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“Le cose procedono secondo i miei gusti, nella politica europea
sono apparsi protagonisti duri”.

Con la cultura
non si mangia
Giulio Tremonti
(apocrifo)

Viktor Orbán

Quando il gioco si fa duro,
i duri cominciano a giocare
Maschietto Editore

Firenze, 1994

La prima

immagine
Siamo alle porte di Prato
arrivando da Firenze. E’ un
grande parco macchine di
un venditore di automobili
nuove e usate che ha deciso,
giustamente, di rivolgersi
anche alla clientela cinese. I
cinesi amano, come del resto
anche gli italiani, mostrare
agli altri il loro “status
sociale” e cosa c’è di meglio
di una bella “Mercedes
Station Wagon” per fare
colpo sui loro clienti?
Ho trovato curioso che il
proprietario, ovviamente
italiano, abbia deciso di
rivolgersi principalmente ad
una clientela cinese. Chissà,
se avessi avuto più tempo
quella mattina ed avessi
fatto il giro attorno al grande
parcheggio esterno recintato,
forse avrei trovato anche un
cartello analogo scritto in
italiano.
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di Simone Siliani
Enrico Fink è appena tornato da Israele e con
lui vorremmo affrontare il tema che ha scosso
la società israeliana, l’approvazione della Legge
Nazionale sullo Stato di Israele da parte della
Knesset. Un’approvazione a maggioranza, neppure ampia, a cui si è avuta una reazione critica
non solo da parte degli intellettuali progressisti
(ma anche di molti conservatori), ma anche da
parte delle minoranze, quella araba e drusa. I
due punti che a me sembrano rilevanti sono il
fatto che la Legge mette in discussione uno dei
cardini di ogni democrazia, cioè l’uguaglianza
dei cittadini dello Stato e che rappresenta uno
dei baluardi della Dichiarazione dello Stato
d’Israele del 1948 e, dall’altro, il prefigurarsi di
una Stato etnico.
Che tipo si società e di istituzione statuale questa Legge prefigura dal tuo punto di vista?
Il mio pensiero è, ovviamente, limitato alla mia
esperienza in Israele e alle letture di questi giorni. Ho avuto la possibilità di parlare nei giorni
scorsi in Israele (insieme a mia moglie Laura)
con alcuni degli intellettuali che sono a capo
della protesta contro questa Legge. Ad esempio eravamo a cena a casa di Motti Lerner, un
drammaturgo politicamente esposto, con cui
mia moglie Laura Forti ha collaborato e ha portato al Balagan Caffè a Firenze, e ne abbiamo
lungamente discusso. La Legge ha scatenato
molta polemica in Israele e fuori. Occorre inquadrare il tipo di legge di cui stiamo parlando. Israele non ha una Costituzione. Dopo la
Dichiarazione del 1948 fu istituita una Commissione costituente, ma non riuscì a farla; e
dunque, quello che nei paesi che hanno una
Costituzione è demandato ad essa, in Israele
è invece demandato ad una serie di leggi, chiamate Leggi Fondamentali, che vengono promulgate via via nel tempo. Non è dunque una
novità questo tipo di leggi: la promulgazione
di leggi a carattere generale e che, in qualche
modo, definiscono lo Stato, è una cosa che si
è sviluppata nel corso della vita dello Stato di
Israele. Questa Legge definisce alcune cose che
finora non erano state normate da leggi: la bandiera, l’inno nazionale, ecc. In sé e per sé sono
pochi i punti espressamente critici della Legge.
L’aspetto che più preoccupa i critici è quello
della definizione della lingua araba, che è definita lingua di “interesse nazionale”, con uno
status diverso dall’ebraico che diventa ufficialmente lingua dello Stato. Scherzando con Motti Lerner dicevamo che l’unico effetto pratico
della norma potrebbe essere quello di cancellare l’arabo dai cartelli stradali. Ma il punto è che
la Legge si inquadra in un sistema legislativo
che comprende le altre leggi Fondamentali, e
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L’unica democrazia
del Medioriente
che prevede l’eguaglianza dei cittadini e tutti
i principi che riteniamo alla base di uno Stato
democratico. Per cui questa Legge non li cancella affatto. Il fatto è che essa è stata scritta di
proposito con un linguaggio e con una intenzione che è figlia di una visione molto diversa della
società. E’ come se oggi, in Italia, un governo a
guida Salvini cambiasse il linguaggio in cui è
stata scritta la Costituzione, senza inficiarne i
contenuti specifici. Ma questa scelta linguistica in Israele è stata intenzionale. Ad esempio
la questione dell’uguaglianza dei cittadini non
è stata messa in discussione dalla Legge; però
quando l’opposizione ha chiesto che venisse inserita accanto all’affermazione di Israele come
Stato ebraico una affermazione sull’uguaglianza di tutti i suoi cittadini, il Governo non ha
voluto acconsentire. Non perché con questa
Legge si possa pensare di eliminare il principio
fondamentale dell’uguaglianza che è inscritto
nel corpus legislativo previgente, ma perché in
realtà lo scopo della destra nel presentare questa legge è rafforzare le differenze fra gli schieramenti alla vigilia di elezioni generali. E’ una
legge che è servita a dividere il panorama politico israeliano fra patriottici e anti-patriottici;
voleva costringere le opposizioni – in particolare quelle di sinistra – a andare contro ad una
Legge identificata dalla destra come una legge
patriottica. Ma la Legge, fatta con questo intento, ha avuto un effetto pessimo, tanto è vero che
immediatamente, alcuni dei massimi fautori
di questa Legge (ad esclusione di Netanyahu
che ne è ancora molto convinto che è interessato esclusivamente a costruire un agone politico più funzionale ai suoi obiettivi elettorali) si
sono subito defilati. Anche in virtù della posizione assunta dalla comunità dei Drusi, che è
fortemente legata all’identità stessa dello Stato. I Drusi fanno obbligatoriamente il servizio
militare come gli ebrei; hanno combattuto per
difendere lo Stato d’Israele e ha pagato tanto in
termini di sangue questa fedeltà allo Stato. Finché la polemica proveniva dall’opposizione più
radicale o legata alla comunità araba, era facile
tacciarli di essere anti-patriottici; ma quando è
critica una minoranza che non è accusabile in
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alcun modo di disfattismo, allora la cosa cambia
molto. Le critiche, infatti, stanno avendo un impatto importante anche nel campo della destra.
Poi dobbiamo anche dire che In sé la definizione di Israele quale luogo del popolo ebraico
non è qualcosa contro cui la sinistra d’Israele
e la sinistra nella quale io mi riconosco, abbia
qualche problema, anzi. Se noi siamo in favore della soluzione del conflitto con i palestinesi fondata sui due popoli, due Stati, è proprio
perché l’idea è che non si arrivi ad uno Stato
unico binazionale. Uno stato che dovrebbe a
quel punto decidere fra essere stato ebraico ed
essere stato democratico. L’idea che lo Stato
d’Israele sia legato alla tradizione, alla vita, alle
aspirazioni del mondo ebraico era già nella Dichiarazione d’indipendenza del ‘48 ed è connaturata a Israele, con tutte le sue contraddizioni.
E’ questo sogno, per me splendido, di uno Stato
complesso, di difficile definizione: come si fa ad
essere uno Stato libero, aperto, inclusivo, pur
volendo essere uno Stato di riferimento di un
popolo, che non si identifica con una religione
ma che storicamente vi è legato? E’ un argomento complesso, in cui questa Legge è entrata
a gamba tesa, apposta per scatenare polemica.
Ma dal punto di vista dell’effetto pratico, anche
a detta di alcuni di coloro che sono in prima linea nell’opposizione ad essa, sarà minimo (compreso i cartelli bilingue, che resteranno tali).
Tu ti riferivi al sogno del ‘48 dello Stato d’Israele che era quello di avere un luogo terra in cui si
potessero riunire, per la prima volta dopo l’Esodo nel deserto, un popolo, una terra, una Legge.
Che è una prospettiva legittima.
Attenzione, nel 1948 di Torah non si parlava

quasi per niente: si trattava di un sogno molto
laico, anzi il rapporto con il mondo religioso era
molto difficile.
Certo, anche se poi nello sviluppo dello Stato, la
Torah ha assunto sempre più rilevanza. E non
ci trovo niente di sbagliato se pensiamo alla
Torah non solo come l’espressione di una fede
religiosa, ma anche di una Legge fondamentale.
Mi domando, però se di fronte alla complessità
sociale, culturale ed etnica di quello che è divenuto Israele, questo non sia un concetto da
rimettere meglio a fuoco. In fondo qui abbiamo delle minoranze che rappresentano oltre
il 20% della popolazione e la prospettiva dello
Stato binazionale sarà forse impossibile proprio
perché quelle minoranze, seguendo l’attuale
andamento demografico potrebbero ben presto
diventare maggioranza. Ma il segno, forse più
culturale che normativo, di questa Legge non
è forse quello di una rinuncia ad affrontare un
tipico problema della modernità, che invece gli
ebrei hanno sempre interpretato, cioè quello di
un mondo diversificato, complesso, complicato?
Certo, in Israele vediamo oggi al governo delle forze impregnate dal desiderio di semplificazione “sovranista”, si direbbe in Italia, che
drammaticamente hanno un grande consenso.
E’ una tendenza che vediamo svilupparsi anche in Italia, in Europa e anche oltre oceano.
In Israele, paese sempre in conflitto, sotto la

pressione della paura di attacchi esterni, essa si
è manifestata prima, è più duratura e più difficile da combattere. Si tratta di una semplificazione volgare di un tema assai complesso. In
Israele esistono due grandi problemi: uno è la
questione palestinese e la gestione dei Territori
e l’altro è la questione interna ad Israele, che è il
rapporto con il mondo religioso. E anche qui c’è
una questione demografica, perché il mondo
religioso fa molti figli. Io parlo da ebreo religioso, ma sono preoccupato da alcune sue derive.
Israele nasce come realizzazione di un sogno
complesso, di riunire e di dare una casa ad un
popolo, ma completamente indipendente dalla spinta religiosa. Infatti, ancora oggi il mondo religioso è scettico nei confronti dello Stato
d’Israele: un conto è l’idea del ritorno messianico alla terra d’Israele di tutto il popolo della
diaspora governato dalla Legge di Dio, e altro è
fare uno Stato moderno. Il mondo laico e quello religioso in Israele sono in una condizione di
conflitto perenne che non è sovrapponibile alla
questione palestinese (a cui il mondo religioso
non è particolarmente interessato). Il mondo
ultraortodosso vive in una propria dimensione
ed è interessato solo alla propria identità; ma rischia di trasformare Israele in qualcosa di molto
diverso, mentre il miracolo originario del ‘48 è
stato proprio l’equilibrio fra laicità e religione.
Con mia moglie Laura abbiamo visitato una cit-

tà non molto conosciuta, Arad, dove vive Amos
Oz. Una città nel Distretto Meridionale, sul
bordo del deserto del Negev, a circa 25 km ad
ovest del Mar Morto e a 45 km ad est della città di Be’er Sheva; circa 25.000 abitanti, molto
moderna, nata su un progetto del 1961. I filmati, che si trovano anche su Youtube, dei primi
israeliani che andarono a costruire questa città
ci mostrano la storia appassionante della realizzazione di una comunità nel deserto, senza
alcun conflitto di tipo territoriale. I filmati degli
anni ‘60 mostrano la crescita dal nulla di questo
progetto. La città, piano piano, ha iniziato ad assorbire immigrazione russa e da altri paesi, ed è
diventata una città moderna. Però oggi, girando
per Arad, si vedono moltissimi ultraortodossi
e questo è un fenomeno recente: è stata una
città sionista, nel senso originale della parola,
laica, perfetta realizzazione di quel senso di
innovazione che intendeva fare del deserto un
giardino, ma adesso – siccome Arad costa poco
– alcuni gruppi ultraortodossi vi si sono insediati, cambiandone il volto, senza alcun motivo
politico o simbolico, ma per dinamica demografica. Israele sta cambiando e ciò che fa paura è
che tematiche così complesse della modernità,
con le quali in passato il mondo ebraico si è positivamente confrontato, adesso sono affrontate
– per motivi di banale calcolo politico – con un
approccio politico di breve visione, per ottenere
un vantaggio immediato in termini di consenso.
Così questo tema complesso del rapporto fra lo
Stato e la sua identità ebraica è stato buttato
nell’agone della polemica politica di bassa lega.
Rimanendo sul tema dei cambiamenti nella società ebraica, tu hai fatto un post sul tuo profilo
di Facebook con tua figlia di schiena che si incammina verso un kibbutz/campo di lavoro: ci
parli di come è cambiata la vita quotidiana, partendo da queste tue frequentazioni, in Israele.
La società israeliana è cambiata tantissimo e
i kibbutz come si conoscevano un tempo non
esistono più. E’ stato un simbolo meraviglioso
anche all’interno della società israeliana: per
tanto tempo il kibbutz ha espresso le elités intellettuali israeliane. Giorni fa abbiamo proiettato al Balagan un filmato sugli ultimi giorni di
Ben Gurion, “Ben Gurion: an epilogue” del
regista Yazir Morev, con una intervista straordinaria: lui, finita la sua esperienza di Capo dello Stato, prende la vanga e va a lavorare in un
kibbutz, in una piccola casa, nei primi anni ’70.
La filosofia della piccola comunità è stata per
lungo tempo un segno distintivo di Israele, una
società fortemente egualitaria, socialista, dove
non esisteva proprietà privata e dove era il kibbutz a decidere dove dovevi andare a studiare;
ma oggi è completamente cambiata. Oggi questa tensione ideale esiste molto meno. Ma persi-
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ste una caratteristica di fondo, che mi fa amare
Israele ancora come prima: l’idea del masticare
memoria e passato per lanciarsi verso il futuro,
un rapporto attivo con le proprie radici e la
propria storia, capace di trasformarla in energia
vitale. Secondo me questo si vive ancora adesso
nonostante le difficoltà, e mi fa sperare. Questo
abbiamo cercato di raccontare anche a Firenze
durante il programma culturale sui 70 anni di
Israele.
Un altro tema importante che abbiamo affrontato è il razzismo e il passato coloniale italiano:
c’è un legame con la storia di Israele perché
quello che io cerco di combattere è questa assurdità per cui Israele è visto come un esempio
di esperienza coloniale. Ora, questo detto dagli
europei, è scandaloso: Israele è esattamente il
contrario. Si può essere legittimamente contrari alla politica israeliana dal 1948 ad oggi, però
è innegabile che mentre gli europei andavano
con fucili e gas a massacrare le popolazioni africane e dell’Oriente, con cui non avevano mai
avuto nessun tipo di rapporto, in quegli stessi
anni il progetto sionista era l’opposto: comprare
la terra, andarla a lavorare invece di farla lavorare dagli schiavi, rendersi proletari – come diceva Enzo Sereni – farsi contadini al fianco delle maestranze locali. L’ideale del sionismo era il
contrario del colonialismo di quegli anni. Ecco,
criticare Israele per la sua esistenza lì come Stato coloniale, da parte di paesi che hanno fatto
poco e male i conti con il proprio passato coloniale, è per me scandaloso. Israele non è nato
con l’idea di ricchi occidentali che andavano
a colonizzare le popolazioni locali, anzi c’era
l’idea di sindacalizzarle. Si deve poi discutere
criticamente di come questo ideale sia stato tradito dalla politica israeliana, soprattutto dagli
ultimi governi. Ma resta il fatto che mentre noi
italiani (fra cui anche diversi ebrei) andavamo
in Africa ad imporre con la violenza l’impero
fondato su un’idea di supremazia razziale, lì si
partiva da un’idea diversa: dal ritorno ad una
terra come lavoratori, non come proprietari.
Ecco: la scintilla di quell’ideale si sente ancora
in Israele.
Un’altra delle accuse rivolte ad Israele è quella di evolversi verso uno Stato di apartheid.
Naturalmente c’è in questo un uso distorto e
antistorico del termine apartheid. Ma come si
esplica, nella pratica una cittadinanza diversa
in Israele.
Sì, il termine è chiaramente assurdo. Riguardo
al quotidiano, io parlo da italiano e non vivendo la quotidianità israeliana mi è difficile dire
con precisione, però sono consapevole una cosa
sono i diritti di cittadinanza stabiliti sulla carta,
altre le difficoltà che si possono vivere giorno
per giorno. E, obiettivamente, il conflitto peren-
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ne genera anche situazioni difficili sotto questo
profilo. Da un lato c’è il problema dell’amministrazione dei Territori, in particolare della Cisgiordania, che è estremamente critica e in cui
le legislazioni stesse pongono dei problemi di
cittadinanza, anche dal punto di vista formale.
Altra questione è quella degli arabi israeliani e
per tutti coloro di cittadinanza israeliana che,
per famiglia o tradizioni culturali, hanno vicinanza con quel mondo con cui Israele è in conflitto. Qui i diritti sono paritari, non c’è “apartheid” ovviamente – ma questo non vuol dire
che non ci siano difficoltà. La società israeliana,
camminando per strada, non ti dà la sensazione di una società che discrimina. La diversità
è una caratteristica sempre presente e per così
dire normale di Israele. Ognuno in Israele vive
apertamente la propria identità, forse più che
da noi, anche nelle città in cui la popolazione
araba è fortemente minoritaria non fa impressione vedere persone vestite con abiti tradizionali arabi, come invece da noi; anche se poi mi
rendo conto che la vita quotidiana presenta
tanti problemi. Io credo che, purtroppo, all’interno di un conflitto, l’imbarbarimento progressivo sia un dato di fatto. Guardiamo all’Italia:
noi vediamo le recrudescenze di xenofobia,
figuriamoci cosa può succedere in un paese in
cui vi è un conflitto in atto. L’opposizione israeliana rivendica la piena e completa uguaglianza
fra i cittadini. Quando è stata approvata la Legge Nazionale, uno dei parlamentari del partito
arabo-israeliano ha sventolato una bandiera
nera, urlando “apartheid, apartheid”. È ovvio
quanto questo sia paradossale – in un regime di
“apartheid” ci sarebbe un parlamentare di un

partito arabo-israeliano? Poi la sinistra israeliana, la cultura, l’arte, lo spettacolo giustamente
mettono in evidenza i fenomeni di imbarbarimento che purtroppo sono reali.
Speranze per il futuro?
La comprensione del punto di vista dell’altro
è condizione necessaria per un futuro di pace.
C’è una forte tensione da sinistra a stigmatizzare, giustamente, tutte quelle componenti discriminatorie nei confronti del mondo arabo. Ne
parlavo di recente con Motti Lerner: il governo
di Netanyahu, per esempio, ha cancellato le ultime vestigia del punto di vista palestinese nei
libri di testo scolastici. E su questo c’è, giustamente, una grande polemica in Israele perché
c’è sempre stata in Israele una cultura per cui,
anche se il governo è di destra, si accettano i
diversi punti di vista. La sinistra israeliana e
quella europea giustamente si impegna perché
Israele non abbandoni questa impostazione.
Io penso, però, che la sinistra europea dovrebbe fare questo lavoro anche nei confronti del
mondo palestinese. Prendiamo il caso di Ahed
Tamimi, del fermo temporaneo del graffitaro
napoletano Jorit e poi della loro liberazione:
detto che è importante che i movimenti di lotta
palestinese adottino forme che si avvicinino di
più a forme nonviolente, però credo che sarebbe importante che chi è più vicino e ha rapporti
con quei movimenti ponesse dei problemi. Capisco che la situazione è diversa, però non possiamo essere bloccati dal fatto che tutto quello
che viene fuori da una situazione così difficile
come quella vissuta dai palestinesi nei Territori occupati, vada bene. L’immagine di una
ragazzina che schiaffeggia un soldato israeliano
è fortissima ed è diventata un mito, ma il fatto
che si ritenga normale educare una ragazzina
ad aggredire un soldato appena lo vede, indipendentemente da quello che il soldato fa, e
questa è la storia di Ahed Tamimi, senza che si
sollevino delle domande, io penso che sia sbagliato. In Israele combattiamo perché nei libri
di testo delle scuole si capisca il punto di vista
dei palestinesi. La sinistra giustamente combatte perche non si chiuda gli occhi sulle sofferenze di chi vive nei Territori occupati, però dobbiamo avere il coraggio di chiedere che vi sia lo
stesso atteggiamento dall’altra parte; e invece
spesso non ce l’abbiamo. Se accettiamo tutto
quello che viene dalla parte palestinese senza
porci alcun problema come, ad esempio, che
nei libri di testo palestinesi o degli Stati circostanti l’ebreo venga visto come invasore e come
nemico, senza alcuna spiegazione o distinguo,
che si inneggi continuamente al martirio, allora
mi domando che cosa lasciamo alle generazioni
prossime. Se non lavoriamo su questo, allora la
speranza di affievolisce.

Le Sorelle
Marx

Do ut des

Il candidato alla presidenza della Regione
Toscana nella prossima campagna elettorale sarà Eugenio Giani. Lo sappiamo con
certezza dai rumors che stanno accompagnando lo sforzo del nostro ineffabile
ex primo cittadino e ex primo ministro
(quello con i capelli neri e un forte accento
toscano che vuole insegnare agli alieni
come si guida un’astronave come lo ha
definito mirabilmente Michele Serra su
L’Espresso ) per le riprese del documentario su Firenze. Infatti dopo avere detto

che la battaglia di Gavinana si combattè
sulla riva destra dell’Arno proprio alla
fine del viale dei Colli dal quale discesero
facilmente le truppe di Maramaldo, aver
scambiato Caprese Michelangelo per un
piatto tipico dell’antica tradizione toscana
(e anzi rivendicando che i toscani avevano
inventato la caprese prima dei partenopei
e addirittura prima del 1492) e aver affermato che i Sette Santi erano i padri dei
frati Minori (che lui aveva inteso per nani
non riuscendo però a capire cosa c’entrasse

Biancaneve), i produttori del documentario hanno chiamato con urgenza il prode
Eugenio che è venuto in soccorso, con il
suo sapere profondo della storia di Firenze,
del nostro ineffabile “ragazzo”. Ma come
si sa, e come dicevano i latini “do ut des”
(questa frase non sono riusciti a spiegarla
al nostro ineffabile ma nessuno ci ha fatto
più caso), e quindi il prode Eugenio sarà il
candidato naturale alla poltrona di Presidente della Regione. Miracoli della storia
di Firenze.

Un grande Nano

Testo e foto di Stefano Giraldi

Ci ha lasciato all’età di 95 anni l’illustratore, disegnatore, cartellonista Silvano Campeggi, noto al grande pubblico con il simpatico soprannome di Nano, con il quale si firmava.
Per oltre 50 anni questo artista ha tracciato un percorso di
grande originalità, grazie ad una grafica raffinata, essenziale e
suasiva che gli ha permesso
di diventare uno dei grandi
di Hollywood. I suoi manifesti cinematografici, autentici
gioielli del tempo glorioso del
cinema, sono ancora vivi nella memoria di coloro che, con
qualche capello ormai bianco, hanno affollato per anni i
botteghini di tutto il mondo
per vedere i volti noti di attori come Marilyn Monroe,
Gary Cooper, Marlon Brando, Clark Gable, Humphrey
Bogart. Come non ricordare
manifesti passati alla storia
come quelli di Casablanca,
Via col vento, Un americano
a Parigi, West Side Story, Ben Hur, Bambi, La gatta sul tetto che
scotta, per ricordare solo alcuni dei più famosi. Non saremo mai
sufficientemente grati a Silvano Campeggi, per la sua abilità pittorica ricca di dinamismo, i suoi manifesti hanno raccontato gli
eroi della mitica Metro Goldwyn Mayer, ha aiutato generazioni
di giovani italiani ad avvicinarsi al cinema. Grazie Nano a nome
di tutti noi appassionati di quel stupendo mondo dei sogni che
è il cinema.
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di Susanna Cressati
Si chiamava Rajaram Chuttraputti il giovane principe di Kolhapur che, di passaggio a Firenze per tornare in patria dopo
aver reso omaggio a Londra alla regina
Vittoria, venne colto da malore al Grand
Hotel di piazza Ognissanti, dove soggiornava, e morì. Era il 30 novembre del 1870
e il principe aveva appena ventun anni. Il
monumero funebre che Carlo Francesco
Fuller gli dedicò secondo il rito indù, alla
confluenza di due fiumi, l’Arno e il Mugnone, é oggi quasi ombreggiato dai piloni
del ponte che ne porta il nome, in una mescolanza di stili tipica delle zone marginali
della città. Perchè tale è l’”Indiano”, eppure non privo di significative “emergenze” e
di storia. Da queste parti sorge il Mulino
del Barco, costruzione medicea che tanto
tempo fa un amico assessore innamorato
di Firenze, Davis Ottati, mi portò a visitare dall’interno. Il mulino diede il nome
alla zona dell’ippodromo (Le Mulina) e fu
eretto in un punto strategico per l’attraversamento del fiume, il Barco appunto (come
altrove La Nave). Poco più a valle un’altro
fiume, la Greve, si getta nell’alveo del corso
più grande in un bell’intreccio di verde e
di acque.
Credo che a Marino Magliani, scrittore e
traduttore di origini liguri, presentare in
prima nazionale il suo ultimo libro “Prima che te lo dicano altri” (Casa Editrice
Chiarelettere) proprio in questo luogo, alla
Palazzina Indiano Arte affidata alla cura di
Virgilio Sieni, debba essere piaciuto molto. Magliani è nato in un luogo marginale,
Dolcedo, in provincia di Imperia, un paese
che deve la sua esistenza al fatto di essere
situato nei pressi della confluenza del rio
dei Boschi con il torrente Prino e di averne
potuto utilizzare le acque per i mulini necessari a far funzionare i frantoi delle olive. Ancora bambino ha lasciato la famiglia
per numerosi collegi. Poi, giovanissimo, via
per il mondo, Corsica, Spagna, Argentina,
a fare tutti i mestieri, a vivere in tanti “non
luoghi”, e infine l’Olanda, la scrittura, la
traduzione, e i riconoscimenti. Ma, dentro,
Magliani porta sempre quella terra “aspra
verticale scheggiata” in cui è nato e di cui
parla in maniera spietata: la Liguria “profonda e buia entrata negli anni Sessanta in
un incredibile medioevo, consegnata per
l’ottanta per cento ai rovi e ai cinghiali.
Una terra sporca che sta crollando in mare.
L’ultima soffitta d’Italia”.

8
1 SETTEMBRE 2018

Dice, Magliani, che questo libro che parte
dalla Liguria per approdare in Argentina,
gli è letteralmente esploso in mano dopo
trent’anni di preparazione, “come una anguria cilena troppo matura che si apre appena la tocchi con il coltello”. “È una storia
di bracconaggio – ha spiegato rispondendo
alle sollecitazioni di Paolo Ciampi – la storia di un ragazzo puro e solitario che, adulto, si divertirà a torturare il mondo come
la vita ha torturato lui, preda che diventa
predatore”. Il protagonista, Leo, decide un
giorno di partire per l’Argentina, per cercare di ritrovare l’eroe della sua infanzia,
l’uomo che si è veramente preso cura di lui
e della sua educazione. Ma in Argentina
scoprirà la terribile realtà della dittatura,
dei desaparecidos. E l’impunità dei torturatori.
Per questo suo libro Magliani ha confessa-

to un debito con Haroldo Conti, di cui ha
tradotto “Sudeste”, libro ambientato alla
foce di un’altro fiume, il Paraná. Perchè
il 5 maggio 1976, dopo il golpe militare
in Argentina, Conti, anche lui uomo dai
mille mestieri e narratore tra i maggiori
del suo paese, autore di situazioni e luoghi periferici e di personaggi altrettanto
marginali, venne sequestrato proprio da
quei torturatori e mai più ritrovato. “Non
cercatelo”, impose Videla. Desaparecido, e
rapidamente diventato una vera leggenda
argentina.
Doppia occasione e doppio spunto di lettura dunque, con Marino Magliani e Haroldo Conti alla Palazzina Indiano Arte. A
cui auguriamo la migliore fortuna in una
“location” non certo facile, marginale e bisognosa di riscatto dopo un lungo abbandono.

Terre, fiumi
e desaparecidos

Musica

Maestro

Gamelan in bianco e nero

di Alessandro Michelucci
L’interesse dei compositori europei per le
espressioni musicali degli altri continenti è
un fenomeno ben noto. Negli anni Settanta
del secolo scorso, per esempio, György Ligeti cominciò a studiare le polifonie dell’Africa centrale e ne trasse ispirazione per
alcune composizioni. Prima ancora Claude
Debussy aveva sviluppato un forte interesse per il gamelan, l’orchestra di metallofoni,
percussioni, flauti e strumenti a corda tipica
dell’area giavanese. Il compositore francese
aveva avuto l’occasione di ascoltarne una
in occasione dell’Esposizione universale
del 1889, che era stata organizzata a Parigi
per il centenario della Rivoluzione. Dopo
Debussy altri compositori – non soltanto
europei – hanno manifestato una forte attenzione per il gamelan, come attestano
alcune delle loro composizioni. Alcuni non
si sono limitati a questo, ma l’hanno anche
approfondito in termini musicologici, come
Michael Tenzer, autore del libro Gamelan
Gong Kebyar The Art of Twentieth-Century Balinese Music (Univerity of Chicago
Press, 2000).
Questo interesse diffuso ha dato vita a un
repertorio ampio e vario. La pianista filippina Charisse Baldoria ha raccolto alcune di
queste composizioni nel CD Gamelan on
Piano. Gli autori scelti coprono un ampio
spettro geografico e temporale: dal primo
Novecento a oggi, dalla Francia alla Nuova
Zelanda. Il disco si apre con cinque pezzi
di Lou Harrison (1917–2003). Si tratta di
composizioni per trio, dove la solista è affiancata egregiamente dal violino di Ryan
Kiple e dalle percussioni di Jacob Gall.
Il compositore statunitense, allievo di Henry Cowell e Arnold Schönberg, ha dedicato
molta energia allo studio e all’evoluzione
del gamelan, coadiuvato da Colin McPhee
(1900-1964). Non a caso questo musicista
canadese compare nel disco con i tre pezzi
per due pianoforti che lo chiudono (l’altra
pianista è Naomi Niskala).
“Gamelan” è l’unico pezzo di Leopol’d Godovskij (1870-1938), tratto dalla Java Suite
per piano che il compositore polacco scrisse

nel 1925. Charisse Baldoria è particolarmente interessata a questo autore, tanto
è vero che si appresta a registrare l’intera
suite. Non poteva mancare Debussy (18621918), del quale vengono eseguiti “Pagodes” e “Et la lune descend sur le temple
qui fut”. Il primo pezzo, tratto da Estampes
(1903), è ricco di atmosfere esotiche caratterizzate dall’uso di scale pentatoniche. Il

Il senso
della vita

secondo è dedicato al musicologo Louis
Laloy, primo biografo di Debussy, che gli
suggerì il titolo. Anche in questo brano, che
evoca il chiaro di luna, il compositore francese utilizza soluzioni armoniche insolite,
come passaggi di quinte e quarte parallele.
Di Ramón Pagayon Santos (1941-vivente),
compositore e musicologo filippino, Charisse Baldoria propone Gong-An, una suite per piano mai registrata in precedenza.
I due brani del neozelandese Gareth Farr
(1968-vivente), tratti dai Balinese Pieces
(2013), sono le composizioni più recenti
che la pianista ha incluso nel disco.
La varietà dei brani conferma che il gamelan ha attratto compositori molto diversi,
ciascuno dei quali l’ha inserito nella propria
architettura musicale in modo autonomo.
Nata in un contesto profondamente asiatico, da oltre un secolo questa musica scorre
ovunque come un fiume e si arricchisce di
quello che incontra sul proprio cammino.

di Massimo Cavezzali
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di Alessandra Mollica Sarti
Constantin Brâncuși nel 1926 presenta la sua
“Colonna senza fine” chiarendo a se stesso e al
mondo come eleganza e semplicità siano veicolo e tramite nel percorso iniziatico dentro
il mistero. Il mistero, elemento da esplorare
e sperimentare semplicemente stando, in un
flusso ideale di attenzione cosciente. Brâncuși ne era certamente consapevole, era a conoscenza del suo proprio Daimon e di quanto
ne fosse interamente posseduto. Nell’intento
di questo artista totale si comprende il primato del potere intrinseco delle forme e di come
queste siano Symbolon, relazione, inesauribili sollecitazioni dell’immaginale individuale
e collettivo. Le sculture, di pietra e marmo,
legno e metallo, come raffinati monoliti, si
stagliano impalpabili nella propulsione leggera ed inesorabile che li spinge verso l’alto.
Un moto senza strappi nè incertezze, rivelatore del sogno di una mente divina e generosa
che allo stesso tempo ci suggerisce che è dal
basso, da dove poggiamo i nostri piedi, dal
suolo, al quale fa riferimento il baricentro e
si infittiscono le nostre radici, partendo da lì,
dalla materia dura e nutriente che si diventa
Esploratori. Ma quale è l’Abito- Héxis dell’esploratore? Non è certo quello del predatore
o dell’usurpatore, pensiero distorto che ci
scaraventa fuori dalla narrazione mitica della
vita, narcisisticamente illusi di essere liberi e
immuni dalle sue leggi.
Big Clay#4...che dire? E di tutto il resto...che
farne?
Apparentemente gli Dei son stati cacciati per
far posto ai Giganti.
A proposito di Dei e Giganti, cosa differenzia
quindi ed allontana inesorabilmente Brâncuși dai vari Fischer? Una peculiare attitudine
dell’Essere: o Dei o Titani. La capacità e la
potenza evocatrice del “sogno”, l’amore per le
forme, la chiara visione di quanto il loro riflesso e impatto sul mondo e sul pensiero abbiano
rilevanza. La propensione all’attesa, intima
ed intensa che plasma e realizza, durante le
pause della coscienza ordinaria, con gli strumenti del desiderio e della comprensione di
ciò che si sta facendo: l’opera, che vivrà negli
sguardi e nelle immaginazioni altrui con esistenza ed energia propria.
“Le cose d’arte sono specchi nei quali ognuno
vede ciò che gli somiglia”. C. Brâncuși
Mi commuove come questo grande artista romeno con le sue qualità di modestia e sconfinato amore, abbia saputo ispirare emozioni e
sentimenti alti nei suoi collaboratori e soprattutto nelle persone che ancora continuano ad
ammirare la sua “Colonna” e il suo lavoro.
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Dagli dei ai giganti

Ciò che si genera in quell’insieme di “anime”
è possibile grazie alla riflessione costante di
un uomo e di un artista sincero. Quell’entusiasmo e quel magnetismo sgorgano dall’impegno e dalla filosofia di chi ha ben compreso
che l’arte come il pensiero e come la vita si
nutrono ad una fonte inesauribile, alla quale si può attingere solo tramite la sincerità,
la fiducia e il piacere di esserci dentro. Le
sculture concepite ed inserite nei parchi della Romania sono pensate, come lui stesso ci
dice, per la meditazione e per la pace. Sono
presenze prive di eccentricità, primigenie,
inflorescenze marmoree disposte negli spazi
verdi urbani esaltandoli, ammorbidendoli,
restituendo all’ambiente, come naturalmente
gli spetta, il ruolo di Tempio, attraverso l’e-

quilibrio armonioso di elementi semplici e
purtuttavia rivelatori di un universo sacro e
possente. Quelle forme flessuose e indulgenti
ci esortano a camminare sulle vie del mondo
evitando di lasciare tracce moleste, consapevoli di essere ospiti di un pianeta che vive e
respira, ospiti ma anche cocreatori di realtà e
paesaggi che esistono ancor prima nelle coscienze di chi abita il mondo. Pertanto, se ad
oggi, anche gli artisti fabbricano “spazzatura”
quale mondo possiamo aspettarci?
“La semplicità non è un fine dell’arte ma si
arriva alla semplicità malgrado se stessi avvicinandosi al senso reale delle cose. La semplicità è la complessità stessa – ti devi nutrire
della sua essenza per comprenderne il valore.”
Constantin Brâncuși

di Biagio Guccione
Tomaso Montanari aprendo i lavori del convegno Il Paesaggio al centro a Napoli (2017)
ha proiettato la famosa stradina di Monticchiello, icona del paesaggio toscano; l’ha
proposta come modello di buon governo del
territorio da contrapporre al progetto della
Tirrenia, ora bloccata. Ebbene, si tratta della
classica operazione culturale da neofita del
paesaggio; essa non si addice ad un intellettuale scrupoloso, qual è Montanari, che
tenta la difesa del paesaggio anche quando
ne auspica vincoli rigidi che inibiscano ogni
operazione su di esso. Forse nessuno lo ha
mai edotto circa quell’ondulato percorso
disegnato dal paesaggista inglese Cecil Ross
Pinsent per creare uno sfondo gradevole alla
villa La Foce, proprietà della famiglia Origo.
Noi paesaggisti crediamo, che dire!, nel Paesaggio, nella progettazione del Paesaggio e
nella sua gestione. Tutto sta nell’ intervento
di qualità. Si faccia riferimento al viadotto
di Millau, in Francia, progettato da Norman
Foster e realizzato con la consulenza del paesaggista Michel Desvigne. Oggi, quel luogo, non soltanto attraversato par spostarsi da
un punto all’altro più velocemente, è località molto visitata solo e soltanto grazie a quel
ponte, diventato punto di ’attrazione per il
suo inserimento nel Paesaggio proprio come
Pont du Gard Pertanto, non sappiamo cosa
sarebbe stata un’ipotetica autostrada sulla
Maremma; un’opera di eccezionale qualità
che sarebbe passata alla storia o un’operazione devastante? Questo non ci è dato di
saperlo. Non si farà!
Troppi dilettanti si occupano di questi argomenti! Proprio troppi! Forse è meglio affidare questi argomenti agli studiosi del settore:
per il Paesaggio meglio ascoltare gli studiosi
di Paesaggio o, meglio, chi fa il paesaggista
come professione, per quanto riguarda la
natura meglio leggere quello che ci dicono
i naturalisti e per l’ecologia gli ecologi. Questo sarebbe il miglior modo di scoprire le
differenze fra queste discipline, differenze
profonde ma mai in contrasto tra di loro; se
affrontate con competenza possono essere
sinergiche, proiettate per migliorare la qualità della vita dell’uomo che rimane il fine
ultimo di questi ambiti disciplinari, proprio
come insegnava Valerio Giacomini che,
di queste tre discipline, è stato un maestro
esemplare e che ci ripeteva sempre che la
natura e l’ambiente si difendono per l’uomo
e non dall’uomo.
Per chi si occupa di questi temi non v’è al-

Le trasformazioni
del paesaggio

La conservazione acritica
o strumentale
cun dubbio sui corollari da rispettare; primo
fra tutti ritenuto ormai il fondamentale, è
dire no al consumo di suolo; poi, si vi è l’imperativo di restaurare gli edifici di qualità o
quello di abbattere l’edilizia di bassa qualità per ricostruirla elevandone i requisiti. In
ogni caso, ad ogni metro quadro coperto è
necessaria la compensazione in altro metro
quadrato libero in un sito limitrofo.
E dunque c’è il tema della trasformazione
del paesaggio. Sappiamo tutti che il vincolo
non serve a nulla. Il paesaggio muta continuamente, è sempre cambiato; oggi, si pone
il problema di pilotare questo cambiamento:
per questa ragione è indispensabile avere paesaggisti competenti che conoscano la storia
e l’evoluzione del paesaggio, che conoscano

[5]

le regole ecologiche per creare nuovi assetti. Per questo noi paesaggisti disapproviamo
chi dice no alle trasformazioni. Bisogna dire
no alle trasformazioni sbagliate.
Dobbiamo guardarci da un certo ambientalismo strumentalizzato per fini politici; si tratta di un atteggiamento che provoca disagio
in chi lavora su questa materia. Il primo caso
famoso, che forse pochi conoscono ma che
vale la pena citare è quello del magistrato
che denunciò Ippolito Pizzetti, paesaggista
di grande prestigio, per aver fatto tagliare 4
alberi a Spoleto. Una cultura paesaggistica
improvvisata fa solo disastri.
All’ignoranza si oppongo anni di studi nel
settore, ai quali abbiamo fatto cenno nei precedenti articoli.

Ponte di Milieu
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di Francesca Merz
Dopo due settimane a scorrazzare tra Armenia
e Georgia rientrare a Firenze, forse per la prima
volta, mi è costato fatica, non perché io non sia
felicissima di rinnovare costantemente la mia
scelta di vita, che Firenze rappresenta in tutta
la sua bellezza, ma perché ho lasciato in quei
luoghi tante cose da fare, da scoprire, da capire.
Ecco, sì, la sensazione è quella di aver lasciato
ancora tanto da fare. Quindici giorni sono abbastanza per fare tante cose, ma non lo sono per
capire in profondità tutte le contraddizioni di
due paesi così vicini e così lontani.
Ma iniziamo dal principio. I perché di un viaggio. Mi interessava capire cos’era rimasto, in
quei luoghi della storia del Soviet, come ognuno di quegli stati avesse digerito ed affrontato
quel pezzo di storia. Mi sono trovata di fronte
all’incredibile, all’inatteso, ad un mischiume di
sensazioni contrastanti, in cui ogni mia convinzione si è sgretolata sotto il peso dell’evidenza.
In giro per le strade campeggiano ancora magneti con le facce di Lenin e Stalin, bottiglie
colme di vino (quello georgiano è sicuramente
il vino più buono che io abbia mai provato) a
forma di busto del baffone più noto della storia,
nei mercatini dell’antiquariato il riferimento a
quel pezzo di storia si ritrova in mille uniformi, bandiere, spille. Poi ti siedi ad un tavolino,
guardi negli occhi quella gente e cominciano
a raccontarti cos’è stato quel periodo per loro:
lavoro, certo, mancanza di libertà, deportazioni,
una ferita grandissima in una terra che sognava altro, una ferita rinnovata nella terribile crisi
economica iniziata con la caduta del Soviet e
perpetratasi con la guerra del 2008, il cui esito fu catastrofico per la Georgia, che perse ogni
sovranità sulle ex autonomie di Abkhazia e sud
Ossezia, generando altri 20.000 profughi oltre
i 250.000 dei precedenti conflitti. Non è una
questione di torti e di ragioni, né questo articolo né le mie conversazioni georgiane vertevano
su quello, è semplicemente un rendersi conto
di una tensione ancora molto alta, di una rabbia che serpeggia, di una ferita mai sanata. La
Georgia scalpita, freme, si rialza a stento ma con
fierezza, nazionalista ma senza, per ora, preoccupanti derive; il popolo giovane delle città si
riversa la sera per le strade di una Tbilisi magica, ferita tragicamente ancora dai terremoti del
2008, eppure viva di una vitalità che l’Europa
ha dimenticato, le strade di sera pullulano di
vita, gioia, musica, risate, ristorantini aperti, uno
struscio continuo, la gioia dell’umanità che si
sente risorgere, pur con tanta tanta povertà intorno. Ma la Georgia non è solo il fantasma del
Soviet e dell’occupazione, dei terremoti e della
povertà, è soprattutto la varietà dei suoi paesag-
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Georgia on my mind

gi, i sorrisi dei contadini per la strada che vendono i prodotti del loro orto, il profumo costante
di pane e kachapuri che esce da ogni finestra,
i pastori sui monti alle prese con la transumanza di pecore e mucche, altro che allevamenti
intensivi, le gru sempre a lavoro a Batumi e a
Gudauri, la prima sul mare, la seconda in montagna vicino a Kazbegi, pronte a costruire nuovi
paradisi turistici per i russi che vorranno godersi
un po’ di (terribile) mar Nero, e per gli Europei
che stanno pian piano scoprendo le meraviglie
delle montagne del Caucaso. E tra le gru e i
cartelloni giganti che invitano ad investire nel
mercato immobiliare georgiano, ancora asini,
mucche per la strada, pastori nomadi a cavallo
pronti a preparare un caffè turco o un buon the

per gli ospiti inattesi. Come si fa a capire tutto
questo in pochi giorni? Semplicemente non si
può, semplicemente è troppo complicato, mentre ammiri un “Cristo in mandorla” di un monastero arroccato, o ti perdi nella degustazione
di vini in qualche sperduta valle del Kakheti,
riuscire anche a ragionare di politica, di guerra,
terremoti, profughi, occupazione, sogni, ribellioni e rivoluzioni, e poi bisogna ancora andare
in Armenia, lì è un’altra storia, tutta un’altra, lì
la Russia è un’amica, un’alleata, lì la guerra si fa
con altri, con l’Azerbaijan per l’esattezza, lì il
dolore che ancora si sente è quello del genocidio, lì quelli che sparano sulle montagne sono i
cecchini azeri, ma questa è un’altra storia, magari per un prossimo articolo.

Hereditary
di Francesco Cusa
Sofocle: “la punizione porta saggezza”; una delle frasi chiave del film.
Lenti Carrellate, appartamenti in miniatura,
atmosfere à la “Shining”, musiche stranianti,
facce inquietanti che improvvisamente compaiono nello sfondo, rumori indefiniti, così comincia “Hereditary” della registra esordiente Ari
Aster, film che ha stregato il “Sundance Film
Festival”.
“Mia madre era una donna dai tanti misteri,
aveva amici strani, rituali segreti...” dice Annie
(una sensazionale Toni Collette) al funerale.
“Hereditary” comincia proprio col funerale
di nonna Ellen, vera chiave di volta di tutta la
trama enigmatica di questo splendido lavoro,
che rimanda (come più volte rimarcato da parte
della critica) a opere quali “Rosemary Baby” e
“Babadook”, oltre al su citato “Shining”, anche
se a me ha ricordato, soprattutto per il meraviglioso finale, il capolavoro di Pascal Laugier:
“Martyrs”.
Sono i silenzi, la sinistra luce del giorno proveniente dalla stanza della nonna Ellen a sconcertare lo spettatore nella prima parte del film, e
poi le tracce sparse, i ritrovamenti che compongono via via il puzzle (fra le scatole di Ellen, libri
come: “Appunti sullo spiritismo” e lettere della
madre: “il nostro sacrificio impallidirà di fronte

I pensieri
di

Capino

Quando avevo letto l’augurio che campeggiava
nell’ultimo numero di
CULTURA COMMESTIBILE, uscito prima
della pausa feriale (“Buona estate del cambiamento”), vi ho colto una malcelata ironia.
Ma, sicuramente, ora che mancano poche
settimane all’inizio dell’autunno, si possono cominciare a intravedere con una certa
chiarezza le linee su cui il nostro Governo
intende realizzare, finalmente, gli attesi
cambiamenti.
Procediamo in ordine alfabetico.
APPRODI: intanto, per evitare assonanze

alla ricompensa”).
Gli scenari in auto ricordano quelli di “Strade
Perdute” di Lynch, soprattutto nella memorabile e agghiacciante scena della tragedia che
colpirà la famiglia per la seconda volta (non riveliamo nulla per non rovinare la trama).
E poi ancora attese, fino alle agghiaccianti scoperte: Peter immobile nel corridoio, le urla della
sonnambula Annie, la telecamera che scende
ad accompagnare le bare fin dentro alle tombe,
le visioni distorte dalle pareti opache dei vetri
delle porte, i lunghi corridoi della casa percorsi
come labirinti, l’insistenza dello “zoom” sul microdettaglio, a sottrarre spazio alla narrazione,
che viceversa si dipana per forza di simboli e di
evocazioni surreali, lasciando libero corso alle
fantasie dello spettatore. Il tutto è costantemente immerso in un’opprimente patina sonora, che
avvolge e rende evocativi tutti i momenti del

film, una costante vibrazione sorda e molesta interrotta solo dalle irruzioni della “relazione sociale”, dal particolare apparentemente inerte (lo
zerbino): su ogni cosa incombe lo schiocco del
palato della piccola Charlie (durante la visione
se ne capirà il perché).
Il finale (memorabile e degno dei più grandi
capolavori della storia del cinema) mostrerà la
natura del rito iniziatico che coinvolge tutta la
famiglia e che è inerente all’evocazione di Re
Paimon, ovvero di uno degli otto signori dell’Inferno.
La ridda di simboli e rimandi del finale lascia
spazio a molte interpretazioni: letterali, psicologiche, esoteriche.
Di più non ci sentiamo di scrivere, perché ogni
ulteriore riferimento potrebbe corrompere la visione di quest’opera preziosa.
Da vedere, senza tergiversazioni di sorta.

Abbecedario per l’autunno
che rimandano ad un passato da dimenticare, sono state avviate le procedure perché
l’Accademia della Crusca (nel prossimo
Vocabolario delle Lingua Italiana) riformuli
il lemma scegliendo fra ATTONINELLI
e ASSALVINI. E, poi, cesserà la pacchia
finora concessa a chi è su un traghetto battente bandiera italiana di decidere di scendere a terra nel porto dove il natante è stato
autorizzato ad attraccare. Anche la Svizzera, Andorra ed il Vaticano dovranno avere
dei porti e partecipare alla collocazione dei
turisti loro malgrado.
BANDIERA: sarà indetta una votazione
on-line e nei gazebo per far decidere il popolo sui colori della bandiera del cambiamento. Una apposita Commissione paritetica, che ha lavorato mentre veniva scritto
il contratto, ha proposto una bandiera i cui

colori risultano simili a quella della Giamaica: lo sfondo è verde e nero e presenta due
diagonali gialle. Se, come è previsto, ci sarà
un plebiscito di votanti favorevoli al cambiamento, il Ministro degli Interni, con un
Tweet, proclamerà i risultati.
CONSEGUENZE: l’impegno a trarle
(dopo una figuraccia) non vuol dire voler
comunicare il desiderio di tornare ad essere
una persona normale, avvertendo (nell’ordine) Mattarella, i Fotografi e gli Usceri di
Palazzo Chigi, ma annunciare di non voler
più pagare le spese condominiali.
DECRETO: veniva emanato dai Ministri
prima del cambiamento. Ora, si è dematerializzato il tutto. Le decisioni si affidano a
fb ed ai tweet e hanno la forma di Decretini.
Secondo taluni, il prefisso “de” indica: “provenienza”.
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Non c’è nulla di più confortevole del non pensare
gli fanno invariabilmente preferire le tesi che
di Paolo Marini
le rafforzano a prescindere dalle evidenze che
Filosofi e studiosi si sono cimentati e si cimen- le sostengano/contraddicano.
tano nella elaborazione di teorie, di costruzio- Dal punto di vista estetico-formale, il sistema
ni ideali perfette, nel senso che interpretano soddisfa un bisogno di purezza e di perfezione
la realtà e la impacchettano in una visione che si può, magari, realizzare nell’arte ma che
totale e coerente del mondo che diventa, ap- non ha corrispondenze nella realtà fattuale.
punto, ‘sistema’. Colui che sceglie di aderirvi Sul piano etico, la costruzione e/o elezione di
accede ad un ambiente completo e autosuffi- un sistema, con la pretesa sottesane, è una maciente, in cui trova una spiegazione generale nifestazione di ‘hybris’, un tentativo di presa
dell’oggetto della teoria e una risposta (con- di controllo sulla realtà. L’individuo si illude
forme) alle singole questioni. Come entrato di possedere la realtà mentre è la realtà che
in una casa provvista di tutto, può abbando- (mutando senza regìa) rischia di possedere
narsi e smettere di arrovellarsi perché “non (nel senso di condizionare, incastrare) l’indivic’è nulla di più confortevole del non pensare” duo, che non l’ha saputa/voluta leggere obiet(S. Weil). Tutto è risolto da quel sistema che è tivamente.
anche ‘volontà di sistema’, impulso essenziale Dal punto di vista morale, l’individuo che
al suo consolidamento, alla
Simone Weil (disegno di Paolo Marini)
sua perpetuazione.
Nel processo di affrancamento dell’uomo/individuo,
le precipue attenzioni sono
(state) rivolte a meccanismi
di oppressione/ottundimento prodotti da forze/realtà
esterne: di volta in volta, il
monarca assoluto, lo Stato, il
sistema capitalistico, la morale borghese, il partito.
Qui, all’opposto, campeggia
la libera scelta dell’individuo nei confronti di una teoria o sistema (di pensiero).
Allora, dov’è il problema?
Il sistema cristallizza una interpretazione della realtà ed
è portato a validarla e a giustificarla qualunque direzione prendano i fatti. Anche
quando non esplicitamente,
il sistema è considerato superiore alla realtà: non è quello
che deve fare i conti con
questa, ma questa che deve
obbedire, ove non soccombere dinanzi a quello. Esso
assume la consistenza di una
gabbia in cui l’analisi dei fenomeni e il movimento della
coscienza sono condizionati;
è l’individuo stesso che l’ha
eretta, che coltiva pregiudizi
in favore delle opinioni prescelte, bias di conferma che
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abbraccia il sistema è ridimensionato, reso minuscolo, perché dietro l’apparente sicumera è
angustiato da numerose paure - prima tra tutte quella di fare i conti con i fatti, quando non
rispondono alla (sua) teoria. Tenta di manipolare, arriva perfino a negare le evidenze, quando sgradite: un paradosso e, al tempo stesso,
un segno di debolezza.
Sbaglia chi reputa che ‘volontà’ e ‘ortodossia’ di sistema siano prurigine tipica delle
ideologie totalitarie, come il comunismo e il
fascismo; esse attecchiscono in ogni idea o
pulsione politica che pretende di generare un
sistema (perfetto), la verità.
Chi ama la libertà, più della coerenza e della
purezza, fa propria una opzione in certo senso
‘anti-idealista’ in cui: a) il primato è assegnato alla vita, alla realtà vissuta,
alla storia, senza con ciò cadere in malintesi empirisimo/
relativismo ovvero rinunciare
a principi o idee-guida; 2) le
contraddizioni, le trappole
tipiche della sfera cognitiva,
sono aprioristicamente accettate nel contesto del limite
umano e poi comunque indagate, elaborate, discusse, corrette; 3) è importante, di tanto
in tanto, mettere alla prova le
certezze dei tanti religiosi-senza-Dio autoproclamatisi guardiani-del-tempio.
Socrate, Montaigne, Popper,
Weil, Hayek, Dewey, Arendt
sono alcuni dei ‘maestri’ che,
pur eterogenei per collocazione storica, biografia e sensibilità, aiutano a comprendere
il senso di costruzioni a-sistematiche, non ideologiche, ovvero di ‘non-costruzioni’. Ma
attenzione: giammai privarsi
della opportunità di piluccare validi spunti da filosofi di
segno opposto, primi tra tutti
Aristotele, Platone, Hegel.
Il pensiero asistematico è
irregolare, frastagliato, infedele; tanto da permettersi di
compiere incursioni anche in
campo avversario. E’ nemico
della sistematizzazione stessa
dell’asistematicità.

I 12 crocifissi sconosciuti
di M.Cristina François

Nel 2014, fu grazie alla frequentazione di un
noto storico dell’arte che, da lui sollecitata,
presi in considerazione i 12 Crocefissi qui da
me presentati e che in passato avevo incontrati
nelle carte d’Archivio. Sono a tutt’oggi ignorati perché si trovano in Stanze della Canonica
a cui non si accede normalmente: 1 - Il Cristo
detto “del Giambologna”, perché ne ricorda il
prototipo conservato nel Monastero di S.Maria
degli Angiolini, è forse una copia di esso. Credo
sia una bella esecuzione degli argentieri Morelli, almeno da quanto si può derivare da un doc.
da me rintracciato in A.S.P.S.F., documento
che riferisce al 1831 l’esecuzione del Golgota d’ebano in cui la Croce è confitta [Ms.339,
Ric. n.103 del 16 aprile 1831, argentiere Salvatore Morelli e Ms.340, Ric. n.48 rilasciata
all’intagliatore]. La Croce, la Corona di spine e
il Golgota sono manufatti sicuramente risalenti
al XIX sec. Spetta agli specialisti di appurare
l’artista autore della scultura in bronzo dorato.
A differenza degli altri Crocefissi in questione
è stato sempre conservato nell’appartamento
del già Parroco Mons. Tagliaferri a cui era stata
data la consegna di custodirlo per tradizione da
parte del Parroco precedente. 2 – Il Crocefisso con la sesta piaga è caratterizzato, appunto,
da una ferita raramente raffigurata nei Cristi
in Croce. Essa sta a rappresentare simbolicamente la sofferenza spirituale di Gesù, lo stato
abbandonico che il Signore visse e patì prima e
durante la Sua morte in Croce: dalla solitudine
nell’Orto del Getsemani al momento in cui disse al Padre “Dio mio perché mi hai abbandonato”. Un Cristo con la stessa piaga era venerato
da S. Gemma Galgani, la Monaca Passionista
che visse in spirito e col proprio corpo la Passione di Gesù. 3 – Il “Crocefisso dei moribondi”,
in legno dorato, è quello che raccoglieva in un
ultimo bacio l’ultimo respiro nel viatico della
morte. Ai loro tempi, i Compagni della Compagnia del SS.mo Sacramento di S.Felicita lo
porsero a tutti gli agonizzanti, fossero essi poveri
parrocchiani come Sovrani di Palazzo, tutti finalmente eguali almeno almeno dei loro giorni.
Sembrerebbe lo stesso fortunato prototipo del
Giambologna. 4 – Il Crocefisso della Compagnia è invece un Cristo la cui croce era confitta
al centro dell’altare della Compagnia del SS.mo
Sacramento. Da lì distaccato, il Crocefisso veniva condotto processionalmente in occasione
della Festa del Corpus Domini. Un’intuizione

di S.Felicita

dello storico dell’arte sopra ricordato, confortata
da un doc. che trovai in seguito, lo riferiscono a
Giuliano Da Sangallo (o alla sua bottega) per cui
lo segnalai e ne fu iniziato il restauro grazie a un
Bando di “Arte e Fede”. Attualmente è in attesa
di un’ulteriore sovvenzione che consenta di terminarne l’importante recupero ad opera dello
Studio Ardiglione delle restauratrici Nicoletta
Marcolongo e Angela Tascioni. 5 – Il “Crocefisso d’avorio” è un piccolo manufatto di interessante esecuzione. Potrebbe essere quattrocentesco e suggerire inattese attribuzioni. Manca di
tutte le fragili dita che per tanti anni furono raccolte in una velina dal sagrestano Alvaro F., ma
col passar del tempo andarono perdute. È con-

servato, vista l’importanza dell’oggetto liturgico,
nella Stanza del Tesoro insieme agli “argenti”. 6
– Il “Crocefisso a braccia mobili” per essere disteso il Venerdì Santo su di una lettiga funebre
ed esposto alla venerazione dei fedeli potrebbe
essere cinquecentesco, soprattutto considerati
certi dettagli “alla Sansovino” (a cui richiama
lo storico dell’arte). Con le braccia definitivamente bloccate andò a sostituire il Crocefisso
di Antonio Gonnelli sull’Altar Maggiore quando quest’ultimo nel 1971 raggiunse i Depositi
del Rondò di Bacco per essere sottoposto ad un
restauro. Restaurato dal Laboratorio di Daniele Rossi fu ricollocato sull’Altar Maggiore di S.
Felicita nel 2005. 
(continua nel n.275)
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Palio maledetto
di Roberto Barzanti
L’arcivescovo di Siena Antonio Buoncristiani si è rifiutato di impartire la benedizione al drappellone da consegnare alla
Contrada vittoriosa nel Palio di Siena del
16 agosto, dedicato all’Assunta. Come si
sa la carriera ha visto trionfare la Lupa e di
benedizioni negli Oratori delle Contrade e
negli altri luoghi di culto dove è stato esibito ne ha poi, paradossalmente, ricevute a
decine. Non è questo il punto da annotare.
Era la prima volta che si registrava un diniego del genere. L’episodio merita qualche
considerazione, perché contiene in sé temi
di vasta portata. Si deve sapere che il “pallium” di mezz’agosto – uno stendardo di
seta di cm.80 x m. 2,50 – deve rappresentare, insieme ad una serie cospicua di citazioni araldiche, l’immagine della Madonna
Assunta, come quello di luglio la Madonna
venerata nella Collegiata di Provenzano.
Due icone mariane legate alle vicende
della città: i festeggiamenti contestuali
alle onoranze tributate all’Assunta sono
formalmente stabiliti dallo Statuto del Comune di Siena dei primi del XIV secolo, ma
probabilmente l’usanza era anteriore. Gli
altri datano da metà Seicento ed hanno il
sapore di un rito di riparazione d’una offesa
arrecata ad una statuetta (miracolosa) da un
soldataccio spagnolo.
Negli anni Settanta del secolo scorso si
pensò ch’era venuto il momento di cambiar
registro e affidare l’esecuzione di questo
strano trofeo anche a autori non legati ai
moduli tradizionali del purismo tanto in
voga o al repertorio di un consunto immaginario falso-moderno. Perché non incaricare
anche artisti di fama, senesi e no, che dessero una loro interpretazione, introducendo
uno spirito nuovo con linguaggi contemporanei e soluzioni inedite? Si trattava di promuovere lo stendardo a testo artistico, ben
sapendo le difficoltà che l’iniziativa avrebbe incontrato nella percezione popolare.
La committenza comunale legittimava l’innovazione sottolineando che il palio-vessillo non doveva, e non deve, rispondere ai
dettami dell’“arte sacra” – e tralascio qui i
problemi di una definizione della categoria
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diventata sempre più ardua – ma collocarsi
in un’area atipica, tra il sacro e il profano:
emblema di una religiosità civica che unisce nelle allegorie o nelle scene elementi di
ascendenza religiosa e riferimenti storici o
liberamente fantastici, disegnati secondo
la sensibilità di chi ha avuto l’impegnativo
compito. Insomma il drappellone non ha il
destino di una pala d’altare: possiede una
sua suggestiva ambiguità. E la qualità estetica avrebbe dovuto avere il primato pur
nel rispetto di talune figurazioni obbligate.
L’idea piacque e l’albo d’oro è fitto di nomi
risonanti.
Il primo che aprì questa nuova fase, nel
1970, fu Mino Maccari, nato a Siena e
quindi ponte ideale per il passaggio in
programma. Ma già si erano avuti strappi
significativi e coraggiosamente innovatori.
Seguirono Renato Guttuso, Corrado Cagli, Gianni Dova, e più recentemente Valerio Adami, Jean-Michel Folon, Leonardo
Cremonini, Jim Dine, Mimmo Paladino.
Inutile fare un elenco, consultabile in Rete.
La committenza, purtroppo, non ha saputo
tenere ferma la barra. Al pittore amico è seguiti un riconosciuto maestro, all’appassionato dilettante in vena di autopromozione
firme di spicco e originalità. Alcuni stendardi dipinti da donne sono stati magnifici.
Il disorientamento nell’accoglienza è stato
inevitabile. Ora il drappo scrutatissimo viene addirittura presentato in una cerimonia
e applaudito o fischiato all’istante come
fosse un campione di calcio. È, così, immerso nelle diatribe interminabili che danno
sostanza ad un rito che miscela agonismo
spietato, rivalità territoriali, ossequio liturgico, benedizioni e imprecazioni, corruttela
e preghiere, stornelli truci e oranti inni: un
mix molto italiano sul quale esiste una letteratura imponente.
Nella rappresentazione della Vergine Assunta molti “artisti” si son presi una libertà
che ha suscitato un crescente disagio in alcuni “correttori” delle Contrade e in strati
di cittadinanza più desiderosi di un fedeltà
puntuale al lessico collaudato. A pensarci
bene la sfida che si è lanciata era – ed è –
tutt’altro che banale. Dipingere un oggetto
– sia pure non classificabile come arte sacra

– così ricco di antiche risonanze era lanciare una scommessa: ardua e sintomatica
in tempi di secolarizzazione dilagante. Né
si poteva sottoporre il risultato dell’invenzione ad un accigliato esame dottrinario e
inquisitoriale o addirittura ad una preventiva professio fidei. Occorreva affidarsi al
buonsenso e condividere un’ottica laica e
tollerante, che pretendesse due soli chiari e
netti limiti: il serico drappo doveva essere
rispettoso della parte iconografica religiosa
e non sfociare comunque in bizzarrie provocatorie. Scegliere autori lontani dalla impostazioni perlopiù replicate e dai sentimenti
prevalenti in città implicava risultati anche
eccentrici, sorprendenti, magari urtanti.
Altrimenti sarebbe stato inutile coinvolgere
estranei per sconvolgere i moduli consueti.
Quando, da sindaco, mi recai da Guttuso
(1971) per chiedergli di cimentarsi in una
curiosa avventura Renato fu molto cordiale: «Tu sapessi quante Madonne ho dipinto
per carretti siciliani!». E se la cavò egregiamente con un volto di donna visto dal sotto
in su, monocromo in celeste contro l’azzurro di un cielo al tramonto. Attardi propose
il severo idolo di una giovane africana e ne
nacque un putiferio. L’arcivescovo Mario
Ismaele Castellano mise tutti a tacere evocando il Cantico dei cantici: «Nigra sum
sed formosa». Ci sarebbe da scrivere un
libro sulle peripezie dell’Assunta. In fondo farne momento di creatività originale
era anche un modo per sottrarre l’usanza
secolare ad un’ovvia ripetitività, incapace
di parlare agli uomini e alle donne di oggi,
di suscitare emozioni, di destare sorpresa.
Non era una strada feconda utile anche per
la Chiesa? Infatti l’intesa è stata di norma
piena anche quando ci si è trovati di fronte
a prove discutibili.
Premessa lunga prima di arrivare al fattaccio. L’incarico per lo scorso agosto era stato
dato a Charles Szymcowicz, un neo-espressionista – così lo etichetta Enrico Crispolti
– nativo di Charleroi, smaniante da anni
perché assai legato alla Toscana, profondamente amico di Leo Ferrè, e come lui
animato da gagliardi spiriti anarcoidi. Costui ha fatto indossare all’Assunta i panni
terrestri di una giovane “dagli occhi grossi”,
imparentata con nordiche fanciulle. I raggi
dell’aureola si materializzano nei petali di
un girasole che unisce il ricordo di un Van
Gogh fiammingo con l’oro che sfavilla nella
nostra campagna. Tiene tra la mani la statua (probabilmente) di un bianco cavallo,
che allude al protagonista – come si sa benedetto negli Oratori delle Contrade – di

una corsa non priva di rischi. Apriti cielo!
Questo deve essere stato il dettaglio che ha
scatenato lo scandalo. Alcuni hanno preso
male la cosa al punto da ritenere il destriero – in formato fuori-scala e dunque allusivo – una sorta di sostituto del Bambinello.
Osservazione del tutto assurda, poiché l’iconografia dell’Assunta non implica affatto
i tratti di una presepiale maternità. Il Figlio
era stato crocifisso da tempo. In passato
non son mancati errori su questo particolare: Ernesto Treccani e Bruno Cassinari, ad
esempio, non tennero conto dell’iconologia
confacente. Fatto è che l’arcivescovo non
ha ritenuto di impartire la benedizione al
drappo. Era nella sua facoltà farlo. Le norme del Catechismo in fatto di “sacramentali” investono il benedicente della valutazione da dare e quindi dell’effettuazione o
meno del gesto. Eppure, come ha osservato
Antonio Natali, gli attributi mariani sono
osservati e nessun intento offensivo rilevabile. Le discussioni son proseguite con tanto
di comunicati e di chiose. C’è da chiedersi
perché, tanto più che l’arcivescovo è uomo
di fine cultura storica ed aveva in precedenti occasioni fissato indirizzi chiari. In primo
luogo sta forse la non accettazione della libertà stilistica dell’esecutore: ma un’esplicita tensione espressionistica non può essere
esaminata poggiando sui parametri di un
pio e innocuo realismo devozionale. Al di
là dell’opinabile giudizio estetico è emersa
una questione ben più grande. Dipingere è
come interpretare, come leggere la Scrittura. E la responsabilità individuale di un artista, dal quale non si dovrebbe comunque
esigere la fedeltà a prefissati canoni, è bene
abbia la libertà di offrire un suo personale
apporto, una sua personale visione. L’opera

di Szymcowicz, di famiglia ebrea polacca
sfuggita in Belgio per sfuggire alle persecuzioni naziste, non è ben risolta: è impacciata nell’affrontare il delicato rapporto tra
fisicità dei corpi e astrazione dei simboli –
del cavallino bianco in particolare –, ma lo
scangeo inscenato non si giustifica proprio.
Di fronte ad un caso complicato di anni addietro lo stesso arcivescovo aveva ben precisato la natura del premio in…palio: «…Si
tratta – scrisse ineccepibilmente nel luglio
2010 – di un oggetto profano che viene trasportato nelle rispettive chiese dove viene
esposto assieme a tutte le bandiere delle
Contrade come segno di una festa che ha
ancora profonde radici religiose. Non trattandosi di un’immagine sacra esposta alla
venerazione dei fedeli, la più recente tradizione di ‘benedirlo’ è da intendersi piuttosto come invocazione della benedizione
di Dio, per intercessione della Vergine
Maria, sull’intero Popolo delle Contrade
che celebrano le loro festività mariane…».
Nulla da obiettare, nulla da aggiungere.
Siamo nell’ambito della religiosità popolare
che va accettata nelle sue irritualità. Allora che è successo oggi? Non mi leva dalla
testa nessuno che certe irate e minoritarie
polemiche, da inquadrare nel clima di risentimenti identitari e di smaccata intolleranza che ammorba l’aria, abbiano avuto la
meglio. Quasi che aggrapparsi ad un’icona
confidenziale possa di per sé rassicurare
e dissolvere i timori di mari in tempesta.
L’arte – anche quella che si ritenga non riuscita – non ha il compito di consolare. Ed è
benvenuta se fa scandalo. Il senso del sacro
deriva da uno scarto rispetto al quotidiano,
all’ovviamente (e innocuamente) commestibile.
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Cammino
portoghese

Da Porto a Santiago de Compostela
lungo la Senda Litoral

di Remo Fattorini
Zaino in spalla partito da Firenze lo scorso 30
maggio e rientrato il 20 giugno. Oltre 300 km
lungo l’Oceano, camminando lungo la costa
e sulle spiagge. E poi la variante spirituale:
lo stesso percorso fatto dai discepoli di San
Giacomo che da Gerusalemme riportarono
il corpo dell’apostolo in Galizia. Da Porto
a Santiago in 14 tappe e poi a Finisterre, là
dove finisce la terra.
1. Trekking o Cammino

Se scegli il trekking sei uno sportivo. Se invece scegli il cammino sei un pellegrino. Intendiamoci, in comune hanno la passione per la
lentezza, per il viaggiare con le proprie gambe. Ma tra le due passioni ci sono differenze
significative. Lo sportivo è alla ricerca della
prestazione e della forma fisica. Il pellegrino
è alla ricerca di sé stesso, della spiritualità, del
piacere di camminare; alla scoperta delle vie
che conducevano ai luoghi simbolo della religiosità. Due cose che richiedono mentalità,
bisogni, disponibilità di tempo e di adattamento differenti. Lo sportivo porta con sé il
minimo indispensabile. Il pellegrino invece
porta sempre due zaini: uno con il necessario
per vivere e gestire gli imprevisti, l’altro più
intimista, con la sua anima, le delusioni e le
speranze, le cose vissute e quelle che ancora
stanno lì, in attesa di sbocciare. Il trekking ha
sempre un traguardo da perseguire. Il cammino invece è un viaggio che porta a riscoprire l’essenzialità, i bisogni primari; è un percorso dentro se stessi, alla ricerca di qualcosa
che va ben oltre la forma fisica.
2. La scelta del Cammino

Di cammini, si sa, ce ne sono tanti e l’offerta
è in costante crescita. I cinque cammini romei legati alla Francigena, i sei itinerari sulle
orme dei santi, gli altrettanti cammini per
Santiago. Pellegrinaggi antichi e moderni,
per incontrare la bellezza, attraversare luoghi, conoscere le persone, vivere e condividere storie ed emozioni. C’è solo l’imbarazzo
della scelta.
Dopo aver percorso i sentieri della Francige-
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na - dal passo della Cisa a Roma - ho scelto il
cammino litorale portoghese, da Porto fino a
Santiago, passando per la variante spirituale.
Il motivo? L’Atlantico. L’idea di andare per
due settimane lungo le spiagge deserte, ascoltando il fruscio delle onde, respirando l’aria
profumata di salsedine, camminando sul bagnasciuga, sulla cresta delle dune o lungo le
passerelle di legno, attraversando la foce dei
fiumi e i piccoli borghi dei pescatori, mi ha
conquistato.
Così ho scelto la “Senda Litoral”. Da non
confondere con il cammino della costa, che
scorre all’interno, fra il litorale e le colline,
ma senza mai toccare le spiagge. Due cammini, vicini ma diversi. Difficile sbagliare: per
la Senda basta seguire la costa e camminare
sulla battigia dove la sabbia è più compatta.
E’ un percorso adatto a tutti, pianeggiante,
facile e ben segnalato.
3. Compagni di viaggio

L’incontro con gli altri pellegrini è un regalo
del cammino. È come rivedere vecchi amici,
anche se sono sconosciuti, anche se non sai
il loro nome, né da dove vengono. Può sembrare strano ma è una vera magia che ti mette in sintonia con tutti, che ti fa parlare con
tutti, di tutto: dalle impressioni sul viaggio
al passa parola sui consigli, dalla richiesta di
informazioni fino alle confidenze sulla scelta del cammino. È una simpatia immediata,
spontanea. In realtà un segreto c’è: lungo il
cammino non ci sono differenze, tutti sono
uguali, tutti sono pellegrini.

Di compagni di viaggio ne incontri molti.
Ovunque. Arrivano da tutto il mondo. In
genere le donne sono assai più numerose
degli uomini. Alcune viaggiano da sole, altre
in compagnia o insieme a conoscenze nate
lungo il percorso. Persone di tutte le età, nazionalità e continenti, da tutti i Paesi europei
all’Australia, dall’America Latina a quella
del Nord, dal Canada fino alla Russia e al
Giappone.
Tanti paesi, tante storie. Ognuno con le proprie motivazioni. Ognuno pronto a partire,
fermarsi, curarsi, riposare, ma soprattutto
pronti a camminare.
4. Albergue, Hotels e Hostal

L’offerta di ospitalità è ben organizzata, varia
e ampia, più che sufficiente per accogliere i
tanti pellegrini. Ce n’è per tutti i gusti e per
tutte le tasche. Gli albergue sono le mete
preferite, con camerate, letti a castello, bagni,
lavanderia e cucine attrezzate. È l’ospitalità
più economica: dai 6 ai 12 euro. Gli hostal offrono camere singole o multiple, con costi sui
30 euro, biancheria compresa. Stesso discorso per gli hotel, spesso a prezzi convenzionati
con menu del pellegrino a 10 euro. Resta il
fatto che lo spirito del cammino si respira
soprattutto negli albergue, dove la vita è più
comunitaria. Gli hotel sono da preferire in
particolari occasioni, quando è l’ora di prendersi qualche giorno di riposo per recuperare
energie, dormire, curarsi qualche vescica, visitare qualche luogo di interesse o per aspettare l’arrivo di qualcuno.

di Mariangela Arnavas
Si scoprono correnti più o meno sotterranee
nel pensiero comune dell’Italia attuale, sulle
quali credo sarebbe più che opportuno riflettere: qualche giorno fa, seguendo un talk show
della mattina dedicato alla sanità, mi capita di
ascoltare un servizio nel quale si richiede a vari
intervistati tra la cosiddetta “gente comune” il
parere su possibili ricette finalizzate al risparmio sulla spesa sanitaria; tra le domande c’è :
“riterreste opportuno escludere dalla gratuita’
delle cure coloro che hanno uno stile di vita
non salubre, per esempio fumatori o alcolisti
oppure obesi o tossicodipendenti?”
Gli intervistati sono grosso modo un po’
spiazzati ma nel complesso favorevoli: io mi
aspetto però una qualche reazione dagli ospiti
in studio che, aldilà delle diverse professionalità e appartenenze politiche, non si verifica,
nessuno fa una piega; capisco che questa è
una di quelle correnti più o meno sotterranee,
chiamarle di pensiero mi sembra un esagerato
eufemismo, che percorrono il nostro paese in
questa fase: dunque, per avere diritto alla prevenzione, cura e riabilitazione non basterebbe
più pagare i contributi dovuti con le tasse neanche lievi al servizio sanitario nazionale; no,
secondo alcune correnti di pensiero di paternità incerta, bisognerebbe anche non avere “colpe” rispetto ad un elenco di comandamenti
sulla buona salute e quindi astenersi da fumo,
droghe, alimentazione scorretta, sedentarietà,
sesso non protetto, etc.
Un pericolosissimo cavallo di Troia nel sistema della tutela della salute che potrebbe
espandersi ad libitum, perché allora forse chi
ha avuto un incidente per sua responsabilità si
dovrà pagare le cure o anche chi si ammala non
avendo seguito i protocolli sulla prevenzione o
chi ha cominciato a mangiare male fin da piccolo; insomma, tutti quanti “se la sono cercata”
in qualche modo verrebbero esclusi dalla copertura della spesa sanitaria, ma naturalmente
mai dal pagamento delle tasse.
Una modo di pensare che neanche le assicurazioni più spietatamente disoneste osano
adottare, ma soprattutto un modo di pensare
che presuppone ci sia qualcuno che dall’alto stabilisce quali sono gli stili di vita corretti
per i singoli individui; in questa passività , in
questa assenza di reazioni, si avverte un’altra
corrente più o meno sotterranea che potrebbe
essere annoverata tra quelle che Adorno definiva “tendenze antidemocratiche”; un profilo
che corrisponde bene a quella che il filosofo e
sociologo descriveva come la personalità di chi
è più propenso a seguire il fascismo: “persone

Venti di autoritarismo

che sviluppano un più alto senso di conformità al gruppo dominante, tanto che ritengono
giusto usare la coercizione nei confronti di
coloro che non si sottomettono alle regole (stili
di vita?, n. di r.) del gruppo”. Vediamo quotidianamente cosa succede sui social network a
chi si permette di criticare l’attuale gruppo al
potere, molestie, fake ripetuti, è un’esperienza
attuale, anche se per ora la violenza fisica si
scatena solo contro i più deboli.
Come sostiene Elisa Santoro su Incipit (novembre 2007), “in una società così fortemente
individualizzata come la nostra, una società
atomizzata, dove l’individuo si ritrova sempre
più spesso isolato, l’attrattiva che esercita un
gruppo forte e coeso, che annulla le differenze,
che condivide ideali e che deriva la propria forza dal proprio essere compatto, appare quanto
mai alta”.
Insomma, tra le correnti più o meno sotterranee che percorrono il senso comune attuale nel
nostro paese sembra di avvertire una sorda ma
tenace voglia di totalitarismo, quello che, come
diceva Hanna Arendt, mira “ad ottenere il dominio permanente su ogni singolo individuo in
ogni aspetto della propria vita”.
In modo sinistro, queste correnti ricordano la
società profeticamente avveniristica descritta
da Margaret Atwood nel “Racconto dell’ancella” (Ponte alle Grazie 2018) ,dove le donne
non possono più lavorare ne’ possedere denaro,
potendo essere solo mogli o ancelle e dove tutti

i comportamenti sono rigidamente controllati
dall’alto, sistematicamente spiati e la trasgressione si paga con l’essere impiccati ed appesi
ad un uncino per giorni, esposti alla vista di
tutti.
E credo ci sia alla base di questo tipo di posizioni anche la completa trascuratezza della reciproca lealtà necessaria al patto tra il cittadino
e lo Stato; sempre in ambito sanitario, infatti, si
sta ipotizzando la possibilità di escludere dalla
detraibilità le spese per cure specialistiche e
diagnostica in strutture private.
Non ci sarebbe niente di male se il Servizio
Nazionale garantisse a tutti, a fronte anche
delle tasse pagate, tempi ragionevoli (sempre
in rapporto alla salute ovviamente), di accesso
alle prestazioni diagnostiche e specialistiche:
in questo caso, la decisione di ricorrere al privato sarebbe una libera scelta del cittadino e,
come tale, potrebbe essere esclusa dalla detrazione fiscale; è noto a tutti però che così non
è e che ricorrere al privato per una risonanza
magnetica o una visita al neurochirurgo, in
moltissimi casi, non è una scelta ma una necessità per la tutela della propria salute. Quindi,
se saranno tout court abolite le detrazioni fiscali relative alle spese sanitarie, lo Stato tradirà il
patto con i suoi cittadini a cui dovrebbe fornire
cure adeguate a fronte dei contributi versati,
costringendoli a pagare due volte per avere la
prestazione necessaria alla sua salute.
Venti di autoritarismo.
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di Cristina Pucci
Ho conosciuto le storie che vi racconto leggendo un bislacco libro noto, forse, a pochi
cinefili incattiviti e gossippari... “ I diari
bollenti di Mary Astor”scritto e illustrato,
a quasi 80 anni, da Edward Sorel, disegnatore satirico newyorchese. Costui, nel
1959, andò ad abitare in un appartamento
nell’Upper East Side. Piccolo e fatiscente,
ma a canone abbordabile per quella zona;
la primissima cosa da fare, disse sua moglie, era cambiare il linoleum della cucina,
piuttosto marcio. Obbediente iniziò a sradicarne vari strati finché nè trovò uno di
giornali, usati, evidentemente, per pareggiare le assi di legno. Erano copie del Daily
Mirror e del Daily News del 1936 che,
pur ingiallite e maleodoranti, mostravano
ben leggibili titoli a caratteri cubitali “LA
PICCOLA ASTOR DAL GIUDICE”…
“LE CLAMOROSE RIVELAZIONI DI
MARY ASTOR TERRORIZZANO I
MAGNATI DEL CINEMA”. Vi si dettagliavano vari passaggi del processo per l’affido di una bambina che si svolgeva a Los
Angeles. Questo antefatto è l’aspetto più
divertente del libro, pare che Woody Allen
abbia dicharato al New York Times che si
impegnava a estirpare i vecchi pavimenti
di casa nell’illusione di trovare qualcosa di
analogo! Asciugati e sistemati tutti i giornali e non avendovi trovato la conclusione di
questo affaire iniziò ad interessarsi di Mary,
della sua storia, dei suoi film, della sua vita e
di questo scandalo. Dopo 50 anni ha scritto
il libro. Mary Astor, stella hollywoodiana se
non di prima grandezza abbastanza lucente
da meritare titoli cubitali, aveva rinunciato

I diari bollenti di Mary Astor

all’affidamento della sua bambina nella prima causa di divorzio dal secondo marito per
le minaccie di questo di rendere pubblico
il diario segreto che le aveva sottratto, ora,
consigliata da un avvocatone, aveva deciso
di fare ricorso… Il marito attuò la minaccia
e, per dimostrare quanto Mary fosse madre
indegna, raccontò la minuziosa contabilità delle esperienze extraconiugali, valutate con severi criteri meritocratici, da lei
tenuta nel corso degli anni e consegnò il
diario al suo avvocato, pronto a pubblicarlo. Per i titoloni fu sufficiente che il diario
fosse nominato e che, fra i tanti, si accennasse a “ tutta la depravazione di George
S. Kaufman”, massimo commediografo di
Broadway, sposatissimo. Il terrore pervase

Hollywood! Il racconto che Sorel fa delle
tre fasi del processo, con le testimonianze
della Astor, bella, elegantissima e piena di
dignità, della governante della piccola che
rivela le amanti del marito e le loro sbornie
nonchè la violenza del medesimo, la fuga in
un altro stato di Kaufman, terrorizzato dalla convocazione in aula, sono davvero esilaranti. Istruttivo l’intervento di tutti i grandi
Boss delle Majors che, in un incontro congiunto, fecero dire da Mayer a Goldwin
, con il quale Mary stava girando un film,
Infedeltà tu pensa!, che doveva sostituirla.
Quest’ultimo, che non tollerava consigli ed
imposizioni, abbracciò piccato la causa dell’
attrice, “madre che combatte per la figlia”
e chiamò il Governatore della California,
eletto con il suo contributo, questo chiamò
il Giudice … Addirittura Hays, il terribile
moralista che aveva stilato il famoso codice
di comportamento , ordinò che venissero
contattati avvocati delle parti e Giudice intimando loro di trovare un accordo. E così
alla fine “FINITA LA BATTAGLIA SUI
DIARI DI MARY ASTOR. Il Giudice
mette sotto chiave il registro dell’amore”.
(Originali e copie furono distrutti nel 1952).
Sorel ci offre anche una bella ricostruzione
della persona Mary, della sua dipendenza
dal padre, che la sfruttava economicamente in maniera orribile, come poi tutti i suoi
mariti, delle sue doti e recitative e poi narrative, oltre My Life, che fu un gran successo,
scrisse due romanzi. La potete ammirare in
tanti, vecchi, film, famosissimo “ il Mistero
del Falco” con Bogey. Un Oscar come non
protagonista per ” La grande Menzogna”.

74° anniversario della Liberazione di Fiesole
Umberto Ammannati - Francesco Banchi - Marco Biffoli - Guido
Boni - Marcello Chiorra - Pierluigi
Cortesia - Nara Degl’Innocenti - Andrea Federici - Angela Fidilio - Giovanni Galli - Giordano
Gelli - Nicola Giannini - Massimo
Modisti - Giorgio Pagnini - Michele Poli - Marco Raugei - Gabriele Trinchera - Alessandro Vietri

“...Anche la follia merita i suoi applausi...”
Alda Merini

Gli artisti della Tinaia in mostra
30 agosto - 11 settembre 2018
Inaugurazione
giovedi 30 agosto 2018, ore 17:30
via maggio 47 rosso Firenze

wwwgalleriazetaeffe.com - info@galleriazetaeffe.com - tel. 055 264345

Il dissenso negato: fiesolani colpiti
da provvedimenti di Polizia Politica
a cura di Sandro Nannucci
Edizioni Polistampa

Saluti

Anna Ravoni, Sindaco del Comune di Fiesole

Intervengono

Maura Borgioli, Direttrice della collana
Simone Neri Serneri, Presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea
Sandro Nannucci, Curatore del volume

Sarà presente Mauro Pagliai, editore del volume

1 settembre 2018, ore 11.00

Sala del Basolato, Piazza Mino, Fiesole
Con il patrocinio del Comune di Firenze e in collaborazione con Azienda USL Toscana Centro-Salute Mentale Adulti Q2, Cooperativa Di Vittorio e Compagnia Teatro Attori & Convenuti
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Comune
di Fiesole

di Ugo Pietro Paolo Petroni
Il libro di Nunzio Primavera La gente dei campi e
il sogno di Bonomi. La Coldiretti dalla fondazione
alla riforma agraria vuol raccontare il contesto storico e sociale nel quale dalla caduta del fascismo
alla fine degli anni ‘60, si è affermata la Coldiretti.
Una nuova organizzazione sindacale fondata dal
cattolico partigiano Paolo Bonomi d’importanza
essenziale per la rinascita dell’agricoltura italiana
dopo lo sfacelo del conflitto bellico. L’autore si
propone di combattere i pregiudizi e arricchire gli
archivi della memoria storica con elementi certi,
prima che la conoscenza dei fatti evapori nell’oblio. La Coldiretti nasce il 30 ottobre 1944, quando la linea gotica divideva in due l’Italia, profondamente lacerata nel tessuto economico e sociale
dalla guerra. Prima di esaminare le motivazioni
della sua istituzione, Primavera dedica un interessante capitolo alla situazione dell’agricoltura
dall’Unità d’Italia alla caduta del regime fascista.
Ricorda in particolare che la speranza di distribuzione delle terre, per le classi sociali più povere,
messa in moto dal Risorgimento è progressivamente naufragata. I sanguinosi fatti di Bronte del
1860, mostrano come lo Stato italiano unitario
disattese le speranze di riscatto dei contadini, dai
latifondisti padroni della terra. Il celebre libro “il
Gattopardo” evidenzia che in Sicilia la borghesia
che appoggiò Garibaldi si appropriò a poco prezzo dei latifondi, sostituendosi alla classe nobiliare.
L’avvento al potere del fascismo non segnò una
svolta per le questioni dell’iniqua distribuzione
della proprietà terriera e della povertà delle campagne. Tuttavia -secondo Primavera- il fascismo
ebbe il merito di dare all’agricoltura dignità di corporazione, al pari di tutti gli altri settori economici del Paese. Sono, infatti, presenti tra le ventidue
corporazioni, sei che si richiamano all’agricoltura;
inoltre è stata approntata una capillare macchina
amministrativa e tecnica del comparto agricolo.
Alla caduta del fascismo, pur se fortemente indebolita dalla guerra, l’agricoltura rimane lo stesso
il settore portante dell’economia nazionale. Con
il Patto di Roma del 8 giugno 1944, in luogo del
sindacato unico fascista, è costituita la Cgil, il sindacato unico per i lavoratori. Le forze politiche
rappresentate all’interno del CLN intendevano riorganizzare in forma unitaria il sistema di
rappresentanza sindacale, che il fascismo aveva
sciolto.
La Federterra, cioè la nuova organizzazione agricola all’interno della Cgil, contava 1,5 milioni di
soci nel 1944 ed in essa era prevalente la componente socialcomunista.
La Camera del lavoro di Roma respinse la richiesta d’adesione alla Federterra della locale associazione dei coltivatori diretti. Questo episodio
fu assunto a pretesto da Bonomi per la creazione

Compagni
dai campi
di un’organizzazione autonoma del sindacalismo
agricolo. La mancata adesione della Coldiretti
al Patto di Roma è stata rivolta a contrastare la
volontà egemonica sulle campagne italiane dei
leader comunisti della Cgil. Ciò in quanto nei
programmi del sindacato a maggioranza comunista, prevalevano nettamente le istanze operaie e
bracciantili a discapito di quelle dei coltivatori diretti. La scelta di Bonomi trova l’appoggio incondizionato di De Gasperi ed in Vaticano d’alcune
figure rilevanti quali Giovan Battista Montini e
monsignor Pietro Pavan. Nella Cgil finisce per
indebolire la componente sindacale sociale cristiana guidata da Achille Grandi, oltre che a collidere con il latifondismo improduttivo agrario ed
ecclesiastico. Entrambe le tipologie di latifondismo si troveranno ben presto unite ad ostacolare
le posizioni assunte dalla Coldiretti.
Una questione essenziale irrisolta fin dall’inizio
del secolo era se i lavoratori autonomi e dipendenti dell’agricoltura dovessero essere iscritti ad
un’organizzazione sindacale unitaria. Cioè se
proprietari, piccoli coltivatori, mezzadri, affittuari, enfiteuti e braccianti, in quanto facenti parte
della stessa classe sociale, dovessero essere uniti
sul piano sindacale. Primavera sostiene che i piccoli coltivatori sono stati sottovalutati rispetto al
bracciantato agricolo, sia dal Pci di Togliatti sia
dalla Cgil di Di Vittorio. Ha inciso a suo avviso su
quest’inadeguata considerazione l’influenza della
concezione marxista-leninista, che riteneva i piccoli proprietari coltivatori diretti alla stregua degli
agrari latifondisti.
La nascita di una nuova classe sociale di proprietari terrieri è stata inoltre ostacolata anche da
parte degli agrari appartenenti alla destra conservatrice. Oltre che da una parte eterogenea del
mondo cattolico, che voleva conservare i patrimoni terrieri in mano alle diocesi ed agli enti religiosi.
La Coldiretti che è fondata mentre Roma è ancora occupata dagli alleati, risponde all’idea di
creare un sindacato di piccoli imprenditori agricoli, legati alle parrocchie. Tali soggetti già prima
dell’avvento del fascismo costituivano il nerbo
delle leghe bianche e del partito popolare di Don
Sturzo. Tra i dirigenti della nuova organizzazione
sono arruolati alcuni funzionari della Confederazione fascista dell’agricoltura. Sono soprattutto
reclutati molti ex dirigenti delle leghe bianche e
del partito popolare, che erano stati emarginati
durante il fascismo. Così come vengono ingag-

giati tecnici, diplomati e laureati in agraria, provenienti dalla gioventù rurale d’azione cattolica o
segnalati dai parroci delle campagne.
L’intuizione legata alla scelta autonomista di Bonomi precorre -secondo Primavera- l’uscita totale
del 1948 della componente cattolica guidata da
Giulio Pastore dal sindacato unitario.
La nascita della Coldiretti è stata accolta con
ostilità specie dai militanti comunisti e non sono
mancati in diversi territori intimidazioni e violenze anche fisiche. Alcuni attivisti della Coldiretti
hanno subito agguati, ed i responsabili spesso
sono rimasti impuniti a causa di coperture nei
vertici del PCI e della CGIL. Nel grossetano si
è arrivati a distruggere alcune sedi comunali della Coldiretti, mentre a Roccaterighi ed a Terni si
sono registrate delle “minacce di legnate”. Gli attentati violenti alla libertà sindacale sono accaduti soprattutto in Emilia Romagna e sono culminati nel novembre 1948 con l’assassinio dell’attivista
coldiretti Giuseppe Fanin.
Primavera sottolinea che Coldiretti é riuscita presto a creare un modello di struttura organizzativa
territoriale capillarmente ramificata, capace di
raggiungere i borghi rurali più lontani. Alla fine
del 1944, a due mesi dalla fondazione, la Coldiretti contava 349 sezioni con 71 mila aziende associate. Già nel 1947 aveva realizzato la più vasta
rete di sezioni esistente in Italia: 5.500 sezioni con
618 mila famiglie aderenti.
Il buon risultato dei suoi candidati alle elezioni
politiche del 1948 e del 1953 ha fornito un gran
contributo alla vittoria della DC. A tal punto che
Coldiretti è stata considerata nel 1958 da Pio XII
un muro nei confronti della penetrazione del comunismo e del materialismo ateo.
Con accurata analisi di fonti documentali e legislative Primavera passa infine in rassegna alcune
conquiste che si devono all’attivismo ed all’impegno legislativo della Coldiretti. Ricorda anzitutto
che ha fornito alla famiglia coltivatrice diretta uno
status che prima non aveva, anche sotto il profilo
giuridico, fiscale e previdenziale. Inoltre sull’assistenza sanitaria e tutela pensionistica, Coldiretti
ha promosso una legislazione più avanzata rispetto a quella propugnata dalle sinistre: che ha condotto negli anni ‘50 al riconoscimento del ruolo
delle donne coltivatrici, con vent’anni in anticipo
rispetto al nuovo diritto di famiglia del 1975.
Ma il principale merito storico della Coldiretti è
quello di aver promosso la riforma agraria, realizzando una sensazionale quanto unica redistribuzione di ricchezza in Italia. Con l’assegnazione di
quasi 2,5 milioni d’ettari a braccianti e contadini
si è dato vita, infatti, ad almeno un milione d’aziende agricole. Sottraendo le terre al latifondo
improduttivo degli agrari e trasformando dei poverissimi contadini in piccoli imprenditori agricoli.
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di Spela Zidar
Uno dei protagonisti della mostra Spazio-Traccia che nasce da una riflessione sulle dinamiche sociali contemporanee, sulla rete e i social
media nella quale le nostre inter/azioni sono
confinate, è anche l’universo in bianco e nero,
fatto di storie, suggestioni e sogni di Luca Matti
(Firenze 1964). L’artista, superando i confini
tra disegno, incisione, pittura, video animazione e scultura in camera d’aria, rappresenta l’uomo isolato, deformato, prigioniero della città e
dell’immensità del mondo digitale che lo opprime e lo consuma.
L’uomo isolato, fragile spesso protagonista delle
tue opere si deforma sotto il peso dell’opprimente quotidiano. Questa metamorfosi sarà la sua
salvezza o la sua rovina?
L’uomo che rappresento, in genere, ha subito
una profonda metamorfosi per potersi ‘adattare’ al mondo che lo circonda. L’ambiente in cui
lo colloco è sempre e ossessivamente la città intesa come spazio claustrofobico e incombente.
La sua è una deformazione che nasce da dentro, a partire dal pensiero distorto che lo anima,
è la risposta morfologica di un organismo vivente costretto a vivere in un ambiente cementificato e innaturale. Questo radicale mutamento
gli consente di ‘salvarsi’ per poter vivere la rovina di cui è l’artefice.
Nel tuo lavoro i colori non esistono ed i materiali che utilizzi molto spesso sono materiali grezzi,
poveri. A cosa è dovuta questa essenzialità nella
presentazione?
La scelta di utilizzare certi tipi di materiale, di
colori e tecnica per la realizzazione delle mie
opere è sempre dettata dalla tematica che affronto. Sostanzialmente ho sempre cercato
materiali che fossero in stretto rapporto con il
vissuto quotidiano dell’uomo e del suo tempo,
spesso materiali di recupero in quanto giunti
alla fine di un ciclo produttivo e quindi fortemente evocativi. La loro funzione originale
diviene parte attiva e integrante dell’intento
con cui affronto un tema. Così come in pittura
ho eliminato i colori per raccontare una realtà
distopica e opprimente in cui l’uomo si trova
fagocitato, nelle sculture o le installazioni ho
usato materiali che contribuissero a caratterizzare fortemente una determinata condizione.
La gomma delle camere d’aria, con cui ho dato
forma a molte delle mie sculture, è per me un
materiale molto rappresentativo della nostra

Il mondo distopico di Matti

epoca perché rimanda immediatamente alla
velocità, al lavoro, al traffico, all’inquinamento,
al ritmo frenetico della nostra vita. Ma anche il
ferro, il cemento, i tubi in polietilene sono divenuti gli ‘elementi’ con cui racconto il nostro
presente, facendo attenzione a renderli sempre
ben riconoscibili e identificabili in modo che
entrino in relazione con l’esperienza reale quotidiana del fruitore dell’opera.
Come reagisce un artista all’era digitale che in
qualche modo presuppone la dematerializzazione del nostro mondo, ma allo stesso tempo
sovraccarica l’individuo con immagini, informazioni, connessioni e relazioni? Il come catturare questo concetto in un’opera d’arte era
anche uno degli interrogativi che vi siete posti
realizzando la mostra Spazio-Traccia?
Credo che giochi un ruolo fondamentale l’età
anagrafica dell’artista e con essa la percezione
delle possibilità che il digitale può offrire per
esprimersi. La digitalizzazione ci ha aperto
nuove prospettive e ci ha inseriti prepotentemente in un flusso incessante di informazioni,
contenuti e stimoli inimmaginabile solo pochi
anni fa. Senza dubbio le ultime generazioni
sono agevolate ad utilizzare le nuove tecnologie e la loro modalità di operare nasce già ben
consapevole dei nuovi strumenti e linguaggi a
disposizione. Tuttavia in questa overdose digitale di informazioni continua a cui siamo sottoposti, ma anche attivamente partecipi, credo
sia facile perdersi e confondersi tra reale e virtuale. Gli artisti attraverso la loro opera hanno

Questo settembre le due gallerie di SACI (Studio Arts College International) ospiteranno due mostre di artisti emergenti dedicate a tematiche rilevanti nella società
contemporanea. Alla SACI gallery (Via Sant’Antonino 11) il 5 settembre inaugura
Spazio-Traccia, a cura di Leonardo Moretti, mostra collettiva di fotografia, grafica,
pittura, scultura e performance di Martina Bartolini, Fabiola Campioli, Olivia Kasa,
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la possibilità di raccontare o indurre una riflessione su questa nuova dimensione e Leonardo
Moretti, curatore della mostra Spazio-Traccia,
ci ha offerto lo spunto e la possibilità di confrontarci sull’argomento delineando, ognuno a
suo modo, un percorso attraverso le varie declinazioni del concetto.
Come è avvenuto lo scambio, la connessione
con gli altri artisti presenti in mostra?
La connessione tra noi artisti era già stata innescata indirettamente da Leonardo Moretti
in una serie di esposizioni precedenti in cui
metteva in relazione e dialogo i lavori di artisti
diversi allo scopo di raccontare una determinata esperienza. Il passaggio successivo è stato
quello di farci incontrare e di creare tra noi uno
scambio con il fine di costruire e dare forma al
suo progetto di mostra. Come avviene sempre
in questo caso l’incontro-connessione-scambio
tra artisti è sempre estremamente stimolante e
un’occasione di confronto che spero susciti interesse e curiosità.
Hai altri progetti futuri che vorresti segnalare?
Verso la metà settembre parteciperò a una residenza artistica a Cosenza, a cura di Giovanni Viceconte e Giacinto Di Pietrantonio e in
Ottobre parteciperò a una mostra collettiva in
Sardegna. Nel frattempo sto lavorando alla realizzazione di un libro di soli disegni per Campi
Magnetici Edizioni che dovrebbe uscire a Natale e alla preparazione dei lavori per una personale a cura di Angela Sanna presso Studio 38
Contemporary Art Gallery di Pistoia nel 2019.

Luca Matti, Leonardo Moretti, Miriam Poggiali, Gianluca Tramonti. La mostra
nasce da una riflessione sulle dinamiche sociali contemporanee, sulla rete e i social
media nella quale le nostre inter/azioni sono confinate. Alla SACI’s Maidoff Gallery
(Via Sant’Egidio 14) il 12 settembre inaugura L’isola di Formosa, mostra personale
di fotografia documentaria di Davide Mandolini, fotografo toscano freelance.

di Simone Siliani
Romanzo potente, questo “Patria” di Fernando Aramburu. L’intreccio narrativo e
dei diversi piani temporali denotano una
notevole capacità di gestire i materiali del
racconto; i personaggi, non solo i principali, sono scolpiti con maestria; la tenuta del
ritmo dalla prima all’ultima delle 625 pagine è strepitosa; l’uso della lingua e degli
inserti euskeri sono sapienti. Ma tutto questo non ne farebbe il romanzo straordinario
che è, se non fosse che Aramburu con la sua
“Patria” non toccasse le radici profonde, i
nervi scoperti della tragedia di un popolo,
quello basco, senza timori ed equilibrismi
politici. E’ il romanzo “nazionale” che fa i
conti con le ferite ancora aperte del terrorismo dell’ETA, di un indipendentismo che
si trasforma in una sorta di razzismo culturale e del consenso silente e colpevole che
lo ha giustificato e alimentato. Al suo centro stanno vittime e carnefici in un gorgo
di odio naturale, etnico e culturale, di violenze nazionaliste, di Stato, personali che
hanno disgregato una comunità, famiglie,
amicizie. E’ la storia della cieca, eppure lucida e inesorabile, obbedienza alla propria
identità nazionale e della dedizione totale
ad una causa per la quale si può perdersi
e perdere. La causa indipendentista-nazionalista, della patria come assoluto, del “servire il popolo” quale entità astrattamente
concepita ma delimitata da un territorio,
da una ideologia, da una lingua: una lucida
follia che ha bloccato un paese per decenni
in una spirale di odio e sangue. Aramburu
ha il coraggio di guardare in faccia questa
tragedia e di indagare come nasca, cresca
e si distrugga, fino ad esaurirsi, scansando
miti, giustificazioni, opportunismi e moralismi. Potremmo dire, il romanzo sincero che
ancora manca per fare i conti in Italia con
gli anni di piombo. Ma qui era più complesso perché non c’era solo una sovrastruttura
ideologica, bensì un profondo radicamento
sociale e culturale che fa della questione basca insieme un dramma locale dentro uno
Stato che si lascia alle spalle la più longeva
dittatura fascista d’Europa, e una vicenda
che nessun processo d’integrazione politico
continentale ha saputo affrontare. Così, in
tempi in cui rinasce ovunque intorno a noi

Romanzo
nazionale
in Europa e anche in Italia una malintesa
idea di patria, di sovranità nazionale, di popolo, questo romanzo di Aramburu ci giunge come un antidoto che dovremmo tutto
intero assorbire, inocularci.
Due famiglie amiche, di estrazione sociale
diversa (piccolo imprenditrice l’una, operaia l’altra), i cui componenti (madri, padri, figli) costruiscono un tessuto di affetti
e comunione di esperienze, in un piccolo
paese di Euskal Herria (il paese Basco);
come poteva avvenire nell’Italia degli anni
Cinquanta. Ma il fuoco nazionalista brucia
e distrugge questa comunità. Giganteggiano le due madri, Bittori (moglie della vittima, Txato) e Miren (madre di Joxe Mari,
militante dell’ETA e in carcere perché
coinvolto nell’omicidio del Txato): due figure scolpite nel marmo, gelido e duro, la
stessa materia di cui sono fatti i loro cuori:
chiusa nel proprio sordo dolore e dei propri
pregiudizi sociali Bittori, accecata dal fanatismo nazionalista o meglio dall’amore per
suo figlio Miren. Saranno loro a sciogliere,
forse, l’immenso cumulo di odio che blocca
la vicenda. Ma non meno forti le figure dei

due mariti, Txato l’imprenditore “democratico”, animato da un profondo senso di giustizia e per questo inviso all’ETA, e Joxian
operaio-contadino, all’apparenza debole e
sottomesso alla moglie Miren: amici veri,
separati a forza dal fanatismo nazionalista.
Strepitose, nella loro diversità, le figure dei
figli, quattro dei quali a loro modo già immersi nella modernità post-conflitto, nonostante l’oscuro medioevo indipendentista li
spinga ai margini di quel mondo plasmato
dall’ideologia. Joxian, poi, è la plastica rappresentazione di una generazione perduta
dalla violenza terrorista, che pure attraversa il passaggio d’epoca della riconciliazione
restando un “irriducibile”, toccato però forse dalla crisi che lo porta ad uscire dall’ETA
quando è in galera, senza clamori ma con
una sua analisi politica del fallimento della
strategia violenta.
Nell’ampio romanzo c’è lo spazio anche per
una dichiarazione programmatica su questo
libro. Ad una presentazione di un libro ai
familiari delle vittime dell’ETA (cui partecipano i due figli del Txato, Xabier e Nerea,
interviene l’autore a spiegarci il senso di
questo libro, quello di “elaborare, attraverso la finzione letteraria, una testimonianza
delle atrocità commesse dalla banda terrorista”. L’autore è stato nell’organizzazione
indipendentista: “Ho scritto, dunque, contro la sofferenza inflitta da alcuni uomini a
altri, cercando di mostrare in cosa consista
questa sofferenza e, ovviamente, chi la generi e quali conseguenze fisiche e psichiche
provochi nelle vittime sopravvissute. Ho
scritto questo anche contro il delitto perpetrato con un pretesto politico, in nome
di una patria dove una manciata di persone armate, con il vergognoso sostegno di un
settore della società, decide chi appartenga
a quella patria e chi debba lasciarla o scomparire. Ho scritto senza odio contro il linguaggio dell’odio e contro la smemoratezza
e l’oblio tramati da chi cerca di inventarsi
una storia al servizio del proprio progetto e
delle proprie convinzioni totalitarie”. Così,
questo grande romanzo, pur rappresentando una storia precisa nel cuore d’Europa,
assume una valenza etica e culturale contro
il risorgere di un sovranismo nazionalista
in ogni dove, diciamo pure, un patriottismo
estremista.
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di Ruggero Stanga
Quanto è lontano “lontano”?
Nel cielo notturno le stelle della volta celeste
che compongono le costellazioni sembrano tutte alla stessa distanza da noi che le guardiamo.
Invece non è vero: le stelle ci appaiono tutte
alla stessa distanza, perché a colpo d’occhio
non riusciamo a capire se una stella ci sembra
brillante perché è più vicina di un’altra che ci
sembra più debole. o perché è davvero più brillante.
Misurare la distanza delle stelle e delle galassie
non è facile, ci sono volute molte generazioni di
astronomi e di astrofisici per capire ed elaborare i metodi di misura.
Quanto è lontano il Sole? Dire che dista 150
milioni di chilometri colpisce; ma pensare che
la luce impiega circa 8 minuti e 20 secondi è
forse più chiaro. In 8 minuti e 20 secondi si
cuociono gli spaghetti (forse un po’ al dente);
oppure si cammina per un chilometro scarso.
Questa distanza è così piccola, che la potenza
luminosa prodotta dal Sole e che raccogliamo
è tale che sulla Terra fa abbastanza caldo che
l’acqua non sia tutta ghiacciata, ma è abbastanza grande che l’acqua non sia tutta sotto forma
di vapore: due della condizioni necessarie affinché la vita come la conosciamo si sia sviluppata.
Aristarco da Samo (nato nel 310 a.C.) aveva
dato una stima della distanza Terra Sole; l’aveva sottostimata di un fattore 20 all’incirca. Ma
già questa valutazione “allargava” enormemente le dimensioni dell’Universo e portava a considerare le dimensioni del Sole 6-7 volte quelle
della Terra. Aristarco fu anche il primo sostenitore della teoria eliocentrica, ma non riuscì a
convincere i contemporanei.
Per una misura della distanza Terra Sole vicina alla nostra bisogna però aspettare il 1769,
quando fu possibile effettuare misure del passaggio di Venere davanti al Sole da parecchie
stazioni sulla Terra. Un esempio di collaborazione scientifica internazionale.
Misurare la distanza delle altre stelle è ancora
più difficile, perché sono molto più lontane. Il
modo più diretto è quello di misurare come varia la posizione di una stella rispetto allo sfondo durante l’anno, quando la Terra percorre la
sua orbita intorno al Sole. Dalla differenza di
posizione è possibile risalire alla distanza della stella dal Sistema Solare: questo è il metodo
della parallasse stellare. Le misure sono molto
delicate, perché gli spostamenti sono minimi;
nel 1838 la prima misura della distanza di una
stella, 61 Cygni, risulta pari a circa 10.3 anni
luce. La misura della distanza delle stelle è una
conquista tutto sommato recente.
Ecco, a questo punto l’unità di misura conve-
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Lontano

niente è l’anno luce, la distanza che la luce copre in un anno, e che è pari a circa 9 miliardi e
460 milioni di chilometri.
La stella più vicina dopo il Sole risulta essere
Proxima Centauri, a circa 4,2 anni luce.
In sequenza: la Luna è distante un po’ più di
un secondo luce, il Sole abbiamo detto 8 minuti
luce e 20 secondi luce; Giove, circa 40 minuti
luce, Saturno, circa 80 minuti luce; la stella più
vicina, 4,2 anni luce.
Deserto.
Questi numeri ci dicono che lo spazio interplanetario, lo spazio interstellare sono sostanzialmente deserti.
I pianeti fanno gregge intorno alla stella con la
quale si sono formati; ma le stelle sono molto
più solitarie. Oltre ai pianeti, vicino al Sole
orbitano piccoli corpi, asteroidi e comete, e minuscoli grani di polvere, residuo della nube da
cui il Sistema Solare ha avuto origine, trattenuti dal campo gravitazionale del Sole, entro un
raggio di circa un anno luce. Lì c’è la Nube di
Oort, popolata di comete lanciate lassù da Giove e Saturno. Quello è il confine gravitazionale
ultimo del Sistema Solare: più in là, il campo
gravitazionale del Sole si perde in quello della
Via Lattea. Strutture analoghe esistono anche
intorno ad altre stelle; e occasionalmente un incontro ravvicinato fra due stelle può scagliare
nella Via Lattea qualcuno dei piccoli corpi di
un sistema che poi magari transitano in un altro
sistema planetario, come è successo a ‘Oumeamea, il corpo che ha visitato il Sistema Solare
l’anno scorso.
Con il metodo della parallasse stellare, da Terra
si riesce a misurare la distanza di stelle entro un
centinaio di anni luce; meglio sta facendo un
satellite, Gaia, le cui osservazioni non vengo-

no disturbate dall’atmosfera, che dal 2013 sta
misurando la posizione di circa un miliardo di
stelle, per generare una mappa tridimensionale
della Via Lattea, fino a distanze di circa trentamila anni luce. Un miliardo di stelle sembrano
tante, ma nella Via Lattea (che ha un diametro
di centocinquantamila anni luce), le stelle sono
un paio di centinaia di miliardi!
E per distanze maggiori?
Si usano metodi che non hanno a che fare con
la geometria, che si basano sullo studio delle
proprietà fisiche delle stelle e che vengono calibrati con i metodi geometrici là dove è possibile
farlo.
Per esempio, esistono stelle che pulsano. Quando il raggio è grande, la superficie è più grande, e la stella appare più luminosa; quando il
raggio è piccolo, la superficie rimpicciolisce, e
la stella appare meno luminosa. Si osserva che
il periodo di pulsazione è legato alla luminosità
intrinseca che la stella produce: più la stella è
luminosa, più lungo è il periodo. La luce che invece osserviamo dalla Terra è molto più debole,
e dipende dalla distanza: quanto più la stella
è lontana, tanto più è debole. Basta dunque
misurare il periodo della variazione della luminosità per sapere quanta luce la stella produce
e confrontarla con quella che osserviamo da
Terra per ricavare la distanza della stella, o del
gruppo di stelle di cui la variabile fa parte.
Ancora.
Stelle che esplodono: le supernovae. Alcune
supernovae, ben riconoscibili dalle caratteristiche della luce che emettono, hanno tutte la
stessa luminosità intrinseca, in virtù del processo esplosivo. Misurare la luminosità che arriva
a Terra ci permette, per confronto, di ricavare
la distanza. La supernova che osserviamo sta
in una galassia, che è piccola (!) rispetto alla distanza che ci separa, per cui possiamo attribuire alla galassia ospite la distanza misurata della
supernova, senza introdurre un errore grande.
Ancora più isolate sono le galassie, separate da
milioni di anni luce l’una dall’altra. La luce che
oggi vediamo proveniente dalla galassia di Andromeda fu emessa circa 2 milione e mezzo di
anni fa, un po’ prima che in Africa facesse la
sua comparsa l’homo habilis.
E come le isole degli oceani sono spesso parte di
arcipelaghi, così circa la metà delle galassie fa
parte di raggruppamenti, gli ammassi di galassie, a loro volta parte di superammassi, ammassi
di ammassi di galassie.
E così, un gradino dopo l’altro, siamo riusciti a
trovare il modo, anzi i modi, di misurare distanze di miliardi di anni luce, luce prodotta anche
ben prima che si formasse quel pallino azzurro
che ci ospita, e siamo riusciti a ricostruire il panorama tridimensionale dell’Universo.

di Susanna Cressati
E’ morto il senatore Usa John McCain, repubblicano ma tanto anti-Trump da aver
dichiarato di non volerlo al suo funerale.
Era un eroe di guerra (Vietnam) e convinto nixoniano. Quando una elettrice accusò
Obama (suo competitor) di essere “arabo” le
strappò il microfono di mano dicendo che
Obama era un cittadino esemplare, padre
di famiglia, da cui lo dividevano solo le idee
e le proposte su alcuni problemi. Obama lo
ha commemorato scrivendo in sintesi: abbiamo condiviso una fedeltà a qualcosa di
più alto, gli ideali per i quali generazioni di
americani e immigrati si sono battuti, hanno
marciato, si sono sacrificati. Abbiamo vissuto le nostre battaglie politiche come un
privilegio, qualcosa di nobile, un’occasione
per servire alti ideali in patria e nel mondo.
Abbiamo considerato questo paese come
un luogo in cui tutto è possibile e la cittadinanza come il nostro obbligo patriottico di
garantire che rimanga così.
C’è della retorica, è ovvio, nell’elogio postumo. Eppure, in questo nostro tempo
senza valore, emoziona e perfino commuove questa concezione dell’impegno politico, così lucidamente espressa e così diametralmente opposta a quella che si pratica
oggi, disperatamente, in Italia. Non è solo
una questione di fairplay politico. L’apprezzamento dell’ex presidente non si
giustifica con il retropensiero calcolatore
così storicamente in voga anche tra noi, “il
nemico del mio nemico è mio amico”. Queste sono parole che conservano, nella loro
antica semplicità, un senso alto della vita
istituzionale e politica di cui c’è un gran bisogno nello scenario locale e globale, se vogliamo che davvero le conquiste e i valori
della democrazia, sempre precari, possano
vivere nella loro pienezza, e non solo essere difesi o formalmente conservati.
L’omaggio reciproco di due “padri di famigia” che nel loro paese si sono dati battaglia su sponde politicamente opposte ci
dice tante cose importanti. Che la classe
dirigente di un paese, anche nell’ alternativa del potere, deve condividere gli ideali
per cui i suoi “padri fondatori “ e i suoi più
umili, oscuri “eroi” si sono battuti nel corso degli avvenimenti storici. Che i politici
devono considerare le loro battaglie come
privilegio di servizio. Che i cittadini, cioè
noi stessi, dobbiamo sentirci obbligati a
batterci perchè ciò avvenga. Cose difficilissime, ma essenziali.
Il riconoscimento reciproco dei due uomi-

La battaglia
della
Politica
ni non ha niente a che fare con la “condivisione” delle scelte politiche. Al contrario, è
un rimarcare il significato profondo di una
differenza, anche conflittuale, che comunque concorre a un obiettivo comune. Un
concetto che, ancora vivo e bruciante nel
dopoguerra dopo essere passato (con i suoi
uomini) al vaglio tremendo della dittatura,
da qualche decennio abbiamo perso.
I valori che identificavano la sinistra, la lotta contro un capitale fondato sullo schiavismo internazionale, sul colonialismo, la
lotta alle disuguaglianze, la giustizia, il solidarismo non pietistico e peloso, l’istruzione e la cultura diffusa e non riservata alle
classi abbienti, sono esigibili, nell’agone
politico, con la stessa se non con più forza
di un tempo. Forse bisogna trovare parole
meno polverose e modi nuovi per farlo. La
storia (perfino più dell’ideologia) è una risorsa preziosa (non si aggrappò Bossi rozzamente al Carroccio dei nostri benemeriti sussidiari delle scuole elementari?) e
soccorre a questa ricerca. L’affermazione e
diffusione della propria storia è essenziale.
Il Risorgimento, la storia del Movimento
Operaio. La Resistenza. La Costituzione.
La scuola pubblica, laica e per tutti, il suo
valore costituzionale che Piero Calamandrei, con il suo vocione da fiorentinaccio,
invocava negli anni ‘50. La sanità pubblica. Il diritto al lavoro. E tanto altro. La sinistra ha fatto la storia d’Italia, ha saputo
interpretare interessi, riconoscere nemici e
alleati. Ha elaborato e trasformato nel tempo valori e pratica politica.
Tutto questo è cultura fondativa dell’Italia, storia viva del nostro paese. Roba
buona e bella che merita che qualcuno
rivendichi, alzandosi dalla polvere come
“Stands With A Fist”. Anche se ci sentiamo smarriti e se siamo continuamente impigliati nei labirinti dell’immagine, dell’astio, dell’odio, nelle fake news costruite ad
hoc per sollecitare la nostra ansia di “stare
sul pezzo”.
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La Venere nascosta
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di Carlo Cantini

