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La prima

immagine
Questa era la
zona industriale
dell’Osmannoro, a Sesto
Fiorentino, e i capannoni
dei laboratori cinesi di
pelletteria, e non solo,
erano la parte più cospicua
del paesaggio urbano.
Era una scena piuttosto
ricorrente. Distese di
cavoli tagliati a metà erano
esposti sui marciapiede di
fronte a questo laboratorio
ad essiccare. Dopo il primo
impatto questa visione
non mi ha più sorpreso.
Non ero abituato a queste
situazioni e mi sembrava
davvero ridicolo esporre
i cavoli al sole usando
il marciapiede come
supporto. In questo caso
non era neppure finito
ed era ancora in attesa
dell’ultima copertura. Mi
sembrava assurdo utilizzare
il marciapiede come piano
di essiccazione. Dopo un
pò di tempo ho scoperto
che questa era quasi la
regola, specialmente per
i laboratori di modeste
dimensioni.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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di Gianni Pozzi
A ottantacinque anni e con una carriera lunghissima alle spalle, Paolo Masi intraprende
una nuova avventura con una straordinaria
operazione alle Murate. Dodici installazioni
tra le celle, la facciata, la piazza e l’ottagono
dell’ex carcere. Sembra sia stato lui, Paolo
Masi stesso, a insistere per realizzare nuovi
lavori appositamente per questa sua grande
mostra alle Murate. Troppo drammatico
quello spazio, la clausura del convento prima, la sofferenza del carcere poi, per farne
un indifferente contenitore di opere. Occorreva misurarsi con quel vissuto così pregnante che sembra trasudare dai muri, calarcisi
dentro per poi magari riuscirne fuori, forse
“a riveder le stelle”. Così, Masi, con la libertà
dei suoi ottantacinque anni e una lunghissima carriera come artista, ha passato i mesi
estivi a lavorare qui, nelle celle, nella grande
sala delle colonne, fuori sulla facciata, nella
fontana-fiume e nel semiottagono dall’altra
parte dell’edificio. Lui si schermisce e dice
che hanno fatto tutto i ragazzi che lavorano
lì, bravissimi, ma è ovviamente un civetteria e il tutto si tiene rivelando un pensiero e
una esecuzione rigorosissima. Si inizia da tre
celle del terzo piano, dominate dai toni grigi:
una è piena di profili quadrati di metallo gettati a terra; un’altra ha la parete di fondo riempita con 40.000 chiodi piantati nel muro
e un’altra è interamente rivestita, pavimento,
finestra e soffitto compresi, con pagliette di
lana d’acciaio che la rendono ancor più cupa
e soffocante. Le tre celle corrispondenti al
piano di sotto sono invece tutte dominate
dal bianco. Una ha la parete scalfita con linee geometriche che si intersecano; un’altra
ha grandi pannelli segnati da infiniti colpi,
come coltellate, la terza dispiega pannellature bianche di carta, leggere e increspate come
ali. Si passa nella sala delle colonne con decine e decine di polaroid al muro. Ritraggono le Murate stesse ( la chiusura ) e l’Arno
( l’apertura). Fuori un nastro blu di plastica
sembra impacchettare la facciata, corre nella fontana della piazza di fronte ( quella che
rappresenta l’Arno ) e porta al semitottagono.
Luogo simbolico dell’ex carcere, tutto celle,
scale e ballatoi. Ma anche con un grande
lucernario nel tetto. Qui Masi mette semplicemente a terra un grande specchio circolare. Che porta quasi il cielo in terra e invita a
guardare oltre. Un lavoro che nel suo complesso si presenta di straordinaria intensità,
rimandando a molte possibili suggestioni:
uno spazio di meditazione ( il bianco ), a una
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Miracoli
di uno spazio
non facile

qualche crocifissione ( i chiodi ), a un qualche
messaggio ( i segni sul muro ), alla reclusione
( la plumbea tappezzeria di pagliette d’acciaio ) …. Ma soprattutto è interessante la svolta
che Masi impone con questa operazione alla
propria ricerca. La sua pittura, dopo una primissima fase informale – che nella Firenze
dove è nato significava, in quegli anni ’50,

ribellione – è sempre stata caratterizzata da
una rigorosa analiticità. Una pittura riportata
ai suoi elementi base: forma, colore, materia.
Grandi profili geometrici, di metallo dipinto
magari, o grandi superfici colorate, specchi,
fili, ma anche cartoni da imballaggi, tessiture, nastri adesivi, per delle composizioni elementari tutte tese a riportare la pittura alla

concretezza dei suoi materiali. Una guerra silenziosa alle ipocrite mitologie dell’arte e del
sistema dell’arte stesso, condotta dall’interno
di quel sistema, ma da posizioni decentrate. E con una attività di proposta, “in casa”,
concretizzata nella creazione e gestione, con
i compagni di una vita (Maurizio Nannucci
in primis), di una realtà eccezionale, ugualmente “concreta”, come “Zona” e poi “Base”.
Tutto questo con importanti riscontri, in casa
e fuori, per Biennali, Secessioni e grandi musei dal Pompidou in poi.
Ecco, di fronte a quest’ultimo suo lavoro,
non a caso intitolato semplicemente Qui, a
indicare il radicamento di una posizione, un
“qui e ora” in qualche modo, tanto semplice quanto perentorio, viene da pensare che
Masi abbia voluto confermare e esasperare
proprio quella concretezza della sua lunghissima avventura pittorica. Se altrove quegli
stesi materiali, fili, cartoni, stoffe o sagome
metalliche, si rapportavano e riflettevano
l’ambiente della gallerie e del museo, del sistema-arte, imponendo a questo la verità di
un gesto appunto concreto e demistificante,
qui ( ecco il Qui del titolo ) tutto si rapporta a
un ambiente saturo, più che denso, di drammatici vissuti. E la concretezza del gesto artistico incontra una concretezza esistenziale
non consueta, provocando le scintille che
infiammano l’intera operazione. E che Masi
alimenta calandosi in quel vissuto e aprendo
il proprio lavoro a una dimensione inedita.
Uno di quei gesti compiuti con la libertà assoluta che l’età consente, ma anche con tutto
il rigore che la maturità ugualmente porta
con sé. Questo spazio delle Murate, di cui
Valentina Gensini dopo aver lasciato ad altri la cura del Museo Novecento, si occupa
a tempo pieno come direttore artistico, si riconferma così come uno dei centri di ricerca più vivaci del panorama urbano. Oggetto
di attenzione da parte di un pubblico assai
diversificato, studenti, artisti, collezionisti,
frequentatori occasionali, e aperto a suggestioni molteplici, poiché questo è il senso
della ricerca artistica contemporanea. Dalle
Murate negli ultimi tempi è infatti passato di
tutto. L’Africa e il Mediterraneo, le donne e
le loro rivoluzioni, lo spazio pubblico da reinventare, l’Arno, le identità postcoloniali delle
Global Identities… E tutto costruito in appositi progetti curatoriali aperti alle più diverse
collaborazioni, da quelle istituzionali, ambasciate, università, musei, alle gallerie. Com’è
stato per questa mostra di Masi resa possibile
grazie alla galleria Frittelli. Ricerca quindi,
produzione, e informazione. I miracoli di
uno spazio non certo facile come questo…
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Le Sorelle
Marx

Urgenze

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non per niente a Piazzale Porta Pia a
Roma, è tarda sera e l’assistente del ministro
Danilo Toninelli bussa allo studio del Capo.
“Scusi cittadino Ministro, ci sarebbe quella
faccenduola del decreto sul ponte Morandi di
Genova...”
“Senti cittadino assistente dei miei stivali, ora
non ho tempo: sto facendo un tweet fondamentale sulle buche sulla strada statale 498
Soncinese che ricopriamo in tempo per i Canti
della Merla del prossimo mese di gennaio
nella mia Soresina”.
“Sì, ma io volevo solo i fogli che lei aveva in
mano quando andò ai funerali delle vittime
il 18 agosto scorso, così li mettiamo su carta
intestata e li mandiamo in approvazione...”
“Ah, i fogli... che fogli? Ah, quei fogli... Vabbè,
ma mica c’era scritto niente... solo qualche
scarabocchio del geometra del Meetup di Cremona, la lista della spesa (perché io come tutti
i comuni mortali vado a fare la spesa, mica
come quelli della Kasta del Pd...) e poi una

I Cugini
Engels
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torna a bussare alla porta del Ministro.
“Scusi, cittadino Ministro, c’è il corriere
mandato dal Quirinale per ritirare il decreto
sul ponte...”
“Ora ha veramente rotto ‘sto Mattarella: non
posso mandarlo al V-day sennò faccio la fine
di Bossi. Tieni, dagli questi fogli che ho appena
finito faticosamente di compilare!”
“... ma è un Sudoku...”
“”Vabbè, non stiamo tanto a sottilizzare: tanto
di ingegneria civile Mattarella non ci capisce
nulla. Vai, lasciami lavorare”

Parrini scornato

Siamo stati invitati, non sappiamo se per
le nostre qualità di cronisti e commentatori
politici o per dare una spolveratina di “sinistra”, al congresso del circolo PD di Vinci
centro, dove abbiamo la nostra residenza
elettiva. Abbiamo assistito ad una sfida
appassionata e appassionante fra i supporter
della candidata renziana, la ridente Simona Bonafè, e lo sfidante, l’etrusco Valerio
Fabiani. Ma l’attrazione della serata e leader
maximo della terra che diede i natali al
genio Leonardo, non poteva che essere Dario
Parrini, il segretario regionale iper-renziano delle sconfitte elettorali a sua insaputa,
tanto da meritarsi l’epiteto di Dario da
Perdi. L’ombroso e barbuto Dario ha fatto di
tutto per portare a casa il risultato nel “suo”
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lista di persone da nominare in varie Commissioni e Comitati tecnici (ma... mi indagano
tutti quelli che nomino, non so...)”.
“Sì, ma qualcosa dobbiamo mandargli al
Presidente Mattarella: son passati 40 giorni da
quando disse che aveva il decreto in mano...”
“Oh, cittadino, piano con le insinuazioni,
eh! Qui noi siamo a cambiare l’Italia e tu mi
stai a sollecitare un decreto dopo appena 40
giorni!!?”
“Capisco, ma i decreti, come dice la Costituzione, dovrebbero essere adottati in casi
straordinari di necessità e urgenza... eh, m’intende che se passano 40 giorni rischia di non
apparire tanto urgente...”
“Ah, ma allora questa è insubordinazione! Tu
sei un complottista! Sei contro il cambiamento! Io ti deferisco ai tribunali del popolo dei
MeetUp e ti metto alal gogna telematica!”
“No, no, la prego... mi scusi... come non
detto...”. L’assistente si ritira nel suo ufficio,
mentre Toninelli torna a dedicarsi al suo
smartphone. Passano 10 minuti e l’assistente

circolo. Ha sfoggiato tutta la sua profonda
sapienza e raffinata eloquenza. Prima il
geniale Dario ha tracciato un’ampia e colta
panoramica sulla politica mondiale che ha
perso – sostiene – il suo baricentro con la
fine del governo Renzi. Poi ha sostenuto che
l’Uomo Vitruviano del suo illustre concittadino altri non è che la metafora dell’Uomo
Renziano che la preveggenza di Leonardo
preconizzò con qualche secolo d’anticipo.
Ma notando una certa incredulità nei (pochi)
astanti democratici vinciani, ha sfoderato
qualche suo cavallo di battaglia: ha tradotto
seduta stante un articolo decisivo e ancora
inedito di Tony Blair (ma gli ottusi vinciani
sono insorti: “Ma tonami la tu’ sorella!” e lì
il Parrini ha capito che non era aria), è ricorso

ad un commento tecnico sulla partita della
Fiorentina, ha buttato lì un’analisi (ovviamente favorevole a Renzi) dei dati elettorali
dalle prime elezioni libere a Vinci ad oggi e,
visto che non riusciva a catturare l’interesse
dei suoi compaesani, ha tirato fuori l’asso
dalla manica: la medievale-fantary Festa
dell’Unicorno, che il Parrini presenta come
l’evento di portata mondiale che lui ha voluto quando fu sindaco della cittadina. Pare
che qualcuno degli astanti abbia ironizzato
su quel corno, che non sarebbe stato unico,
che vedevano collocato non sull’animale fantastico ma sulla fronte del barbuto Parrini.
Come che sia, il congresso è finito 17 a 8, ma
a sfavore della Bonafé. E il povero Parrini se
n’è andato scornato.

Nel migliore
dei Lidi
possibili

disegno di Lido Contemori
didascalia di Aldo Frangioni

Per la prima volta nella storia
d’Italia elimineremo la povertà,
con incentivi all’acquisto
di cappelli e nazionalizzando
la Borsalino

Il senso
della vita
di Massimo Cavezzali
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Virgilio body
and soul
di Susanna Cressati
Un territorio dove oggi praticare strategie di resistenza. La dichiarazione, inserita nel comunicato stampa, merita di essere spiegata: “La nostra festa è resistenza perchè continua ad essere
diversa da quello che oggi tutti chiedono, compresi i nostri sponsor, cioè lo spettacolo finito, il
pacchetto confezionato e patinato. E invece noi
continuiamo a fare anche altro, a metterci in
viaggio nel paesaggio urbano per viverlo e contribuire alla sua rigenerazione; a coinvolgere
non solo nuovo pubblico ma nuovi “praticanti”
nelle comunità in cui lavoriamo; a considerare
con leggerezza l’articolazione e la complessità
come opportunità e non come ostacolo. A reinventarci il quotidiano negli scambi sociali, nelle
espressioni tecniche, nell’etica della tenacia”.
La lunga presentazione che Virgilio Sieni ha
dedicato al suo “Festival della democrazia del
corpo” (in corso fino al 30 dicembre) valeva la
pena di essere seguita non foss’altro per questa spiegazione così evocativa dei metodi e dei
contenuti della “festa”. Se si vuole si potrebbe
ricorrere più sbrigativamente ai numeri: 40
appuntamenti, 14 coreografi, 2 prime assolute
e 4 nazionali, 2 progetti speciali, 11 pratiche
“di trasmisssione”, 8 percorsi di creazione per
danzatori e performer, 2 percorsi di creazione
per amatori, uno per adolescenti e 11 coproduzioni. Ma la logica del numero, benchè rilevante, non fa onore alla qualità e alla sostanza
dell’operazione, che animerà non solo lo spazio
Cango di via Santa Maria a Firenze ma anche
le altre “locations” aperte sotto l’egida del Centro nazionale di produzione di Sieni: la Palazzina Indiano Arte in fondo ma proprio in fondo
alle Cascine, i Cantieri culturali dell’Isolotto
e la periferia fiorentina per antonomasia, Le
Piagge.
Due i progetti speciali, il Progetto Goldberg a
cura di Adriana Borriello e Virgilio Sieni, che
coinvolgerà danzatori e cittadini in una interpretazione della musica di Bach; e il progetto
Gesto e Marionetta, che vedrà in prima assoluta lo spettacolo Nudità, con in scena insieme
Sieni e Mimmo Cuticchio.
All’Isolotto l’ex negozio di macelleria e frutta
e verdura (…dai diamanti non nasce niente...)
diventato Galleria ospiterà una mostra fotografica sulla nascita del quartiere, atmosfere alla
Antonioni che, in diretta, hanno dato a Sieni
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l’idea di trasmettere in contemporanea anche
alcune pellicole del maestro ferrarese. All’Indiano una camminata lungo l’Arno inaugurerà
la stagione invernale della Pia, che non chiuderà i battenti nella brutta stagione ma proporrà, probabilmente, una serie di documentari in
tema. Laboratori sulla rigenerazione del territorio anche alle Piagge.

Sicchè non è proprio solo retorico il titolo della
festa, “La democrazia del corpo”, in un’epoca in
cui entrambe le parole sembrano vacillare nel
loro significato e nel loro valore.
Spettacoli, performance, pratiche, laboratori e
incontri: un modo artigiano di fare teatro, un
modo militante. Il programma completo su
www.virgiliosieni.it.

La grande
decorazione
di Galileo Chini
Gli affreschi del Palazzo Comunale di Montecatini di Galileo Chini rappresentano un passaggio
chiave per l’artista toscano, un cardine tra il rinnovamento stilistico di Bangkok e il nuovo corso
del dopoguerra. Il programma del ciclo di affreschi di Montecatini si pone come una celebrazione pacata e poetica del ritorno alla pace dopo i
disastri della guerra mondiale, sviluppando una
ricerca stilistica che parte dall’art and crafts e
dall’Art Nouveau, superandoli con una naturalezza compositiva che libera le figure .
Il volume, edito da Maschietto Editore, si inserisce nel progetto Galileo Chini a Montecatini
volto ad approfondire e valorizzare l’opera di Galileo Chini.
Fabio Benzi, La decorazione del Palazzo Comunale di Montecatini Terme, Maschietto Editore,
14 euro

Maschietto Editore – Libri d’Arte
via del Rosso Fiorentino, 2/D - 50142
Firenze tel/fax +39 055 701111

di Mariangela Arnavas
Si celebra a Livorno questo festival sull’umorismo dal titolo inquietante e certo accattivante perché mai come in questi ultimi
tempi alcuni politici (e non solo) hanno dato
prova anche ripetutamente di averlo smarrito e le copertine di CuCo costituiscono in
questo senso testimonianza puntuale e autorevole.
Dunque un nome che attrae ma oserei dire
poco pertinente rispetto al programma ,dato
che “ridicolo” è attributo di cose o situazioni
e soprattutto di persone perlopiù inconsapevoli del loro produrre ilarità e quindi talora
anche solo pure temporaneamente privi di
quel particolare sguardo critico sul mondo
che corrisponde appunto all’umorismo.
Mi colpisce anche quel che si ricava dalla
conferenza stampa di presentazione: “ Una
manifestazione di taglio culturale, dunque
non una galleria di comici, non una rassegna
di spettacoli, piuttosto un’esplorazione culturale e antropologica”, quindi ci muoviamo
nell’ambito del metalinguaggio, ovvero l’oggetto di cui si discute è il linguaggio umoristico, però non in un contesto filosofico
scientifico, insomma non se ne parla in un
seminario di estetica all’Università ma con
il pubblico direttamente a Livorno ; diciamo
che ad occhio e croce se davvero così stanno
le cose, mi riesce difficile immaginare qualcosa di più noioso e inutile.
Ma la mia diffidenza è rafforzata da quella
definizione che esclude un’eventuale galleria di comici o una rassegna di spettacoli
umoristici dall’ambito della cultura; pur
nell’intento di valorizzare l’umorismo, ciò
che affiora dalle parole è una paura atavica
del potere liberatorio della risata, come non
ricordare “Il nome della rosa “ di Umberto
Eco, e quel che si intravede è la storica sottovalutazione culturale della comicità, della
satira e della commedia .
Del resto, visto che i motti di spirito consentono come i lapsus, almeno secondo Freud,
l’affiorare dell’inconscio nella comunicazione non è poi così strano che ancora si consideri la comicità una sorta di sottospecie
culturale.
Particolarmente significativa poi la dichiarazione del Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani sull’evento: “Non è un
caso che un appuntamento dedicato all’umorismo si svolga a Livorno, città dell’ironia
per eccellenza, in cui si sublima lo spirito
toscano”.
Credo che Giani volesse semplicemente
dire che a Livorno questo spirito è partico-

Il nonsenso del ridicolo
larmente sviluppato ma volendo fare il raffinato ha usato il termine “sublima”; ora, ricordando che Livorno è patria del Vernacoliere
e di battute memorabili come quella, legata
alla pubblicità dei cioccolatini Rocher e rimasta per anni affissa sui muri della Ferrero
(dove evidentemente si percepiva il senso
dell’umorismo): “Ambrogio ha trombato la

contessa”, credo che la sublimazione non sia
esattamente definizione calzante tanto che
il povero Freud si rivolterebbe nella tomba.
Spero che il mio scetticismo autenticamente
livornese sia smentito dagli eventi di questo
fine settimana dedicato all’umorismo e le
mie citazioni riguardino solo qualche gaffe.
E dunque alla prossima.

Un artista totale
Curata da Rosanna Tempestini Frizzi / Corte
Arte contemporanea Firenze con testo critico
di Gianni Caverni viene presentata la mostra,
fino al 3 novembre (Headquarters Patrizia
Pepe, via Gobetti 7/9, Capalle), “Voi siete
qui?novembre” di Edoardo Nardini. L’artista
divide la sua ricerca artistica fra arti visive e
performative; è giocoliere, acrobata, equilibrista ed attore fisico, e quando non è sul palcoscenico disegna: quadri, illustrazioni, graphic
design e murales. Negli ultimi anni di lavoro
sposta la sua attenzione sull’utilizzo di questi
linguaggi in modo molto spontaneo e diretto,
senza confini ben definiti, ma sempre in modo
coerente con la necessità del momento o del lavoro. Tra performance live e arti visive indaga
sull’identità degli esseri umani, sulla fantasia e
sulle sue applicazioni concrete mescolando un
rigore e un “sintetismo estetico” con un’ironia
leggera ma che a volte sa essere sarcastica e tagliente. Da più di 15 anni fa spettacoli in tutta
Italia e all’estero, con diverse tournée anche in
Giappone, Stati Uniti, Russia, Tunisia, Oman,
Francia, Svizzera, Principato di Monaco, Cro-

azia e Slovenia. Ha all’attivo diverse mostre sia
collettive che personali. Edoardo Nardin nasce
a Pordenone nel 1983. Frequenta il Liceo Artistico dove ha modo di sperimentare diversi
linguaggi artistici e si diploma con la specializzazione in grafica.
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Geometrie Celesti
a cura di Aldo Frangioni
Dal 30 settembre al 1 novembre, presso gli
spazi di CasermArcheologica (via Aggiunti
55, Sansepolcro) verranno presentate le opere di Silvia Noferi e Francesca Romana Pinzari le due artiste si mettono in dialogo nelle
stanze volgendo lo sguardo sulle tematiche
dell’infinito, delle forme della materia di cui è
fatto il cosmo, affrontando in modo originale e
intimo le domande fondamentali sull’esistenza. Si tratta di un percorso di rigenerazione
urbana a Sansepolcro che sta riqualificando
l’ex Caserma dei Carabinieri, all’interno di
Palazzo Muglioni, edificio storico nel centro
cittadino, a pochi metri dal Museo Civico
dove sono conservate due delle più importanti opere di Piero della Francesca.
La mostra è il frutto di una collaborazione
con l’Associazione Culturale Arteam ed è l’esito della selezione del premio Arteam Cup
2017. Silvia Noferi (Firenze 1979) dopo una
lunga esperienza in uno studio fotografico,
nel 2003 si iscrive al triennio della scuola
di fotografia Fondazione studio Marangoni,
conseguendo il diploma nel 2006. Da quel
momento inizia la sua ricerca artistica concentrandosi inizialmente sull’autoritratto. Il

ciclo esposto in CasermArcheologica, prende il titolo “Polvere”, un insieme di minutissime particelle incoerenti, proprio come noi.
È spesso abbinata al tempo, si dice la polvere
dei secoli ed è polvere quella che scorre all’interno della clessidra.
Le foto, con i coriandoli che si dispongono
come lontane nebulose di stelle sul volto, costruiscono immaginifiche costellazioni che
mischiandosi con i lineamenti, concedono un
effimero anonimato. Generano una riflessione su cosa si debba prendere sul serio e perché.
Contestualizzandole al nostro tempo diventano metafora del nostro duplice e contraddittorio desiderio di apparire e celarsi, insieme.
Rivelano la nostra fragilità nei confronti del
mistero dell’universo e rimandano ai pixel,
allo sciame digitale e tecnologico che avvolge
le nostre vite e ci proietta in un futuro non
ancora immaginabile. Francesca Romana
Pinzari (Perth 1976). Vive e lavora a Roma.
Esegue, in video, installazione, performance,
scultura e pittura. Ha un approccio al lavoro
di stampo performativo, la sua ricerca parte
dal corpo per parlare d’identità fisica, culturale, politica e religiosa.

I pensieri
di

Abbecedario per l’autunno

Capino

Oramai è autunno per
davvero e, allora, tanto vale accelerare nello
scorrere l’Alfabeto “del
cambiamento” che (ogni
giorno, quasi a nostra insaputa, ci stanno
proponendo).
“G”: Beethoven (già sordo), alla ricerca del
più bello strumento, mai fino ad allora usato
nelle sue Sinfonie, inserì il coro nella Nona.
Ma non è Gioia (a cui fu dedicato il celebre
Inno di Schiller) il termine che la lettera
G evoca, in questi tempi, bensì: “Gaiezza”.
Cosa c’è di più rassicurante della prospettiva di far pagare i nostri debiti a qualcun altro (si tratti delle generazioni che verranno
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dopo di noi, di qualche altro Paese, o di chi
ci ha già prestato dei soldi). E cosa di più desiderabile della “pace fiscale”? Presto, vedremo sostituire quella bandiera multicolore
densa di simboli, con un collage di cartelle
di Equitalia rottamate, di simboli di Paradisi
fiscali e di quant’altro possa convincerci che
l’Autunno non è il periodo che precede l’Inverno, bensì il tempo mite della vendemmia,
della raccolta delle Giuggiole (quelle del
brodo). In una parola: della gaiezza.
“H”, come “Hotel”. Se la “quota 100” non
risultasse, per colpa di qualche ottuso Contabile, proponibile per le Pensioni, niente di
male: i Funzionari del MEF, l’attuale Presidente dell’INPS e i Magistrati contabili saranno avviati nei Campeggi ed i primi dieci
milioni di Italiani (da almeno cinque generazioni) che metteranno il “mi piace” sotto
un post del Ministro dell’Interno, saranno

Prende come punto di partenza se stessa e le
proprie esperienze, i suoi lavori sono intimi ritratti che raccontano concetti universalmente
noti nei quali gli spettatori possono immedesimarsi. Nelle sue installazioni fatte di crini
di cavallo e dei suoi stessi capelli intrecciati,
il rapporto con il corpo e l’organico diventa
immediato.
Utilizza spesso i capelli delle persone che decidono di fare parte dei suoi lavori in modo
che l’opera d’arte sia un’estensione corporea
del soggetto stesso.
L’artista espone opere del suo ultimo ciclo di
lavori sulla natura e l’alchimia; rami spinosi e
cristalli opalescenti si fondono per dare forma
a installazioni scultoree che mostrandosi agli
occhi dello spettatore come preziosi ex-voto
celano misteriosi rituali alchemici.

accolti negli Hotel, naturalmente dai 62
anni in poi. Per i ricongiungimenti familiari
(che potranno consentire anche a Coniugi,
Badanti, Figli, Genitori e Nonni di raggiungerli) sarà stilata una Appendice al Contratto di Governo.
“I”, come “Imbecillista”. Questo neologismo, che (in modo carbonaro) si può cogliere
nei bisbiglii fra gli oppositori, contraddistinguerebbe chi sente sempre più irrefrenabile
il desiderio di dividere le persone non già in
base alla razza (come fanno i razzisti), bensì
in base al tasso di imbecillità. Si stanno affermando anche dei diminutivi e vezzeggiativi
(atti ai salotti bene) , del tipo: “cretinista”.
Non convince, invece, il termine “salvinista”, poiché sembra evocare il “Si salvi chi
può”, che pare esser stato pronunciato anni
fa, con inflessione moldava, da un certo Capitan Schettino.

Musica

Maestro

Mosaico
minimalista

di Alessandro Michelucci
L’Islanda è un paese unico. Vanta il più antico parlamento del mondo, nato nel 930; nel
1980 fu il primo paese ad avere un presidente donna; non ha un esercito professionale; le
sue caratteristiche ambientali e naturali sono
ben note. Ma la cosa che ci interessa di più
è la sua vivacità culturale, davvero sorprendente per un territorio così isolato che conta
320.000 abitanti. Il paese nordico esprime
giallisti come Arnaldur Indriðason, Yrsa Sigurðardóttir e Arni Thorarinsson, tradotti
anche in italiano. Un cinema vivace, come
dimostrano film recenti fra i quali Volcano
(2011), L’effetto acquatico (2016) e L’albero del vicino (2017). Venendo finalmente
alla seconda arte, ecco musicisti come Björk,
Sigur Rós, Hildur Gudnadottir e Johann
Johansson. È proprio su quest’ultimo che vogliamo concentrare la nostra attenzione. Purtroppo parliamo di un compositore che non
è più fra noi: Johansson è morto il 9 febbraio
scorso a Berlino per un’overdose di cocaina e
medicinali.
Aveva appena 48 anni, ma lascia comunque
una produzione musicale ricca e varia. Il suo
nome può suonare ignoto a molti, ma bastano
pochi dettagli per renderlo più familiare.
Johansson ha scritto le colonne sonore di
numerosi film, fra i quali The Theory of

di Sergio Favilli
Insomma, ragazzi, io le ho provate di tutte,
sono tre mesi che tampino da vicino Del Rio,
un giorno si e l’altro pure lo incito a presentarsi alle primarie e lui non ne vuole sapere,
poi ho provato con la Teresa, gran donna,
ma forse la sua presenza irruente potrebbe
apparire troppo ingombrante, per un attimo
ho pensato al buon Marcucci ma poi mi son
detto che non è proprio il caso di piazzare
alla segreteria del PD uno che vagamente
somiglia a Ciccio di Nonna Papera, l’amico
Giachetti si è reso disponibile ma con quel
suo puzzolente toscano sempre in bocca sa
troppo di vecchio regime!! Ragazzi, io ho da
fare, la casa nuova, i ragazzi che crescono,

Everything (La teoria del tutto, 2014) e Sicario (2015), entrambe premiate con l’Oscar,
Arrival (2016) e il recente Mary Magdalene
(Maria Maddalena, 2018). In quest’ultimo
lavoro, pubblicato poco dopo la sua morte, il
compositore islandese è affiancato dalla connazionale Hildur Gudnadottir, violoncellista di ottima levatura. La musicista vanta
una discografia piuttosto ampia, nella quale
risaltano lavori come Without Sinking (Touch, 2009) e Saman (2014). I due artisti islandesi avevano già collaborato in End of Summer (Sonic Pieces, 2015), composto e inciso
insieme a Robert Aiki Aubrey Lowe.
Ma un ritratto di Johansson, per quanto sommario, non può dimenticare la sua discografia personale.
Dopo aver imparato a suonare il piano e il
trombone, il giovane nato a Reykjavík si concentra sugli studi linguistici e letterari.
La carriera musicale inizia alla fine degli
anni Ottanta, inserendosi in un ambiente già
in fermento: la fama di gruppi come Kukl,
Sugarcubes (guidati da Björk) e Purrkur Pillnikk ha ormai superato i confini nazionali.
Nel 1999, insieme ad altri artisti, Johansson
fonda Kitchen Motors, un collettivo culturale che spazia dalla musica al teatro, dall’editoria al cinema. È proprio in questo ribollire
di creatività che il musicista pone le basi per

la propria carriera solista. Il CD Englabörn
(Touch, 2002) segna l’inizio di questo nuovo percorso. Fin dall’inizio il compositore si
caratterizza per una musica minimalista che
fonde ampie tessiture orchestrali con suoni
elettronici in modo estremamente personale.
Questo indirizzo viene confermato e sviluppato in Virðulegu Forsetar (Touch, 2004). Il
disco contiene un unico brano di un’ora per
piano, organo, ottoni, percussioni ed elettronica.
Fordlandia (4AD, 2008), per archi, clarinetto, orchestra, percussioni, tastiere ed
elettronica, trae spunto dall’omonima città
industriale che Henry Ford costruì nella foresta amazzonica nel 1928. Il fine era quello
di assicurare una fonte di gomma per la fabbricazione di automobili. Gli indigeni che
lavoravano nelle piantagioni erano costretti a
mangiare e a vivere secondo i canoni dell’American way of life. Questo innescò la loro
rivolta e il successivo ritiro della concessione
che il governo brasiliano aveva concesso.
Fordlandia rappresenta uno dei vertici
espressivi del musicista islandese. In Orphée
(Deutsche Grammophon, 2016), ispirato al
celebre mito di Orfeo, spiccano “Flight from
the City”, piccolo gioiello minimalista dominato al piano dell’autore, e l’intensa “A Song
for Europa”.

Il Rieccolo

mi chiamano a destra e a manca (soprattutto a destra!!) per far conferenze sul potere
terapeutico delle fave, tutti mi cercano ed io
onestamente vorrei anche onorare il Senato
della mia presenza!! L’altro giorno, poi, gli organizzatori della Leopolda mi hanno riferito
che ci sono almeno ottantamila persone che
mi aspettano a braccia aperte pronte a gridare all’unisono….”SE-GRE-TA-RIO….SEGRE-TA-RIO..” e lo sapete come sono fatto,
di fronte a tanto affetto io mi emoziono, la
mia naturale timidezza si dissolve e mi riesce
sempre più difficile deludere le aspettative di
tanti amici!! Come in una vecchia pubblicità

mi sento un “Gigante” e già mi vedo il povero
Zingaretti nella parte di Jo Condor, non so resistere, insomma senza girarci troppo intorno
vi confermo che, nonostante la precedente
ritrosia, ho deciso di ripresentarmi alle primarie per la segreteria del PD… Dio lo vuole!!!!!
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Archivio
di abiti
di Cristina Pucci
Al matrimonio di una ragazza vista nascere e crescere, costumista, si può incontrare
un giovanotto che indossa un accessorio
se non proprio strano, molto particolare.
Curiosa chiedo alla sposa, me lo presenta, è Francesco Campidori, grande collezionista di abiti ed accessori di moda, che
ama indossare, se possibile. I collezionisti
sono campo di interesse specifico per me.
L’accessorio è “ una sciarpa a rettangoli”
di Bernhard Willhelm (2004) merita una
foto e per la sua inusuale bellezza e per
avere favorito questa conoscenza. Francesco ha 34 anni, dopo la scuola d’arte ha
frequentato un corso da modellista ed è
questo ora il suo lavoro. Ascoltarlo parlare,
in una conferenza alla Fondazione Gianni e Marella Agnelli, del suo “Archivio”,
come ama definire i, circa 1000, preziosi
pezzi della sua raccolta di abiti, scarpe ed
accessori, dagli anni ‘50 agli anni ‘80 , è
molto coinvolgente. Scoprire come nasce
una passione è intrigante: il nonno aveva
un negozio di tessuti di alta moda, la nonna era “cucitrice di bianco”, nessuna continuità da parte dei suoi genitori. Quando
aveva 13 anni fu ucciso Gianni Versace,
moltissimi articoli e servizi furono dedicati a lui e alle sue creazioni, Francesco, che
aveva già scelto la scuola d’arte, fu affascinato da quel mondo fino ad allora sconosciuto. Nel ‘98, a Como, ci fu una mostra
su Versace, i suoi gli negarono il permesso
di andarci e lui, quattordicenne cocciuto,
fece forca e, sia pur con difficoltà, ci andò.
Chiese la Locandina in un negozio, gliene
fu regalata una non ufficiale, stretta e lunga. Incorniciata è il pezzo zero. La fuga,
decisione autonoma di rottura, ebbe per
lui grande importanza. Durante gli anni
scolastici fu coinvolto in una recita in cui
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doveva fare 25 cambi, raccolse varie cose
chiedendo a giro, molte gli rimasero. Alcune donne hanno colpito la sua fantasia,
prima fra tutte la nonna, oggetti e capi che
le appartenevano arrivarono a casa quando si ammalò, era vanitosa ed aveva cose
molto belle, la malinconia per una vita
che finiva ha alimentato l’interesse del suo
animo, sostanzialmente nostalgico. Altra
icona che lo affascinava da piccolo Gabriella Ferri che sfoggiava gioielli ed abiti
esagerati. Ritiene che acquistare da privati
sia la cosa più bella, permette di vedere “le
cose” uscire dall’ambiente dove sono state conservate, accompagnate da qualche
racconto, a volte dal dono di una foto, è
emozionante e richiede delicatezza, spesso le vendite seguono un lutto. Preferisce
salvare dall’oblio del tempo capi belli e
dimenticati piuttosto che rincorrere quelli
iconici, carissimi e già studiati. Mostra un
abito, a nastri rosa e con il bavero di pizzo,
metà anni ‘60, appartenuto a Sandra Milo,
della Sartoria Tiziani, un tempo famosa,
dove lavorò da giovane Carl Lagerfeld. Ha
scoperto Ives Saint Laurent grazie all’armadio della nonna di una sua amica che fu
direttrice del negozio di Firenze. Dentro
un paio di stivali a tutta coscia ha trovato
una copia dell’Unità dell’82 con il nome
della figlia, rintracciata su Facebook, della ballerina polacca, altissima e bellissima,
cui appartenevano… Datare esattamente
i capi è molto importante, utile a tal fine
trovare qualche immagine che li immortala e li mostra nella originaria presentazione...Per facilitare il compito possiede migliaia di riviste, utile, ovvio, anche il web.
All’asta del guardaroba di Anna Rontani,
viaggiatrice e scrittrice elegantissima, ha
acquistato molte della circa 1000 scarpe
che possedeva ed alcuni abiti, fra cui uno
splendido Dior Haute Couture in quattro
pezzi. Avrebbe voluto comprare tutto il
lotto, salvando una testimonianza di Alta
Moda italiana e francese, 1940-1980, straordinaria per varietà, bellezza e qualità...Si
è conclusa da poco una bella mostra delle
creature del suo Archivio al Filatoio di Caraglio.
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Fotografia all’indice
di Danilo Cecchi
Secondo Peirce la fotografia è l’esempio perfetto di un indice, cioè di quel tipo di segno che
mantiene con il proprio referente un rapporto
di tipo fisico, essendo la fotografia la registrazione della sua impronta sotto l’effetto della luce.
Che la fotografia, in quanto segno semiotico, sia
(anche, ma non solo) un indice è fuori dubbio.
Ma fotografare non significa semplicemente
indicare le cose, anche se molti fotografi ed artisti contemporanei, suggestionati da Peirce, e
fraintendendolo, si limitano a questo. La parola
“indice” del resto si presta a numerosi fraintendimenti, con significati che vanno dal primo
dito non opponibile della mano ad un elenco di
capitoli o di tavole in un libro, dalla sintesi dei
valori azionari in borsa alla lista dei libri proibiti,
dal rapporto fra determinati valori numerici alla
misura di qualcosa (gradimento, popolarità), e
così via indicando. Selezionando nel mirino o
sul display della fotocamera frammenti di realtà, il fotografo e l’artista indubbiamente “indicano” all’attenzione degli osservatori determinati
luoghi, oggetti o persone, ma difficilmente indicano anche il significato che tali luoghi, oggetti
o persone rivestono, e meno che mai indicano
il significato o le motivazioni della loro scelta,
ammesso che queste motivazioni esistano e
che il loro “indicare” non avvenga in maniera
del tutto casuale. Sulla scelta del loro indicare,
infatti, raramente fotografi ed artisti forniscono delle indicazioni. Le indicazioni, se ci sono,
sono spesso celate all’interno delle opere stesse,
ma non sono sempre così evidenti e facili da individuare. Fotografando invece il dito indice, o
il gesto stesso dell’indicare, tutto sembra diventare più chiaro. Nella famosa fotografia di Erich
Salomon in cui Aristide Briand indica il fotografo esclamando (sembra) “Voilà le roi des indiscrets!” il fotografo che indica il personaggio
viene a sua volta indicato dal personaggio stesso,
chiudendo il cerchio. Non è raro che un personaggio fotografato indichi dalla foto il fotografo
che lo ha sorpreso, magari con simpatia, oppure
con un gesto di chiara o velata minaccia, ma capita invece molto più spesso che il personaggio
fotografato indichi, dall’interno del rettangolo
dell’immagine, qualcosa o qualcuno che sta al
di fuori di essa. Aprendo così una serie di interrogativi senza risposta. Sulla funzione degli “indicatori” posti all’interno del quadro, figurativo
o astratto che sia, è piena la letteratura, sul ruolo
degli indici in fotografia si è invece parlato poco.
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Eppure la casistica è ampia, la direzione dell’indice può essere accompagnata, oppure opposta
rispetto alla direzione dello sguardo, due personaggi possono indicare la stessa direzione o
direzioni opposte, l’indice può essere puntato
in alto oppure in basso, può essere sollevato in
maniera saccente per ribadire un concetto, può
essere puntato energicamente verso l’altro a
sottolineare un’imposizione, può essere puntato verso se stesso per celebrarsi, ma anche per
dichiararsi estraneo ai fatti. Può essere alzato in
segno di rimprovero, può chiedere il silenzio o

troncare una discussione, ma può anche chiedere la parola, può invitare qualcuno ad uscire
di scena, può indicare qualcosa di vicino o una
direzione lontana, una mèta precisa o un luogo
imprecisato. Può indicare chi arriva o chi se ne
sta andando, può indirizzare lo sguardo da una
parte o dall’altra, può indicare qualcosa oppure
il nulla. Così facendo l’indice racconta una storia oppure un’altra, oppure più di una storia. Se
la fotografia è un indice, inteso come segno, l’indice in fotografia diventa esso stesso un segno,
peraltro capace di molti significati.

di Simonetta Zanuccoli
In Francia una legge dal significativo nome
Spiaggia, promulgata nel lontano 2006
dall’allora ministro dell’ecologia Jean-Luis
Borloo, è rimasta a lungo inattuata prima
che i prefetti decidessero di applicarla rigorosamente alle spiagge private (1500 contro
le 30.000 in Italia) in occasione del rinnovo
delle loro concessioni. La legge prevede
una nuova gara, una drastica riduzione del
suolo occupato, i canoni pressoché raddoppiati perché calcolati sull’effettivo giro d’affari e la demolizione, a spese del proprietario, delle eleganti strutture, cabine, bar e
ristoranti sorti negli anni con caratteristiche
strutturali diverse tra loro tanto da rendere
il fronte mare...un po’ disordinato. La legge ha cominciato ad essere applicata dal 15
settembre, e proseguirà per tutto ottobre, e
già molti di questi locali sono stati abbattuti. Quello che già viene definito dai diretti
interessati una vera sciagura all’economia
della sabbia in costante crescita con 10.000
dipendenti, colpisce soprattutto la Costa
Azzurra. Entro il mese prossimo le strutture delle spiagge private di Juan-Les-Pins, di
Saint-Tropez e di altri mitici posti compreso i ristorantini di Golfe-Juan, patria della
migliore Bouillabaise della Costa, verranno
abbattuti. Al posto loro nuove strutture, la
cui spesa sarà divisa in parti uguali tra il
proprietario e il Comune, con un restyling
estetico che impone un ingombro minore di
quello precedente, l’uso di certi materiali
come il teak e colori prestabiliti per ottenere una maggiore unità architettonica.
Questa specie di rivoluzione di settembre
è particolarmente impressionante a Cannes. Dal giorno 15 infatti sono spariti dalla
spiaggia della Croisette tutti i bar alla moda
con annesso ristorante dove in feste esclusive lambite dal mare i dj facevano ballare
fino all’alba star e emiri. Lungo i 2 km del
boulevard di palme e fiori sovrastante si
concentra quasi tutta vita mondana e culturale di uno dei luoghi di villeggiatura più
famosi al mondo. Si deve all’aristocratico
inglese Brughan il lancio di Cannes,. Nel
1834 stava recandosi in Italia per una vacanza invernale ma fu bloccato alla frontiera, chiusa per ragioni sanitarie. Fu quindi
costretto a pernottare in quello che allora
era un piccolo villaggio di pescatori. Broughan lo trovò così incantevole anche per il
suo clima temperato e la speciale luminosità (che attrarrà in seguito molti artisti) da
rimanervi fino alla morte nel 1869. All’epo-

La leggenda
delle spiagge francese
reinventata con gara

ca il turismo d’élite era appena iniziato e la
fama di questa baia incantata incorniciata
dalle montagne dell’ Estérel cominciò a
circolare. Furono costruiti alberghi di lusso
adatti a questo tipo di clientela, tutti sull’antica strada che costeggiava il mare e che al
tempo si chiamava Petite Croix: Il Carlton
costruito nel 1912 con il grande salone con
colonne di marmo, capitelli dorati e soffitto affrescato oggi monumento nazionale, Il
Majestic inaugurato nel 1926 in stile Art
Deco come il Martinez sorto poco tempo
dopo. In seguito i casinò che oggi sono addirittura tre, primato assoluto tra le città
francesi. E poi il Festival Internazionale
del Cinema, la seconda manifestazione più
seguita a livello mediatico dopo i Giochi
Olimpici. Nata nel 1938 mentre spiravano
venti di guerra, con Louis Lumiére che pre-

siedeva la giuria, fu bruscamente interrotta
dopo un giorno: Hitler aveva invaso la Polonia e Francia e Germania dichiararono la
guerra. Ma quando l’orrore finì e si cercava
di ritrovare la voglia di vivere, nel 1946, insieme al festival di Locarno e Venezia riaprì
anche quello di Cannes e questa volta non
fu una falsa partenza.
Oggi il sindaco David Lisnard cerca di rendere la pillola meno amara agli imprenditori dell’economia della sabbia. Il suo motto è
“la Croisette sta reinventando la sua leggenda”. Già l’anno scorso, durante l’inverno,
erano state portate tonnellate di sabbia per
quasi raddoppiare la larghezza della spiaggia, e i nuovi stabilimenti con annessi bar e
ristoranti saranno pronti entro marzo 2019,
in tempo per il Festival, per continuare a
offrire le loro pressoché infinite tentazioni.
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di Roberto Giacinti
La lettura, come cura, è alla base della biblioterapia, ovvero la possibilità di star bene attraverso i libri. Già Aristotele credeva che la letteratura potesse guarire le persone e gli antichi
romani riconobbero l’esistenza di un rapporto
tra medicina e lettura. Nel 1937, lo psichiatra
W.C. Menninger iniziò a parlare di libro-terapia utilizzando la tecnica nel trattamento della malattia mentale. Dunque, con il termine
biblioterapia si intende la terapia attraverso la
lettura, come strumento di autoaiuto, di acquisizione di conoscenze e promozione di consapevolezza in situazioni di disagio psicologico e
sociale oltre che come tecnica psicoeducativa e
cognitiva in ambito psicoterapeutico. “Curarsi
con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno”,
ideato e scritto da Ella Berthoud e Susan Elderkin è un vero e proprio breviario di romanzi e
scrittori dalle singolari virtù terapeutiche e perciò suggerisce ricette di medicina molto speciale. “Prescrivere un libro“, in psicoterapia, aiuta
la persona sofferente a riflettere su di sé, a confrontarsi, a potenziare le sue capacità cognitive
ed emotive sviluppando risorse ed abilità empatiche, acquisendo conoscenze ed elaborando strategie di gestione del disagio psicologico
adeguate ed efficaci. Questo prontuario è una
celebrazione del potere curativo della letteratura di ogni tempo e paese, per cui, se letto nel
momento giusto, può davvero cambiarci la vita.
Queste ricette per l’anima e il corpo, scritte con
passione, autorevolezza ed elegante umorismo,
propongono un libro e un autore a rimedio di
ogni nostro malanno. Le prescrizioni raccontano le vicende ed i personaggi di innumerevoli
opere, svelano aneddoti, tratteggiano biografie
di scrittori illustri e misconosciuti, in un invito
ad amare la letteratura che ha la convinzione
di poter curare con efficacia ogni nostro acciacco. Non mancano consigli per guarire le idiosincrasie tipiche della lettura, come il sentirsi
sopraffatti dal numero infinito di volumi che ci
opprimono, o il vizio apparentemente insanabile di lasciare un romanzo a metà. Il loro motto
è: “Qualunque sia il vostro disturbo, la nostra
ricetta è semplice: un romanzo (o due), da prendere a intervalli regolari”. Si procede per ordine alfabetico, proprio come in un manuale di
medicina casalingo: dalla A alla X, da ‘Abbandono’ a ‘Xenofobia’. Per ogni disturbo vengono
suggeriti uno o più titoli che sono suggeriti per
la cura, ma è l’umorismo delle scrittrici che
conquista il lettore. Con questa pubblicazione
la casa editrice Sellerio ha trasformato i librai in
veri e propri “farmacisti letterari”, consigliando
la cura prevista dalla lettura specifica inserita
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ovvero il farmacista letterario

nel prontuario. Nella maggior parte dei casi i
suggerimenti sono piacevoli, divertenti e precisi per cui ne consegue un preoccupante effetto

collaterale: la voglia di comprare tutti i romanzi
citati! Per i malati di libri, ci sono anche diversi
consigli per risolvere alcuni dei disturbi della
lettura più comuni (la tendenza all’accumulo,
il vizio di interrompere i libri a metà, la paura
di arrivare alla fine o l’essere troppo occupati
per leggere). L’estate ci ha consentito di ingannare il tempo, finalmente a disposizione, anche
con questa lettura che ci ha permesso di scoprire le nostre afflizioni, ma anche le cure per
ogni problema. Questo consolatorio libro dei
libri dimostra che le parole sono balsamiche,
salutari, sedative, analgesiche, antipiretiche,
antibiotiche e quindi possono lenire. Il libro
offre anche un’occasione per rileggere alcuni
capolavori letterari sotto un altro punto di vista, in maniera meno celebrativa e sicuramente
più empatica. Un libro, dunque, che va tenuto
a portata di mano, sempre pronto per essere
aperto e sfogliato alla ricerca della soluzione
per il malessere che ci ha colto o per la paranoia
di turno, nella certezza che lì, da qualche parte,
c’è il rimedio naturale, la medicina senza controindicazioni.

Mino Maccari,
la leggerezza di essere

Sabato 29 settembre alle ore 17.30 presso
Florence Art Gallery, in Borgo Ognissanti
64r, si inaugura una mostra dedicata ai lavori di Mino Maccari: “Quella sostenibile
leggerezza di essere altro”. In esposizione
una trentina di opere. Alla inaugurazione

saranno presenti il curatore della mostra,
Giovanni Faccenda, e il figlio dell’artista.
L’iniziativa si inserisce all’interno del ciclo
di eventi Un tè da Ristori. Le opere esposte
sono in vendita e saranno in mostra per una
settimana.

di Paolo Marini
Se si dovesse stare ad una lettura superficiale della vita e della figura di Luigi Pirandello, si potrebbe affermare che la sua adesione
al fascismo sia stata dettata, come per molti, da fondamentali ragioni pratiche. Così,
partendo da questa sollecitazione, si può
leggere il libro di Ada Fichera (Luigi Pirandello - Una biografia politica, Polistampa,
pp. 160, € 14,00) come un’ampia e documentata smentita dell’ipotesi di partenza.
I fatti parlano da soli: Pirandello chiede
l’iscrizione al Partito Nazionale Fascista il
17 settembre 1924, pochissimi mesi dopo
l’assassinio di Giacomo Matteotti: misfatto
di eco vastissima, che “richiama l’attenzione – scrive l’Autrice – sul più generale problema politico italiano”. Il regime è in un
momento di difficoltà e, per quanto il potere fascista sia ben lungi dall’essere scalfito,
si è innescata una minacciosa turbolenza
attorno e all’interno dello stesso. Dunque,
perché aderire proprio in tal momento? La
risposta è che “il fascismo pirandelliano (…)
è un dichiarato atto di coraggio e di fedeltà
verso un Mussolini in difficoltà”. Ne troviamo conferma nell’articolo – certo tutt’altro
che disinteressato - di Telesio Interlandi
(presente nel volume insieme ad altri preziosi documenti) pubblicato su “L’Impero”
del successivo 23 settembre: “(...) il tentativo, in parte riuscito, di ridurre il fascismo da
fenomeno storico a fenomeno di malavita
politica, la chiara percezione del tremendo
pericolo che corre il paese abbandonato ai
suoi avvelenatori: tutto questo ha spinto Pirandello a dar forma concreta a quello che
fu sempre un atteggiamento del suo spirito.”
Premesso quanto sopra, è pur vero che la
contiguità con il regime e il rapporto personale con Mussolini non hanno di certo
nuociuto al Nostro, divenuto Accademico
d’Italia (1929) e poi insignito del Premio
Nobel (1934) anche grazie al sostegno manifestato dal mondo della cultura ufficiale,
rappresentato al massimo livello dalla stessa Accademia d’Italia e dal suo Presidente
del tempo, Guglielmo Marconi. D’altronde
non sono neppure mancate, nella fase di
consolidamento del regime, puntate satiriche e manifestazioni di aperta ostilità nei
suoi confronti. E’ così che l’amico Corrado
Alvaro riporta (“Scritti su Pirandello”) un
frammento non firmato del 23 marzo ‘24:
“Perché Pirandello è andato da Mussolini?

Fascista non per vantaggio

Perché così avremo tra poco, finalmente,
P. Randello senatore”. Feroce l’articolo di
Giovanni Amendola per “Il Mondo” del
25 settembre ‘24, dal titolo “Un uomo volgare”: “Si chiama – e ce ne dispiace per la
patria letteratura – Luigi Pirandello. Alcuni giorni fa, lo hanno sorpreso in gesto di
accattone, a questuare il laticlavio (…).”
Ma non è così, non almeno per Fichera,
e basti riandare alle parole messe in bocca a Mattia Pascal: “La causa vera di tutti
i nostri mali, di questa tristezza nostra sai

qual è? La democrazia, mio caro, la democrazia, cioè il governo della maggioranza.
Perché quando il potere è in mano di uno
solo, quest’uno sa di essere uno e di dover
contentare molti; ma quando i molti governano pensano solo a contentare se stessi e
si ha, allora, la tirannide più balorda e più
odiosa”.
Originata da motivazioni letterarie, filosofiche, esistenziali, dalla visione pessimistica
dell’uomo, dalla percezione della vita come
una tragedia cosmica, dal disincanto assoluto, l’adesione pirandelliana al fascismo
è l’approdo ad un porto sicuro, “il compimento della sua travagliata vita intellettuale”. Non senza margini di vena critica e di
riserva mentale, anche dati i rapporti non
sempre rosei con Mussolini e per via della
censura, che non ebbe a risparmiare i suoi
testi. Così Andrea Camilleri, commentando la rinuncia di Pirandello a tenere il discorso di ringraziamento per l’assegnazione del Nobel, sospetta che egli abbia inteso,
con ciò, sottrarsi all’apologia del regime. Al
ritorno da Stoccolma, del resto, pochi intimi
e non le fanfare lo attenderanno alla Stazione Termini.
Il libro merita di essere letto per la sua indagine spassionata, per la focalizzazione di un
profilo dell’uomo Pirandello da sempre in
secondo piano.
Di più, la sua lettura offre non pochi spunti
per una analisi del rapporto tra psicologia
individuale e fascismo.
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di Simone Siliani
L’uscita dalla Guerra Civile americana fu turbolenta sotto il profilo politico: il conflitto fra
la presidenza Lincoln e i Repubblicani radicali
e il Congresso sullo status degli ex Stati Confederati, sulla costituzione delle autorità locali,
sullo status giuridico degli schiavi emancipati
e sulla distribuzione delle terre. Lo scontro sul
Piano di Ricostruzione fu durissimo, tanto con
Lincoln (ucciso il 14 aprile del 1865), quanto
con il suo successore Andrew Johnson (uomo
del Tennesse, dal 1864 vicepresidente di Lincoln e con lui d’accordo nella necessità di riportare gli Stati Confederati ad una corretta relazione con l’Unione). Sono gli anni anche della
ripresa dei conservatori del Sud: nel 1866 appare per la prima volta il Ku Klux Klan come
innocuo gruppo di giovani goliardi che, però,
presto trasformarono i loro ridicoli riti segreti
in vere e proprie minacce e attacchi ai neri e
ai repubblicani bianchi. Fino alla elezione di
Ulysses Grant come 18° presidente degli Stati
Uniti nel marzo 1869. Grant guidò quindi la
supervisione militare per la Ricostruzione del
Sud; impose il rispetto del Civil Rights Act
(1866, 1871 e 1875); mise fuori legge il Ku
Klux Klan nel 1871 e nel 1870 fece ratificare il
XV emendamento, concedendo la protezione
costituzionale necessaria per poter esercitare il
diritto di voto degli afroamericani. Ma furono
i problemi finanziari il maggior cruccio della
sua presidenza. Banchieri, commercianti e creditori di ogni genere iniziarono una campagna
contro i greenbacks e a favore della moneta
“sana” o “metallica”, a cui Grant aderì. Ma la
sua Amministrazione fu segnata da scandali e
crisi finanziarie che ricordano qualcosa del nostro tempo. Nel 1869 il cognato del presidente,
insieme a due esuberanti giovani imprenditori
– Jay Gould e Jim Fisk – tentarono di sfruttare
la situazione per accaparrarsi il mercato dell’oro, ma la speculazione fece crescere il valore
del metallo nobile su Wall Street da 132 a 163
dollari l’oncia, provocando la reazione del presidente che impose al Tesoro di vendere l’oro,
facendo deflagrare il caso (da cui il furbo Fisk
uscì illeso, come diversi speculatori nostrani).
Nel 1872 fu la volta della speculazione finanziaria del Credit Mobilier, società edilizia che
aveva ricevuto molte commesse dalla Union
Pacific Railroad con le quali aveva corrotto
personaggi che detenevano informazioni sensibili di entrambe le imprese: ovviamente furono i piccoli azionisti della Union Pacific a
rimetterci. Vi ricorda qualcosa? In ogni caso la
rabbiosa reazione alla corruzione e alle norme
sulla ricostruzione radicale dei cittadini indussero i “repubblicani liberali” a candidare un
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personaggio assai eterodosso: Horace Greeley,
direttore del “New York Tribune”, protezionista, vegetariano, seguace dello spiritualismo e
sostenitore del pane nero (oggi diremmo delle
scie chimiche...), socialistoide. Risultato, allora,
scontato: Grant vinse di nuovo la presidenza.
Ma è soprattutto la struttura produttiva, infrastrutturale ed economica degli Stati Uniti a
cambiare profondamente. E, ancora una volta,
i Lehman sono protagonisti di questo cambiamento. Prima caffè (Emanuel diventa mebro
della Borsa del caffè nel 1883), poi industria
manifatturiera e ferrovie: investimenti ed alleanze d’impresa li portano ad ampliare i propri settori operativi. Ma soprattutto i Lehman
Emanuel, Mayer e i due figli di Henry, Dreidel
e Dawid) si trasferiscono definitivamente a
New York e ci vanno come banca. Senza dimenticare però l’espansione in sempre nuovi
settori, primo fra tutti il carbone, da cui trarre
l’energia per sostenere l’industria ferroviaria
in continua espansione. Per questo stringono
un accordo strategico con Wilcock, proprietario delle grandi miniere di antracite nel Nord
America.
Ma la vera innovazione per i Lehman consistette nella sempre maggiore specializzazione
nel settore finanziario. E, infine, la “Lehman
Brothers Cotton” perde il cotone e diventa
Bank. E’ un cambiamento profondo di menta-

Lehman Brothers
Storia di una crisi
e di un paese 4
lità d’impresa (ma anche di generazioni: oltre
ai figli di Henry, entra in scena Athur, figlio
di Mayer, il primo dei Lehman nato a New
York). Scrive Massini: “Quando stavamo nel
commercio la gente ci dava i soldi e noi davamo in cambio qualche cosa. Adesso che siamo
una banca la gente ci dà lo stesso i soldi ma
noi non diamo niente in cambio. Almeno sul
momento. Poi vedremo”. La Lehman entra
nella Borsa Valori nel 1887 e nel 1899 sottoscrive la sua prima offerta pubblica relativa
alle azioni ordinarie e privilegiate della International Steam Pump Company. Così, per
finanziare le nuove linee ferroviarie i Lehman
entrano nel mercato emergente delle obbligazioni ferroviarie (1880); si impegnano nel
finanziamento della Chicago & North Western Railroad, della Pennsylvania Railroad,
della Baltimore & Ohio, e infine della Great
Northern. Le obbligazioni ferroviarie sono
il fondamento dello sviluppo del mercato di
capitali: nuove forme di finanziamento per
poter disporre dell’enorme quantità di capitali necessari per costruire il nuovo sistema
ferroviario americano. Le obbligazioni hanno
pressi abbordabili anche per gli investitori retail e portano masse di nuovi investitori nella
finanza. La Lehman diventa così una grande
banca d’affari e diventa leader nel settore dei
titoli e dei valori mobiliari; ma si allarga anche
nel settore dell’assistenza finanziaria, che poi
svilupperà pienamente nei primi anni del
Novecento.

di Roberto Bertoli
Chi ha avuto il privilegio di assistere
all’Anteprima (ad inviti), presso il Teatro
della Compagnia, del Documentario prodotto da SKY su “Michelangelo infinito”
non vede l’ora che anche il “popolino” possa, pagando il biglietto, andare nei Cinema
in cui sarà proiettato, dal 27 settembre al
3 ottobre, per poi poterne discutere tra
vicini di casa, colleghi d’ufficio, compagni
di divano, o altri. Quale l’argomento da
dibattere? Semplice: verificare se siamo
stati i soli a chiedersi (come avrebbe fatto
il buon Di Pietro): “che ci azzecca” aver
fatto interpretare uno dei due personaggi
narranti (e, per di più, proprio il Fiorentino Michelangelo) da un attore, Enrico Lo
Verso, che non ha perduto (né, forse, ha
fatto niente per farlo) quella caratteristica
inflessione della voce che ne rende chiare
a tutti le sue origini Palermitane? Nella
scena finale, quando l’oramai vecchio Michelangelo, scaglia il martello contro un
blocco di marmo (risparmiando, stavolta,
il ginocchio del suo Mosè) e rimprovera
a quella pietra il suo mostrarsi muta, si
sarebbe potuto scommettere che la frase
avrebbe potuto suonare, con una piccola,
ma coerente forzatura, così: “Suca! Perché

Michelangeluzzo,
il siculo

minchia non parli?”. Ma, prima di tornare
al Documentario, due parole vanno spese
per la “performance” dell’Eugenio Regionale. Il Giani è arrivato in Sala buon ultimo, risparmiando ad un ignoto pianista la
fatica di dover continuare a strimpellare
ben oltre quelle poche note che tutti pensavano avrebbero annunciato l’inizio della
proiezione e ha dato il meglio di sé nel sottolineare la “fiorentinità” di Michelangelo,
sciorinando date, luoghi ed opere. E del
Documentario che altro dire? Sicuramente, ne consiglierò la vista ai tanti amici sordi che ho e che ne apprezzeranno le belle
immagini così come non stento a credere
che Oltre Oceano quella certa inflessione dialettale attribuita all’Artista da SKY
richiami meglio di altre la lingua Italiana
che là va per la maggiore, ma resta il fatto
che aver mixato splendide immagini delle

opere michelangiolesche che mai potremo
osservare pur scrutando senza fretta i capolavori che sono custoditi nella nostra Città,
con le parole di quello che appare essere
Michelangeluzzo, non sembra esser stata
una scelta felice. La Cultura, lo si sa e lo si
crede, non solo può dare da mangiare, ma è
perfino Commestibile, destinata a diventare carne della nostra carne e a plasmare il
nostro spirito. Diciamo, in sintesi, che questo Documentario (ed è un peccato) assomiglia molto ad un bel tavolo elegantemente
approntato, con splendidi piatti e vassoi di
portata, ma “che (minchia) ci azzecca” quel
vassoio di cannoli siciliani, di contorno alla
annunciata bistecca? Un peccato che si sia
confezionato un Big Mac, o un piatto da
Fast Food, quando materiale da gustare in
un elegante Slow Food ve ne sarebbe stato
tanto e di ottima fattura.
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Alzate il sipario:
suona Santa Cecilia!

di M.Cristina François
I documenti inediti conservati nell’Archivio Storico Parrocchiale di S.Felicita
[A.S.P.S.F.] inerenti all’Organo granducale
attribuito a G.B. Contini (1585) sono stati
oggetto di uno studio da parte della musicologa Silvia Lombardi in un articolo intitolato:
“L’organo attribuito a Giovan Battista Con- documentazione d’archivio da me fornita Nel 2014, il sipario - dopo essere stato libetini nella Chiesa granducale di S.Felicita a e previa autorizzazione del Funzionario di rato dagli ingranaggi - venne nuovamente
Firenze, 1583-1585” (in “Arte organaria ita- Zona, sia stato liberato dalla difficile posi- arrotolato e, con estrema cautela, fu deposiliana - Fonti, documenti e studi” - V - 2013, zione di incastro da abili esperti restauratori tato in appoggio prima nel Transetto sinistro,
edito dall’Associazione culturale “Giuseppe (Kyoko Nakahara, Ciro Castelli e Claudia poi nel Coro maggiore del Presbiterio della
Serassi”, Guastalla, 2013, pp.347-384). A Franci). La tela rivide così finalmente la luce Chiesa e, quindi, insieme ad altre opere, fu
seguito di questa pubblicazione fu caldeg- [fig.1] ma era in pessimo stato di conservazio- messo nella Sala multimediale della parrocgiato il restauro dell’Organo e del suo sipario ne causato dalla posizione nascosta, bloccata chia fino ad approdare nel 2017 in uno stanraffigurante “Santa Cecilia che suona con e arrotolata com’era all’interno dell’Organo. zino a piano terra accanto all’“Assunta” (per
gli Angeli” (dipinto a olio che misura circa Necessitava di un urgente intervento di re- quest’ultima vedi “Cultura Commestibile”
cm275xcm245) opera documentata nell’ar- stauro e così il 28 maggio 2014, sotto la re- nn.258 e 277). Sarebbe auspicabile, oltre il
ticolo come di mano del pittore Pier (Pietro) sponsabilità di Kyoko Nakahara, in accordo restauro della tela, anche un ripristino del
Dandini (n.1646 - m.1712). Il documento con la Sovrintendenza, la Curia e l’Ammini- meccanismo di discesa e salita per restituire
che ne attesta la paternità proviene dalla stratore parrocchiale, venne presentata do- all’opera pittorica pure la sua funzione. Da
Sezione Amministrativa dell’A.S.P.S.F. che manda per il Bando dei Friends of Florence segnalare che in un Inventario dell’A.S.P.S.F.
fa riferimento a un restauro eseguito nel di quell’anno. L’opera si classificò al 2° posto invece di Pier Dandini quale autore di que1817 “sulla tela del sipario di Pier Dandini” e non ricevette perciò la sponsorizzazione sta Santa Cecilia, si parla del figlio di lui: Ot[ms.326, c.189r]. Inoltre nello stesso docu- necessaria per il restauro che rientrava nel taviano Dandini (1690 ca. - 1750). In tutti i
mento ci viene precisato che in quell’anno, progetto di recupero filologico non solo del casi permane l’attribuzione alla loro Bottega
in occasione della sistemazione della car- Coretto dell’Organo ma anche dello scalo- che era al servizio del Monastero di S.Felicipenteria dorata della ‘mostra’ dell’organo, la ne Lorenese che, passando accanto a questo ta. Pier Dandini era nipote, nonché allievo,
parte visibile esterna di questo dipinto con- Coretto conduce al Transetto e al percorso del pittore Vincenzo Dandini il quale eseguì
sisteva in un “trompe-l’œi”l raffigurante una intra muros. Tramite questo passaggio, la cui nel 1671 per le monache di Santa Felicita la
grata, mentre la tela di S.Cecilia risultava in costruzione fu iniziata nel 1767, i Grandu- tela raffigurante la “Beata Berta” oggi visibile
origine rivolta verso l’interno: questo fatto chi raggiungevano il Corridoio Vasariano. nel Transetto destro della Chiesa. Tornando
al dipinto di Santa Cecilia, questa
non paia strano, perché Silvia Lombardi
opera non è l’unica immagine da salha appurato che l’organo era rigirato di
vare: nel ricetto/coretto dove - duran180° e quindi lo strumento aveva la tastiete il rifacimento settecentesco della
ra dalla parte interna del Coretto riservaChiesa - fu risistemato l’alloggio per
to allo strumento e al suo organista. Sette
l’Organo Contini, sono ben visibili
anni dopo, nel 1824, il pittore Luigi Scotti
ancor oggi sulle pareti e anche sullo
è pagato per aver “fatto qualche aggiunta
stesso strumento delle scritte e degli
del telone dell’Organo di detta Chiesa
schizzi graffiti che, letti e interpretadipinto d’Opera di Piero Dandini” e di
ti alla luce delle carte della Sezione
averne rinfrescato i colori (Sez. Ammin.
Amministrativa conservate presso
ms.331, ric. n.126). Questo avvenne forl’A.S.P.S.F., costituiscono una straorse in occasione dei festeggiamenti in S.
dinaria testimonianza documentaria
Felicita, parrocchia granducale, per la
relativa alla Storia dell’Organo Consuccessione al Granducato di Leopoldo II
tini e al loro contesto. Non andrebbeavvenuta proprio in quell’anno. Restauri
ro dunque scialbati, come già ricordai
e ritocchi al dipinto continueranno per
in un precedente articolo [“Cu.Co.”
tutto il XIX secolo, sempre eseguiti per le
n.229 pp.22,23] a proposito di altri
grandi occasioni liturgiche. Fra i restauraFig.1
graffiti rintracciabili lungo le pareti
tori è presente anche Gaetano Bianchi. Il
dello scalone Lorenese alcuni, fra
‘sipario’ dell’Organo Contini, il cui scopo Chiesa di Santa Felicita: il Sipario dell’Organo di
l’altro, a quota dell’Organo e riconduè di riparare dalla polvere il somiere delle
Giovan Battista Contini ‘in cornu Evangelii’.
cibili proprio ad organari e organisti.
canne ed altre parti delicate dello struLa tela raffigura
Queste memorie graffite costituiscomento, reso ormai inamovibile essendosi
no un raro Archivio da salvaguardare
guastato il suo sistema di discesa, è rima“Santa Cecilia che suona con gli Angeli”
tracciato sul muro da mani ora anonisto non visibile da oltre mezzo secolo e lo
me ora note, come su di una pagina.
è tuttora ai più nonostante che, grazie alla e proviene dalla Bottega di Pier Dandini (XVIII sec).
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di Francesca Fiorelli Malesci
Il caldo prolungamento dell’estate fa della
Sardegna un’ideale meta settembrina, lontano dalla pazza folla.
Assorbiti però dall’ultima irresistibile voglia
di mare e di sole si fa non poca fatica a lasciare le meravigliose coste dell’isola per raggiungere l’interno; il nord est è ricco di mete
culturali e naturalistiche ma Nuoro, l’Atene
sarda come già nell’Ottocento venne definita, un richiamo da non poter ignorare.
Le nuvole e gli scrosci di pioggia che disturbano sulla costa sono invece piacevoli
passaggi se vissuti alle pendici del boscoso
monte Ortobene, vicini alla chiesetta de La
Solitudine e agli altri luoghi deleddiani:
“Ho vissuto coi venti, coi boschi, con le montagne, ho guardato per giorni, mesi ed anni
il lento svolgersi delle nuvole sul cielo sardo,
ho mille e mille volte appoggiato la testa ai
tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce,
per ascoltare la voce delle foglie, ciò che raccontava l’acqua corrente; ho vissuto l’alba, il
tramonto, il sorgere della luna nell’immensa solitudine delle montagne; ho ascoltato i
canti e le musiche tradizionali e le fiabe e i
discorsi del popolo, e così si è formata la mia
arte, come una canzone od un motivo che
sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta
primitivo”.
Le note parole che Grazia Deledda scrisse
per narrare il paesaggio sardo sono l’ideale
apertura per un piacevole girovagare per le
strade della sua città natale. Grazia nacque
a Nuoro nel 1871 e la sua casa di famiglia,
esempio di dimora benestante, si trova ancora nell’antico rione di San Pietro.
L’edificio, che si sviluppa su tre piani, ha
nelle ampie corti interne, nascoste dall’alto
muro di cinta, ombrosi lecci, e un giardino
con un domestico albero di giuggiole; qui
Grazia abitò fino al matrimonio con Palmiro Madesani (11 gennaio 1900) e, successivamente al suo definitivo trasferimento a
Roma, nelle lunghe estati sarde.
Venduta nel 1913 ad amici della famiglia,
la casa divenne ben presto monumento nazionale (1937), e nel 1968 fu acquistata
dal Comune che dopo dieci anni la cedette
all’Istituto Superiore Regionale Etnografico
(ISRE). A questa istituzione si deve la nascita del museo e soprattutto il reperimento di
manoscritti, fotografie, documenti, oggetti
che gli eredi della scrittrice, soprattutto la
nuora Fernanda Madesani, avevano conservato e generosamente donato; di questo
istituto il Museo rimane ad oggi un’articolazione, e sempre all’ISRE fanno capo la

Menomale che in Sardegna
(talvolta)

piove…

gestione scientifica e amministrativa (www.
isresardegna.org). Nel 2000, a seguito di un
totale e colto riallestimento, assume l’aspetto che oggi ammiriamo (era stato aperto nel
marzo 1983).
Grazia Deledda, unica scrittrice italiana Premio Nobel per la letteratura (1926), è figlia
dell’isola e nella sua storia millenaria fonda
la propria amplissima produzione.
“Alfred Nobel volle che il premio per la letteratura venisse dato a chi, con le sue opere
letterarie avesse distribuito all’umanità quel
nettare che infonde salute ed energia di vita
morale. …l’Accademia Svedese ha aggiudicato a Grazia Deledda tale premio per la sua
potenza di scrittrice, … che ritrae in forme
plastiche la vita quale è nella sua appartata
isola natale …” (H. Schück, Stoccolma, 10
dicembre 1927).
Le motivazioni del Premio, con le sue datate
parole ufficiali, il tono encomiastico e i testi
che Deledda pronunciò nell’occasione del
suo soggiorno danese, trovano ampio spazio
in un ambiente del Museo dove, insieme ad
un ricco ma contenuto supporto didattico
(oltre al diploma, la medaglia e i numerosi
documenti cartacei e fotografici), scorrono
immagini evocative dell’evento.
Questo carattere, evocativo appunto, è quello scelto per l’allestimento museografico: gli
ambienti quotidiani che compongono la dimora sono arredati con grande cura fino ai
più piccoli dettagli –in dispensa lunghi teli
per la preparazione dei pani d’orzo, rami di
elicrisio, alloro, lavanda per profumare ed allontanare gli insetti- per restituire un’immagine, mai fasulla, dell’abitare tardo ottocentesco nel nuorese: “mucchi di frumento, di
orzo, di mandorle, di patate, occupavano gli
angoli, mentre una tavola lunga era sovraccarica di lardo e di salumi, e intorno i cestini di
asfodelo pieni di fave, fagiuoli, ceci facevano
corte agli orci …, conserve di pomidoro secchi
e salati. Ma quello che più attirava la bramosia di Cosima erano alcuni grappoli d’uva e
di pere raggrinzite che ancora pendevano da

una delle travi di sostegno del soffitto” (Grazia Deledda, Cosima, 1937).
La narrazione museale, come quella letteraria, si dipana fra oggetti, profumi, mobili e arredi opportunamente integrati dai testi e da
mai pletorici elementi didascalici, utili ad accompagnare il visitatore: la cucina, la dispensa, le camere, lo studio e il salotto della casa
di Roma. Non manca però, per completare
una visita interessante e misurata, “la stanza
della memoria”, ricreata in quella che era la
camera dei due fratelli di Grazia, con oggetti,
manoscritti, fotografie, libri e tante altre cose
che contribuiscono alla ricostruzione della
vita intima e alla memoria degli affetti.
La Casa museo, lontano dalle grandi mete
turistiche ma non da una sapiente ed attenta valorizzazione, completa la sua accurata
proposta con una Guida breve, gratuita, e la
vendita delle riedizioni dei testi della scrittrice in un elegante formato, in ottavo, edito da
Il Maestrale.
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