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Con la cultura
non si mangia
Giulio Tremonti
(apocrifo)

Vitalità

«Noi sosteniamo la vita e dunque dobbiamo convincere ogni donna a tenere il suo
bambino».
E se vuole abortire?
«Le offriamo somme ingentissime per non farlo».
E se vuole ancora?
«Glielo impediamo».
Simone Pillon
Maschietto Editore

Firenze, 1994

La prima

immagine
Siamo nel campo di
calcio della chiesa di
Santo Stefano a Brozzi.
Questi ragazzini,
giovani e giovanissimi,
si sono subito messi
in posa appena mi
hanno visto entrare
nel loro campetto di
gioco. Io vorrei dire a a
tutti coloro che fanno
sempre distinzioni di
razza e di cultura, di
fermarsi un attimo a
riflettere che i ragazzi
hanno più o meno
le stesse pulsioni e
gli stessi interessi a
qualsiasi latitudine
ed in qualsiasi paese.
Chiaramente le
condizioni di vita e le
culture diverse hanno
un loro ruolo nella
formazione specifica
di queste giovanissime
creature. Dovremmo
perciò essere noi adulti
a renderci conto che
ormai il mondo è
diventato una realtà
globalizzata invece di
continuare a ragionare
con un metro ancora
legato ad un mondo
di nazioni sempre in
perenne contrasto
tra di loro! Le nuove
tecnologie e la rapidità
dei cambiamenti
dovrebbero obbligarci a
guardare il mondo sotto
un’ottica diversa, più
aperta e interconnessa,
così tanto per usare una
parola che ormai va
molto di moda!

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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di Ugo Caffaz
In questi giorni, in occasione dell’ottantesimo anniversario della firma da parte di
Vittorio Emanuele III a San Rossore del
primo provvedimento razzista, quello che
espelleva dalle scuole di ogni ordine e grado gli studenti e gli insegnanti ebrei, si sono
svolte celebrazioni, sono stati organizzati
incontri, seminari, ecc. Mi è ritornato in
mente che, salvo alcune lodevoli eccezioni,
fino al cinquantesimo anniversario poco
era stato fatto. La discussione su questo ci
porta inevitabilmente ad un dopoguerra
dove tutti o quasi volevano dimenticare,
vittime e colpevoli. Quasi un tacito accordo fra le parti sostenuto nei fatti dall’amnistia voluta da Togliatti, sicuramente per
evitare vendette o addirittura una guerra
civile. Ma in questo modo non fu fatta neppure giustizia e in seguito, addirittura fino
ad oggi, non aver processato il fascismo e
i fascisti ha avuto conseguenze politiche e
culturali molto gravi. Nel 1961 l’Unione
delle Comunità Israelitiche italiane (oggi
“ebraiche”) concordò, se così si può dire,
con un grande studioso come Renzo De
Felice, la pubblicazione di un testo con il
quale, in sintesi, si metteva il razzismo fascista fra parentesi così come il fascismo
stesso era presentato come una parentesi,
sia pure nefasta, della storia italiana. Solo
che nella storia le parentesi non esistono.
Solo Gianfranco Fini qualche anno fa sostenne che talvolta è necessario sospendere la democrazia! Oggi qualcuno vorrebbe
addirittura eliminare il Parlamento. Ci fu
a suo tempo il tentativo di prescrivere i
crimini nazisti. Fortunatamente non riuscì. Ancora oggi, però, c’è chi sostiene che
non ha senso processare dei novantenni
per aver commesso delle atrocità. Nessuno, credo, pensa di far scontare la pena a
costoro, ma ciò che interessa e che deve avvenire, fino a che è possibile, è il processo
e la condanna. Così oggi, a 80 anni dalla
promulgazione delle leggi razziali, dobbiamo ricordare affinché non si debbano ripetere tragedie di questo genere. Dobbiamo
cioè ricostruire il come e il perché sia stato
possibile il misfatto, appunto, delle leggi
razziali e le relative tragiche conseguenze.
Riepiloghiamo.
19 aprile 1937 n.880 legge per impedire
rapporti di indole coniugale con i sudditi
delle colonie.
15 luglio 1938 Manifesto degli scienziati
razzisti sul Giornale d’Italia.
5. agosto 1938 Pubblicazione del primo

4
15 SETTEMBRE 2018

Leggi razziali
80 anni
senza giustizia

numero de “La difesa della Razza” che
avrà poi come segretario Giorgio Almirante.
22 agosto 1938 Censimento degli appartenenti alla “razza” ebraica 46656, di cui
37241 italiani e 9415 stranieri.
5 settembre 1938 Espulsione degli ebrei
dalle scuole di ogni ordine grado.
Successivi provvedimenti per escludere
gli Ebrei dall’economia italiana, persino gli
ambulanti. Tutto questo è rintracciabile
sulla Gazzetta Ufficiale di quegli anni.
Il Censimento fu utilizzato, insieme alle
delazioni ben pagate (5000 lire per un
adulto 3000 lire per un bambino) per rintracciare gli Ebrei e deportarli per essere
passati per il gas e poi bruciati nei forni
crematori: circa 8000 dei quali 1200 bambini . Solo una minoranza riuscì a non morire.
Tralascio per non ripetermi di descrivere il
dopoguerra e il cosiddetto reintegro degli

esclusi e dei sopravvissuti.
Capisco che immedesimarsi in questi fatti sia difficile oltre che doloroso e che sia
umano relegare tutto questo in un lontano
passato che non tornerà più. E comunque,
come si diceva nel dopoguerra da parte di
quasi tutti: i colpevoli erano stati i tedeschi. E’ il mito degli “ Italiani brava gente”, dimenticando che erano Italiani buona
parte di coloro che spingevano i deportati
sui carri bestiame.
C’è una frase ricorrente: “senza Memoria
non c’è Futuro”. Cioè in pratica si salta il
tempo in cui si fa questa affermazione cioè
l’oggi. Bisogna dire, infatti, che “senza Memoria non c’è Presente”, perché è nel presente che bisogna porre le basi di civiltà, di
comprensione, di solidarietà per il futuro,
fin da subito senza rinviare. Comodo saltare la realtà!
E allora, tornando a quanto detto, bisogna
davvero immedesimarsi con chi viveva

nel Settembre del 1938 e dopo l’8 settembre 1943. Una sorta di “not ius soli”. Un
marchio indelebile per poi finire in miseria. Sembra incredibile ma è tutto vero.
Ci fu persino chi, ridotto alla fame, si
consegnò spontaneamente ai nazisti pensando: “Così almeno andrò a lavorare”! E
poi genitori che perdevano i figli, figli che
perdevano i genitori. A un ebreo romano
deportarono 9 figli. Altro che censimento, questo fu l’obbiettivo da raggiungere.
Ecco perché, di fronte a critiche, talvolta
giustificate, al Giorno della Memoria per
eccessi celebrativi e in qualche modo autoassolutori (Italiani brava gente, appunto)
dobbiamo difendere questa data (il 27 gennaio ma non solo) senza la quale avremmo
avuto solo poche righe sui libri di testo o,
magari, saggi specialistici sull’argomento.
Le vittime, in questo caso gli Ebrei hanno o
meglio avrebbero il diritto di dimenticare,
gli altri, tutti gli altri il dovere di ricordare.
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Le Sorelle
Marx

Droni on the beach

Tramonto sul lungomare di Cecina. I nipotini
continuano a sguazzare nell’acqua, del resto
Agosto non è ancora finito. Ci piace sorseggiare un aperitivo a bordo spiaggia mentre un sole
arancione incrocia l’orizzonte invisibile perché
cielo e mare sono dello stesso celeste / grigio,
indistinguibili. Abbiamo un certo orgoglio
per gli scialli di seta indiana, acquistati nel
pomeriggio dal nostro venditore di fiducia, un
pakistano che conosciamo da tempo, nostro
fornitore di piccoli argenti e stoffe orientali,
ormai un amico, che da anni ha il permesso di
soggiorno e di recente ha anche acquisito la
licenza di ambulante.
All’improvviso: ”Nonna, zia, ci sono i dischi
volanti!” Con un sorriso di placido compiacimento, ci avviciniamo ai pargoli, ancora
immersi nell’acqua ed effettivamente, a circa
100 metri vediamo un oggetto indefinito con
luci rosse che plana sul mare lungo la battigia. Senza dubbio ricorda quei piccoli dischi
volanti che c’erano nei Luna Park quando

I Cugini
Engels

Il partito
della bistecca

Palazzo vecchio, interno giorno. Il sindaco
Nardella arriva eccitatissimo in ufficio e
riunisce lo staff.
“Ragazzi, cosa s’inventa oggi? Dopo le
ordinanze sulle panchine non sdraiabili e il
panino in movimento, bisogna continuare
su questa scia alimentare, che butta bene! Si
raccattano voti a catinelle!”.
Lo staff si sente incoraggiato a spararle
grosse, per cui c’è chi propone di obbligare
i lampredottai a servire i panini a ritmo di
ballo, chi propone di obbligare gli esercenti a
servire la birra con la cannuccia per evitare che i clienti rovescino i bicchieri, altri
ancora propongono ordinanze per chiudere
i locali con le insegne rosse (il decoro...) e via
andando. Nardella è perplesso. Interviene
il saggio capo di gabinetto, Braghero: “Ma,
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eravamo giovani. Ci accostiamo al bagnino
chiedendo di cosa si tratti e lui ci risponde: “è
un drone”, “un drone? C’è un matrimonio? “
(si sa che ormai un matrimonio celebrato senza
le foto di un drone non è considerato valido).
Pazientemente il ragazzo/bagnino ci spiega
che si tratta di un drone della Polizia Municipale, manovrato dai vigili per individuare i
venditori abusivi di merce contraffatta lungo
la spiaggia.
Facciamo presente che tutti gli extracomunitari ambulanti più o meno abusivi se ne vanno
verso le 18 a prendere il treno o il pullman
per tornare a casa e quindi non ce ne sono più
da almeno un’ora e mezzo e comunque non
camminano mai nell’acqua; l’unico soggetto
che può essere fotografato dal drone a quell’ora
è quel gruppo di giovani fanciulle con costumi
molto succinti, (ma forse solo per la nostra
età), che stanno giocando a pallavolo lungo la
battigia.
A quel punto ci raggiunge il titolare del
Bagno che, un po’ offeso dai nostri commenti,
ci informa che si tratta di un progetto molto
serio, al quale hanno contribuito per 15000€
i gestori dei bagni e per 40000€ il Comune,
un progetto pilota di collaborazione pubblico/

scusa Dario, non si potrebbe fare per una
volta qualcosa di un po’ più... culturale...
siamo pur sempre a Firenze, per la miseria!”. Nardella si risveglia dal torpore: “Ho
un’idea ganzissima! Chiamatemi il Francini!
Pronto Francini? Senti, bisogna fare una
cosa rivoluzionaria: candidiamo la bistecca
alla fiorentina come patrimonio dell’umanità Unesco! Come dici? Non, non me lo ha
suggerito il Giani: è una mia idea originale.
Come, ti sembra complicato? Ecchisenefrega,
a me basta farci la campagna elettorale. Vai,
si parte! Ora facciamo un comunicato stampa che quelli dell’Unesco se lo ricorderanno
finché campano! Sarà una grande operazione
culturale perché la bistecca alla fiorentina
è un simbolo culturale, prima ancora che
gastronomico e fa parte del patrimonio
culturale immateriale! Fa parte del nostro
patrimonio culturale universale!”.

privato, che ha già consentito di sequestrare
200 costumi da bagno e 20 borse. “Sti cazzi”,
vorremmo dire noi se il nostro aplomb ce lo
consentisse, “ammazza quanto ci sono costati
‘sti costumi“; osiamo però chiedere, “ma se i vigili si fossero fatti una passeggiatina nel primo
pomeriggio a costo zero, visto che i venditori
sono sempre i soliti e neanche tutti abusivi ed
hanno postazioni fisse che tutti conoscono, non
sarebbe costato meno? Magari il Comune ci
faceva, con lo stesso budget, qualche buon concerto, che noi turiste di una certa età avremmo
apprezzato assai di più dei droni, senza contare
il fatto che alcuni di questi venditori, come il
nostro amico Said rendono decisamente più
piacevole il nostro soggiorno”.
Ci allontaniamo, sotto lo sguardo un po’ offeso
del gestore dello stabilimento balneare e ci
viene un dubbio intorno a queste strampalate
ordinanze dei sindaci negli ultimi tempi: i
panini che si possono mangiare solo camminando, i droni che sorvolano le spiagge senza
fondati motivi: ma non è che alcuni dei nostri
sindaci sono stati sostituiti da replicanti in
combutta con forze extraterrestri che vorrebbero dominare il pianeta? Per quel che ne
pensiamo noi, occorre vigilare.
Comunicatori e social media manager si
scatenano e parte questo ennesimo giro
di giostra. Il povero Francini è costretto a
contattare l’Unesco per tentare di spiegare il
valore culturale universale della Florentine
T-Bone Steak (coocked rare): la risposta che
arriva da Parigi sembra inequivocabile: “Elle
est folle!”.
Ma Nardella non si dà per vinto. La sera
si trova alla inaugurazione dell’ennesimo
mercatino alimentare, perfettamente inserito
nella bellezza (che salverà il mondo!) di piazza SS.Annunziata. Aggirandosi fra gli stand,
bello giulivo, il Nostro non riesce a trattenersi: “Ovvia, ragazzi, dov’è lo stand della
bistecca alla Fiorentina-patrimonio-dell’umanità-Unesco? Ho proprio voglia di farmi
un bel piatto di carne e cultura sanguinolenta!”. Il fido Braghero, con discrezione ma
con una certa decisione, gli sussurra: “Dario,
guarda che questo è il mercatino Bella
Epoque francese, con prodotti d’Oltralpe,
balengu!”. Ma Nardella, preso di contropiede, non si scompone: “Ullalà, très bien: allora
mangiamoci una bella bifteck d’aloyau au
Florentin”. “Ma va la, Fanfaluch ciaparat”

Nel migliore
dei Lidi
possibili

disegno di Lido Contemori
didascalia di Aldo Frangioni

Confini e frontiere.
“I confini sono sacri: non si
discutono si difendono”
Benito Mussolini.
“Servono forti confini
nazionali”
Giuseppe Conte.
“Il dovere primario
delle autorità e sempre stato
di fornire sicurezza alla
propria comunità e proteggere
le frontiere”
Viktor Orban.

Il senso
della vita
di Massimo Cavezzali
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di Michele Morrocchi
La vittoria di Trump può essere considerata un fatto episodico? Oppure può essere considerata una tappa di un percorso
politico che investe Nord America ed Europa? O forse siamo di fronte all’invasione
di campo, politico nel caso, di un processo
culturale che è diventata (o sta diventando)
egemone? Su quest’ultima teoria si applica
Angela Nagle nel suo volume Kill al Normies, uscito recentemente per Zero Book.
Il volume non è una riflessione sistematica
sulla filosofia dell’alt-right americana ma
fornisce un primo spunto di ricerca in merito a fenomeni comunicativi e politici che hanno
caratterizzato l’ascesa e la fortificazione di una nuova destra,
sovversiva nei modi e, ora che
ha acquisito il potere politico,
anche nei fatti.
La Nagle, statunitense ma che
insegna a Dublino, parte dalla
rottura dell’utopia di internet
degli anni ’90, primi duemila,
che faceva il paio con il politically correct imperante dei
Clinton e poi di Obama. L’internet che facendosi social media pareva essere una congiunzione tra popoli e culture, dava vita e voce a movimenti
utopici come Occupy, un po’ come la terza
via blairiana pareva poter addomesticare il
mercato globale.
Invece quello che è successo, secondo la
Nagle, che l’iperattivismo “buonista” è riuscito ad irritare masse di utenti dei vari
social media che, usando strumenti tipici
delle controculture libera degli anni ’70, ha
finito per ribaltare i rapporti di forza, diventare egemone e alla fine eleggere persino il
Presidente degli Stati Uniti.
E’ proprio il capitolo sull’egemonia, Gramscians of the alt-right, quello a parere di chi
scrive più interessante del volume, con l’individuazione di come uno “spirito malvagio” è ben presto passato dal bullismo online, l’istigazione al suicidio, le shitstorm nei
confronti di attivisti e celebrità liberal, alla
conquista del potere vero e proprio. Una
nuova destra alternativa però alla destra
classica (da cui l’acronimo alt-right) che pur
prendendo da una parte di questa, viene
citato nel libro il discorso del conservatore
Buchannan, temi e argomenti ne sovverte il
discorso pubblico, si fa irriverente, sarcastica e grottesca, Violenta nei modi espressivi,
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L’antropologia
della nuova destra
esce dall’internet
e conquista il potere

rapida nelle forme di comunicazione, antagonista del sistema. Usa quindi tecniche e
strategie di comunicazione e
lotta politica che arrivano diritte dalla controcultura degli
anni ’60, dalla new-left.
Conservatori lisergici che
non hanno remore a manifestare le proprie contraddizioni, attivisti dichiaratamente
gay che difendono il ruolo
subordinato della donna
nella società per esempio o
il suprematismo bianco, e a
individuare nemici in ogni
campo, compreso il proprio. Non lesinano
infatti critiche alla destra classica, chiamando gli esponenti cuckconservative, in una
crasi tra la figura sessuale del cuckold e il
conservatore.
Il libro, una sorta di fermo immagine del
fenomeno, è chiaramente dedicato ai soli
Stati Uniti ma come non vedere un disegno
comune, punti di incontro con gli analoghi

fenomeni che avvengono nel nostro continente e nel nostro Paese. Certo una differenza salta agli occhi, mentre negli Usa il
fenomeno pare partire da basso e trovare
lungo la strada dei newcomers che ne approfittano per una fulminea ascesa sociale
e politica, nel vecchio continente accanto
a questo fenomeno si assiste ad uno sfruttamento da parte di un pezzo della destra
più radicale della temperie in atto. Di sicuro accomunano le due sponde dell’oceano
l’incapacità dei gruppi dirigenti classici, sia
di destra che di sinistra di arginare e combattere il fenomeno.
Certo il libro non si pone l’obiettivo di trovare una “cura” a questa deriva ma l’autrice
nelle pagine finali prova comunque a suggerire una strada: “instead of pathetically
tryng to speak the language of this new
right by tryng to ‘troll the trolls’ or to mimic its online culture, we should take the
opportunity to reject something much deeper that it is reaveling to us”. Non sarà probabilmente l’unica proposta risolutrice ma
potrebbe essere un buon inizio.

Luci
sulla città
del Monte
di Gianni Biagi
Alla fine la porta centrale della facciata della
Basilica, dove fino ad un attimo prima erano
scorse le immagini proiettate che avevano meravigliato i numerosissimi spettatori accorsi sul
Monte di San Miniato, si apre lentamente e
disvela l’interno della chiesa. Da questa porta
escono, lentamente ma con determinazione,
persone di ogni sesso, razza, lingua e religione
(e vorremmo aggiungere di ogni opinione politica, di ogni condizione personale e sociale per
citare per intero l’articolo 3 della Costituzione
Italiana). Si dispongono sul sagrato e vengono
accolti e abbracciati dagli attori e anche, idealmente, dagli spettatori. Con questo “coup de
théatre” si conclude lo spettacolo “Dal monte
una luce aurorale” opera di teatro architettura
“site specific” per la facciata della basilica di
San Miniato a Monte con la regia di Giancarlo Cauteruccio. Un uomo buono e sanguigno
come lo ha definito, baciandolo delicatamente
e con riconoscenza sulla testa, padre Bernardo
alla fine della rappresentazione. Uno spettacolo che suscita emozioni e che svela, oltre il
normale percepito, le bellezze recondite delle
geometrie, dei simboli e dei segni della facciata
di uno dei luoghi più amati dai fiorentini. Lo
spettacolo di Cauteruccio immerge lo spettatore nella bellezza del cosmo e lo fa partecipe di
questa bellezza fatta di luce, musica e materia.
Un spettacolo che fa tenere incollato lo sguardo
sull’opera quasi dimentichi del paesaggio circostante e delle altre bellezze che circondano lo
spettatore.Uno spettacolo che fa percepire sul
proprio corpo la realtà del complesso di San
Miniato come “periscopio” per guardare la realtà, come luogo privilegiato per leggere la contemporaneità e guardare verso il futuro dai suoi
1000 anni di storia.
Dal Colle di San Miniato, il simbolo rappresentativo de “la città posta sul monte” come Giorgio La Pira amava definire Firenze conferendogli con ciò un ruolo di guida e di indirizzo per il
mondo intero per percorrere la giusta via, viene
un messaggio di accoglienza e di speranza per
il futuro.
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di Gabriella Fiori
Virginia Woolf (Londra 1882-Rodmell
1941) fa pensare. Leggere un suo saggio accresce l’intelligenza, getta luce sui messaggi
segreti di libri, autori, luoghi e situazioni.
Leggere in suo racconto o romanzo accresce
la sensibilità della memoria sulle esistenze,
forma la storia del “vivere quotidiano” in
seno alla Storia dell’epoca in cui stiamo, vulnerabili inconsapevoli e insieme impazienti
di capire e di comunicare le vicende emotive, reazioni della nostra mente. Nel “Diario
di una scrittrice”, VW esprime quasi ogni
giorno l’ideale l’esigenza la fatica d’incarnare
in parole “il disegno della realtà” che ci sta
intorno celata come in “un’ovatta”. “Mai ho
conosciuto nessuno felice di scrivere come
lei.” diceva l’amico scrittore E.M.Forster
(1879-1970).
Ora, La famiglia Pargiter, questa sua opera
dimenticata fin dal marito Leonard, scoperta
dal fan Leaska e con la Cagidimetrio curata
con brillante rigore è tema di ricerca fin dal
titolo Pargiter= Pargeter, l’imbianchino, fig.
“colui che leviga e lustra” e nel libro sarà una
colei, Iniziato “nell’esaltazione” l’11 ottobre
1932 VW lo abbandona dopo 4 anni “nella
disperazione” ché non è riuscita in questo
“romanzo-saggio” a sposare “il granito dei
fatti all’arcobaleno dell’immaginazione”.
Ne salverò 3 scene emblematiche, del 1880
vittoriano: 16 marzo il tè della famiglia Pargiter medioborghese a Londra, il simmetrico con antitesi tè dai Brook vissuto da Kitty
Malone figlia del rettore di St Katherine fine
estate a Oxford; al centro la serata oxoniana
di studio sogni amicizia di Edward Pargiter.
Ia Scena: in primo piano soprattutto le 4 figlie: Eleanor una vicemadre per la madre inferma assistita da due infermiere, rientra solo
alle 6 dalla sua visita filantropica, Milly, Delia la cocca del padre il colonnello e Rose 10
anni. L’acqua del tè non vuol bollire.Prigioniere e protette nutrono sogni irrealizzabili:
Eleanor vivere in un quartiere povero dove
trova schiettezza e migliorarne le condizioni,
Delia studiar musica in Germania. Ma nullatenenti e con poca istruzione per loro solo
il matrimonio, Rose sola uscendo di nascosto
per comprarsi un agognato balocco ce la farà
al prezzo di vedere sulla via del ritorno un
esibizionista, mistero che la spaventa e l’attrae irrivelabile a Eleanor cui ha disobbedito.
Nel salottino dove il tavolo rotondo è carico
di dolci Kitty alta “tutta balze trine e guanti”si sente fuori posto dai piccoli Brook, solidi di
affetti e progetti, Sam istitutore di matematica a Oxford grazie ai mezzi servizi della ma-
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Il manoscritto
dimenticato
di Virginia
Woolf
dre vedova amata nella sua foto a grandezza
naturale, Liz cuoca campione che le ricorda
la vecchia duchessa di Newhaven. Accento
dello Yorkshire, terra natale della madre sua
che ne era fuggita. Con loro si doveva “essere schietti”, che sollievo! L’aveva invitata la
loro figlia Nell, piccola, grassoccia occhiali,
conosciuta presso Lucy Craddock , la professoressa di storia che si era fatta da sé, altrove
guardata con sussiego, qui amata come l’amava Kitty; Nell sarebbe diventata medico col
sostegno di tutta la famiglia, “studiava davvero”. Kitty sentì che avrebbe potuto parlare

di tutto con loro: Tonificata da quella visita,
matura il suo progetto: I° settembre, dire ai
suoi che vuol lasciare Oxford per fare il fattore nello Yorkshire.
Nelle sue stanze Edward Pargiter studia
l’Antigone di Sofocle in vista della borsa di
studio che gli permetta di restare a Oxford
per sempre, adora in segreto Kitty sua cugina
per ascendenza materna rifiutandosi desideri carnali ; “il più bello e romantico” di tutti,
attira gli amici Gibbs bonario sportivo e Ashley geniale e possessivo che passano a trovarlo, offre loro il porto dono munifico di suo
padre , ma presto si ritira in camera a scrivere
una mediocre fervida poesia a Persephone
alias Kitty e dalla finestra ammira il luminoso
biancospino. Dentro di lui, colonna portante
della sua personalità, il discorso di congedo
dalla scuola di Morley del prof. Bealby. Gli
aveva infuso lo stesso spirito che aveva animato il Giudeo il Greco il Romano”. Con “le
virtù più solide e austere-fortezza d’animo, fiducia in se stessi, coraggio, dedizione al bene
comune disponibilità all’azione collettiva e
spirito di sacrificio.” Sì, dapprima sperso, in
capo a due anni amava Oxford che ne aveva
500. Intanto, Somerville college femminile
era nato solo nel 1879.
Rileggete ora tutta VW a cominciare da Una
stanza tutta per sé del 1929.

Paz, basta la parola
di Stefano Giraldi
Scrivere su Andrea Pazienza è sempre, per
me, un’emozione! Emozione che la sua Arte
riesce sempre a seminare e a dare. È come se
ci fosse ancora, con il suo talento smisurato, a
dirci: “Guarda cos’ho combinato, tu non mi
vedi più, ma osserva bene e in ogni disegno, in
ogni parola mi troverai.” Andrea ha raccontato il suo tempo, condensando nei suoi brevi
trentadue anni la storia dell’umanità; mescolando pittura, letteratura, fumetto, con ironia,
meraviglia e amore. Pazienza è stato il più
libero e innovativo degli Artisti. Di Andrea,
che mi fece dono della sua amicizia, mi piace
raccontare di quando, ritornando dalla Rassegna del Canzone d’Autore del Club Tenco di
Sanremo e in macchina con noi c’era anche il
disegnatore Sergio Staino durante il viaggio
per la Toscana i due disegnatori avevano deciso di fare insieme una divertente storia disegnata. Purtroppo non fu mai fatta. Sarebbe
stata una bellezza di Arte disegnata, come
disse Roberto Benigni: “… Andrea Pazienza
aveva la rudezza di Masaccio e l’invenzione
di Giotto.” Già, perché la rudezza ironica di
Pazienza era la sua maniera di rappresentare anche gli amici, un esempio lo fece nel

I pensieri
di

Capino

Dunque: E come Eugenio.
La sua intervista della
scorsa settimana è stata un
vero e proprio “Bignami”
per chi volesse attingere
all’esperienza di vecchi politici per cercare di
intraprendere quel non facile cammino.
A chi fosse sfuggita La Nazione del 29 agosto
scorso, proviamo a riassumere (come potrebbe
fare lo stesso E) quelli che a noi sono apparsi i
punti più salienti:
- l’unica resistenza che ho a candidarmi Sindaco di Firenze è quella di aver appreso che tra
vie, viali, piazze, ponti, viadotti, larghi e sdruccioli, lo Stradario della città ne enumera qualche centinaio; ben più dei 276 Comuni della
Toscana che ho visitato come Presidente del

“Prolisseide” – tutti gli uomini che mi hanno
conosciuto” (ZUT 1987), citando Francesco
Guccini disse: “… ma ora mi viene in mente
che conosco Guccini, ah, Guccini è un ganzo! Ma porta una sfiga tremenda ma solo su
cassetta! Invece lui porta fortuna conoscerlo!”
Milo Manara, di recente, dovendo disegnare
il giovane pittore Caravaggio gli ha dato il volto di Pazienza, dicendo che il Caravaggio del
nostro tempo è stato proprio lui. Ha ragione!
Per un’Artista come Andrea Pazienza tutte
le espressioni della vita rappresentavano la

benzina del suo fuoco creativo in cui lasciar
vagare l’immaginazione e il mondo musicale lo accompagnava durante le ore passate
a disegnare seduto a un tavolo. Ogni tanto
si appassionava per un disco in particolare,
come il “Don Giovanni” di Battisti o “Rane
Supreme” di Mina. Affascinato dai suoni e
ancor più dai testi, avvertiva con prepotenza
la Musica della Poesia. “Sarà la musica che
gira intorno…” di Fossati è un titolo dedicato
a tutti coloro, e sono tanti, che l’hanno sentita
cantare a squarciagola da Andrea Pazienza.

Abbecedario per l’autunno
Consiglio Regionale. Non so se in 5 anni potrei
percorrerli tutti (dal lato dei numeri pari e da
quello dei numeri dispari);
- Nardella non riesce a litigare con le persone,
ma anche io sono più propenso ad accettare
fino a tre inviti a cena per sera, che non a scegliere da chi andare, scontentando gli altri;
- nei Palazzi del potere ci si può muovere solo
se si conoscono dei passaggi segreti. A Firenze è
così dal tempo dei Medici. Ed io lo fui.
Ed, infine, un messaggio poco più che subliminale ad un “padre nobile” che molti (ahimè per
loro) considerano decaduto, essendo ora solo
uno dei Deputati di Firenze; E gli augura, apparentemente in modo disinteressato, di “capire chi gli è davvero fedele”.
Capino ricorda (era il 2013) una sera, ad una
Festa del PD, di essersi trovato fra amici e compagni a tentare di indovinare chi (nessuno dei
presenti nutriva ambizioni) avrebbe ricevuto
la investitura a Sindaco da parte di quel Padre
Nobile (allora le maiuscole erano d’obbligo per

il ruolo che ricopriva).
Per ogni nome, il giro del tavolo (sopra il quale, fino a poco prima, avevano troneggiato tortellini e rosticciana) consentiva a ciascuno di
sottolineare, a scelta, un motivo che appariva a
suo dire giocare a favore, o contro, la possibile
investitura.
Quando si arrivò a doversi pronunciare su E,
una notazione arguta parve chiudere la bocca
a tutti. Colui cui tutti riconoscevano di essere
il più “navigato” disse: “Sceglierà lui perché
è l’unico capace, se una sua affermazione su
qualsivoglia argomento di attualità, fosse smentita da Palazzo Chigi, in pochi minuti, di far arrivare alla Stampa una velina con cui dichiara
di essersi sbagliato e che è grato al Presidente
del Consiglio per aver tratto giuste conseguenze da elementi che lui, per la fretta, non aveva
considerato”.
Quattro anni fa, E non fu scelto, ma ora sembra
disposto ad attraversare più e più volte il viale
Lavagnini con il rosso, pur di essere investito.
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Piet Modrian, disegno di Paolo Marini

di Paolo Marini
“Dai primitivi, la cui arte era estremamente
lontana dalla natura, fino agli artisti come David, Ingres e perfino Bouguereau, tutti i pittori
che rappresentavano la natura capivano bene
che l’arte era sempre l’arte e mai la natura. Dal
punto di vista dell’arte, non esiste né forma
astratta né forma concreta: non c’è che la sua
interpretazione più o meno convenzionale”.
“... Le arti non sono mai state tanto unite come
in quest’ultima fase della svolta spirituale. In
tutte si avverte la tendenza all’antinaturalismo, all’astrazione e all’interiorità. Consciamente o inconsciamente ubbidiscono al detto
di Socrate: “Conosci te stesso!”. Consciamente o inconsciamente, gli artisti si occupano
sempre più del loro materiale, lo saggiano, pesano sulla bilancia spirituale il valore interiore
degli elementi creativi”.
“Anche l’arte si è sviluppata dal naturale
all’astratto, dall’espressione dominante del
sentimento alla pura raffigurazione plastica
dell’armonia. (…) La pittura, essendo l’arte
più libera, è entrata per prima
sulla via della “rappresentazione plastica” più pura. La letteratura, la musica, l’architettura
e la scultura l’hanno seguita a
breve distanza”.
Così Pablo Picasso, Wassily
Kandinsky e Piet Mondrian
ci parlano di astrazione e
dell’andare verso l’astrazione:
passaggio che ciascun d’essi ha
sperimentato al setaccio della
propria personalità e sensibilità.
Perché un artista si occupa
del mondo dell’astratto? Non
era/è terreno di caccia dei filosofi?
Prendiamo Mondrian. Con
opere come “Chiesa di St.
Jacob in inverno” e “Mulino
Oostzijde di notte” si è al cospetto di un eccellente, originalissimo pittore figurativo. E
quando passa alle (più) famose
Composizioni, l’osservatore
comune perde l’orientamento,
si domanda se si tratti dello
stesso artista e magari finisce
per esclamare (come almeno
una volta si è fatto, dinanzi ad
opere del genere): “anche un
bambino saprebbe colorare dei
rettangoli!”. Ne ha tutto il diritto; del resto potrebbe essere
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Dove sta la bellezza:
nascosta

questa stessa esternazione, nella sua sommarietà, a spingere il singolo ad andare oltre, a
comprendere gradualmente come quella prima impressione fosse sbagliata, fuorviata.
Nell’intreccio tra forme (geometriche) e colori
(puri) Mondrian ha perseguito quella semplicità e quella perfezione che riteneva di non
poter attingere dalla natura. Ha compiuto
un passo in più verso la bellezza, la bellezza – anzi - era già in quel laborioso (altro che
semplice) cammino che lo avrebbe portato a
concepire opere di inusitato rigore formale.
L’arte procede, come la vita, per fasi: il passaggio all’astrazione coincide nell’esistenza
con la ricerca e la costruzione della (o di una)

essenzialità.
La bellezza è (stata) oggetto di alterni vilipendi, è (stata) di volta in volta attaccata, strumentalizzata, portata al massacro, proprio là
dove essa è/era più esposta e più fragile: nel
paesaggio, nelle sue rappresentazioni, nei monumenti, nei capolavori dell’architettura.
In opere come le Composizioni dell’artista
olandese, la bellezza sembra scomparsa, svanita; in realtà è solo nascosta, sfida l’osservatore a farsi decifrare e ammirare. Quegli non
può improvvisare, in un certo senso è chiamato a ri-percorrere un po’ del tragitto compiuto
dall’artista. Da questa relativa invisibilità/
inaccessibilità la bellezza – profonda come
un abisso e immateriale come
il silenzio - è come custodita,
protetta. Ma soprattutto, essa
si manifesta per quello che in
ultima analisi è: una faccenda
dello spirito. E come tale, un
repellente naturale della retorica, dei lustrini, della dilagata
cultura materialista.
Concepire l’arte in questo senso, non come mero prodotto di
una abilità artigianale, non è
affatto scontato. Qui si gioca
una partita fondamentale: la
techné segue lo spirito e non
viceversa. Come mostrano
alcune avanguardie novecentesche, la techné può persino
essere assente, senza che l’arte
svanisca con essa.
Questo è il merito dell’arte
astratta (o di certa arte astratta). Ci indica una direzione
che dall’arte riconduce alla
(essenza della) vita, così come
la vita era ascesa all’arte. Di
questa circolarità si fa ulteriore esperienza quando si torna
all’opera figurativa, convenendo (con Picasso) che certe
separazioni sono una convenzione e sospettando che
l’impulso creativo sia sempre
connesso ad una istanza superiore.

Vladimir Sokolaev Vita quotidiana in Urss
di Danilo Cecchi
Nella tradizionale tripartizione geografica del
mondo fotografico (Europa - USA - Giappone)
l’Unione Sovietica ed i paesi dell’Est europeo
non hanno mai trovato un posto preciso, ed i relativi autori sono stati (volutamente o no) ignorati, a parte i fotografi di guerra con Dimitri Baltermans in testa. A quasi trent’anni dalla caduta
del muro di Berlino e dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica i giudizi si ribaltano, emergono
nomi, scuole e circostanze non privi di interesse storico e fotografico. Fra gli autori attivi negli anni Settanta ed Ottanta spicca il nome di
Vladimir Sokolaev (1952-2016), un fotografo
in controtendenza rispetto ai canoni estetici
imposti dagli uffici della propaganda sovietica,
attento ad una realtà quotidiana sfrondata da
ogni retorica e sgonfiata da ogni enfasi, semmai
attraversata da una sottile vena di surrealismo.
Sokolaev nasce e vive a Novokuznetsk, nella
Siberia del sud, quasi al confine con il Kazakistan e la Mongolia, dedicandosi come professione alla fotografia ed al cinema, all’interno del
Kombinat Metallurgico locale. Insoddisfatto di
un lavoro basato sulle rigide direttive imposte
dall’alto, sulla necessità quasi obbligatoria della
posa e del ritocco, fonda alla fine degli anni Settanta, insieme a due colleghi ed amici, Alexander Trofimov e Vladimir Vorobiev, il gruppo
fotografico Trivia. Influenzati in una certa misura dalle immagini dei fotografi europei, la cui
notorietà cominciava a penetrare, forse anche
attraverso qualche pagina della rivista “Sovetskoe Foto”, ma soprattutto attraverso le rare
copie di riviste cecoslovacche e tedesche, fino
nel cuore della Siberia, i tre amici decidono di
raccontare la realtà quotidiana della loro città,
in maniera diretta ed immediata, rinunciando a
mettere in posa i loro personaggi ed a correggere le loro immagini per renderle più consone al
gusto dominante. Dei tre fotografi, Sokolaev è
il più attivo ed il più prolifico. Di fronte al prevedibile rifiuto della pubblicazione di immagini ritenute poco “edificanti”, e ad un esplicito
invito a cessare di esporre le sue foto in strada,
decide comunque di continuare a raccogliere i
suoi documenti, creando un archivio riservato e
parallelo a quello professionale. Le sue immagini raccontano un mondo che sta a metà fra l’economia agricola e quella industriale, una vita
che scorre fra il lavoro, la famiglia, la scuola ed il
tempo libero, fatto di uomini e donne, giovani e
bambini che interagiscono fra di loro, senza for-

zature né artifici. Un mondo che ha ben poco
di grandioso, di magniloquente e di ufficiale, in
cui coesistono gli spazi collettivi e quelli individuali, le esperienze maturano e si intrecciano,
e la dimensione umana prevale rispetto ad ogni
dogma e ad ogni ideologia. In questo mondo anche eventi banali, registrati dall’occhio attento
del fotografo, cambiano di significato ed assumono un sapore surreale, rompono lo schema
rigidamente razionale per apparire strani, fuori
luogo e fuori dal tempo. Un colpo di vento più
forte scompiglia gli abiti rendendoli simili a
bandiere, il bambino davanti al cancello sembra
un animale in gabbia, ma forse nella gabbia ci
sono quelli che lo guardano da dietro il cancello. Un uomo che trasporta una tavola sembra un

dannato inseguito da un demonio in maschera,
un uomo sulla pista di ghiaccio sembra che stia
annaffiando il nulla. Per Sokolaev l’attività fotografica è una presa di coscienza dello stato delle
cose, non è una attività politica o antisovietica,
semmai è un atto di resistenza passiva di fronte
al perpetuarsi di una raffigurazione del paese
sciatta e sbiadita, ma esibita con larghezza di
mezzi dall’apparato della propaganda. Per questo, all’indomani del dissolvimento dell’URSS,
quando le sue immagini vengono finalmente divulgate, non vuole che vengano usate in chiave
di denuncia contro il regime precedente, anche
quando lui stesso viene osannato al di fuori della Russia, fino ad essere paragonato ad una sorta
di Cartier-Bresson russo.
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di Massimiliano Scudeletti
«Ma i circoli di lettura sono per quelli che
se ne stanno seduti sulla moquette, con
vino e formaggio, storpiando parole come
gnoseologia!» Lo pensavo veramente? No,
ma erano anni che speravo di usare questa
battuta di Woody Allen di Manhattan e
ora ne avevo l’occasione, mentre il nostro
gruppo di tre amici appena arrivati sul
ghiaione dei cinquant’anni arrancava sul
sentiero della Via degli Dei in un punto
imprecisato tra Bologna a Firenze. Io ero
il più contrario: mi conoscevo, polemico e
manicheo nelle letture, ma non è poi stato
così difficile convincermi.
Il nome
È stata la parte più semplice, un gesto d’istinto contro la nuova, ostentata, ignoranza. Una reazione avversa con basi genetiche affondate nei roghi di libri, antichi e
moderni. Fortunatamente, pur bruciando
bene, i libri sono materiale resistente. Per
questo, dunque: “Al libro! Al libro!” un po’
“Al lupo! Al lupo!”, un po’ “Mai più senza
un libro” un po’ “All’Arte! All’Arte!”. L’immagine di Rodchenko che urla il nostro
slogan dice tutto.
Il luogo
Fuori dai salotti, dalle librerie e anche dalle amate biblioteche. Il gruppo di lettura
ha trovato casa nella Sms di Peretola luogo di periferia, di confine ma non belligerante. E dire che la Sms aveva già un suo
gruppo: “Le letture di Mutuo Soccorso”,
eppure non c’è stata la minima esitazione
ad ospitarci. I due gruppi non fanno esattamente le stesse cose e spesso le persone
si mescolano secondo il criterio fondamentale della permeabilità, l’unico che renda i
gruppi vitali.
Il metodo parte I, ovvero quello che ci
aspettavamo.
Ci troviamo. Una stessa sera della settimana, tutti i mesi. Per fare cosa? Parlare di un
libro e sceglierne un altro da leggere per la
volta dopo. E parlare di nuovo.(...) Benvenuti i curiosi, i taciturni e anche quelli che
si affacciano solo. C’era questo e altro nel
nostro Manifesto, cose comuni, credo, alla
maggior parte dei gruppi di lettura, così
come “I dieci diritti del lettore”di Pennac
a cui avevamo fatto qualche aggiunta: Se
funzionano come ansiolitici, vuol dire che
sono buoni libri checché ne dicano i critici. Anche se tutti ne parlano bene, non è
obbligatorio leggerlo, e ancor di più non è
detto che piaccia.
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Gruppi di Lettura:

oltre la quarta parete della lettura

Oltre, le solite prassi: la scelta comune del
tema dell’anno, l’indicazione a rotazione
del titolo, la responsabilità di presentarlo a
chi aveva scelto etc. ma...
Il metodo parte II, ovvero quello che non
ci aspettavamo.
“Non è una questione personale” è forse
la frase più famosa de “Il padrino”. Sembra che sia adottata anche dai veri narcotrafficanti, ma provate a ripetervela mentre qualcuno sta denigrando un libro che
avete amato o il vostro autore preferito.
Oppure, non avete mai avvertito un senso d’insopportazione aprioristica mentre
qualcuno propone un certo autore? Quindi, abbiamo abbandonato la prassi che lega
la proposta alla presentazione e siamo
andati oltre. Chi se la sente, propone una
rosa di titoli, senza averli letti, nell’ambito
del tema dell’anno. Il suo sforzo è quello di
individuarli, di leggerne le recensioni e di
presentarli a tutti. Poi si vota. Ma sarà un
altro ad introdurre il libro del mese con il
compito di evidenziarne solo i lati positivi:
la critica letteraria, come le stroncature,
non ci appartengono. Non è una questione
privata. Un’eccezione è sempre possibile:
abbiamo incontrato qualcosa che vogliamo
condividere con gli altri? Le regole sono
fatte anche per essere infrante.
Le domande

L’esperienza porta riflessioni, il gruppo ci
ha portato una nuova dimensione di lettura: quella in cui sei meno assertivo e più
stupito. Ci scopriamo a chiederci non se
un libro ci piacerà, ma se potrebbe piacere al gruppo. A volte ci domandiamo se
non dovremmo allargarci, abbandonare
il romanzo per la poesia, il teatro, magari
i fumetti, ma il tempo per leggere sembra
troppo poco e temiamo di gettare un’occasione. Probabilmente, prima o poi, romperemo questo tabù.
Abbiamo provato ad unire film al libro da
cui è tratto: qualche volta ha funzionato e
qualche altra no. Vedremo.
Un’altra domanda che ci poniamo è quanto
posso crescere numericamente un gruppo
di lettura mantenendo intatte le caratteristiche che ci piacciono. Noi ci incontriamo
tutto l’anno, anche d’agosto e chi non c’è
di solito cerca di far avere la sua opinione
in qualche modo. Ma se raddoppiassimo,
sarebbe lo stesso? Riusciremmo ancora ad
andare in molti oltre la quarta parete in
questo caso quella che separa i lettori dagli
altri lettori?
Intanto ci ripetiamo come un mantra la
frase che da il senso del nostro gruppo di
lettura: «senza di voi probabilmente non
l’avrei letto.» Grazie ai miei compagni di
lettura.

Cammino
portoghese

Da Porto a Santiago de Compostela
lungo la Senda Litoral

di Remo Fattorini

5. Le tappe più belle

La sesta tappa è la più breve. L’ultima in
terra portoghese. C’è il sole. Mi avvio con
calma con destinazione Caminha. Ancora
mare, piste ciclabili, passerelle e marciapiedi. Il cammino attraversa Maledo, un piccolo centro turistico adagiato oltre le dune
ancora disabitato, vuoto e silenzioso. Subito
dopo una ombrosa e bella pineta fino ad incontrare l’estuario di un grande fiume, il Rio
Minho, che segna il confine tra il Portogallo
e la Spagna. Il paesaggio cambia, non più
lunghe spiagge di sabbia, ma piccole insenature di sabbia bianca e basse scogliere che
frenano la forza delle onde. All’orizzonte si
intravedono le boscose colline della Galizia.
Caminha. Un piccolo e accogliente paese
di confine disteso tra il rio Minho e l’oceano. Una bella piazza, un organizzatissimo
punto informazioni, la stazione ferroviaria,
l’imbarcadero per superare l’estuario e raggiungere la riva spagnola, piccole trattorie
e, soprattutto, l’ottimo ristorante da “Remo”
con una vasta offerta di ricette di baccalà e
non solo. Mi fermo un giorno. Faccio riposare i piedi e, soprattutto, aspetto l’arrivo di
Mara per fare insieme l’ultimo pezzo del
cammino.
Settima tappa. Si parte alle 10.35 di una
bella giornata di sole con destinazione
Santa Maria de Oya. Sbarchiamo in terra
spagnola alle 10.45. Risaliamo rio Minho
fino all’oceano e poi attraverso passerelle
di legno e sentieri che scorrono tra gli scogli di granito si risale la costa verso Nord. È
un piacere intenso, un festival dei sensi, un
viaggio lento in mezzo ad una natura in fermento. Facciamo conoscenza con i primi saliscendi e poi con un paesino straordinario,
A Guarda, con le case dai colori vivaci, tutte in verticale, incastrate le une sulle altre
come chicchi di un melagrana. Ci fermiamo
nel porticciolo, seduti al sole. Un bocadillo
e un piatto di pimentas do padron ci rifocillano. Il bello del cammino è che si trascorrono intere giornate all’aperto, sotto il sole o la
pioggia, esposti al vento, respirando aria fresca e pulita. Lontano dagli impegni e dalla

frenesia. É la vita del pellegrino; la bellezza
di ritrovare il nomadismo che è in noi.
Ottava tappa. Da Santa Maria de Oya a San
Pedro de la Ramallosa. Anche oggi partenza con il sole e arrivo sotto la pioggia, dopo
oltre 7 ore di cammino. A metà percorso
si scatena un temporale. La pioggia non ci
ferma, la lentezza ci fa scoprire cose interessanti e oggi è un giorno fortunato. Prima,
una giovane ragazza che ha allestito lungo
il percorso un improvvisato posto di ristoro,
caffè, thè, biscotti, acqua, frutta e qualche
sedia. Un conforto in cambio di una donazione, un ingegnoso crow funding per finanziare i suoi studi a Londra. Poi una grande e accogliente struttura appoggiata sugli
scogli, schiacciata fra la strada e il mare, non
un semplice rifugio ma un ristorate di alta
e raffinata cucina. Non era in programma,
ma vista l’occasione lo sperimentiamo con
soddisfazione. Poi ancora pioggia e lentezza
fino all’albergue de Pazo Pias gestito dalle
suore apostoliche. Ottima struttura, 12 euro
a testa, biancheria compresa.
Nona tappa. Il cammino prosegue da San
Pedro a Vigo e poi a Redondela. Vigo è una
grande città e l’idea di camminare per alcune ore sui marciapiedi urbani, per di più su
strade trafficate, non ci piace per niente. Si
va avanti fino alla periferia di Vigo, poi, per
la prima volta, si sale sul primo autobus, si
attraversa la città. Visto l’antifona, cielo nuvoloso con minaccia di pioggia, si prosegue
fino alla tappa successiva. Intanto torna il
bel tempo e noi ci godiamo l’intero pomeriggio a Redondela e dintorni.
Decima tappa. Si parte per Pontevedra in
una bella mattinata di sole. Un percorso
piacevole di circa 20 km che ci regala uno

dei primi paesaggi di pura natura galiziana,
attraverso le prime brevi salite tra boschi e
panorami da cartolina. Finiamo la giornata
in un albergue, ben attrezzato e ospitale.
Qui la Senda Litoral si ricongiunge al cammino della Costa, e l’albergue fa il tutto
esaurito.
Undicesima tappa. Da Pontevedra ad Armenteira. È un cammino che lascia il segno:
per la lunga e ripida salita, per i boschi di
eucalipto che si attraversano e, soprattutto,
per il Mosteiro che ti accoglie all’arrivo nel
piccolo borgo di Armenteira. Condividiamo
il soggiorno con quattro italiani e un polacco. In particolare con due milanesi, Andrea
ed Anna, fratello e sorella. Con loro continueremo a farci compagnia per un pezzo
del cammino per poi ritrovarci nuovamente
a Santiago.
Dodicesima tappa. Ci si avvicina a Santiago. L’oceano è lontano. Si cammina lunga
la Ruta da Pedra e da Agua, uno splendido
sentiero lungo una boscosa vallata attraversata da un torrente ricco di acqua, con cui
si facevano girare antichi mulini, oggi non
più in uso. Poi una zona di vigneti a pergola di Albarino, un vitigno autoctono molto
apprezzato. Dopo ore di cammino si rivede
l’Atlantico. Un percorso pedonale costeggia
una serie di spiaggette fino al porticciolo di
Vilanova de Arousa. Si pernotta all’hotel
Bradomin, convenzionato, dove si consuma
un’ottima cena: menù del pellegrino a soli
10 euro.
Tredicesima tappa. L’ultima tappa della
variante spirituale, da Vilanova de Arousa
in barca fino a Pontecesures, seguendo lo
stesso percorso che riportava in Galizia il
corpo di San Giacomo. Si parte alle 14, in
una calda giornata di sole, si risale l’intero
fiordo, navigando in un gigantesco vivaio di
mitili (uno dei più grandi d’Europa), e poi
risalendo il rio Ulla. Dopo tanto camminare
fa piacere farsi trasportare. Arrivati a Pontecesures la Senda Litoral si riunifica, questa volta in maniera definitiva, al cammino
della Costa. Si prosegue tutti insieme fino
a Santiago, distante poco meno di 30 chilometri.
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di Valentino Moradei Gabbrielli
Penso che molti dei nostri lettori, conservino
nella loro memoria una bella immagine del
Golfo di Baratti. Se non dell’estate appena trascorsa, quella più patinata dal tempo di una gita
magari in tenda in tempi oramai lontani quando era possibile campeggiare sulla spiaggia.
Quella spiaggia che brilla d’infinite particelle
metalliche residue di antiche fusioni perpetrate da secoli per secoli. E’ grazie ad una schiera
infinita di laboriosi artigiani che il paesaggio
circostante del golfo di Baratti, ha subito nei secoli passati un importantissimo degrado.
Tutto è iniziato con quei signori Etruschi che
scoperti i giacimenti di ferro nella vicina Isola
d’Elba, si organizzarono sul promontorio di
Piombino per liberare la materia ferrosa dalla
pietra utilizzando il legno offerto dalla macchia
mediterranea come combustibile, fino a cancellare le tracce di quegli impenetrabili boschi.
Trasformando quelle aree verdissime in colline
di scorie che seppellendo prima il terreno poi le
scorie stesse sono andate modellando una morfologia inventata dell’area neanche parente di
quella iniziale. Le condizioni attuali, sono il risultato di un recupero nel primo Novecento di
una porzione importante di quelle scorie ancora ricche di materiali ferrosi, che ha ricondotto
in parte forse e comunque involontariamente il
terreno alla morfologia precedente all’insediamento etrusco.
L’effetto paesaggistico è oggi tra i più gradevoli della costa Toscana, una tranquilla baia con
una spiaggia luccicante e piccoli scogli metallici, profili dolci di pinete nel paesaggio. Tanti

di Francesco Cusa
Consiglio vivamente la lettura di questo
bellissimo libro di Sal Costa, un romanzo
storico che narra dei diciassette anni del
Cristo di cui non si hanno tracce sia nelle fonti storiche che nei Vangeli. Lo stratagemma adottato è quello del personaggio inventato, immaginario, tal Samuel,
sorta di profeta, iniziato fin da ragazzo,
che adotta Gesù dopo la crocifissione del
padre Giuseppe ad opera dei Romani. La
presenza di Gesù è quasi sempre defilata,
funge da contorno alle perizie avventurose
del mercante Samuel e delle sue “bande”
di viaggiatori e trafficanti, ma è magnetica tanto nei silenzi quanto nelle assenze,
permea di “umana sacralità” le avventure
rocambolesche dei protagonisti. Per certi
aspetti pare d’essere immersi nelle avven-
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Golfo di Baratti
Lezioni dal paesaggio

luoghi archeologici da visitare. Una “cartolina”
frutto dell’insensato comportamento umano
e, di una natura particolarmente generosa con
questa regione. Una spiaggia piena di sorprese, sulla quale è possibile imbattersi non nelle

consuete conchiglie e legnetti levigati, bensì in
piccoli reperti archeologici appartenenti a vasellame comune ma anche pregiato come la ceramica verniciata, scavati dall’acqua durante le
mareggiate nelle rocce antistanti alla spiaggia.

Il Mercante di Dio

infatti sembra di essere di fronte alla perfetta sceneggiatura di un film: tutto perfetto, poco o nulla da cambiare o da adattare
per il grande schermo, dialoghi compresi.
E’ un viaggio iniziatico che affascina il lettore: Petra, il mar Morto, Samaria, il golfo
Persico, Rakkat, la Galileia, il lago di Gennasar, Tiro, Jaffa, l’India, Sokothra, Barizaga sono solo alcuni dei luoghi visitati da
Salomon e dalle sue diverse compagnie
di viaggiatori, fra assalti di pirati, banditi,
tempeste desertiche, assassinii e gozzoviglie in taverne e bordelli di ogni più sordido anfratto sulla via dell’illuminazione. “Il
Mercante di Dio” è un’opera colta, seria,
profonda che, grazie alla leggiadria della
penna di Sal Costa, riesce a essere racconto picaresco, romanzo di viaggio, libro
di avventure, testo catartico. Un libro da
leggere per ogni stagione dell’anno e della
vita.

ture narrate da Salgari o nei mitici racconti
su Sindbad il Marinaio, ma ne “Il Mercante di Dio” mancano i mostri e le chimere,
e tutto si riconduce con sapienza, grazie
anche all’asciutta efficacia della prosa, al
magistero dell’esistenza, al sangue, alla
sabbia, alla tempesta, alla lotta di Uomini e
Natura. Colpisce l’erudita ambientazione
del romanzo, l’uso di terminologie, riferimenti, codici propri dell’epoca; spesso occorre metter mano al glossario per tornare
poi a immergersi nell’affabulazione che, a
dispetto della natura complessa della vicenda, scorre limpidamente, grazie all’orchestrato contrappunto tra prosa e interpunzione, quasi un’agogica funzionale alla
leggerezza della lettura. E’ una scrittura
quella di Sal Costa molto cinematografica;

di Silvia Ranzi
Carismatica è la vocazione lirica di Matteo
Rimi, poeta membro dell’Associazione Artisti
Fiesolani e promotore di performances e reading letterari, che ha conseguito un significativo Premio al Concorso “La parola nel cassetto”, promosso dal Caffè Letterario Le murate
a Firenze - 7° Edizione 2016 - vincendo con la
plaquette “Chiudo il libro”.
Il 14 settembre presso la Biblioteca comunale di Fiesole ha avuto luogo l’esposizione di
un suo originale itinerario lirico-visuale dal
titolo “Almost poetry”, in cui i dettati poetici
cartacei si offrono alla lettura inseriti su vari
supporti materici, secondo una varietà di giustificazioni grafiche nella funzione semantica
ed icastica della parola, stigmatizzata dall’unità di grafema e fonema, nell’interazione di
segno ed immagine.
Le matrici di sostegno per i frammenti sono
pannelli in forex e, facendo leva sul principio
ecosostenibile, viene adottata la sagoma verticale di una corteccia d’albero in cui si annida
al suo interno un componimento dal titolo
omonimo.
La corrente storica e avanguardistica di “Poesia visiva”, sorta a Firenze ad opera di esponenti come Eugenio Miccini e Lamberto Pignotti, con alle spalle l’eredità delle “parole in
libertà” nell’iniziazione di stampo Futurista e
l’esperienza straniante di creazione Dadaista,
costituiscono un fecondo alveo a cui attingere
per un poeta del 2000 che si riconosce nella
valenza simbolica e persuasiva del linguaggio
nei suoi echi grafico-rappresentativi, multisensoriali ed etici fra introspezione ed impegno
sociale nei suoi addensamenti di significato.
La laurea conseguita in Lingue e Letterature
straniere arricchisce il suo estro nello scrivere,
avvalendosi di una cultura umanistica aperta
a letture che spaziano sulla Poesia internazionale contemporanea.
Il credo poetico di Rimi si avvale di un lessico
attualizzante, aperto al panorama dell’era globale con le sue criticità e contraddizioni per
interloquire con spirito riflessivo e trasgressivo, affermando il potere rigenerante della poesia, come luogo fisico delle trame del lessico
per la salvaguardia dell’identità in alternativa
alla civiltà di massa nella sue pervasive tentazioni uniformanti.
”Io sono il Re poeta”, componimento lirico accorpato secondo la silhouette di un uomo, si
può considerare il suo “manifesto anticonformista” di poetica sociale perchè riconosce alla
condizione antropologica della specie umana

Sogni uniti diventano
vestiti di luce

il privilegio di nominare il reale, diventandone l’arbitro e l’interprete dominante. La dialettica fra poesia asservita o libera dal potere
è il seguente passo per riaffermare la libertà
irrinunciabile del singolo sulle dinamiche

ri possibili, alla ricerca di utopie universali
nell’inesorabilità dei cambiamenti, invocando
il Buddha del ” Grande risveglio”.
Il verso: E’ come tracciare una storia / ogni
volta che stringi una mano, invita nella sua

menzognere della storia tra l’essere e l’avere.
Nell’era postmoderna il poeta si interroga
sulla comunicazione omologante, sulla tracciabilità dei messaggi, sui termini del post-ideologico con l’affastellarsi di conflittuali e
aprioristiche parole d’ordine (poesia “Caos”:
caratteri grandi assemblati a colata) per riaffermare la necessità di una rinascita della bellezza da risignificare e l’unicità del valore personalistico in consonanza con il richiamo ad
una coscienza collettiva ambientalista per un
recupero delle risorse primigenie planetarie.
La sovracitata poesia dal titolo “ Albero”, incollata su corteccia pretrattata, propone il
simbolo cosmico della presenza proteiforme
di radici-tronco e rami, immagine dell’”essenza dei due mondi” fra terra e cielo, per onoralo quale icona presente nei secoli in svariate
culture e civiltà; così come il componimento
“Sentirsi pianta” (…senza essere stato seme)
sottolinea che …la reciprocita’ ci rende vivi.
Una vera e propria “ecologia dello sguardo”
anima i frammenti lirici in cui non sono esenti
eccentricità, spirito di contestazione per una
tutela ad oltranza dell’identità del poeta-vate
in una società che necessita di nuovi scena-

linearità a considerare l’importanza della ricchezza multiculturale delle diversità razziali,
sostenendo dietro ogni corporeità il portato
esistenziale inalienabile di vita vissuta.
Poesia dunque antiaccademica, libertaria,
stilizzata, talora provocatoria, illuminata da
valenze universali, ma soprattutto animata da
un sentimento olistico del vivere in sintonia
con la natura, venata di intonazione sociale che adotta un andamento ora conciso ora
fluido, declinato in immagini tipografiche ricercate per esaltare la potenzialità allusiva dei
chiaroscuri dell’anima nell’ordito dei termini
lirici quali isole di senso : una vita passata a
cercare di spezzare il cerchio del mio errare
(poesia “Spirale”, ideogramma circolare, ansia
di perfezione ed inevitabile ciclicità).
Nella condizione di “Homo viator” dunque il
poeta conferisce un ritmo e cristallizza i passi
del suo procedere verso il “Traguardo” (poesia bilingue: italiano-francese) per il proprio
destino, verso nuovi possibili orientamenti
solidali e condivisi grazie alla memoria lirica
come afferma Renè Char (Fogli d’Ipnos): “ Il
poeta, conservatore degli infiniti volti di ciò
che vive”.
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di Simone Siliani
Nell’America dei tre fratelli Lehman, progenitori dell’impero finanziario con cui si è
impersonificato ascesa e crollo del moderno
capitalismo finanziario, cotone e schiavismo
sono inscindibilmente legati e ne hanno
determinato i connotati economici e sociali, ma hanno anche rischiato di distruggere
l’ancora giovane nazione. Se il cotone aveva
definito l’orizzonte economico-produttivo
del paese, l’oppressione razziale aveva definito quello sociale. L’economia del cotone
“giustifica” il mantenimento in schiavitù
di milioni di persone in un tempo in cui la
stessa veniva moralmente ripudiata dalle
nascenti democrazie occidentali.
Una storia lunghissima quella dell’abbraccio fra cotone e schiavitù, perché a partire
dal 1800 gli schiavi coltivano il cotone per
60 anni, ma dopo l’emancipazione i neri liberi lavoreranno lo stesso cotone per quasi
100 anni: la separazione fra cotone e neri
avvenne solo quando questi emigrarono
nelle città del nord durante la Prima Guerra Mondiale (dove comunque finirono confinati nei ghetti) e con l’avvento della rivoluzione tecnologica del XIX secolo.
Come ebbe a scrivere Karl Marx nel 1846
in una lunga lettera a Pavel Vasilevic Annenkov, il critico e liberale russo, amico di
Gogol’ e di Turgenev, che aveva scritto a
Marx per chiedergli un suo giudizio sull’opera di Proudhon, Système des contradictions économiques, “La schiavitù diretta,
la schiavitù dei negri a Surinam, in Brasile,
nelle regioni meridionali del Nordamerica... è il cardine del nostro industrialismo
attuale proprio come le macchine, il credito ecc. Senza schiavitù niente cotone.
Senza cotone niente industria moderna.
Solo la schiavitù ha conferito alle colonie il
loro valore, solo le colonie hanno creato il
commercio mondiale e il commercio mondiale è la condizione necessaria della grande industria meccanizzata. ...la schiavitù
è una categoria economica della massima
importanza. Senza la schiavitù l’America
del nord, che è il paese più progredito, si
trasformerebbe in un paese patriarcale. ...
fare scomparire la schiavitù vorrebbe dire
cancellare l’America dalla carta delle nazioni. ... Le nazioni moderne hanno saputo semplicemente mascherare la schiavitù
nei loro paesi e introdurla apertamente nel
Nuovo Mondo”.
In quel 1946, anno secondo dell’insediamento Lehman negli Stati Uniti, dal Nuovo Mondo venivano esportate 470 milioni
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Schiavi

libbre di cotone verso la Gran Bretagna
(pari all’81% dell’intero cotone inglese
importato); ma nel 1800 erano appena 16
milioni (pari al 28% del totale) e nel 1860
dagli USA arriveranno nel Regno Unito
1.230 tonnellate di libbre di cotone (l’88%
del totale). Il prezzo del cotone sale dai 9
centesimi a libbra nel 1830 ai 15 nel 1838.
Cosa che fa crescere il valore e la domanda
di mano d’opera, cioè degli schiavi. Il cui

numero sale da 700.000 a 4 milioni appena
prima della Guerra Civile, il 70% dei quali
sono impegnati direttamente o indirettamente nella produzione del cotone.
Dunque, non si trattava di un fenomeno
circoscritto al Sud, come una lettura superficiale della Guerra Civile vorrebbe far credere. E’ lo sviluppo del sistema finanziario
(quello che Gene Dattel definisce in “Cotton and Race in the Making of America:

e cotone

The Human Costs of Economic Power”,
“l’ossessione pecuniaria Americana”) che
determina la vicenda della schiavitù e della
questione razziale che affliggerà gli USA
fino agli anni ‘60 del XX secolo. Il cotone
permetteva l’espansione economica americana e la schiavitù risolse il problema della mano d’opera. Il cotone prodotto dagli
schiavi connetteva le diverse aree del paese, garantiva il surplus commerciale di cui

la giovane nazione aveva bisogno per il suo
sviluppo finanziario, alimentava l’ascesa di
New York come centro commerciale nevralgico del paese; era la forza che spingeva
l’espansione territoriale verso il sud-ovest e
rafforzava i legami fra l’Europa e gli Stati
Uniti. E gli imprenditori del Nord svolgevano un ruolo guida nell’economia del cotone del Sud.
I Lehman diventano in poco tempo prota-

gonisti di questo modello di sviluppo americano. In primo luogo perché il piccolo negozio di abbigliamento di Montgomery si
trasforma ben presto in una sorta di magazzino per la fornitura di attrezzi e materiale
necessari per coltivare King Cotton. E poi
perché iniziano ad accettare come moneta
di pagamento dai coltivatori il cotone stesso
al posto dei dollari, accumulando magazzini interi di cotone grezzo, diventando così
da mercanti al dettaglio, grandi commercianti di cotone. Una sapiente strategia di
alleanze commerciali porta i fratelli Lehman a diventare grandi commercianti e a
far crescere a dismisura l’azienda.
Intanto il capostipite dei tre, Henry, muore
nel 1855 di febbre gialla. Emanuel e Mayer
riorganizzano l’azienda (nella quale iniziano ad entrare i figli di Henry: la trasmissione patrilineare dell’azienda sarà decisiva
per lo sviluppo della Lehman Brothers che,
per quanto colossale, sarà in questo senso
una azienda “familiare” fino a buona parte
del XX secolo). Emanuel si trasferisce così
a New York dove apre la prima succursale dell’azienda, al numero 119 di Liberty
Street, perché è a New York che si concentrano gli scambi commerciali del paese ed
è lì, scommette Emanuel, che si può fare il
Big Money. Scrive Stefano Massini nel suo
“Qualcosa sui Lehman” che ”Emanuel sta
a New York dove il cotone diventa banconota”. Emanuel Lehman è un abile stratega
e si accredita presso tutti i compratori di
cotone di New York, che si chiamano Rothshild, Sachs, Blumenthal, Sondheim (di cui
sposa la figlia Pauline). Allo stesso modo
stabilisce contratti commerciali con gli industriali inglesi per l’esportazione del cotone. Siamo nel 1858 e l’industria fondamentale del paese è il cotone, alimentato dalla
mano d’opera schiava del Sud da un lato
e dalla speculazione finanziaria del Nord
dall’altra. L’ideologia razzista e l’ambiente
ostile per i neri anche al Nord (gli afro-americani al Nord erano fra l’1% e il 2% della
popolazione e ciò nonostante non furono
assimilati), favorivano il mantenimento della schiavitù nell’economia del cotone del
Sud. La connessione fra finanza, politica,
tecnologia, la fame di soldi e potere che avvolgono tutto il paese, congeleranno la questione razziale per oltre un secolo e mezzo.
Ben oltre gli esiti della Guerra Civile che,
intanto, si avvicina inesorabile e trova i due
Lehman rimasti, uno nel profondo Sud a
Montgomery Alabama e l’altro nel Nord a
New York, ma con la necessità di fare gli
interessi di una stessa azienda.
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di Antonio Natali
La questione dei migranti rende impellente e moralmente ineludibile una presa di
posizione ferma da parte di tutti quelli che
giudicano inaccettabili le disposizioni e le
dichiarazioni quotidiane del Ministro degli
Interni su questo tema: dichiarazioni talora
ufficiali (e dunque gravissime sul piano politico), talaltra affidate alla comunicazione informatica (e pertanto perfino più deflagranti
sul piano sociale). Un ministro della Repubblica – a maggior ragione quando sia anche
vice Primo Ministro – è voce dello Stato e lo
Stato non è un’entità astratta, come sovente
siamo portati a pensare. Lo Stato siamo noi,
perché ognuno di noi è una parte dello Stato.
E io, che pure sono intimamente persuaso
del primato assoluto dello Stato e con questa
convinzione mi son fatto per trentacinque
anni suo servitore fedele, mi chiedo se oggi
riuscirei a pronunciare lo stesso giuramento
che recitai nel 1981, quando nei ranghi dello
Stato entrai. Mi sarebbero d’impedimento
non solo le mie convinzioni politiche, ma soprattutto il mio credo religioso. So bene che
questa riflessione, di cui per primo avverto
la gravità, collide – a sentire i sondaggi (da
brivido) – con l’orientamento del 55% degli
italiani. Ma la cosa che davvero mi addolora
è la certezza che in quel 55% ci siano molti
credenti. Eccoci al punto. In un momento
scabroso come l’attuale non sarebbe il caso
che in tutte le chiese si desse corpo a una
riflessione quotidiana (quotidiana come quotidiana è la liturgia eucaristica) sul concetto
di ‘prossimo’? Non dovrebbero i sacerdoti –
peraltro pungolati a questo dallo stesso papa
Francesco, colui che avviò il suo pontificato
col viaggio a Lampedusa! – profittare delle omelie per insistere e proprio martellare
sulla centralità del ‘prossimo’ nella religione
cristiana? Non sarebbe necessario ribadire
energicamente – sùbito, senza indugi – la
fondamentale nozione che il nostro ‘prossimo’ è giustappunto quel nero (per di più
musulmano) fuggito disperato dall’Africa
per trovare un po’ di pane? Sospetto (lo dico
col cuore afflitto) che all’ascolto d’omelie siffatte si leverebbe il malcontento e non mancherebbe neppure chi sortirebbe di chiesa.
Ma non è forse stato per bocca di Gesù in
persona che s’è appreso l’ordine dei primi
comandamenti? Il primo, l’amore verso Dio;
il secondo, e quasi conseguente, l’amore per
il ‘prossimo’. E il ‘prossimo’ fin da bimbi c’è
stato autorevolmente insegnato che non è
nostra madre o nostro padre, nostra moglie o
nostro marito, o i nostri figli o i nostri amici.
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Lettera a chi crede
Sarebbe troppo facile. E ben misera sarebbe
la nostra religione; che viceversa era, è e sempre sarà rivoluzionaria. Tutti sappiamo bene
come le cose stiano. Sappiamo bene che il
‘prossimo’ è colui che ha bisogno; di più: è
colui che ci resta difficile sopportare. Molti,
in questi nostri tempi, all’udire i sacerdoti
che dagli altari ribadissero con assiduo vigore
questo principio, temo se n’andrebbero via
tristi come il giovane ricco cui Gesù aveva
detto di dare ai poveri tutti i suoi beni se avesse voluto essere perfetto. E però si rammenti
che per quel giovane la donazione della ricchezza ai poveri suonava quasi come un gesto
d’adesione estrema a Cristo; mentre l’amore
per il ‘prossimo’ è un comandamento sostanziale e ineluttabile; così importante da esser
contiguo e anzi simile a quello dell’amore per
Dio. Ora che il male sta prendendo campo,
il silenzio diventa connivenza. Servono parole decise che deprimano e rèvochino quelle
dissennate, violente e irresponsabili, gridate
da uomini che avrebbero invece la responsabilità della convivenza civile e pacifica. Chi
vorrebbe minimizzare l’ascendente di queste

voci scalmanate consideri che siamo arrivati
ai colpi d’arma da fuoco contro le persone di
colore. In un passato neppur troppo lontano
si è sorvolato (e non si doveva) su atteggiamenti irrisori nei riguardi dello Stato e dei
suoi simboli. Si è tollerato (e non si doveva)
che un politico in vista dicesse d’usare la bandiera italiana come carta igienica. Si è fatto
finta di non sentire (e non si doveva) che un
politico importante – più volte vicepresidente del Senato – paragonasse una donna (oltre
tutto ministra italiana per l’integrazione) a un
orango, per i suoi tratti somatici africani. Tutto questo è stato digerito; digerito a tal segno
che oggi con un largo consenso si premia chi
n’è erede diretto. E il brutto è che si premia
proprio perché ferocemente si batte contro
gli sventurati che da noi, rischiando in mare
la vita, vengono per fuggire guerre e fame.
Ch’è come dire, per l’appunto, il nostro ‘prossimo’. Nessuno dovrebbe sostenere questi
uomini e le loro idee. Ma di sicuro mai e poi
mai dovrebbe farlo chi davvero crede in Dio.
Uscito in prima battuta sul settimanale cattolico Toscana Oggi, del 2 settembre 2018

Al termine del suo nono anno di attività
QUADRO 0,96 (Fiesole, via del Cecilia, 4)
presenta: A rITMIA di una mostra curata
da Erica Romano e accompagna da un testo
di Jiewen Xiao: Notes on Marco Mazzi.
ArITMIA è un sintomo, di irregolarità, di
un difetto di ordine, di una mancanza di
simmetria e proporzione. Marco Mazzi,
noto come fotografo e artista multimediale
presenta la sue recenti opere pittoriche nel
segno di una mancanza di polso, dove l’unico movimento non uniforme è il gesto
dell’artista bloccato dalla materia con tutta
la concretezza dei suoi limiti e dall’ingresso
irruento di forme che s’impongono nel corso dell’esecuzione. Osservare è qui seguire
un flusso interrotto da plurime istantanee,
positivi e negativi al centro di un’energia fresca e vitale che altera i sensi, varia le frequenze e perturba la visione. “Se vogliamo spiegare un quadro, nel senso di interpretarne
storicamente le cause, molto probabilmente
non spiegheremo in fin dei conti direttamente il quadro, quanto piuttosto il quadro considerato dal punto di vista di una sua descrizione parzialmente interpretativa. Questa
spiegazione costituisce un qualcosa di disor-

Il gesto bloccato

Marco
Mazzi
a

dinato e animato”. Michael Baxandall.
Marco Mazzi (Firenze, 1980) laureato in
Letteratura italiana moderna e contemporanea, è stato responsabile dal 2008 al 2012
della programmazione dell’associazione
Relational Cinema Association, con sede
presso l’Università di Waseda di Tokyo.
Ha esposto in vari musei e gallerie in Italia

e all’estero, fra cui il 798 Art District di Beijing, il Watari Museum di Tokyo e il Centro
per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di
Prato. Ha lavorato come fotografo di scena
per il progetto Albanian Trilogy di Armando
Lulaj, in mostra nel 2015 alla Biennale d’Arte di Venezia (padiglione Albania, a cura di
Marco Scotini).
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di Simonetta Zanuccoli
Intenzionata a scrivere, nello spazio che
Cultura Commestibile ogni settimana mi
permette di occupare, della mostra Cows by
the water, la grande retrospettiva dedicata
all’artista Albert Oehlen (1954) presentata
a Venezia a Palazzo Grassi fino al 6 gennaio
2019 in occasione della Biennale di Architettura, ho deciso all’ultimo momento, dopo
aver letto una sua vecchia intervista, di parlare invece di Francois Pinault, proprietario
di Palazzo Grassi e di molte delle 80 opere
dell’artista tedesco, perché rappresenta una
storia di successo e di passione alla francese.
Pinault, considerato da Forbes uno dei cento uomini più ricchi del mondo, nasce in
Bretagna nel 1936 da una famiglia culturalmente modesta (il padre è commerciante di
legname) ma considerata nella zona benestante. A 11 anni viene mandato a studiare
nel collegio di St. Martin de Rennes. Gli altri studenti lo trattano da provinciale spesso
umiliandolo e così, quando il padre gli offre
l’opportunità di entrare nella segheria di famiglia, lascia senza rimpianti a 16 anni la
scuola. Lui vorrebbe modernizzare, espandere, cambiare ma naturalmente è troppo
giovane per essere ascoltato. Non trovando
soddisfazione alle sue nascenti ambizioni,
decide di anticipare la chiamata alla guerra
pur ignorando quasi del tutto gli eventi franco-algerini, riuscendo tuttavia a prendere
la Croce al Valore Militare. La sua idea,
al ritorno da questa esperienza, è quella di
crearsi una sua struttura commerciale. Persuade la banca, familiari e amici ad aiutarlo
a comprare i terreni per costruire magazzini e uffici. Nel 1962, a soli 26 anni diventa
così proprietario degli stabilimenti Francois
Pinault per il commercio del legno e, con
iniziative coraggiose e non convenzionali,
in pochi anni sbaraglia la concorrenza. Nel
1972 il suo fatturato era cresciuto a 163
milioni di franchi. Con formidabile istinto investe in sempre nuove imprese come
quella dello zucchero, comprato a un prezzo estremamente basso che si trasformerà
in oro quando questo, per fluttuazioni di
mercato, sale enormemente, avventura dai
risvolti oscuri narrata addirittura in un film,
Le sucre, del 1978 con Gèrard Depardieu
e Michel Piccoli. Ormai lanciatissimo nel
1988 entra nel mondo della distribuzione
francese acquistando i suoi maggiori centri, Conforama, Le Printemps, la Fnac e di
marchi di lusso come Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga. E’ proprietario della casa
d’aste Christie’s, di una squadra di calcio,
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Pinault,

scaltro collezionista

di un settimanale, Le Point, di un teatro, il
Marigny a Parigi, produce vini pregiati e
nel 2019 inaugurerà vicino a Les Halles un
museo del quale ho già scritto. Ritenuto dai
suoi avversari uomo avido, sospettato di usare società di comodo in paradisi fiscali e di
intrecciare amicizie politiche molto interessate, Pinault ha una grande passione: l’arte. Ha cominciato nel 1972 con l’acquisto
di un dipinto di Paul Sérusier e oggi è uno
dei più grandi e interessanti collezionisti di
arte contemporanea al mondo. Non è stato
facile mantenere un equilibrio tra l’uomo
d’affari e il collezionista. Il rischio è che il
primo prevalga sul secondo. Nel 2008, per
esempio, ha organizzato una mostra con
17 opere di Koons alla reggia di Versailles.
Nonostante il milione di visitatori l’evento
fu ferocemente criticato non solo da parte
dei soliti tradizionalisti per la profanazione
di un artista contemporaneo nella storica
residenza di Luigi XIV, ma anche da chi
accusava Pinault di conflitto di interessi
essendo uno dei maggiori collezionisti di
Koons e di manipolazione finanziaria. L’evento e le critiche hanno, naturalmente, alzato ulteriormente le quotazioni dell’artista

americano. Ma Pinault si difende dicendo
che il cammino dell’imprenditore e quello
del collezionista seguono traiettorie diverse.
L’opera d’arte deve essere libera da un immediato fine utilitario. L’emozione è il suo
elemento determinante mentre nel mondo degli affari è vista come un sentimento
sospetto. Una collezione è fondata sull’entusiasmo, sulla curiosità e sul desiderio. Pinault, per la sua, ha corrispondenti in tutto
il mondo che hanno il compito di visitare
mostre, gallerie e atelier e segnalare le opere
più interessanti. Dopo si muove lui personalmente per comprare e instaurare un rapporto diretto e duraturo come un’amicizia
con l’artista. Il suo metodo di scelta è da
sempre “lo sguardo libero che vada oltre il
conformismo che impaccia il pensiero con il
pregiudizio e impedisce di superare il gusto
imperante diffidando dell’arte facilmente
accessibile. Una vera creazione la si decifra
con una certa fatica e può anche suscitare
un’attrazione-repulsione al primo impatto.
L’arte diventa così uno strumento necessario a conquistare una migliore percezione
del mondo creando passioni che sono una
delle più belle forme di comunicazione”.

di Alessandra Mollica Sarti
Fur, siamo noi tutti. Siamo umani affetti
da Bigottismo secondario all’educazione
socialmente utile. Fur è l’origine del selvatico e assenza di pregiudizio, è il soffio divino che abbiamo scartato per rimanere al sicuro mimetizzati nelle nostre “mostruose”
maschere all’interno della “caverna”.
Platone ha così ben indicato nella metafora della caverna il rifugio/protezione dalle
idee originali, dalle passioni devianti dalla
“norma” e persino per mettersi al sicuro
dal proprio talento.
In Fur, di questo si tratta: di talento, di Eros
che niente ha a che vedere con il moderno
concetto di Sesso e che definisce sostanzialmente la creatività. Diane Arbus Eros
lo scoprirà in sè lasciandosi contaminare
da quel mondo che la gente “normale” e
comune liquida come orrido, mostruoso,
impraticabile.
Fur rappresenta la nostra più intima possibilità di essere autentici, selvatici, imparando e praticando il respiro come soffio
divino, quì rappresentato dai Freaks, popolo sommerso che abita le notti, le periferie del mondo e della mente, che pullula
negli incubi e nei desideri incoffessati della nostra parte ombra. Nel film del geniale regista Steven Shainberg, nani, giganti,
gemelle siamesi, donne senza arti superiori, modelli ideali e reali della fotografia di
Diane, non emergono dalle viscere come
zombie maledetti, ma scendono dall’alto (
nel film si tratta di una botola che collega
il piano superiore all’appartamento della
famiglia Arbus). Un alto che è simbolo di
cielo, di un pantheon di divinità pronte a
donarsi con generosità e coraggio. Di fatto
i mostri, sono entità divine che varrebbe la
pena liberare con onore e ospitare a pieno
titolo nel “salotto buono” della nostra dimora interiore, l’Anima.
Termino con la frase più significativa che
Diane Arbus abbia dedicato ai suoi amici
e modelli:
“ La maggior parte della gente vive con la
paura di avere prima o poi un’esperienza
traumatica. I freaks sono nati con il trauma. Hanno già passato il loro esame. Sono
degli aristocratici.”
Un piccolo tributo alla più grande e immane fotografa e donna di tutti i tempi, Diane
Arbus, che amo appassionatamente.

Fur siamo noi

Diane Arbus, Child with a hand toy grenade in central Park
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Venere mancante
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di Carlo Cantini

