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“L’obiettivo del ritorno all’acqua pubblica è anche un tema culturale del Paese,
perché l’acqua è quello di cui noi siamo costituiti per oltre il 90%”.
Luigi Di Maio
Con la cultura
non si mangia
Giulio Tremonti
(apocrifo)

Siamo uomini o cetrioli?
Maschietto Editore

Firenze, 1994

dall’archivio di Maurizio Berlincioni

La prima

immagine

Siamo a Firenze e queste due immagini sono state scattare, rispettivamente
in un capannone nella zona di confine con il comune di Prato dove le
merci, casse di prodotti alimentari, venivano confezionate ed impilate su
dei pallets che poi venivano caricati su veicoli destinati alla distribuzione di
secondo livello sul territorio del comprensorio fiorentino e pratese. La prima

immagine è stata scattata all’interno del capannone, mentre la seconda
mostra un negozio di grandi dimensioni dove venivano commercializzati
prodotti alimentari cinesi e non solo. I proprietari facevano parte di una
grande famiglia che si occupava da tempo di varie attività commerciali di un
certo spessore. Non ho più avuto l’occasione di rivedere queste persone.
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di Stefano Salis
Che fine ha fatto la satira? Che fine ha fatto
l’umorismo sottile, la capacità di irridere il
mondo e le sue storture dall’alto di un’intelligenza che è, soprattutto, capacità di osservazione e di ribellione alla banalità delle
cose, proprietà di espressione e messa in
discussione delle certezze e delle abitudini
che, volenti o nolenti, ci capita di avere o di
pensare consolidate?
Guardatevi intorno: parliamo qui della carta stampata, della irrinunciabile presenza,
nel mondo, dell’informazione di qualità,
che sappia essere certificata ma non standardizzata, che mantiene posizioni chiare
e nette (e con tutta la bellezza che deriva
dai contrasti), e non si vergogna di prendere
posizione.
Provate a pensarci: i giornali quotidiani, e
parliamo dell’Italia, quando va bene mantengono una vignetta e pochi disegnatori,
non parliamo di altre riviste non specializzate, dove sono scomparsi del tutto i
contributi grafici. Nei giornali, quasi tutti,
nessuno me ne voglia, sono ancora dei caricaturisti, attaccati alla deformazione più
o meno volgare del potente di turno – ovviamente sempre il politico che in quel
momento conta -, attaccati alla cronaca
momentanea che, come la cronaca fattuale,
dura lo spazio di un mattino, autoristretti in
un campo piccolo e tutto sommato asfittico
(con alcune eccezioni come Altan, sempre
capace di una riflessione più ampia, meno
condizionata dal quotidiano, o Bucchi, dotato di uno stile totalmente proprio, quasi
surreale, e connotato dal segno grafico volutamente anacronistico e “impersonale”),
schiavi della battutina di immediata presa
ma privi del grande respiro dell’umorismo.
Forse una prima differenza sta in questi
pochi concetti che abbiamo introdotto. Satira e umorismo, battuta e segno grafico. Di
questo si tratta. Proviamo a fare un salto
indietro.
Il Novecento, tra le tante cose, è stato il secolo nel quale l’informazione è diventata
popolare, i giornali, la carta stampata sono
stati percepiti ed erano veicoli importanti
di libertà e democrazia, idee e progettualità
e l’umorismo, nella sua accezione più nobile, non poteva non conquistare uno spazio
consono. In molti Paesi, come il nostro, l’umorismo è stato sempre guardato con diffidenza: i giornali, come in generale le elite,
prendendosi troppo sul serio, non hanno
mai visto di buon occhio l’inserimento di
spazi dedicati al buon umore, alla risata,
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Quando la matita
lascia il segno

alla presa in giro. Non così è accaduto in
Paesi di natura più libera e liberale, dall’Inghilterra agli Stati Uniti, terre nelle quali
lo sberleffo, almeno sulla carta, ha trovato
vie più facili per inserirsi, per proliferare e
fare da traino e da esempio per altre nazioni. Non è un caso che riviste storiche come

Punch, o Lilliput o il sempre eccezionale
New Yorker vantino una tradizione di indiscutibile avanguardia in questo campo.
Da noi le cose sono state più complicate: e
solo l’intelligenza caustica di alcuni ha permesso, e talvolta forzato, lo sdoganamento
dell’umorismo anche in riviste serie.
Va sottolineata, con forza, la natura “cartacea” di questo fenomeno: si fatica molto di
più a pensare vignette e strisce umoristiche
sul web, per esempio, che, essendo mezzo
che predilige l’immagine in movimento,
non è adatto a questo discorso che stiamo
facendo.
Non è un male, l’essere stati “cartacei”:
anzi, per molti è stata la stessa essenza della
natura dell’umorismo. Penso ai più grandi, e qui va introdotta la seconda cosa che
bisogna guardare con estrema attenzione.
Il segno della matita, l’uso della grafica, la
forza grandiosa del disegno che più di mille
parole condensa concetti e idee, che è capace in un solo tratto di fondere pensieri, pa-

role, accostamenti, giudizi. Ecco perché il
più grande di tutti, a mio parere, e degno di
stare nei musei al pari dei gradi artisti (cioè
quelli che comunemente si pensa siano
gli artisti, sbagliando, cioè i pittori): è Saul
Steinberg, virtuoso della matita e del pennello e autentico filosofo e umorista sopraffino, capace di riflettere sulla vita e le sue
bizzarrie e, in uno stesso disegno, denunciare anche la natura artificiale del disegno
stesso. E potrei elencare altri, da Topor in
giù, dai grandi maestri americani e francesi,
agli inglesi capaci di stilettate profonde con
pochissimi tratti.

Non lo faccio, perché li vedrete tra poco,
messi in bella fila e in ordine dal lavoro non
esaustivo ma molto significativo condotto
da Paolo della Bella. È un lavoro che mancava e che decisamente contribuisce prima
di tutto a indicare un repertorio credibile
dei grandi del disegno umoristico che negli anni (soprattutto in Italia, molti importandoli, abbiamo imparato a conoscere e
amare), e poi contribuisce a certificarne la
indubbia grandezza, aprendo, finalmente le
porte dell’arte a molti di loro: nel loro campo sono stati molto più che onesti “pistard”,
sono stati dei fuoriclasse che competono a

livello artistico, come dicevo, con quelli che
stanno nei musei.
Sfogliando le pagine di questo libro, quello
che abbiamo sempre sospettato diventa certezza: sono autori di questo genere e di questo calibro che hanno sfornato le idee più
intelligenti e irriverenti sul nostro mondo e
le bolse certezze che abbiamo, capaci di indicarci la strada delle nostre debolezze senza tanti giri di parole (a volte con nessuna),
individuano e additando le storture della
vita quotidiana senza pietà. Il ruolo degli
umoristi, sempre piuttosto lasciati indietro
rispetto, che so, ai grandi analisti e sociologi e politologi, è invece stato fondamentale.
E molto spesso è stato un segno di matita a
tracciare solchi indelebili nelle nostre vite,
nelle nostre esperienze, nelle nostre intelligenze.
Si ride, in questo libro, e bene: c’è il sale che
ci vuole e che spesso manca e c’è un ritorno
alle radici (forse oggi smarrite) di molti protagonisti dimenticati e di cui non sappiamo
più molto. La parte finale, tutta dedicata a
un’esperienza particolare, è la declinazione
di una parte di questo repertorio di idee e
progetti in versione italiana e toscana: non
è una parte minore, ma il racconto di un’esperienza che per molti versi si inserisce nel
solco dei grandi e lo continua.
Mi viene solo un sospetto, alla fine della lettura e del godimento di questo libro:
che, davvero, si sia persa molta della perizia e della capacità che avevano una volta
i grandi dell’umorismo grafico di incidere
sulla realtà attraverso il pensiero delle persone. Non vorrei apparire passatista o peggio nostalgico. Eppure mi pare che perdere
tutto questo tempo dentro questi maledetti
piccoli schermi che ci tolgono intelligenza
e comunicazione sociale vera (non mediata
da farlocchi messaggi virtuali) comprima la
nostra capacità di capire il mondo. Se così
dovesse essere, forse sarà stato vero che una
risata seppellirà la nostra civiltà occidentale: e peccato che questo modo e questo
mondo vada diradandosi o perdendosi così
dietro uno smartphone che di smart non ha
tanto. Ma forse mi sbaglio e qualche altro
umorista sarà capace di irridere (lo spero
molto) queste mie parole, trovando nuovi
sbocchi, nuovi disegni, nuovo talento per
rinvigorire la linfa sacra dell’ironia che è
sostegno della vita e metodo per non invecchiare. Come ci hanno insegnato i tanti
maestri che incontrerete a partire da questa
pagina.
Dunque buon divertimento, e buona meditazione…
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Le Sorelle
Marx

Panini peripatetici

Caro direttore,
vorremmo raccontarle di una curiosa
avventura nella quale siamo incorse l’altro
giorno a Firenze, All’uscita degli Uffizi,
all’ora di pranzo, abbiamo pensato di
mangiarci un panino al Piccolo Vinaio
di piazza del Grano. Abbiamo chiesto 3
panini col prosciutto, ma mentre l’esercente li stava preparando, ci ha detto: “Oh
signore, io i’ panino ve lo do, ma vu dovete
mangiarlo camminando, senza soffermarvi
e trattenervi, anche singolarmente qui
davanti”. Ci siamo alquanto sorprese:
“Ma perché mai? Noi avevamo pensato
di sederci qui sul ciglio della strada; tanto
è zona pedonale”. “Eh noe, un si pole!
L’ha ordinato i’ sindaco. E poi io un c’ho
tempo da perdere: lo volete ‘sto panino, o
no?” Siccome ci sembrava un po’ nervoso,
abbiamo gentilmente rifiutato e abbiamo pensato di andare verso via de’ Neri,
all’Antico Vinaio che fa dei panini strepitosi. Così, lì giunti abbiamo fatto un po’

I Cugini
Engels
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tite signore, se volete il panino compratelo
e andate via: qui intralciate il traffico dei
turisti, create tensioni con abitanti e turisti
e date una percezione di degrado, lo dice
l’ordinanza del sindaco!”, Allora ci siamo
veramente arrabbiate, abbiamo comprato
i panini e li abbiamo dati alla vigilessa:
“prendete questi panini e portategli al
vostro sindachino Nardella: noi andiamo a
mangiare in via dell’Anguillara. E gli dica
che per noi in via de’ Neri fino alla piazza
del Grano possono chiudere anche tutti i
locali, tanto non ci entreremo più di certo”

Ordinanzite

Gentile direttore,
abbiamo letto la lettera delle nostre amiche
Sorelle Marx sui panini peripatetici e
volevamo avvertirle, per tramite della sua
rivista, di non aggirarsi neppure dalle
parti di via Allori, via Galliano, S.Spirito e Parco delle Cascine con l’intento di
magiare un panino sedute su una panchina perché anche quello è considerato
degrado, da un’altra ordinanza del sindaco
Nardella. Soprattutto, se avessero bevuto qualche birra di troppo non possono
proprio sedersi sulle panchine in gruppo;
potrebbero, questo sì, stare in piedi accanto
alla panchina, ma mai sedersi o peggio che
mai, sdraiarsi. Tanto meno, avendo alzato

6

di fila e infine abbiamo chiesto i 3 famosi
panini al prosciutto. Ma anche in questo
caso l’esercente ci ha detto “Io ve li faccio
i panini, ma non vi sedete lungo la strada
a mangiarli che intralciate i’ flusso de’
turisti giapponesi che vanno da Palazzo
Vecchio a S.Croce, sennò i’ Nardella vi fa
la multa da 150 euro! Dovete mangiare i’
panino camminando, senza soffermarvi e
trattenervi: e gl’è i’ panino peripatetico!”.
Ci siamo veramente indispettite, anche
perché eravamo affamate, e gli abbiamo
detto: ”Senta gentile signore, noi siamo
signore anziane e siamo stanche; non ce la
facciamo più a camminare; vogliamo solo
mangiare un panino
sedute qui, senza dare
noia a nessuno. Perché
non possiamo farlo?”.
A quel punto è arrivata
una vigilessa urbana e ci
ha apostrofate così: “Sen-

un po’ il gomito, possono
detenere alimenti e bevande alcooliche. A noi
è successo l’altra sera,
all’uscita dall’osteria del Santo Bevitore,
in via S.Spirito, dopo aver santamente
bevuto (in nomen omen) qualche bicchierino di vino, con le nostre mogli (eravamo
6 in tutto) ci siamo seduti su una panchina con un pacchetto di pistacchi. Non
riuscivamo a stare tutti su una panchina,
allora il più giovane di noi – Federico
Engels – si è seduto per terra accanto alla
panchina. Dopo pochi minuti che eravamo
lì, ci ha raggiunti un vigile e ci ha elevato
una multa: a tutti noi, meno che Federico,

perché non era seduto sulla panchina ma
per terra e secondo questa ordinanza, in
queste situazioni non si può stare seduti su
una panchina, ma se si sta seduti in terra,
allora sì. Lei dirà, ma è una contraddizione
con l’altra ordinanza con la quale si multa
chi si siede per terra o sul marciapiede a
mangiare un panino. Ma cosa vuole che le
diciamo, c’è degrado e degrado: quello di
via de’ Neri è diverso da quello di piazza
S.Spirito. Ma il sindaco ammalato di ordinanzite è sempre lo stesso: Dario Nardella.

Nel migliore
dei Lidi
possibili

disegno di Lido Contemori

didascalia di Aldo Frangioni

Il Professor Avvocato
Ko, svegliatosi una
mattina da sogni
inquieti, si trovò
trasformato in un
inutile vestito privo
del corpo e attorniato
da tante pratiche da
sbrigare

Il senso
della vita
di Massimo Cavezzali
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di Susanna Cressati
A metà settembre, giorno più giorno meno, tutte le scuole italiane avranno riaperto i battenti.
C’è da scommettere che questo evento (la riapertura delle scuole lo è davvero per milioni di
persone) sarà preceduto dalle solite cronache
sulle difficoltà del sistema a rimettersi in moto:
sedi inadeguate, organizzazione carente, personale docente e di sostegno insufficiente o mal
distribuito. C’è da scommettere che poco si
parlerà, invece, di strategie, contenuti, didattica, finalità educative e orientamenti culturali.
Rare voci si levano, in questi giorni, a rilevare
la progressiva sparizione del tema istruzione dall’agenda di governo. Recentemente, su
un’autorevole testata, il giurista Sabino Cassese
ha affrontato il tema spingendosi a ipotizzare
le cause di questo oscuramento e citando, tra
le tante possibili, una “assenza di idee, scarsa
maturazione di un patrimonio di conoscenze
e di riflessioni”. I primi di agosto un manipolo
di intellettuali, in un appello pubblicato da un
altro grande quotidiano, ha denunciato che “ad
allarmare tutti coloro che riconoscono la centralità dei problemi riguardanti la scuola e l’università non è soltanto l’obiettiva sottovalutazione di queste tematiche da parte della nuova
maggioranza di governo. Ancora più inquietante è dover rilevare la diffusione di un senso comune improntato a un complessivo e pervasivo
svuotamento dei principali filoni sui quali si è
storicamente costruita l’identità culturale del
nostro Paese”. I firmatari (Adriana Cavarero,
Gennaro Carillo, Umberto Curi, Antonio Da
Re, Donatella Di Cesare, Sergio Givone, Luca
Illetterati, Claudio La Rocca, Paolo Legrenzi,
Annalisa Oboe, Francesca Rigotti, Carlo Sini,
Nicla Vassallo) si sono detti convinti che “è
necessaria e urgente una vera e propria mobilitazione generale di intelligenze ed energie,
interne ed esterne al mondo della scuola, con
l’obiettivo di restituire al Paese la dignità di una
tradizione che non deve essere offuscata o rimossa”. Iniziativa, mi pare, senza seguito.
E’ anche per questo che dedicare un po’ di tempo a rileggere un grande classico del pensiero
moderno su questo tema, Antonio Gramsci,

potrebbe risultare meno “assurdo” (anacronistico) di quanto non possa sembrare di primo
acchito. Ci aiuta in questa applicazione il libro
“Gramsci per la scuola. Conoscere è vivere”,
scritto da Giuseppe Benedetti (docente) e Donatella Coccoli (giornalista) per L’asino d’oro
edizioni, con prefazione di Marco Revelli. Nella complessa e accurata ricostruzione di uno
straordinario pensiero critico e propositivo in
materia di istruzione e formazione, si rintracciano facilmente passaggi ed elementi non solo
banalmente “attuali” ma concretamente utili
in un (ipotetico?) dibattito sulla scuola italiana
e il suo futuro. E questo nonostante la distanza non solo temporale che ci separa dagli anni
in cui Gramsci pensava e operava. Ecco che
accanto alla ripetuta denuncia del carattere
classista (mai completamente debellato) del sistema scolastico nazionale e alla rivendicazione
del carattere democratico e laico della “buona”
scuola, affianca la riflessione sulla necessità di
sostenere una complessiva crescita culturale
del paese sconfiggendo falsi miti, “come quello
secondo cui occorre rigettare tutto ciò che sia
imposto – come ad esempio proprio l’istruzione
– o quello di un sapere acquisito senza impegno
e fatica”. L’inganno della “scuola facile”. Notissimo (ma repetita iuvant) il passaggio dei Quaderni: “Occorre persuadere molta gente che
anche lo studio è un mestiere, e molto faticoso,
con un suo speciale tirocinio, otre che intellettuale, anche muscolare-nervoso: è un processo
di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e anche la sofferenza”.
Alla separazione di matrice idealistica tra istruzione e educazione Gramsci contrappone un
“senso concreto, uniutario e coerente all’accezione di cultura”. In un momento in cui la retorica in voga è quella che la scuola serve per

il mondo del lavoro è sorprendente leggere che
Gramsci, “criticando sia la scuola idelistica che
contrappone la creatività dello spirito all’atto
meccanico, sia la scuola immediatamente professionale che trascura la formazione umana,
sia la scuola che accosta meccanicamente lavoro manuale e impegno intellettuale”, si spende
per una scuola “disinteressata e umanistica”
che dia ai giovani la possibilità di sviluppare
il carattere, di diventare “persone”, “cittadini”
senza costringere precocemente la loro volontà, intelligenza e coscienza “entro un binario
a stazione prefissata”. Una riflessione che non
vale solo per la scuola. Nel 1917 (!) sull’Avanti!
Gramsci ribadisce che “la cultura deve essere
disinteressata per ripondere alle esigenze più
intime degli esseri umani”, “denuncia la coazione a ripetere le discussioni e a prendere
decisioni affrettate sotto la spinta dell’attualità,
proprio per la scarsa propensione ad affrontare argomenti in modo disinteressato”. “Manca
nel popolo italiano – scrive – lo spirito di solidarietà disinteressata, l’amore per la libera discussione, il desiderio di ricercare la verità con
mezzi unicamente umani, quali dà la ragione
e l’intelligenza”. Tralasciamo per brevità altri
temi strategici, come la questione della laicità
della scuola, la centralità della questione della
lingua, il giornalismo “integrale” come “scuola
degli adulti”. Come si può intuire, spunti brucianti.
In una intervista rilasciata all’Unità nel 2004
Tullio De Mauro inserì Antonio Gramsci nel
novero dei “fondamentalisti scolastici”. Per vie
diverse, disse, una serie di pensatori in tutta
Europa sono giunti alla medesima conclusione:
“éducation d’abord”, perchè “la parità linguistica e culturale e dunque una democrazia sostanziale una società la conquista solo se sa darsi un
sistema scolastico che garantisca le pari opportunità e un cammino eguale a tutte e a tutti”.
De Mauro citava, insieme a Gramsci, anche
Ascoli, Manzoni, De Sanctis, Lombardo Radice, Croce, Dewey, Freinet, Vykotskij, e don Milani (a cui gli autori dedicano un capitolo giustamente critico ma forse un po’ ingiusto, come
annota Revelli). Mi permetto di aggiungere a
questo elenco anche Piero Calamandrei, che in
uno splendido discorso (facilmente reperibile
online) pronunciato a Roma l’11 febbraio 1950
al III Congresso dell’Associazione a difesa della
scuola nazionale, definì la scuola “organo costituzionale”. Il “fondamentalismo scolastico”:
questa sarebbe una buona “ripartenza”.

Gramsci,
il “fondamentalista scolastico”
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Melodie casciube

di Alessandro Michelucci
L’ISPAN (Istituto d’Arte dell’Accademia
Polacca delle Scienze), fondato nel 1949, è
un istituto di ricerca interdisciplinare con
sede a Varsavia. La sua preziosa opera di
documentazione spazia dalla musica alle
arti plastiche, dal cinema al teatro. Recentemente ha ripubblicato un prezioso documento etnomusicale, Cassubia incognita,
uscito originariamente nel 2009. La nuova
edizione, che contiene anche brani non inclusi nella prima, ha un altro titolo: Melodie
z borów, łąk, pól i znad wód (Melodie delle
foreste, dei prati, dei campi e delle acque).
Si tratta di un lavoro interamente dedicato
alle musiche tradizionali della Casciubia, la
regione nordoccidentale della Polonia abitata da una minoranza slavofona che convive
felicememente con la maggioranza polacca.
Il motto “Non esiste Casciubia senza Polonia e non esiste Polonia senza Casciubia”,
coniato dallo scrittore Hieronim Derdowski

di Niccolò Dugini
Lo scorso 22 giugno è uscito Marracash: 10
anni dopo, un’ edizione speciale del disco
capolavoro uscito 10 anni fa, disco di esordio dell’omonimo artista. Quel disco ebbe
un grande successo, soprattutto per l’epoca,
ha sicuramente influenzato ed influenza
molti giovani artisti che si stanno avvicinando al genere ed è considerato un dogma
del rap italiano. 10 anni fa il rap era un genere poco considerato, era difficile ottenere
un contratto con un etichetta perché non
c’erano garanzie di alcun tipo, era ritenuto
un genere “underground”, che raccontava
di ragazzi di periferia, di ragazzi di strada.
Marra è proprio questo, è nato a Nicosia,
piccolo paese siciliano, ma poi ha sempre
vissuto la propria vita in Barona, quartiere
periferico di Milano e lui è uno di quelli
che ce l’hanno fatta, viene dalla strada ma è
arrivato all’ apice del rap italiano. Ha svolto
un lavoro incredibile, insieme soprattutto
agli amici dei Club Dogo (lui faceva parte

(1852-1902) esprime in modo perfetto questa armonia.
A ben vedere, comunque, si tratta di una
comunità meno esotica di quel che sembra.
Casciuba era la madre di Günter Grass, nato
a Danzica, che è una delle città più importanti per questa minoranza. Non a caso la
Casciubia occupa un ruolo importante nel
suo romanzo d’esordio, Der Blechtrommel
(Il tamburo di latta, 1959), dal quale Volker

Schlöndorff ha tratto il film omonimo (1979).
Casciubo è anche Donald Tusk, l’attuale
Presidente del Consiglio europeo.
Ma torniamo al CD, che propone varie registrazioni vocali e strumentali dell’area casciuba, realizzate nel 1945, più altre degli
anni Cinquanta, per un totale di 99 titoli.
Il libretto allegato contiene testi in casciubo
e in polacco, ma purtroppo non in inglese.
Le note etnomusicologiche sono firmate da
esperti della materia come Piotr Dorosz,
Ewelina Grygier, Jacek Jackowski, Maciej
Kierzkowskie, Aleksandra Szymańska e Maria Szymańska-Ilnata. Un valido strumento
per conoscere una cultura dimenticata (o
addirittura ignorata) dell’area mitteleuropea.
Dato che si parla tanto di Europa, è arrivato
il momento di passare dalle parole ai fatti e
conoscere la grande varietà culturale del nostro continente, accantonando l’antiquato
concetto di “Occidente” che è un relitto della guerra fredda.

Marracash: 10 anni dopo
della Dogo Gang) e Fabri Fibra, in quegli
anni, per portare il rap sulla mainstream, ha
guadagnato poco per il successo ottenuto,
proprio per la scarsa considerazione di cui
godeva il rap in quel momento, ma ha sicuramente sgombrato la strada per i tanti artisti attuali del genere e per i mega contratti
di cui godono fin da giovanissimi.
Questa nuova edizione contiene inediti
(Business Class, Valentino), rarità (Popolare 2018, Nuovo Papa 2018, Con I Soldi In Testa), una particolare edizione di
Badabum Cha Cha, il freestyle Myspace
Freestyle 2008 e un simpatico remix con
Fabri Fibra di Non Confondermi; Popolare
e Nuovo Papa sono state ri-rappate adesso
da Marra, senza però cambiare nulla né dal
punto di vista lirico né musicale, mentre
Business Class vanta la partecipazione del
giovane emergente rapper Rkomi.

10 anni fa Marracash portava due elefanti in Barona per il video del popolarissimo
singolo Badabum cha cha, il quale ebbe un
grandissimo successo, ora è da un po’ riconosciuto, anche da molti colleghi (Ensi,
Salmo...), il king del rap, nome anche di un
suo album. Nel frattempo Marracash ha
prodotto e rilasciato 4 album (Fino A Qui
Tutto Bene, King Del Rap, Roccia Music 2,
Status), oltre a Santeria, album realizzato in
collaborazione con l’amico di una vita e collega Guè Pequeno, che hanno fatto sì che
si affermasse nella scena rap italiana come
uno dei più grandi, se non proprio come il
più grande. Circa un mese fa ha affermato
che sta lavorando e che è a buon punto della realizzazione del nuovo album, ma lasciamolo lavorare con calma, è giusto aspettare
chi ha fatto la storia...intanto però possiamo
fare un salto indietro di 10 anni.

9
8 SETTEMBRE 2018

Corpi di luce dormienti
Alerti, Filo da torcere,Installazione

di Alessandra Mollica Sarti
Bisogna allenarsi nell’enigma per discostarsi dal comune senso quotidiano. Alerti
Nella Prajnaparamitasutra si dice:
“Si sta saldamente perchè si sta sul nulla”
Siamo corpi dormienti e inconsapevoli ma
siamo anche corpi di luce.
Ci avventuriamo nell’universo ignari dei
molteplici mondi che calpestiamo. La parola ci ha resi orgogliosi delle nostre vicende e
ci siamo fissati su teoremi senza soluzione.
Come può la parola, satura di codici e di
interpretazioni illusorie, con i suoi strambi
agglomerati sintattici, disvelare la vera entità del nostro pervenire nel denso mondo
della materia?
Non può!
Il focus centrato sul corpo e sul gesto
dell’artista, rimette tutto al posto giusto:
Azione poetica e Parola poetica. Entrambe
hanno origine dal profondo e ri-conducono
ad esso.
Nello spazio vuoto del silenzio che narra,
un racconto proprio, circolare.
Il resto è un vizio sopportabile, anche praticabile ma sostanzialmente dubbio.
E la parola non ama essere contraddetta.
Tuttavia non c’è contraddizione nella realtà
dell’Uno, poichè nella realtà dell’Uno tutto
è contraddizione e tutto si sostiene sul proprio doppio. La realtà convenzionale, come
doppio della mente dell’Uno, si esprime in
forme molteplici e differenti.
E’ in tale scenario che si impianta l’inganno delle contrapposizioni. E quì la parola si
trova a proprio agio.
Il dialogo perciò si rappresenta come una
forma di guerra, un fronteggiarsi. E’ un incontro gestito da assenti. La legge dell’Uno
annulla gli opposti, senza escluderne la potenza, in un coinvolgimento totale, in una
fusione cosmica, in una eterna narrazione.
Lo “scettico” Nagarjuna sostiene:
“Senza dipendere dalle convenzioni, la vertità ultima non può essere insegnata e se la
verità ultima non è compresa, il Nirvana
non può essere raggiunto”.
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di Giuseppe Alberto Centauro
Sono centinaia le strutture in conglomerato cementizio armato aventi più di 50 anni di vita,
di rilevante interesse storico architettonico, che
sono in attesa di cure, di revisioni mirate ai fini
della prevenzione e del restauro. Troppo poco
è stato fatto in questa direzione sia negli studi
e sperimentazioni scientifiche sia nelle opere
di manutenzione. Si deve tuttavia osservare
quanto sia arduo il compito del restauratore
specie nella valutazione periziale post evento
per il recupero, lo abbiamo verificato dopo il
terremoto e purtroppo si sta confermando questa grande difficoltà dopo i recenti avvenimenti
disastrosi che hanno interessato grandi infrastrutture. Complesso è ricostruire l’anamnesi
costruttiva in strutture composite al fine di stabilire le cause di un improvviso collasso, come
il crollo del ponte sul Polcevera a Genova. Risulta una missione quasi impossibile senza il
conforto di studi sui cinematismi del sistema
portante condotti preventivamente sulla base
di una esauriente diagnostica preliminare. Per
la complessa natura tecnologica delle strutture in c.a. precompresso con quelli stralli incamiciati sarebbe stato comunque non agevole,
ancor prima del drammatico cedimento, l’accertamento delle reali condizioni di esercizio e
dell’usura dei materiali in opera. Una puntuale
azione di monitoraggio avrebbe semmai potuto avvertire per tempo circa la progressione e
l’entità “oggettiva” del rischio, specialmente in
relazione alle molteplici concause ambientali
determinate al contorno negli anni recenti sia
per l’aumento quasi esponenziale dei carichi
sopportati dalle strutture rispetto all’epoca di
costruzione e ai primi anni di esercizio, sia, per
gli ammaloramenti nascosti che si celano nel
c.a. e soprattutto nelle tirantature metalliche
precompresse, situazioni non determinabili a
vista senza il supporto di un capillare screening
di controllo delle superfici. Come sappiamo, il
ponte Morandi, realizzato da Condotte, è un’opera ingegneristica imponente, di 1.102 mt di
lunghezza, con ben 11 campate e piloni di 90
mt di altezza, eseguita in un arco temporale
lungo 4/5 anni (1963/1967). Il ponte realizza
un sistema portante composito, progettato per
rimanere in campo elastico, nel quale la sollecitazione procurata dal traffico motorizzato pesante supera di x volte la resistenza stimata di
progetto e laddove i macroelementi architettonici interagiscono tra loro in modo differenziale. Le singole porzioni, infatti, pur integrate in
un unico sistema non sono riferibili ad un’unica
composizione esecutiva. Basti pensare al confezionamento del calcestruzzo e alla conduzione
in cantiere delle gettate con le variabili attribui-

Archeologia industriale
in cemento armato

bili alla fluidità della malta cementizia e quindi
alla tempistica della presa in tempi e temperature non costanti, condizioni aggravate da un
contesto ambientale sensibile ai fattori climatici ed atmosferici a causa dell’aerosol marino e
degli inquinanti derivati. Per il restauro strutturale, come per quello architettonico, l’ausilio
dell’analisi autoptica preliminare risulta altresì
indispensabile per stabilire i provvedimenti più
opportuni da adottare in chiave di prevenzione
(per scongiurare potenziali défaillance dovute
agli stress funzionali sopportati e alle pregresse
carenze di manutenzione), ma anche rispetto
alle stesse misure di protezione di tipo passivo
eventualmente da mettere in campo. Di natura
largamente empirica risulterebbe poi la sarcitura delle superfici, il rammendo di fessurazioni
e il ripristino dei copriferro, pur trattandosi di
operazioni in ogni caso necessarie ma per certo non risolutive rispetto alle cause intrinseche
che caratterizzano l’opera (dai fenomeni all’affaticamento occulto degli stralli incamiciati alla
viscosità del calcestruzzo, ecc. Per tutte queste
ragioni studiare le cause del collasso partendo
dal riscontro sulle macerie e sulle parti cadute a
terra non sembra poter portare ad accertamenti univoci. Più in generale possiamo osservare
che nessuna struttura in calcestruzzo armato, a
maggiore ragione nel c.a. precompresso, può essere realmente valutata in termini pur relativi
di durabilità temporale.
Oggi con le esperienze acquisite possiamo
tuttavia migliorare la diagnostica preventiva a
cominciare da un’attenta perlustrazione delle
superfici e della geometria del sistema portante (travature, piloni, stralli, impalcati e così
via dicendo), da ripetersi nel tempo al fine di
evidenziare l’incipit di ogni manifestazione di
decadimento del c.a., in particolare di corro-

sione ed espulsione dei materiali cooperanti.
L’applicazione per lo studio delle superfici
in c.a. a faccia vista della diagnostica per immagini digitalizzate (diagnostics for digitized
images) del quadro fessurativo e delle texture
potrebbe indirizzare le ricerche sulle patologie
nascoste del c.a. sulle cause dovute alla qualità
delle gettate, alla distribuzione degli inerti nel
calcestruzzo risultanti dalle impronte lasciate
dalle casseforme dopo il disarmo, ecc. Dalla
diagnostica per immagini (termografica, radiografica, ecc.) e dalle poco costose indagini
sclerometriche, utili in un primo livello di valutazione per la resistenza sismica, potremmo
inoltre ottenere informazioni orientative per
condurre campionature (carotaggi) e esami più
accurati (ultrasonici, magnetometrici, ecc.) nelle porzioni risultate “difettose” o non del tutto
conformi, consapevoli che difficilmente si potranno eseguire scansioni tomografiche estese.
Tutte le informazioni raccolte, tracciabili in un
sistema georeferenziato sono trattabili in via
informatica, per in un “database relazionale”
predisposto ad hoc ai fini della manutenzione
programmata e del restauro. Si costituirebbe
così un sistema di gestione dei dati, come quello
che in informatica è conosciuto con l’acronimo
CMS (Content Management System). Nell’ottica della conservazione attiva di un tal genere
di patrimonio queste azioni limiterebbero i rischi anche in presenza di difetti congeniti e se
non tutto potrà essere conservato nelle forme
originali, optando per la sostituzione parziale o
totale degli elementi strutturali difettosi, sarebbe comunque assicurato un futuro alle testimonianze dell’archeologia industriale, icone nella
storia dell’ingegneria moderna.

Fasi di costruzione del ponte sul Polcevera (1963/ 1967)
(Fonte: Società italiana per le Condotte dell’Acqua
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di Simone Siliani
E ora, da dove partiamo... a raccontare l’ultima,
in ordine di tempo, spacconata di Matteo Renzi? Il Nostro, fallito (tecnicamente, nel senso
che ha fatto bancarotta) come politico si ricicla
come divulgatore della “bellezza”: una sorta di
Piero Angela di provincia, conduttore di una
serie TV su Firenze. E dal trailer si capisce
bene il taglio “culturale” del progetto: grande
zoomata su Firenze che arriva a inquadrare
Renzi di schiena agli Uffizi davanti al Tondo
Doni di Michelangelo; il Nostro si volta e con
una dizione “drammatica”, che non si capisce
se voglia enfatizzare una cosa clamorosa che
sta per dire o se invece stia parlando a un sordo,
presenta il Tondo Doni con una storiella, una
barzelletta che evidentemente ritiene fondamentale e rivelatrice di chissà quale significato
culturale. Racconta che il Doni committente,
mercante arricchito, con un certo “caratterino
fiorentino”, chiede uno sconto al Buonarroti, il
quale si arrabbia e pretende invece una maggiorazione. Così il Doni dovette pagare una cifra
ben superiore al pattuito per il suo Tondo, e con
questo spiegato il capolavoro michelangiolesco.
Sappiamo come vanno queste cose nel mondo
della televisione. Si saranno detti Renzi e il regista: “bisogna raccontare l’arte in modo simpatico e accattivante, e anche sintetico, sicché se
lo facciamo attraverso una barzelletta sarà una
ganzata!”. La vicenda denuncia la stessa concezione del pubblico che Renzi ha mostrato in politica: un popolo bue, incapace di comprendere
e di apprezzare cose minimamente al di sopra
della soglia della banalità, per cui ecco il politico-conduttore che non si preoccupa di aiutarlo a superare quella soglia, ma benignamente
scende lui al di sotto e banalizza (non semplifica) le cose per dare l’illusione al popolo di avere
accesso alla politica o alla cultura. Ma chi l’ha
detto che il popolo non voglia o non possa capire? E chi l’ha detto che non si possa “divulgare” concetti profondi usando un linguaggio
non tecnico ma significante e appassionante?
Certo, bisogna aver ben introiettato, compreso,
assorbito quei concetti per poterli trasmettere
in linguaggio accessibile; e forse proprio questo
è il problema. Ma in Italia e nel mondo esistono
migliaia di esempi di programmi televisivi di
successo, anche di audience, che raggiungono
questi obiettivi. Chiaro che se scegli un politico
in crisi, che presupponi ispiri simpatia (ma le
vicende politiche dimostrano che non è poi così
vero in questo caso) e quindi faccia curiosità e
audience, rinunci programmaticamente a svolgere una funzione maieutica.
Infatti, Renzi ha perso l’occasione di spiegare, ancorché in modo sintetico e accessibile
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La barzelletta
del caratterino
fiorentino

ai più, proprio il Tondo Doni. Intanto non ci
dice nulla del cosa raffiguri quest’opera d’arte:
la sua narrazione prescinde totalmente dall’oggetto (una Sacra Famiglia in primo piano, altri
personaggi sullo sfondo). Ovviamente non ci
dice niente del perché il committente chiede,
o Michelangelo sceglie, questa figura. Niente
inoltre sul perché della maestosità della cornice e di cosa vi sia inscritto in essa. Quando è
stata realizzata l’opera? Se non l’anno preciso
(che è cosa controversa e discussa, per quanto importante), almeno il periodo storico in
cui ci troviamo. Si dirà, “ma è Rinascimento,
ça va sans dire!”. Già, ma purtroppo siamo
all’inflazione del termine, tanto che oggi non
significa più niente. “Firenze è Rinascimento”,
ci ha detto fino allo sfinimento proprio Renzi;
peccato che sia anche Medioevo, Ottocento,
Modernità, Contemporaneo, ecc. Ma nella
narrazione idiota con cui si sono pasciute le
menti si è affermata l’equazione Firenze=Rinascimento=bellezza, ma è un’equazione parziale che, siccome è pretesa assoluta, è anche
falsa e mistificante. Perché Firenze non è solo
Rinascimento e perché Rinascimento non è
solo bellezza.
Ma torniamo al Tondo Doni. Che cosa sanno
ora i telespettatori dopo il racconto di Renzi
su quest’opera? Che il Doni l’ha pagata più di
quello che doveva e che, quindi, il Doni era un
“bischero”. Ma dell’opera assolutamente niente. Era così difficile spiegare, in poche parole,
che Michelangelo per i personaggi della Sacra

Famiglia e per i personaggi in secondo piano si
è ispirato a figure ellenistiche (in particolare il
gruppo ellenistico Laocoonte che fu dissotterrato nel 1506 proprio alla presenza dell’artista)?
L’ispirazione della cultura classica del passato è
fondamentale per comprendere l’Umanesimo
che è così tanta parte del Rinascimento. E del
resto si poteva parlare dei contenuti del Tondo
Doni che si ispirano alla Lettera agli Efesini
di San Paolo dove troviamo il “muro” - proprio come quello sullo sfondo del Tondo a cui
stanno lavorando degli uomini - che significa il
peccato originale, dal quale per il sacrificio di
Cristo, emergono gli “uomini nuovi”: una teologia battesimale, una nuova nascita. Così la
Sacra Famiglia in primo piano potrebbe riferirsi non già al matrimonio (per celebrare quello
del Doni con Maddalena Strozzi del gennaio
1504), bensì alla nascita, come evocherebbe
pure quel passaggio assai laborioso del bambino fra Giuseppe e Maria. Così il Tondo sembra
celebrare la nascita (assai agognata, tanto che i
coniugi Doni se ne fecero dipingere gli auspici
dietro i loro ritratti commissionati a Raffaello)
della loro figlia Maria. Il che sposterebbe la datazione dell’opera in avanti, al settembre 1507.
Ne deriverebbe così una idea abbastanza più
ampia e seria della committenza in epoca rinascimentale che non una scenetta bottegaia di
una lite sul prezzo. Un’idea che il pubblico può
ben comprendere.
Evidentemente questo non interessava assolutamente né alla produzione (che si illude così
di fare più cassetta), né a Renzi (più interessato
alla sua immagine che non a quella raffigurata
dal Buonarroti). Cioè non vi è alcun intento
culturale nel prodotto televisivo di Renzi, ma
solo quello della autopromozione.

Il Pietro Aretino del disegno
di Stefano Giraldi
Beffardo, caustico, mordace, pungente, così si
può definire il disegnatore satirico fiorentino
Giuliano Rossetti.
Per passione giovanile si dedica alla pittura
prima di scoprire, maturando, che la sua vera
passione era l’umorismo, l’umorismo mordace, pungente, l’umorismo satirico.
Negli anni ’70 materiale per fare satira non
mancava, vuoi per la politica dell’epoca, vuoi
per la situazione sociale e materiale che alimentava la satira e la satira si fa spesso beffa
dei cattivi costumi con l’intenzione e la speranza di migliorarla.
Giuliano Rossetti l’ha sempre fatta in maniera allegra anche se, qualche volta in maniera
corrosiva. “La satira è a 360°, è un respiro a
pieni polmoni, un’esplosione della mente,
che smuove il cervello e lo disincaglia dalle secche delle convinzioni”, dice Giuliano
Rossetti. Inizia così la sua avventura con le
riviste “Travaso”, “Pardon”, “Il Male” e altre
collaborazioni con riviste varie. A partecipato
anche a Mostre collettive collegate alla Letteratura, alla Musica e Pittura come “Pinocchio
and Friends”, “Il Diavolo In Toscana”, “Cuo-

I pensieri
di

Capino

La “E” sembra essere
stata
universalmente
scelta come la lettera
simbolo che apre al futuro: e-mail, e-news,
e-bay…
Nello stesso tempo è, con la maiuscola, la
lettera iniziale di almeno un paio di realtà
che, per decenni, hanno costituito per molti
un riferimento di speranza ed anche (perché no?) ideologico, ma che ora appaiono...
in ribasso: Est ed Europa.
Ma ora abbiamo il Governo del Cambiamento ed ecco che l’Est riappare, inaspettatamente, un orizzonte cui ispirarsi. È vero
che non si traguardano, longitudini troppo
lontane e ambiziose come ai tempi in cui

ri Infranti”, una visione giocosa divertente e
umoristica di temi che nella letteratura, nella musica, nella pittura hanno fatto la storia
dell’Arte. Come diceva Marcel Duchamp
“Alla base dell’Arte c’è il gioco”! E Giuliano
Rossetti ci riesce alla grande! Gli ho chiesto – “Cosa consigli hai giovani disegnatori
satirici?” – e lui – “Imparare dai lavori degli
altri disegnatori satirici, non smettere mai di
imparare” – Appunto, Giuliano Rossetti è veramente un grande disegnatore satirico.

Abbecedario per l’autunno
Razzi (novello Marco Polo) aprì quella stessa via che poi perfino Trump avrebbe battuto, ma il fatto di trovarsi ad offrire ad Orban
una sponda occidentale, diciamocelo: ci ha
decisamente sprovincializzati. Se anche
l’Austria accetterà - ma pare che niente prefiguri una opposizione da parte di Vienna il bel Danubio, da blu, diverrà verde; se si
ricordano gli anni in cui si idolatravano le
ampolle con l’acqua del Po, il Cambiamento è davvero grande.
In quanto all’Europa, archiviati oramai i
sussulti istituzionali che portarono a “bombardare” Savona, quando sembrava che
quel tal Paolo avrebbe potuto portarci fuori
dalla moneta unica, ecco che ora il nostro
paese, dal ristretto Club dei fondatori, non
sta perdendo occasione per candidarsi
ad essere tra i promotori del gruppo degli
af-fondatori di quella stessa Comunità.
Il fatto poi che la linea sia data non già dal

Ministro dell’Economia, o da quello degli
Esteri, bensì dal Ministro dell’Interno è una
delle massime riprove del Cambiamento
che è in corso.
Ma, immaginando l’obiezione che già fu
mossa da quella pia Donna quanto sentì
non solo che il Parroco la stava invitando ad
entrare in chiesa per la funzione delle Quarant’Ore, ma anche che la sospingeva con
un colpetto che a un pugile sarebbe stato
contestato perché “sotto la cintura” (per la
qual cosa, pronunciò la famosa frase: “Icché
c’entra il culo con le Quarant’Ore?”) Capino anticipa che, nel prossimo numero, si
attarderà ancora sulla lettera E, osservando
ciò che si muove entro la cerchia delle mura
antiche.
Lì, ove “E” è la lettera con cui inizia il nome
di Eugenio. E, quando si dice Eugenio
(come un tempo era per Falqui)... basta la
parola!
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di Paolo Marini
Nel tardo pomeriggio dell’8 settembre di
75 anni fa, era un mercoledì, veniva diffuso alla radio il proclama dell’armistizio
italiano con gli anglo-americani (armistizio
firmato dalle parti in causa qualche giorno
prima, a Cassibile): una storia tragica si sarebbe dipanata da tale data (beninteso: non
che prima fosse stata rose e fiori). Un libro
ricostruisce minuziosamente lo sviluppo di
due eventi immediatamente successivi: il
primo è la fuga del re, di Badoglio e di un
codazzo di generali, il giorno dopo la diffusione del proclama; il secondo è la liberazione di Mussolini a Campo Imperatore, il
12 settembre, ad opera di un reparto di paracadutisti tedeschi - punto di arrivo di una
‘caccia’ apertasi all’indomani della destituzione del duce il 25 luglio e del suo arresto
per ordine del re.
Il volume è dello storico Marco Patricelli, il titolo è “Settembre 1943” mentre la
spiegazione del sottotitolo,
“I giorni della vergogna”, è
agevolmente riassumibile
in poche righe: alle 6,30
del 9 settembre filtrava la
notizia che il re, il Comando supremo e i capi di Stato
maggiore avevano lasciato
Roma e l’armistizio, “salutato e inteso come la fine di un
incubo vissuto per trentanove mesi – ha scritto il colonnello Massimo Multari
-, (...) si presentò come una
catastrofe ancor più spaventosa di quella cui avrebbe
dovuto porre termine. Lo
sfacelo dell’organizzazione
militare, oltre che di quella
politica e amministrativa, fu
completo”.
La sistemazione dei fatti in
sequenza, come si conviene
ad uno storico scrupoloso,
non esclude anzi lascia trasudare lo sdegno dell’uomo.
Al lettore non resta – se
vuole - che aggiungere il
proprio.
La seconda parte del volu-

14
8 SETTEMBRE 2018

8 settembre

me è dedicata alla cosiddetta ‘Operazione
Quercia’ (Fall Eiche) che venne ideata,
progettata ed eseguita, con tempismo e precisione, dai paracadutisti del generale Student, sotto il comando del maggiore Harald
Mors, un veterano di Creta e della campagna di Russia. Al contrario, per una vasta
pubblicistica ancora non del tutto superata,
fu il capitano delle SS Otto Skorzeny il ‘liberatore’ del duce (poche sere fa un documentario, forse risalente, apparso su Rete
4 che aveva ad oggetto Hitler e Mussolini,
ancora accreditava questa versione destituita di fondamento). Egli in realtà era stato
accettato nella missione quale “osservatore
politico”, insieme ad alcuni suoi sottoposti,
come per cortesia: un inserimento che sul
piano operativo non poteva che apparire

foriero di inconvenienti.
E’ risaputo: ci sono uomini che agiscono e
altri che tramano per prendere il merito di
quelle azioni. Skorzeny, che era un nazista
imbevuto del mito superomistico, fu salutato in Germania come un eroe nazionale e,
anche a guerra finita, addirittura a distanza
di decenni, non mancò di ribadire il mucchietto di falsità. Mors, d’altronde, che aveva compiuto con successo un’azione militare particolarmente seria e rischiosa, non era
altro che un eccellente soldato, uomo intellettualmente onesto e riservato. 50 anni
più tardi dichiarò: “Ho sempre considerato
il 12 settembre 1943 un giorno qualunque
dei tanti che il buon Dio mi ha dato da vivere” (così riporta Patricelli in altro suo volume dal titolo “Liberate il duce!”).
Lo storico prova a porre sul piatto l’ipotesi di un nesso tra la fuga, sostanzialmente
indisturbata, del monarca italiano e degli
alti papaveri verso la costa adriatica, e la
mancata reazione dei militari italiani che
sorvegliavano la “prigione
più alta del mondo” all’assalto dei paracadutisti tedeschi, quale conseguenza di
uno scambio programmato,
di un accordo sottobanco,
insomma; ma non sono mai
emerse al proposito evidenze o conferme.
Merita infine menzione la
circostanza che l’Operazione Quercia non è stata del
tutto incruenta, bensì ha lasciato sul terreno due morti
colpevolmente dimenticati:
il carabiniere Giovanni Natale e la guardia forestale
Pasqualino Vitocco: “furono gli unici – scrive Patricelli (nel secondo volume
qui citato) - ad avere cognizione del proprio dovere di
soldati, in un giorno in cui
(e questo è, probabilmente,
l’altro appuntamento con
la vergogna, ndr) nessuno
a Campo Imperatore fece
il proprio dovere né obbedì
agli ordini, se non a quelli di
non fare nulla”.

E il 13° crocefisso di S.Felicita
di M.Cristina François
Nel precedente numero avevo iniziato un breve elenco dei dodici Crocefissi non visibili sia
ai fedeli che ai visitatori della Chiesa di S.Felicita: ne avevo descritto i primi sei. Qui di seguito la succinta descrizione dei sei rimanenti
[fig.1]. Eventuali attribuzioni sia di artisti che
cronologiche mi provengono, come nel precedente articolo n.274, da suggerimenti di un
noto specialista e storico dell’arte. 7 - “Il Cristo
del Predicatore” anche detto “il Cristo blù”.
Ogni anno veniva un Predicatore a incitare
dal pulpito della Chiesa al pentimento e alla
penitenza durante i “tempi forti” dell’Avvento
e della Quaresima. Si trattava di un Padre itinerante specializzato in questo tipo di orazioni
pubbliche; veniva remunerato nonché ospitato
in alcuni ambienti della Canonica - detti appunto “stanze del Predicatore” - con Cappellina personale e suo altare. Nella Cappellina si
apriva un alto finestrone che si affacciava nel
lato sud della Cappella maggiore della Chiesa
e che permetteva di assistere alle liturgie da un
punto privilegiato del Presbiterio (questo finestrone esiste tutt’oggi cfr. il mio articolo ‘Sguardi su Monache e Granduchi: gli 11 Coretti di
Santa Felicita’ in “Bollettino di Pitti” a.2016).
Delle “stanze del Predicatore” facevano parte
anche: una camera da letto con attiguo luogo
comodo ed uno studiolo da cui forse proviene
questo Crocefisso da tavolo. Secondo lo specialista storico dell’arte che consultai a suo tempo
per tutti e dodici i Crocefissi di S.Felicita (vedi
“Cu.Co.” n.273) e che citerò d’ora in avanti fra
virgolette, si tratterebbe di “una versione un po’
artigianale modellata su uno schema diffuso
nel primo Seicento in specie tra gli avori tedeschi”. 8 - “Il Cristo nero”, di cartapesta, che ha
rifatte in modo grossolano le mani, va con ogni
probabilità identificato con un Crocefisso cinquecentesco rammentato nel Ms.720 della sezione “Biblioteca delle Memorie” [A.S.P.S.F.].
L’interesse di questa scultura deriva dal fatto
che raramente sono ancora conservati Cristi
realizzati in questo materiale. 9 - “Il Cristo della Badessa” è così chiamato per tradizione trasmessa dai Parroci di questa Chiesa e arrivata
fino al Sagrestano Alvaro F. che me la comunicò. La scultura proviene dai locali abitati fino
al 1810 dalla Madre Badessa del Monastero
di S.Felicita (al I piano, lato OVEST del Chiostro). Il manufatto è stato poi custodito (almeno
fino al maggio 2016) nella “Stanza delle Anime”. È da considerarsi appartenente a quella

serie di Crocefissi databili “tra la fine del ‘400
e il primo decennio del ‘500 che rielaborano,
forse ad opera dei fratelli Del Tasso, un prototipo riferito a Michelangelo giovane”. 10 - “Il
Cristo astìle” viene riferito come “prossimo al
cosiddetto Maestro di Monsanto” e perciò lo si
può far risalire al ‘400/‘500. 11 - “Il Cristo dei
morti” è l’ultimo sopravvissuto di una serie di
dodici Crocefissi seicenteschi, fissati ognuno su
asta con piedistallo per essere allineati ai due
lati del catafalco. Secondo un uso abbastanza
recente questo ‘sopravvissuto’ piccolo Cristo
in Croce veniva posto tra le mani del defunto
durante l’esposizione della salma nella Sala
Capitolare: da qui l’appellativo di “Cristo dei
morti”. 12 - “Il Cristo dell’Ordine dei Cavalieri
di S.Stefano” - Ordine fondato dal Granduca
Cosimo I il 15 marzo del 1562 - era racchiuso
entro un tabernacolo a giorno, con sottostante
lanterna e sormontato dalla Croce dell’Ordine
scolpita su lastra di pietra serena (vedi Inventario cartaceo Sovrintendenza, scheda n.341
per il tabernacolo e n.322 per lo stemma lapideo della Croce di S.Stefano). Il tabernacolo

stava nella parete prospiciente l’ingresso della
corticina al n.3 della Canonica. Attualmente
del suo insieme restano solo la Croce lapidea
dell’Ordine che fu ivi murata in occasione del
Capitolo Generale di questi Cavalieri tenuto
in S.Felicita nel 1619 e presieduto da Cosimo
II loro Gran Maestro e il Cristo in Croce “di
fattura modesta e arcaizzante”. 13 ? - L’esistenza di un “tredicesimo Crocefisso” scampato ad
un incendio della Canonica avvenuto ai tempi del Parroco Mons. Giovanni Vegni (19071929) oppure del suo successore Mons. Luigi
Gargani (1929-1965) è stata confermata oralmente dal Sagrestano Alvaro F. e da un familiare del Capo dei Pompieri che prestò servizio
in quell’occasione. Si tramanda che per un banale errore questo Crocefisso, dopo essere stato
salvato dalle fiamme, finì per essere depositato
nella Chiesa delle Cavalieresse dell’Ordine di
Malta in Via S.Gallo. Sarebbe auspicabile una
ricerca in questa direzione al fine di appurare
la veridicità del fatto e procedere all’eventuale
recupero del Crocefisso mancante di S.Felicita:
il tredicesimo.
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Ricordo di Erich Lessing
di Danilo Cecchi
Scompaiono, secondo le inesorabili le leggi
della natura, ed uno dopo l’altro, i grandi fotografi del secondo Novecento. Ognuno di essi
lascia un vuoto che difficilmente potrà essere
riempito dai fotografi delle nuove generazioni,
spesso troppo occupati a raccontare se stessi e
le loro problematiche individuali per poter raccontare il mondo ed il loro rapporto con esso.
A novantacinque anni è uscito discretamente
di scena il fotografo austriaco Erich Lessing
(1923-2015), membro dell’agenzia Magnum,
uno dei più attenti testimoni del suo tempo, capace di raccontare con le sue immagini i grandi
eventi ed i grandi personaggi della storia recente, ma anche i piccoli significativi avvenimenti
di ogni giorno e la vita delle singole persone,
quei personaggi che vengono etichettati come
“gente comune” o, con un brutto anglicismo,
“ordinary people”, ma che vengono invece
messi al centro della fotografia umanista come
protagonisti privilegiati. Orfano di padre, Lessing fugge da Vienna nel 1939 scampando
alla persecuzione nazista che stermina invece
il resto della sua famiglia, rimasta in Austria.
Si rifugia in Israele, all’epoca ancora terra palestinese sotto il controllo dei britannici, per
i quali comincia a lavorare come fotografo,
per tornare a Vienna nel 1947 al seguito delle truppe alleate. Qui continua a fotografare,
dapprima per conto della Associated Press,
documentando gli effetti della guerra e la ricostruzione, poi spostandosi attraverso le diverse
parti di quell’Europa che usciva dalle macerie
per andare incontro ad una nuova lacerazione.
Nel 1951 conosce David Seymour e viene invitato a far parte della agenzia Magnum, in cui
si fa le ossa, e di cui diventa socio effettivo nel
1955, dopo la morte di Capa. Seguendo l’evolversi degli avvenimenti in Europa, come a Budapest nel 1956, e nel resto del mondo, come
in Algeria nel 1958, si rende ben presto conto
che la lezione del nazismo e della guerra non
sono servite a niente, che la fine della guerra
non significa la fine degli orrori e delle incomprensioni, e soprattutto si rende conto del fatto
che la fotografia non riesce a cambiare il mondo. Attraversa un periodo di crisi profonda e si
dimette dalla Magnum nel 1979, rimanendovi
legato come collaboratore esterno. Dopo avere
seguito avvenimenti e personaggi storici, dopo
avere fotografato tutti i fatti ed i protagonisti
della storia del dopoguerra, perde la fiducia
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nel futuro dell’umanità e rivolge il suo sguardo
verso il passato, documentando l’archeologia,
l’arte, il cinema e la musica, diventando il “fotografo della cultura” e membro del consiglio
dell’Unesco. Ripercorre con la fotocamera il
cammino dei personaggi storici o mitologici,
a partire da Ulisse, e dei grandi artisti, e nel
corso della sua attività realizza o partecipa alla
realizzazione di una sessantina di libri. Cerca
di trasmettere la sua visione del mondo anche
attraverso l’insegnamento, oltre che con le im-

magini, e negli ultimi anni della sua vita apre
una galleria fotografica nel centro di Vienna. Il
suo ultimo regalo all’umanità è la cessione di
oltre sessantamila negativi, raccolti nell’arco di
cinquant’anni in tutte le parti del mondo, alla
Biblioteca Nazionale Austriaca. Di sé stesso e
del suo lavoro ha detto: «Non ho mai davvero
pensato di fare qualcosa che non fosse raccontare storie, e proprio la macchina fotografica è
diventata il mezzo con cui lo ho voluto fare. Ma
non vado mai in giro con la macchina fotografica. La prendo in mano come uno strumento,
per uno scopo ben preciso. Guardo il mondo
con i miei occhi e non attraverso il mirino. Non
interpreto nulla, non modifico nulla in camera
oscura. Sono un fotografo realistico.»

di Paolo Ciampi e Simone Siliani
Li racconterà, a breve (uscita in Italia nel
2018), anche un film i gruppi di lettura: un
fenomeno sociale e culturale ormai diffuso
nel mondo e anche in Italia. Il film in questione “Bookclub” ha un cast stellare (Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen,
Mary Steenburgen, e ancora Andy Garcia,
Don Johnson, Richard Dreyfuss) e certamente avrà anche l’effetto eco sui gruppi
di lettura, in qualche modo celebrandoli.
Ma questa, ormai consolidata, realtà non
ha bisogno di celebrazioni; caso mai di
ri-conoscersi. Abitata da soggetti “alieni” o
quanto meno un po’ strani – come le quattro protagoniste del film – che da anni,
mese dopo mese, si incontrano periodicamente non per opporsi a qualche opera
pubblica o per organizzare una campagna
elettorale o per seguire la squadra di calcio
del cuore, ma niente meno che per leggere
e discutere di libri! Una forma di autorganizzzione spontanea che attiva migliaia di
persone in tutta la penisola: il sito “ufficiale” di questa rete di gruppi non ufficiali
ne censisce oltre 550 nello stivale (http://
www.biblioclick.it/SebinaOpac/.do?sysb=gdl#1), gran parte dei quali concentrati
a nord e al centro. Ma è una pura indicazione perché sono tanto poco ufficiali che
molti non sentono neppure la necessità di
iscriversi al sito della Rete dei Gruppi di
Lettura. Soprattutto non c’è una Regola
che definisce come devono essere costituiti, come devono funzionare, ecc. Tutto è
lasciato alla libera e creativa intraprendenza e governo del gruppo. Così l’arcipelago
si presenta estremamente frastagliato: chi
si incontra regolarmente sulla base di un
programma deciso all’inizio dell’anno, chi
invece decide il libro di volta in volta; alcuni hanno un conduttore-animatore mentre
altri agiscono in totale anarchia; alcuni si
riuniscono nelle biblioteche pubbliche,
altri nelle librerie o nelle case dei partecipanti; alcuni si dotano di strumenti social
per mantenere vivo fra un incontro e l’altro il contatto. In molti casi nascono amicizie, amori, discussioni. I gruppi di compongono e si scompongo, contando poche
unità o qualche decina di persone; possono
durare anni o invece fallire in poco tempo.
Insomma un esperimento di anarchia culturale difficile – se non impossibile – da
classificare. Ma tutti hanno in comune una
cosa: l’autodeterminazione e l’autorganizzazione; una forma di democrazia di base

Il club del libro

partecipata, potremmo dire, che andrebbe
studiata e analizzata da parte di sociologi e
scienziati delle organizzazioni sociali. Che
poi tutto questo si svolga attorno a questo
oggetto desueto e antico che è il libro, sembra quasi un miracolo. Va da sé che i Gruppi di Lettura stanno lì a dimostrare come
le nuove tecnologie informatiche non potranno mai sostituire l’oggetto libro, ma
possono esserne un valido sostegno al suo
sviluppo, per quanto ai Gruppi si presentano partecipanti con il libro cartaceo (perlopiù) e partecipanti con l’ebook reader.
Dunque, niente di clamoroso e di glamour:
solo persone appassionati della lettura che
si ritrovano per discutere amabilmente,
senza nessun professore o intellettuale
che impartisce lezioni, di libri che hanno
letto e di cui offrono la propria personale
interpretazione o le sensazioni o idee che
ne hanno ricavato, alla condivisione con il
gruppo. Leggere è certamente un’azione
che si compie quasi sempre in solitaria, che

ti interroga internamente; ma condividere
i sentimenti che quella lettura ha suscitato con altri è la vera avventura. Noi due
siamo dei “bookclub addicted”: drogati
da anni di libri e dipendenti da questi incontri nei Gruppi di Lettura, di cui siamo
partecipi e animatori (il nostro si riunisce
mensilmente alla libreria “L’Ora Blu” di
Firenze (www.facebook.com/librerialorablu/).
Noi abbiamo tentato di convocare questa
marea in continuo movimento ad un incontro che si svolgerà il giorno domenica
30 settembre alle ore 10 all’interno del
festival “Firenze Libro Aperto” (http://firenzelibroaperto2018.it/) alla Fortezza da
Basso: speriamo di incontrarne molti e di
ri-conoscerci fratelli in questa avventura.
Su queste pagine, nei prossimi numeri,
daremo la possibilità ad alcuni Gruppi di
Lettura di presentarsi e di raccontarci la
loro esperienza. Coraggio, un altro modo
di leggere è possibile!
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Cammino
portoghese

Da Porto a Santiago de Compostela
lungo la Senda Litoral

di Remo Fattorini
5. Le tappe più belle

Tutte. Ma se proprio devo scegliere direi quelle
bagnate dall’Oceano. Certo alcune mi hanno
colpito più di altre. Intanto la partenza. La guida non lo segnala ma vi assicuro che è un autentico godimento. Basta una prima passeggiata per le vie di Porto per scoprire la storica rete
di tram, inaugurata nel 1872 e funzionante
ancora oggi. La linea 1 è quella che vi consiglio
per iniziare questo viaggio. Il tram, restaurato e
perfettamente funzionante, è un vero gioiello.
Collega il centro della città (parte proprio davanti alle scale della chiesa di San Francesco –
altra visita consigliata) e arriva al faro Senhora
de Luz, proprio sull’estuario del fiume Douro.
Da lì, inizia il cammino. Il percorso pedonale
ti accompagna fin sulla riva dell’Oceano e prosegue lungo una ciclabile che scorre accanto a
stabilimenti balneari, caffè, ristoranti, chioschi
e alberghi. Appena finiscono le spiagge imbocca la prima passerella, prima di metallo e poi
di legno. Sembra di essere a casa. Si prosegue
fra spiagge, dune e qualche scogliera di granito.
Si sfiora il forte di Sao Francisco e si attraversa
il porto di pescatori di Matosinhos. La tappa
finisce con l’arrivo al campeggio di Angeiras.
Io dormo in un bungalow insieme ad Andrea,
un giovane tedesco di Monaco di Baviera, che
arrivato nel tardo pomeriggio si accontenta di
dormire sul divano.
Seconda tappa. Parto alle 9.30 e arrivo a Pòvoa
de Varzim alle 15. Bella giornata, 22 gradi. Il
percorso corre a due passi dall’Oceano, lungo
spiagge, dune e passerelle di legno. Si attraversano piccoli torrenti, borgate di pescatori
e qualche insediamento turistico. L’ambiente
naturale è molto curato. Si incontrano strutture e servizi utili, le persone sono sempre socievoli e premurose. A circa metà percorso si
attraversa Vila do Conde, un piccolo centro legato ai cantieri e alla pesca, con un grande stabilimento per la salatura del baccalà, un tempo
gestito solo da donne, oggi dalla tecnologia.
Pòvoa de Varzim è la fine della tappa. Pernotto
con 6 euro all’albergue Santa Clara, dal nome
dell’antico acquedotto composto da 999 archi
di pietra e oggi monumento nazionale. Abbon-
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dante cena con 12 euro.
Il Portogallo ha il merito di aver fatto una scelta coraggiosa: ha investito gran parte dei fondi
europei nella tutela e valorizzazione delle sue
coste, creando un ambiente molto attrattivo
insieme a nuove opportunità di sviluppo e di
lavoro.
Terza tappa. Una delle più belle: 30 chilometri
di spiagge da Pòvoa de Varzim a Marinhas. La
guida propone due deviazioni verso l’interno.
Io consiglio di proseguire lungo le grandi spiagge sabbiose costeggiate da alte dune e dall’Atlantico, attore e unico compagno di questa tappa. Mi fermo all’albergue San Miguel, gestito
dalla Croce Rossa. Siamo in 22, tanti tedeschi,
olandesi, francesi e un solo italiano, io.
Quarta tappa. Parto alle 8.30 e arrivo a Viana
de Castelo alle 16. Giornata piovosa che mi
obbliga ad inaugurare la mantella. Il cammino
si snoda tra l’Oceano e una campagna coltivata ad ortaggi; attraversa due piccoli centri non
turistici, Pedra e Amorosa. Poi per superare
il Rio Neiva si rientra di qualche chilometro
verso l’interno e dopo il lungo ponte che attraversa l’estuario del fiume si entra a Viana. E lì
a due passi c’è l’albergue del Pellegrinos. Un
grande edificio che ospitava un vecchio collegio religioso, oggi riconvertito per l’ospitalità. A
sera i 70 posti sono tutti occupati. Viana è una
città di 90mila abitanti interamente dedicata
al mare e alla pesca del baccalà. Nel porto, a
testimonianza dell’antica tradizione, è ancora
ormeggiato un vecchio peschereccio per la pesca in alto mare, “Gil Eanes”. In omaggio alle
tradizioni locali stasera cena a base di baccalà.

Poi visita alla prima farmacia del viaggio per
acquistare due talloniere, utili per tenere a
bada i primi sintomi di disagio al tallone sinistro, il mio punto debole.
La quinta tappa prosegue sotto la pioggia. Parto alle 9.00 e arrivo a Vila Praia de Aurosa alle
16. Cammino lungo il rio Neiva fino ad incontrare l’Atlantico. Appena fuori dal centro urbano tutto torna intimo, naturale. Ritrovo il mio
habitat preferito: l’oceano. La vita torna a sorridere anche sotto la pioggia. Una lunga pista pedonale costeggia una bassa scogliera, qualche
piccola spiaggia, alcuni mulini a vento, siepi
fiorite e campi coltivati. Le basse scogliere di
granito insieme ai boschi, che in più occasioni si attraversano lungo sentieri grondanti di
pioggia, sono i protagonisti di questa giornata.
I lavori di sistemazione della costa si alternano
tra percorsi ben attrezzati e tratti ancora in fase
di ultimazione. Il cammino prosegue lungo la
strada litorale asfaltata, ma io preferisco continuare sulla spiaggia. Per alcune ore cammino
sul bagnasciuga, mi lascio assopire dalla solitudine e mi distraggo. La guida consigliava di
salire sulle dune per poi proseguire sulle passerelle fino all’ingresso del paese, ma la distrazione mi è fatale. Appena arrivo in prossimità
delle prime abitazioni mi ritrovo alla foce di un
torrente. E lì non ci sono ponti, né passerelle,
né massi, solo sabbia e acqua. Piove a dirotto.
Non ho scelta, per attraversarlo devo togliermi
scarpe e calzini. Arrivo a Vila Praia de Ancora
stanco e bagnato. Decido di fermarmi in un hotel per scaldarmi e asciugarmi per bene, scarpe
e vestiti. Un privilegio.

di Mariangela Arnavas
La prima immagine dall’aereo quando ci tuffiamo sotto le nuvole è quella di rocce di granito
nero che si allungano in un’acqua argentea con
tentacoli sottili; un’impressione di eleganza luminosa che mi sarà confermata nei giorni successivi.
Il tempo è decisamente migliore di quanto mi
ero aspettata ( e infatti ho sbagliato le scarpe
accidenti), si sta in maglietta di giorno, la sera
con uno spolverino, per i primi due giorni non
piove ed è splendido camminare per questa
città che si stende su 14 isole , perfettamente
collegate dalla rete di trasporti agile e perfettamente funzionante; tutto sembra facile; gli
abitanti parlano inglese e sono gentili, il cibo è
davvero buono e si trova ovunque declinato in
tutte le salse e le culture; Stoccolma è piena di
verde con l’autunno che comincia a tingere le
foglie nelle varie tonalità di rosso , come i colori
di alcune case; colpisce la bellezza dei palazzi
affacciati sul mare in un luogo dove sotto casa
si può avere una barca a vela; quando le nuvole
si chiudono il cielo sembra così basso da poterlo
toccare.
La concezione dello spazio è interessante; ariosi gli spazi esterni, tra i palazzi e nei musei, ristretti quelli interni dei moltissimi locali e b &b
; penso che il freddo molto presente induca a
questa vicinanza dei corpi; del resto la pacatezza delle voci nelle conversazioni svedesi rende
perfettamente tollerabile questa fitta presenza,
da noi in posti del genere il rumore di fondo
non permetterebbe di ascoltare neanche il vicino di tavolo.
Passeggiando intorno all’hotel che si trova
nell’isola di Sodermalm, zona di residenza di
giovani, perlopiu studenti, trovo a pochi passi
di distanza una chiesa circondata da un piccolo parco che è anche un cimitero, di fronte c’è
un asilo e il parco è recintato ma sempre aperto
anche di notte, il prato è disseminato di lapidi e
piccoli monumenti funerari, più antichi in una
zona ,recenti in un’altra, qualcuno ha messo
conchiglie invece di fiori su una delle tombe;
mi accordo che è vissuto dagli abitanti del quartiere tranquillamente come un giardino pubblico; al mattino ci sono madri con le carrozzine,
passanti che si riposano sulle panchine, la sera
giovani che fumano e parlano tra loro; un modo
di convivere con la morte che appare sereno e
affettuoso, uno spazio interno al quartiere dove
c’è posto anche per chi se n’è andato, per chi lo
ricorda , come per chiunque altro; nel pomeriggio è luogo per lo svolgimento di piccoli corsi
di formazione, mi capita di vedere verso sera,
in un’aiuola, un apicultore con in testa il casco
retato e un nugolo di api intorno mentre estrae

Stoccolma light

dall’arnia il favo circondato da allievi , tutti coperti da tute , cappelli e veli ; è un posto dove
viene voglia di fermarsi a riflettere con calma
o a scambiare i pensieri con altri e mi colpisce
la diversità dai nostri cimiteri cittadini (salvo lodevoli eccezioni), città di marmo e pietra, dove
l’angoscia prende alla gola appena entri e ti avvii sui sentieri lastricati.
In giro , pochissimi negozi di abbigliamento e
niente griffe , salvo nella strada principale della city, finalmente non ritrovo le stesse insegne
che ormai si susseguono nei centri di tutte le
principali città europee, togliendo ogni gusto
alla scoperta; gli svedesi sono vestiti in modo sobrio e informale; ci sono molti giovani padri in
giro con passeggini , che non hanno affatto l’aria di vergognarsi, anzi appaiono pacati e sorridenti, uno addirittura spinge con una mano un
passeggino doppio con due gemelli e con l’altra
una bicicletta ; la sensazione è quella di un popolo che si muove in libertà , passando a piedi o
in bici o in barca sulla strada e sull’acqua.
Mi viene in mente che avevo sempre desiderato
vedere Stoccolma , forse perché da piccola mio
padre mi rappresentava la Svezia come luogo
per eccellenza di civiltà e di libertà, ma gli impegni di lavoro, il fatto di viaggiare sempre con
persone che amavano andare in luoghi caldi e
di mare, insomma era rimasto un sogno; penso
a questo muover diventato per noi così semplice : qualche minuto per prenotare un volo e un
albergo low cost e in pochi giorni cammini per
le strade di quello che un tempo non lontano
era un altro mondo e non posso non pensare
che questo è privilegio di una parte degli abitanti di questo pianeta mente altri soffrono e
muoiono nei loro viaggi in mare e in terra alla
ricerca di un po’ di benessere e di pace, disuguaglianza stridente che dovrebbe indurre ad
apertura e solidarietà, che purtroppo sembrano
essere in questi tempi invece merce piuttosto
rara, almeno in Italia.

Non sono così ingenua da pensare che tutto sia
così bello e semplice come mi appare in questi
pochi giorni: non moltissimi anni fa, il capo di
questo paese è stato brutalmente ucciso, tanto
per ricordare un fatto e i ponti di Stoccolma
sono tappezzati di foto degli esponenti dell’SD,
Sverige Demokraterna, sovranisti, antimigranti
ed euoroscettici locali; è vero che su molte di
queste facce sono stati disegnati a penna i baffetti alla Hitler e questo è buon segno ma le elezioni in Svezia ci sono il 9 settembre e questa
formazione politica sembra avere il vento in
poppa più o meno come la Lega di Salvini.
Una parola, infine, sui Musei, belli interessanti e divertenti, è evidente che l’elemento della
conservazione resta in secondo piano rispetto
a quello della trasmissione di esperienze storiche e artistiche ; in effetti, i musei di Stoccolma sono luoghi dove è piacevole trascorrere il
tempo , sia rivisitando un’antica imbarcazione
ricostruita in un ambiente suggestivo (Museo
Vasa), insieme con la vita dei suoi marinai e
degli abitanti durante la costruzione, sia che si
tratti del villaggio di Skansen, dove è possibile
entrare ed esplorare le case e gli orti degli abitanti di qualche secolo fa, ma un cenno speciale
merita il museo della fotografia, Fotografiska ,
che non ospita alcuna collezione permanente,
ma solo esposizioni temporanee di altissimo
livello in ampi spazi, che si alternano ogni sei,
sette mesi, un museo che ha una precisa identità ed un ruolo internazionale ma che è sempre
diverso da se stesso, così lontano dalle nostre
realtà che, pur con rispettabilissime eccezioni,
appaiono spesso sovraccariche, polverose e opprimenti.
Mi resta il dispiacere di non aver potuto ascoltare, perché il tempo di vacanza era troppo breve , un concerto di Bach nella chiesa di S.Iacob ,
dove si trova uno degli organi più belli e meglio
conservati che abbia mai visto e con una voce
dolcissima; sarà per la prossima volta.
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Viaggiando tra i tesori d’Italia
di Anna Lanzetta
Ogni luogo d’Italia affascina ed emoziona e nella Locride, terra di Calabria, definita preziosa
per memoria, cultura e storia, si scoprono perle tra le più rare. Basta avventurarsi per strade
scoscese, su per i monti, ammantati di fichi d’india lussureggianti, per imbattersi all’improvviso in tesori che rubano il cuore per bellezza,
maestosità e misticismo. Siamo nelle campagne
del Comune di Bivongi, in provincia di Reggio
Calabria, in una vallata sovrastata dalle ripide
pareti del monte Consolino, denominata Vallata bizantina dello Stilaro, luogo di insediamenti
ascetici, posti sulle pendici del monte e delle
colline circostanti, abitati da monaci forniti di
grande cultura e spiritualità.
Si viaggia spinti dalla curiosità di conoscere, di
vedere e di godere di ogni bellezza che il territorio che si visita ci regala e nella Locride ogni
pietra diventa depositaria di una storia che ad
ogni passo si disvela.
Il profumo è intenso lungo la riviera dei gelsomini, il silenzio ammanta e nessun rumore lo
infrange. Si raggiunge un ristretto pianoro compreso tra le fiumare dello Stilaro e dell’Assi. La
vista è incantevole e il paesaggio ammalia ad
ogni passo mentre l’occhio curioso si spinge in
lontananza e si appaga di una bellezza incontaminata. Si resta rapiti e trasportati in un altro
tempo e in un luogo dove ogni ciottolo racconta una scheggia di vita. Ed ecco apparire a un
tratto, quasi come in un sogno, un monumento
dall’architettura che richiama in alcuni elementi lo stile bizantino e in altri quello normanno,
un complesso monastico pregevole, dedicato
a San Giovanni Theristis, vissuto intorno al
1100, l’unico in Italia fondato dai monaci del
monte Athos. Si racconta che nell’XI secolo, in
questo territorio sia vissuto un giovane monaco
nato a Palermo, al quale si attribuiscono vari
miracoli come quello di un’improvvisa mietitura del grano a Maroni, da cui l’appellativo di
Theristis, che significa appunto “mietitore”.
Il complesso risale alla fine dell’XI secolo e fu
gestito da monaci che, scampati tra il secolo X e
XI alle invasioni arabe di Sicilia, si rifugiarono
in Calabria. Così ne parla Fulvio Calabrese: Il
crescere della potenza islamica e la sua progressiva espansione nel bacino del Mediterraneo,
costrinsero monaci ed eremiti ad abbandonare
nel corso del secolo VII, l’Oriente cristiano ed a
trovare rifugio nella vicina Calabria, che per le
caratteristiche geomorfologiche, ricordava loro
le terre d’origine. Grazie alla venuta di questi
asceti, moltissimi furono i monasteri e gli oratori edificati in tutto il thema, considerato un nuo-
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vo punto d’irradiazione della cristianità, e numerosi quelli costruiti nella stessa vallata dello
Stilaro, dove, fra il secolo X ed il XII, vennero
fondati ben 44 luoghi di culto tra laure, cenobi
e monasteri. Tali insediamenti erano abitati da
diversi monaci così forniti di cultura, spiritualità e ascetismo, da far definire questa zona la
Terrasanta del monachesimo greco – ortodosso
in Calabria.
La lettura è affascinante, le distanze si accorciano, mentre si associa al luogo, non senza emozione,il ricordo della Cappadocia.
L’edificio, un tempo splendido per ricchezze e
famoso per cultura, con la costituzione dell’Ordine Basiliano, da Basilio Magno, suo fondatore, divenne uno dei maggiori cenobi della congregazione religiosa greco-ortodossa “uniate”
fornito di reliquie e di una vasta biblioteca con
manoscritti di grande pregio. Nel XVII secolo,
a causa delle scorrerie dei briganti, fu abbandonato e decadde completamente, fino a lasciare
solo ruderi alle intemperie.
L’Italia meridionale è come un’ostrica che cela
bellissime perle di cultura, di arte e di storia,
che aspetta di essere aperta con rispetto e cautela per godere dei tesori del suo importante
patrimonio. Negli anni venti del ‘900 il monastero fu scoperto, in mezzo alla folta vegetazione dell’epoca, dall’archeologo Paolo Orsi, che
così scrive: «A settentrione di Stilo una catena

di modica elevazione separa le due contigue e
parallele vallate dello Stilaro e dell’Assi. A cavallo del valico che collega i due bacini e che
dovette essere attraversato da una mulattiera
assai malagevole ma altrettanto frequentata nei
tempi di mezzo, sorgono le ruine di S. Giovanni
vecchio, quasi all’altezza di Stilo, emergenti in
mezzo a macchie di neri elci e di verdi querce,
e così segregate dal mondo per la profonda vallata che ben pochi degli Stiletani le conoscono,
e nessuno studioso dell’arte le aveva visitate.
In questa chiusa e quasi mistica solitudine assai prima del sec. X sorse un umile monastero
basiliano….» «….a tanto assurse la sua fama, da
esser proclamato «caput monasterium ordinis
S. Basilii in Calabria».
La compresenza di Arabi, Bizantini e Longobardi in questi luoghi tra il IV e il X secolo realizzò uno scambio culturale ed economico tra le
popolazioni ancora oggi riscontrabile in monumenti riportati alla luce con accurati restauri.
Il monastero di San Giovanni Thirestis è uno
di questi. Esso vanta un passato glorioso. Ridotto nel tempo a rudere è rinato nel 1994 e dal
2008 è retto da monaci della Diocesi Romena
Ortodossa d’Italia. Il luogo è mistico e il silenzio e il rispetto sono d’obbligo. Tutto rapisce e
come un’eco che si propaga da lontano, se ne
può ascoltare la storia dagli stessi monaci, provenienti dal monte Atos, che ne curano la vita.
Nel 1990 cominciarono i lavori di ristrutturazione e oggi il complesso si può ammirare in
tutta la sua bellezza, quale esempio di architettura monastica dell’XI secolo. L’interno è pura
armonia, ricco di icone, pitture, affreschi e pregevoli arredi sacri come l’iconostasi e lo splendido lampadario in oro nella navata centrale,
con una grande base di dodici lati, su ognuno
dei quali è raffigurato un apostolo, vero gioiello
di arte eccelsa. All’esterno, alcune porzioni di
intonaco affrescate ci dicono che un tempo tutto l’esterno era dipinto, a testimoniare l’unicità
della costruzione.
Il centro è diventato attivo con la celebrazione
della Divina Liturgia secondo il rito ortodosso e
molti sono i pellegrini dell’Europa dell’Est che
vengono per visitarlo e ammirare le montagne
ricche di grotte, di eremi e di vallate che invitano alla meditazione.
La Calabria ha sempre qualcosa da offrire
all’attento viaggiatore che curioso, si accinge
a visitarla, pronta a regalargli conoscenze, scoperte ed emozioni con uno sguardo costante
alla Magna Grecia e con il fascino di terra antica e misteriosa, custode di tesori inestimabili.

di Dino Castrovilli
Per conoscere, comprendere e amare Dino
Campana bisogna seguirlo, in tutto: non solo
sui suoi cammini, nei suoi paesaggi ma anche
negli altri “luoghi” da lui, per scelta o per obbligo, frequentati. Uno di questi, il penultimo
- l’ultimo è la chiesa di Badia a Settimo, dove
finalmente ha trovato la serenità invano cercata in vita - è la Villa di Castelpulci, per diversi secoli splendida dimora sulle colline tra
Scandicci e Lastra a Signa di alcune delle più
note e ricche famiglie fiorentine, ridotta poi a
essere una “dipendenza” del manicomio provinciale fiorentino di San Salvi. Campana vi
arriva nell’aprile del 1918, “spedito” da San
Salvi, dove era stato internato (il 12 gennaio
su prescrizione del medico condotto di Lastra
a Signa), visitato, “osservato” e dichiarato, anche da un tribunale, definitivamente pazzo.
E’ “l’ospite (quasi) inatteso”, come abbiamo
voluto chiamare la conferenza-concerto di
Lorenzo Bertolani e Marco Parente in programma, grazie alla Proloco della Piana di
Settimo e al Comune di Scandicci, sabato 22
settembre, alle ore 18, proprio nella Villa di
Castelpulci (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria da farsi entro il 17 settembre telefonando al n. 393 8834385 o sul sito
www.prolocopianadisettimo.it), oggi – per
uno di quegli strani “scherzi” del destino
non rari nella biografia campaniana – magnifica sede della Scuola superiore della Magistratura. Che il suo internamento definitivo
fosse quasi scontato, dopo 18 anni di fughe,
ricoveri, arresti, fogli di via (come ebbe a dire
egli stesso “Tutti mi volevano matto, così lo
divenni per davvero”) e una folgorante (“sono
tutto pieno di correnti magnetiche”, dirà allo
psichiatra Carlo Pariani, che andò a intervistarlo, a volte con per nulla celato fastidio del
”paziente, a Castelpulci, scattandogli anche,
nel 1928, l’ultima foto che abbiamo di Campana, ormai irriconoscibile) relazione con la
scrittrice Sibilla Aleramo, non altrettanto
si può dire della destinazione Castelpulci,
riservatagli dal destino perché negli ultimi
tempi prima del ricovero alloggiava quasi
sempre alla locanda Sanesi di Lastra a Signa,
delle cui scuole elementari il padre Giovanni era diventato direttore. Sono anni bui, i
quattordici trascorsi da Dino a Castelpulci
- morirà in circostanze non del tutto chiarite
il 1° marzo del 1932: la conferenza-concerto
si svolgerà nell’aula “Soderini”, per accedervi
si passerà davanti all’angolo in cui, secondo
diversi testimoni, Dino Campana è spirato ma a modo loro comunque significativi. Di
questi, con notizie poco conosciute e invece

Dino Campana,
ultima fermata Castelpulci
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Sabato 22 SETTEMBRE 2018
ORE 18 - VILLA DI CASTELPULCI
Io celebro me stesso, io canto me stesso,
E ciò che io suppongo devi anche tu supporlo
Perché ogni atomo che mi appartiene è come appartenesse anche a te.
(Walt Whitman, Foglie d'erba)

L'ospite (quasi) inatteso
Dino Campana a Castelpulci, 1918-1932
conferenza-concerto con Lorenzo Bertolani e Marco Parente
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

L'ospite (quasi) inatteso è il nuovo e inedito omaggio del Comune di Scandicci e della Piana di
Settimo al grande poeta che nel territorio del Comune di Scandicci ha vissuto gli ultimi anni della
sua esistenza e che nella Badia di Settimo riposa sotto una lastra di pietra serena (lui che sereno
non fu). Non solo parole e non solo canzoni, ma testo e musica che si alternano e interagiscono per
proporre un diverso e stimolante incontro con la cometa Dino Campana.
Lorenzo Bertolani, studioso di Campana e poeta autentico egli
stesso, ripercorrerà l'avventura umana e poetica dell'autore dei Canti
Orfici, soffermandosi in particolare sugli anni trascorsi dal poeta a
Castelpulci e sul suo "restare" nella Piana di Settimo.
Marco Parente, musicista tra i più significativi della scena
indipendente italiana, accompagnato da Sadi Oortmood, eseguirà dal
vivo I passi della cometa. La poesia incorruttibile di Dino Campana:
una partitura originale ispirata da/a Dino Campana, che traduce in
musica - suoni, rumori, gesti - la "poesia europea, musicale e colorita"
dei Canti Orfici e il "paesaggio sonoro" che magistralmente la permea
e sorregge.

Progetto

Dino Castrovilli, con la collaborazione di
Giuseppe Giachi, Marco Parente e Lorenzo Bertolani

Fonica e luci Lorenzo Castagnoli

INGRESSO GRATUITO
CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
telefonando dal 3 al 17 settembre al 3938834385
oppure on line www.prolocopianadisettimo.it

molto interessanti, ma soprattutto del valore
della poesia di Campana, parlerà Lorenzo
Bertolani, appassionato poeta e studioso di
Campana, alternandosi con Marco Parente,
musicista tra i più ricchi di talento e sensibilità della scena indipendente italiana, che,
accompagnato da Sadi Oortmood, eseguirà I
passi della cometa. La poesia incorruttibile di

Dino Campana, una partitura musicale che
propone un nuovo – finalmente! – approccio
alla poesia campaniana: quello del “paesaggio sonoro” che attraversa e sorregge i Canti
Orfici, quel caleidoscopio di rumori, suoni, silenzi, ritmi, melodie ancestrali che Campana
aveva “sentito” e trasfuso nel suo libro unico,
rivendicando giustamente – a Pariani che lo
racconterà nella sua Vita non romanzata di
Dino Campana, e quindi ai suoi contemporanei e a noi tutti - di aver voluto creare una
poesia europea, musicale, colorita.
Attenzione: l’appuntamento di sabato 22
settembre non è una commemorazione o una
commiserazione del nostro straordinario e
sfortunato poeta, ma una “partecipazione
a” Dino Campana, meglio ancora una sua
celebrazione, nel senso whitmaniano - c’è bisogno di ricordare che i Canti Orfici si chiudono con una citazione di Walt Whitman e
che Campana nel suo zaino portava Foglie
d’erba, accompagnati, dopo l’estate 1914,
dai Canti Orfici (“la giustificazione della mia
vita”)? - del termine. Scriveva infatti l’amato
Whitman, e mai versi si attagliano ancora
così perfettamente anche a Dino Campana,
Io celebro me stesso, io canto me stesso,/E
ciò che io suppongo devi anche tu supporlo/
Perché ogni atomo che mi appartiene è come
appartenesse anche a te.
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di Simone Siliani
Convenzionalmente, si è stabilito l’inizio della Grande Crisi in cui siamo ancora avvolti il
lunedì 15 settembre 2008 quando – alle 1,45
del mattino – la Lehman Brothers Holding Inc.
invia i documenti per la dichiarazione di bancarotta alla Corte fallimentare statunitense del
Distretto Sud di New York. Secondo quanto
prevedeva l’art.11 della normativa, la banca denunciava asset per un valore complessivo pari a
639 miliardi di dollari e debiti (soprattutto verso banche di mezzo mondo) pari a 613 miliardi.
In poche settimane Wall Street bruciò oltre
10.000 miliardi di dollari perché nel XXI secolo, quello del parossismo della globalizzazione,
tutto è interconnesso.
Abbiamo tutti davanti agli occhi e nella memoria l’immagine dei lavoratori della Lehman
Brothers che lasciano i loro uffici portandosi
dietro gli effetti personali nelle classiche scatole
di cartone: oltre 25.000 di loro, in ogni parte del
mondo, persero il lavoro.
Gli effetti di quella bancarotta li avvertiamo
ancora oggi in tutto il mondo se è vero, come
è vero, che questa è la crisi economico-finanziaria più vasta e persistente degli ultimi 150
anni. Appunto quelli che la storia dei fratelli
Lehman complessivamente abbraccia.
Ma quel fallimento segna anche la fine di
un’epoca, quella che segue la traiettoria che va
dal capitalismo di frontiera dell’America manifatturiera a quello finanziario, attraverso la
rivoluzione industriale, che i fratelli Lehman
percorrono interamente. Poche dinastie familiari possono dire di rappresentare un’epoca
come la Lehman in America (forse, in spazi
temporali più ristretti, i Kennedy con un senso decisamente più drammatico, o i Rockfeller
nell’ambito economico ma nella East Coast). E
se l’immagine di un’America piegata dalla crisi
è quella con cui si chiude questa storia, l’immagine con cui essa si apre potrebbe essere quella
di un giovane ebreo tedesco che approda nel
1844, nel porto di New York.
Com’era l’America nella quale arriva Henry
Lehman, immigrato dalla cittadina di Rimpar
(Germania), per andare a stabilirsi a Montgomery, Alabama? E’ l’economia del cotone, fondata sull’impiego di mano d’opera a costo zero
– quella degli schiavi negri - quella in cui Henry Lehman si insedia con la sua prima piccola
attività commerciale.
Ovviamente, come ogni immigrato, Henry
Lehman giunge a New York in nave, dal porto
di Le Havre. In quello che considero un vero
capolavoro letterario ma anche uno straordinario racconto storico, Stefano Massini introduce
l’ambiente – maleodorante, povero e chiuso
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– della comunità degli immigrati ebrei a New
York (“Qualcosa sui Lehman”, Mondadori,
Milano,2016). Un ambiente che, per lo spirito
intraprendente di Henry Lehman, non poteva
offrire grandi prospettive.
Seguirò in questa serie, il racconto di Massini
perché offre molti spunti – oltre che per la lettura narrativa e teatrale da cui ha origine (“Trilogia Lehman” andato in scena per la prima
volta nel 2014 al Théâtre du Rond-Point di Parigi nell’allestimento francese della commedia,
diretto da Arnaud Meunier e poi a Roma con
la regia di Luca Ronconi) – per una lettura diacronica dello sviluppo storico, antropologico,
economico del capitalismo americano.
Infatti, la prima (e forse unica) lezione che
Henry Lehman assorbe dall’ambiente ebreo
newyorkese della metà del secolo XIX è che
“i soldi si fanno con quello che non puoi non
comprare”. A Rimpar i Lehman erano piccoli
allevatori di bestiame, ma onestamente, il mer-

cato della carne in America non aspettava certo
un povero immigrato tedesco per svilupparsi e
non c’erano grandi innovazioni da portare in
quel settore.
Massini narra uno strepitoso incontro fra Henry Lehman e Rab Kassowitz, dal quale il giovane immigrato tedesco esce stordito e confuso.
Salvo che per una certezza: l’America è grande e se vuoi viverci, devi imparare a nuotarci
dentro; ma anche che può essere fredda (a New
York novembre può essere gelido) e l’unica cosa
di cui non si può fare a meno è coprirsi.
E’ così che lo troviamo, subito dopo, a Montgomery, Alabama, dove tutto si regge sull’industria del cotone e dove Henry investe tutto
quello che ha in un piccolo negozio di stoffe e
abbigliamento. Una scelta, apparentemente,
suicida per la perifericità della sede. Ma nell’America di metà secolo XIX il Sud non era meno
dinamico e strategico della costa orientale.
Governa il Paese il 10° Presidente, John Tyler,

già governatore della Virginia nel 1825, sostenitore della politica di Thomas Jefferson. Un
personaggio sui generis, questo Tyler: oscillante fra il partito Repubblicano-Democratico
e Whig; sostenitore di importanti innovazioni
tecnologiche (durante il suo mandato si inaugura la prima linea telegrafica fra Washington
e Baltimora con l’invio del primo messaggio
in linguaggio Morse); spregiudicato in politica estera (a lui si deve l’annessione del Texas,
stato schiavista, all’Unione, fatto che porterà
grandi polemiche e poi alla guerra con il Messico), come nella vita privata (sposerà in seconde
nozze Julia Gardiner, di 28 anni più giovane
di lui, che sarà istituzionalmente la prima first
lady).
Il Sud è il motore dello sviluppo, grazie al mercato del cotone (di cui gli Stati Uniti detengono
a metà Ottocento, i 2/3 della produzione mondiale) e all’utilizzo degli schiavi (nel 1850 erano
3,2 milioni, concentrati nei 15 Stati schiavisti,

e 1,8 milioni erano impiegati nella produzione
del cotone, che arrivava complessivamente a 2
miliardi di libbre all’anno). Ma ciò che aveva
radicalmente cambiato l’economia del cotone
fu l’invenzione, nel 1793, da parte di Eli Whitney, del cotton gin, una sgranatrice di cotone
che separava rapidamente le fibre della pianta
di cotone dal resto. Infatti, quella del cotone è
una produzione ad alta intensità di lavoro e per
gli alti costi e le bassa produttività molti produttori stavano riducendo il numero degli schiavi
impiegati e le balle di cotone raccolte. L’introduzione della nuova tecnologia che sostituisce
con la macchina il lavoro manuale di molti
schiavi, fa migliorare la produttività del settore. Così, agli inizi del secolo, il cotone emerge
nel Sud come la maggior “moneta di scambio”,
esaltandone il valore di scambio più che il loro
valore d’uso. Ed è quello a cui si apprestava a
fare Henry Lehman, accettando ad un certo
punto il cotone stesso al posto del pagamento

cash per i prodotti che vendeva nel suo negozio.
Il cotone aveva un vantaggio competitivo sulle
altre merci: era più facilmente immagazzinabile e trasportabile.
Ma il Sud in cui vive Henry Lehman è ancora fortemente un Paese dipendente dalla
schiavitù, tanto che possiamo dire che essa ha
alimentato in modo decisivo la Rivoluzione Industriale americana – ma anche quella inglese
- del secolo XIX. Infatti, il trasporto del cotone
lungo il Mississipi, la prima autostrada commerciale, fece di New Orleans la città in cui
si concentrava il 12% dell’intero capitale bancario americano, e al contempo aiutò gli USA
ad affacciarsi sul mercato globale. Ma una volta
rimessa in moto l’industria del cotone grazie
all’introduzione dei nuovi macchinari, occorreva nuova mano d’opera a basso costo. Non
era più possibile “importare” schiavi dall’Africa
perché nel 1808 il Congresso aveva abolito il
commercio estero della schiavitù. La domanda
fu, così, evasa grazie al commercio interno degli
schiavi: la crisi della produzione del tabacco,
subentrato dal cotone, aveva messo sul mercato
un numero elevato di schiavi prima impiegati
nell’industria del tabacco. Ebbe così inizio un
enorme flusso di immigrazione forzata dal Sud
più settentrionale (dove si produceva il tabacco)
al Sud meridionale (dove si produce il cotone).
Troviamo traccia di questo flusso anche ne “La
capanna dello zio Tom” di Harriet Beecher
Stowe quando l’autrice usa la locuzione “to
be sold down the river” (“essere venduti lungo il fiume”): infatti, il Mississipi era diventato
anche il grande “negozio” dove si vendevano
e compravano schiavi. Fra il 1790 e il 1859 i
proprietari di schiavi della Virginia vendettero
oltre mezzo milione di schiavi negri.
Tutto questo processo portò ad una enorme
accumulazione di ricchezza, tuttavia estremamente concentrata e ineguale: il boom del
cotone aveva concentrato lungo la valle del
Mississipi la maggior percentuale di milionari
pro capite che in qualsiasi altra parte degli Stati
Uniti. Nel 1860 il 3% dei proprietari bianchi
possedevano oltre il 50% del totale degli schiavi, mentre i 2/3 dei proprietari bianchi non ne
possedevano alcuno. Ma ciò che teneva uniti
i bianchi poveri con i super-ricchi e preveniva
conflitti di classe era l’ideologia razzista; magari non il suprematismo bianco propugnato dal
Ku Klux Klan, ma certamente la convinzione
dell’inferiorità della razza nera.
Intanto, come in molti progetti migratori, dopo
il primo Lehman, raggiungono Henry in Alabama i suoi due fratelli, Emanuel (nel 1847) e
Mayer (nel 1850) e, parallelamente, la loro attività di intermediazione e commercio di materie
prime diventa quella principale.
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di Laura Monaldi
In un momento storico in cui la parola poetica
sembra cedere lo spazio ad una quotidianità
priva di spessore e sempre più sintetica e vincolata a una velocità mediatica a cui l’uomo
non è abituato, il poeta compie il proprio miracolo comunicativo: continuare a esprimersi esercitando una fede che dall’intimo di sé
approda a orizzonti nuovi, esplorati solo da
un Io poetico che non cede all’effimero attuale, ma nutre nel profondo una pura speranza
di rinascita letteraria. Con “Almost Poetry”
Matteo Rimi diviene il poeta/artista che sfida
la pagina bianca del taccuino e del supporto
tecnologico per invitare il pubblico a una fruizione della poesia diretta e “visiva”, in grado
di attirare l’intelletto e non solo lo sguardo di
chi preferisce contemplare l’immagine che
assaporare la profondità di una poesia. Svincolando la parola poetica dalla pagina Matteo ritrova nel semantema l’essenza prima del
linguaggio come prima forma di espressione e
di comunicazione, proprio laddove l’atto della
lettura (contemplazione intima fa sé e il mondo
interiore del poeta) sembra esser ormai divenuta una pratica ancestrale, priva di consistenza

Quasi poesia

nell’attualità arida e apparente dell’oggi. Così
fonema e morfema riacquistano dignità ed
esistenza per concretizzare nuovamente in un
qualcosa di più importante e meramente lontano dal segno d’inchiostro sulla carta, di fatto
scrive «C’è più grazia nel mio “Hi-oh” che in

tutti i vostri versi». Collegandosi alla tradizione dei calligrammi il poeta/artista si definisce
il «Re Poeta», il demiurgo che crea oltre «l’inutilità» di coloro che credono di scrivere e invece
abbelliscono, con vecchie e nuove retoriche, il
loro pensiero, colmo delle stesse falsità e ipocrisie che affollano il mondo. Quella di Matteo
Rimi è una missione delicata e difficile, come
delicato e difficile è il mestiere dello scrittore,
perché scrivere non significa unire sintagmi e
concretizzare pensieri, ma è un atto che tende
ad affermare e ad affermarsi. Le “opere visive”
del progetto “Almost Poetry” sono decise prese
di posizione, versi che evidenziano la consacrazione del «Re Poeta» alle infinite possibilità
realizzatrici ed espressive del linguaggio umano. «Vedo il traguardo. Manca l’ultimo scatto,
la pennellata più faticosa, quella che mi strapperà il verso più intenso mentre guido con le
mani il mio destino […] ho lavorato duramente,
sottratto tempo e pensieri a tutto il resto perché
questa Arte che a molti sembra assurda dà senso alla mia vita. Che sembra riassumersi tutta
in questo traguardo, dove verrò ritratto quale
divinità: la volontà che supera i limiti umani»:
tutti quei limiti che Matteo Rimi ha sapientemente superato e continuerà a superare.

Skin, geometrie di città
a cura di Aldo Frangioni
Il 13 settembre alla SRISA Gallery La Srisa si
apre la prima mostra personale di Rebecca Olsen (Firenze, 1975) curata da Pietro Gaglianò.
Nata in una famiglia di artisti, e cresciuta a
contatto con il mondo della creazione artistica,
Olsen ha sempre coltivato una osservazione attenta della realtà confrontandosi con i linguaggi espressivi del disegno della pittura, della
fotografia e delle varie tecniche dell’incisione.
“Skin” raccoglie una selezione di opere, monotipi e foto, tutte realizzate nel corso degli
ultimi anni, che riflettono una spiccata sensibilità per il colore e la forma. La geometria della
città viene raccontata da due diverse distanze,
sfruttando e sperimentando le possibilità del
medium e rivelando corrispondenze tra il profilo dello skyline e la pellicola che avvolge la
città storica.
Nella serie dei monotipi prende forma una città immaginaria in cui le sagome di grattacieli,
cupole e edifici industriali si sovrappongono
stagliandosi contro un cielo chimico, con i colori dei tramonti di Turner e la grana di una
superficie naturale.
Le fotografie interpretano una natura organica
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della pelle del centro storico: porzioni di muri
ricoperti da patine successive di affissioni e imbiancature, osservate da vicino, mostrano una

vitalità che ne racconta la storia, lo scontro tra
ordine e espressione spontanea, l’eterogeneità
della società.

di Simone Siliani
Giancarlo Cauteruccio torna a confrontarsi
con le architetture fiorentine, dopo l’opera
del 2017 “Muovere un cielo pieno di figure
vive”, dedicata all’Ospedale degli Innocenti
di Filippo Brunelleschi. Questa volta volta
il suo Teatro Architettura si misura (è il caso
di dirlo!) con le geometrie della facciata della basilica di S.Miniato al Monte, nell’occasione del Millenario della fondazione.
La costruzione dell’attuale chiesa, infatti,
iniziò nel 1018 sotto il vescovo Alibrando e
proseguì sotto l’imperatore Enrico II.
Il Teatro Studio Krypton ha creato un’opera site specific, “Dal Monte una luce aurorale”, che trasforma la facciata in un fondale dinamico mosso dalla luce, uno scenario
iridescente per un teatro contemporaneo, di
fronte al quale si svolge una performance di
corpi e geometrie. “L’opera non vuole essere celebrativa del passato - spiega Cauteruccio - ma occasione di un nuovo inizio.
Infatti, la scena finale diventa magicamente
punto di incontro, condivisione, accoglienza dell’umano (specie in questi tempi di
tragiche emergenze) e festa di uomini e
donne avvolti in una luce aurorale; essi
chiamati a testimoniare la necessità dell’accoglienza e della convivenza, nel rispetto
fondamentale dei valori umani, per poter
aprire la porta di accesso al futuro “.
Ma appare immediatamente chiaro come
l’opera si confronti con le geometrie classiche, con rimandi a significati profondi
(dalla numerologia alla tradizione biblica)
che i giochi di luce scombinano e ricombinano, tracciando il punto di intersezione
spazio-temporale fra passato e presente.
Un vero racconto di forme, simboli, misteri
in cui suoni, luci e corpi si fondono in una

drammaturgia di forte impatto percettivo.
Le geometrie. La facciata richiama le prime
basiliche paleocristiane a cinque navate, anche se solo tre delle cinque porte si aprono
su altrettante navate: apparenza e realtà che
solo la parte superiore del frontale disvela
dichiarando la vera geometria della chiesa,
con le due falde simmetriche delle navate
laterali che ci fanno percepire la presenza
delle tre navate. I numeri cinque (simbolo
dell’antica ierogamia) e tre (numero perfetto, luce e ordine). Ma cinque sono anche le

Dal Monte
una luce
aurorale

abbazie di Firenze: a nord la Badia Fiesolana, a ovest la Badia a Settimo, a sud l’abbazia di San Miniato, a est la Badia a Ripoli e
al centro la Badia fiorentina. Una sorta di
stella che inscrive la vicenda storica della
città.
Così come il cerchio inscritto nel quadrato
rimanda ad una cosmologia, anzi una sorta
di cosmogonia sulla creazione dell’universo:
immanenza e trascendenza. Un universo
che ordina il caos è, in fondo, rappresentato
in questa facciata: il divino che si rispecchia
nell’umano attraverso la perfezione delle
forme geometriche. E Cauteruccio lo scandaglia e lo decodifica con un’opera che, oltre ad essere suggestiva, è soprattutto colta
e profonda, che utilizza la tecnologia per
indagare nuovi significati nell’arte e architettura del passato.
Le coreografie (di Margherita Landi, con
gli allievi di Teatro/Architettura) ci parlano
del duro lavoro di costruzione dell’uomo nel
tentativo di riconnettere cielo e terra. E che
rivelano la magnificenza dell’architettura e
il suo complesso racconto.
Poi la torre/scultura lignea, posta al vertice
della Scala Santa, simbolica soglia di accesso alla basilica e alla città, da cui si anima la
videoproiezione, che genera il mapping visuale ideato da Massimo Bevilacqua e guidato dalla colonna sonora di Alessio Bianciardi, con brani di Giusto Pio.
L’attore Roberto Visconti accompagna il
pubblico nelle visioni, interpretando un
testo di Cauteruccio, mentre la cantante-performer Chiara De Palo interpreta lo
spazio come luogo speciale di meditazione,
attraverso la voce e l’azione minimale e geometrica.
Uno spettacolo assoluto, estremo, intimo e
profondo. Da non perdere.
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di Simonetta Zanuccoli
Il National Geographic in uno dei suoi ultimi numeri riporta con ironia la notizia che
“insieme con l’alta cucina e la moda chic
c’è a Parigi un’altra tradizione decisamente meno piacevole”, alludendo alla grande
battaglia che dal 1700 la capitale francese
combatte, senza grandi risultati, contro il
flagello odoroso de les pipis sauvages. In sostituzione dei Sanisette, bagni chiusi simili
a quelli che abbiamo anche in Italia, il cui
numero si è ridotto a Parigi negli ultimi anni
drasticamente per evitare fenomeni di spaccio e prostituzione, l’ultima idea , recentissima, è l’uritrottoir, orinatoio da marciapiede.
Questa specie di scatola rossa sormontata
da una fioriera, progettata dal famoso studio
di design Faltazi, costosa (5.ooo euro) ma di
facile installazione, dovrebbe offrire una
soluzione ecologica al problema. E’ infatti
costituita da un serbatoio contenente paglia
che oltre a cercare di limitare, con scarsissimo successo, l’odore, consente il recupero
dell’azoto e del fosfato presente in grande
quantità nell’urina. Dotato di un sensore
che segnala quando è pieno, il contenuto
del serbatoio una volta svuotato fornisce
così un compost utile per concimare il verde pubblico. Alcune decine di questi uritrottoir sono stati messi in via sperimentale
nelle strade che costeggiano la Senna, subito accolti con grandissime polemiche e petizioni dai cittadini e atti di vandalismo con
scritte e disegni molto espliciti. Le proteste,
che riguardano soprattutto la mancanza
assoluta di privacy delle scatole rosse che,
montate a pochi metri da scuole o luoghi
di relax, potrebbero diventare un’occasione
imperdibile per gli esibizionisti, sono diventate anche lotte di genere con, forse, la partecipazione del gruppo femminista Femen,
come la polizia sospetta, e rabbiosi cartelli
del tipo ”Alle donne che allattano in pubblico viene chiesto di nascondersi, mentre
gli uomini che urinano per strada vengono
sovvenzionati dal Municipio”.
Comunque quella dei pissoir è una piccola
storia sociale che parte dall’editto reale del
XVIII secolo nel quale si proibiva di soddisfare i bisogni naturali nelle strade. Da questo seguirono le proposte più eterogenee e
fantasiose come dislocare negli angoli delle
vie carriole o barili fino a quella, geniale,
di un venditore ambulante che nel 1780
ideò un armadio pieghevole e trasportabile dentro il quale era nascosto un secchio
di legno. Come reclamizzava per le strade
l’ambulante a gran voce, la sua fruizione
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L’uritrottoir

veniva fatta pagare “4 soldi a seduta”. Poi,
finalmente, nel 1834, furono introdotte sui
principali boulevards da Claude Barthelot, conte di Rambuteau, alto funzionario
e Consigliere di Stato, delle edicole pubbliche che servivano anche come supporto
ai manifesti pubblicitari. Tali installazioni,
che per scherno furono denominate dall’opposizione politica e passarono alla storia,
con disperazione del conte, come “colonna
Rambuteau”, resero Parigi la città più moderna del mondo e la loro forma, all’inizio

cilindrica, fu pian piano sostituita da strutture sempre più complesse e decorative tanto da divenire dei diffusi e eleganti arredi
urbani. Oggi scomparsi, ancora negli anni
30 ce ne erano più di 1200.
Come in ogni storia sociale, anche i pissoir
hanno avuto il loro momento eroico: durante la Resistenza erano usati come luoghi
fuori dal controllo nazista dove incontrarsi
per conversazioni sovversive o lasciare messaggi segreti.

