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La prima

immagine
Quì siamo a Firenze,
a Bellariva. Allora
abitavo in quella zona
ed ho fatto amicizia con
questa giovane famiglia
che aveva aperto una
simpatica rosticceria
proprio in via Aretina.
Nonostante i buoni
rapporti instaurati sin
dal primo momento
adesso ricordo solo il
suo nome, Armando!
Nella mia mente c’è
un vuoto assoluto
per ciò che riguarda
i nomi della moglie
e del figlio. Andavo
spesso a pranzare da
loro. Quando non
avevo tempo per fare
la spesa andavo da
lui e mi ricordo di
avergli portato anche
un sacco di clienti
che non si sono mai
lamentati. A un certo
punto ho lasciato la
zona di via Bellariva
e mi sono trasferito
in un appartamento
di via Panzani. Piano
piano purtroppo ho
perso i contatti. Mi
dispiace molto perché
era davvero una
bella famiglia, molto
simpatica e affettuosa.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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di Gianni Pozzi
Per chi conosca anche un poco – come capita a chi scrive - quello che è oggi la formazione artistica in Cina, tra licei, accademie e
università, questa mostra di Pang Maokoun
nelle sale di Palazzo Medici Riccardi, non è
una sorpresa. E’ semmai la conferma di quella attenzione minuziosa alla grande storia
dell’arte europea e al dato tecnico della pittura che sembra caratterizzarla . Pittura come
“mestiere”, come “saper fare”, come insieme
di abilità e regole che si trasmette – abbastanza immutato - da una generazione all’altra.
Qualcosa che da noi avanguardie e neoavanguardie hanno non cancellato ma in parte
elaborato e sostituito, volgendo l’attenzione
al processo del fare artistico, al senso del fare
pittura, piuttosto che alle forme consegnate
alla storia. Progettualità versus processualità,
in qualche modo.
Ma procediamo con ordine. Pang Maokoun,
gentile signore cinquantenne, è un pittore
assai noto in Cina con un ricchissimo curriculum; Rettore dell’Accademia del Sichuan, direttore della locale Galleria d’arte e membro
di numerosi comitati artistici fra i quali quello
dell’Istituto per la Pittura Cinese a olio. Questa sua mostra a Firenze nasce nell’ambito
di quegli scambi italo/cinesi che sempre più
caratterizza la vita dei nostri istituti per l’alta formazione artistica. In tutte le accademie
di belle arti italiane ( e non solo in queste ) la
presenza di studenti cinesi cresce infatti a ritmo sostenutissimo. Così come si intensificano
gli scambi di docenti, di mostre, di esperienze.
Con tutta la ricchezza – e le inevitabili difficoltà - che un incontro di così forte impatto
può dare. Capita allora, a Firenze e altrove,
che studenti cinesi una volta terminati gli
studi si stabiliscano qua. Impiantando magari una qualche attività di scambi Italia/Cina,
profittando dell’ esperienza fatta. Come questa Zhong Art International, creata appunto
da un ex studente dell’Accademia fiorentina,
Xiuzhong Zhang ( che tutti chiamano Gianni
), e impegnata su moltissimi fronti pubblici
e privati. Una loro segnalazione di questo
celebre pittore, quindi i rapporti fra le due
accademie, di Firenze e del Sichuan, il coinvolgimento del Consolato cinese, della Città
metropolitana e di altri enti ancora. E infine
uno storico dell’arte come Antonio Natali, già
direttore degli Uffizi e co-curatore di mostre
memorabili come il recente trittico dedicate
al Rinascimento a Palazzo Strozzi, chiamato a
suggerire una possibile lettura del lavoro.
A Palazzo Medici, nelle Sale Fabiani, si sono
così raccolti una ventina di dipinti, spesso di
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grandi dimensioni, insieme a un nutrito gruppo di disegni. Dipinti a olio, realizzati con un
virtuosismo estremo con i quali ripercorrere
la grande storia dell’arte europea Cinque-Seicentesca in particolar modo. C’è allora la
Dama con l’ermellino di Leonardo, i Coniugi
Arnolfini di van Eyck, Narciso di Caravaggio,
Innocenzo X di Vélazquez … Sembrerebbero
delle repliche di eccellente fattura se non fosse per alcune manomissioni che provocano significativi spostamenti di senso. Così la Santa
Caterina di Raffaello si è sicuramente passata
del rossetto sulle labbra e ha inforcato un paio
di occhiali; Narciso di Caravaggio guarda sì
l’immagine di se stesso riflessa nell’acqua ma
attraverso gli occhiali per la realtà aumentata;
l’Innocenzo X di Vélazquez non è più solo, c’è
il pittore accanto a lui, Pang Maokun, seduto
in una grande poltrona e con in mano l’accendino con cui ha bruciato il foglietto/ dedica di
Vélazquez in mano al Papa; lo stesso vale per
i Coniugi Arnolfini, per la Dama con l’ermellino di Leonardo che strizza l’occhio allusiva
nonostante l’ermellino simbolo di castità che
tiene in braccio, per El Greco e tutti gli altri
grandi capolavori chiamati a raccolta. Tutti

manomessi con incursioni estranee alla loro
storia …
Che vuol dire? Certo, per noi l’intervento su
capolavori antichi da parte di artisti moderni
non è una novità. Dai baffi che Duchamp
mise alla Gioconda a Bacon che reinterpretava – drammaticissimamente - proprio l’Innocenzo X di Vélazquez, fino a Warhol o a
Giulio Paolini con il ritratto di Lorenzo Lotto,
lungo tutto il Novecento questa della “rivisitazione con scarto” è stata pratica diffusissima. Con una presa di distanza radicale però:
non si ridipinge il quadro alla maniera di, lo si
cita, se ne fa una “ripetizione differente”. Ironica, dissacrante, stravolgente, rivelatrice, ma
sempre, comunque, distante…
E allora, cosa sono questi inserimenti di Pang
Maokun inseriti invece in un tessuto pittorico
che fa di tutto per essere uguale all’originale
? Antonio Natali, da gran conoscitore qual‘è,
ne individua il senso in una “aderenza” più
che in una “distanza”. Aderenza al fatto, alla
vicenda, al contesto in cui è inserita la storia.
Di Santa Caterina, col rossetto sulle labbra
e gli occhiali, Pang Maokun suggerirebbe la
bellezza e l’intellettualità, note ai contempo-

ranei della santa; del Narciso caravaggesco
suggerirebbe un passaggio dal “vedere” allo
“stravedere” della realtà aumentata. Inserendo se stesso come “testimone di nozze” in
mezzo ai coniugi Arnolfini - un dipinto tutto
giocato anche questo sui temi del vedere, del
rappresentare e dell’esser visti, Pang Maokun,
esalterebbe ancora il gioco dei punti di vista.
Così come Paolini che negli anni ’60 aveva
trasformato il celebre dipinto di Lorenzo Lotto, Ritratto di giovane, in Giovane che guarda
Lorenzo Lotto. Il guardante era diventato il
guardato: con una semplice foto in bianco e
nero e un titolo cambiato, però.
Una lettura concettuale allora? Di appropriazioni e restituzioni di senso? Una specie di
“linea analitica” alla Filiberto Menna? Una
riflessione sull’anacronismo delle immagini
alla Didi-Huberman? Si è no, perché poi, insieme a questi – e ai sorprendenti disegni che
sembrano usciti dal Gabinetto degli Uffizi, ci
sono altri dipinti, autoritratti e ritratti, dove
questo virtuosismo pittorico si dispiega non a
rifare qualcosa di dato ma di per sé, in opere
di grande eccellenza tecnica che però spostano il discorso dall’analiticità alla rappresentatività. Dalla de-costruzione alla ri- costruzione. E allora? Allora il problema si complica.
Diciamo un’altra cosa. La Cina oggi è vicina
davvero. Sembrano passati secoli da quando
Bruno Lauzi cantava, ironico verso i maoisti
nostrani “Arrivano i cinesi …. “Era il ’68 e
un anno prima, un giovanissimo Marco Bel-

locchio aveva girato La Cina è vicina, il suo
secondo film. Più recentemente - e forse più
profeticamente - una grande mostra fotografica degli Alinari nel ’96, al Forte Belvedere,
si intitolava invece Un secolo cinese. Ecco, da
allora, da quei primi entusiasmi per un paese
così lontano e così diverso, il secolo cinese è
diventato realtà e non solo il campo dell’economia ma anche quello delle cultura e della
formazione risultano oggi fortissimamente
influenzati da una sempre più massiccia presenza cinese. La cultura artistica di un Paese
come la Cina è però – è ovvio - grande, complessa e diversificata, e si va dai casi di artisti internazionali - Ai WeiWei, Zhang Huan
o Cai Guo-Qiang, ospiti recenti di Firenze
e della Toscana - a questo di Pang Maokun
che ne rappresenta forse un altro versante.
Quello di una Cina profonda che ha intensamente amato la grande pittura europea antica
mettendosene sulle tracce, ripercorrendone i
modi e inserendone nuovi motivi. Con grande, profonda devozione. Non sempre per noi
è facile affrontare questi problemi con le nostre categorie, qualcosa ci sfugge, qualcos’altro non torna mai … Probabilmente però il
senso dell’operazione è anche in questa sottile messa non a fuoco ma fuori fuoco : rivedere noi stessi e la nostra storia con gli occhi
di qualcuno che l’ha guardata, amata e ripercorsa da lontano. Un punto di vista inedito,
parte di quel grande incrociarsi di sguardi che
costituisce la cultura del mondo.
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Le Sorelle
Marx

La mostra della discordia

Inaugurata a Firenze una notevole mostra
agli Uffizi e in altri musei dal titolo “Islam
a Firenze. Arte e collezionismo dai Medici
al Novecento”. Galvanizzato dall’oggettiva
forza artistica e culturale della mostra e
dalla coincidenza propizia rispetto al clima
politico italiano in cui si colloca, il direttore degli Uffizi Eike Schmidt si è lasciato
andare a dichiarazioni che non sono passate
inosservate nei palazzi del potere: “Questa
città ha una delle più belle cattedrali cattoliche del mondo, una bellissima sinagoga,
spero che prima di diventar vecchio possa
vedere la sua moschea, con la porcellana di
Doccia e la cupola d’oro”.
Sono passati pochi minuti dall’incauta
dichiarazione che dal Senato parte una
telefonata verso Palazzo Vecchio.
“Senti Dario, dovresti telefonare a quello
spilungone tedesco dei miei corbelli che
quel demente di Franceschini ha messo a
dirigere gli Uffizi per dirgli che la moschea
a Firenze la facciamo quando decido io,
cioè mai!!! Ma cosa ha bevuto? Io sono stato
quasi cinque anni a tergiversare e a buttare
la palla in tribuna per evitare di farla; tu
hai fatto altrettanto (e avrei voluto proprio
vedere tu avessi anche solo pensato di fare
il contrario) per quattro anni; e ora arriva

I Cugini
Engels

23 GIUGNO 2018

si trova un luogo adatto... bisogna andarci
cauti...”
“Kauti? Ma come? Nostra mostra spiega di
rapporti fra Firenze e Islam in oltre cinquecento anni: quanti secoli ancora ci vorranno
per essere pronti. E poi mi semprava kosa
pella da dire, no?”
“Eh no, Eike, proprio no...Però la prospettiva secolare non mi pare una brutta idea: se
ci sono voluti cinque secoli per arrivare a
questo punto, possiamo aspettare un’altra
decina d’anni, no? Poi, per ora l’abbiamo
spedita a Sesto, da quei comunistacci: ora se
la ciucciano un po’ loro, no?”
“Mah, a me semprate tutti pazzi! Tanto nel
2019 arriva la Lega anche a Firenze e così
la moschea la fanno, semmai, su Monte
Giovi!”
“Eh no, Eike, ora basta...mi arrabbio e tu sai
che che se mi arrabbio posso essere tremendo!”
“Ah sì, guarda, sono qui che tremo kome una
foglia! Rückgratlosen (trad. smidollato), feige
(trad. fifone), milchbart (trad. mollaccione)!!!
Ma a me kosa frega: io fra due anni vado in
Austria e lascio questa città di Halb Patronen (trad. mezze cartucce)! E poi, scusa, ma
ora ho da fare: mi stanno chiamando dal
Viminale:cosa è qvesto Viminale?”

Un cinghiale
per amico

La sindaca Raggi è una ragazza di parola. E
dimostra inaspettate doti di ammaestratrice
di animali selvaggi. Nonostante le feroci
critiche che si è tirata addosso proponendo
di utilizzare pecore per “tosare” bene bene
le aiuole meravigliose della Città Eterna,
ha continuato nella sua convinzione che
solo gli animali saranno in grado di salvare
Roma. D’altra parte, si sarà detta la Sindaca, non furono proprio delle oche a salvare il
Campidoglio qualche millenio fa? Ed ecco
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lui, bellin bellino a dirci che vorrebbe la
moschea? Ma vada a dirigere il museo di
Santa Sofia a Istanbul se vuole vedere delle
moschee! E tu che fai, non lo controlli il
crucco?”
“Ma, scusami Matteo, non sapevo... sai ero
a studiare le canzoni dei Foo Figthers sul
violino e mi sono perso...”
“Dario, sei grullo! Smettila con quel ridicolo
violino! Ti ho messo lì per controllarmi la
città, mica per suonare: altrimenti ti avrei
messo nell’orchestra del Lanzetta a suonare!
Ora devi rimediare. Mi ha telefonato Salvini
per prendermi per il culo: ha detto che ci ringrazia per questo assist e che possiamo dire
addio a Firenze. Quindi, fai qualcosa!!!!”
“Certo, Matteo, provvedo subito”
….
“Pronto Eike, come va?”
“Ah penissimo Dario: abbiamo inaugurato
una mostra pellissima! Su Firenze e Islam:
tu defi fenire a vedere! Imperdibile!”
“Ecco Eike, proprio di questo vorrei parlarti.
Mi ha chiamato Lui e mi ha detto che tu
hai fatto una dichiarazione sulla moschea
a Firenze... sai, non è proprio la linea
dell’Amministrazione: noi, per carità, siamo
perla moschea, ma... non qui e non ora...
Sai, Firenze non è pronta ancora e poi non

quindi che, con sagacia e
ardimento, sta ammaestrando
intere famiglie di cinghiali
per ripulire la città dalla
“monnezza”. Come dimostra
inequivocabilmente la foto
che pubblichiamo la presenza di questi
nostri amici selvaggi è veramente utile per
fare il lavoro che AMA non è in grado, con
tutta evidenza, di fare. Sono allo studio
anche interventi più complessi di utilizzo

di giraffe per la potatura di alberi di medio
fusto e di scimmie per gli interventi di maggiore difficoltà nella potatura degli alberi di
alto fusto nei grandi parchi pubblici della
città.

Nel migliore
dei Lidi
possibili
disegno di Lido Contemori
didascalia di Aldo Frangioni

Accorrete! E’ iniziato
il censimento
di coloro che sono
disponibili a bere
di tutto

Il senso
della vita
di Massimo Cavezzali
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di Aurelia Nicolosi
Ci si aspetterebbe tanto da una fiera come
Art Basel e in parte non si può negare che
lo splendore del nome e della fama affascini tutti coloro che oltrepassano i confini
dei metal detectors. Gente da tutto il mondo accorre per assistere a un evento determinante per il mercato contemporaneo.
La Mecca, a cui tutti anelano almeno una
volta nella vita, è lì, che si erge come una
torre d’avorio accogliendo personaggi della
cultura e dello spettacolo, artisti, galleristi
e collezionisti: tutti insieme in un unico
calderone per dare vita al grande circo della vacuità. Così, l’impressione che ne viene fuori, non è quella di un incubatore di
idee ma di una babele della società liquida,
pronta ad inghiottire qualsiasi linguaggio
definito ‘arte’.
«Le cose brutte non sono le cose peggiori che possono capitarti. Il nulla è la cosa
peggiore che possa capitarci», sostiene,
non a torto, lo scrittore statunitense Richard Bach. L’Arte, pertanto, che dovrebbe essere un bene comune, condiviso e riconosciuto, perde, nell’edizione 2018 della
fiera, di autenticità e credibilità. Il suo valore universale, in grado di oltrepassare la
forma, per andare dritto alla sostanza delle
cose, diventa ormai latente. I messaggi veicolati, che dovrebbero essere riconoscibili
al di là della rabbia, dello sdegno, del disgusto, suscitati nello spettatore, non sono
più immediati e si ha la sensazione di andare incontro ad un ribaltamento dei valori: approssimazione al posto di indagine e
sperimentazione.
Se ancora ci stupiamo e ci estasiamo davanti agli immensi artisti del passato come
Schiele, Klimt, Matisse, Kirchner, Kokoschka, Kandinsky, Picasso, Mirò, Chagall,
Magritte (per citarne solo alcuni proposti
dalle Galerie ST. Etienne, Landau Fine
Art, Richard Nagy Ltd) e passiamo indifferenti davanti ad ‘autori’ contemporanei,
considerati il ‘patrimonio’ -in tutti i sensidel domani, allora significa che non c’è più
niente da dire e il vuoto è da contemplare.
Bisognerebbe dissociarsi da questo flusso
che travolge ogni genere di autentica ricerca e studio. Non assecondare un gusto discutibile che vuole essere all’avanguardia,
ma, che, in fondo, è apoteosi del trash con
manichini, vermi e trote di plastica spacciate per ‘opere originali’. I collezionisti
dovrebbero fermarsi un attimo e riflettere
su tutto questo, senza farsi inghiottire dalla
mode, o dalle fiere blasonate! Bisognereb-
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be dedicarsi ad uno studio approfondito,
lasciarsi consigliare da gente esperta, per
essere in grado di scegliere e riconoscere la
validità di un’opera.
Non è il coefficiente il vero parametro da
usare né tanto meno le quotazioni di mercato, ma la capacità di rappresentare il
bene culturale e la bellezza del domani. Il
filosofo Francis Bacon scriveva che la bellezza è come una ricca gemma, per la quale la montatura migliore è la più semplice,
ed è proprio da questa considerazione che
si dovrebbe ripartire per una riflessione
generale sul cammino intrapreso dal sistema. Togliamo gli orpelli del kitsch e ricerchiamo l’essenziale. Non è sempre facile,
è vero, a causa soprattutto della dilagante
superficialità ma esiste ancora uno sparuto
numero di gallerie che porta avanti un discorso valido. Alcune di esse sono apparse

Art Basel
e la pratica
del nulla

in fiera, con dei percorsi ben equilibrati e
una valida selezione di artisti, dai contemporanei più storicizzati ai giovani viventi,
dando un esempio di rigore e di consapevolezza. Tra tutte: Galleria Continua, con
una esposizione bilanciata di opere comprendenti Michelangelo Pistoletto, Anish
Kapoor, Hans Op de Beeck; Giò Marconi
con i video ‘ipnotici’ di Nathalie Djurberg
& Hans Berg e gli olî ‘dissacranti’ di Markus Schinwald; Metro Pictures con un allestimento di grande impatto visivo delle
‘carte’ iperrealiste di Robert Longo, oltre
alle opere di Camille Henrot, Louise Lawler, Trevor Paglen, Cindy Sherman; Pace/
MacGill Gallery con i maestri della fotografia come Diane Arbus, Richard Avedon, Richard Misrach and Paul Graham;
Tornabuoni Arte con lo stand dedicato alle
‘plastiche’ sperimentali di Alberto Burri.
Jean Auguste Dominique Ingres, in quanto pittore, dichiarava coscientemente che
«i capolavori non sono fatti per sbalordire.
Sono fatti per persuadere, per convincere,
per entrare in noi attraverso i pori» e questo lo si dovrebbe tenere sempre a mente: le emozioni costituiscono una guida
validissima e l’arte assume significati nel
momento in cui ha qualcosa da dire, nel
momento in cui attua dei processi reali di
trasformazione. Se ogni tanto lo si verificasse anche nelle fiere, si eviterebbero tanti errori e fallimenti. La pratica del nulla è
ormai diffusa ma è doveroso non arrendersi e combatterla.

Musica

Maestro

I grandi musicisti non muoiono mai

di Alessandro Michelucci
Sembra un’emoraggia inarrestabile. Negli
ultimi anni sono scomparsi molti musicisti
rock, spesso in età ancora non avanzata.
John Wetton (Family, King Crimson) aveva 67 anni, David Bowie 69 e Keith Emerson (Nice, EL&P) 71. A questi si è aggiunto recentemente Jon Hiseman, uno dei più
grandi batteristi inglesi, che è deceduto
il 12 giugno per una malattia incurabile.
Aveva 73 anni.
Il musicista viene generalmente associato
al suo gruppo più celebre, i Colosseum, ma
la sua lunga parabola artistica ha espresso
una versatilità che non deve essere dimenticata.
Jon ha esplorato tutti i possibili intrecci fra
blues, jazz e rock, ha suonato con orchestre
sinfoniche e ha scritto colonne sonore per
la televisione. A tutti coloro che hanno lavorato con lui ha regalato il ricordo di un
musicista preparato, curioso, ricco di inventiva e di umanità.
Phillip John Hiseman nasce a Londra il 21
giugno 1944. Interessato alla musica fin da
piccolo, impara a suonare il piano e il violino, ma presto capisce che il suo strumento
è la batteria.
Molti musicisti – pensiamo a Bill Bruford
e a Colin Towns - partono dal rock per approdare al jazz, mentre Hiseman fa l’inverso. Comincia a suonare a metà degli anni
Sessanta, proprio mentre Londra diventa
la capitale del rock mondiale: ogni mese
nascono gruppi, locali, riviste e iniziative
analoghe. Il giovane batterista, appena
ventenne, è attivo in varie formazioni, fra
le quali la New Jazz Orchestra di Neil Ardley e la Graham Bond Organisation, guidata dall’omonimo musicista. È in questo
ambiente che conosce Barbara Thompson,
sassofonista ventenne ma già molto attiva.
Si sposano tre anni dopo, nel 1967.
Dopo la collaborazione con John Mayall,
documentata da Bare Wires (1968), il musicista decide di fondare un gruppo proprio. Amante dell’antica Roma, decide di
chiamarlo Colosseum. Fra i musicisti che
lo affiancano, tutti di ottimo livello, spicca-

no l’organista Dave Greenslade e il sassofonista Dick Heckstall-Smith, che ha già
suonato con Hiseman nella Graham Bond
Organisation. La vita del gruppo sarà breve ma intensa: in tre anni verranno pubblicati altrettanti LP, fra i quali spiccherà il
secondo, Valentyne Suite (1969). Il gruppo
si scioglierà nel 1971.
Più decisamente orientato verso il jazz
è Things We Like, il secondo LP di Jack
Bruce, registrato nel 1968. Il bassista dei
Cream, che due mesi dopo si scioglieranno,
ormai sciolti da due anni, ha chiamato con
se il chitarrista John McLaughlin e due dei
Colosseum, Hiseman e Heckstall-Smith.
Il disco verrà pubblicato soltanto nel 1970.
Dopo lo scioglimento dei Colosseum Hiseman viene chiamato da Neil Ardley per
l’incisione di A Symphony of Amaranths
(1972). La suite conferma che primi anni
Settanta sono un periodo molto fecondo
per le composizioni jazzistiche di ampio
respiro scritte da musicisti inglesi: poco
prima Keith Tippett ha pubblicato Septober Energy (1971) e Mike Westbrook gli ha

fatto eco con Metropolis (1971). In tutte le
tre opere compare la crema del jazz britannico.
Nel 1974 il batterista è fra i fondatori dello United Jazz + Rock Ensemble, un eccellente supergruppo internazionale che
include fra gli altri la moglie Barbara, il
pianista Wolfgang Dauner e il sassofonista
Charlie Mariano. La formazione del gruppo subirà vari mutamenti, ma resterà attiva
fino al 2002, realizzando molti lavori che
meritano di essere conosciuti.
Variations (1978) segna l’inizio della collaborazione con Andrew Lloyd-Webber,
il celebre autore delle musiche di Jesus
Christ Superstar. Il disco propone numerose variazioni su temi di Paganini. Il violoncellista Julian Lloyd-Webber, fratello del
compositore, viene affiancato da un gruppo che include fra gli altri Jon, la moglie
Barbara e Rod Argent, già noto negli anni
Sessanta come leader degli Zombies.
La collaborazione con Andrew Lloyd-Webber prosegue in Cats (1981), un altro musical celebre, che ottiene un successo strepitoso.
Ma intanto Jon avverte il bisogno di superare i confini europei: nasce così A Night
in the Sun (1982), un LP che registra a Rio
de Janeiro insieme al trombettista Marcio
Montarroyos e ad altri musicisti brasiliani.
È il suo disco preferito, perché “entrambi i
mondi si sono sforzati di capirsi a fondo…
loro non hanno suonato tipicamente brasiliano e io non ho voluto usare tamburi latini perché sarebbe stato banale”.
L’anno dopo Jon e Barbara creano la propria etichetta, Temple Music, e uno studio
di registrazione ben attrezzato.
Jon decide di riformare i Colosseum nel
1994. Il nuovo battesimo del gruppo si tiene a Colonia con un memorabile concerto documentato su DVD. La tournée del
2006 li porta anche alla FLOG di Firenze,
dove suonano il 25 febbraio.
I grandi musicisti non muoiono mai, ma
continuano a vivere nelle note che hanno
scritto. Come la musica esiste pur essendo
immateriale e impalpabile, così accade a
loro.
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di Susanna Cressati
Torna Montale nel “suo” Vieusseux. Torna
grazie a un libro, “Montale, the Modernist”
(Olschki 2016), che Giuseppe Gazzola, professore alla Stony Brook University di New
York, ha voluto offrire in lingua inglese alla
comunità letteraria. Con più di un merito,
secondo Tullio Pagano, docente al Dickinson College di Carlisle (Pennsylvania),
che con l’autore lo ha presentato: il primo
è quello di aver voluto, con Montale, ricostituire un colloquio tra la cultura italiana e
quella anglosassone, all’interno della quale
si colloca in larga parte il modernismo; il
secondo quello di aver reinserito il poeta
genovese in un contesto globale proprio in
un momento di profonda trasfomazione e
nell’emergere di nuove culture. E l’ultimo
quello di aver indagato tecnicamente le origini del Montale modernista e la sua svolta
post-modernista.
A questo punto però conviene mettere a
fuoco in maniera più precisa il profilo del
cosiddetto “modernismo”, rivolgendosi a
uno dei suoi più autorevoli studiosi, Romano Luperini, che lo definisce con una
accezione ampia, ma non sconfinata in un
saggio del 2014: “Nonostante la varietà di
poetiche – ha scritto il critico toscano - il
modernismo presenta alcune marche caratterizzanti che lo rendono indubbiamente riconoscibile. La cultura a cui si ispira è
sostanzialmente unitaria: è la rivoluzione
epistemologica prodotta, a cavallo fra i due
secoli e all’inizio del nuovo, dalla rapidissima industrializzazione, dalla nuova percezione della condizione umana nel mondo,
dalla diffusione del pensiero di Nietzsche,
di Bergson e di Freud. Il concetto di tempo
e di spazio, le leggi della fisica, l’idea di verità ne escono sconvolti: la rivelazione della
relatività da un lato e del mondo dell’inconscio dall’altro, la messa in discussione della
certezza dei postulati scientifici, la percezione nuova della velocità delle comunicazioni e della simultaneità delle sensazioni
(è l’epoca dell’automobile, dell’aereo, del
cinema, del telefono, della radio) mettono
in crisi i parametri della visione del mondo
predominante nella seconda età dell’Ottocento e del pensiero positivista che vi esercitava una indubbia egemonia. La seconda
rivoluzione industriale che si sviluppa fra il
1895 e il 1913, la valorizzazione delle macchine, la introduzione del motore a scoppio
e la diffusione dell’elettricità, l’aumento
gigantesco della produzione, la formazione
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Eugenio,
make
it new!

di grandi società per azioni, la rapidissima
urbanizzazione, la massificazione dell’esistenza, l’esperienza della “guerra totale” fra
il 1914 e il 1918 modificano il senso comune e logorano le basi del sistema dei valori
e dello stesso individualismo ottocentesco.
Siamo in presenza di un rapido cambiamento di paradigma e della nascita di una
nuova cultura e persino di una nuova antropologia, che tendono inevitabilmente a
sviluppare nuove forme artistiche...Il modernismo esprime l’affermazione piena del
moderno nel campo delle arti, dall’architettura (art nouveau) alla letteratura, dalla pittura (espressionismo, futurismo, cubismo…)
alla musica (fra la violenza politonale di
Strawinskij e l’atonalità e la dodecafonia di
Schömberg). «Make it New!» è l’ingiunzione notissima di Ezra Pound...Quanto nella
seconda metà dell’Ottocento era coscienza
di una élite ora diventa esperienza condivisa di larghe masse. Ciò corrode alle basi

qualsiasi possibilità di privilegio aristocratico, ponendo fine all’estetismo decadente
“fin de siècle”. (Il saggio integrale intitolato
“Modernismo, avanguardie” è disponibile
su www.laletteraturaenoi.it).
E’ la guerra, dice Gazzola, a condurre Montale nel modernismo, come se Giano, l’antica divinità romana che protegge le soglie e
i passaggi e il cui luogo di culto resta aperto
per tutta la durata dei conflitti, lo accompagnasse in questo viaggio. Per maturare
questa convinzione, per certi versi sorprendente, l’autore si è affidato alle lettere e alle
interviste, più che alle poesie, in cui di guerra si parla poco o nulla e comunque con toni
per niente drammatici: “Valmorbia, discorrevano il tuo fondo/fioriti nuvoli di piante
agli àsoli./Nasceva in noi, volti dal cieco
caso,/oblio del mondo./Tacevano gli spari,
nel grembo solitario/non dava suono che il
Leno roco./Sbocciava un razzo su lo stelo,
fioco/lacrimava nell’aria./Le notti chiare
erano tutte un’alba/e portavano volpi alla
mia grotta./Valmorbia, un nome ,- e ora nella scialba/memoria, terra dove non annotta”
(Ossi di seppia, 1925). Nei confronti della
sua esperienza bellica Montale fu sempre
reticente, come testimonia il suo prolungato
silenzio sull’argomento, rotto (e per pochi
accenni) solo in occasione dell’intervista
concessa a Corrado Stajano per il Corriere
della Sera il 14 novembre del 1968. “La
sua reticenza è rimozione – ha detto Gazzola – rispetto a una esperienza che però
lo proietta nel mondo e che determina un
cambiamento graduale della sua espressione poetica”. Graduale perchè in Ossi di
seppia, secondo l’autore, si mescolano ancora i tratti della poesia simbolista e della poesia allegorica, anche se ormai la necessità
di trovare parole nuove per rappresentare
un mondo così profondamente cambiato
si impone al poeta. Montale percepisce le
nuove dimensioni dello spazio e del tempo
che scienziati come Einstein e filosofi come
Bergson andavano proponendo. Secondo
Gazzola è decisivo, nell’elaborazione della
sua poetica, l’interesse crescente di Montale, sempre in dialogo con i grandi del suo
tempo, per la filosofia e in specie per la filosofia della crisi. Ed è sulle macerie della
seconda guerra e sul fango dell’alluvione
del ‘66 che Montale, ormai privo di fiducia nella storia e nella politica, costruisce
giorno per giorno (con Satura, i Quaderni, i
Diari) la sua seconda “maniera”, la maniera
“post-modernista”, “che meglio interpreta –
dice Gazzola - il nostro confuso presente”.

di Melia Seth
Il cielo stellato sopra di me, la legge morale
dentro di me. La legge morale lasciamola
perdere: Kant era davvero troppo kantiano. Il cielo stellato invece è qui, al Planetario. Edificio vecchiot-to pieno di teche
vecchiotte dove le principali forme viventi sono raccolte e conservate. Lo spirito è
quello della collezione. Flora e fauna. Il
corpo dell’uomo. Il corpo degli animali.
L’occhio. L’orecchio. La mandibola. Un teschio. I vertebrati e gli invertebrati. Gli invertebrati marini. Gli invertebrati terrestri.
Alghe. Felci. Molluschi. Anfibi. Rettili.
Mammiferi. Le piante. I minerali. Le polveri colorate. Coralli. Spugne. Conchiglie.
Esemplari (non umani) sotto spirito. Una
tartaruga (vera) enorme. Una lumaca (finta) enorme e sezionata. Organi ricostruiti
e se-zionati: cuore, cervello e polmoni. Il
rospo. Uccelli impagliati. Un tucano. Fenicotteri. Pappagal-li. Farfalle. Scarafaggi.
Ragni. Erbari senza più colore. Pietre, sassi, frammenti, sezioni, fette, piani, blocchi,
parti. Pietre paesine. Lapislazzuli. Marmi.
Ossa. Un osso enorme. A quale dino-sauro
poteva appartenere questo osso? I fossili
Foto © The Factory prd

Di cosa è fatta la materia
segni del tempo segnati dal tempo segnalano vita nel passato profondo. Gli strumenti per studiare gli esseri viventi. Bilance,
termometri, spettrometri, galvanometri,
bussole, steroscopi, microscopi, cannocchiali, pompe, ponti, roc-chetti, densimetri, aerometri, barometri, pinze, pile, dinamo, vetri, vetrini, tubi, fiale, alambic-chi,
derivatori, termoscopi, raddrizzatori, bobine. Un mappamondo (abbastanza) antico.
Non era il soffitto concavo del Planetario
a muoversi, come lasciava pensare il video
che vi era proiettato. No. Era la poltroncina reclinata all’indietro dove ero sdraiata
che si è fatta un giro fra le nuvole. Stelle,
corpi celesti, meteoriti. I pianeti. Tutti i
pianeti arrivano vicino a me vici-nissimo
e si allontanano: Saturno con i suoi anelli, Urano e Nettuno i più lontani, Marte
rosso, Venere e Mercurio pallidi. La Luna.
Che fai tu luna in ciel, dimmi che fai pallida luna. Sotto la volta mobile di questo
cielo Francesco Cigana fa il suo concerto.
E ci fa sentire quello che sol-tanto Pitagora poteva sentire. L’aemonia delle sfere.

Il ritmo dei cieli. Solo percussioni. Niente elettronica stavolta: un’eccezione per
Tempo Reale. Il fatto è che le percussioni
finiscono per assomigliare all’elettronica.
Stesse sonorità, che non fanno parte del
mondo della musica abi-tuale: suoni-rumori lunghi, stonati e intonati a seconda
dei momenti. Stesse ripetizioni riprese
variazioni. Stessa attenzione al ritmo: più
lento, più veloce, frenetico. Stesso effetto
ipnosi su chi ascolta. Ho il cielo stellato
e ho la musica. Ho un museo di scienze
naturali con le sue colle-zioni polverose e
ho la musica più contemporanea che c’è.
In più ci sono io. C’è qualcosa che collega
tutto questo? Arte-scienza, stelle-me, Planetario-stelle. Mi chiedo di cosa è fatta la
ma-teria. Tutti gli esseri viventi, me compresa, tutte le stelle, tutti i corpi celesti, i
pianeti, il Sole, la Luna, i reperti raccolti
nelle teche che un tempo erano organismi
viventi. Fare musica di ri-cerca dove (un
tempo) si faceva ricerca (scientifica). Fare
arte dove si faceva scienza. Arte è così diverso da scienza?

11
23 GIUGNO 2018

di Danilo Cecchi
Nel panorama culturale fiorentino la fotografia non occupa un ruolo di primo piano, non ci
sono gallerie specializzate né spazi dedicati, le
iniziative sono poche e non sempre di rilievo,
ma negli ultimi tempi si sono viste alcune cose
interessanti. Una di queste è la mostra Absoluta
al Palazzo del Pegaso, con due autori, Nilo Capretti e Vincenzo Mollica, che si confrontano
con il tema della morte, lavorando in coppia, ma
realizzando e firmando in maniera indipendente le proprie immagini. Ogni fotografo fornisce
una rappresentazione personale, in funzione
delle proprie esperienze, inclinazioni, storia e
cultura, ma anche di fattori inconsci, individuali o collettivi. Quando il tema è la morte, l’idea
della morte o la raffigurazione della morte, questi ultimi fattori prendono il sopravvento sulla
lucidità e sulla razionalità, sulla cultura e sulle
regole compositive, determinando il modo di accostarsi al tema, influenzando il risultato della
ripresa e della elaborazione fotografica. Il tema
della morte è connaturato con l’uomo, il primo
segno tangibile di ogni civiltà, fino dagli albori della civiltà stessa, in ogni tempo ed in ogni
luogo, è il culto dei morti, con la conservazione,
l’inumazione, la mummificazione o l’incinerazione dei corpi dei defunti. Il mondo dei morti è la contrapposizione del mondo dei vivi, la
morte è il passaggio irreversibile da un mondo
all’altro, la celebrazione della morte conserva
fra i vivi il ricordo dei morti. La fotografia è la
perfetta perifrasi della morte, sospende la vita,
ferma il tempo, rende il momento irripetibile,
proietta l’istante nel passato, consegna i volti
alla storia, rende eterno ciò che è transitorio,
trasforma ogni cosa in simulacro. Accanto alla
città dei vivi sorge la città dei morti, al di sopra
ed al di fuori del tempo, con architetture, semplici o elaborate, dimesse o esuberanti, effimere
o durature, perché la morte non rende veramente tutti uguali. La città dei morti viene percorsa
dai fotografi in cerca di stimoli e conferme, segni
e simbolismi, storie e suggestioni. Per i fotografi
affrontare la morte richiede una scelta culturale di fondo, ambigua ed obliqua, attraverso
i segni ed i simboli posti a celebrare il culto, la
persistenza ed il trionfo della morte. La città dei
morti è una foresta di simboli avvolti in un silenzio innaturale e penetrante, i fiori intagliati
per l’eternità nella pietra e nel marmo spuntano
accanto a croci e teschi, a volti impressi nella
ceramica e nella pietra, a mani protese verso i
vivi ad implorare perdono e pietà, ritratte per
coprire i volti singhiozzanti e penitenti, le teste
reclinate, assorte, piangenti, rivolte verso l’alto,
con espressioni attonite ed ambigue, ad ali che
si ripiegano a coprire e proteggere i corpi, o si
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dispiegano nell’aria tentando un volo impossibile. In mezzo a questa messe di segni e di simboli
l’atteggiamento del fotografo diventa simbolico,
fra la sudditanza di fronte alla potenza dei simboli e la voglia di reinterpretarli ed offrirli in una
nuova visione. Nella raffigurazione dell’idea
della morte i fotografi trovano ciascuno la propria strada, il proprio modo di vedere e raccontare, sono due racconti paralleli ma diversi. Il
primo adotta uno stile “classico”, basato su linearità, staticità e prospettiva centrale, accostando
elementi compiuti che si completano a vicenda,
ripetendo elementi analoghi. Ponendo l’accento sul rapporto con la città dei vivi, i simboli della morte, della pietà e della religiosità cristiana
si sovrappongono a quelli della città che sale, i
filari di finestre vuote ed identiche echeggiano
i filari delle tombe senza nome. Giocando sulla
simmetria, sulla articolazione per parti, sulla linearità del disegno, su percorsi e rimandi visivi,
parallelismi o contrasti che accompagnano lo
sguardo ad esplorare l’immagine in profondità,

un piano dopo l’altro, un dettaglio dopo l’altro.
L’idea della morte pervade in maniera oppressiva ed ossessiva tutto ciò che esiste, coinvolgendo
in maniera simbolica l’intero l’ambiente urbano.
In maniera assoluta. Il secondo adotta uno stile
“barocco”, curvando lo spazio, trattando le superfici ruvide o lisce, cercando l’identità fra vita
e morte, fra marmo e carne, nell’e orbite vuote
e negli sguardi pietrificati. La luce rivela le forme in maniera ambigua, spesso non le rivela del
tutto, lascia molte zone in ombra, lascia spazio
all’immaginazione, all’emozione inconscia. Le
linee curve, morbide, sinuose, quasi morbose, negano la fissità della morte alludendo alla
continuità piuttosto che alla scomparsa o al
rimpianto. La morte passa in secondo piano, le
fredde sculture di pietra diventano materia animata, le ombre proiettate sui volti marmorei e
bellissimi li trasfigurano e li rendono pulsanti.
L’idea della morte si confonde con la sua raffigurazione, i confini diventano incerti, la morte
diventa un altro aspetto della vita. Vita e morte
si confondono, si diluiscono, si sovrappongono,
ambedue diventano solo apparenza. In maniera
assoluta.

Absoluta
due fotografi davanti alla morte

di Andrea Ponsi

Disegnare
la Toscana
Alpi Apuane

Guardare le Apuane da Viareggio , dalla spiaggia “al di là del molo”. I profili
dei monti seguono due linee ad andamento parallelo: il Gabberi, il Matanna,
il Prana costituscono la prima e più vicina quinta teatrale, verde di boschi.
Sullo sfondo, l’ Altissimo, il Corchia, la Pania, formano i crinali dei picchi più
alti. Qui la sabbia ed il mare, lassù le rocce e la neve.
Ogni montagna ha una sua personalità che tuttavia appare diversa secondo
la direzione o la distanza da cui la si guarda.
Vista dal villaggio di Cardoso, la Pania è una piramide signorile ma affabile;
con le sue scoscese pareti grigio-celesti.
Al centro, il Forato è un monte-non monte, un dettaglio fattosi nome. E’l’ orbita di un occhio inesistente, il foro creato da un colpo di carabina di un ciclope.
Visto dalla Versilia o dalla Garfagnana è un piccolissimo cerchio di cielo.
Il Procinto è un cilindro quasi perfetto, una cima gentile di aspetto dolomitico. I lembi verdi di bosco si addicono al Procinto che li porta come una capigliatura naturale.

13
23 GIUGNO 2018

La contemporaneità
di Rogers
di John Stammer
Alle ore 16 puntualissimo nella sua splendente camicia arancio, colore che viene ripreso nelle scarpe, e con il suo andamento
elegante, che conserva pienamente alla età
di 85 anni, Lord Richard Rogers di Riverside entra nella grande sala dell’Accademia
delle Arti del Disegno di Firenze. E’ qui per
la sua “lectio magistralis” in occasione del ricevimento della pergamena di Accademico
Onorario. Nella sua introduzione Francesco
Gurrieri indica i cinque elementi che legano
in modo indissolubile la città di Firenze e uno
dei più noti e apprezzati architetti viventi. E
non solo il luogo di nascita (Rogers nasce a
Firenze nel 1933) ma anche il progetto (mai
realizzato e redatto insieme a Claudio Cantella) della passeggiata sulle rive dell’Arno del
1982, e poi la Laurea Honoris causa dell’Università di Firenze del 2004, la costruzione
nel 2013 del centro di Scandicci che porta il
suo nome (Centro Rogers) e infine nel 2017
il conferimento di Accademico Onorario
dell’Accademia delle Arti del Disegno (la più
antica Accademia del mondo come ricorda
Gurrieri).
Cristina Donati indica in come Richard Rogers uno dei simboli della modernità, con la
sua ricerca di progetti sempre in sintonia con
l’evoluzione della tecnologia e del “sentire”
contemporaneo. E proprio questa caratteristica di un’architettura di ricerca e di attenzione
verso gli aspetti sociali del vivere contemporaneo (il fare architettura e l’architettura
stessa sono sempre politica – parola qui usata
ontologicamente- afferma Rogers ) che è premiato nel 2007 con il Prizker. Architettura
quindi come strumento per la costruzione
di città aperte e solidali. Il suo ultimo libro si
intitola in modo esplicito, e in evidente controtendenza rispetto alle politiche sovraniste
e di chiusura all’interno dei singoli stati nazionali, “A Place for all people”.
La lezione di Rogers parte con alcuni accenni
al fatto che “l’architettura è sempre contemporanea e non può negare questa sua condizione di essere frutto del tempo in cui agisce”
per poi passare alle modalità con le quali fun-
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ziona il suo studio dove i partner dello studio
hanno una retribuzione non superiore a 9
volte quella dell’impiegato con retribuzione
più bassa e dove l’utile viene condiviso fra
tutti gli impiegati. Una reminescienza Olivettiana sulle rive del Tamigi.
Un modo di rimanere legato ai suoi ideali che
sono espressi bene nel suo ultimo libro, che
parla di città accoglienti e aperte, ma anche
dense e quindi capaci di essere servite da sistemi di trasporto efficiente e di rete di servizi ottimizzati. Parla naturalmente anche dei
suoi progetti a partire dal più famoso il Centre Pompidou a Parigi (oggetto di un concorso
di progettazione con la giuria guidata da Jean
Prouvè) vinto insieme a Renzo Piano dove,
come ha voluto ricordare Rogers, la pendenza della grande piazza pubblica che introduce all’edificio è un richiamo alla piazza del
Campo di Siena e dove la stessa piazza continua nella facciata che è popolata da scale mobile, terrazze e affacci in modo che lo spazio
pubblico si dilati sull’edificio. E parla anche
dei suoi nuovi edifici come quello a “ground
zero” a New York o quello recentemente realizzato nel cuore dell “city” a Londra. “In
questo momento Londra è una bella città” –
dice Rogers- e il 50% degli abitanti sono nati
fuori dall’United Kingdom. Da questa pluralità di esperienze e di vite e di culture Londra
se ne avvantaggia.”
Un breve accenno a Firenze, dove non ha mai
realizzato un progetto, e che “deve decidere
se essere un museo a cielo aperto o una vera
città” e dove i lavori in corso stanno dando un
segno deciso di cambiamento verso una vera
città. I lavori in corso delle tranvie riportano
l’attenzione verso il Centro Rogers di Scandicci che funziona ed è vitale proprio grazie
alla nuova tranvia. Anzi come ebbe a risponderci in una intervista per il libro “Dentro
Firenze- Architetture, architetti progetti e
percorsi del tempo presente” Maschietto
Editore, alla domanda se fosse vero che, se
non ci fossero state certezze sulla realizzazione della linea tranviaria, non avrebbe accettato l’incarico Rogers rispose: “Questo è vero,
per noi il tram ha dato una spinta fondamentale per l’intervento.”

Giovanni Ticci, l’artigiano del West
di Stefano Giraldi
“L’artigiano del West”, cosi si definisce Giovanni Ticci, disegnatore e illustratore di storie e avventure del West. 50 anni con il mitico personaggio di Tex Willer, personaggio
ideato da Bonelli e Galleppini. Ho fatto a
Giovanni Ticci due o tre domande: - “Quando hai iniziato a disegnare e illustrare?”, ecco
le risposte: - “come disegnatore a 16 anni, ero
nello studio di Franco Biniotti che disegnava
per la Bonelli Edizioni Audace, io facevo le
matite e Biniotti inchiostrava era la collana
“un ragazzo nel Far West”, entrai poi a fare
Tex Willer nel 1966 con la collana “Rodeo”
sempre per la Bonelli, praticamente quest’anno faccio le “nozze d’oro” con Tex Willer. Ti
do una notizia, nel 2018 Tex uscirà con un
numero speciale ai suoi primi 70 anni, 1948
– 2018, sto già lavorando alle tavole della
storia.” – chiedo ancora – “Qual è la parte
più difficile per disegnare Tex?” – “Il personaggio e il viso di Tex, Galleppini, il creatore di Tex, quando lo disegnò la prima volta
fece praticamente il suo autoritratto perché
ogni disegnatore in parte mette del suo nel
personaggio che realizza” – “Maestro, cosa

I pensieri
di

Capino

La questione di che cosa
sia utile far fare, durante
i mesi estivi, a coloro che
sorvegliano, insegnano o
lavorano con compiti
amministrativi nelle Scuole, è un argomento su cui (spesso nei Bar) si accendono, ad
inizio dell’estate, i più animati dibattiti.
Qualcuno, mal celando poco lusinghieri apprezzamenti verso le Donne e gli Uomini di
cui si tratta, propenderebbe per impegnarli
(almeno tre mesi l’anno) in Lavori Socialmente Utili, pur se non attinenti alla loro
professionalità.
Mai, comunque, da noi si era visto un Docente Universitario (neppure ai tempi della
crisi che i Partiti attraversarono all’inizio

consiglia ai giovani disegnatori – illustratori
che iniziano?” – “Di avere molta pazienza
e disciplina e di pensarci bene, io sono stato molto fortunato, il mio era un tempo che
i fumetti tiravano molto e pur di rispettare le
scadenze di uscita dell’album molte volte ho

disegnato anche di notte.”
Tex e i suoi pards cavalcano ancora nella
prateria dei nostri sogni pieni di avventure,
grazie anche a Giovanni Ticci, anche lui immancabile pard di questi cavalieri, che i nostri sogni avventurosi si materializzano!

Frasi (che saranno) memorabili (bis)

degli anni 90 del secolo scorso) precettato
per fare il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ma quella che sembrava una provocazione,
è sotto gli occhi di tutti.
Nell’attesa di una occasione in cui si possa sentir dire a questo Docente qualcosa
di veramente suo (senza che lui avverta il
bisogno di chiedere ad altri, pur se privi di
un adeguato Titolo di studio, se sia il caso di
dire ciò che pensa), a nessuno è dato sapere
che effetto gli faccia.
Forse, nei momenti liberi da impegni di
questo lavoro (che si suppone poter essere) socialmente utile, starà rimpiangendo
l’autorevolezza che il ruolo di Docente gli
conferiva quando studiava (secondo lui:
perfino a New York), insegnava o parlava
con gli studenti in quel di Novoli. Il fatto è
che ora sembra essere in balia degli strattoni
e non avere nemmeno la voglia di trovare i
modi e le forme per imporre quel minimo di
decoro che dovrebbero avere quelle perso-

ne i cui nomi gli hanno detto di proporre al
Presidente della Repubblica per la nomina
a Ministro.
Fra questi, c’è chi sbraita, altri paiono accontentarsi di continuare a promettere o
prendono appunti.
Insomma: può essere una vita molto bella
e gratificante quella dei Professori (o Maestri), ma ad una condizione: che sentano
di essere Educatori e che abbiano le carte
in regola per proporsi con autorevolezza di
fronte agli studenti.
Ma se, nella loro classe, c’è anche solo un
bullo o uno “scavezzacollo”, ecco che il loro
lavoro può essere davvero faticoso.
Se poi, in quell’ambiente abbastanza strano
(e del tutto nuovo per lui) in cui il nostro
Docente universitario è stato mandato ad
impiegare il tempo sottratto allo studio, la
scena è retta proprio da un bullo, ecco che
il rischio che l’ordine istituzionale possa cedere il passo ad un Ordine... goliardico, di
infausta memoria, appare davvero forte.
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Di un angelo e 45 reliquiari
di M.Cristina François
Nell’articolo precedente - in cui continuavo
le mie considerazioni sull’Elenco del 1966
di G.Marchini e sul Catalogo del 2017
che da esso ne è derivato - mi ero fermata
alla voce “Legni”. Relativamente a questa
Sezione ho ritenuto opportuno segnalare
il Crocefisso attribuito a Johannes Teutonicus (seconda metà del XV sec.), scultura
alluvionata, depositata prima nel Rondò di
Bacco, poi passata nel deposito di Piazza
S.Felice e, infine, restaurata nel 2013. Riprendo da qui, cioè dalla Sezione “Legni”,
per segnalare inoltre l’esistenza di un’altra
notevole opera a rilievo, anch’essa alluvionata e restaurata. Dal 1971 questa scultura
lignea si trova in appoggio nella Chiesa di
S.Felicita. Fu dapprima sistemata nel Presbiterio e, nel 2006, collocata in Sagrestia.
Si tratta di un “Leggio, a tutto tondo, con
Angelo reggi-evangeliario”. L’opera, come
si legge nella Scheda cartacea della Sovrintendenza [n.217,compilata nel 1980] “proviene a seguito dell’alluvione del 1966, dalla Chiesa di S.Jacopo oltr’Arno, della quale
[il leggio] è originario, eseguito, nel tardo
XVI sec. alla maniera di Baccio D’Agnolo”
[figg.1-4]. La scheda n.0776 dell’Inventario del 2013 eseguito dalla Curia
non precisa che il Leggio proviene da
S.Jacopo e lo riferisce al Patrimonio di
S.Felicita [Inv. vol.2, p.46] attribuendolo a “Bartolomeo Baglioni, Baccio
D’Agnolo”. Per riassumere, l’Elenco di
G.Marchini alla voce “Legni”, parla di
9 pezzi tra “Mobili (banconi, armadi)
e Arredi vari (cornici, candelieri, reliquiari)”. Il Catalogo del 2017 redige
tre schede sugli 8 oggetti che seguono:
4 panche intagliate, 2 confessionali e 2
ante del cancelletto della balaustra nel
Presbiterio, tutte opere del Seicento.
Manca a questo Catalogo un oggetto
per arrivare ai 9 pezzi elencati solo numericamente nel 1966. Lacune esistono anche alla voce “Sculture” dove né
l’Angelo che regge l’Evangeliario, né
il Crocefisso del Teutonicus, entrambi pertinenti la Chiesa di S.Jacopo,
sono presi in considerazione nell’Elenco Marchini così come nel recente
Catalogo. Riguardo ai reliquiari considerati parte della categoria “Legni”,
vorrei fornire qualche ulteriore in-
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formazione. Anche se non furono travolti
dalle acque che avevano invaso S.Jacopo,
per preservarli da altre inondazioni, i reliquiari vennero sistemati in un luogo sicuro
di S.Felicita: il Coretto Granducale. Nella
parete SUD di questo Coretto fu costruito
appositamente un grande armadio a muro
su misura, con otto sportelli a giorno, che
raccolse i 45 reliquiari provenienti dalla
Chiesa alluvionata. Credo che l’Inventario
più recente che descriva questi 45 reliquiari sia l’Inventario della Curia redatto nel
2013 [vol.15, dal n.5442 al n.5488, comprensivo anche di una scheda per l’armadio espositore e di una scheda per la base
di una reliquia], Inventario che, però, non
ne specifica la provenienza da S.Jacopo.
Quanto alla coppia di due reliquiari ad
urna [nn.5460 e 5461], uno di essi è stato
erroneamente ritenuto pertinente a S.Felicita per la presenza di una minuscola colonnina decorativa, la cui incerta morfologia è
stata confusa con quella della Colonna emblema del Monastero di S.Felicita [n.5460,
si legge “Stemma del Monastero di S.Felicita”]. C’è prima di tutto da osservare che
se si fosse trattato della Colonna-emblema
di questo Convento, anche l’altra urna che

ne costituisce il pendant avrebbe recato lo
stesso simbolo. Si tratta invece semplicemente di un intaglio decorativo barocco.
Questa svista, se non riconosciuta, potrebbe avallare la misinterpretazione presente
nell’Inventario: cioè che anche tutti gli altri
reliquiari conservati nell’armadio a muro
del Coretto appartengano anch’essi all’ex
Monastero di S.Felicita. Il Patrimonio di
reliquiari appartenuti a questo Convento e
alla Chiesa annessa era senz’altro notevole
e pur essendosi ridotto nel corso del tempo
per varie cause, è ancora oggi di una certa
consistenza, ma non va confuso con quello
di S.Jacopo in appoggio negli stessi ambienti. Per essere ancora più precisi, l’origine dei
reliquiari cosiddetti di S.Felicita andrebbe
riconsiderata perché non tutti provengono
dal Monastero omonimo. Molti vengono da
un lascito del XIX secolo che un sacerdote
collezionista di reliquie fece al Parroco. Lo
raccontano i documenti dell’Archivio Storico Parrocchiale [ASPSF] in cui le testimonianze ottocentesche sono da incrementare
con testimonianze cartacee più recenti raccolte in una Rubrica manoscritta del 12 febbraio 1963. Tornando ai reliquiari, il Coretto Granducale che oggi ospita anche quelli
di S.Jacopo, è adornato da due armadi per
reliquie in stile neogotico. I “Legni” (reliquiari) che fino al 2015 vi erano contenuti, sono attualmente in appoggio presso le
stanze della Biblioteca-Archivio di S.Felicita, al fine di consentire in tutta sicurezza
lo svolgimento dei lavori di istallazione di
un progettato Museo. I “Due armadi per
reliquiari del XIX secolo” [Invent. 2013
della Curia, vol.16, nn.5493 e 5630] appartengono a S.Felicita; dalle carte d’Archivio apprendiamo che furono modellati
e assemblati per la Sala Capitolare - detta
“Cappella delle Reliquie” - e non per il
Coretto dove furono trasportati. Terminati nel 1858, sono di “Pietro Spighi legnajolo”. Nella ricevuta di pagamento si
legge: “Fatto due Reliquiari di Genere
Gotico […]. Per Ciascheduno Fatti tutti
da smontarsi [segue l’assemblaggio dei
pezzi] Con Sopra Un Arco di Sesto Acuto
Con una Cornice Aggettante e [compresi
tutti] i Palchetti Mensole Crocifissi Basi
Ovaletti Viticci e messo dei Ferramenti
ad alto” [Ms.369, 1858-1859, Ric.n.98].
Queste mie proposte di messa a punto,
avallate dalla documentazione conservata
presso l’ASPSF, mi auguro possano essere utili agli addetti ai lavori, garanti della
lettura storico-filologica e diacritica delle
opere d’arte.

di Cristina Pucci
Cinema della Compagnia, Cannes a Firenze. Molto pubblico, anche pomeridiano, una lunga coda per il film di Kore-eda,
premiato con la Palma. Prima di questo
vedo “Capharnaum” di Nadine Labaki e
solo grazie all’amica che lo voleva vedere,
io, colpita dalla critica feroce di Repubblica durante il Festival, sorpresa del premio
che ha ricevuto, lo avevo eliminato dalle
scelte possibili. E qui spendo una parola
contro una certa sofisticata critica che danneggia non solo alcuni film, ma il cinema
in genere scoraggiando il pubblico. In realtà, a mio parere e anche a parere di molti
altri, questo film è bello ed interessante.
Ha difetti, e chi non ne ha? Centra l’attenzione sull’infanzia, soprattutto, anche se
non solo, sulla povertà e l’assenza assoluta
di attenzione ed affettività verso i bambini
possibile, se non inevitabile, in stati di disagiata indigenza, accenna alla vendita per
sedicenti matrimoni di bambine appena
appena cresciute, parla dello sfruttamento
dei migranti (non una novità nemmeno al
cinema), mostra baracche e sudicio di certe periferie urbane (Beirut). L’abbaracchìo
di un quartiere, visto da una terrazza e
percorso dalla macchina da presa dall’alto, ha fatto balzare alla memoria quello,
analogamente disperante, visto in una città dell’India. La parola del titolo significa
“caos”, la regista l’ha adottata perché così

Capharnaum

il marito aveva definito la lavagnetta su cui
scriveva idee ed appunti per il film. Labaki
è libanese e lì ambienta la storia il cui impianto giudiziario è di sicuro, ed immagino
volutamente, emblematico. Un bambino
denuncia i genitori per averlo fatto nascere…Il resto è una narrazione fra verismo e
favola. Il giovane interprete di Zaid è un
bambino di strada, così come quello che
da il volto al piccolo, nero nero, riccioluto,
grassoccio, buono e bellissimo di cui dovrà
occuparsi. Le trovate di Zaid per sbarcare
il lunario e mangiare sono ingenuamente
geniali, il trabiccolo che inventa, un catino
legato ad uno skate rubato ad hoc, per trasportare il piccolo per lui troppo pesante,
ingegnoso e funzionale. Non ve lo racconto troppo, spero che venga fatto circolare,
Labaki è abbastanza famosa, e che siate
stimolati ad andarlo a vedere, dico però,
contro coloro che lo hanno stroncato definendolo un porno della povertà, che la sensibile affettività di Zaid, così come la sua
capacità di prendersi cura degli altri sono
credibili e verissime. Ha forse 12 anni, lavora duramente per procurare sigarette ai
suoi e un pò di cibo ai tanti fratelli, ten-

ta di istruire la sorella appena più piccola
per proteggerla dall’”orco” che la vuole e
che infine ne comprerà il corpo grazie alla
connivenza dei suoi. Fugge dall’orrore di
questa vendita. Trova una profuga somala
con un bambino di poco più di un anno.
Si aiutano, lei sparisce, arrestata perché
senza documenti, con disperata insistenza
accudisce, coccolandolo pure, il negretto
che ora ha solo lui al mondo. I bambini
sono teneri ed amorosi almeno fino a che
i grandi e la vita non li incattiviscono, per
questo un mondo civile dovrebbe cercare
di “vederli”, di sapere quando e come sono
costretti a subire e soffrire ed aiutarli. I
documenti. Chi non li ha non esiste. Chi
non li ha? Chi scappa, chi non ha i soldi
per comprarne di falsi se è scappato o di
farseli, se l’Anagrafe pretende danaro che
non hai. Se non esisti chi mai ti può proteggere, chi mai può pensare a mandarti
a scuola magari, invece che a strascicare
pesanti bombole di gas? Zaid dice che chi
è povero così non dovrebbe fare figli. I genitori ci colpevolizzano per il loro degrado,
con uno sgradevole e, questo sì brutto, predicozzo.
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di Luisa Moradei
Fino agli anni ’80 le pagelle delle scuole
elementari registravano il voto in “disegno
e bella scrittura” ponendo questa materia
alla pari di italiano e aritmetica; ai giorni
d’oggi, purtroppo, questo accurato esercizio
è destinato all’oblio, complici le tecnologie
digitali. Nei paesi orientali la situazione è
completamente diversa: l’utilizzo di una
forma di scrittura a caratteri ideografici ha
prodotto un fenomeno molto particolare
che ha trasformato la scrittura stessa in arte
calligrafica. Ricordiamo, a questo proposito, che nel 2009 la calligrafia cinese è stata
dichiarata Patrimonio Mondiale Immateriale. Quest’arte, in continua evoluzione, si
manifesta in maniera innovativa seguendo
le sperimentazioni dei vari artisti che la
praticano. Recentemente le sale dell’Accademia delle Arti e del Disegno hanno accolto, per la breve durata di tre giorni, una
raffinata mostra di calligrafia con l’intento
di stabilire un dialogo tra l’aspetto contemporaneo di questa arte ereditata dal passato
e i capolavori dell’arte occidentale presenti
nel Palazzo dei Beccai. L’esposizione, curata dall’Istituto Confucio, che ha sede presso
l’Università degli Studi di Firenze, con il
supporto di FeiMo Contemporary Calligraphy, ha presentato oltre cinquanta opere
calligrafiche degli illustri maestri cinesi Tai
Jin e Cao Jun, eseguite su raffinate ventole e
ventagli in carta e seta. Il titolo della mostra
“L’abbraccio silenzioso di ventaglio e pennello” si rifà all’antica tradizione che individuava nei pregiati Pien Mien e Chê shan il
supporto ideale per evidenziare il potenziale visivo della scrittura. Nel limitato spazio
di queste piccole pagine si concentrano infatti le “tre grandi arti” calligrafia, pittura e
poesia, strettamente legate fra loro e generate l’una dall’altra: la pittura (hua), in quanto
scrittura espressiva di immagini e non semplice riproduzione della realtà, risulta un’emanazione della calligrafia (shufa) e questa,
dando forma pittorica al pensiero poetico,
sfocia a sua volta nella pittura; dal felice
connubio delle due scaturisce la poesia. La
mostra ha il merito di favorire la conoscenza
di questo linguaggio mettendo in risalto, attraverso la comparazione dei vari esemplari, la capacità della calligrafia di dar forma
a caratteri che, variamente combinati, producono configurazioni dai risultati artistici
sempre diversi. Fra i testi scritti sui ventagli
compaiono liriche di poeti antichi, copie
di iscrizioni rinvenute su ossa e carapaci
risalenti al XVI-XI secolo a.C., aforismi,
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L’abbraccio silenzioso
di ventaglio e pennello
considerazioni, poesie, pensieri…. mi ha
colpito quello del Maestro Cao Jun scritto
con andamento morbido e gentile “Essere
contento e felice dimenticando l’astuzia”.
Da un punto di vista visivo quello che più
incuriosisce in queste opere è la varietà del
tratto del pennello che si presenta con caratteristiche formali opposte e complementari: diritto e obliquo, denso e diluito, spesso
e sottile, squadrato e rotondo mentre l’intera struttura del carattere appare aperta o
chiusa, grande o piccola, dilatata o concentrata. A questo si aggiungono le sfumature
dell’inchiostro, l’alternarsi di tonalità scure
e chiare, il dosato rapporto fra spazi vuoti e
tratti neri ravvicinati, tutto rivolto a creare
effetti ritmici ma soprattutto a rispecchiare
l’animo dell’artista. Come ha affermato il
Maestro Tai Jin “La calligrafia consiste nel
rappresentare la sapienza di chi la pratica,
il suo talento, la sua personalità … rappresenta tutto l’individuo”. Questa sintesi spirituale è emersa dalla performance in cui si
sono esibiti i due maestri durante la serata
inaugurale dando prova della loro arte calli-

grafica. Sul piano di lavoro, accanto ai fogli
in carta di gelso, erano presenti i consueti
attrezzi del pittore: la barretta d’inchiostro,
la pietra per scioglierlo, la ciotolina per diluirlo e una serie di pennelli di varie misure, tutti comunque con setole lunghissime.
E’ stato molto interessante seguire lo scorrere dei pennelli sul foglio e capire come proprio l’adagiarsi della punta, nell’evoluzione
del tratto, avesse un ruolo fondamentale
nel caratterizzare il segno. La gestualità che
accompagnava i Maestri calligrafi nel tracciare i caratteri, completamente diversa nei
due, era intimamente connessa al senso che
volevano trasmettere e al risultato estetico
che volevano raggiungere. Il Maestro Cao
Jun faceva risuonare d’inchiostro il foglio
bianco, con movimenti del polso forti, netti
e nervosi, in un ritmo incalzante e quasi ansioso di cui si percepiva il respiro. Il Maestro Tai Jin trasmetteva impulsi leggeri che
il pennello morbido trasferiva in forma di
danza. Alla fine, lentamente, ha suggellato
la sua opera con lo zhuanke (sigillo) estratto
da un sacchettino legato alla cintura.

di Simonetta Zanuccoli
Al confine con il nuovissimo parco del
centro commerciale La Canopée costruito
dove prima sorgevano Les Halles, fa bella
mostra di se lo splendido edificio circolare
del XVIII secolo dall’ imponente cupola in
ghisa e vetro classificato come monumento
storico. Fino a qualche tempo fa era la sede
della Borsa di Parigi ma dall’inizio nel 2019
ospiterà la collezione d’arte contemporanea della Fondazione di Francois Pinault.
Il Comune della capitale, per offrirglielo in
concessione a pagamento per 50 anni, lo ha
acquistato per 86 milioni di euro, cosa che
ha suscitato non poche polemiche perché
nel 1949 fu venduto dallo stesso Comune
alla Camera di Commercio per il prezzo
simbolico di 1 franco. In questo periodo
nell’edificio, impacchettato da transenne,
è in corso una grande ristrutturazione dal
costo di 100 milioni di euro su progetto
dell’architetto giapponese Tadao Ando, lo
stesso che aveva trasformato gli interni di
Palazzo Grassi e di Punta Dogana a Venezia sempre di proprietà di Pinault. Tadao
Ando, premio Pritzker 1995 ( considerato il
Nobel dell’architettura), ha previsto dentro
lo spazio circolare dell’edificio un cilindro
di cemento di 30 metri di diametro e alto
9 che creerà uno spazio espositivo di 3.000
mq. attorno al quale un corridoio a spirale permetterà di accedere ai 3 livelli con
uno sviluppo totale di 7.700 mq. Anche le
facciate saranno restaurate e coperte con
grandi murales sulla storia del commercio.
Secondo Pinault, con tipica logica francese,
il nuovo museo, con il suo programma multidisciplinare tra arti visive, musica, letteratura e cinema, sarà “l’epicentro della cultura di Parigi che è di per sé l’epicentro della
cultura del mondo”. Il ricchissimo Francois
Pinault, bretone nato nel 1936, sposato con
l’attrice e regista messicana Salma Hayek,
è considerato con le sue 3.500 opere il più
grande collezionista di arte moderna al
mondo. Ma lui si schernisce dicendo che
“tutto nasce dalla passione ed è per questa
ragione che preferisco la parola appassionato d’arte a quella di collezionista”. Per
Pinault, proprietario dei famosi grandi magazzini Pritemps e Conforama, della Fnac,
della casa d’aste Christie’s, della Kering, la
grande multinazionale del lusso che possiede marchi come Gucci, Bottega Veneta,
Saint Laurent, Balenciaga... e produttore
del famoso vino Chateau Latour, la passione è iniziata dall’acquisto di una tela di

Le opere di Pinault
alla nuova Borsa
di Tadao Ando
Serusier del 1891 che rappresentava una
donna bretone nel cortile di una fattoria.
Un quadro che Pinault ha subito molto
amato è che è servito da catalizzatore per
entrare nel variegato mondo della creatività dei dipinti, delle sculture, dei video,
della fotografia e delle installazioni e creare così un’immensa collezione in costante
crescita al ritmo della migliore produzione
contemporanea. Dice di questa esperienza:
“per chi ama l’arte riunire delle opere è un

atto di libertà: una collezione privata è una
successione di momenti, di emozioni, di opportunità che a un certo punto ho sentito
il bisogno di dividere con gli altri. Credo
infatti nella Cultura come fattore di dialogo e di coesione sociale nella quale l’arte è
uno strumento fondamentale per fare saltare le barriere e creare una comunicazione
universale”. Dal 2003 Pinault ha trasferito
tutti i suoi affari al figlio Francois-Henri per
dedicarsi interamente alla sua passione.
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di Spela Zidar
Giovedì 5 luglio alle ore 18,00 si apre la
personale di Lindsay Mapes alla Sacy Gallery, Palazzo dei Cartelloni, in via Sant’Antonino, 11 Firenze. La mostra rimarrà aperta al 28 luglio.
“Colore” di Lindsay Mapes, è una serie di
dipinti dai colori vividissimi, esplora i temi
della cancellatura, offuscamento, sovrapposizione, sedimentazione e segretezza. I suoi
lavori sono realizzati seguendo un lungo
processo di editing in cui strati di materiale,
forme, linee e colori vengono prima accumulati, poi grattati via, nascosti e poi scoperti. L’artista si basa sul concetto di pentimento che, si riferisce ad un’alterazione ben
evidente delle tracce del segno che l’artista
aveva precedentemente eseguito, scoprendo i cambiamenti e ripensamenti apportati durante il processo di pittura. In questo modo, Mapes esamina come i processi
mentali possono essere trasmessi su tela.
Sovrapponendo o oscurando gli elementi,
l’artista rivela come si formano le relazioni
intorno al “nascosto”. Tutti gli esseri umani
portano dentro di sé i propri trascorsi, lividi
e cicatrici. Permettendoci di immergersi al
di sotto delle superfici e apparenze, le opere
di Lindsay assumono un senso di umanità,
di onestà e di trasparenza. Lo spettatore è
inoltre invitato a riflettere su come il passato
viene riscritto ogni volta che lo rivisitiamo,
scegliendo quali eventi siano significativi in
base a ciò che in quel momento riteniamo
sia vero o importante. Anche i pattern e le
emozioni che alcuni colori e combinazioni
di essi possono evocare, hanno un ruolo significativo nelle opere di carta di Lindsay.
I motivi che usa sono spesso presi da riferimenti autobiografici. Un dipinto basato su
un personale riferimento visivo, viene poi
documentato. Dall’immagine documentata
l’artista crea un tessuto / tela, che poi viene
utilizzato come supporto per una nuova pittura. Questo processo mette in discussione
il modo di percepire l’originale o la copia.
Inoltre mostra il modo in cui la stessa immagine, elaborata tramite diversi media, possa
riprodursi nell’infinito. Un linguaggio visivo che si estende oltre i confini della tecnica artistica utilizzata. Lindsay Mapes (Stati
Uniti, 1977) ha conseguito il BFA presso
San Francisco Art Institute, il Post-Bacc
presso Studio Arts Center International in
Florence, il MFA presso Slade University
College di Londra. Vive e lavora tra Londra
e Firenze. www.lindsaymapes.com, www.
saci-florence.edu
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Lindsay,
accumuli e pentimenti

di Paolo Marini
E’ normale che, nello scattarti una foto, se non
lo fai ti sia ingiunto di (sor)ridere. Ci sono (non
poche) persone che, in queste situazioni, sfoderano all’istante una sorta di protesi facciale.
Probabilmente l’hanno già rodata - chissà quante volte, davanti allo specchio - e predisposta
così da esser pronta alla bisogna, senza sforzo.
Una sorta di ‘ready made’ del codice dell’apparire uniforme, che pretende di asfaltare la personalità entro un requisito estetico predefinito
che respinge tutto ciò che non si mostra allegro,
modaiolo, vacuo. L’ingiunzione mi suona puntualmente seccante. A parte che (molto spesso)
mi girano i coglioni, mi riesce difficile sorridere
(o ridere) a comando. Poi c’è che son nato bastian contrario: non mi piace soddisfare certo
genere di aspettative. Così, per partito preso.
Ma soprattutto: che c’è da ridere?
Procedendo col mio cronico ritardo (circa 10
mesi) nella lettura dei Domenicali de “Il Sole
24 Ore”, mi sono imbattuto nell’articolo di
Ermanno Cavazzoni del 6 agosto ‘17, dal titolo: “Chi ha iniziato a dire ‘cheese’?”. Da cui,
avendo finalmente scoperto di non essere solo
in questo ricorrente ostruzionismo, ho tratto
sostegno e ringalluzzimento: caratteraccio a
parte, c’è la remota possibilità di avere anche
ragione. Per Cavazzoni “da quando il volto
umano viene raffigurato, da almeno seimila
anni, è raffigurato in stato normale, né corrucciato né ridente” e cita a mo’ di esempio opere
d’arte del passato. Musica per queste orecchie:
“l’anomalia [capito? ‘Anomalia’! Ndr] del sorriso è recente e ingiustificata, e soprattutto falsa,
si sorride come un tempo ci si metteva la parrucca incipriata in pubblico (...)”. La domanda
cui perviene l’Autore è semplice: “perché si
son messi tutti a sorridere da un certo punto in
avanti”? Tutto sarebbe nato nelle pieghe tragiche del secolo scorso: l’invenzione del ‘cheese’
risalirebbe ad una posa del ‘43 di Franklin Delano Roosvelt, che però ne aveva ben donde: in
una fase delicatissima del conflitto mondiale
doveva tenere su di morale un intero popolo.
Un po’ come il governatore francese di Siena,
Blaise de Monluc, durante l’assedio imposto
dalle truppe spagnole e medicee, nel 1555:
“prostrato per la malattia” - com’egli narra nel
libro terzo dei suoi bellissimi “Commentari” - e
stretto dal freddo pungente, doveva far di tutto perché i senesi, vedendolo girare per la città
ridotto come un fantasma, non si dessero per
perduti. Quindi decise di vestirsi e di agghindarsi diversamente e, più di tutto, estrasse dal
cilindro un geniale ‘escamotage’: “mi erano rimasti ancora due fiaschi di vin greco, di quelli
che il cardinale di Armagnac mi aveva manda-

Che c’è da ridere
to. Mi ci strofinai un po’ le mani, poi mi ci lavai ben bene il viso finché non si colorò un po’
di rosso, e ne bevvi tre dita con un pezzetto di
pane; quindi mi guardai allo specchio. (…) Mi
sembrava che improvvisamente Dio mi avesse
data un’altra faccia”. Fingere va bene, dunque,
quando serve a qualcosa oppure se è ‘arte’. Se è
per accondiscendere ad una discutibile, leziosa
opzione estetica, meglio è lasciar soccombere
la stupidità - talora l’oscenità e la bruttura - di
certo falso dinanzi alla verità dell’uomo e del
suo spirito.
E mentre Cavazzoni, chiudendo l’articolo (da

leggere per lo intero, previo rapido ‘repechage’
dal mare del web), auspica che l’umanità del
ventunesimo secolo sia più “consapevole e responsabile” (sob..), io propendo per ritenere che
la cattiva abitudine sia invece destinata a lunga vita - complice vieppiù il potente apparato
tecnologico accessibile a chiunque, che è una
continua sollecitazione al mostrarsi e al farlo da
splendidi e vincenti. A chi non voglia soggiacere alla tirannia del sorriso, non resta che opporre il naturale cipiglio o, anche più onestamente,
respingere le effimere felicità digitali tenendosi
alla larga dal quadretto

Solstizio d’estate a Fiesole

Nella notte del solstizio d’estate, in cui tutta l’Europa celebra la musica, l’Orchestra Giovanile Italiana è stata protagonista del concerto al Teatro
Romano di Fiesole. Insieme alla violinista Anna
Tifu, sotto la direzione del Maestro Ezio Bosso,

poliedrico musicista lanciato in una straordinaria carriera internazionale di direttore, pianista
e compositore, nonché testimone ufficiale della
Festa per il 2018.Un clamoroso successo che ha
vista il Teatro completo in tutti i suoi posti
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