasmo nel 

demolire e nel fantasticare ricostruendo. Un per-

corso a ritroso per raddrizzare e meglio chiarire 

la strada intrapresa di quel tempo, erano gli anni 

70, sarebbe troppo facile e ingiusto e tuttavia mi 

sono domandato spesso quale sia stato il ruolo di 

Giovanni Michelucci, maestro di tutti i nostri 

docenti, nella costruzione di quello stesso per-

corso che ci ha condotto fino ai giorni nostri. In 

occasione dei 50 anni del passaggio della guerra 

con la distruzione di quella parte di città storica 

all’altezza del Ponte Vecchio, ho avuto occasione, 

(AA.VV. Firenze 1945-1947  Alinea 2005) di oc-

cuparmi proprio dei disegni di Michelucci; quei 

disegni tanto osannati quanto incerti che posso-

no dire molto e anche non dire niente per la loro 

vaghezza e il loro rincorrere spiritualità recondi-

te, nascoste nelle intenzioni e nei desideri di chi li 

tracciava e di chi li osservava. 

“Distrutta la realtà antica, i cittadini non vole-

vano porsi, almeno sul momento, il problema 

dell’ignoto, di quel che sarebbe sorto al posto di 

ciò che era caduto” ebbe a scrivere Michelucci di 

quel tempo (“Dove si incontrano gli angeli”, cit in 

Incontri  n.18 Metamorfosi della città) e la paura 

di un domani al quale avrebbero dovuto adattarsi 

fu grande.

Mi sono anche domandato se a questo umanesi-

mo michelucciano abbia corrisposto un’altrettan-

ta qualità della forma urbana e dell’architettura e 

perché strada facendo la cultura architettonica si 

sia rinchiusa in involucri edilizi di stile neoclassi-

co,  dove fare tutto dentro e niente fuori è divenu-

to l’unico modo per poter intervenire in questa 

città, come è successo di recente  nella ex Sede 

Direzionale delle Ferrovie davanti alla Fortezza 

da Basso e in tantissime altre occasioni. 

Come ben sai, uno degli edifici di Edilizia Econo-

mica e Popolare di Sorgane  è stato progettato da 

Ricci. Sorgane è stato a suo tempo un quartiere 

residenziale molto criticato dagli urbanisti per-

ché non andava nella giusta direzione dell’espan-

sione di Firenze ma ciò nonostante è molto amato 

dai suoi 4.000 abitanti. Ebbene, tutta la Facoltà 

di Architettura di quel tempo è andata a visita-

re quei cantieri e poi quegli edifici una volta che 

furono  costruiti e ha fatto paragoni e ha emesso 

pareri; come fra Coppi e Bartali  c’era chi era per 

Savioli e chi per Ricci. Quegli edifici ancora oggi 

sono dei “testi filosofici”; essi vogliono riflettere, 

nelle intenzioni dei loro progettisti, la vita degli 

abitanti di quel quartiere. C’è n’è uno che si di-

stingue fra gli altri ed è quello di Leonardo Ricci; 

come tutti gli studenti di quel tempo lo conosce-

vo bene e l’ho potuto rivedere in occasione della 

mostra di disegni miei, che tu sai,  allestita nella 

sede del Quartiere 3, la Villa di origini medioe-

vali  situata nella Piazza proprio accanto all’edi-

ficio di Ricci. Quest’ultimo è in cemento armato 

a faccia vista, fatto quindi per durare, con una 

tipologia a ballatoio che distribuisce, su quattro 

livelli, i diversi  appartamenti come se fossero si-

tuati lungo una strada. Grandi travi in aggetto so-

stengono quel ballatoio tanto largo e lungo che ci 

potrebbero giocare i ragazzi senza essere persi di 

vista dalle madri dentro casa e con il verde lungo 

il suo percorso, tanto verde, e diverso, fra abitante 

e abitante, in una gara a presentarlo più bello e 

più colorato e poi spazi esterni ampi in prossimità 

delle scale per non disturbare, quasi piccole piaz-

ze in cui potersi raccogliere e parlare e discutere 

dei vari problemi di vicinato e di vita, magari la 

sera dopo il lavoro, all’imbrunire. Lungo la stessa 

strada  poteva essere organizzato un asilo nido 

oppure una struttura di ricovero per anziani con 

a piano terra la farmacia, un’edicola e vari negozi. 

Sto solo ricordando perché la realtà purtroppo è 

stata ben diversa e sarebbe sufficiente  tornare a 

vederlo quell’edificio di Ricci per capire molte 

cose. Il modello sociale, molto umano e comu-

nitario, sembrava potesse legarsi per sempre alla 

corrispondente struttura architettonica, valeva 

l’idea più del contenuto come sempre solo che 

in quel caso l’idea era l’idea di società e il conte-

nuto era la struttura architettonica che la doveva 

contenere.  Già era accaduto a Marsiglia con l’U-

nitè d’Abitation di Le Corbusier e ancor prima 

a Vienna con il Karl Marx  Hof del 1919. Un 

modello di espansione urbana che da noi ha dato 

di sé dimostrazione raramente positiva come a 

Bologna (quartiere Virgola), Roma (Tiburtino), 

Napoli (le Vele), ecc. Dal matrimonio fra mega 

architettura e società, (l’urbanistica la si sarebbe 

dovuta costruire con strutture architettoniche 

talmente grandi da comprendere per quantità 

di abitanti un intero quartiere e il suo progetto 

avrebbe dovuto riguardare anche un’idea di so-

cietà)  è nato ben poco. È stato un rapporto di 

coabitazione mal riuscito in cui il “pubblico” è 

presto scivolato su meschini, ma ben reali, inte-

ressi privati, inquinato da poca cultura, tolleran-

za e rispetto e da tante “sviste” della pubblica 

amministrazione anche in relazione ai fenomeni 

di degrado ambientale.  

Battaglia persa rispetto alle estese lottizzazioni di 

casette tutte uguali di altri Paesi, con il prato ver-

de, il posto auto e gli ampi marciapiedi e le ancora 

più ampie strade con filari di alberi a disposizio-

ne per le biciclette e le rare  automobili perché 

il trasporto pubblico è poco lontano. Battaglia 

inutile? Qui si dovrebbe aprire un’altra pagina 

sul ruolo esperienziale dell’architettura che ora 

non è il caso di iniziare; basterà solo di sfuggita 

riflettere come nella città del Rinascimento e del 

Neoclassico conseguente - Giuseppe Poggi è lì 

che ci guarda - si sia preferito ricominciare da 

capo come se non ci fosse alcuna nostra storia da 

tradurre. Forse, nel caso di Ricci e del suo Palazzo 

di Giustizia, per fare ciò che è stato fatto non im-

portava dare di sé cosi tanta esuberante e costosa 

prova. Per ironia della sorte e forse per vendetta, 

quella stessa storia lontana dalle menti di quel 

tempo, si impone oggi in tutte le possibili manife-

stazioni architettoniche della città derubricando 

la contemporaneità a inutile e pericolosa espres-

sione culturale, mentre la conservazione dilaga 

con parole salvifiche. Per finire, un segnale mi 

ha, devo dire, sorpreso; leggo infatti in fondo alla 

locandina che annuncia il centenario della sua 

nascita: “Muore nel 1994 e il progetto del Nuo-

vo Palazzo di Giustizia di Firenze, ultima sua 

opera, viene realizzato postumo, non restituendo 

in maniera soddisfacente il progetto originario”. 

Con buona pace di suo figlio Andrea e della sua 

compagna Dallerba con i quali aveva iniziato a 

lavorare e, nelle tante interruzioni per i mancati 

finanziamenti, di Roberto Magris che ha raccolto 

la faticosa eredità di tanta esuberanza formale.

Oggi si sono disperse le incerte speranze di quel 

tempo di poter migliorare la società con un’ archi-

tettura per così dire sociologica, (qui si dovrebbe 

aprire un’altra pagina fra “organicismo” e società)  

mentre ne ha tratto beneficio proprio l’architet-

tura, quella senza aggettivi e senza invasioni di 

campo, finalmente libera di accudire da sola ai 

propri compiti e di dimostrare quanto vale nella 

sua bellezza sia nel progettarla che nel mantener-

la, come una volta.

Un caro saluto

Ricci 100
In memoria di Leonardo Ricci

Lettera per Leonardo
di Sandro Gioli 
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Nel centenario della nascita di Leonardo 

Ricci ricordo tre incontri che ho avuto con 

lui, con una precisa casuale scansione: uno 

ogni 10 anni. Una piccolissima testimonian-

za personale, importante forse solo per me. 

Il primo avvenne nel 1962, mi pare fosse au-

tunno. Da poco tempo lavoravo come telefo-

nista alla Filatura Nazareno Goti di Capal-

le: uno dei più affascinanti edifici industriali 

realizzati nel secondo dopoguerra a Prato, 

ma forse anche in tutta Italia. Non avevo 

mai visto l’illustre progettista del luogo dove 

svolgevo la mia attività, ma fin dal primo 

giorno tutti, dal Goti agli operai addetti alla 

produzione del cardato, esprimevano un or-

goglio particolare proprio per il poter essere 

filatori non in un capannone anonimo come 

tanti si erano costruiti a Prato, ma in quello 

lì specifico, che tutti dicevano essere “un’o-

pera d’arte”. Forse un sentimento analogo lo 

potevano provare ad Ivrea le maestranze di 

Olivetti. Del resto come Olivetti anche Goti 

aveva pensato di costruire vicino alla fabbri-

ca gli appartamenti ed i servizi per gli operai. 

Sicuramente l’imprenditore, che era sta-

to operaio tessile, aveva capito non solo 

che in una bella fabbrica si lavora me-

glio, ma anche che l’edificio fabbrica po-

teva essere di per sé un forte elemento 

di promozione dei prodotti tessili che 

vi si filavano e che venivano esportati 

in tutta Europa. Infatti negli anni in 

cui ho lavorato alla Nazareno Goti i 

clienti stranieri venivano, oltre che a 

comprare i filati anche a vedere l’o-

riginale opificio di Ricci. In quanto 

telefonista stazionavo all’ingresso 

della fabbrica e avevo il compito 

di ricevere ed annunciare l’arrivo 

degli ospiti, fu in quella veste che 

accolsi la prima volta Ricci, ac-

compagnato da un ingegnere di 

Treviso. Comunicata la sua pre-

senza, Goti mi pregò di accom-

pagnarlo nel suo ufficio. Spero 

di aver detto “Faccio strada, 

Professore” precedendolo nel 

salire la scala con i suoi origi-

nali gradini senza alzata, so-

spesi fra due muri di cemen-

to armato. Salutai e tornai 

al centralino: tutto qui. Sono 

stato orgoglioso di questo piccolo fatto. La 

seconda volta incontrai Ricci nel 1972, in va-

rie occasioni: io ero studente di architettura 

lui Preside della Facoltà. Da alcuni anni c’e-

rano continue assemblee e occupazioni, un 

post-sessantotto confusionario e vivacissimo. 

Ricci girava col suo cappello nero, ci si pote-

va facilmente parlare e discutere, qualcuno 

si provava anche a contestarlo, d’altronde si 

contestava tutto! Una volta incontrandolo 

trovai il coraggio di parlargli raccontandogli 

proprio che avevo lavorato dal Goti e che un 

giorno lo avevo accompagnato per le scale 

e che in quegli spazi ero stato felice. Frase 

un po’ iperbolica per provocare una rispo-

sta: “Mi fa piacere per lei” mi rispose. Dopo 

dieci anni dal “Buongiorno Professore” ero 

riuscito ad avere una minima interazione 

con lui, e anche di questa reliquia verbale ho 

serbato viva memoria. Passarono altri dieci 

anni, non ero più studente, ma sindaco di 

Fiesole e vice-presidente di Giovanni Mi-

chelucci della sua Fondazione. Un giorno, 

1982 quindi, Ricci arrivò alla Villa Il Rose-

to, sede della Fondazione, e andò incontro, 

quasi ossequioso, a Michelucci abbraccian-

dolo e chiamandolo rispettosamente pro-

fessore, “Caro, carissimo Leonardo” 

rispose l’ultrano-

vantenne architetto. Mi sopresi un po’ del 

grande calore mostrato perché avevo saputo 

che fra i due, in passato, non erano manca-

te i dissidi. Capii in seguito che l’affetto era 

sincero quanto le divergenze. Ricci e il Mae-

stro, con il quale si era laureato nel 1942, ini-

ziarono, alcuni anni dopo, a lavorare insieme 

al progetto di riconversione dell’Area Fiat a 

Novoli. Mi pare che gli incontri siano stati 

tre, Michelucci si ritirò dalla collaborazione 

per divergenze sull’impostazione del master 

plan. Nel 1991, poco tempo dopo la morte 

del centenario Michelucci, Ricci scriverà 

un ricordo di lui: “Caro amato Giovanni, 

erano alcune notti che ti sognavo…” e con-

cludeva questa nota dicendo “è giusto che 

coloro che leggeranno queste righe sappiano 

come tu sia stato per me come un padre”. 

L’amore dei figli per i propri padri precede 

una buona dose di naturale conflittualità, 

anche i due grandi architetti non facevano 

eccezione. In appendice a queste flebili te-

stimonianze dico di una mancata intervista 

che avrei voluto fare a Nazareno Goti , per 

la rivista La Nuova Città, gli avrei voluto 

chiedere ragioni e sentimenti che lo avevano 

spinto ad incaricare Ricci per il progetto del-

la sua filanda. Purtroppo mentre mi recavo 

da lui mi giunse la telefonata di un familiare 

che mi preavvertiva di una suo malessere, 

avremmo dovuto rinviare l’incontro. Poco 

dopo morì e, oltre al dolore di non averlo 

rivisto, mi è rimasto il rammarico per l’ 

intervista mancata. Resta invece memoria 

per di quell’incarico a Ricci in un articolo 

di Giovanni Bartolozzi per il n°8 di Cultu-

ra Commestibile del 15 dicembre 2012: 

“Ebbi l’incarico di progettare una fabbrica 

di filati vicino a Prato” , racconta Ricci. “Chi 

lo avrebbe immaginato! Non perché non 

amassi le fabbriche. Era uno dei miei temi 

preferiti. Ma non avrei mai immaginato che 

un giorno un cliente mi avrebbe cercato per 

fare una cosa pratica, funzionale, razionale. 

Finché esisteva l’artigianato, lo spazio uomo 

e lo spazio macchina avevano una loro pos-

sibilità di convivenza. Nella Fabbrica, in-

vece, la macchina aveva occupato lo spazio 

dell’uomo fino a fare dell’uomo stesso una 

macchina. Invece le macchine e l’uomo 

potevano coesistere. Era un piccolo esperi-

mento, una fabbrica di Filati, ma capii che 

un nuovo spazio per l’uomo e la macchina 

sarebbe stato possibile anche in un’azienda 

come la Fiat”.

Piccoli ricordi di tre incontri con Leonardo Ricci
di Aldo Frangioni

aveva occupato lo spazio dell’uomo fino
a fare dell’uomo stesso una macchina.
Invece le macchine e l’uomo potevano
coesistere. Era un piccolo esperimento,
una fabbrica di Filati, ma capii che un
nuovo spazio per l’uomo e la macchina
sarebbe stato possibile anche in
un’azienda come la Fiat”.Negli anni successivi alla sua realizza-

zione, iniziata nel 1959, la fabbrica Goti
ebbe un periodo di crescente successo,
contava centoventi dipendenti, espor-
tava in diversi paesi del mondo, produ-
ceva innovazione sui macchinari, sui
tessuti e soprattutto esprimeva un’idea
complessa di azienda che già in quegli
anni includeva comunicazione, marke-
ting, immagine della fabbrica, design,
oltre che una politica sul lavoro rinvigo-
rita dalla generosità di Pippo Goti.
Sono trascorsi cinque anni dalla sua
scomparsa e attraversiamo un periodo

di profonda crisi, che non è solo econo-

mica, ma anche identitaria e culturale.
La posizione più facile è sempre quella
di dare la colpa al politico corrotto di
turno, al sistema, alla globalizzazione.
Raramente mettiamo in discussione la
nostra posizione, la nostra attitudine nei
confronti del nostro dovere in questo
periodo così indecifrabile. Eppure la
storia qui solo accennata di Nazareno
Goti e della sua fabbrica è la testimo-
nianza di una energia che va sempre
oltre gli ostacoli, di una capacità incon-
dizionata di sapere credere nelle cose,
sempre per promuovere il bene co-
mune. Oggi la fabbrica Goti appare di-
versa, snaturata, mutilata, ma rimane la
testimonianza più forte di una storia di
vita che ha segnato e arricchito il terri-
torio.
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N azareno Goti è stato uno dei più
noti industriali pratesi nel set-
tore tessile, figura unica e a tratti
leggendaria, che ha segnato la

vita e i ricordi di coloro che lo hanno in-
contrato. Scomparso nel 2007, “Pippo”
Goti (suo storico soprannome) non
aveva ereditato la fabbrica, come spesso
accade agli imprenditori, anzi rimase or-

fano di padre prima di nascere e, giova-
nissimo, prese a lavorare presso la
filatura Luconi. Da operaio iniziava a so-
gnare la sua fabbrica. Erano gli anni
della rinascita italiana e Prato, come ben
noto, aveva messo a punto un sistema
manifatturiero tutto locale che occu-
pava buona parte della cittadinanza,
dagli industriali ai contadini. Era partito
da zero quel Pippo Goti che nei decenni
successivi venne battezzato “the king of
flannel”. Dalle sue capacità, dal suo co-
raggio, dalla sua lungimiranza nacque
una delle più belle e importanti fabbri-
che italiane di filati: la Fabbrica Goti.
Essendo stato uno di loro, aveva a cuore
il benessere e le condizioni degli operai
e per primo, dentro la realtà imprendi-
toriale pratese di quegli anni, comprese
l’importanza dell’architettura nel tra-
smettere quei valori, quell’etica del la-
voro di cui era portatore. Per realizzare
questo sogno chiamò un uomo che gli
era simile sotto moltiaspetti: LeonardoRicci, uno dei miglioriarchitetti italiani, un ar-chitetto singolare cheriuscì a tradurre in spa-zio quegli ideali singo-lari. “Ebbi l’incarico diprogettare una fabbrica di filati vicino a

Prato”, racconta Ricci. “Chi lo avrebbe
immaginato! Non perché non amassi le
fabbriche. Era uno dei miei temi prefe-
riti. Ma non avrei mai immaginato che
un giorno un cliente mi avrebbe cercato
per fare una cosa pratica, funzionale, ra-
zionale. Finché esisteva l’artigianato, lo
spazio uomo e lo spazio macchina ave-
vano una loro possibilità di convivenza.
Nella Fabbrica, invece, la macchina

di Giovanni Bartolozzibartolozzi@fabbricanove.com

 
 

La fabbricadi Leo Ricciper NazarenoGoti a Prato 

The kingof flannel
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Indimenticabile e indimenticato Renzi! 

Quando c’era Lui, caro lei, tutto era smart, 

4.0, easy, open software, spid. Il Bomba ave-

va messo mano all’Agenda Digitale del Paese 

con un vero Dream Team, guidato da Diego 

Piacentini, il quale aveva reclutato, con una 

Chiamata di Talenti (Call for Talent), il fior 

fiore della intellighenzia digitale del mo-

mento, il più imbecille dei quali aveva due 

lauree (e uno stipendio di 60.000 euro su 

base annua). Ovviamente il tutto condito da 

una narrazione immaginifica, con spruzzate 

di citazioni cool da Joao Gilberto, il re della 

Bossa Nova (“Suona solo le note necessarie, 

le altre cerca di non suonarle”) a Leonardo 

Di Caprio in “The Aviator” (“Non dirmi 

che non puoi farlo; non dirmi che non si può 

fare”). Un oggettino costato poco più di 4 

milioni di euro.

Ora che il Bomba è ridotto a grigio membro 

di quel manipolo di pericolosi eversivi del 

Grande Piano Riformatore che si riuniscono 

nell’aula del Senato, restano tuttavia ancora 

operanti gli effetti della sua rivoluzione 

digitale. D’altra parte il guru Piacentini lo 

ha anche twittato lo scorso 28 maggio: “La 

digitalizzazione del governo non si ferma. 

Continuiamo ad aiutare la PA italiana a 

diventare più moderna. Ad ogni costo”.

E noi abbiamo voluto aiutarlo facendo uno 

spid, Sistema Pubblico di Identità Digitale 

che permette(rebbe) a cittadini e imprese di 

accedere ai servizi online della PA attraverso 

tale identità. Aruba è una delle società che 

hanno i requisiti per certificare questa iden-

tità. Tutte e tre abbiamo impiegato tre giorni 

tre per dotarci di questa identità, con la 

nostra bella smart card per la firma digitale. 

Ma continuamente appariva il messaggio di 

errore di sistema. Mezz’ore intere al telefo-

no con il servizio di assistenza tecnica per 

cercare di capire il perché di quell’errore con 

gentili tecnici, senza alcun esito… fin quando 

uno ha un’idea geniale: “provi ad usare come 

browser Explorer, invece di Chrome o di 

Mozzilla?”… E, magicamente, al giorno 3, 

la spid arrivò! Ecco, tutta questa rivoluzione 

digitale delle magnifiche sorti e progressive, 

guidata dal “Bocconiano dell’anno” 2010 al 

secolo Piacentini, si infrange miseramente in 

un browser ormai fuori produzione e non più 

in uso da almeno un decennio; un residuato 

medievale per i tempi di internet.

Grazie, Matteo!

Le Sorelle
Marx Una volta tutto era smart

disegno di Lido Contemori

didascalia di Aldo FrangioniNel migliore
dei Lidi
possibili

Avvertiamo i telespettatori della zona di Roma 
che il signore al centro con gli occhiali neri non è 
l’arbitro ma uno stellato manager che è venuto a 
ricevere un altro premio per “meriti acquisiti sul 
campo”.
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Carlos Garaicoa è nato all’Avana nel 1967, 

vive e lavora tra L’Avana e Madrid, ha fat-

to mostre ed esposizioni in tutto il mondo; 

con l’ultimo video a Galleria Continua 

fino al 2 settembre tenta “un rilettura della 

più insanabile ferita del Novecento” (l’o-

pera è stata già presentata a Torino, Fonda-

zione Merz), e il riferimento è ovviamente 

all’olocausto.

Garaicoa è comprensibilmente ossessiona-

to dai dittatori del Novecento , in questo 

caso specifico da Hitler e dalla sua pas-

sione per la musica classica e usa la lente 

dell’arte per rappresentare questa intolle-

rabile contraddizione tra la più geometrica 

e sistematica crudeltà e l’amore per la bel-

lezza, per la musica in particolare.

Nel video su uno sfondo lattiginoso due 

mani gesticolano: sono disegnate quasi 

come fossero studi rinascimentali a sangui-

gna, in bilico tra la direzione d’orchestra 

e l’enfasi di un comizio pubblico; le mani 

che più di ogni altro elemento distinguono 

l’uomo dagli altri animali, quelle con cui 

può uccidere, ma anche con cui sente ed 

esprime: “…Come quelle di un falso diret-

tore d’orchestra, queste mani non possono 

che accettare il trionfo del loro nemico. 

Lungi dal controllare il terrore diffuso, 

vengono sconfitte con l’arma più leggera, 

frutto della bellezza assoluta: la musica. I 

gesti che una volta erano associati alla mor-

te e all’intransigenza sono ora riconvertiti, 

sotto l’influenza della musica in movimen-

ti aggraziati, legati alla vita e all’esistenza, 

quasi eterna, dell’essenziale umano”, ci 

spiega Garaicoa.

La musica del video è di Olivier Messia-

en ed è stata scritta nel 1941 nel campo di 

concentramento di Stalag VIII a Gorlitz; 

si tratta del quartetto Quatuor pour la fin 

du temps, più specificamente del III movi-

mento intitolato “Abime des oiseaux”.

È l’abisso quello che ci viene fatto intrave-

dere: un luogo cui l’eccezionale profondità 

conferisce un aspetto misterioso o pauroso, 

Abismo in spagnolo, titolo dell’opera, dal 

greco abyssos, dove l’alfa privativo spezza 

di netto qualunque fondo sotto i nostri pie-

di. 

Inutile aggiungere che non è’ ancora finita 

perché per quanto i nazisti possano avere 

un primato nella fredda e geometrica eli-

minazione di milioni di uomini, i genocidi 

nel mondo sono ancora in corso e la ma-

linconia sfinente, graffiante della musica di 

Messiaen sull’onda della quale si muovono 

di Mariangela Arnavas
con grazia le mani di Garaicoa è lì per ri-

cordarlo.

E sembra essere proprio la malinconia il 

filo conduttore che lega questa esposizione 

a quella di Valentina Ornaghi e Claudio 

Prestinari, sempre a Galleria Continua 

fino al 2 settembre, dal titolo “Keeping 

This Whole”, una strana malinconia, un 

desiderio inappagato, due figure dormien-

ti, lari della casa, circondati da cose, ap-

punto “ da tenere assieme”.

Ornaghi e Prestinari sono artisti tra i più 

interessanti delle giovani generazioni: “Le 

cose rappresentano nodi di relazione con 

la vita degli altri, anelli di continuità tra 

le generazioni, ponti che collegano storie 

individuali e collettive, raccordi tra civiltà 

umane e natura”, ci dicono.

Le opere, costituite di materiali naturali: 

sodalite e alabastro, legno , argilla, metallo, 

si intitolano “Gli inerti”, “Paolina”, “ Ol-

tremarino”.

Tutto da vedere a S.Gimignano, Galleria 

Continua , fino al 2 settembre 2018.

L’abisso
della storia
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mento della tradizione popolare, mentre il 

secondo è espressione della tradizione colta 

e liturgica.

Questo è il primo disco nato dalla combina-

zione insolita che i due musicisti esplorano 

dal 2010. Entrambi dotati di una solida pre-

parazione tecnica, Mestres e Carbó hanno 

già ottenuto un certo successo in vari festi-

val spagnoli, fra i quali l’importante Tradi-

cionàrius di Barcellona.

Il corno che compare sulla copertina del 

disco allude appunto alla cornucopia, sim-

bolo della fertilità e dell’abbondanza nella 

mitologia greca. Il titolo preannuncia la ric-

ca varietà del repertorio proposto dai due 

strumentisti. 

Le composizioni sono firmate da altri musi-

cisti catalani, tutti giovani ad eccezione di 

Francesc Rius Mur, autore della bella “Su-

ite mediterrània”. Carles Prat è l’autore di 

due lunghe composizioni scritte apposita-

mente per il disco, “La moíxiganga” e “Sui-

te sobre una història d’amor”. L’unico brano 

tradizionale è “Toc d’ofertori (dels Astons)”, 

breve e intenso, arrangiato da Albert Car-

bonell. Nella lunga “Cornucòpia”, divisa in 

quattro movimenti, l’organo di Carbó espri-

me una ricchezza timbrica affascinante.

I due strumenti si fondono e si completano: 

i toni gravi e profondi dell’organo vengono 

temperati da quelli “festosi” della gralla.

In ogni caso ciascuno conserva la propria 

personalità, senza mai prevaricare l’altro. Il 

risultato è una musica ricca e creativa, con 

una gamma sonora che trasforma due stru-

menti in una piccola orchestra. 

La diffusione della musica tradizionale che 

ha caratterizzato gli ultimi 20-30 anni ci ha 

permesso di conoscere numerosi strumenti 

legati a culture extraeuropee, generalmente 

asiatiche e africane, come la kora, il ney e 

il saz. Ma anche l’Europa ci ha offerto una 

varietà strumentale che non conoscevamo. 

Naturalmente si tratta di un tema che non 

possiamo esaurire in questo poco spazio, 

ma possiamo comunque fare qualche esem-

pio. Pensiamo alla Spagna. La gaita è un 

tipo di fisarmonica diffuso in Galizia e nel 

vicino Portogallo. Il flabiol, aerofono simile 

al flauto, viene suonato in Catalogna, nel-

le Baleari e nella regione aragonese. È uno 

degli strumenti della cobla, la tipica banda 

catalana. Un altro strumento del folklo-

re catalano è la gralla, che appartiene alla 

famiglia degli oboi. Viene  usato anche in 

altre parti della Spagna, ma è poco noto da 

noi. Un’occasione per conoscerlo è il CD 

Cornucopia, nato dall’insolito connubio fra 

la gralla di Jordi Mestres e l’organo a can-

ne di Jonatan Carbó. La prima è uno stru-

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Un’orchestra con due strumenti

di Massimo Cavezzali

Il senso
della vita
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modo ovviamente sempre complesso, por-

ta a Gadda e a Arbasino. Il melodramma 

come termine di paragone per una certa 

visione dell’Italia. Tutto questo, in Scatola 

sonora, si legge in un susseguirsi di intui-

zioni e tinte assai decise, perchè critica, ha 

concluso Scarlini, non è solo criticare ma 

anche inventare.

di Susanna Cressati

Guarda gli affreschi del Palazzo Pubblico 

di Siena e scrive che sarebbero stati adatti 

ad ispirare scene e figurini per un “Boris 

Godunov”. Petrassi e Dalla Piccola gli evo-

cano i giovani Picasso e Braque. Va a Siena 

e l’antica “balzana” gli ricorda i tasti del 

pianoforte e poi scrive anche che gli sareb-

be piaciuto avere le mani tanto grandi da 

poter “suonare” una scala cromatica sulle 

fasce bianconere del duomo. Insomma, per 

Alberto Savinio musica e arti figurative si 

intrecciano e si intersecano magistralmen-

te in una sorta sincretismo, di analogia 

del cosmo. Questo elemento, suggerito da 

Carlo Sisi, è una componente del ritratto 

di Savinio che è stato abbozzato a più mani 

al Gabinetto Vieusseux (che dal 1988 

custodisce e gestisce il Fondo Savinio) in 

occasione della presentazione del libro 

“Scatola sonora”, riproposto nel 2017 da Il 

Saggiatore, e contenente gli scritti musica-

li dal 1925 al 1948, relativi a un arco di 

compositori che va da Monteverdi a Stra-

vinskij.

Di Alberto Savinio (Atene 1891-Roma 

1952) Fiamma Nicolodi ha ricordato il 

precoce talento musicale (a dodici anni di-

plomato in pianoforte ad Atene), gli studi  

a Monaco, a Parigi, le sue preferenze (Stra-

vinskij, il Wozzeck di Alban Berg, messo 

in scena a Roma nel 1942, in piena guerra, 

direttore Tullio Serafin, protagonista Tito 

Gobbi, ma anche il Peer Gynt di Werner 

Eck), le idiosincrasie (su tutti Debussy, 

che paragona ad una Ofelia barbuta, il ve-

rismo, il melodramma, Verdi). Da Scatola 

sonora emerge ancora oggi il ritratto di un 

uomo libero, che sia l’esecutore che stra-

volge le partiture e “pesta” sui tasti fino a 

farsi sanguinare le mani o che sia il com-

mentatore musicale, che ama Wagner ma 

poi sfodera anche su di lui l’acume critico 

quando dilaga il wagnerismo politicamen-

te motivato: “Wagner ha sempre ragione”, 

taglia corto ricalcando sarcastico il motto 

mussoliniano.

Se un filo rosso si può trovare in questo 

volume “di peso” (600 pagine) questo è, 

per Luca Scarlini,il costante commento 

del crepuscolo del melodramma che, pur 

in modo contrastante, in Savinio si illu-

mina in modo vivido. E’ il crepuscolo (per 

tornare al sincretismo delle arti) descritto 

nel Gattopardo da Giuseppe Tomasi di 

Lampedusa, che ha nutrito il cinema di 

Luchino Visconti e che, giù per li rami e in 

La scatola
sonora
di Savinio
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Tu non lo vedrai mai più. Neppure il suo 

cadavere. / Forse oggi riceverai una lettera: 

/ “Sono sano, sto bene”. / Poter piangere, 

gridare, urlare! / Più non posso mandare 

giù tutto ciò, non ci riesco più! / Più non 

posso stare qui seduto tranquillo! / Tutto fi-

nisce. Tutto ha un limite. / Lanciarsi con la 

testa contro questa roccia, / fino a stramaz-

zare al suolo, fino a perdere conoscenza. 

(Robert Skorpil, ufficiale austriaco, Pasubio 

1916-1918).

I soldati sono tutti uguali di fronte alla mor-

te e i versi o il racconto di chi visse l’orrore 

della guerra e la disperazione di una mor-

te non chiesta, non voluta, esemplificano 

ancora oggi la realtà di tanti giovani che in 

guerra lasciano la vita e la memoria va al 

giovane Adelchi, che nel momento sublime 

della morte, fa riflettere suo padre, Desi-

derio, sul perché di una guerra inutile che 

gli ha strappato la giovinezza. Ancora una 

volta i linguaggi dialogano e la letteratura 

intreccia l’arte per invitarci a riflettere sul-

la vanità della guerra. Squarcia la realtà la 

poesia di Ungaretti che esplode nell’animo 

come la mina di Giulio Aristide Sartorio: 

Di che reggimento siete / fratelli? / Parola 

tremante / nella notte / foglia appena nata 

/ Nell’aria spasimante / involontaria rivol-

ta / dell’uomo presente alla sua / fragilità 

(Fratelli).

La guerra è aberrazione, è “il sonno della 

ragione” che genera mostri, è la negazione 

della vita. 

Di fronte ai monumenti che ne perpetuano 

la memoria non si può restare indifferenti. 

Si viene sopraffatti da una grande emozione 

e i morti passano, visi indefiniti, evanescen-

ti, corpi sopraffatti giacenti gli uni accanto 

agli altri stretti in muta preghiera come nel-

la “Grande Guerra” di Marino Marini. 

Nessuna parola nutre il pensiero di fronte 

ai nomi, che ricordano i morti di ogni età, 

molti, infiniti morti che la memoria si rifiuta 

di contenere in nome della vita. 

Sacrari, ossari, scritte sparse sul territorio 

popolano i nostri confini, conservano intat-

ta la memoria del sacrificio dei nostri solda-

ti, dei nostri giovani. 

É davanti al monumento ai “Ragazzi del 

’99”, che l’animo non regge, il passo si fer-

ma e un tumulto assale lo spirito che si rifiu-

ta di accettare un sacrificio troppo grande 

per essere contenuto e in risposta emerge 

a simbolo, potente il rosso-sangue “Sulla 

guerra” di Dodero. Diciotto anni appena 

compiuti e falciati da una guerra implacabi-

le. Emerge dal profondo del cuore, come un 

grido lacerante, l’appello del polacco Ernst 

Friedrich (1894-1967), forse utopico ma 

possibile: “Io mi rifiuto! La nostra volontà 

è più forte della violenza, della baionetta 

e del fucile! Ripetete queste parole: “Io mi 

rifiuto!”. Mettetele in pratica, e in futuro la 

guerra sarà impossibile. Tutto il capitale del 

mondo, i re e i presidenti non possono nulla 

contro tutti i popoli che insieme gridano:-

NOI CI RIFIUTIAMO!” (Ernst Friedri-

ch, Guerra alla guerra, 1924).

Prevale la commozione, mentre il Piave 

scorre lento davanti agli occhi “calmo e pla-

cido”in un paesaggio meraviglioso e ci ri-

porta al lontano 24 maggio, mentre troneg-

gia sul Montello un Sacrario che custodisce 

migliaia di nomi. 

I percorsi vanno in ogni direzione, cimeli, 

rifugi, trincee, postazioni costruiscono la 

storia, la nostra storia. 

L’animo affranto stenta a staccarsi e nel 

silenzio che incombe non trova risposte ai 

tanti perché delle guerre. Forse la storia 

non è maestra di vita, non insegna sufficien-

temente il valore della vita, se le guerre si 

sono ripetute e continuano a ripetersi in 

ogni angolo del nostro pianeta!

Caporetto, altopiano del Carso, Monte 

Grappa, altopiano di Asiago narrano il do-

lore di quanti vi morirono.

Nemmeno il paesaggio verdeggiante e pie-

no di vita e di luce riesce a lenire il dolore 

che provoca nel monumento eretto a ricor-

do la presenza di un elmetto.

Non mi era mai capitato di toccare da vici-

no la storia e di viverne direttamente la tra-

gedia. Ma ai confini, tra Trentino-Alto Adi-

ge, Friuli- Venezia Giulia e Veneto, la storia 

diventa materia viva e la guerra si tocca con 

mano. Scavi lunghi e profondi e postazioni 

di schieramenti, segnano il territorio, una 

lunga striscia di terra che divideva i nostri 

soldati da quelli austriaci. 

Pagine e pagine, lette e spiegate non ren-

dono la realtà come una scritta che indica 

un rifugio o la presenza di un bunker. Il 

territorio si mette a nudo e il dramma vis-

suto appare in tutta la sua portata; le parole 

si vestono di realtà, di una terribile realtà 

che nelle cifre mostra il numero dei morti, 

e la morte incombe feroce, mentre avvolti 

dal “Silenzio” di Redipuglia se ne tenta un 

conto. 

Il 28 giugno del 1914 l’arciduca Francesco 

Ferdinando, erede al trono di Austria-Un-

gheria e sua moglie Sofia trovarono la morte 

nell’attentato di Serajevo, per mano di Ga-

vrilo Princip, uno studente appartenente 

ad un gruppo irredentista bosniaco. Il 28 

luglio l’Austria-Ungheria dichiarava guerra 

alla Serbia. Era l’inizio della Prima Guerra 

Mondiale. 

1918-2018. Cento anni sono trascorsi ma 

nulla si cancella se la memoria ricorda, se 

l’occhio attento scruta, guarda e scopre la 

tragedia della “Grande guerra” che tra tut-

ti i popoli partecipanti, portò via più di 10 

milioni di uomini. Il territorio è dissemi-

nato di ricordi: scritte, lapidi, monumenti, 

ossari, trincee, musei, memoriali, bunker e 

postazioni di mitragliatrici, testimoniano 

ai nostri confini la “Grande Guerra”, così 

detta per il gran numero di popoli che vi 

parteciparono. 

La guerra è morte, devastazione, miseria, 

dolore e lacrime che nessuno spazio potrà 

mai contenere. Tra l’entusiasmo degli inter-

ventisti, la guerra dispiegò forze, distrusse 

e lapidò migliaia e migliaia di uomini, la-

sciando vuote le case, vedove le donne e or-

fani i bimbi, rappresentati da Galileo Chini 

in “Le vedove”, dove il nero funereo esem-

plifica la tragica situazione. 

Giusta la commemorazione della fine della 

“Grande Guerra”, affinché nulla si dimen-

tichi, ma questi luoghi implicano un netto 

rifiuto di tutto ciò che è morte, in nome di 

tanti giovani che, al di là della propria ap-

partenenza, in quella guerra lasciarono la 

vita: Morto. Lacerato. Smembrato. / Mam-

ma, cosa ne dici? Il figlio ti hanno preso! / 

di Anna Lanzetta  Un ricordo della Grande Guerra
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Che la fotografia abbia ed abbia sempre avuto, 

fino dalla metà dell’Ottocento, un ruolo impor-

tante nella diffusione della conoscenza delle 

opere d’arte in particolare, e dell’arte in gene-

rale, è cosa risaputa, e non importa tornare a 

scomodare Berenson per ricordare che “nella 

storia dell’arte vince chi ha più fotografie”. La 

cosa, vista dalla parte dei fotografi, assume un 

significato un poco particolare, dato il clima di 

collaborazione che si stabilisce fino da subito fra 

artisti e fotografi, e dato il flusso continuo di sti-

moli e di idee che passa dagli artisti ai fotografi 

e viceversa. Molti fotografi sono diventati “gran-

di” fotografando gli artisti e le loro opere, e molti 

che erano già “grandi” hanno amato mischiare 

il loro lavoro con quello dei loro amici artisti, 

soprattutto coloro che, da fotografi, si scherni-

scono dicendo di non essere affatto degli artisti. 

Il ruolo dei fotografi nel mondo dell’arte si fa 

sempre più determinante dagli anni Sessanta 

in poi, quando l’arte perde un poco della sua 

materialità e la testimonianza fotografica diven-

ta essenziale per documentare performances, 

happenings ed installazioni temporanee, ma 

anche quelle forme di arte spontanea destina-

ta al rapido deterioramento o addirittura alla 

cancellazione. La fotografa americana Martha 

Cooper, nata a Baltimora nel 1940, stagista 

negli anni Sessanta per il National Geographic 

ed in forza nella squadra dei fotografi del New 

York Post negli anni Settanta, appassionata di 

foto di strada, scopre all’inizio degli stessi anni 

Settanta quelle forma d’arte spontanea ed all’e-

poca trasgressiva, fuorilegge e controcorrente, 

che in mancanza di una migliore definizione 

viene indicata come “Writing” o “Graffiti”. 

Introdotta nell’ambiente dei “writers”, Mar-

tha accompagna gli artisti di strada nelle loro 

scorrerie serali e notturne, fotografando le loro 

azioni e le loro opere, cambiando il proprio 

linguaggio espressivo e passando bruscamen-

te dal bianco e nero al colore. Le coloratissime 

opere realizzate con decine di bombolette spray 

su ogni tipo di superficie disponibile, dalle 

serrande dei negozi alle pareti degli edifici ab-

bandonati, ma con una predilezione speciale 

per i vagoni della metropolitana, veri e propri 

“messaggeri viaggianti”, vengono fotografati nel 

loro farsi e nel loro essere per oltre dieci anni, 

fino alla pubblicazione del libro “Subway Art” 

del 1984. Se le opere realizzate dai “writers”, 

personaggi rigorosamente anonimi, noti fra 

di loro solo con degli pseudonimi, esprimono 

in maniera forte una situazione di disagio che 

è contemporaneamente sociale, economico e 

generazionale, ben presto il fenomeno diventa 

una moda facile, viene imitato al di là ed al di 

di Danilo Cecchi Martha Cooper  
e l’arte di strada

qua dell’Atlantico, e se qualcuno comincia ad 

apprezzare il livello espressivo ed estetico delle 

opere (e delle operazioni), altri le giudicano alla 

stregua di atti di vandalismo privi di giustifica-

zioni. Ma il “sistema” delle arti dimostra ancora 

una volta la propria capacità di fagocitare ogni 

forma di espressione, e quella che nasce come 

controcultura e come non-arte viene trasferita 

su tela e viene inglobata nelle gallerie di New 

York, con l’esposizione del 1973 dei lavori del 

gruppo UGA (United Graffiti Artists), non 

senza il forte disappunto, da una parte di certa 

critica, e dall’altra dei “writers” più puri e radi-

cali. Alcuni fra i “graffiti artists” entrano nella 

storia, da Dondi a Rammelzee, da Basquiat ad 

Haring, fino a Banski e Blu. La storia ci insegna 

come il fenomeno, promosso da “grafitismo” a 

“street art”,  venga digerito ed addomesticato, 

fino a mettere le pareti nude di interi fabbricati 

a disposizione dei nuovi “street artists”, una vol-

ta disinnescata la loro carica eversiva. Mentre 

la “street art” si occupa di temi tutto sommato 

consueti, e rivoluzionari solo nella forma este-

riore, la truppa dei “writers” irriducibili si limita 

a marcare sulle pareti la propria illeggibile ed 

inutile firma. Evoluzioni o involuzioni che Mar-

tha Cooper ha documentato nel tempo, intera-

gendo da fotografa ed artista con altri artisti.   
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di Andrea Ponsi

Disegnare 
la Toscana 
Linee di costa

Marina di Pisa
Come barche con boma, rande e vele o gabbiani appollaiati sulle loro esili 

zampe, le capanne dei pescatori alla foce dell’Arno restano sospese sui bassi 

fondali , dove l’acqua dolce si mescola all’acqua salata.

Rosignano
Le “spiagge bianche” di Rosignano sono un lembo di costa che avventurosi 

bagnanti hanno trasformato nelle Maldive della Toscana. La candida sabbia e 

l’acqua turchese spronano la fantasia, l’invenzione dei giochi, la sfida ai venti 

degli aquiloni più strani. Questa ampia spiaggia libera rappresenta un ibrido 

tra la natura incontaminata e la contigua fabbrica di bicarbonato, da cui il co-

lore dell’acqua: un bizzarro evento territoriale il cui risultato è l’ insospettata 

tropicalizzazione di una riviera familiare. 
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di Gianni Biagi 

Torna il Chiostro delle Geometrie

E’ un appuntamento che mette insieme arte, 

architettura, teatro e laboratori per studenti 

di architettura. Nel chiostro delle Geometrie 

alla sua quinta edizione conferma di voler es-

sere una rassegna dal carattere innovativo e 

intrigante, un laboratorio di contaminazioni e 

di idee per riflettere sull’importanza dell’ap-

prendimento sperimentale. La rassegna ha 

quest’anno il titolo di “Mettete dei fiori nelle 

vostre Visioni” che parafrasando una canzo-

ne dei Giganti del 1967 (Mettete dei fiori nei 

vostri cannoni) invita a riflettere anche sulla 

genesi dei movimenti del 1968 di cui si cele-

brano quest’anno i 50 anni. La rassegna inizia 

il 18 giugno e finisce il 28 settembre e annovera 

presenze di artisti, architetti, cantanti di livello 

internazionale. A partire dal 21 giugno alle 21 

con la presenza di Francesco Dal Co, direttore 

di Casabella e il più importante storico dell’ar-

chitettura italiano, che parlerà delle “Vatican 

Chapels” il padiglione della Santa Sede per la 

prima volta presente alla Biennale di Architet-

tura in corso a Venezia. Per proseguire con  la 

cantante Francesca Breschi che il 28 giugno 

alle 21 sarà protagonista del concerto “Voce 

allo spazio/Spazio alla voce”  un viaggio alla 

scoperta della connessione profonda fra un 

luogo e il suono che lo abita. E per continuare 

il 10 luglio alle 21 con lo workshop di Cesare 

Pergola dal titolo “Architettura e geometria da 

Caravaggio” dove l’artista/architetto analizzerà 

con gli studenti di architettura e dell’Accade-

mia di Belle Arti di Firenze (questi ultimi per 

la prima volta presenti alla rassegna)  la “De-

posizione” di Caravaggio. La rassegna si chiu-

derà il 25 settembre con lo spettacolo “Filippo 

Brunelleschi. Un uomo nel futuro” con l’attore 

Roberto Visconti. Replica fino al 28 settembre.

Oltre a questi eventi la Rassegna offre altri in-

contri fra i quali un ricordo di Gillo Dorfles con 

Giancarlo Cauteruccio e Gianni Pettena.

Nel corso della rassegna si svolgerà un laborato-

rio per gli studenti di architettura che quest’an-

no sarà concluso dall’architetto portoghese 

Eduardo Souto de Moura.

La Rassegna si svolge nel complesso di Santa 

Verdiana a Firenze sede della Dipartimento di 

Architettura con la direzione artistica di Gian-

carlo Cauteruccio e la direzione scientifica del 

prof. Carlo Terpolilli e sarà inaugurata il 18 

giugno alle ore 20,30 nella ex chiesa di Santa 

Verdiana dalla installazione Architettura di 

Luce di Giancarlo Cauteruccio.

to la dolcezza sia potente! La dolcezza con-

duce la protagonista a riconoscere, in fondo 

al tunnel dell’apparenza e della futilità, ciò 

che realmente conta e la materia di cui è re-

almente fatta la sua essenza. Ed è sempre 

dalla dolcezza che Betta ricava la forza, la 

determinazione, la fiducia per dare una 

svolta alla propria vita, quando persino la 

speranza sembrava esserle negata. Perché il 

libro è, in definitiva, un vero e proprio inno 

alla seconda occasione che la vita, a volte, 

può concederti ma che, con determinazio-

ne, devi andarti a cercare e, con dolcezza, 

devi andare a prenderti. 

di Monica Innocenti 
L’ultimo libro di Camilla dell’Orto Necchi 

è un dramma contemporaneo tragicamen-

te comune: la perdita del lavoro. La stylist 

in carriera Betta Bennet, viene licenziata 

in tronco dalla rivista di moda per la quale 

lavora da anni e, improvvisamente, il per-

sonale e dorato universo che si era faticosa-

mente costruita le si sgretola attorno. Crol-

lano le certezze materiali (le frequentazioni 

esclusive, le feste, i vestiti all’ultima moda, 

l’appartamento in centro a Milano e quello 

delle vacanze a Formentera). Evaporano il 

lusso e l’ostentazione che la rendevano (ap-

parentemente) felice e soddisfatta. E per gli 

“amici” diventa il simbolo di un fallimento 

che spaventa, qualcuno da compatire, un 

paria da emarginare. Quando tutto sem-

bra perduto, la vita di Betta ha una svolta 

inaspettata e travolgente (che non descrivo 

per non rovinare il piacere della sorpresa 

durante la lettura); un riscatto fondato sul-

le solide basi di rapporti umani finalmente 

veri e sinceri e su principi guida dell’esi-

stenza completamente ribaltati rispetto 

al passato: questa è, in estrema sintesi, la 

sinossi di “Dopo, tutto è più dolce” di Ca-

milla Dell’Orto Necchi. In realtà dietro 

questo nome di penna ci sono due autrici, 

che ho avuto modo di conoscere di perso-

na in occasione di una presentazione del 

libro, organizzata dall’instancabile e impec-

cabile padrona di casa Patrizia Ricci, negli 

splendidi locali dell’Atelier Ricci a Lucca. 

Commentare il libro potrebbe diventare 

problematico perché, a volte, nel descrive-

re il lavoro di persone che apprezzi, puoi 

ritrovarti combattuta tra il timore di diven-

tare ipercritica per eccesso di obiettività e 

l’eventualità di avere un occhio di riguardo 

per chi stimi. Ma nel caso specifico il pro-

blema non si pone e si può scrivere in piena 

libertà, perché nella lettura di “Dopo, tutto 

è più dolce” ci si immerge con un godimen-

to e una partecipazione che fanno venire 

alla mente a certe pagine di Jane Austen. E 

pagina dopo pagina, insieme al piacere del-

la lettura, cresce la consapevolezza di quan-

Dopo tutto
è più dolce
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Frasi (che saranno) memorabili (bis)

Dopo un attento lavoro 

di ricostruzione, siamo 

in grado di pubblicare le 

frasi che abbiamo trova-

te trascritte, con le più 

diverse calligrafie, nel cestino delle cartacce 

della Sala in cui si riunisce il Consiglio dei 

Ministri (quello del “cambiamento”).

La intestazione dei foglietti, ci consente 

anche una certa attribuzione delle stesse ai 

singoli autori. Anche se interessanti, trala-

sciamo di trascrivere quelle “vergate” dai 

Ministri cui abbiamo dedicato attenzione la 

volta scorsa.

“Trump è quello con il ciuffo biondo che ti 

ho fatto vedere alla televisione. Telefonami 

in qualsiasi momento; io sento Salvini e in 

un attimo ti mando un essemmesse in Ca-

nada, per dirti cosa dirgli. Semmai, dai la 

colpa al traduttore e fatti vedere mentre ti 

aggiusti la cuffia”

(Di Maio, Vice Presidente del Consiglio e 

Ministro dello Sviluppo economico e lavoro 

e politiche sociali)

“Mi aveva detto Andreotti, anni fa, che a 

pensare male spesso ci si azzecca, ma non lo 

pensavo capace di dire la verità”

(Giulia Bongiorno, senza portafoglio, Pub-

blica Amministrazione)

“Non capisco perché si debba andare all’e-

stero per fare gli affari, ma . . .”

(Enzo Moavero Milanesi,  Affari Esteri e 

Cooperazione internazionale)

“Devo ricordarmi di chiedere dove sono i 

sigilli che devo guardare”

(Alfonso Bonafede, Giustizia)

“Già che aveva detto trenta, poteva anche 

dire trentuno e così la Tunisia ci avrebbe 

dichiarato la guerra”

(Elisabetta Trenta, Difesa)

“Basta con gli studi di settore e il reddito-

metro. Invertiremo l’onere della prova: lo 

Stato presumerà che tutti paghino. Dovrà, 

semmai, riuscire ogni singolo contribuente 

–se proprio ci tiene- a dimostrare di essere 

un evasore!”

(Giovanni Tria, Economia e Finanze)

“Ora mi informo su come fare. Mi piacereb-

be chiamarmi: Migliaio”

(Gian Marco Centinaio, Politiche agricole 

alimentari e forestali)

“Ce l’ho fatta e sono contento. Mario Cri-

nale voleva esser nominato Ministro della 

montagna. (Sergio Costa, Ambiente, tutela 

del territorio e del mare)

“Non capisco. Mi hanno detto che sono 

“senza portafoglio”. Ma allora dovrò chiari-

re che non devono mai pensare che io possa 

fare qualcosa se un giorno ci fosse da trova-

re dei voti in Parlamento”

(Riccardo Fraccaro, senza portafoglio, Rap-

porti con il Parlamento e democrazia diret-

ta).

I pensieri 
di 
Capino

“La Resistenza in Toscana raccontata con i fu-

metti” con le tavole della Collezione Luciano 

Niccolai. Lunedì 18 giugno, una giornata-e-

vento a Firenze, dalle ore 18, al Circolo ARCI 

Lavoratori Porta a Prato, via delle Porte Nuove 

33, con la mostra, le proiezioni commentate, il 

dibattito su come la Resistenza è stata raffigu-

rata da tanti artisti del fumetto dal 1945 a oggi.

I programma è molto denso e interessante. Si 

parte alle 18 con l’apertura della mostra “Pam 

e Fulmine partigiani a Firenze”, con i fumetti di 

Nino Camus (1946-47) e Clario Onesti (1957) 

e i ritratti dei partigiani di Giovanna Gould.

Segue la proiezione commentata dei fumetti 

dal 1945 a oggi sulla Resistenza in Toscana, a 

cura di Nadia Niccolai. Alla scoperta di come 

grandi disegnatori quali Camus, Campani, 

Onesti, Berti, Crepax, Milazzo, Pagliaro, Stai-

no, Putignano e tanti altri hanno raccontato le 

vicende della Resistenza in vari luoghi della 

Toscana.

Alle 21, dopo l’interruzione per il buffet, si 

riprende con la presentazione del sito web 

dedicato a Nino Camus, autore di “Pam il par-

tigiano”, a cura di Claudio Carpitelli e Nadia 

Niccolai. Segue : “La grafica innovativa di Ca-

mus, Campani e Berti”, proiezione commenta-

ta a cura di Lido Contemori e si conclude con 

“La Battaglia di Firenze nel fumetto di Onesti a 

confronto con la documentazione storica”, pro-

iezione commentata a cura di Adriana Dada’ e 

Nadia Niccolai

Il senso dell’iniziativa è che è possibile “fare 

storia” su temi resistenziali attraverso i fumet-

ti. La storia della Resistenza in Toscana può 

essere ricordata e riscoperta grazie alle tante 

tavole realizzate da noti artisti del fumetto dal 

1945 a oggi come 

Camus, Campa-

ni, Onesti, Berti, 

Crepax, Milazzo, 

Pagliaro, Staino, 

Putignano e tanti al-

tri. Alcuni di questi 

fumetti, tutti della 

Collezione Nicco-

lai, raccontano in 

modo scrupoloso 

fatti realmente ac-

caduti (qualcuno li 

ha chiamati fumet-

ti-verità), attingen-

do direttamente alla 

documentazione 

storica. Altri sono più “creativi”, nel senso di 

una reinterpretazione, secondo i canoni del fu-

metto d’autore, della vicenda corale vissuta dai 

partigiani protagonisti di quegli avvenimenti. 

Tutti materiali, in bianco e nero o a colori, gran-

di tavole o sequenze di strip, di grande qualità 

grafica e alcuni decisamente innovativi rispetto 

all’epoca di realizzazione, come i formidabili la-

vori di Nino Camus, Paul Campani o Vinicio 

Berti. Info: 3388033380

La Resistenza in Toscana a fumetti
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Sportellino per Ciborio pertinente a S.Jacopo 
sopr’Arno: manufatto in pietre dure del XVII sec. 
Conservato presso la Chiesa di S.Felicita dal 1982 

In riferimento all’Elenco delle “Opere 

d’arte danneggiate a Firenze e in provin-

cia” redatto da  G.Marchini subito dopo 

l’alluvione del ’66, nel precedente articolo 

[“CU.CO” n.266] ho preso in esame i pri-

mi 12 dipinti, tutte opere a carattere sacro 

pertinenti il complesso di S.J. e presentate 

nel recente Catalogo del 2017: 1 tavola, 1 

tavola riportata su tela e 10 tele senza cor-

nice. Il Catalogo prosegue presentando le 

schede di altre 10 tele restaurate. Nove di 

esse furono le prime ad essere riconsegna-

te per essere ricollocate sugli altari di S.J. 

dopo l’intervento eseguito presso il Labo-

ratorio di Restauro della Fortezza da Bas-

so. Lo afferma Paolo dal Poggetto in un 

capitolo intitolato “Il restauro dei dipinti” 

apparso nella “Guida della Chiesa di San 

Jacopo Sopr’Arno” del  1970. Gli artisti 

che dipinsero queste 9 tele restaurate per 

prime, sono i seguenti: S.Galeotti, A.Ve-

racini, F.Conti, J.Vignali, A.Puglieschi, 

G.M.Ciocchi, V.Gandi, G.Casini. Alla se-

rie fortunata dei ‘restaurati subito’ si 

aggiunse la tela di Ottaviano Dandini 

raffigurante il “Riposo in Egitto”  prov-

visoriamente messa sull’altare del Cro-

cefisso in assenza di questa scultura in 

legno policromo,  anch’essa alluviona-

ta e in attesa di interventi nel deposito 

del Rondò di Bacco. Il 10 maggio 2012 

il Crocefisso fu trasportato presso il 

Laboratorio Ardiglione dove fu restau-

rato. Il restauro permise di attribuirlo 

a Johannes Teutonicus. Nel corso 

dello stesso anno “Il riposo in Egitto” 

lascerà il 2° altare della navata destra  

di S.J. facendo posto all’opera lignea 

tornata finalmente nella sua sede dopo 

46 anni. Peccato che nel Catalogo del 

2017, Sezione “Legni”, non compa-

ia nessuna scheda  relativa a questo 

Crocefisso alluvionato. Nel 2012 al 

manufatto ligneo le stesse curatrici de-

dicarono la scheda n.35 del I° volume 

“Dai Depositi nei Depositi” p.120. Fin 

qui ho cercato di riconsiderare  lo sta-

to attuale di 22 opere pittoriche pren-

dendo in considerazione le prime 12 

nell’ articolo di “CU.CO” n.266 e le 

altre 10 in questo numero. Riassumendo: i 

dipinti alluvionati di S.J. citati nell’Elenco 

del Marchini - peraltro solo numerico - sono 

24. Di 22 ho già parlato . Dei restanti 2, a 

commento delle rispettive schede nel Cata-

logo del 2017, dirò quanto segue. Il primo 

è un dipinto devozionale attribuito a Giu-

seppe Sabatelli, su tela entro cornice, e il 

secondo è uno stendardo raffigurante l’“Im-

macolata Concezione”, effimero a tempe-

ra su tela, di cui Gioia Romagnoli fece un 

interessante studio in occasione del rientro 

dell’opera restaurata (2012). Dei “legni” si 

è già accennato sopra sottolineando la pre-

senza in Chiesa del Crocefisso attribuito al 

Teutonicus. Quanto ai dipinti murali, nel 

Catalogo 2017 si legge: “Degli affreschi si 

specifica se trattasi di un singolo riquadro o 

di un ciclo figurativo, e se ne indicano i me-

tri interessati dall’acqua, come l’intervento 

del distacco” (p.91). L’Elenco del Marchini 

non segnala alcun dipinto murale alluvio-

nato in S.J., né il recente Catalogo del 2017 

cita i due affreschi provenienti dai due  pila-

stri del Presbiterio di questa Chiesa.  I due 

affreschi furono però staccati, restaurati 

e consegnati in deposito al Parroco di S.F. 

nel 1982. Nelle schede cartacee della So-

vrintendenza nn.466,467, redatte appunto 

nel 1982, si dice chiaramente che le due 

opere si trovano in S.F. pur essendo perti-

nenti la Chiesa di S.J. [v. “CU.CO.” n.258 

“Tra S.Felicita e S.Jacopo per la visibilità 

di un Patrimonio”]. L’Elenco del Marchini 

segnala inoltre 7 pezzi fra “arazzi e tessili” 

che il Catalogo identifica nei 7 pezzi de-

scritti nella scheda n.20 [p.208]. Aggiunge-

rei fra i “tessili” alluvionati e poi restaurati, 

i paliotti di S.J. consegnati al Parroco di S.F.  

nel 1982. Fino ad oggi rimasti praticamente 

sconosciuti, sono stati conservati dai tre Par-

roci di S.F. che si sono ‘passati il testimone’. 

I paliotti di S.J. sono stati custoditi alcuni 

nella Stanza della Guardaroba, altri nell’In-

tra muros (o Camminamento granducale) e 

altri ancora nel Coretto dei Sovrani. Certi  

conservano il cartellino di segnalazione di 

appartenenza a S.J. scritto dal Parroco Don 

Tagliaferri, ma la maggior parte non ne reca 

più nessuna traccia: a causa dei danni del 

tempo e dei vari spostamenti dovuti a di-

verse esigenze. Andrebbe preso in conside-

razione un loro secondo restauro a 36 anni 

dalla riconsegna. Passando alla voce “Mo-

bili e arredi vari” dell’Elenco del Marchini, 

risultano 9 i pezzi alluvionati: rinviamo, per 

ragioni di spazio, questa trattazione al pros-

simo articolo [“CU.CO.” n.268]. Rimane 

a questo punto da prendere in conside-

razione l’ultima scheda del Catalogo del 

2017, la n.21 [p.208], intitolata “pietre 

dure”. Priva di immagine di riferimento, 

la scheda così recita: “Arte fiorentina del 

XVII. Sportellino di ciborio a fondo nero, 

con vaso di fiori in pietre dure - Il manu-

fatto in pietre dure non è stato rintraccia-

to”. Lo sportellino qui citato esiste for-

tunatamente tuttora e si trova in S.F. Fu 

consegnato anch’esso in deposito, dopo 

l’alluvione, al Parroco Don Tagliaferri che 

lo custodì nella “Stanza della Guardaroba 

dell’Opera”, oggi detta “Stanza del Teso-

ro”. Alcune immagini che qui pubblichia-

mo documentano esistenza e tipologia del  

manufatto [figg.1,2,3,4]. Nell’Inventario 

2013 di 9.000 voci redatto dalla Curia 

appare col n.5081 a p.48 del vol.14, ma è 

ritenuto pertinente a S.F. ed è riferito non 

al XVII sec. bensì al XIX. Agli specialisti 

lasciamo dirimere la questione della data-

zione. (Continua nel n.268).

Note

S.Feli cita=S.F.

S.Jacopo=S.J.

Ancora
tra S.Jacopo e S. Felicita

di M.Cristina François   
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Non c’è niente di piu bello della storia di 

una persona, vederla su grande schermo 

poi, raccontata con grande ed originale 

creatività, è impagabile. Francesco Patier-

no, ispirandosi all’autobiografia di Valen-

tina Cortese “Quanti sono i domani passa-

ti” le dedica l’emozionante documentario 

“Diva”. Otto  volti, a colori, truccati per-

fettamente, di otto bellissime attrici sono, 

a turno, Valentina Cortese, ne raccontano 

la vita con parole sue, ad essi in contrasto 

si alternano pezzi sfocati in bianco e nero 

di vecchissimi film, non sempre noti, in 

cui la Diva sta recitando qualcosa in tema 

con quanto ci sta dicendo. L’intreccio fra 

vita ed arte, film e ricordi della  sua realtà 

è affascinante. Si inzia con ”Effetto Not-

te”, un regista, Truffaut, riprende l’attrice 

Séverine che beve troppo e sbaglia le sue 

battute...Ciak a ripetizione. Lei si ricorda 

di quando Amedeo Nazzari e Osvaldo Va-

lenti nel film “La cena delle beffe” aveva-

no inondato ogni spazio possibile con fo-

glietti con le battute, compreso il suo volto 

quando compariva di spalle. E questo 

propone per aiutare Séverine. Truffaut, 

che nella sceneggiatura non aveva scrit-

to le sue desiderando farla improvvisare, 

panico totale, Truffaut che, vinta la Palma 

a Cannes, la commmosse profondamente 

dicendo “facile vincere quando si ha Va-

lentina Cortese!” I ricordi si susseguono in 

maniera disordinata, come capita ad ognu-

no...Hollywood, il contratto per 7 anni, 

svantaggioso. L’arrivo, l’accoglienza, la fe-

sta di benvenuto nella fantasmagorica vil-

la di Joan Crawford dal giardino strapieno 

di roseti. Zanuck e la sua volgarità eroti-

ca, Zanuck e un approccio pesante al suo 

corpo interrotto dal lancio di un bicchiere 

di whiskey in faccia. Lo aveva preso per 

sopportare le cravatte attaccate ai genitali 

degli uomini e i rapporti saffici fatti esibi-

re. Gli amori...il matrimonio, non proprio 

felice, il figlio. Strehler, il provino: la guar-

da stare sul palcoscenico un pò, in silenzio 

, poi “si presenti alle prove domattina”. Ri-

ondino lo interpreta, sia pur senza la bian-

ca criniera, legge una lettera d’amore che 

le aveva scritto: superba.  “...Mia adorabile 

cretina- la chiama- mia assassina...”la in-

vita ad avere pazienza, a non comportar-

si “come una gatta troppo viziata da una 

ricca vedova fissata con gli animali”… Il 

genio, la fantasia, l’amore profondissimo, 

il Teatro. “I giganti della Montagna” a 

Berlino, 48 minuti di applausi! Perchè un 

tale successo per un’opera di cui nessuno 

capiva le parole italiane? La magia della 

realizzazione, l’assoluta e poetica bellezza 

di ogni scena e passaggio... “Raggomitola-

ta in un fiocco di neve, sono nata a Milano, 

il primo Gennaio, all’ora del tramonto...” 

La madre, giovanissima, la consegna ad 

una dolce contadina. La rivedrà due vol-

te, un solo regalo: una scatola di biscotti. 

La sua bambola di stracci la cuce mamma 

Gina, cresce nella sua famiglia, circonda-

ta dall’amore, in grande povertà. Adulta e 

famosa si incontra con la madre vera che 

si è sposata, per un tentativo di perdono 

le compra un rubino meraviglioso. Que-

sta, abbandonica, dimentica e “peccatri-

ce” le rimprovera la storia d’amore con 

De Sabata, famoso musicista, più grande 

di lei, sposato. Prende il rubino, fugge, lo 

va a gettare nel Tevere. Ogni tanto torna 

in quel luogo e pensa la madre. E’ Isabel-

la Ferrari che inizia questo viaggio in Va-

lentina e che lo conclude raccontando di 

quando, piccola, scivolò nel fiume e, per 

miracolo, le pale del mulino la tirarono su 

e un omone, colpendole forte il petto, la 

resuscitò.  “Il viso di mamma Gina era bel-

lissimo.” Non c’è niente di più bello di una 

favola a lieto fine.   

Divadi Cristina Pucci 
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Mirar Oltre è il titolo del progetto espositivo 

dell’artista peruviana Lucy Jochamowitz, 

chiamata a confrontarsi con il nuovo spazio 

espositivo della Galleria Susanna Orlando, 

nella sede di Via Garibaldi n. 30. Un am-

biente di piccole dimensioni, un luogo rac-

colto che l’artista ha trasformato in uno scri-

gno che custodisce trenta preziose opere su 

carta. Una sequenza di disegni legati da un 

sottile filo rosso come una collana d’occhi, 

di sguardi rivolti all’altrove, al fluire libero 

dell’immaginazione. Mirar Oltre è un invi-

to a guardare oltre, oltre all’ordinaria realtà 

delle cose, oltre al mondo fenomenico che 

si esperisce attraverso i sensi. Un invito ad 

esercitare sul mondo una “doppia vista” 

che vede e, al tempo stesso, immagina. Uno 

sguardo nuovo capace di cogliere l’altrove. 

Il tema della doppia vista quale confine tra 

realtà e immaginazione, è affrontato da Le-

opardi in un celebre passo dello Zibaldone 

dove il poeta, rivolgendosi «all’uomo sen-

sibile e immaginoso, che viva, come io son 

vissuto gran tempo, sentendo di continuo 

ed immaginando», lo avverte che il mondo e 

gli oggetti gli appariranno in un certo modo 

doppi, rivelando che proprio nell’immagi-

nazione, intesa come la capacità di andare 

oltre alla semplice ricezione dello stimolo 

sensoriale, risiede «tutto il bello e il piace-

vole delle cose».   E’ proprio questa “secon-

da vista” a spingere Lucy Jochamowitz ad 

aprire una finestra sul suo mondo interiore 

per esercitare un delicatissimo sguardo in-

trospettivo, portando in superficie il frutto 

più puro di quel vagare. Nei disegni in mo-

stra, il mondo interiore dell’artista si mesco-

la con l’universo simbolico della sua cultura 

d’origine, la cultura andina: un mondo di 

matrice primitiva, ancestrale, dove la mi-

tologia convive con la ritualità della vita 

quotidiana, scandita dal ciclo vitale della 

natura e dal concetto di identità collettiva.  

Sulla carta fluiscono sentieri che si interse-

cano come fili per poi prendere strade di-

verse, trame fitte di nodi e bruschi ritorni, 

configurazioni simili a costellazioni, vicine 

alla geometria sacra inventata dagli antichi 

popoli peruviani.

Lo spazio espositivo diventa dunque lo spa-

zio metafisico all’interno del quale  conflui-

scono questi due mondi. Uno spazio intimo, 

quasi domestico, dove il fruitore è invitato a 

toccare le cose con gli occhi, ad esercitare 

una sorta di “voyeurismo tattile” indugian-

do sul particolare senza cogliere necessaria-

mente l’insieme, a perdersi lasciando che i 

a cura di Beatrice Audrito Guardar

sensi proseguano a tentoni, senza meta, per 

poi ritrovarsi. Vedere con gli occhi è allora 

come toccare con la mano, una commistio-

ne di sensi suggerita anche da García Lorca 

nella poesia Río Azul, dove il poeta descrive 

la distesa d’acqua che si estende dinnanzi a 

lui con l’espressione sinestetica «un braccio 

di pupilla infinita». Come un prolunga-

mento della vista, l’opera scultorea centrale 

di Lucy Jochamowitz, ponendosi in dialogo 

con i disegni che la circondano, suggerisce 

un movimento circolare che ricorda il diva-

gare dell’immaginazione, un moto perpe-

tuo senza capo né coda. 

oltre
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Abbiamo ricevuto da alcuni lettori che ce 

ne chiedono notizie, segnalazioni riguardo 

alla comparsa di una interessante installa-

zione apparsa a pochi giorni dall’inaugu-

razione della “Biennale di Architettura” 

Venezia 2018 in un luogo periferico ma 

diventato da poco tempo molto frequentato 

della nostra città metropolitana.

Ci scusiamo per la bassa qualità dell’imma-

gine, perché così ci è stata inviata e come 

dichiarato dall’autore scattata con il telefo-

nino.  Sarà nostro piacere conoscere meglio 

la cosa e nostro compito informarvi al più 

presto. 

*****************

Dopo attente indagini e sopralluoghi, ab-

biamo appurato che la curiosa istallazione, 

non è altro che l’espediente anti intrusione 

adottato dagli operai presso lo stabilimento 

della Gucci per scoraggiare i furti e allonta-

nare gli abusivi dal cantiere edile durante la 

notte e visibile dal capolinea della tramvia 

di Villa Costanza.

L’”installazione” rimarrà comunque visibi-

le per tutta la durata del cantiere dalle ore 

22:00 alle ore 05:00, orario primaverile-e-

stivo. La visione è gratuita per tutti i posses-

sori di regolare biglietto di viaggio.

di Valentino Moradei Gabbrielli  

Arte per le periferie

	 	

PUNTI	DI	VISTA	
Giovedi	21	giugno	2018	dalle	ore	20.00,	roof	garden	

	v.le	Gramsci	42	Firenze		
	

Sensus	Contemporary	Art	Foundation,	con	Gualtiero	Lombardini,	Claudio	
Cosma,	Elena	Ciappi,	ha	il	piacere	d’invitarla	per	festeggiare	insieme	il	

	
Sesto	anno	di	attività	della	Fondazione	

	
Gli	artisti	che	ci	accompagneranno	in	questa	serata	speciale,		

coincidente	con	il		
SOLSTIZIO	D’ESTATE	

sintesi	in	ogni	tempo	di	luce	ed	energie	positive,	sono	
	

FABRIZIO	CORNELI	e	ROBERTA	CIPRIANI	
MICAT IN VERTICE 

 
R.P.S.P	con	sms	al	3356218496	
(indispensabile	per	partecipare)	

Il	presente	invito	è	strettamente	personale		
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Face-it
Andrea 
Ponsi
a Pitti
Architetto, designer, pittore, scrittore, An-

drea Ponsi ha sempre considerato il disegno

la sua attività favorita. Forse per il fatto di 

essere italiano gli riesce dif cile parlare sen-

za gesticolare, o comunque senza mettere 

in azione le mani, per no quando si tratta di 

conversare con qualcuno per telefono men-

tre è al lavoro alla sua scrivania.

Come spinto da una forza irresistibile 

prende lapis o penna e, raggiungendo un 

blocchetto di Post-it a portata di mano, co-

mincia a disegnare facce, ognuna diversa, 

ognuna inventata sul momento. In questa 

mostra sono esposte circa novecento facce 

selezionate dalle oltre ventimila disegnate 

su piccoli Post-it gialli nel corso degli ultimi 

vent’anni.

Per comodità espositiva e per dare risalto 

alla varietà gra ca di questi immaginari ri-

tratti ogni Post-it è stato riprodotto tre volte 

più grande dell’originale e reso immune dal 

peculiare sfondo giallo limone.
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L’albero dei desideri 
2016

di Carlo Cantini


