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Alcuni momenti della partita di calcio giocata nel campo della chiesa di 

Santo Stefano a Brozzi di cui abbiamo parlato nel numero scorso. E’ stato 

un grande piacere vedere tutti questi bei ragazzi pieni di gioia e voglia di 

mettersi in gioco. Alla fine della partita e prima di raggiungere gli spogliatoi 

l’ambita coppa è stata ovviamente consegnata ai giocatori della squadra 

vincente. Gli organizzatori, essendo principalmente degli educatori, hanno 

pensato bene, dopo aver assegnato la coppa, di mettere tutti sullo stesso 

piano consegnando a tutti i giovani delle due squadre, e non solo a quelli 

della squadra vincente, delle belle medaglie “d’oro” senza fare distinzioni tra 

coloro che avevamo vinto e gli altri che per loro sfortuna avevano perso. La 

partita era stata molto combattuta ma il comportamento dei ragazzi era stato 

decisamente corretto.
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Diciamo la verità: a questa grande mo-

stra di Marina Abramovic, The cleaner, a 

Palazzo Strozzi fino a tutto gennaio, ci si 

avvicina con sentimenti diversi. Il primo, 

naturalmente, non può non essere altro se 

non l’ammirazione, grande, per un perso-

naggio che ha davvero scandito, con coe-

renza estrema e rinnovamento costante, la 

ricerca artistica di mezzo secolo, dalla metà 

degli anni ’70 a oggi. Da quando esordisce, 

giusto in italia, con alcune performance 

assolutamente memorabili. A Roma nel 

’73 con Rhythm 10, a Milano, nel ’74 con 

Rhythm 4 e, nello stesso anno, a Napoli, 

da Morra, con Rhytm 0 e poi nel ’76 alla 

Biennale di Venezia e quindi a Bologna nel 

’77 con un’altra performance rimasta nell’ 

immaginario collettivo, Imponderabilia. Di 

cosa si trattava? Di colpire con un coltel-

lo gli spazi fra le dita di una mano e bere 

quando ci si tagliava; resistere respirando ( 

e soffocando quasi ) da un potente ventila-

tore industriale; darsi come offerta sacrifi-

cale a un pubblico che può fare di te quello 

che vuole, anche ucciderti; porsi insieme al 

proprio compagno di allora, il mitico Ulay, 

come stipiti della porta d’ingresso alla Gal-

leria comunale d’arte moderna di Bologna, 

nata giusto allora, e lasciare che il pubbli-

co passasse tra il loro corpi nudi: è il corpo 

dell’artista che apre all’arte e il museo è il 

corpo dell’artista. Christo, qualche anno 

prima, aveva “impacchettato” il Chicago 

art Museum per dimostrare che è l’artista 

che legittima il museo e non viceversa.

L’idea, comune a altri artisti in quegli anni 

di grande fermento, da Beuys a Nitsch e da 

Newmann agli azionisti viennesi, è quella 

di un’arte come esperienza del vero, il vero 

della fatica, del dolore e della resistenza; 

dell’immobilità coatta cui si sottopongono, 

della ferita e dell’energia del pubblico infi-

ne in cui ci si riconosce e con il quale ci si 

scambia… L’unica verità cui è possibile at-

tingere in un momento in cui tutto è messo 

in discussione, politica, informazione, ge-

rarchie, è appunto quella delle sensazioni 

primarie. Del corpo e del suo contatto con 

la mente. Mente e corpo quindi finalmen-

te riuniti, come apprendono dalle tante 

esperienze in giro per il mondo, dall’India 

al Tibet alla Cina. Verità del corpo e verità 

dell’arte, che deve essere vita vera e trasfor-

mazione di questa: non ulteriore produzio-

ne di oggetti di lusso o favola consolatoria. 

Quindi, non rappresentare ma vivere, 

esperire situazioni e emozioni cercando di 

di Gianni Pozzi Non rappresentare

ma vivere

spingersi sempre più a fondo, traversare 

l’Oceano di notte, come suonava il titolo di 

un’altra loro performance. 

L’altro sentimento con cui ci si avvicina alla 

mostra è invece di perplessità. Di sottile 

smarrimento. Che non può non cogliere di 

fronte all’attuale esplosione del “fenomeno 

Marina”, nuova icona Pop che un fiume di 

gente assedia giorno e notte al MoMA di 

New York, nel 2010, per sedersi qualche 

minuto di fronte a lei, guardandosi negli 

occhi (The Artist is Present). Lo stesso feno-

meno per il quale il vecchio furgone Citro-

en, con il quale lei e Ulay hanno percorso 

mezza Europa, vivendo e lavorando lì den-

tro, si trasforma, grazie a una installazione 

audio e video, in opera d’arte anche quello 

e troneggia al centro del cortile di Palazzo 

Strozzi (un pezzo la cui artisticità è peraltro 

certificata dal proprietario, il Museo d’arte 

Artist Portrait with a Candle (C) dalla serie Places of Power, 2013, Courtesy of Marina Abramović Archives
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contemporanea di Lyon). O ancora il “feno-

meno Marina” è quello per il quale si attua-

no i reenactement delle sue più celebri per-

formances: vere e proprie riesecuzioni con 

giovani appositamente preparati secondo 

un preciso “Metodo Abramovic”. Ecco al-

lora, in mostra, ragazzi e ragazze che fanno 

rivivere Freeing the body, la performance 

del ’75 dove lei, in procinto di lasciare la 

Iugoslavia, “vuota” il corpo danzando nuda 

fino allo sfinimento al suono di un tambu-

ro; ecco altri due giovani, sempre nudi, che 

si fanno stipiti ai lati di una porta; altri, si 

reggono in equilibrio su un sellino di bici 

mentre la luce aumenta dietro loro (Spirit 

House - Luminosity), puliscono ossa di vac-

ca (Balcan Baroque) o vivono in volontaria 

clausura sospesi sul vuoto (The House with 

the Ocean View). 

Certo, si tratta di operazioni assolutamente 

ineccepibili. Marina Abramovic stessa nel 

2005 si era impegnata in Seven Easy Pieces 

nel rifare le performance di artisti a lei vici-

ni, da Beuys a Gina Pane a Nauman, soste-

nendo il paragone con i brani musicali che 

si rinnovano a ogni esecuzione e paventan-

do altrimenti la perdita di un vero patrimo-

nio artistico. Tutto vero. Ma è vero anche 

che la musica nasce per essere interpretata 

e che in musica non esiste un originale. I 

fogli dell’autore sono un feticcio, non l’ope-

ra. A differenza della performance che, ai 

suoi esordi, comprendeva invece fra i suoi 

elementi fondanti proprio il rischio, l’in-

certezza più totale sull’esito, affidato alla 

irripetibile dinamica autore/spettatore di 

quel preciso momento. Questo oggi si per-

de, almeno in parte. La porta con i due ra-

gazzi nudi sugli stipiti, tanto per dire, non 

è il passaggio obbligato ma una opzione ac-

canto a altri ingressi e per questo rischia la 

decoratività. Come altrove, dove mancano 

proprio quella urgenza e quella necessità 

originarie. 

Magari, nell’ alternarsi dei sentimenti, si 

deve anche riconoscere che queste “repli-

che”, pur se conosciute e previste nei loro 

esiti, continuano a dare una emozione. Ma 

è come la luce di una stella lontana, è rico-

noscimento, conferma, non più sorpresa, 

non più choc. 

Bisogna aggiungere però che ci troviamo di 

fronte a un problema più generale, che non 

riguarda solo lei ma gran parte di quell’arte 

contemporanea nata come occasione fuga-

ce e irripetibile e costretta poi, dal pubblico 

e dalla domanda in genere, a ripetersi, a sta-

bilizzarsi, a museificarsi. E’ il problema che 

si presenta davanti alla merda di Manzoni 

che va restaurata, alla fascine o ai giornali 

di Merz che vanno sostituiti, ai lavori effi-

meri di Pascali da mantenere… Fontana, 

conversando con Carla Lonzi in Autoritrat-

to, ammetteva il problema: i primi suoi tagli 

nati con una urgenza indicibile, di contro 

al senso di routine che talvolta lo assaliva 

dopo, di fronte ai tagli successivi. Tanti. E’ 

una questione sempre aperta questa del 

tempo dell’opera dell’arte, dell’unicità e 

della molteplicità, e diciamo che è ulteriore 

merito della mostra riproporlo con la cor-

rettezza che merita e nei suoi esiti più alti. 

Per il resto la mostra, è costruita come un 

riepilogo di questi cinquanta anni di lavoro 

della Abramovic, una selezione (The clea-

ner, il titolo, allude a ciò), fatta di video, foto, 

oggetti, ambientazioni e performances. Si 

inizia con lei ancora studentessa dell’Ac-

cademia di Belgrado che si autoritrae, a di-

ciannove anni, in un dipinto a olio (1965) 

e si prosegue. Altri dipinti, poi le prime 

performances da sola tutte giocate sull’idea 

di una resistenza, alla fatica, al fuoco o al 

dolore, per andare oltre, per affacciarsi fi-

nalmente su quel territorio inesplorato al 

quale portano le pratiche ascetiche, il di-

giuno o la meditazione; ma coinvolgendo in 

questo sforzo il pubblico a cui si da senza 

riserve e dal quale attinge l’energia necessa-

ria allo sforzo. Poi l’incontro con Ulay e le 

straordinarie performances dove esperisco-

no e vivono – letteralmente – e la relazione 

come forze in movimento, scontro, incon-

tro. Quindi la separazione nell’’88 con la 

lunghissima camminata di tre mesi lungo la 

Grande Muraglia cinese. Poi la solitudine 

e la ripartenza verso un sempre maggiore 

coinvolgimento del pubblico che diviene la 

vera materia del suo lavoro artistico, in uno 

scambio sempre più spettacolare di energia 

e di emozioni. Fino al successo planetario e 

molto pop di questi ultimi anni.

Di emozione in emozione si ritrova anche, 

in questa mostra, una Firenze d’antan, non 

ancora turistica, per fortuna, e fortemente 

caratterizzata invece da ricerche artistiche 

vivacissime. Si ritrovano qui lei e Ulay, be-

atamente in giro nel ’77; poi a Pomaia col 

Dalai Lama nell’82 e nell’83; quindi in re-

sidenza a Villa Romana intenti a provare 

la pièce Fragilissimo prevista per il teatro 

Niccolini con la collaborazione di Marco 

Bagnoli; poi ancora nelle feste di Mario 

Mariotti in Santo Spirito nell’85, quindi a 

Volterra, nell’ex ospedale psichiatrico con 

lo straordinario Mambo italiano, per Arte 

all’ arte 2001…

Altre storie, altri tempi, appunto.

Ulay/Marina Abramović Imponderabilia 1977,  

Amsterdam, LIMA Foundation. Courtesy of Marina 

Abramović Archives e LIMA, MAC/2017/038.
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Caro direttore,

che brutti tempi attraversiamo! Un tempo in 

Parlamento si faceva sfoggio di cultura oltre 

che di fine eloquio e nell’emiciclo rimbomba-

vano le parole di Giovanni Gronchi o quelle 

di Erico Berlinguer. L’eloquio era un’arte 

e anche dal livello di quegli interventi si 

misurava il valore dei politici. Addirittura 

nel 1952 la prestigiosa rivista “Montecitorio. 

Vita del Parlamento” dedicava un lungo e 

profondo articolo su “L’Oratoria Parlamen-

tare. Genesi, aspetti e sviluppi dell’eloquenza 

politica”. Certo, era un’aula “sorda e grigia”, 

come ebbe a definirla il cav. Benito Mussolini, 

e tutto si svolgeva in un’aura compassata e 

triste. Oggi, invece, sono giorni felici e lo dob-

biamo soprattutto al giovine Matteo Renzi che 

per rendere tutto più veritiero ha pensato bene 

di citare, durante un suo intervento nell’aula 

di Palazzo Madama, “Happy Days”, niente 

meno. Il suo mito, il suo vate - a cui pensò 

addirittura di ispirarsi in un reportage foto-

grafico sulla rivista “Chi”,  Henry Winkler, 

il celebre Fonzie di “Happy Days” – ha vinto 

l’Emmy Award e lui non ha resistito a citarlo 

nell’emiciclo parlamentare. “Con lui il tempo 

è stato galantuomo: ha aspettato 43 anni, gli è 

andata comunque meglio che ai creditori della 

Lega”, ha ironizzato il senatore di Scandicci, 

riferendosi alla rateizzazione stabilita per la 

restituzione dei fondi del Carroccio ottenuti 

illecitamente. Pensate che c’è stato anche chi 

si è scandalizzato nell’aula del senato e ha 

cominciato a protestare, ma lui furbo come 

una volpe e lesto come una faina, ha replicato: 

“Qui c’è qualche Ralph Malph che ha bisogno 

di intervenire, ma lo sopportiamo...”. 

E così sono state raggiunte le vette supreme 

dell’eloquio e della cultura che attendevano 

da 43 anni di essere violate nel Senato della 

Repubblica Italiana.

Le elezioni amministrative si avvicinano e il 

sindaco Nardella, in cerca di conferma alla 

guida (si fa per dire!) del Comune di Firenze, 

è un continuo dichiarare, twittare, apparire su 

qualsiasi argomento lui ritenga possa portargli 

voti. Ieri, fra un comunicato stampa e un post 

su facebook, lo raggiunge una telefonata da 

Palazzo Madama.

“Pronto, parlo con quello che si crede sindaco 

di Firenze, il dott. Dario Nardella?”

“Beh, sì io sono Nardella e sono il sindaco di 

Firenze. Chi parla?”

“Poero bischero, te tu credi di essere i’ sindaco! 

Sono io, Matteo, grullo!”

“Ooooh Matteo, che piacere sentirti. Ma per-

ché mi fai sempre questi scherzi telefonici?”

“Perché tu sei tonto e ci caschi sempre! Senti 

un po’ bischerello, lo sai dove sono tornato di 

casa io, vero?”

“Certo Matteo, sei residente a Firenze e non 

sai quale onore per me essere il tuo sindac...”

“Lascia stare le smancerie. E dove tu lo vorre-

sti fare i’ Centro di rimpatrio dei clandestini, 

te?”

“Ah, ho dato la disponibilità – come il sindaco 

di Arezzo Ghinelli a farlo a Firenze: non mi 

tiro mica indietro io”.

“Oh bravo coglione! Allora ascoltami per beni-

no: i’ tu’ Centro di rimpatrio tu lo fai  a Fiesole 

sotto casa tua, caso mai; ma indove vivo io 

neanche morto! Hai capito, Stenterello???”

“Ma come, Matteo? Io pensavo di aver fatto 

un atto di coraggio e di aver messo in un ango-

lo Salvini, dimostrandogli che sulla sicurezza 

noi di sinistra siamo come quelli di destra”

“Ah, ma allora sei proprio scemo! Dunque, 

prima di tutto la categoria del pensiero non ti 

appartiene, sicché evita di dire ‘io pensavo’. 

Anche il coraggio non mi pare proprio sia nel 

tuo carattere: quindi taglia anche questa frase. 

Salvini è mille volte più furbo di te e non si 

fa certo mettere in un angolo da un grullo 

come te: taglia anche questa. Poi chi l’ha detto 

che noi siamo di sinistra? Mi hai mai sentito 

dirlo? No, e allora chetati! Ma soprattutto, lo 

sai, rimbecillito, che a primavera tu sei sotto 

elezioni? E allora ti sembra una mossa furba 

dire che sei disponibile a fare a Firenze il 

Centro di rimpatrio dei clandestini? E’ come 

se io avessi detto all’epoca che ero sindaco, si 

fanno i cantieri per la tramvia! Non son mica 

scemo come te, io!”

“Eh, ma io ho posto delle condizioni durissi-

me: si fa solo se è per permanenze brevi e con 

il rispetto dei diritti umani. Eh, sono astuto io”

“No, te sei tonto! I migranti un’ son mica 

come i tuoi turisti di merda che vengono a 

Firenze per permanenze brevi! Per riportarli 

a casa loro, quando ci riesce, ci vogliono degli 

anni. Vai a vedere quanti se ne rimpatria ogni 

anno: un’inezia. E poi i diritti umani? Le 

migrazioni non sono un pranzo di gala!”

“Ma come? MI sono ispirato anche a Minni-

ti...”

“Bono quello: voleva venire a cena da Calenda 

senza pagare! Spilorcio testa pelata! C’ha fatto 

perdere anche quei pochi voti di sinistra che 

c’erano rimasti! Vaiavaiavaia! Comunque ora 

sai cosa fai? Un bel comunicatino stampa, che 

ti riescono così bene, nel quale dici che avevi 

capito male e che pensavi che il CRC fosse la 

multinazionale farmaceutica omonima che 

avresti ben volentieri ospitato a Firenze, ma 

che di rimpatrio clandestini non ne capisci 

niente (come del resto di molte altre cose) e la 

chiudi lì. Capito??? Addio pollo!”

click

Le Sorelle
Marx Happy days in Senato

La copia
I Cugini
Engels
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di Massimo Cavezzali

disegno di Lido Contemori

didascalia di Aldo Frangioni

Nel migliore
dei Lidi
possibili

Non pensiate che 
il diavolo sia riconoscibile 
dalla sua maschera perché 
spesso la sua vera faccia 
è quella che noi vediamo nel 
nostro specchio

Il senso
della vita
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In questi giorni, in ordine al voto del Parlamen-

to Europeo su alcune innovazioni relative al 

Diritto d’Autore abbiamo assistito ad un gran 

cianciare, spesso senza cognizione di causa.

Il Diritto d’autore, da un punto di vista giuridico 

è un istituto giovane; mentre le fonti originarie 

del nostro diritto si sono formate oltre duemila 

anni fa, l’esigenza di riconoscere diritti all’auto-

re è successiva all’invenzione della stampa con 

la conseguente nascita dell’industria editoriale 

e della riproducibilità dell’opera.

In Italia la prima norma risale al 1801 (Repub-

blica Cisalpina); nel 1840 venne stipulato il 

primo trattato internazionale sulla tutela della 

proprietà intellettuale tra l’Austria, lo Stato 

Sardo – Piemontese e la Toscana.  Sulla base 

di questa Convenzione nacque una famosa 

controversia legale promossa da Alessandro 

Manzoni contro l’Editore fiorentino Felice Le 

Monnier sulla ripubblicazione de “I Promessi 

Sposi” senza il suo consenso. Manzoni vinse 

nei tre gradi di giudizio

L’oggetto del diritto d’autore è abbastanza in-

tuitivo. L’opera d’ingegno è indissolubilmente 

legata a colui che l’ha creata: il romanzo o la 

poesia sono di chi li ha creati, le canzoni, sin-

fonie, opere sono di chi ha composto i testi e le 

musiche, un algoritmo ed un programma sono 

di chi li ha realizzati...

L’acquisizione di tale diritto deriva dalla crea-

zione dell’opera e non da suo deposito e pub-

blicizzazione.

Questo vincolo di unione tra autore ed opera 

è assoluto ed indipendente dagli esemplari ri-

prodotti e da chi li possiede materialmente, per-

tanto esiste un diritto di proprietà immateriale 

disgiunto da quello del possesso materiale del 

bene. In capo all’autore, quindi sono attribuiti 

in modo originario diversi diritti: diritti morali 

che tutelano la personalità dell’autore e diritti 

di utilizzazione economica dell’opera. Nel pas-

sato l’autore traeva i suoi mezzi di sostentamen-

to o dai committenti dell’opera, o dalla città che 

lo ospitava, dai governanti, nobili...

di Paolo Aglietti

Breve storia
del diritto
d’autore

Sulle norme del diritto d’autore e dei diritti 

connessi che riguardavano gli artisti ed inter-

preti che le mettevano in opera si sono fondati 

e realizzati la contrattualistica individuale e 

collettiva di interi settori.

Una svolta epocale è stata determinata dalla di-

gitalizzazione, dalla possibilità di ricostruire l’o-

pera in modo identico all’originale e senza per-

dita di qualità e di effettuare una trasmissione 

di massa della stessa a costi bassissimi. Tale tra-

smissione può aver luogo non solo da un punto 

alla massa (televisione o radiofonia), ma anche 

da punto a punto. La fruizione dell’opera può 

avvenire senza recarsi in alcun luogo (libreria, 

negozio di dischi, cinema, teatro, concerto...), 

può avvenire nel tempo scelto dal consumatore 

e su molteplici supporti abilitati. L’opera non è 

più incorporata in un supporto. Sembra estin-

guersi il ruolo della “industria culturale”, ma 

probabilmente si dovrà soltanto riorientare.

L’autore, l’artista, ha la possibilità di raggiunge-

re direttamente il suo pubblico, non è ostacola-

to da frontiere e dogane e non ha la necessità di 

immagazzinare o trasportare i supporti.

Il cittadino trasmette, copia, fruisce di opere a 

costo nullo e qualsiasi azione nei suoi confronti 

è difficile, antieconomica ed impopolare.

E’ dagli anni 80 che si stanno studiando solu-

zioni che tenessero insieme gli interessi degli 

autori, dell’industria culturale e dei consumato-

ri; è difficile in quanto la tecnologia si sviluppa 

a velocità  molto diverse dai sistemi normativi.

Il legislatore europeo sembra aver scelto la stra-

da di imporre un “aggio” ai grandi provider ed 

alle piattaforme che raccolgono miliardi di dol-

lari di pubblicità e macinano utili, salvaguar-

dando quelle piccole e senza scopo di lucro, 

rendendogli responsabili della salvaguardia de-

gli autori , anche di coloro che non avessero ce-

duto la possibilità di “libera circolazione” delle 

loro opere, salvaguardando, quindi, il diritto 

originario ed assoluto dell’autore a decidere 

sulla propria opera d’ingegno.

Non so dire se è la scelta migliore, ma cosa c’en-

tra tutto questo con la censura, il fascismo,..., 

mi risulta incomprensibile, a meno che non si 

abbiano preoccupazioni per proprie piattafor-

me on line.
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Con l’inizio dell’anno scolastico si ripropon-

gono gli annosi problemi della scuola  che la 

rendono sempre più instabile. L’abbandono  

scolastico è uno dei  più gravi e ci obbliga 

ogni anno a riparlarne tra amarezze e pos-

sibili rimedi. Ogni volta che un ragazzo ab-

bandona la scuola apre una ferita all’interno 

della società non rimarginabile. Accanto a 

problemi, quali: il precariato, la mancanza 

di personale, specialmente per il sostegno, 

l’assegnazione delle cattedre, e tanti altri,  

la dispersione si pone in tutta la sua gravità 

e ci obbliga a riflettere su come intervenire. 

Interventi e progetti vengono effettuati ma 

risultano del tutto insufficienti visto che il 

problema  permane e investe essenzialmente 

le zone più disagiate. Quali sono i motivi che 

spingono i ragazzi all’abbandono?. Innanzi-

tutto la  loro fragilità, specialmente nella fase 

adolescenziale, la scarsa considerazione che 

hanno  della scuola, non supportata  dalla  

famiglia, la poca fiducia nelle proprie capaci-

tà, il guadagno apparentemente  veloce che 

miete costantemente vittime, a beneficio del-

la strada. I ragazzi purtroppo, sono facili pre-

de, e affascinati dall’apparire, sono facilmen-

te aggirabili con false  chimere; la formazione 

delle baby gang e il fenomeno del bullismo lo 

dimostrano. Il problema diventa sempre più 

preoccupante dato che, nonostante l’impe-

gno di volontari, degli insegnanti e di proget-

ti mirati, non si riesce ad arginarlo. Perdere 

un ragazzo, è uno smacco per l’intera società,  

un fallimento, poiché dimostra la nostra in-

capacità di trattenere i ragazzi nelle aule per  

un adeguato processo  di educazione e di  

formazione. È chiaro, che la gravità del pro-

blema richiede un impegno collettivo, attivo 

e costantemente partecipato. Sul piano edu-

cativo, limitare il numero degli studenti per 

classe, potrebbe aiutare, specialmente nel 

biennio. Sul piano didattico, bisogna rivede-

re programmi e metodologie, individuando 

strumenti e strategie capaci di  suscitare in 

ogni discente interesse e curiosità, uscire dai 

testi e lasciare che il pensiero navighi libero 

da coercizioni programmatiche; ce lo sug-

geriscono gli stessi ragazzi quando dicono 

che non sono interessati, che si annoiano. 

Sul piano personale bisogna che acquistino  

fiducia e autostima,  fondamentali per  cre-

dere nelle proprie capacità e operare scelte 

critiche e consapevoli. È necessario che la 

scuola dia loro sicurezza  e speranza;  che li 

renda  artefici di se stessi nel ruolo di  pro-

tagonisti,  in cui il sapere diventi saper fare, 

con la  libertà di inventare, di creare e di  mo-

di Anna Lanzetta           

Il male 
della scuola
dellare le proprie conoscenze secondo i pro-

pri interessi;  che li  guidi al corretto utilizzo  

degli strumenti della comunicazione; che usi 

la sinergia dei linguaggi espressivi  aprendo 

loro il mondo della  “bellezza”, attraverso la 

musica e le arti.  

Educhiamoci ad educare! Questo deve esse-

re il nostro slogan. 

Famiglie, istituzioni, l’intera società è chia-

mata  a rispondere delle proprie responsa-

bilità. Il dialogo deve vincere sul silenzio 

e diventare un punto di convergenza per 

l’ascolto, per un’analisi circostanziata dei fe-

nomeni negativi che investono i ragazzi, per 

confrontarsi, uscire dal proprio isolamento e 

operare cambiamenti e riforme, frutto dell’e-

sperienza di  chi vive dal di dentro la vita sco-

lastica nelle sue problematiche quotidiane,  e 

non calate dall’alto, col rischio che il tutto 

risulti fallimentare. Bisogna assolutamente  

allontanare i ragazzi dalla noia e dalla solitu-

dine, dare loro certezze e  l’affettività di cui 

hanno bisogno, una speranza  che li tiri fuori 

dal guscio che li separa dal contesto sociale, 

il  senso di appartenenza, di comunità in cui 

i valori della vita prendano forma e aprano i 

loro occhi ai valori planetari, senza rifiuti e 

distinzioni. È necessario che nella società e 

in particolare nelle scuole, gli adulti si inter-

roghino sul proprio agire e retrocedano con-

sapevolmente da comportamenti sbagliati e 

violenti che in prospettiva si riflettono sui 

ragazzi. Ognuno a scuola  deve  riprendere 

il proprio ruolo e dare in concreto un pieno 

significato alle parole “regole”,  “dignità” e  

“rispetto”, sia a livello individuale che col-

lettivo e contro ogni forma di violenza e di 

prevaricazione riconoscere alla cultura il 

suo ruolo storico e alla scuola l’alveo capa-

ce di assicurare un domani a tutti. Contro 

le incertezze devono prevalere: la passione 

all’insegnamento, l’impegno e la dedizione, 

realizzabili solo con tenacia e volontà  e con 

progetti  finalizzati al recupero, la  cui com-

pleta vittoria  non sarà la lode del primo ma  

il ritorno e l’inserimento dell’ultimo. Al pun-

to in cui siamo, il compito non si presenta 

né facile né immediato,  dobbiamo tuttavia 

agire e ai ragazzi che si allontanano dobbia-

mo offrire serietà, impegno e la vicinanza 

dell’intera società. Ma per operare in modo 

costruttivo e finalizzato, non bastano gli sfor-

zi individuali e collettivi che sebbene  elogia-

bili, risultano insufficienti a durare nel tem-

po se  le  Istituzioni  non prendono in cura 

la scuola, restituendole l’”autorità” dovuta  e 

intervenendo  con un costante impegno eco-

nomico e con finanziamenti a largo raggio, 

nella piena e convinta consapevolezza che 

investire in cultura è la più  grande ricchezza 

del nostro paese sia nel presente che in una 

prospettiva futura e che il valore della scuola 

deve essere anteposto a qualsiasi investimen-

to in altri settori, perché la  cultura è un’arma 

insostituibile contro ogni forma di prevarica-

zione ed è l’unica e vera  base di ogni società 

in progress.
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Abbecedario per l’autunno

Sostiene Capino... che è 

stata meno semplice di 

quanto aveva previsto 

allorché si è imbarcato 

(absit iniuria verbis) nella 

avventura di comporre questa sorta di “Alfa-

beto del Cambiamento” la ricerca di qualche 

lemma che, iniziando per “F”, fosse signifi-

cativo delle novità che caratterizzano questa 

stagione che (non solo metereologicamente) 

appare decisamente autunnale per il nostro 

Paese e, perché no, anche per la Città in cui 

viviamo. Poi, ne sono saltate fuori ben tre! 

La prima è “Face book”. D’accordo: non è 

nuova, ma pur non essendo un prodotto in 

vendita nelle Librerie che distribuiscono le 

pubblicazioni del Poligrafico dello Stato, e 

non essendo ancora accessibile dal sito del 

Comune di Jesi al pari della Gazzetta Uf-

ficiale, oramai i “naviganti” (se desiderano 

essere tempestivamente informati circa il va-

riegato andamento delle decisioni politiche,  

conoscere nuove roboanti promesse, ovvero 

gli orientamenti di questo o quel leader, o 

aspirante tale) sanno dove poter reperire 

notizie, per di più gratuite (come, del resto 

possono esserlo le promesse). La seconda è 

“Film”. All’ombra del Cupolone, sono setti-

mane che ogni sera ci si interroga se nell’i-

tinerario abituale verso il lavoro, l’indomani, 

ci si imbatterà in transenne, Vigili Urbani 

o Stewart che dissuaderanno autovetture, 

motorini, biciclette o pedoni, dal proseguire. 

Chi resisterà alla tentazione di imprecare, 

potrà assistere in anteprima a scene che (mai 

viste nella realtà) faranno, opportunamente 

montate, bella (?) mostra di sé sul grande 

schermo: elicotteri a bassa quota, auto che 

sgommano in via dell’Anguillara, in via Bu-

falini, o sui Lungarni con autisti che sparano. 

Come se non bastasse, a suggellare la civica 

riconoscenza per cotanto sfoggio di fantasia, 

al Regista sono state consegnate le chiavi 

della Città. Non resta che sperare che qual-

cuno, nottetempo, riesca a cambiare il tam-

buro delle serrature. Ed infine, come degna 

conclusione, la terza: “Frutta”. Ogni stagione 

ha la sua, anche se lo sviluppo dei commerci 

e certi tentativi di modificare geneticamen-

te questo o quel prodotto, fanno sì che, sui 

banchi del mercato (a prezzi oscillanti, al 

pari dello Spred) si trovi quasi sempre di tut-

to. Un antico detto, che lascia intendere la 

sensazione propria di chi pronuncia quell’e-

spressione, di essere oramai vicini a toccare il 

fondo, risuona: “Siamo alla frutta”. Di questi 

tempi, quando ancora non è dato sapere se e 

quando l’aria che tira avrà la fragranza del-

la Primavera, Capino ricorda di aver sentito 

una espressione ancora più cupa: “Non sia-

mo alla frutta; siamo al rutto!”.

I pensieri 
di 
Capino

Lo scorso 20 aprile Gemitaiz ha rilasciato il suo 

quarto album ufficiale, a distanza di due anni 

e qualche mese dal suo precedente disco (No-

nostante Tutto). Certo il rapper romano non 

ha mai smesso di lavorare e di produrre nuovi 

pezzi, lo conferma il settimo “capitolo” della se-

rie di mixtape Quello Che Vi Consiglio (QVC 

7), uscito a fine 2016, oltre ad alcuni singoli e 

collaborazioni.

Pronti via e nella prima traccia, Paradise Lost, 

Gemitaiz rivendica il suo ruolo (sicuramente 

molto importante) nella scena rap italiana, par-

lando della sua carriera e dell’ambizione e della 

determinazione che lo hanno sempre caratte-

rizzato. La marijuana è da sempre parte costan-

te della lirica di Gemitaiz, così come della sua 

vita, e lo confermano la seconda e terza traccia 

dell’album (ma non solo queste), rispettivamen-

te Fuori e Oro E Argento, le quali sono anche 

due dei tre singoli che hanno anticipato l’album 

(il terzo è Tanta Roba Anthem), ma anche l’ac-

cativante e originale traccia Questa Qua. Tanta 

Roba Anthem e Keanu Reeves di fatto confer-

mano la grande capacità di Gem di scegliere 

gli artisti con cui collaborare, rispettivamente 

Guè Pequeno e Achille Lauro, sicuramente 

di Niccolò Dugini

Davide, un piacevole ritorno
più che adatti a performare sulle basi e le so-

norità dei due pezzi. Soffermandoci sulla colla-

borazione con Achille Lauro aggiungiamo che 

ormai la coppia tutta Made in Rome è garan-

zia di successo, come confermano anche altre 

collaborazioni tra i due artisti, su tutte Thoiry 

Remix, singolo che ha anticipato l’ ultimo disco 

di Lauro. Molto intrigante Alaska, la traccia 

con la giovane rapper Priestess, la quale sicura-

mente merita molta attenzione, soprattutto per 

la scarsissima presenza di interpreti femminili 

in questo genere musicale; la ragazza sembra 

avere tutte le carte in regola per togliersi delle 

soddisfazioni.

Chiamate Perse e  Lo Sai Che Ci Penso hanno 

sonorità molto accativanti, così come Un Giro 

Con Noi, mentre è molto interessante e intro-

spettiva la traccia Diverso. Holy Grail, imman-

cabile pezzo con Madman, è una vera bomba, 

carica di adrenalina sotto forma di flow e extra-

beat (impressionante la velocità dell’extrabeat 

di Madman) e conferma la perfetta intesa e 

complicità tra i due rappers, amici prima an-

cora che colleghi; geniale l’inversione di barre 

con cui iniziano gli extrabeat dei due rappers 

in questa traccia rispetto a quelli di Veleno 6. 

Ironico e in parte critico verso l’attuale ondata 

di trap che ha colpito la scena italiana il pezzo 

con Fabri Fibra (Pezzo Trap), sicuramente tra i 

migliori quando c’è da fare dell’ironia. Davide, 

nome del pezzo omonimo dell’album e dello 

stesso rapper romano, che vanta la collaborazio-

ne dell’amico e collega Coez, sembra essere una 

traccia destinata ad allietarci le orecchie per un 

bel po’ di tempo, dato che pare essere la can-

zone di maggiore successo del disco finora (già 

doppio disco di platino), grazie alla sue piacevo-

li melodie. Infine Buonanotte, traccia più lenta 

e a tratti malinconica che conclude l’ album.

Davide, che ha già ricevuto la certificazione di 

disco di platino, ha senza dubbio confermato la 

crescita e il cambiamento di Gemitaiz, un Ge-

mitaiz diverso da quello di Nonostante Tutto, 

capace di adattarsi a varie sfumature del genere 

e ai numerosi cambiamenti che la scena rap ita-

liana ha subito negli ultimi anni; perciò Davide 

per noi rappresenta una piacevole conferma, 

oltre ad un piacevole ritorno.
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Credo che a molti, me compresa, il Vate 

non sia particolarmente simpatico, delle sue 

poesie penso molti, me compresa, ricordino 

solo la Pioggia nel pineto, o meglio qualche 

suo verso suggestivo e bello … però visitare 

la sua ultima casa, il famoso Vittoriale de-

gli Italiani, è una esperienza affascinante. 

Immagino ne siano state dette di cose su 

questo luogo... sul Vate poi! Qualcosa dico 

anch’io... Una casa straricca, piena di libri, 

33.000, di oggetti , 10.000 e più, bellissimi, 

strani, particolari, artistici, simbolici, etnici, 

mistici, antichi, personali, preziosi solo a 

volte, tutti scelti da Lui, pensati da Lui, si-

stemati da Lui. Denominati da Lui i luoghi 

del suo abitare. Nell’atto di donazione della 

medesima agli italiani “Tutto qui è dunque 

una forma della mia mente, un aspetto del-

la mia anima, una prova del mio fervore. 

Come la morte darà la mia salma all’Italia 

amata, così mi sia concesso preservare il me-

glio della mia vita in questa offerta all’Italia 

amata.” Si apprezza una così grande gene-

rosità, anche se abbiamo sentito raccontare 

di come il Vate fosse un debitore seriale e 

che fosse uso fare attendere per ore ed ore, 

per poi non riceverli, i malcapitati creditori. 

Era convinto e fiero di ciò, sull’architrave 

della porta della stanza dove lavorava, detta 

Scrittoio del Monco, campeggiava la scultu-

ra di una mano mozzata e scuoiata, “recisa 

quiescit”. Era quella che avrebbe dovuto 

firmare le risposte alle tante lettere di sol-

lecito dei creditori. C’è inoltre uno stanzino 

minuscolo dove spesso sistemava in attesa 

i protestatari, accanto aveva fatto costruire 

un gabinetto per eventuali urgenze corpo-

rali! Salto un pò di palo in frasca...la cucina 

del Vittoriale, regno della fedelissima e lei 

sì profumatamente pagata, cuoca, chiamata 

da Lui “ Suor Ghiottizia” o “Suor Intingo-

la”, è totalemte dipinta di azzurro carta da 

zucchero, colore che, dice, tiene lontane le 

mosche. Comunicava con lei con centina-

ia di bigliettini, conservati nell’archivio, si 

firmava Padre Priore, la sua casa la Prioria. 

Era ghiotto di uova sode ed era astemio, tu 

pensa! La Stanza del Mascheraio...sopra il 

camino in uno specchio una specie di po-

esia “Al visitatore - teco porti lo specchio 

di Narciso?- Questo è piombato vetro, o 

Mascheraio,- aggiusta le tue maschere al 

tuo viso – ma pensa che sei vetro contro ac-

ciaio”. La leggenda vuole che sia stata com-

posta in occasione della visita di Mussolini, 

che fu fatto aspettare , seduto su uno sco-

modo sgabello, piu di due ore. Scontro tita-

nico fra Narcisi! Chissà quale possa essere 

il senso di queste parole, chissà chi l’acciaio 

e chi il vetro... Pirandello: “Imparerai a tue 

spese che nel lungo tragitto della vita incon-

trerai tante maschere e pochi volti. “ Quei 

due maschere… La sala della Cheli, sala da 

pranzo, a capotavola una grandissima tarta-

ruga, opera costruita sul carapace di Caroli-

na, donatagli dalla Marchesa Casati, morta, 

forse, per indigestione di tuberose, Lui non 

siedeva mai a tavola, era rappresentato da 

lei ed ammoniva “non siate ingordi!” Nella 

grande sala del Mappamondo, enorme bi-

blioteca che contiene i libri del precedente 

proprietario, storico dell’arte, alcuni oggetti 

appartenuti a Napoleone, omaggi a Miche-

langelo e Dante, una Divina Commedia 

acquerellata da Amos Nattini che è un 

peccato non poter vedere aperta. In un an-

fratto della Zambracca una enorme raccolta 

delle più varie medicine, era ipocondriaco. 

Non so dove, su un tavolo, una scatola che 

altro non è che un armadillo arrovesciato, la 

coda costituisce il coperchio. Fra le meravi-

glie messe insieme dal Divino Raccoglitore 

Seriale, l’aereo del volo su Vienna, il MAS, 

motoscafo anti sommergibile, da lui modi-

ficato in Memento Audere Semper, della 

Beffa di Buccari e la Regia Nave Puglia, 

incastonata in giardino in panoramica posi-

zione. “Io ho quel che ho donato”.

di Cristina Pucci

A giro per il Vittoriale
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I rappresentanti della fotografia umanista in-

glese, come Chris Killip (CuCo 224) Edith 

Tudor-Hart (Cuco 239) e Shirley Baker (CuCo 

273), per non citarne che alcuni, hanno, rispet-

to ai più noti colleghi francesi, come Doisneau, 

Izis, Willy Ronis, un interesse sociale più spic-

cato, una minore ossessione per l’eleganza for-

male, ed una maggiore dose di aggressività e di 

disincanto nei confronti del reale. Se ci fosse bi-

sogno di conferme, basterebbe osservare l’opera 

di Patricia Anne Murtha, detta “Tish” (1956-

2013) per convincersene. Nata in un quartiere 

povero vicino a Newcastle nel nord dell’Inghil-

terra, terza di dieci figli, lascia la scuola a sedici 

anni per fare mille mestieri diversi. A vent’anni 

comincia a seguire un corso serale di fotografia, 

e prosegue gli studi all’Università di Newport 

nel Galles, nella “Scuola di fotografia docu-

mentaria”, da poco fondata dal fotografo della 

Magnum David Hurn, ed all’epoca non ancora 

famosa. Al colloquio d’ingresso, alla domanda 

di David Hurn su cosa volesse davvero foto-

grafare, Tish risponde “I poliziotti che danno 

dei calci ai bambini”, e viene immediatamente 

accettata. Nel 1978, dopo la laurea, Tish torna 

a Newcastle e comincia a documentare la vita 

delle comunità emarginate, vivendo in prima 

persona la povertà ed il disagio sociale, lo stesso 

da cui proviene. Uno dei suoi primi lavori ri-

guarda la disoccupazione giovanile, che le viene 

commissionato nel quadro del piano per l’inse-

rimento lavorativo. Tish fotografa gli amici ed i 

parenti, i membri della comunità che la circon-

da, i frequentatori dei pub, i ragazzi che gironzo-

lano senza mèta, i giochi dei bambini per strada, 

sempre rispettosa della dignità dei personaggi 

che ritrae. Documenta in maniera partecipe il 

disagio e la povertà degli stessi luoghi in cui è 

cresciuta, mettendo a frutto in maniera mirabile 

gli insegnamenti ricevuti, coniugando la parte-

cipazione emotiva ed il distacco professionale, 

rispettando gli eventi senza forzarli, cercando 

immagini significative, prive di abbellimenti 

estetici ma anche prive di distorsioni ideolo-

giche, riflettendo il suo punto di vista anticon-

venzionale ed anteponendolo al punto di vista 

della committenza. Fotografando le Jazz-Band 

che accompagnano le parate cittadine, il suo 

sguardo ne denuncia l’aspetto eccessivamente 

inquadrato e militaresco, privilegiando invece 

le piccole bande giovanili, spesso costituite da 

di Danilo Cecchi

Tish Murtha Fotografa del sociale
rellista. Veramente convinta di poter aiutare la 

gente con le sue fotografie, di potere in qualche 

maniera smuovere le coscienze e cambiare il 

mondo, ma fortemente contraria alle nuove 

tecnologie, telefoni cellulari, internet e social 

network, Tish immaginava di poter diffonde-

re le sue fotografie non solo attraverso riviste e 

gallerie, ma anche attraverso dei libri. Un aneu-

risma cerebrale interrompe prematuramente la 

sua vita impedendole di realizzare questi pro-

getti, portati invece avanti dalla figlia. Il libro 

“Youth Unemployment” viene pubblicato nel 

2017, ed una sua retrospettiva viene esposta 

alla “Photographers’ Gallery” di Londra, da 

giugno fino ad ottobre del 2018.

bambini, nate spontaneamente e prive di im-

posizioni e costrizioni. Fotografando i giovani 

disoccupati, che nonostante tutto dimostrano 

intelligenza, tenacia e capacità, li colloca in uno 

scenario urbano talmente devastato da sembra-

re uscito da un bombardamento, sottolineando 

la simbologia con quel “bombardamento” pro-

vocato dal governo della Thatcher, che solo nel 

primo anno di gestione ha provocato la perdita 

di un milione di posti di lavoro. Socialmente e 

politicamente impegnata, Tish si trasferisce a 

Londra nel 1982, preceduta dalla sua crescente 

notorietà, dove affronta con la consueta grinta il 

mercato del sesso a Soho, facendosi introdurre 

nell’ambiente da un’amica, ballerina e spoglia-
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“E per poterselo permettere bisogna prima 

avere avuto il paradiso”, così Michela Mur-

gia nel suo ultimo piccolo/grande libro sul-

la narrazione di Marion Zimmer Bradley 

“Le nebbie di Avalon”.

Ho sempre avuto una tenera passione per 

la narrativa , mia migliore amica fin dall’in-

fanzia, che mi ha indotto ad evitare le forme 

di scrittura spezzate o interrotte o spostate e 

comunque disgregatrici del filo conduttore , 

quindi mi sono accostata con una certa dif-

fidenza a questo primo volume della colla-

na “Passaparola”, ideata da Chiara Voliani 

per Marsilio, che funziona un po’ come un 

gruppo di lettura, facendo incontrare ogni 

volta un libro e uno scrittore.

In effetti, nel testo ci sono continui passag-

gi dal linguaggio diretto della scrittrice che 

racconta della sua notte di lettura appassio-

nata sul mare tra la Sardegna e Civitavec-

chia al metalinguaggio cioè il racconto che 

ha per oggetto un’altra narrazione, ovvero il 

romanzo della Bradley.

Solo che la scrittura di Michela Murgia è 

così potente, l’eleganza della sintesi rende 

così scorrevole il testo che, come in un gio-

co di specchi, anch’io sono stata conquista-

ta dal fascino della lettura durante un mio 

viaggio in treno, nonostante la pesantezza 

della giornata e sono arrivata in fondo con 

il piacere dell’essermi affacciata su un pae-

saggio nuovo narrativo e intellettuale.

Ci sono sicuramente delle assonanze; an-

ch’io nella mia vorace curiosità letteraria 

non ho mai disprezzato quel tipo di libri , 

come appunto “Le nebbie di Avalon”, che 

molti intellettuali fra virgolette non legge-

rebbero mai perché anche mi interessa mol-

tissimo come a Michela Murgia “ conoscere 

cosa muove Il cuore degli altri, perché non 

credo che si scuota per qualcosa di diverso 

da quel che agita il mio”.

Sicuramente il testo costituisce un limpido, 

incisivo ragionamento sul rapporto tra le 

donne e il potere: “C’era una volta un re, 

anzi no, c’era una volta una sacerdotessa 

sorella di un re” ; la leggenda di re Artù e 

dei cavalieri della tavola rotonda , letta dal 

punto di vista delle personagge: Igrause, 

Morgause, Viviana, Morgana, Ginevra, 

l’apertura di un varco immaginario dove si 

scorgono parallelismi con figure familiari 

(la nonna dell’autrice autoritaria e teneris-

sima ) e i modelli femminili magici e mistici 

dell’Antico Testamento e del Vangelo;

Endor/ Lady Viviana e la strega Endor, Ze-

di Mariangela Arnavas L’inferno 
è una buona memoria 

fania nel Talmud; Miriam , sorella di Mose’ 

e Aronne, e Morgana, sorella di Artù e in-

fine Maria e Igraine, visto che “ entrambe 

ricevono l’annuncio della nascita misteriosa 

di un figlio speciale” (pag.86).

Questo capovolgimento di sguardo è reso 

magistralmente da Murgia, che ricorda il 

famoso dipinto di Klimt sulle “Tre età della 

donna”, in cui non ci sono affatto le tre età 

della donna bensì “i tre sguardi dell’uomo 

su tutte le donne possibili” e d’altronde , 

come scrive Marion Zimmer Bradley, par-

lando per bocca di Morgause, “gli uomini 

sono di materiale semplice, lo stesso dei 

vasi, dei tavoli e delle armi. Materie prime, 

sostanza non raffinata. Essi sono nell’ani-

mo inerti come il legno, manipolabili come 

l’argilla fresca e flessibili come il metallo se 

scaldati a sufficienza”.

Attraverso la narrazione della Bradley 

Murgia vede compiersi un vero e proprio 

rovesciamento di prospettiva e inversione 

della scala di valori della leggenda tradizio-

nale: quella che nel racconto al maschile le 

era sembrato eroismo appariva come cieca 

stoltezza, “quello che era stato arte oscu-

ra appariva protezione divina, chi veniva 

sconfitto era più nobile di ciò che lo vinceva 

e l’eroe tanto celebrato era qualcuno con 

cui alla fine della giornata sarebbe stato me-

glio non trovarsi da soli in una strada buia” 

(pag.62).

Le donne di Avalon , tranne Ginevra, sacer-

dotesse e maghe si trovano a vivere in una 

difficile transizione dal druidismo al mono-

teismo cristiano e comprendono, Viviana 

per prima, che”proteggere il culto della 

Dea equivale a proteggere se stesse, non 

solo in quanto detentrici di potere politico 

o sacro, ma proprio in quanto donne, desti-

nate a sparire al presentarsi di un dominio 

simbolico cristiano “ (pag.48).

Inoltre la personaggia Morgause rappre-

senta” la quintessenza dello splendore, 

dell’ambizione e della non oblativita’”, 

l’opposto della donna-che-si -prende-cura, 

ovvero secondo Michela Murgia la declina-

zione del migliorismo nel femminismo , la 

rappresentazione ideologica della “regola 

per cui se una donna vuole essere trattata 

come un uomo deve comportarsi meglio di 

un uomo”, la cosiddetta sindrome di Ginger 

Rogers ovvero” fare tutto quello che fa Fred 

Astaire, ma all’indietro e sui tacchi a spillo”, 

l’incarnazione della pretesa oblativa , pun-

to di sintesi tra l’utilitarismo americano e la 

tensione al martirio del cristianesimo.

Insomma un libro per viaggiare in tutti i 

sensi, soprattutto nel tempo , cambiando le 

prospettive al mondo , un testo che costi-

tuisce un vero e proprio “avanzamento del 

pensiero “, come scrive Teresa Ciabatti sul 

Corriere della Sera.
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6. Il Portogallo e la Galizia
Nel tratto portoghese spiagge sabbiose e coste 

frastagliate. Si cammina nella natura tra mare 

e dune, in un ambiente pianeggiante, protetto 

e tutelato su comode e panoramiche passerel-

le di legno, a protezione della flora lagunare. 

Arrivati a Caminha, l’ultimo paese in terra 

portoghese, il paesaggio cambia completa-

mente. Sull’altra sponda, in terra spagnola, 

inizia la Galizia che ti regala freschi boschi di 

eucalipti e conifere, estesi vigneti di Albarino 

e frequenti mirador che offrono ai pellegrini 

bellissimi panorami di questa frastagliata co-

sta con i suoi profondissimi fiordi. 

7. Il Mosteiro de Armenteira
Un accogliente luogo dello spirito. Quello che 

mi ha emozionato di più. Si arriva stanchi, 

dopo una lunga tappa e una ripida salita, che 

dal mare porta su fin sul crinale, per poi ridi-

scendere fino ad incontrare il piccolo borgo di 

Armenteira. Poche case, una piazza, un posto 

di ristoro e il Mosteiro, immerso nel verde e 

nel silenzio.  L’accoglienza delle suore è affet-

tuosa, piena di calore. Il luogo è molto curato 

e suggestivo. L’edificio, fondato nel XII secolo, 

appartiene all’ordine cistercense e dal 1989 

è abitato da otto monache. La più giovane è 

suor Paola, una monaca diretta e simpatica 

che parla anche un po’ di italiano. È lei che 

ci accoglie, ci fa strada e ci dà tutte le infor-

mazioni necessarie per muoversi all’interno 

di questo antico convento. Ci racconta che 

la vita qui dentro è interamente dedicata alla 

preghiera, alla gestione del monastero, all’ac-

coglienza dei pellegrini e alla produzione di 

saponi, creme e profumi, da cui le suore rica-

vano quello che gli basta per vivere.

Tutto è pensato, costruito e finalizzato al rac-

coglimento, in totale obbedienza alle norme 

di San Bernardo che predicando la sobrietà, 

consigliava di limitare ogni interferenza orna-

mentale per favorire la concentrazione, la pre-

ghiera e la meditazione. Insomma un perfetto 

luogo dello spirito, che ti aiuta a conciliare 

riflessione e riposo.

Suor Paola si premura di farci sapere che alle 

19.00, giù nella cappella, c’è la preghiera del 

pellegrino e con molta cortesia ci invita a par-

tecipare. È una cerimonia semplice e toccante. 

Ad accoglierci con canti e preghiere ci sono 

tutte le monache del convento. Suor Paola ci 

saluta con un sorriso mentre suona l’organo e 

dirige il coro. Ad assistere siamo in sette, un 

polacco e sei italiani. La cerimonia si conclude 

con una particolare benedizione, preceduta 

dalla preghiera del pellegrino, recitata in ita-

liano e polacco: “Che la luce e l’amore di Dio 

benedica e diriga il tuo passo; che i cammini ti 

vengano incontro; che apri il tuo cuore al silen-

zio e conservi con gratitudine i ricordi belli che 

lasciano le cose buone; che Dio ti guidi con la 

sua mano fino all’abbraccio di Santiago e che 

tu possa tornare alla tua casa pieno di luce e di 

gioia”. Suor Paola si avvicina ad uno ad ognu-

no di noi, ci chiama per nome, ci accarezza la 

testa e ci benedice. Siamo tutti commossi. 

8. Finalmente Santiago
È la città dei pellegrini. Arrivano in continua-

zione, tutti i giorni dell’anno. Arrivano da tut-

te le direzioni e da tutti i cammini. E per tutti 

il primo traguardo è la piazza della cattedrale, 

considerata una delle più belle del mondo, si-

tuata nel cuore della città. Ed è lì, in piazza 

Obradoiro dove i pellegrini celebrano il primo 

rito: la foto con lo zaino sulle spalle davanti 

alla splendida chiesa di san Giacomo. È una 

piazza enorme, agognata, sempre gremita da 

turisti e viandanti. E poi l’altro rito: il ritiro 

della Compostela all’ufficio del pellegrino. È 

lì dove, superate le lunghe file di attesa, si può 

apporre l’ultimo timbro sulla Credenziale e ri-

tirare la propria Compostela, un documento, 

scritto in latino, che certifica di aver compiuto 

il cammino. 

9. E poi... Finisterre
Se l’arrivo a Santiago è emozionante, quello 

a Finisterre è decisamente affascinante. È 

il luogo dove finisce la terra e muore il sole. 

Per secoli è stato identificato come la fine del 

mondo, e in effetti sembra proprio così. 

Finisterre è un tratto dell’alta e frastagliata co-

sta della Galizia, chiamata “Costa do Morte” 

per il suo passato di terra di naufragi. Qui ven-

to e onde si infrangono con violenza sulla sco-

gliera, tanto che i fondali si sono trasformati 

in un cimitero di navi, affondate da tempeste, 

smarrite nella nebbia e schiantate sugli scogli. 

Ma Finisterre è soprattutto un suggestivo pro-

montorio sull’Oceano Atlantico, con il suo 

elegante faro e le poche strutture ricettive. Si 

raggiunge percorrendo un comodo sentiero 

che parte dal paese e che in poco più di 2 chi-

lometri raggiunge il km Zero del cammino. È 

un luogo magico, dove in molti arrivano per 

assistere al tramonto, per ascoltare la musica 

del mare o per scrutare l’immensità. 

Andateci e capirete perché molti pellegri-

ni, ancora oggi, arrivati a Santiago, decidono 

di prolungare il cammino fin qui. Lo fanno 

perché affetti da quella particolare melanco-

nia che assale tutti coloro che arrivano alla 

fine del viaggio, e che cercano in tutti i modi 

di prolungarlo, di strappare ancora qualche 

giorno e qualche emozione. Ma arrivare fino 

a Finisterre è anche un modo di completare 

il cammino così come facevano i pellegrini fin 

dal Medio Evo.  Arrivavano qui al faro per 

bruciare i loro vestiti. Pratica che ancora oggi 

qualcuno decide di imitare tra il disappunto 

dei presenti. Come i pellegrini di un tempo, 

prima di iniziare il viaggio di ritorno, cam-

miniamo anche noi lungo la spiaggia di Lan-

gosteria e raccogliamo la conchiglia di Saint 

Jacques, divenuta il simbolo di tutti i cammini 

di Santiago. E poi, nel rispetto della tradizio-

ne, ci siamo purificati i piedi nell’acqua gelida 

dell’Oceano. In realtà è stato un buon rinfre-

sco.

10. Si torna a casa
E ora cosa faccio? È il classico interrogativo di 

tutti i pellegrini arrivati alla conclusione del 

cammino. È la domanda che mi sono posto 

anch’io. Dopo aver trascorso più di due set-

timane a camminare lungo sentieri, spiagge, 

boschi, paesi e villaggi, ti ritrovi a dover inter-

rompere la vita del viandante, i giorni trascor-

si pensando solo a te stesso, ai tuoi bisogni, a 

contemplare tutto ciò che hai incontrato. 

Ecco, è arrivato il momento in cui tutto questo 

finisce. Non è facile abbandonare la lentezza 

del cammino per tornare alla frenesia della 

quotidianità, che ti toglie il gusto e il senso del 

tempo. Si torna a casa, tra le cose note, le solite 

faccende e i normali impegni della vita sicura-

mente assai più faticosi della vita del pellegri-

no. In attesa di un nuovo cammino...

Da Porto a Santiago de Compostela
lungo la Senda Litoral

Cammino
portoghese

di Remo Fattorini
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Secondo le indicazioni della circolare 

1/2018, la GdF nell’analizzare i metodi di 

controllo per il contrasto all’evasione e alle 

frodi fiscali rivolti al mondo no profit, affer-

ma che saranno finalizzati a contrastare so-

prattutto i due principali profili di illegalità: 

A) quello tributario, per i soggetti che solo 

formalmente hanno i requisiti per fruire 

delle agevolazioni di legge, ma che in realtà 

svolgono attività di impresa dietro lo scher-

mo fittizio della non commercialità. Sarà, 

quindi, verificata la sussistenza dei requisi-

ti stabiliti per i singoli statuti degli enti (ad 

esempio assenza di scopo di lucro, devolu-

zione del patrimonio in caso di scioglimen-

to), ma anche di quelli richiesti per fruire di 

agevolazioni fiscali previste per i soggetti 

che poi saranno iscritti nel Registro Unico 

Nazionale del Terzo settore. B) quello eco-

nomico-finanziario, relativamente a soggetti 

che falsamente perseguono finalità solidari-

stiche, ma che in realtà truffano i cittadini, 

coprono traffici delittuosi, deviano a proprio 

vantaggio fondi pubblici destinati a benefi-

cio della collettività. In caso di violazione 

dei requisiti richiesti dal Codice del Terzo 

settore (Cts) scatterà la ripresa a tassazione, 

con applicazione dell’imposta in misura or-

dinaria ed eventuale cancellazione dal Regi-

stro unico nazionale del Terzo settore (Run) 

in ipotesi particolarmente gravi. Particolare 

attenzione dovrà essere posta dai verificato-

ri anche al riscontro dell’effettivo impiego 

da parte dell’ente delle somme ricevute a 

titolo di liberalità, le quali dovranno essere 

destinate in via esclusiva allo svolgimento 

delle attività istituzionali, non commerciali, 

degli enti. Una diversa destinazione potrà 

costituire elemento utile per riqualificare 

l’ente come commerciale, nonché verifi-

care i presupposti per la cancellazione dal 

Run. Tra queste ricordiamo, ad esempio, la 

somministrazione di alimenti e bevande da 

parte di ristoranti, bar, pub, birrerie e altro, 

mascherati da associazioni culturali o sog-

getti affiliati ad associazioni di promozione 

sociale; l’attività spettacolistica da parte di 

discoteche e locali di intrattenimento in ge-

nere, svolta da associazioni e circoli privati 

che, in realtà, sono aperti al pubblico. Per 

evitare violazione delle norme sulla concor-

renza si dovrà verificare che le attività siano 

strettamente complementari a quelle svolte 

in attuazione degli scopi istituzionali, che 

siano effettuate nei confronti degli associati 

e familiari conviventi e che non si utilizzino 

di Roberto Giacinti

forme di pubblicità del servizio al di fuori 

degli associati. Le attività di verifica da par-

te dell’amministrazione finanziaria potran-

no essere coordinate con quelle degli uffici 

del Registro e saranno condivise con i vari 

ministeri specie per la sussistenza dei requi-

siti per l’iscrizione al Registro. Il riordino del 

Terzo Settore tramite il Codice comporta la 

precisazione che l’ente può svolgere attività 

di impresa potendo usufruire o meno di age-

volazioni anche molto ampie, che purtroppo 

daranno luogo ad altri frequenti contenzio-

si. Intanto, come conclude la Circolare, la 

Guardia di Finanza resta l’organismo legit-

timato ad operare controlli di ogni ordine 

e grado anche se le funzioni di vigilanza e 

monitoraggio vengono affidate al Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, che in 

effetti ha potenziato il proprio dipartimento 

ispettivo.

I controlli 
della Guardia di Finanza 
nel terzo settore 
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Vlad Nancă (Bucarest, Romania) e Luca Re-

sta (Italia, vive e lavora a Parigi) partecipano 

alla prima edizione di It Happens. “Senza li-

miti materiali, obblighi di condivisioni prati-

che, spaziali o linguistiche, senza la necessità 

di strutturare uno show condiviso, la ricerca 

di Vlad Nancă sullo spazio pubblico e la sua 

resilienza poetica – oggettuale (tra memoria 

e utopia passando per un assillante presente 

quotidiano) si incontra con le ripetizioni os-

sessive di Luca Resta componendo un proget-

to a 4 mani, nei doppi spazi della galleria Il 

Ponte a Firenze, fatto di azioni e suggestioni, 

immagini, video, sculture e ready made. Gli 

oggetti e le immagini che si rimandano e ri-

badiscono nei decenni, registrati e riproposti 

dall’occhio poetico e politico dell’artista rume-

no Vlad Nancă, si incontrano con la ripetiti-

vità di azioni meccaniche, umane o tecnolo-

giche, che delocalizzano per forma e funzione 

gli oggetti proposti dell’italiano Luca Resta. I 

due artisti compongono insieme, a pieno tito-

lo (di nome e di fatto) il progetto It Happens 

trasformando la galleria il Ponte in uno spazio 

rarefatto nel quale l’ironia e un divertimento 

pungente dominano ossessioni e stratificazio-

ni di senso.

Gli incontri, le lunghe corrispondenze via 

email, gli scambi di riferimenti (dalla storia 

alla cucina, dal linguaggio alle ricerche arti-

stiche e architettoniche degli anni ‘70, dai set 

di rarefatte sfilate di moda agli oggetti di uso 

quotidiano) hanno costituito una piattaforma 

virtuale e surreale sulla quale i due artisti per 

molti mesi hanno caricato ricerche, poetiche 

e similitudini formali oltre che le esperienze 

delle mostre e dei progetti in corso, tra Marsi-

glia, Bruxelles, Parigi e Bucarest. Esito sarà la 

convivenza tra opere e storie in un allestimen-

to partecipativo durante i giorni della residen-

za in Firenze, occasione premeditata di incon-

tro e confronto fra Vlad Nancă e Luca Resta. 

Come in un gioco di cruciverba, la mostra sve-

lerà parole, gesti e significati intimi, nostalgie 

e rievocazioni, immagini e azioni costruiti nei 

mesi del progetto site specific It Happens 01.

Dal 21 settembre al 9 novembre la Galleria Il 

Ponte  (Firenze, Via di Mezzo, 42b)

A cura di Paola Tognon Succede

carnatica, la forma tipica dell’India meri-

dionale che dà molto spazio alla voce e vie-

ne solitamente eseguita da piccoli gruppi. 

Edén e Moberg, che possono essere consi-

derati gli ideatori del progetto, vantano cur-

riculum prestigiosi. Il primo ha al proprio 

attivo vari lavori, fra i quali spicca Milvus 

(ECM, 1999), realizzato insieme al flautista 

conterraneo Jonas Simonson e ai norvegesi 

del celebre Cikada String Quartet. Il secon-

do ha collaborato con vari gruppi, fra i quali 

i dano-svedesi Tummel, dediti a un’origina-

le fusione di klezmer, jazz e folk svedese, e i 

lettoni Zviedru Vārti.

Tornando a Nordic Raga, nel disco domina-

no gli archi di Mats Edén e Jyotsna Srikan-

th, ma svolge un ruolo importante anche Pär 

Moberg, polistrumentista attento e raffinato 

che spazia dal sax al didgeridoo.

“Slängpolska efter Munkberg”, aperto da 

un bell’assolo di flauto,  è un brano profon-

damente scandinavo dedicato a Per Munk-

berg (1818-1887), un importante violinista 

svedese. A un altro musicista svedese, Ola 

Lans, è dedicata la frizzante “Vals efter Ola 

Lans” che chiude il disco. “Polska fraån 

Eda” è un polka tradizionale della Svezia 

occidentale. Questa danza viene general-

mente associata all’area di origine, l’attuale 

Polonia, ma in realtà fa parte anche del pa-

trimonio tradizionale svedese e norvegese.

“Folk Dreams” è uno dei pezzi più intensi, 

dove la fusione fra le due anime musicali 

appare particolarmente riuscita. Composto 

dalla violinista indiana, era già comparso 

nel suo Carnatic Jazz (Swathi’s Sanskriti 

Series, 2011).

Nel complesso, un lavoro intenso e stimo-

lante, lontano dagli stereotipi consunti di 

certa world music concepita a tavolino.

La musica indiana è un universo estreme-

mante ricco e multiforme, per cui sarebbe 

meglio parlare di musiche indiane. Molti 

musicisti hanno accolto in vario modo alcu-

ni dei suoi moduli espressivi e strumentali. 

Questo fenomeno si è manifestato in modi 

più o meno superficiali, dal semplice uso 

del sitar e delle tabla alla piena immersio-

ne nella sua complessa architettura timbri-

ca e melodica. Per avere un’idea sommaria 

di questa varietà basta pensare a musicisti 

come George Harrison, John McLaughlin 

e Terry Riley. Questi possono sembrare 

esempi ormai datati, ma negli ultimi anni 

altri musicisti stanno dimostrando che il fe-

nomeno è ancora vivo.

È il caso del percussionista serbo Srdjan 

Beronja (vedi n. 158) e dei quattro musi-

cisti che hanno realizzato il CD Nordic 

Raga (Riverboat, 2018). Stiamo parlando di 

tre svedesi - Mats Edén, Pär Moberg, Dan 

Svensson – e di un’indiana, Jyotsna Srikan-

th.

Il disco propone una sintesi piuttosto in-

solita, quella fra folk scandinavo e musica 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Mantra boreale
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testo e disegno di Paolo Marini

Per uno statuto
dell’arte dei rapporti sociali

di Matteo Rimi
Succedeva. Succedeva che i più freschi adep-

ti, quando si avvicinavano ad una dottrina, 

diventassero più intransigenti e ortodossi dei 

più navigati. Sembra non succedere più. E sa-

rebbe anche un bene, se si pensa a quanto il 

fideismo possa diventare estremo. 

Ammesso che tutto questo sia vero, ci sareb-

be però un campo che lo smentirebbe: quello 

della poesia. Basterebbe pensare, del resto, al 

fatto che, in risposta ad intere generazioni nu-

trite e pasciute dal verso libero, giovani versifi-

catori, invero freschi di studi e rinnovate pas-

sioni, ritornano, adattandole a temi e sentire 

moderni, a metrica e retorica della tradizione, 

portando il linguaggio verso insospettabili ac-

costamenti.

Tra questi, senz’altro, Giulia Martini. 

Giulia è studente poco più che ventenne, 

laureatasi da poco in Letteratura italiana con-

temporanea con una tesi su Patrizia Cavalli, 

e coltiva la passione della poesia da tempo. 

Ad Almost Poetry Books, il prossimo venerdì 

presso la Biblioteca di Fiesole, presenta “Cop-

pie minime”, sua ultima silloge pubblicata da 

Interno Poesia, così attenta alle nuove voci, e 

già dal titolo si capisce quanto profondo sia il 

processo di metabolizzazione dei suoi studi. 

Ma l’elaborazione di discipline non si ferma 

di certo a questa scelta.

Non può essere che così: lo studio della lin-

gua, lo scavare tra significati e suoni, porta 

ad innescare una reinterpretazione del lin-

guaggio. E del mondo a cui esso sottende. Si 

avverte, leggendo i versi di Giulia, la necessità 

nell’amalgamare il più possibile la sua vivida 

cultura e la sua coltivata vena, non certo per 

ostentare quanto quasi per liberarsi di testi 

ancora così ingombranti che ancora sostano ai 

lati del suo verso.

E’ un processo normale tra gli appassionati di 

poesia, quello di rifarsi ai propri maestri, ma 

se in tanti questo rimane inconscio e rende 

lo scrivere mero plagio, Giulia ne ha piena 

coscienza e non esita ad accostare con ironia 

Dante ad Harry Potter e la TV (“Guido, io 

vorrei che tu e Lapo e io / e Kennedy e Roland 

e Winston C. / e la mia santa mamma che sta 

lì / in cucina a straguardare la tv”), lo studio 

di schemi metrici a temi amorosi [“Incatena-

ta cosa sulla nona (ABA – BCB – CDC – D 

– e / TE – TE –TE con consonante noncha-

lance”)], Petrarca alla politica internazionale 

(“Erano i capei d’oro... – Ma che oro! / Sono 

gialli che più gialli... Sembro Trump!”).

Al tempo stesso svuota e dà nuovi significati 

alle parole, anche le più comuni (“Sempre 

leggi libri tristi. / Gli anni pari dici distici.”), 

toglie sicurezza al lettore conducendolo su 

sentieri percorsi da pochi ma poi lo riaccom-

pagna tra figure note in un viaggio che attra-

versa le suggestioni della prima parte della 

sua giovane vita, quelle che colpiscono di più.

Ma già si intravede la successiva meta del suo 

procedere, alleggerito poi il suo bagaglio, ver-

so l’essenza, “[...] se è vero il Verbo / che non 

di solo pane vivrà l’uomo / ma d’ogni diavolo 

di parola.” 

Alcuni principi di base

sono stati graziosamente elargiti

dal Principe di Talleyrand:

“Bisogna guardarsi dal

primo impulso: è quasi sempre onesto”;

“La parola è stata data all’uomo

per nascondere il pensiero”.

Il pregio e la difficoltà, ad un tempo,

son che non esigono glossa

ma esercizio, esercizio, esercizio.

Coppie minime



18
22 SETTEMBRE 2018

di Simone Siliani 
Fino alla metà del XX secolo, ogni guerra che 

si rispettasse era salutata da folle festanti, 

convinte (o costrette ad esserlo) che la guerra 

sarebbe stata la catarsi che avrebbe voltato pa-

gina sul mondo di ieri e fatto prevalere le sa-

crosante ragioni della propria parte su quelle 

avverse. Così avviene anche per la Secessio-

ne avvenuta l’8 febbraio 1861 dei sette Sta-

ti del Sud (la Confederazione) da quelli del 

Nord (l’Unione) in America e all’inizio della 

Guerra Civile il 12 aprile 1861, dopo l’in-

sediamento nel marzo dello stesso anno, del 

primo presidente Repubblicano degli Stati 

Uniti, Abraham Lincoln. In realtà, anche qui 

tipicamente, la guerra si risolse puntualmen-

te in un enorme bagno di sangue (durante i 

4 anni di guerra si contarono oltre 600.000 

morti nei due eserciti, più un numero impre-

cisato di vittime civili) e in uno sconvolgimen-

to totale della società.

I “nostri” Lehman, Emanuel e Mayer, in re-

altà sono preoccupati per le sorti dell’azienda 

di famiglia, per quanto – senza particolare 

enfasi – non possono esimersi dal sostenere 

economicamente l’uno il Nord e l’altro il Sud.

Ma la vicenda della Lehman Brothers rispec-

chia quella dell’America anche in questo 

difficile passaggio bellico: azienda e paese 

entrano nella guerra con un volto e ne escono 

con uno completamente diverso, pronto ad 

affrontare una nuova fase dello sviluppo. 

Nel libro di Stefano Massini (“Qualcosa sui 

Lehman”) l’euforia guerrafondaia degli Stati 

del Sud è rappresentata con il grido “Il co-

tone saluta il Nord America!”. E, in effetti, 

in certo modo è proprio quello che avvenne 

durante la guerra, anche se non nel senso 

auspicato dai Confederati: il cotone, certo 

concausa della guerra, esce ridimensionato 

dal conflitto o almeno non è più l’assoluto 

King Cotton. Una preoccupazione che acco-

muna Mayer Lehman, a cui stanno a cuore 

le piantagioni di cotone, e Emanuel Lehman, 

che vede nero per i compratori del cotone. 

In effetti, durante la guerra saranno molte le 

piantagioni del Sud distrutte o non più col-

tivate e anche molte le industrie della filiera 

del cotone nel Nord chiuse. Ma l’economia 

del Nord esce rafforzata dalla guerra sia per 

lo sviluppo del suo tessuto industriale (diver-

sificazione e meccanizzazione), sia per lo svi-

luppo del sistema infrastrutturale. In effetti 

la Guerra Civile capita in una fase di transi-

zione della rivoluzione industriale americana 

che, però si concentra quasi esclusivamente 

negli Stati del Nord al di sopra della linea 

Mason-Dixon (la linea di demarcazione che 

forma parte dei confini della Pennsylvania, 

del Maryland, del Delaware e della Virginia 

Occidentale). Alla vigilia della guerra il Sud 

agricolo, dipende la sua economia quasi inte-

ramente dal commercio del cotone (ne pro-

ducevano i 2/3 della fornitura mondiale), ma 

aveva una  limitata capacità manifatturiera, 

appena il 29% delle linee ferroviarie e solo il 

13% della banche della nazione. Al contrario 

il Nord aveva già sviluppato una economia 

orientata al commercio e alla manifattura e 

nel 1860 il 90% del prodotto manifatturiero 

veniva da qui. Il Nord produceva 17 volte 

i prodotti tessili del Sud, 30 volte i prodotti 

del cuoio, 20 volte la ghisa e 32 volte le armi 

da fuoco. Solo il 40% della popolazione del 

Nord era impiegata in agricoltura, mentre nel 

Sud l’84%: una agricoltura fortemente mec-

canizzata a differenza di quella ad alta inten-

sità di lavoro del Sud. Condizione questa che 

consentì di sopportare meglio lo svuotamen-

to di mano d’opera maschile che la guerra 

impose ad entrambe le parti. L’accelerazione 

del processo di industrializzazione ebbe ef-

fetti anche sui processi di urbanizzazione e 

di immigrazione nel Nord: nel 1860 il 26% 

della popolazione viveva in aree urbane, so-

prattutto le nuove città (Chicago, Cincinnati, 

Guerra civile
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Lehman Brothers
Storia di una crisi
e di un paese

schiavi pure fu condizionata dal processo di 

industrializzazione, divenendo un handicap 

decisivo per il Sud nella guerra: nel 1860 

il valore economico degli schiavi superava 

quello degli investimenti complessivi nei 

settori ferroviario, industriale e bancario; ma 

gli investimenti erano fortemente squilibrati 

territorialmente.

Così la minore 

base industriale 

del Sud, il minor 

numero di chilo-

metri ferroviari 

e un’economia 

fondata sul lavo-

ro degli schiavi, 

resero difficile 

mobilitare risor-

se per la guerra. 

Nel 1860  una 

t r e b b i a t r i c e 

raccoglieva 12 

volte il grano 

raccolto da 6 

uomini in un’o-

ra: la meccaniz-

zazione diventa 

tanto più impor-

tante quanti più 

uomini lasciano 

il lavoro dei campi per la guerra. Il sistema 

ferroviario fu decisivo per lo svolgimento del-

la guerra, favorendo il trasporto delle truppe 

sui teatri di guerra, tanto che il Dipartimen-

to della Guerra dell’Unione creò le Ferrovie 

Militari degli Stati Uniti, così da costruire per 

la fine della guerra il più grande sistema fer-

roviario del mondo. Proprio durante la guerra 

si svilupparono altri comparti industriali nel 

Nord: quello delle armi, dei prodotti del cuo-

io, del ferro, il tessile. I blocchi navali opera-

ti dal Nord resero difficile il commercio del 

cotone del Sud e l’invasione delle truppe 

nordiste negli Stati confederati, lasciò nelle 

mani del Nord le infrastrutture di trasporto 

e manifatturiere del Sud, che furono in buo-

na parte distrutte. Resta memorabile, al pro-

posito, il messaggio telegrafico del generale 

Sherman al presidente Lincoln nel dicembre 

1864: “Mi pregio di presentarle come regalo 

di Natale la città di Savannah con 150 armi 

pesante, molte munizioni e 25.000 balle di 

cotone”. Lo stesso Sherman, più tardi, valutò 

che soltanto questa campagna aveva causato 

al Sud circa 100 milioni di dollari di danni.

L’intera economia del Sud uscì devastata 

dalla guerra, innescando la necessità della 

ricostruzione (sulla quale pure i Lehman 

intervennero, ampliando il proprio impero 

economico), ma quella del Nord ne fu com-

pletamente trasformata e ampliata.

Emanuel e Mayer rappresentano plastica-

mente questa doppia faccia degli USA: l’uno 

proiettato verso la nuova economia, l’altro 

attaccato alla vecchia monocultura del coto-

ne. Massini immagina un loro acceso dialogo, 

con il newyorkese Emanuel che così apo-

strofa il fratello: “C’è stata la guerra, Mayer. 

E’ cambiato tutto: il porco cotone è finito, è 

finito! E’ finito!. Ora c’è tutt’altro!”. Questo 

“altro” era già il caffé (che con un’abile stra-

tegia di alleanze era diventato un prodotto 

che aveva internazionalizzato la Lehman 

Brothers, proiettandola verso il Messico e il 

Centro America. Ma soprattutto le attività 

finanziarie. Mayer nel Sud propone al Go-

vernatore di ricostruire l’Alabama finanzian-

dola attraverso prestiti bancari; Emanuel nel 

Nord è uno dei fondatori della Borsa del co-

tone di New York. Proprio durante la Guerra 

Civile, a seguito dell’uscita dei parlamentari 

democratici del Sud dal Congresso, la mag-

gioranza Repubblicana ebbe la possibilità di 

approvare molte importanti leggi che prima 

erano bloccate dai Democratici, che hanno 

cambiato il volto degli Stati Uniti moderni. 

Fra queste vale la pena citare qui le leggi che 

hanno forgiato il sistema finanziario e mone-

tario americano. Il Legal Tender Act autoriz-

zava il governo americano a battere e usare 

una moneta, chiamata “greenbacks”, per pa-

gare i costi della guerra. Nonostante che fosse 

denaro senza l’equivalente in oro e argento, i 

creditori erano obbligati ad accettarli al loro 

valore nominale. Alla fine della guerra, il go-

verno aveva stampato 500 milioni di dollari 

in greenbacks. Poi il National Bank Act creò 

il sistema bancario nazionale per ridurre il 

numero di monete emanate dalle diverse 

banche e, dunque, la moneta unica naziona-

le. L’Internal Revenue Act favorì l’inflazione 

primaria attraverso l’imposizione di una tassa 

su beni di lusso come il tabacco e i gioielli. In-

fine, nel luglio 1861, viene approvata la prima 

legge sull’imposta sul reddito su due scaglioni 

di reddito, per finanziare la guerra. L’Unione, 

a differenza della Confederazione, in tutta 

evidenza aveva improntato la politica del go-

verno ad un forte interventismo in economia, 

così come nella politica industriale piuttosto 

che agricola o delle infrastrutture. Erano po-

ste così le basi dello Stato moderno e di un 

sistema monetario-finanziario nazionale. Su 

questa trasformazione indotta dalla Guerra 

Civile, i Lehman montarono con decisione e 

lungimiranza, iniziando la loro trasformazio-

ne da azienda commerciale a grande impresa 

finanziaria.

Cleveland, Detroit) forgiate attorno alle fab-

briche di trasformazione dei prodotti agricoli, 

caseari e meccanici, oltre che del materiale 

rotabile per le ferrovie. Nel Sud solo il 10% 

viveva nelle città.

Questa fase dello sviluppo industriale del 

Nord attirava l’immigrazione europea (circa 

i 7/8 del totale), fatto che fece crescere la po-

polazione (23 milioni nel Nord e appena 9 

milioni nel Sud). In tempo di guerra ciò fornì 

all’esercito dell’Unione 3,5 milioni di maschi 

in età militare (da 18 a 45 anni) e solo 1 milio-

ne nel Sud.

La dinamica dei prezzi del cotone e degli 

3
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dice Antonio Natali: “Un’opera d’arte pre-

suppone, anzi esige, che il riguardante si 

ponga domande” [A.Natali, Il Museo, pagi-

ne da una Stagione agli Uffizi, Firenze, Sil-

vana ed., 2016, p.28] e mi sembra questo il 

caso: infatti, anche se disposti come “i Do-

dici” accanto al sepolcro della “dormitio”, 

guardando bene ci si rende conto che alcu-

ni di questi personaggi (o forse tutti, e que-

sto lo si potrà appurare solo dopo un restau-

ro) sono Confratelli “Bianchi”, detti anche 

Flagellanti o Battuti o Disciplinati, di quel-

la  Compagnia della Notte che ha avuto 

sede in S.Jacopo sopr’Arno da dove il dipin-

to proviene. Questa Compagnia attiva dal 

1444 diventerebbe così la chiave necessaria 

per conoscere il codice di interpretazione 

dell’opera stessa [v. A.Natali p.27]. Il Quat-

trocento “vide l’emergere delle ‘compagnie 

della notte’, i cui membri praticavano una 

forma ancor più stretta di devozione […]. 

Passavano la notte [del sabato e delle vigilie 

delle Feste] insieme nel dormitorio della 

loro compagnia, pregavano, meditavano 

sulla Passione con lunghi periodi di silen-

zio” esercitando la “devotio” o autoflagella-

zione. “Furono i frati Osservanti a influire 

sulla fondazione delle Compagnie della 

Notte e dei Fanciulli”: inizialmente S.Jaco-

po ebbe Padri Correttori dell’Ordine Bene-

dettino-Vallombrosano e poi, nel corso del 

XVI sec., ebbe Padri dell’Ordine Benedetti-

no di fondazione  [John Henderson, Pietà e 

Carità nella Firenze del Basso Medioevo, 

Firenze, Casa ed. Le Lettere, 1994 - p.146 

e p.69; vedi anche Archivio della Compa-

gnia, cap.I a c.7 dello Statuto]. Questo tipo 

di Compagnia sempre si associava per rego-

la statutaria ad una Compagnia di Fanciulli 

come quella che ebbe appunto sede in S.

Jacopo, intitolata a S.Sebastiano, che aprì le 

porte nel 1460 e le chiuse nel 1727 per 

mancanza di iscritti. I “fanciulli” [fig.1] una 

volta raggiunta l’età appropriata passavano 

alla Compagnia della Notte composta di 

soli Confratelli adulti. Nel dipinto dell’ 

“Assunta”, sulla parte inferiore a destra di 

chi guarda [fig.2], vi sono infatti fra i Con-

fratelli più maturi o addirittura 

anziani, due giovani vestiti di 

bianco, con lo sguardo assorto in 

preghiera volto verso la Santa 

Vergine: questi potrebbero esse-

re verosimilmente due giovani 

appartenuti già alla Compagnia 

dei Fanciulli e qui raffigurati al 

momento della loro introduzio-

ne nella Compagnia della Not-

te. Come si vede, sono  presenta-

ti alla Madonna per avere la Sua 

approvazione, benedizione e in-

tercessione celeste in questo rito 

di passaggio. Inizialmente il nu-

mero dei Confratelli fu di dodi-

ci (qui il numero esatto potrà es-

sere appurato solo dopo un 

restauro che si dimostra urgen-

te) in memoria del numero degli 

Apostoli; la presenza fra loro di 

Cristo era rappresentata dal 

Crocefisso che ognuna delle 

Compagnie della Notte posse-

deva e custodiva come fulcro 

devozionale. Nella Chiesa di S.

Jacopo il Cristo in Croce  dovet-

Questa “Assunta”, depositata nel 2009 

presso la Chiesa di S.Felicita, proviene da 

S.Jacopo sopr’Arno. Si tratta di una tavola 

tardo-cinquecentesca di ambito fiorentino 

che nel 1966 restò vittima dell’alluvione. 

Nel 1970 l’immagine, originariamente su 

tavola centinata, venne trasportata su tela a 

scopo conservativo. Nel 2005 l’opera fu 

sottoposta a una spolveratura presso la 

Scuola di Restauro di Palazzo Spinelli e tra-

sportata nel Deposito di Palazzo Serristori 

dove rimase fino al 26 giugno del 2007; da 

qui passò al Deposito della Certosa fino a 

che, il 25 marzo 2009, venne consegnata 

all’allora Parroco di S.Felicita. Internamen-

te a questa Chiesa subì ulteriori spostamen-

ti: prima allogata nell’Ufficio del Parroco, 

poi appoggiata temporaneamente nel tran-

setto sinistro del Presbiterio, e da lì ancora 

rimossa nella nuova Sala multimediale alle-

stita dal 2013, per raggiungere infine l’at-

tuale Deposito/stanzino a piano terra, dove 

ancora attualmente si trova. La scheda del-

la Sovrintendenza così la descrive: “Assun-

zione della Vergine: la Madonna sta seduta  

in alto a mani giunte, circondata da tre an-

geli e da tre cherubini. In basso presso il 

sepolcro della Vergine stanno i 12 Apostoli 

- tavola centinata, alluvionata, da restaura-

re. Scuola fiorentina fine XVI sec., proviene 

dalla Chiesa di S.Jacopo sopr’Arno. Attual-

mente è in appoggio in un ambiente parroc-

chiale (cm285x162); GR 5982”. FINE 

DELLA SCHEDA. Anche se l’immagine 

di questa Madonna presenta un’evidente 

parentela con l’iconografia dell’Assunta e, a 

un primo approccio, si è tentati di condivi-

dere l’intitolazione interpretativa della 

scheda, non la leggerei come una Maria As-

sunta in Cielo. È vero che, tenendo conto 

del dato ricorrente secondo il quale  nelle 

“Assunzioni” la Madonna può essere raffi-

gurata sia in piedi che inginocchiata, sem-

pre su nembi, sia orante a mani giunte che 

orante a braccia aperte, si può pensare ad 

un’Assunzione. Interpretazione, questa, 

certo avvalorata dalle nuvole su cui posa la 

Madonna in preghiera, i colori tenui della 

Sua veste, gli Angeli che hanno sostenuto il 

corpo in volo, i tre Cherubini che alludono 

visibilmente al luogo dell’Empireo più vici-

no a Dio Padre. Eppure, nonostante tali 

‘luoghi’ canonici nella rappresentazione 

della sacra scena, la parte inferiore del di-

pinto non sembra raffigurare “in basso pres-

so il sepolcro della Vergine i 12 Apostoli” 

secondo quanto recita la scheda. Come 

di M.Cristina François Depositi, restauro 
e attribuzioni

 

Fig.1 

Grafica in fac-simile da un dettaglio della tavola di Andrea 
del Sarto, raffigurante San Jacopo con due fanciulli (1528-
1529) – Uffizi. Il dipinto fa riferimento alla ‘Compagnia dei 
Fanciulli di San Sebastiano’ che aveva sede presso la 
‘Compagnia della Notte di S.Jacopo sopr’Arno’. 
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te essere quello di Johannes Teutonicus 

(oggi in Chiesa  al secondo altare di destra). 

La veste bianca raffigurata nel dipinto se-

gue il modello descritto nello Statuto: è cioè 

dotata di cappuccio aperto ma calato sul 

davanti quanto basta per nascondere la pro-

pria identità nel caso di presenza in pubbli-

co [cfr. Statuto della Compagnia] e serve 

anche a poter leggere il libro di preghiere 

pur restando a  viso coperto. Corrisponde 

all’abito di questi Battuti anche il dettaglio 

dei due lembi della ‘pellegrina’ che posa sul 

dorso della tunica: sollevato il mantellino o 

‘pellegrina’ grazie ai due lembi, veniva sco-

perta la parte nuda della schiena per la fla-

gellazione. La Santa Vergine fu (non solo 

per le Compagnie dei Laudesi i quali Le 

erano in modo speciale consacrati, ma an-

che per le Compagnie dei Battuti) l’imma-

gine sacra da venerare subito dopo il Croce-

fisso, essendo questa una Confraternita 

cristocentrica: ce lo testimoniano le cele-

brazioni di tutte le Feste Mariane e la pala 

d’altare – precedente a questa – che il Ri-

cha descrive “esprimente Maria Santissima 

in piedi, con Gesù Bambino nelle braccia, 

adorata da due fanciulli in cappa bianca”. 

Nella venerazione seguiva il Santo Patrono 

a cui ogni Compagnia era dedicata: nel caso 

della Compagnia della Notte, con sede 

nell’omonimo Borgo e presso la sua Chiesa, 

è San Jacopo. Il nostro dipinto, considerate 

le grandi dimensioni, doveva trovarsi nella 

Cappella situata a piano terra e annessa alla 

Compagnia. Questa Compagnia fu una 

delle 9 Associazioni laicali preservate dalla 

Soppressione del Granduca Pietro Leopol-

do (21 marzo 1785) e fu pure confermata 

da Ferdinando III. Tale Sodalizio detto an-

che la “Buca di S.Jacopo nel Popolo di S.

Felicita” fu mantenuto sotto il Governo Lo-

renese - grazie all’immediato intervento 

dell’Arcivescovo Martini - perché ritenuto 

socialmente utile in quanto praticò fin dalla 

sua fondazione, oltre la penitenza, l’assi-

stenza ai “poveri vergognosi” [Archivio del-

la Compagnia, cap.XX, c.43v.] e offrì im-

portanti servizi sia sociali che religiosi. 

Avvenne così che fosse autorizzata, insieme 

alla conservazione della Confraternita, la 

conservazione di opere ed arredi: la “L’As-

sunta dei Battuti di S.Jacopo” (questa è l’in-

titolazione del dipinto che credo si possa 

proporre) è giunta per questa ragione fino a 

noi. Una Santa Vergine, quindi, Assunta in 

Cielo che dall’alta Sua sede protegge i Con-

fratelli della Compagnia della Notte di 

S.Jacopo i quali ricorrono a Lei, Interme-

diaria, in occasione del rito di passaggio di 

due giovani Confratelli dalla Compagnia 

dei Fanciulli a quella dei Battuti. Siamo di 

fronte a una  “doppia intercessione” in 

quanto nel dipinto sono raffigurati i Com-

pagni adulti che intercedono presso la Ver-

gine per i giovani adepti e l’Assunta che a 

sua volta intercede  presso Dio Padre. Ope-

ra di valore cultuale comprensibile grazie 

alla determinazione del suo luogo di prove-

nienza, e d’interesse artistico, una volta 

uscita dal suo triste Deposito e sottoposta 

ad un intelligente restauro potrà senz’altro 

riservarci sorprese attributive. Un’operazio-

ne di Tutela equivarrà così a Valorizzare il 

dipinto “giacché la tutela è lo strumento in-

dispensabile a dare o ‘restituire’ valore a 

opere e ambienti che l’incuria, il tempo o 

l’uomo abbiano guastato o corrotto” [A.Na-

tali p.20]. (Ringrazio per i consigli biblio-

grafici Ludovica Sebregondi).

L’“assunta” di San Jacopo 
Sopr’Arno

 

 

 Fig.2    

Dettaglio parte inferiore del dipinto: “L’Assunta dei Battuti di  
S.Jacopo sopr’Arno”, tavola centinata, alluvionata, da 
restaurare. Scuola fiorentina fine XVI sec. di autore ignoto 
(foto Claudio Giusti). 
Il dipinto è riprodotto per intero nel n.258 di “Cu.Co.” a p.28. 
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Il “Cantico dei Cantici”, uno dei testi più 

lirici e inusuali delle Sacre Scritture. Il ciclo 

di dipinti compone la mostra itinerante dal 

titolo “Amore. Cantico dei Cantici”,  prodot-

ta da MVIVA, che farà la sua prima tappa 

nel Lu.C.C.A. Lounge & Underground e 

sarà aperta fino al 14 ottobre. L’incontro con 

l’artista si terrà sabato 29 settembre 2018 

alle ore 17 e nell’occasione sarà presentato il 

libro d’artista, edito da Polistampa, che oltre 

a includere la riproduzione delle opere in 

esposizione sarà corredato dal testo origina-

le del Cantico. Unico poema d’amore pre-

sente nell’Antico Testamento, contenuto sia 

nella Bibbia ebraica che in quella cristiana, 

il Cantico racconta in versi l’amore tra due 

innamorati, con tenerezza ma anche con un 

ardire di toni ricco di sfumature sensuali, 

che ha guadagnato nei secoli schiere di esti-

matori anche tra i laici. “Ciò che ha sempre 

incuriosito l’artista toscano – spiega il curato-

re Maurizio Vanni – è stata l’analisi del non 

visibile attraverso il visibile e il mistero che 

circonda questo componimento non poteva 

non conquistare la sua attenzione. De Luca 

tenta di raffigurare i sentimenti e gli stati 

d’animo scaturiti dalla sua lettura, ma cerca 

anche di indagare le parole da nuove ottiche 

proponendo una costante ricerca di unire gli 

opposti: il divino con la materia, il sacro con 

la terrestrità, l’infinito con il finito, la luce 

celestiale con la consistenza dei corpi, dove 

il soprannaturale potrebbe trasformarsi nel 

filo rosso che lega tutte le cose del mondo”. 

De Luca non si limita a illustrare i passaggi 

più suggestivi del Cantico, ma li prende a 

prestito per celebrare l’amore in tutte le sue 

sfaccettature, l’estasi, i sospiri, i lucidi sogni, 

il rincorrersi, il trovarsi, lo stordimento senso-

riale, il cercarsi, il ritrovarsi, ma anche l’am-

plesso e i momenti di dolce erotismo nei quali 

i due corpi si fondono diventando una cosa 

sola. I fondi oro rappresentano il non reale, 

qualcosa di distante e irraggiungibile, e dan-

no un effetto mistico e sovrannaturale. “Ne 

scaturiscono opere raffinatissime – continua 

Vanni – nelle quali la leggerezza dei corpi 

sembra quasi immersa in un mare dorato. Gli 

incarnati appaiono illuminati dall’interno, 

da un bagliore intenso che li rende eleganti e 

quasi immateriali. Tutto si muove lentamen-

te, quasi ritmato da un metronomo marziale 

che scandisce un tempo più esistenziale che 

cronologico. L’amore si trasforma in simbolo 

supremo che riesce ad accogliere in sé signi-

ficati molteplici, materiali e trascendentali, 

umani e divini”.

a cura di Maurizio Vanni

Il Cantico 
dei Cantici 
di Elio de Luca
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di Valentino Moradei Gabbrielli

Dalla metà del Novecento, assistiamo a una 

“riduzione del valore di forma”, sia nel cam-

po dell’architettura che in quello della scul-

tura.

Sono oramai tantissimi gli esempi in cui chi 

opera utilizzando uno dei due linguaggi, 

propone soluzioni scenografiche. Soluzioni 

che si offrono con un unico punto di vista o 

comunque una quantità ridotta di punti di 

vista. “Forme” vuote.

Niente di nuovo, il basso-rilievo, l’alto-rilievo, 

sono comunque proposte “formali”, se pur 

penalizzate.

Certo è che “forma” oltre ad essere una paro-

la, è un concetto estetico fondamentale. 

Proporre quindi oggetti che dichiaratamen-

te, mancano e denunciano la non presenza 

di un volume, pur affermandolo attraverso 

la sola superfice, certamente, se non mina il 

concetto di forma, la mette in forte discussio-

ne.

Ecco il disagio, che nasce o può nascere in 

chi osserva e tenta di leggere e metabolizzare 

un messaggio così formulato, dove la forma 

risulta snaturata per la mancanza di materia.  

Per chiarire la mia tesi, porterò due esempi 

che ho osservato recentemente e a distan-

za di poco tempo l’uno dall’altro: il “Mu-

seo Guggenheim” dell’architetto Frank O. 

Gehry a Bilbao; e un’opera di Igor Mitoray.

Ambedue occupano uno spazio molto am-

pio, ma da una veduta tergale, si rivelano per 

essere maschere o macchine vuote.

L’affermazione visione tergale, apre un’altra 

questione in forte relazione con la prima, 

quella di considerare in un’opera una parte 

anteriore e una posteriore (per meglio dire 

una migliore ed una peggiore).

Se ci poniamo di fronte ad un’opera sculto-

rea immaginandone un davanti e un dietro, 

significa a mio avviso che non c’è chiaro il 

concetto di “forma”, pertanto non sarebbe 

immaginabile considerare la scultura così 

detta astratta, poiché se possiamo ipotizzare 

che in una scultura figurativa, la schiena e i 

glutei possano rappresentare il retro dell’o-

pera, per una scultura astratta, non ci rimane 

che immaginare come retro la parte meno 

riuscita dell’opera.

Se nella scultura figurativa avviene come 

nella scultura astratta che una veduta è mi-

gliore dell’altra e, per combinazione questa è 

il lato cosiddetto posteriore della figura, cre-

dete che qualcuno oserebbe mostrarlo? 

Dietro le quinte

dell’Arte
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La Venere mancante di Carlo Cantini
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