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La prima

immagine
Siamo ad un corso di
alfabetizzazione di giovani
cinesi per l’apprendimento
delle lingua italiana
organizzato dal SERVIM.
I giovani allievi erano
decisamente motivati ed
hanno reagito in modo
simpatico e positivo alle
riprese fotografiche.
Ho dovuto convincerli a
restare tranquilli perché
avevano iniziato a ridere e
scherzare vedendo questo
fotografo barbuto che li
riprendeva da tutte le parti,
Ricordo che alcuni di loro
parlavano già abbastanza
bene la nostra lingua e
mi ha fatto molto piacere
vedere come questo
gruppo di giovani fosse
impegnato in una sfida
decisamente non facile.
Prima di rientrare alla
base hanno insistito molto
affinché gustassi alcuni
dolcetti dall’aspetto e dal
sapore molto piacevoli.
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di Alessio Gramolati
La cosiddetta industria 4.0 ha, credo, reso
abbastanza evidente lo scarto che esiste tra i
cambiamenti tecnologici in atto, le loro ricadute sociali e più in generale il progetto di
governo di tale processo a livello mondiale,
compreso il nostro Paese.
In realtà, nel nostro Paese, lavori che accettino il postulato che la tecnologia non è
neutra nei suoi esiti e quindi abbia bisogno
di indirizzi politici nel suo diffondersi sono
davvero pochi.
È singolare che nel preciso momento nel
quale il mondo sta ridefinendo i propri assetti geoeconomici e quindi geopolitici con
una forza e una crudezza che non si vedeva
dalla fine delle grandi crisi e dei grandi conflitti mondiali, non si riesca a dare il senso
di una discussione su quale collocazione,
su quale modello di specializzazione si vuol
dare al Paese.
Una sorta di consapevole rimozione, quasi
potessimo rimanere indifferenti, semplici
spettatori di una fase storica nella quale le
spese per armamenti raggiungono livelli
senza precedenti, sovranismi e nazionalismi riaffiorano nelle più solide e moderne
democrazie e con esse i “dazi” doganali,
come accaduto con la recente decisione presa dal Presidente Trump, a danno
dell’acciaio e dell’alluminio prodotto in Europa e non solo.
Ci sarebbe dunque su questi temi la necessità di un lavoro plurale, e al tempo stesso
corale perché tutti coloro che contribuiscono a questo dibattito lo facciano nella consapevolezza dell’importanza del momento
e della sfida che stiamo vivendo.
A questo proposito Stefano Musso , docente di Storia Contemporanea all’ università
di Torino, sostiene che se per due rivoluzioni industriali le definizioni sono oramai
consolidate, sulla terza, nonostante alcune
incertezze: “Si può affermare che gli elementi caratterizzanti sono rappresentati
dal computer che flessibilizza la produzione da un lato e globalizza i mercati finanziari dall’altro, al quale si affianca il container
che globalizza il mercato delle merci, accelerando la velocità delle transazioni e l’abbattimento dei costi di trasporto.”
Computer e container, produzione e logistica appunto, un modello che è stato egemone nella forma e nei modi che conosciamo, per oltre 20 anni. Questo modello ha
fondato la sua forza sulla prima globalizzazione, quella che ha inseguito la competiti-
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Industria 4.0,
che fare?

Il volume Il Lavoro 4.0, la quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative, a cura di Alberto Cipriani, Alessio Gramolati e Giovanni Mari edito
da Firenze University Press, presenta una raccolta di ricerche che si fondano sul nesso
tra lavoro e Quarta Rivoluzione industriale. Su questo
piano le domande sono numerose. Qual è la natura
del lavoro 4.0? Qual è il rapporto tra rivoluzione tecnologica e occupazione? Quali sono i diritti del lavoro
nell’epoca dei nuovi modelli di business? L’innovazione può essere implementata senza il superamento della
subalternità novecentesca e l’approdo a nuove forme di
libertà e responsabilità del lavoro? La digitalizzazione
e le nuove forme di organizzazione dell’impresa mutano i rapporti di lavoro e favoriscono nuove forme di collaborazione e di conflitto? La formazione, la qualità e
la libertà nel lavoro sono più importanti del salario? La
progettazione e il design dell’impresa come si pongono
nei confronti della tecnologia e del lavoro? La digitalizzazione spinge l’economia della conoscenza a determinare nuove forme di lavoro? Quali progetti da parte dei
soggetti coinvolti, a cominciare dai lavoratori, perché
queste trasformazioni siano un passo avanti nelle condizioni di lavoro e nelle relazioni industriali? Queste
e molte altre domande sono alla base dei saggi raccolti
nel volume cui hanno collaborato autori di diversa formazione ed esperienza: accademici, giornalisti, imprenditori, manager, operatori, sindacalisti e rappresentanti sindacali.

Con questo intervento di Alessio
Gramolati Cultura Commestibile inizia
un dibattito sul lavoro, lo spazio urbano,
la rivoluzione tecnologica, il capitalismo.

vità non sul valore, ma rincorrendo i Paesi a
minor costo del lavoro (la delocalizzazione
competitiva). Una globalizzazione ancorata
ad una divisione internazionale dell’economia che affidava all’occidente i mercati e la
finanza e agli altri, soprattutto ai paesi del
Pacifico, la produzione.
Intanto però la globalizzazione è cambiata,
i Paesi emergenti per l’appunto emergono,
conquistando posizioni di rilievo sia nella
finanza, sia nei consumi. I Paesi del BRIC
sono a tutt’oggi importanti mercati e hanno moltiplicato la loro solidità finanziaria,
basti pensare al ruolo della Cina nel debito
pubblico Usa o al processo di acquisizione
delle eccellenze Europee quando non tutelate da vincoli di protezione.
Non vi è dubbio che questo cambiamento
abbia avuto impatti profondi anche sull’economia. Sono cambiati i saldi commerciali
tra Stati, qualità e intensità degli scambi.
Già nel 2010, per fare un esempio, il 45%
dei container che partivano da Port Elizabeth alla periferia di New York erano vuoti;
più recentemente la terza società mondiale
di shipping è fallita e alcune delle grandi
navi porta container non solcano gli oceani
ma sono convertite in magazzini galleggianti.

È in ragione di processi come questo che,
contrariamente a tanta retorica sulla progressiva (e si dice ‘necessaria’) riduzione
della manifattura nei Paesi avanzati a favore di quelli in via di sviluppo, si assiste negli
Usa ed in Europa, alla nascita di iniziative
governative di ‘Rinascimento Industriale’.
L’Europa si è data l’obiettivo di raggiungere
il 20% di contributo dell’industria alla formazione del PIL entro il 2020.
È questo il nuovo ambito in cui va ripensata
la sfida industriale. Sfida che con l’avvento della digitalizzazione risulta ancor più
cruenta perché è chiaro che se l’Europa
vuole evitare che i leader del settore digitale le portino via la produzione industriale,
deve realizzare rapidamente la fusione tra
il mondo digitale con quello della manifattura. Così come è altrettanto chiaro che
questa fusione può avvenire solo attraverso
un’azione sistemica.
Non si tratta, come crede qualcuno, di mettersi dalla parte del lavoro o delle macchine,
ma di come salvare il lavoro nel tempo delle
nuove macchine.
Il nostro Paese ha già perso molte occasioni;
nonostante rimaniamo la seconda manifattura europea, è sceso molto il nostro ‘rango’.
Siamo arrivati in ritardo sulla prima globalizzazione e corriamo il rischio di esserlo
anche sulla seconda.
Il capitalismo italiano, come ha scritto Marco Panara, è lento, aggrovigliato, opportunista. Nonostante ciò deve capire che siamo
ad un passaggio cruciale: deve spostare sul
terreno del valore la sfida competitiva, nella
consapevolezza che non ci sono né scorciatoie, né alternative. Gli anni già trascorsi di
questa crisi certificano la nostra debolezza,
abbiamo perso un quarto della capacità
produttiva, posti di lavoro e investimenti.
E non pare proprio a causa dell’innovazione, dal momento che circa i tre quarti delle
imprese cessate non usavano neppure internet.
Questo vuol dire investimenti in innovazione, in organizzazione, in internalizzazione
intelligente, tornando a mettere le risorse
nelle imprese e non nei patrimoni immobiliari o negli hedge funds di paradisi fiscali.
Significa considerare il fattore umano, la
persona che lavora, la sua creatività e responsabilità come la prima ricchezza intangibile dell’impresa.
Di fronte a questo, abbiamo una notizia
buona e una cattiva da dare:la buona notizia è che la transizione corrente è appena
iniziata, dunque che c’è il tempo per fare
scelte giuste e condivise che possano colma-

re il ritardo. Diego Ciulli, Policy manager
di Google, ci ricorda che gli stessi USA utilizzano solo il 18% del proprio ‘potenziale
digitale’.
La cattiva notizia risiede nel fatto che il
tempo che abbiamo a disposizione è breve.
Non avremo più i tempi nei quali per raggiungere la propria massa critica una tecnologia impiegava decenni (68 l’auto, 50 il telefono, ecc.). Oggi siamo passati dai 14 anni
del PC, ai 7 di internet, ai due di Facebook.
Non è solo la legge di Moore che accelera
questo processo. I prezzi e la concorrenza
stanno dando una grande mano in questa
direzione. Basti pensare al fatto che in soli
10 anni nel campo degli smartphone si è
passati da un oggetto che non esisteva, a miliardi di esemplari connessi, con una rete di
migliaia di aziende.
È abbastanza evidente quindi, come il tempo non sia una variabile indipendente se il
nostro Paese non vuol essere tagliato fuori.
Abbiamo un buon vantaggio sulla manifattura, ma secondo l’apposito indicatore messo a punto dalla Commissione Europea per
misurare il livello di digitalizzazione dell’economia sui 28 stati membri, l’Italia occupa
un poco lusinghiero 25° posto.
Anche per questo non era da contrastare
il provvedimento di Industria 4.0 del Ministro Calenda, anzi, occorreva indicare
i punti di forza e di debolezza con spirito
costruttivo.
Perché tutti noi sappiamo che quel provvedimento ha rappresentato un passo importante e nuovo ma che da solo non basta. Così come nessun provvedimento può
essere sufficiente se non capiamo che non
possiamo occuparci troppo delle tecnologie
e poco delle necessarie politiche di sostegno
sociale, affrontando in primo luogo il tema
delle competenze dei lavoratori occupati
con un grande piano formativo per l’inclusione digitale. Perché senza competenze e
senza una politica che parli alle persone,
alla loro condizione materiale nel lavoro e
nella società, non avremo mai un ambiente
favorevole all’innovazione.
Costruire un ambiente favorevole all’innovazione nel tempo del pensiero unico neoliberista non è semplice ma è imprescindibile.
Eppure nonostante tutto ciò non possiamo nascondere il fatto che siamo di fronte
ad un passaggio nel quale il rapporto tra
uomo e macchina, tra umanità e scienza,
fra tecnologia e lavoro è cambiato. È una
responsabilità storica che ci viene affidata:
se non vogliamo che anche questo tema
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sia agito dai populismi è del tutto evidente
che c’è bisogno di dare di nuovo un senso
e un valore al lavoro e all’innovazione non
solo perimetrandone i confini etici ma anche indicando le aspettative e i bisogni che
si debbono soddisfare con l’ avvento delle
nuove tecnologie, e definire a partire da qui
un nuovo Compromesso Sociale.
Un compromesso fondato sull’ inclusione e
non sulla discriminazione, sulla responsabilità e non sulla subalternità. Sul valore del
lavoro e sulla sua libertà.
Non possiamo essere certo noi a sottovalutare i rischi o, manifestare un atteggiamento
passivo e deterministico verso questo cambio di paradigma e considerarne oramai
ineludibili gli approdi. D altra parte basta
guardare al Jobs act per capire quanto sia
grande il deficit di cultura politica con cui
fare i conti, quando vediamo che c’è chi
pensa di governare questa innovazione con
in testa il lavoro fordista del secolo scorso.
Per contro basta guardare come le cosiddette ‘piattaforme’ possano tornare a proporre
sotto l’egida dell’algoritmo un’organizzazione del lavoro addirittura pre-fordista, una
sorta di caporalato digitale che riporta il lavoro a prima dei grandi processi costituenti
che hanno traghettato i principi di libertà.
L’età dell’oro, per forza delle organizzazioni sindacali, ampiezza del welfare, stabilità
dell’occupazione e dimensione collettiva
del lavoro, fu pagata con il lavoro monotono, ripetitivo e rigidamente disciplinato,
e per questo oggi non è più riproponibile.
Così come non lo è la strategia della Terza
rivoluzione industriale che con il pensiero
unico neoliberista ci ha portato ad un quadro storicamente inedito di crescita delle
disuguaglianze.
Industria 4.0 sembra aprire opportunità
di miglioramento della qualità del lavoro,
di riduzione della dimensione gerarchica
e autoritaria dell’impresa, di flessibilità
capace di compenetrare le esigenze delle
aziende e dei lavoratori. Si tratta però di un
esito per nulla garantito che forse sarà ottenibile con una mobilitazione che inneschi,
attraverso un fattivo confronto sociale con
adeguate politiche contrattuali e con un
processo capace di ridefinire il profilo dei
diritti nel rapporto di lavoro. Si tratta, per
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dirla con Bruno Trentin, di una strategia di:
“partecipazione non subordinata capace di
mettere a disposizione nuovi strumenti di
interazione e rigenerazione di legami sociali a partire dalla lotta alla disuguaglianza”.
Formazione continua, welfare, innovazione
e partecipazione sono i terreni sui quali occorre incentrare l’impegno nell’allestimento dei cantieri progettuali che indirizzino
i cambiamenti verso le opportunità positive di Industria 4.0, affinché ne smussino i
contraccolpi negativi in termine di rischi di
esclusione.
Mediando questo processo, con proposte ed
interventi che rivendichino investimenti in
qualità, in sostenibilità, in salute e sicurezza. Avendo allo stesso tempo chiaro che anche la contrattazione nella digitalizzazione
avra’ bisogno di un ‘cambio di paradigma’.
Così come e’ necessario tradurre concretamente in comportamenti e azioni coerenti
le quattro sfide che abbiamo davanti:
1) Arricchire i contenuti del lavoro, perché
se il lavoro povero sarà sempre più ingaggiato dalle macchine, dovremo fare in modo di
arricchire l’attività antropica di quei contenuti che le macchine non ci contendono.
Creatività, empatia, capacità di relazione e
così via.
2) Rilassare, fare cioè in modo che il salto di
produttività che è alla base di questo nuovo
paradigma, non veda concentrare il lavoro
su un numero decrescente di addetti ma
lo redistribuisca anche come tempo libero
attraverso nuovi regimi di regolazione del
tempo e dell’orario.
3) Progettare, uscendo dal perimetro difensivistico del welfare, le risposte alle
nuove domande sociali (sfida demografica,
ambientale, distributiva) e a quelle che si
determineranno dalle nuove porzioni di
tempo liberato. Progettando e sollecitando
la tecnologia che serve e non solo quella che
vende.
4) Redistribuire, perché le disuguaglianze
che sono esplose negli ultimi 30 anni non
sono più e solo una minaccia per lo sviluppo ma per le democrazie stesse.
Come sostenuto da Stephen Hawking, ci
sentiamo di dire, non saranno le tecnologie
e i robot a mettere a rischio l’umanità, ma
l’avidità degli uomini.

di Michele Morrocchi
Pubblichiamo qui l’intervento tenuto il 21
settembre scorso all’incontro Firenze per il
domani presso la Sala Spadolini del ristorante La Loggia di Firenze.
Nel nostro Paese il tema del lavoro, nonostante un po’ di decentramento tentato con
la riforma del Titolo V della Costituzione, è
per storia e prassi tema prettamente nazionale; e tuttavia è chiaro che l’organizzazione del lavoro influisce, tanto per dirne una,
sull’organizzazione degli spazi della città
mentre politiche di welfare determinano attrattività per capitali e lavoratori o al contrario respingono imprese e forza lavoro.
Come quindi ha influito e influisce il tema
del lavoro sulla realtà di una città come Firenze? Si proverà qui a dare tre ambiti di
riflessione sui quali poter impostare un discorso pubblico e un’ipotesi di città, partendo da tre linee di frattura, due già verificate e
la terza in via di determinazione. Tre cesure
che rappresentano altrettante distanze tra
la sinistra riformista e una grande parte di
quello che era il suo popolo, il suo elettorato.
La prima cesura è quella relativa al rapporto
che in questi anni il centrosinistra, a Firenze
come a livello nazionale ha avuto nel confronto del lavoro.
In questi anni, naturalmente a mio parere,
l’aver concentrato larga parte della comunicazione sulle “eccellenze” ha finito per far
sentire estranea larga parte dei lavoratori del
Paese (che molto spesso non hanno le condizioni per essere eccellenze né possono lavorare per una di queste) e questi hanno finito
per non sentirsi parte del discorso pubblico
del centrosinistra.
Brutalmente, pur capendone le ragioni (la ricerca dell’ottimismo e dell’esempio), si è parlato ad una platea amplissima mostrandogli
esempi irraggiungibili, per le condizioni economiche e sociali del Paese o banalmente
per una mera questione di tempo.
Porre come manifesto della imprenditoria
della fase che si stava vivendo, per esempio,
un imprenditore quale Farinetti, con la sua
retorica del buono e bello nella produzione
alimentare che messaggio ha dato a quell’imprenditore pugliese a cui una marca della
grande distribuzione ha bloccato l’acquisto
dell’intera produzione perché un grappolo,
un solo singolo grappolo, di un intero pancale non era visivamente conforme?
E questo tipo di comunicazione è avvenuta
anche a Firenze, anzi talvolta la nostra città
ne è stata anticipatrice, dispiace dirlo. E que-

La città e il lavoro
che cambia

sto ha vanificato anche le azioni politiche
fatte o le politiche per il lavoro e i lavoratori
che sono state intraprese in questo territorio
ottenendo anche risultati. Purtroppo però
il discorso pubblico, certo per colpa anche
dell’informazione sia chiaro, è ormai così
compromesso che il 12 settembre scorso i
giornali locali titolavano sulla bistecca patrimonio dell’umanità e non sulla rinascita
della Seves.
Capisco che parlare di operai e facchini non
sia eccitante come parlare con vinificatori,
artisti o capitani di industria e che se la risposta è portarli a cena si va poco lontano,
però questo tema, a mio avviso, è urgente e
necessario. Per questi lavoratori la crisi non è
mai finita e anzi, anche qui da noi, in alcuni
casi rischia di iniziare ora.
La seconda cesura è una cesura fisica, materiale ed è più propriamente legata alla città e
alle sue politiche. È questa una frattura che
si determina visivamente nel territorio della
città o meglio dell’area fiorentina.
Una mano anonima, ma non stolta, ha scritto
a ragione, sui muri della facoltà di architettura qui a Firenze, la frase: “l’urbanistica è
l’organizzazione capitalista dello spazio”;
ecco partendo da questo assunto occorre
ridefinire e determinare le scelte dello svi-

luppo della città, in questo caso della città
metropolitana in base anche alla tipologia di
sviluppo economico che si immagina per il
territorio. A questo si lega lo sviluppo della
rete infrastrutturale e dei servizi.
È avvenuta, ed è ancora in corso invece,
una frattura fra una città che produce e una
che consuma la propria storia e ricchezza.
In questo la scelta di non far attraversare il
centro storico dalla tramvia, aldilà dei giudizi che si dà all’operazione, ha determinato
una cesura e una compartimentazione economica fra la città che si nutre sul turismo
e la città (vasta) che produce ricchezza sugli
altri settori.
È questa una cesura che può essere invertita
solo con una riflessione sulla contaminazione dei due ambiti, con una nuova politica
che riporti residenza, lavoro e non rendita
nel centro storico e che definisca che la vocazione produttiva dell’area fiorentina è anche
altro rispetto all’attrazione turistica, lo sfruttamento delle proprie bellezze e una vetrina
per multinazionali ed eccellenze.
Messe in questo contesto, per esempio, scelte infrastrutturali quali l’aeroporto, l’alta
velocità o lo sviluppo urbanistico dell’area
fiorentina troverebbero materia di confronto
un po’ più seria delle beghe di campanile e

probabilmente anche una qualche soluzione.
Infine la terza frattura è quella potenzialmente più rischiosa, quella che può divenire
un canyon. È ormai in atto nel mondo un
processo di robotizzazione del lavoro che,
seppur da noi con qualche ritardo, vedrà
drasticamente cambiare il rapporto con il
lavoro. La robotizzazione del settore dei servizi, dalla logistica all’assistenza, comporterà
una espulsione di forza lavoro con numeri
previsti enormi. Stiamo parlando di forza lavoro non qualificata e, a causa delle politiche
pensionistiche di questi anni, in buona parte
di età avanzata. È un processo globale, che
necessita probabilmente di politiche sovranazionali, ma che, è facile profetizzare, avrà
ricadute sulle nostre città, col rischio di creare ulteriori ghetti, di alimentare paure e insicurezze. Servirebbe arrivare pronti all’appuntamento, pensando già da ora politiche,
spazi e azioni per l’inclusione, la mixitè e il
reimpiego di questi uomini.
Perché l’alternativa a una politica che include e non esclude è già in elaborazione. Salvo
che da noi, per l’approssimazione dell’attuale classe di governo, la discussione sul reddito di cittadinanza è proprio funzionale a gestire questa (temo lunga) fase di transizione
di masse di lavoratori non più impiegabili,
attraverso un sussidio assistenziale pagato
con una (minima) parte dei guadagni che arriveranno con l’efficientamento dovuto alle
macchine.
In un bellissimo libro sulle intelligenze artificiali scritto dal direttore del laboratorio su
queste ultime dell’università di Oxford, questo passaggio epocale è descritto paragonandolo a quanto accadde ai cavalli dopo la II rivoluzione industriale. Lascio a voi giudicare
se questo passaggio sia o meno auspicabile.
Racconta il professor Bostrom che con la seconda rivoluzione industriale la popolazione
di cavalli dell’occidente fu decimata. Non
servivano più né per il lavoro dei campi, né
per il trasporto delle merci, sostituiti da trattori, camion e treni. Però, ci dice speranzoso
Bostrom, dopo qualche decina di anni la popolazione equina è ricominciata a crescere
e di molto. Il cavallo da animale da lavoro è
diventato animale da sport, compagnia, persino cura e le razze selezionate sono oggi più
forti e prestanti.
Questo è uno degli scenari, perché non divenga l’unico scenario occorre immaginare
fin da ora come passeremo dai cavalli da tiro
ai cavalli da salto, immaginando che nessuno
di noi pensi a un presente fatto di carne in
scatola.
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Le Sorelle
Marx

Il vicino fastidioso

Qualche giorno fa avevamo a casa le nostre
nipotine in visita. Ad un certo punto suona il
campanello e la più piccola, Jenny, si è precipitata a rispondere al citofono.
“Nonna, è uno che dice di essere della Comune
e viene per il caffè: cosa devo fare?”
“No, Jenny, digli che non compriamo niente e
soprattutto non beviamo caffè, che ci rende nervose. E poi la Comune è roba vecchia: l’hanno
chiusa diversi anni fa!”
“Nonna, questo insiste. Dice di chiamarsi Dario.
Dice che si alza presto e va a dormire tardi...”
“Ah, e chi se ne frega! Sono affari suoi! Certo
che se il caffè invece di venderlo se lo beve, è
assai probabile che dorma poco. Digli che non
abbiamo bisogno di nulla”
“Nonna, questo Dario dice che lavora per noi e
che sta girando per salotti e negozi per parlare
dei problemi della gente. Che devo fare?”

I Cugini
Engels

Il mobbing degli onesti

A Bruxelles al Parlamento Europeo accadono cose turche: addirittura hanno sanzionato la integerrima deputata del M5S, Giulia
Moi, per aver mobbizzato due suoi assistenti parlamentari. Il Comitato consultivo
contro le molestie psicologiche o sessuali le
ha comminato una multa per aver imposto agli assistenti di fare lavori che non
rientrano nel loro mansionario (traslochi,
report quotidiani sulla qualità del lavoro) e
di averlo fatto senza molto aplomb, diciamo
così. La difesa della Moi, che ha annunciato
ricorso, è stata un po’ claudicante. Ne riportiamo qualche stralcio, di cui siamo venuti
informalmente in possesso.
“Allora, tanto per cominciare noi siamo tre
volte onesti, sicché non permetto a nessuno
di dubitarne. Poi io gliel’ho detto a quegli
scansafatiche di assistenti che se uno si
chiama assistente è perché deve ‘assistere
fattivamente’, non ‘assistere’ nel senso
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“Ah ma allora è un vero scocciatore! Noi non
abbiamo bisogno di lavoranti e, per ora, neppure di badanti, quindi per noi non lavora di
certo! Poi, se va parecchio in giro a chiacchierare, lavorerà poco di certo! Non compro nulla,
ma per liberarcene gli possiamo dare un euro
per un caffè!”
“Nonna, dice che lui si è invitato a prendere
un caffè da noi, non per andare a berlo al bar.
Dice che è ‘uscio e bottega’ con noi e che è molto
umile. Che faccio?”
“Uuuuh che noia! Io i vicini di casa pedanti
non li sopporto! Se è quello con il canino che fa
la cacca sul nostro zerbino ogni mattina, altro
che caffè: gli offro la cicuta! Guarda, facciamo così: se si leva dalle scatole per i prossimi
cinque anni, gli regaliamo una cuccia e una
lettiera nuova per quel suo fastidioso canino. E
chiudiamola qui!”

di stare a guardare; e quindi io ero a fare
il trasloco e questi due stronzi stavano lì
a guardarmi e a commentare e allora ho
detto: ‘brutti stronzi, alzate le chiappe e
datemi una mano. Vi pago per lavorare non
per stare a guardare!. Vergogna, vergogna,
vergogna!’. Tutto qui; e che avrò fatto di
male?” Quando gli è stato fatto osservare
dal Comitato consultivo che avrebbe usato
un linguaggio un po’ volgare, la Moi ha
replicato: “Oh, monsieur, nous sommes le
peuple, et donc, on parle comme le peuple!
Noi siamo il popolo e, dunque, parliamo
come il popolo!”. Sì ma, ha obiettato il
Comitato, sono state chieste prestazioni
improprie come dei report quotidiani
sulla qualità del lavoro svolto. La Moi si
è inalberata: “Ahò, cavoletti di Bruxelles,
il reddito di cittadinanza mica vuol dire
fare quel cavolo che vi pare: ogni giorno
vogliamo controllare perché noi stiamo

facendo una rivoluzione! Io sono diventata
ricercatrice lavorando duramente, pubblicando e ricercando ogni giorno, senza
tregua”. Appunto... pare che alcuni attivisti
del M5S avessero eccepito in passato circa
l’opacità e l’assenza di riferimenti a queste
pubblicazioni nel suo curriculum. Ma la
Moi non si è fatta cogliere in fallo: “Cari
stronzi attivisti, chi cerca, cerca, non è detto
che sempre si trovi...chi è ricercatore sa
bene che i progetti di ricerca finanziati da
compagnie internazionali possono essere
soggetti a restrizioni di pubblicazione dati
sul lavoro svolto a causa di strettissimi
vincoli contrattuali. Voi che non siete ricercatori, non avete trovato un bel nulla. Io invece, ho scoperto una molecola proveniente
da una pianta della foresta Sud-Africana
efficace per la leucemia e il melanoma,
ma non vengo certo a raccontarvela a voi,
saprofiti della Kygella pinnata!”.

disegno di Lido Contemori
didascalia di Aldo Frangioni

Codice a barre del futuro
debito italiano

Nel migliore
dei Lidi
possibili
Il senso
della vita
di Massimo Cavezzali
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di John Stammer
Il bel libro di Giacomo Zaganelli “La Mappa
dell’Abbandono” impone una riflessione non
tanto, o non solo, sull’uso del territorio ma sul
senso e sul perdurare della memoria, sia personale sia collettiva. La mappa racconta con piccole schede e belle immagini in bianco e nero
una Toscana abbandonata. Edifici già destinati
ai più vari usi giacciono inerti e inutilizzati nel
bel mezzo di città, sulle pendici di monti, nella valli e nei campi della Toscana. E anche del
resto dell’Italia le cose non sono diverse. Sono
spesso residui di fasi di sviluppo industriale
ormai perduto, resti di forme della struttura
sociale ormai desuete, impianti tecnologici non
più utili alla produzione. Ma quello che colpisce è che questa indagine ben fatta, ma non
esaustiva dell’abbandono in Toscana (non sono
elencati e censiti ad esempio gli impianti produttivi e gli edifici delle miniere delle Colline
Metallifere come quelli di Bocchegiano e Niccioleta e neppure gli impianti della SMI sulle
colline Pistoiesi, per citarne i più noti), abbia
suscitato quell’interesse e quell’attenzione che
bene è descritta nel libro. Perchè la conoscenza
del territorio e delle sue parti più deboli e fragili è diventata occasione di stupore? Perchè il
Senato della Repubblica sente il dovere di chiamare l’autore di questo lavoro di scouting del
territorio quando tutte le informazioni in esso
contenute sono sicuramente archiviate in atti
di pianificazione della Regione Toscana? Solo
perchè l’autore è un artista e la sua lettura del
territorio ha un punto di vista non consueto?
Credo purtroppo che la spiegazione sia altra e
cioè che nella società dell’informazione quello
che si va perdendo è la conoscenza, soprattutto quella conoscenza collettiva che è propria
delle conoscenze territoriali. E conseguentemente sia in atto la perdita di quella memoria
collettiva che è alla base della comprensione
dei territori e delle città da parte di chi li abita.
Questa progressiva perdita della conoscenza e
della memoria collettiva del territorio determina la mancanza dello strumento fondamentale
per governare, e soprattutto per controllare, la
sua trasformazione. Ed è per questo che questo
libro è prezioso. Perchè mette in chiaro, nero su
bianco, quali sono le risorse, non solo fisiche, a
rischio di scomparsa e che anche la “Toscana
felix” nasconde dentro il suo ventre.
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Giacomo Zaganelli, Vecchio mercato dei fiori di Leonardo Savioli, Pescia, costruito 1951, dismesso 1988

La mappa
dell’abbandono
Giacomo Zaganelli, Diga di San Piero in Campo, Radicofani, costruita metà anni ‘80, dismessa 1986

Musica

Maestro

Lontano
dai cliché

di Alessandro Michelucci
Per Antonello Cresti la Germania era una
tappa obbligata. Il musicologo fiorentino,
dopo Solchi sperimentali. Una guida alle
musiche altre (vedi n. 97) e Solchi sperimentali. Italia (vedi n. 147) non poteva certo
tralasciare le sonorità espresse da certi musicisti tedeschi nell’ultimo mezzo secolo.
Infatti ha dedicato il suo ultimo libro, Solchi
sperimentali. Kraut (Crac, 2018), a questa
pagina importante delle musica non convenzionale europea.
Ben documentato ma non pedante, Cresti si
conferma profondo conoscitore di un mondo musicale ben noto ai cultori meno frettolosi del rock europeo. Al tempo stesso, però,
scardina la vulgata diffusa da molta stampa,
specializzata e no, che in genere associa il
cosidetto Krautrock a gruppi come Amon
Düül, Can, Faust, Popol Vuh, Tangerine
Dream e pochi altri.
Nelle pagine del libro si susseguono infatti
nomi ignoti anche a chi ha vissuto quel periodo. Sotto il termine Krautrock, “definizione sostanzialmente orribile” che l’autore accetta per pura convinzione, si nasconde una
ricca varietà di stimoli musicali e culturali.

Dal misticismo dei Popol Vuh all’elettronica dei Tangerine Dream, dall’ambient dei
Cluster al folk di Sybille Baier, il panorama
della scena tedesca (all’epoca tedesco-occidentale, per la precisione) viene presentato
in tutta la sua pluralità. Non solo, ma l’opera
dimostra che l’onda lunga del fermento nato
alla fine degli anni Sessanta è proseguita
episodicamente fino all’inizio del nuovo
millennio.
Non contento di questo, l’autore dimostra
che l’associazione “crauti = Germania” è
molto riduttiva. A questo scopo include
opportunamente una ventina di pagine sui
paesi dell’area nordica e germanica. Le interviste contenute nell’appendice scandagliano ulteriormente la materia con l’aiuto
di vari musicisti. Fra questi spicca Roberto
Cacciapaglia, che a 21 anni contribuì al fenomeno col suo primo LP, Sonanze (1974),
un piccolo gioiello che conserva il fascino di
allora. Anche questo conferma che i “crauti” non sono stati un fenomeno unicamente
tedesco.
Parlando di Antonello Cresti, infine, occorre
sottolineare un particolare importante. “Solchi sperimentali” non è soltanto una collana

“In Viaggio con la Scrittura” è una mostra a
cura di Stefano Giraldi, presso la Villa Bottini
in Via Elisa a Lucca fino al 7 ottobre, nell’ambito di LuccAutori/Premio Letterario Racconti
nella Rete, la nota rassegna ideata e diretta da
Demetrio Brandi. Una delle più geniali invenzioni dell’umanità è senza alcun dubbio la
Scrittura. Essa ha permesso di trasmettere - attraverso simboli e grafici-emozioni, esperienze,
eventi, sia alle persone del tempo che alle generazioni successive. Si è evoluta nel corso dei
millenni nelle sue varie forme espressive, per
essere più chiara e attinente alla comunicazione, fino a raggiungere risultati straordinari. Un
viaggio affascinante della comunicazione, un
bisogno primario della socializzazione umana.
La mostra si compone di opere di artisti contemporanei di varie discipline artistiche che
interpretano la scrittura in modo sorprendente
e particolare. La poesia visiva, la fotografia, l’il-

Scrittura
per viaggiare

di libri, ma anche il marchio di fabbrica col
quale il giovane esperto organizza concerti
di musicisti in sintonia con i suoi libri. In
questo modo si ricollega ai suoi inizi di musicista, cioè a quel Paria che nel 2003 segnò il
suo esordio come componente del duo Nihil
Project insieme ad Andrea Gianessi (Janex).
Prima musicista, poi musicologo, oggi anche
organizzatore di concerti, Cresti continua
con passione certosina a ricostruire una memoria storico-musicale che rischia di essere
dimenticata a vantaggio delle mode.

lustrazione, la scultura e la canzone d’Autore,
sono i passeggeri in questo ammaliante viaggio.
Artisti partecipanti: Poesia Visiva: Lillo di Lallo, Aldo Frangioni. Acrostici: Ezio Poli-Mariuccia Nespolo. Disegni-Illustrazioni: Dino Aloi,
Gianni Audisio, Massimo Cavezzali, Lido
Contemori, Milko Dalla Battista, Marco De
Angelis, Fabio Magnasciutti, Mauro Pispoli,
Massimo Presciutti, Alessandro Prevosto “Palex”, Lorenzo Vannini. Canzone d’Autore (Testi): Cristiano Angelini, Luigi Antinucci, Max
Manfredi. Fotografia: Stefano Giraldi, Scultura: Davide Manfroni. Ingresso libero negli orari
della Rassegna LuccAutori. Qui il programma
completo: www.raccontinellarete.it
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di Mariangela Arnavas
“Dis joint is based upon some fo’ real, fo’
real shit”. Questa frase è sicuramente una
delle chiavi di lettura del film di Spike Lee,
Black KKKman , premio della critica a Cannes , in questi giorni nelle nostre sale .
È la migliore sintesi ad oggi di quel senso
di stupore inorridito che rende quasi attonita la generazione del’68 di fronte al ripresentarsi di un razzismo feroce che aveva
ritenuto un fantasma sconfitto prima della
propria adolescenza; così il film occupa uno
spazio temporale e culturale che salta dagli
anni ’70 ad oggi come se lo spazio intermedio non ci fosse neanche stato; l’incubo del
ricorso storico, la dimostrazione razionale
e ludica che tutto il peggio che si credeva
ormai scomparso , in realtà si sta ripresentando.
La storia appunto vera è quella di un agente afroamericano che riuscì nel nel 1978 ad
infiltrarsi nella locale sezione del KuKlux
Klan, ovviamente solo per telefono, e soprattutto perché fu capace di giocare, di
prendere in giro la supponenza vacua dei
dirigenti del Klan che credevano di poter
riconoscere “un negro” dal modo di parlare e pronunciare; comincia così il percorso
del film e continua con l’infiltrazione di
un agente alter ego bianco ed ebreo che
si presenta di persona con lo stesso nome
alle riunioni dell’organizzazione razzista;
l’agente nero è John David Washington, figlio di Denzel, l’altro è Adam Driver, Flip
Zimmerman, ma entrambi sotto copertura
si chiamano Ron Stallworth.
Grande energia e capacità di sintesi e grande amore per il cinema: il film si apre con
una citazione di Via col vento, la scena in
cui Rossella O’hara si avventura in un enorme spiazzo desolato tra i feriti della guerra
civile, alzando le gonne per non sfiorare i
corpi e contiene al suo interno una lunga
seppur spezzata sequenza del film “La na-
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La rinascita
di una nazione?
scita di una nazione” di David Wark Griffith;in un’intervista Spike Lee ha spiegato
di aver utilizzato queste sequenze perché si
trattava dei “più grandi risultati del cinema
americano”.
Il regista gioca con la fedeltà all’impostazione anni ’70 e infatti il film è girato rigorosamente in 35mm, fa il verso al cinema
commerciale per i neri dell’epoca e utilizza
la commedia per impostare un ragionamento serissimo e tragicamente attuale; infatti,
l’happy end della particolare storia vera,
anzi fottutamente vera datata anni ‘70, è
contraddetto dalle immagini reali degli
scontri a Charlottensburg del 2017 con la
morte della trentaduenne Heather Hayer .
Trump campeggia nel finale come ideale raccoglitore della staffetta del Ku Klux
Klan, il presidente che Spike Lee chiama
l’”agente arancione”, uno di quelli che in
tutto il mondo stanno facendo tornare reale
l’incubo del razzismo.
E se nel film l’ironia e la verve da film d’azione anni ’70 rendono leggera e godibile la
visione, insieme all’ottima interpretazioni
di tutto il cast, mentre il manicheismo appare pressoché inevitabile quindi ampiamente ammesso, il montaggio in contrappunto
della Nascita di una Nazione di Griffith,
manifesto cinematografico razzista, con il
racconto dell’atroce linciaggio di Jesse Washington nel 2017 recitato da un anziano,

dolcissimo Harry Belafonte sullo sfondo di
foto d’epoca realistiche e terribili scava un
solco inesorabile nell’anima di chi assiste al
film .
Impegno politico e ironia, verve e ritmo, una
bellissima e intensa Laura Harrier nei panni di Patricia, la leader degli studenti neri e
l’ossessione di questo slogan foriero di sventura “America first” , ripetuto ossessivamente dai membri del KKK e ripreso da Trump
con facili assonanze nella politica italiana;
nella colonna sonora un’inedita cover di
Prince, Mary don’t you weep, canzone religiosa d’inizio ‘900, registrata negli anni ’80,
tutto quanto ci riporta alla riflessione su uno
spaventoso rischio che credevamo superato
e che invece mostruosamente si ripresenta.
Spike Lee racconta di essere terrorizzato
per il fatto che Trump abbia con sé la famosa valigetta, quella con i codici nucleari,
(come non dargli torto) ma si consola con
un pettegolezzo che gira negli Stati Uniti
secondo il quale gli hanno dato i codici sbagliati.
Nel finale due gruppi , uno di bianchi e uno
di neri, scandiscono all’unisono i due slogan
contrapposti, rispettivamente White Power
e Black Power, finché i suoni sovrapponendosi diventano indistinguibili e la bandiera
americana che occupa tutto lo schermo trascolora inesorabilmente in bianco e nero.
La guerra non è finita.

di Paolo Marini
L’arte è quell’ambiente straordinario in cui puoi benissimo fondare
un movimento di cui sei e resterai l’unico adepto, senza che ciò debba
suscitare l’ilarità o lo sguardo compassionevole di chicchessia.
La ragione di ciò è che l’arte sgorga dal talento individuale, è frutto
sommo di una individualità e non esige, non ha bisogno di seguaci,
non necessita di un consesso e – per quanto ne so - neppure di (un)
consenso.
L’arte presuppone esclusivamente l’individuo: un individuo libero,
nel senso di ‘costretto’, dominato, guidato, ispirato dalla sola sua necessità interiore; con la sua ‘poesia’ e la sua tecnica – quali che siano
– messe alla prova, maturate nel tempo integrandosi.
E così è ancora rigorosamente individuale - poiché profondo e in parte insondabile - lo spazio di un incontro autentico con le opere di un
artista.
Insomma, arte e individualità sono un binomio indissolubile.
Non può pertanto sorprendere il fatto che, tanto per portare un esempio, Kazimir Malevič abbia fondato e sviluppato da solo il suo Suprematismo: un nome che già concede poco alla condivisione, veniva assegnato ad un modo di concepire l’arte che voleva collocarla, appunto,
sopra. Ma sopra che cosa? “Vi è creazione – per l’artista ucraino - solo
là dove nei quadri compare la forma che non ha preso niente di ciò
che è stato creato in natura, senza ripetere o modificare le forme primarie della natura”. Una insopprimibile istanza mistica muoveva la
concezione del famoso “Quadrato nero”.
Il Suprematismo sta così nel novero delle avanguardie del Novecento,
insieme a molteplici correnti o movimenti artistici pieni di ‘associati’,
senza rimpicciolimento o imbarazzo; semmai, all’opposto, a testa alta!

I pensieri
di

Capino

A un tratto, la parte
dell’Alfabeto dell’autunno
del cambiamento ancora
da scorrere è parsa insopportabilmente lunga; troppe le cose che stavano accadendo e che meritavano attenzione per
poter sopportare ritmi (come quelli intrapresi
nelle scorse settimane) che ci avrebbero fatto
arrivare alle soglie della Primavera per interrogarsi su quale parola potesse essere assunta,
iniziando con la “Z”, come emblematica del
cambiamento in atto.
E, così, Capino ha deciso di fare un bel respirone e (traguardando l’elenco delle 12 rimanenti lettere dell’alfabeto italiano), ha fatto
la seguente pensata: “La Manovra Nostrana
Otterrà Probabilmente Questo Risultato

Kazimir Malevič disegno di Paolo Marini

Arte e individuo

Abbecedario per l’autunno

Spettacolare Tria Uniformato Volutamente
Zuzzerellone”.
Tralasciamo, per pudore, ogni riferimento alla
scena che ritrae quei Ministri che qualche
mese fa hanno solennemente giurato di esercitare la loro funzione nell’esclusivo interesse
della nazione, mentre si offrono, dopo una riunione di Consiglio finita a tarda sera, dal balcone di Palazzo Chigi, gaudenti alla vista ed agli
applausi dei loro autoconvocati “aficionados”.
Probabilmente, è solo mancato il tempo di organizzare la cosa, altrimenti avrebbero senz’altro percorso le vie di Roma su un pullman scoperto, fra ali di motorini e auto strombazzanti,
come nel 2006 quando rientrò in Italia la Nazionale di calcio che aveva vinto i Mondiali.
Ci basta marcare la sorpresa provata davanti
ad un paio di fatti:
-pochi giorni prima della notte in cui Tria è
stato convinto a non “far casino” per qualche
spicciolo, lo stesso Ministro del Tesoro aveva
pubblicamente assicurato che lui sarebbe stato

fedele al Giuramento e non avrebbe mai e poi
mai acconsentito ad uno sforamento del limite
al disavanzo;
-mesi fa, fu sfiorata la più grande ed insidiosa
crisi istituzionale della storia delle Repubblica, perché al Colle (ed al suo inquilino) era
parso decisamente disdicevole accettare le
proposta di nominare Savona al Ministero di
via XX Settembre.
Poi, è andata come è andata, ma sappiamo che
è pressoché inutile ricordarlo “a futura memoria”; quel preveggente di Leonardo Sciascia,
infatti, avrebbe detto essere niente affatto
scontato che la memoria, da noi, possa avere
un futuro. Ed aveva visto lontano.
Ora, credo sia opportuno guardarsi attorno e
non distrarsi. Anzi: quando qualcuno, tra i Ministri, osa dire pubblicamente: “Dell’Europa
me ne frego”, sarà bene cercare di frugare nella
memoria e ricordare come andò a finire quando di fece sfoggio di cotanto lessico da qualche
famoso balcone. E, forse, non è ancora finita.
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di Alessandra Mollica Sarti
Quando ho contattato Moradi il Sedicente
perchè mi concedesse un’intervista, non mi
sarei mai aspettata di trovare in un artista di
indiscusso talento e valore creativo anche un
uomo con una visione tanto cristallina e soprattutto così disponibile al colloquio. Tutto
quello che emerge da questa “chiaccherata”
è l’eco delle sue riflessioni che messe in circolo toccano e risvegliano le mie personali
riflessioni. Tuttavia sono dispiaciuta dal fatto che ciò che porto quì all’attenzione non è
che una piccola parte dell’universo umano e
intellettuale di questo artista completo.
Nessuna particolare condizione dal canto
suo, si è dato con la stessa generosità con la
quale si danno coloro che sono consapevoli
di essere la parte di un tutto. Nessun “sintomatico mistero” per citare il maestro Battiato.
Moradi non sfoggia alcun autocompiacimento o autoreferenzialità, nessuna fretta
di andare a partorire qualcosa che si svelerà
solo e solamente a lui. Quì l’artista non si appropria di un bene per farne privilegio di pochi, quì l’artista è finalmente libero dalla tentazione narcisistica dell’essere al centro della
vicenda e si sposta a lato, come un Virgilio
con il suo Dante, in questo essere “a-lato” e
“alato” sta l’autenticità di colui che “conduce” un gioco, che lo si può giocare appieno se
siamo più di uno e se ognuno si dispone in
libertà facendo la propria parte.
Ci vuole un genio per riconoscere un altro
genio e Moradi, con i suoi Animali generati come per partenogenesi dalle viscere di
Gaia, ha saputo invitare molti di questi geni
a mostrarsi e rivelarsi a Firenze, ai suoi abitanti e ai suoi ospiti di passaggio.
La prima volta che ho incontrato i suoi Animali non ne ho subito apprezzato la qualità
tecnica, l’armonia delle forme e neppure
l’ottima realizzazione anatomica dei corpi.
Ho invece immediatamente avvertito una
particolare e precisa energia nell’audace postura di quelle “Fiere” possenti, solidamente
protese verso un obiettivo in apparenza invisibile. Dopo lo spiazzamento...per l’inatteso
miraggio di leoni, cervi, unicorni, cani, così
immersi in un improbabile paesaggio urbano...la contemplazione. Sono nel potere evocativo, dove i sensi trasalgono e trasfigurano,
fortemente attratti dall’ambivalenza e dalla
repentinità con la quale si staglia la presenza
animale.
Si concedono in un safari etico, in un atto
sciamanico, Arketipi che emanano su di
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Generati da Gaia
per partenogenesi

me una forte componente protettiva, come
Numi tutelari o deità pagane che conoscono
e perseguono un fine, spesso nobile ed auspicabile. Uno spaesamento quasi meditativo,
i rumori, le presenze umane, le onde elettriche e magnetiche, gli odori si dileguano e
restano il silenzio e la pace creativa.

“Quando un uomo medita,tutto il mondo
medita e si trasforma”. Dogen, monaco zen
dell’anno 1200.
I tuoi Animali, Moradi, ci conducono in
una condizione simile alla meditazione Zen,
come materici Aiku si lasciano leggere da
noi, disposti ad intrattenersi con passanti

variegati e incuriositi. Ed è proprio l’interazione con altri esseri, umani e non, che viene
ricercata e desiderata da Moradi, dal quale
apprendo quanto sia facile mentre raccoglie
legna, riportata dal fiume Arno sul greto, interagire e ascoltare pareri e saperi, scambiati
lì per lì, tutto oro che cola.

AMS: Con il loro profilo fiero le tue costruzioni zoomorfe ci indicano qualcosa. Cosa?
MS: Ogni installazione ha sue caratteristiche
proprie e abita quello spazio che ho scelto
comportandosi come un catalizzatore, è una
presenza che vuole far acquisire un diverso e
nuovo punto di vista dello stesso paesaggio.
Abbiamo toccato molti temi cari a Moradi,
tra i quali il gioco e la semplicità, concetti
spesso liquidati e relegati nell’angolo buio
destinato a ciò che non ha spessore o nobile
appartenenza ad un essere colto, raffinato e
progettuale.
Invece, si rivela utile avere consapevolezza
di quanto funambolico sia, nell’operazione
artistica, coniugare semplicità ed eloquenza
con la complessità del pensiero filosofico, antropologico e anche politico. E’ un procedere da alkimista quello di Moradi, con i piedi
ben piantati per terra e la testa leggera alle
nuvole, ovvero con l’umiltà dell’osservatore e
del ricercatore unita all’apertura di mente e
cuore, disposto a riconoscersi un unicum con
il “sapere” dell’universo.
In questo risiede tuttavia l’imperfezione e
l’incompiutezza dell’ essere appartenenti a
materia che si dissocia presto dalle sue componenti che la rendono solida. Per ciò la scelta di disporre le opere in un ambiente fuori
dai musei, dalle gallerie ed esporle agli attacchi di un esterno che ne rivela la loro fragilià
agli assalti del tempo, del clima, al degrado e
così via, evidenziano la corruttibilità e la corruzione insite in ogni forma vivente. L’ uomo
non se ne può tirare fuori e in questo si intravede la necessità di uscire da un pensiero
giudicante e moralistico e vestire i panni del
bambino e del mago che giocando forgiano
il proprio mondo anzichè apprenderlo così
com’è.
“E’ quello che sai che ti uccide o è quello che
non sai a mentire...” Afterhours
Quello che non sappiamo lo possiamo conoscere attuando il “coraggio di concepire
un’altra dimensione” mi fa osservare Moradi. Gli incontri fatti di legna, di fiume, di
persone hanno una logica sincronicità, l’eredità che ne deriva, seppure inafferrabile di
primo acchito è tuttavia già presente nelle
tracce misteriose della vita che viviamo. Il
fiume dona, riporta a riva e la terra raccoglie,
contiene, la ferinità ci protegge e ci indica
chi siamo oltre le apparenze. Moradi è tutto
questo e altro ancora.
Nel concetto di Animale è presente il termine Anima. Gli animali, che dovremmo pro-

teggere da certa barbarie umana, si materializzano nelle tue costruzioni fatte di radici,
di rami nodosi, di tralci e foglie.
AMS: Queste presenze ci invitano ad uscire
dal sonno dell’incuria e dell’incoscienza?
Anche a questa domanda Moradi mi riconduce al centro della questione ricordandomi
che non si tratta di indicare e concentrare
l’attenzione su ciò che non va, piuttosto si
tratta di praticare la cura, la visione sottile,
nutrire il particolare, il gesto, l’armonia tra
le parti. Mi ricorda di essere presente e in
contatto con gli avvenimenti, umanamente
ricettivi e umanamente completi di luce e
di ombra. Vuole dirci che non possiamo essere giudici ma esempi nel migliorare, raffinando senza sosta la nostra comprensione e
il nostro essere nel mondo. Semplicemente
stare come cittadini che partecipano alla
meraviglia della trasformazione degli oggetti
trovati, in questo caso i legni di fiume, uniti
nella costruzione di qualcosa d’altro che sia
benefico per il decoro della città e degli spazi
comuni. Moradi distoglie la sua attenzione
dalla polemica, lui, dice è un cittadino e non
si erge a paladino di alcunchè, ma nella bellezza dell’arte e nella condivisione di questa
bellezza, si augura che avvenga ciò che è il
senso del suo “fare arte”: la partecipazione
attiva, creativa e immaginativa di tutti noi
che come lui siamo umanamente coinvolti e assetati di sorprenderci e meravigliarci
ancora. Questo sapersi meravigliare e avere
uno sguardo diverso sul mondo, per Moradi
è rivoluzionario, è l’innesco per procedere
verso un nuovo modo di percepirsi ed essere
attivi nella socializzazione e nella creatività,
iniziando dalla strada che percorriamo ogni
giorno.
AMS: Moradi il Sedicente scegli un animale
che in questo momento senti più vicino a te
e perchè.
MS: Il Cervo. Questo animale conferisce a
tutto l’intorno una visione magica e surreale, appartiene ad una dimensione temporale
sconosciuta, è quando si sta sospesi e smarriti, come di fronte ad un’opera d’arte, la si
osserva, si indaga, si bruca, ci si smarrisce e in
questa esperienza troviamo che è cambiato
qualcosa, non siamo più gli stessi, siamo stati
altrove. E’ un animale magico ma anche fortemente terreno, metà animale e metà albero, per via delle sue corna ramificate. Collegato alla terra ma al contempo estraneo alla
pura materia terrena. Ha una forte essenza
poetica e mi piace associarmi a lui.
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Nicolas Yantchevsky, di notte a Parigi
di Danilo Cecchi
Ricordando Charles Aznavour “Dans son nouveau décor / Montmartre semble triste / et les
lilas sont morts”.
Nel 1933 un immigrato ungherese di nome
Gyula Halasz, poco più che trentenne, conosce il successo a Parigi, pubblicando con Paul
Morand un piccolo libro con sessanta delle sue
fotografie, scattate di notte in città, e firmandosi
con lo pseudonimo Brassai, dal nome della sua
città natale Brasso, oggi Brasov. Il libro “Paris
de Nuit” conosce numerose ristampe, edizioni e traduzioni, e Brassai entra di diritto fra i
grandi della fotografia. Vent’anni più tardi un
figlio di immigrati russi, di nome Nicolas (Norman) Yantchevsky (1924-1972), ripercorre di
notte le strade e le piazze di Parigi realizzando anche lui tutta una serie di fotografie. Lo
scopo non è quello di rivaleggiare con Brassai,
ma quello assai più modesto, di raccogliere del
materiale di atmosfera “noir” da utilizzare per
le copertine dei romanzi di Georges Simenon e
di Auguste le Breton. Come spesso accade, in
presenza degli autori dotati di un vero talento,
il risultato del vagabondare notturno di Nicolas
supera di molto quelle che sono le aspettative
ed i progetti, e le sue immagini si impongono
all’attenzione dei critici, soprattutto dopo la
morte prematura del fotografo. Della breve
vita di Nicolas in realtà non si conosce molto,
si sa che comincia a lavorare come collaboratore
della rivista “Point de Vue - Images du Monde”
per passare poi come fotografo alle “Presses de
la Cité”, si conoscono i suoi rapporti di fiducia
ed amicizia con Simenon e con Cocteau, e si sa
che in vita non ha mai fatto molto per divulgare
la sua opera, resa nota per interessamento della
figlia e della storica della fotografia Dominique
Versavel, conservatrice presso la Biblioteca Nazionale di Francia. Scattate di notte o all’alba,
con la città praticamente deserta, velata da una
sottile nebbia o dopo una leggera nevicata, le
sue immagini raccontano una città irreale, allo
stesso tempo malinconica, sognante e tragica.
L’atmosfera è quella di un certo cinema francese, dove la descrizione dell’ambiente sottolinea
il carattere dei personaggi, le luci radenti si riflettono sul pavé umido, le ombre si allungano
divorando strade e facciate, nascondendo molto
e mostrando poco, travisando tutto e lasciando
libera l’immaginazione, in attesa di un evento
drammatico ed inevitabile che venga a rompere
il silenzio e l’immobilità della scena. La solitudi-
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ne delle strade viene interrotta da sagome scure,
maschili o femminili, che si stagliano immobili
sullo sfondo nebbioso, ambigue ed inquietanti,
come da copione, ma autenticamente in sintonia con lo spirito del luogo. Poeta nottambulo
e solitario, cantore della Parigi notturna degli
anni Cinquanta, forse più immaginata che reale, ancora vincolata a dei clichés letterari già
all’epoca datati, Nicolas traduce in immagini efficaci e toccanti la parole dei i poeti e degli chansonniers che dalle notti parigine hanno tratto in
ogni tempo la loro ispirazione. Come Léon Va-

lade che scrive “C’est l’heure unique et douce /
où vaguent de fortune, / glissant d’un pas lager
/ sur le pavé chanceux / les poètes, les fous, /
les buveurs, et tous ceux / dont le cerveau felé
/ loge un rayon de lune”, oppure come Marcel
Mouloudji che canta “J’ai le mal de Paris / de
ses rues, d’ses boulevards / de son air triste et
gris / de ses jours, de ses soirs ….. J’ai le mal de la
nuit / de la nuit de Paris / quand les filles vont
et viennent / à l’heure où je traine ….. J’ai le mal
de Paris / durant les jours d’hiver / c’est gris et
c’est dèsert / plein de mélancolie”.

di Simonetta Zanuccoli
A dicembre 2020 verrà chiuso al pubblico il
Grand Palais, uno dei monumenti-simbolo
di Parigi costruito nel 1900 per l’Esposizione
Internazionale, per un grande progetto di restauro e espansione che porterà la suggestiva
struttura in ferro e vetro da 13.500 a 22.300
metri quadri. Riaprirà in parte nella sua nuova feste nel 2023 e totalmente nel 2024 per
l’inizio dei Giochi Olimpici dei quali ospiterà
nella navata centrale che è una delle più grandi
d’Europa le gare di scherma. Il Grand Palais
sarà collegato ai vicini Champs Elysée da una
spettacolare passerella. All’esterno, sul tetto un
ristorante-bar con terrazza e vista mozzafiato
della città. All’interno, oltre a un book shop
fornitissimo e a un auditorium per conferenze,
presenti in quasi tutti i musei parigini, gli antichi spazi verranno rimodulati e valorizzati,
le gallerie che si affacciano sulla navata aperte
al pubblico, l’area dedicata alle mostre suddivisa in 6 zone indipendenti in modo da poter
presentare contemporaneamente più mostre e
eventi per attirare un pubblico vasto e diversificato. Si pensa infatti di potenziare il già forte
richiamo nazionale e internazionale del Grand
Palais per attirare 4 milioni di visitatori all’anno
contro i 3 milioni di oggi. Dice la ministro della
Cultura Francoise Nyssen “il nuovo Grand Palais deve rappresentare la Francia del XXI secolo...è una scelta che dimostra l’attenzione al
patrimonio che abbiamo” .In quanto “progetto
d’interesse nazionale” viene in parte finanziato
dal Governo per 288 milioni e in parte, come
succede spesso in Francia, da sponsors mecenati per 180 milioni. Uno di questi è la Maison
Chanel che per un contributo di 25 milioni di
euro, oltre agli sgravi fiscali relativi a questo
genere di donazioni, avrà l’onore di avere l’ingresso principale intitolato alla sua fondatrice
Gabrielle e il diritto di presentare alcune sfilate
nella navata centrale.Questo nuovo, impegnativo investimento sul rinnovo di un museo già famosissimo è l’ennesima prova che in Francia la
cultura viene considerata da sempre un settore
produttivo cruciale fonte di ricchezza e leva di
emancipazione individuale. Nel 2017 il Ministero della Cultura ha pubblicato la prima edizione dell’Atlante Regionale della Cultura con
molte informazioni sulle politiche culturali, gli
interventi e le spese. L’Atlante propone anche
la densità delle strutture culturali sul territorio
francese e il numero dei dipendenti impiegati
alla ricerca di una correlazione tra investimenti
culturali e sviluppo locale.
Un altro pianeta? No, solo uno Stato confinante con il nostro. Grande ammirazione (e tantissima invidia).

Il Grand Palais diventerà
ancora più Grand
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di Gabriella Fiori
Certo ricordate un film grande schermo o Tv
o una pièce teatrale in Europa o USA, o un
cartone animato (Corea, Giappone, India...),
specie per i due protagonisti Jean Valjean e Javert, ma io intendo qui il libro-miracolo specie
in una Parigi del XIX, in realtà fra il tempo e
l’eternità. Rischiarono la I edizione Lacroix e
Verboeckoven fra il 3.4 e il 30.6.1862 a Bruxelles, non presagendo l’enorme futura popolarità
dell’opera. Grazie alla tecnologia attuale, oggi
2018 Gallimard ci offre in un solo tomo della
Pléiade i 10 volumi iniziali, edizione critica
comprensiva di illustrazioni famose e dell’elenco adattamenti cine-teatrali fra il 1925 e
il 2012 curatori Dominique Moncond’huy e
Henri Scepi. Hugo (1802-1885) ci pensava fin
dal 1823 quando, tormentato dall’idea di scrivere sulle umili vittime della sorte, chiese a un
amico di spedirgli da Tolone notizie sulla vita
dei forzati del famoso carcere. Cominciò a scriverlo a Parigi il 17.11.1845 come Jean Tréjean
e poi Les Misères; da subito, pur consapevole
del successo dei Mystères de Paris di Eugène
Sue, genere feuilleton, creò un romanzo di pensieri e di sentimenti. Si volle storico dei costumi tessuti ai fatti (p.es. la rivoluzione parigina
d’inizio giugno 1832). Incarnò in personaggi
l’evoluzione più o meno cosciente delle anime,
il loro “farsi” direbbe Camus, che prende la vita
intera e lo chiamò Les Misérables, I Miserabili
in carne e ossa, ognuno con il peso del proprio
passato e con un ideale d’avvenire. Immersi nei
climi dell’epoca, con accenni ad autori lontani
come Orazio, Dante, Corneille, senza parere,
conversando coi lettori. E le lettrici, ché la donna conta molto, è vittima dell’ingiustizia sociale
e dell’egoismo maschile come Fantine che dà il
titolo alla I Parte, come Cosette o la freschezza
come Eponine o l’amore sacrificale e le governanti leali dalla saggezza istintiva come la mère
Plutarque di M. Mabeuf e Toussaint salvata da Valjean. Dà il la al significato profondo
dell’opera, la lotta fra il bene e il male in seno
al mistero della Storia e della vita, il vescovo di
Digne, Myriel, “Un giusto”, che col dono dei
candelabri d’argento “comprerà per sempre
l’anima” di Valjean. Questi, in libertà dopo
19 anni di lavori forzati, viene da lui ospitato e
pieno d’odio vorrebbe ucciderlo ma,al vederlo
dormire come avvolto da “un nimbo di pace”
desiste, da lì iniziando la sua conversione. Scena-chiave simbolica di una svolta come altre del
libro. Analogamente, Javert, salvato da Valjean
dalla fucilazione a opera dei rivoluzionari(il
loro capo Enjolras bello austero spartano e puritano” è l’opposto di Tholomyès il ricco sedut-
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Leggete o rileggete
I Miserabili

tore di Fantine) non avrà la forza di arrestarlo e
si getterà nella Senna. Miserabili della crudeltà
i Thénardier alleati con i malavitosi, miserabili del crimine; opposta, la generosità dei loro
figli Eponine e Gavroche i quali moriranno
sulle barricate. Affreschi si aprono fra le pieghe delle storie intime. Faccio cenno a quello
“sull’argot”. Per compiere qualche mala azione
la lingua indossa “parole maschera, metafore
stracci, diventa orribile. Eccola pronta a entrare
in scena, truccata da tutti gli spettri. Zoppica,
si appoggia a una gruccia pronta a mutarsi in
clava”. Poi “striscia e si drizza, doppia mossa del
serpente.” Tutte le forme dell’amore, i viluppi
del noir e del giallo,i misteri di una città: geopolitica, antropologia, psicologia. E non romanzo
a tesi, ma uno dei più bei libri che ho letto in
vita mia. Leggerlo in francese è arricchimento
culturale; in italiano esiste negli Oscar Classici
Mondadori 1978, ben tradotto dalla francesista
Marisa Zini, oggi purtroppo scomparsa.

Incerte mutazioni a Sensus
Venerdì 12 ottobre, delle 18 alle 20, la Fondazione Sensus apre due suoi spazi per presentare il lavoro di Giulia Lanza e di Antonio
Borrani. Il resto della galleria resta chiuso per
non far disperdere l’attenzione dai due artisti.
L’esibizione di Giulia Lanza, dal titolo “Incerte mutazioni”, si concentra sull’artificio della
metamorfosi, creando piccole opere sempre
oscillanti in un bilico ingannevole tra l’operato
incessante della natura e la volontà di creare
un ordine stabile all’interno di materiali inconsistenti e secondari. Giulia Lanza lavora
soffiando lievemente sulle cose. Giulia Lanza
è presente anche nella Vetrina di Sensus a Fiesole, in piazza Mino 33.
Antonio Borrani con “Obsolescenza”, realizza
una installazione nella quale il dipinto di una
ragazza che indossa un berretto con una stella
rossa, viene ambientato in un polveroso salotto
ricostruito appena accennandolo. La memoria
di tutti noi opera una ricucitura associativa per
sollecitare i propri ricordi. Sensus è la sede
di una collezione privata aperta, su invito, in
occasioni come questa o per mostrare le opere raccolte a partire dagli anni ‘80, selezionate
per generi. Si visita su prenotazione email.

di Sandra Salvato
“Il mio cavallo dice che questo universo
pensante, questo teatro immenso quasi
eterno che è la vita, s’impadronisce di tutto e tutto illumina”. Giuliano Scabia usa
Marco Cavallo per galoppare un’idea che
fu tempo prima di Teilhard de Chardin,
di cui forse non condivide la gesuitudine
come perno del mondo, ma con cui gareggia in termini di libertà intellettuale e di
visione fuori dal comune. In lui le parole
germogliano ancora, vincono gli 83 anni
in un progetto di immortalità, l’unica vera
esperienza che manca all’uomo e non ha
ancora palcoscenico né strada. Non basterà neppure l’azione perfetta, l’energheia
aristotelica che l’autore, drammaturgo, poeta padovano ha materializzato in un libro
omonimo, terzo tempo di una sinfonia romanzesca uscita per Einaudi in cui cerca di
riportare l’umanità al suo primigenio stadio
armonico, quando si poteva (forse) immaginare di suonare ai ghiacciai e agli animali e
godere di una serenità infinita.
Ogni giorno bisogna trovare l’intonazione
giusta tra quello che si pensa e ciò che si
fa, spiega, così costruire bene un ponte può
essere un’azione perfetta, ma lo è ancora di
più la sua manutenzione. Una metafora che
ci rimanda a Genova e all’universo di cose
che è obbligo morale fare bene se si vuole
ricucire lo strappo etico, emotivo, psicologico in cui versano le persone, “un disastro
psichico” diverso da quello conosciuto con
Basaglia nella Trieste del ‘73. “I matti non
esistono”. Con una frase tranchant Scabia
tira il paternalismo giù dalla poltrona della Galleria ZetaEffe di Via Maggio, dove
è arrivato per ritirare la tela di Marcello
Chiorra su Marco Cavallo, una straordinaria sintesi in acrilico dell’esperienza
triestina. Nessuna differenza tra matto e
non matto, nessuna. Stessi difetti e limiti di
tutti, incapacità e capacità. Scabia ha imparato a guardare con gli occhi che furono di
Slavich e Basaglia, ha ingigantito l’ascolto e
aumentato la velocità delle percezioni. Si
è messo lì, ha giocato alla pari con un carrello, carta pesta, pennelli, parole e musica,
ha messo da parte la malattia e ha trovato
la persona. Le ha riviste anche qui in Galleria, in ogni opera realizzata dagli artisti
del centro di attività espressive La Tinaia
rimaste esposte fino al 21 settembre scorso
con grande successo di pubblico. Tra le figure sghembe, allucinate, spontaneamente

I matti non esistono

dadaiste che formano il manifesto dell’Art
brut, sono riapparsi sullo sfondo Cucù,
Tinta, e ha preso vita una nuova giostra di
pensieri e rivelazioni. Per esempio l’idea
di Marco Cavallo non nasce, come si crede, dal carrettino di biancheria sporca che
girava per i reparti, ma dal disegno di una

paziente ospite del laboratorio di pittura di
Ugo Guarino. “Aveva disegnato una grata
con dietro un cavallino, si chiamava Marco
Cavallo”. A quel punto la storia si srotola
dal gomitolo della creatività, tra gli altri,
di Giuliano Scabia, Giuseppe Dell’Acqua,
Vittorio e Dino Basaglia: Marco Cavallo
sarà una bestia vecchia che la gente vuole
salvare da macello certo e che una lettera
aperta della cittadinanza assicurerà alle
cure di un farmacista di Trieste. Dal passato torna anche un’altra verità, ossia la scoperta, in età matura, di un “paesaggio della
lingua” volterrano che suggella l’autentica
corrispondenza tra i destini degli Scabia:
lo zio Luigi, medico positivista vissuto sui
primi del Novecento - e a cui è intitolata
una strada-, costruì e diresse il “manicomio
villaggio” che tutti conosciamo, un istituto
diffuso con tanto di fattorie protette e laboratori che prese il posto dell’Asilo per mendici e mentecatti istituito nel 1884.
Anni dopo è ancora lo scardinamento della
lingua e il suo interrogarsi sul come prendersene cura che forma la noosfera Scabia.
“Sono rallegrato e stupito che quel cavallo
continui a galoppare, anche perché non
lo guido io, si guida da sé e va verso chi lo
interroga e lo chiama, chi ne sente la presenza; il filo importante è osservare la metamorfosi tra malattia mentale, presenza
e normalità”. E’ questo che interessa un
poeta, tenere viva la parola “pensante”,
farne sempre, auspicava Thomas Eliot,
un nuovo inizio, un equipaggiamento per
andare incontro ad altri modi di esistere
che possano illuminarci su inediti e più
profondi sensi dell’essere umano. “Tieni,
ce l’hai il santino? Quello taumaturgico”.
Quando pensavo di avere già la ricetta per
misurarmi con l’insondabile mi allunga un
cartoncino. Penso al biglietto da visita, e
invece è la copertina mignon de L’azione
perfetta. “Bisogna strusciarlo sul cuore, se
lo facesse un terrorista guarirebbe subito”.
Temo che guarire sia un percorso più lungo
e passi dalla comprensione di quanto scritto
sul retro: Giovani donne ferite da Amore /
che della mente cercate la cura /per lenire
qualche interno dolore / ascoltate di Sofia
l’avventura. / In forma di romanzo e di ballata / Sofia si prova a vincere la morte. / Chi
è l’amore? Cos’è la morte? / D’amore e vita
inizia la cantata”.
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di Simone Siliani
Ferrovie, abbiamo concluso nella scorsa puntata. Ma non solo. Sotto la spinta della seconda generazione dei Lehman, nati in America,
newyorkesi (Dawid figlio di Henry, Philip
figlio di Emanuel e Sigmund figlio di Mayer),
l’azienda allarga il proprio campo di attività a
tutti quelli che alimentano la grande trasformazione industriale degli Stati Uniti dopo la
Guerra Civile. Siderurgia, per costruire il grande sistema ferroviario, ma anche le navi; carbone e petrolio, per alimentare treni, macchinari
e più avanti le auto; i trasporti, per mare e per
terra; il tabacco. I Lehman seppero trovare il
giusto mix di questi settori, il tutto tenuto insieme dal collante della finanza. Scrive Massini ,
riferendo del colloquio fra Mayer e il magnate
del petrolio Calvin Spencer: “Una banca non è
in nessun ramo, Mister Spencer: semmai sono i
rami che stanno in una banca”.
Mentre i “vecchi” Lehman – Emanuel, soprattutto, e Mayer – stringono alleanze industriali
con i magnati del petrolio, i tre cugini (tre su 7
in tutto), che progressivamente subentrano ai
fondatori, costruiscono una moderna impresa
finanziaria che fornisce capitali per l’immensa
opera di dotazione infrastrutturale della nuova
America e, al tempo stesso, agiscono sui mercati azionari. La Stock Exchange di New York
viene fondata nel 1817 e per tutto il secolo cresce vorticosamente, salvo la crisi del 1869 causata proprio dalle speculazioni di Jason Gould
sulle imprese ferroviarie. Nell’agosto 1869,
Gould e Fisk cominciarono ad acquistare oro
nel tentativo di manipolare il mercato, sperando che l’aumento del costo dell’oro generasse
un aumento del prezzo del grano in modo tale
da spingere gli agricoltori occidentali a vendere,
causando una grande quantità di spedizioni di
cereali verso est, aumentando le attività di trasporto merci a beneficio della Erie Railroad, di
cui erano proprietari. Le speculazioni sull’oro
culminarono nel “Venerdì nero”, del 24 settembre. Gould utilizzò anche i suoi rapporti con
la politica per i suoi fini speculativi: il cognato
del presidente Ulysses S.Grant, Abel Corbin,
attraverso cui cercò di influenzare il presidente
e il suo segretario generale Horace Porter.
In un tempo brevissimo – lo spazio di qualche
decennio – il nascente sistema creditizio e finanziario mostra il suo problema maggiore: la
“maledizione della grande dimensione”, come
l’avrebbe chiamata l’avvocato e poi giudice della Corte Suprema Louis D.Brandeis, che si impegnò tutta la vita contro la grande oligarchia
finanziaria e le concentrazioni (i trust). E’ il periodo in cui si intrecciano i rapporti fra politica,
il grande capitalismo industriale e quello ban-
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Concentrazioni e finanza
cario. La democrazia americana viene plasmata
da questo intreccio che produce concentrazione di grandi ricchezze, subentra prepotentemente agli ideali repubblicani che fondavano
la democrazia americana su una società fatta di
piccoli produttori liberi e indipendenti. Contro
questo modello vincente combatté il presidente democratico Woodrow Wilson (1912) con il
suo programma “New Freedom”, che tentò di
porre dei limiti alle grandi aggregazioni economiche, cercando di regolare la concorrenza
e i monopoli. Una politica opposta a quella di
Theodor Roosvelt e di cui Brandeis fu alfiere
e la Commissione Pujo, operativa fra il 1912
e il 1913, per far luce sul “Money Trust” cioè
quel piccolo gruppo di grandi finanzieri che
aveva creato un cartello finalizzato al controllo
di grandi settori dell’apparato industriale americano. Massini narra dell’assalto di Emanuel al
settore dei trasporti: “A un’accurata indagine di
Emanuel il business dei trasporti risultava concentrato in ancora poche mani: dodici finanzieri in tutto delle massime famiglie newyorkwesi
equamente distribuite fra ebrei e protestanti”.
Nasce, allora, la legislazione antitrust, come lotta alla bigness, l’enorme accumulo di ricchezze
senza regola, nelle mani dei Morgan, dei Vanderbilt, dei Carnegie, dei Rockfeller e, ovviamente, anche dei Lehman. La pubblicazione
degli articoli pubblicati fra il 1912 e il 1914 di
Louis Brandeis (“I soldi degli altri e come i banchieri li usano”, con una intensa introduzione
dello scomparso Lapo Berti, Edizioni di Storia
e Letteratura, 2014) ci offrono l’occasione per
ricostruire la temperie del periodo, ma anche
per capire come le problematiche che allora
affrontarono i regolatori non sono nella sostanza poi molto lontani da quelli che avrebbero
dovuto affrontare i regolatori di oggi di fronte
alla crescita e alla concentrazione abnorme
della finanza nelle istituzioni “too big to fail”.
La legislazione antitrust inaugurata nel 1890
con lo Sherman Act produsse inizialmente alcuni risultati positivi proibendo la stipulazione
di accordi fra imprese, ma allo stesso tempo
indussero le imprese a ricercare la crescita dimensionale attraverso una politica di fusioni
e acquisizioni, soprattutto nel decennio fra il
1895 e il 1904. Ne fu interprete indiscusso
John Pierpoint Morgan, il più potente banchiere del mondo, la cui banca, House of Morgan,
contribuì a mantenere il gold standard durante
le crisi di inizio secolo, salvò dalla bancarotta
per ben tre volte la città di New York e deter-

minava ogni disputa finanziaria; ma soprattutto, comprando o vendendo azioni, faceva salire
o scendere il costo del denaro decidendo della
vita o della morte di centinaia di imprese. Wilson e Brandeis hanno ben chiaro i rischi e le
distorsioni del sistema economico e democratico che questa concentrazione comportava e
i rischi per i risparmi dei cittadini che, affidati
alle banche, venivano usati per effettuare in
totale libertà e opacità speculazioni finanziarie gigantesche e spericolate. Una condizione
che ancora oggi minaccia l’equilibrio del sistema, induce crisi sistemiche, concentrazione di
ricchezze e loro perdita dall’altro. Brandeis intende limitare i poteri dei banchieri, da un lato
con un sistema di “concorrenza regolata” per
impedire la formazione di aggregazioni economiche senza controllo e dall’altro promuovendo la cooperazione come forma principale di
strutturazione del settore bancario. Brandeis
guarda con grande interesse alle grandi aggregazioni cooperative presenti in Gran Bretagna
(la Cooperative Wholesale Society, 1863) o
in Svezia (Kooperativa Forbundet, 1890) o
in Germania (dove il movimento cooperativo
ha creato un sistema bancario rurale sotto il
controllo del popolo). Il Presidente Wilson interpretava questa tendenza quando scriveva:
“Nessun paese si può permettere di dovere la
sua prosperità a una ristretta classe dominante.
… In questo paese il grande monopolio è il monopolio del denaro. Finché esso esiste, la nostra
tradizionale diversità e libertà e la capacità individuale di svilupparsi sono fuori gioco. Una
grande nazione industriale è controllata dal suo
sistema creditizio. Il nostro sistema creditizio è
concentrato. Pertanto la crescita della nazione
e tutte le nostre attività sono nelle mani di poche persone.... Questo è il problema più grande di tutti...”. Non abbiamo ragione di pensare
che questa situazione di rischio appartenga ad
un tempo ormai lontano: esso è ancora oggi la
minaccia incombente del sistema economico e
finanziario globale.

Lehman Brothers
Storia di una crisi
e di un paese 5

di Francesca Merz
Sono stata ad Alcatraz. No, non la prigione.
Sono stata nell’Ecovillaggio Solare ideato da
Jacopo Fo e patrocinato dall’associazione Onlus il Nuovo Comitato Il Nobel per i Disabili,
fondata da Dario Fo e Franca Rame. Alcatraz,
in questa versione, si trova in Umbria, è un
borgo sostenibile e autosufficiente, una città
verde dove però si fa molto altro: yoga demenziale, corsi di cucina, laboratori artistici, festival
musicali. E’ un luogo di incontro per tante
persone, non troppe contemporaneamente di
solito, si mangia molto bene, tutto è biologico,
si respira un’aria di tranquillità, i telefoni non
prendono, tutto è organizzato, con orari, servizi,
attenzione al cliente, e riservatezza.
A farmi conoscere il luogo è stata un’amica,
devo dire che non ne avevo mai sentito parlare,
e solo dopo mi sono documentata sulla storia e
sulla nascita di un posto così particolare.
Tutto ha avuto inizio inizio alla fine degli
anni ‘70, quando Alcatraz era una community hippy, formata da intellettuali, disegnatori,
ma anche tossicomani che si disintossicavano,
ecologisti, e dodici mucche. I corsi della Libera
Università di Alcatraz vengono inaugurati solo
nel 1982: teatro, fumetto, scrittura creativa,
ginnastica isometrica.
Da allora i passi e i cambiamenti sono stati davvero molti, con la nascita di una vera e propria
cittadina con case completamente ecosostenibili, e con la costituzione di un vero borgo con
servizi e organizzazione. Nulla a che vedere
con il non luogo senza orari e frikkettone che
continua a rimanere nell’immaginario di molti, Alcatraz non è affatto disorganizzato, ma un
vero e proprio fortino con delle regole, pacifiche ma comunque delle regole di convivenza,
assolutamente necessarie.
Non avevo aspettative di nessun tipo, sia perché non fa parte del mio modo di vivere le cose,
sia perché non sapendo nulla sul luogo non
avrei nemmeno saputo cosa aspettarmi, e così
mi sono calata in quel mondo parallelo con la
curiosità del bambino che cerca, fiuta, assapora,
prova a carpire le sensazioni: ippopotami colorati, statue umanoidi con piastrelle colorate e
muri pieni di figure ti danno il benvenuto, un
grande drago dal chiaro riferimento a Niki de
Saint Phalle attende il passaggio, ettari ed ettari di natura sono a disposizione, e nel mezzo il
centro vero e proprio: il ristorante, la biblioteca,
la sala per i corsi, mentre un Batman dimensione 1 a 1 guarda dall’alto di un tetto.
Eccomi là, nel centro di questo teatro dell’assurdo, ma anche della bellezza, della creatività, dell’ecosostenibilità, della rilassatezza, a

Uscire dal mondo
per migliorare il mondo

domandarmi cose. Perché? Perché ti domandi
cose Fra? Perché è una stramaledetta benedizione, e mi tocca farlo. Ha un senso, e quale
senso oggi, uscire dal mondo per migliorare il
mondo? Aver dato il nome di una prigione ad
un luogo nato per la condivisione di esperienze e la costruzione di un modello virtuoso sotto
ogni aspetto, è solo un nonsenso ricreativo, o
dentro quel nonsenso c’è molto più significato
di quanto non si pensi? Un fortino imprigionato fuori dalle logiche del mondo, della vita, della
quotidianità, che vuole essere allo stesso tempo
esempio di un mondo parallelo diverso, sostenibile. Un luogo aperto ma irrimediabilmente
chiuso, per sua stessa conformazione, accessibile ma inaccessibile, aperto a tutti ma con un
massimo di trenta o quaranta persone in giro,
un luogo nel mondo ma lontano dal mondo e
dalle sue logiche, ed io, nonostante tutto, quelle
logiche non riesco ancora a rifuggirle, non riesco a pensare che ci siano modi di contribuire al
mondo uscendone. E’ un limite, ed è solo la mia
personalissima idea, nulla di più. Eppure, forte
nella pancia mi rimbalzava questa sensazione:
la sensazione di una realtà parallela, di un universo non coeso con l’esterno, un’alternativa
troppo distante dalla vita quotidiana e troppo
slegata dal sentire comune, da quel sentire
comune che dobbiamo essere in grado di sentire anche noi, volenti o nolenti, se il mondo lo

vogliamo cambiare in qualche modo, nelle sue
viscere, dalle sue profondità.
Ecco allora che l’esperimento di Alcatraz, che
è fuori dal mondo, mette i piedi nel mondo allo
stesso tempo poiché ottempera alle mille formalità che il mondo richiede: ha dei costi, non
bassissimi, frutto del fatto che le persone che lavorano lì sono pagate (e viva iddio) con stipendi
non da fame, e che non è facile produrre cibi
biologici a basso costo, stringe l’occhio ad alcune logiche di mercato simpatiche, ma pur sempre di mercato: ha coniato una propria moneta,
che si può acquistare, un simpatico passaporto,
anche quello piccolo souvenir acquistabile, ed
è lassù, lontano da tutto, raggiungibile solo con
un’automobile, lontano da ogni forma di vita
che non sia quella animale o vegetale, o quella
che ha scelto di passare il suo tempo nel fortino
omonimo alla celebre prigione. E quindi rimango lì, a godermi il sole, gli amici stupendi che mi
accompagnano nella giornata, i prati, il buon
cibo, come in un agriturismo “qualsiasi”, senza
essere conquistata dalla carica vitale e rivoluzionaria di un progetto che, ripensandolo ora e
scrivendo, poteva essere rivoluzionario davvero. Ma qui si parla di sensazioni, di momenti,
e quello che racconto è solo la mia sensazione
e il mio momento. Tornerò per capire meglio,
come sempre quando mi sembra di non aver
capito abbastanza.
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Fede e Arte
Marmi dipinti in S. Felicita

di M.Cristina François
L’affresco di S.Caterina d’Alessandria e la sua
sinopia provengono dalla cappella Rossi-Barducci, la prima a sinistra guardando l’Altare
maggiore della Chiesa di S.Felicita, cappella
documentata almeno dal 1376 e dedicata
a S.Caterina d’Alessandria. L’opera è stata
distaccata ‘a strappo’ - dopo l’alluvione del tipo di pittura non è tanto la parte dipinta su- Il marmo dipinto stava a rappresentare, in
1966 - da una parete gotica ritrovata nell’“in- periormente, cioè quella figurativa, a parlarci modo assai differente dal dipinto figurativo
tra muros” fra Transetto e Torre campanaria del Mistero, quanto piuttosto i finti marmi che con personaggi veramente ritratti, il Mistero.
e più tardi trasferita insieme alla sua sinopia rimandano quali icone simboliche ai Misteri Si trattava di raffigurare in modo diverso, innel Vestibolo nord del Chiostro, dove la si dell’Incarnazione e della Morte. Due Misteri formale e perciò più “vero”, ciò che in fondo
vede oggi. Secondo Francesca Fiorelli Ma- che si incontrano e si risolvono in Cristo e che non sarebbe rappresentabile. Dietro questa
lesci l’affresco è stato realizzato nell’ambito riproducono per traslato la maternità divina e iconografia soggiaceva l’idea che un simbolo è
di Niccolò di Pietro Gerini verso la fine del il lutto per la morte del Figlio di Dio. Il porfi- più sacrale nel raffigurare la morte di Cristo di
Trecento. Al di sotto della scena del martirio do della grotta della Natività sarebbe, secon- un Crocefisso realistico. Lo stesso dicasi per il
sono affrescati cinque specchi di marmo “en do un’antica tradizione apocrifa, macchiato Mistero della nascita di Gesù che sarà meglio
trompe-l’œil” che si possono ricondurre alla di bianco per un rigurgito del latte del Bam- rappresentato e venerato guardando l’immalettura teologico-iconografica proposta da bino; quanto alle macchie rosse della pietra gine “informale” dei marmi. Questi marmi,
Georges Didi-Huberman nel suo libro: “Fra del lavacro queste sarebbero invece gocce del che suscitavano una visione meglio legata al
Angelico” (Paris, Flammarion, 1990). Nel sangue di Cristo. Ma a cosa serviva la riprodu- non rappresentabile proprio del Mistero, dinostro caso, come in altri numerosi esempi zione di queste macchie sui due tipi di marmo ventavano anche un Altare, di fronte al quale
trecenteschi e quattrocenteschi, vengono posti nella parte inferiore dell’opera dipinta, ci si può inginocchiare per meglio pregare inriprodotti in modo alterno due stessi tipi di proprio all’altezza dello sguardo? Venivano teriormente. A Firenze esistono Altari in lemarmo: porfido rosso maculato di bianco e osservate e meditate come fossero “praesen- gno dipinto a finto marmo con schizzi ematici,
marmo venato con sfumature verdastre e tiae” del Mistero di cui sono simbolo (cfr. il proprio come quelli descritti più sopra (per es.
arancioni picchiettato di macchie ematiche. concetto di “signa translata” nel “De Doctrina nella Sagrestia del Carmine o nella cappella
Huberman spiega che già subito dopo Giotto Christiana”, II, 10, 15 di S.Agostino). Vedere Rinuccini a Santa Croce). Chi guardava con
alcuni dipinti presentano inferiormente come quelle macchie di latte e di sangue schizzate intenzione questi marmi e queste macchie
uno zoccolo decorato a finti marmi (uno degli sul marmo conduceva chi vi posava sopra lo soprattutto i religiosi - perché al semplice feesempi più belli è la “Madonna delle Om- sguardo ad una riflessione, ad una meditazio- dele parlava di più la “biblia pauperum” (vedi
bre” affrescata dall’Angelico nel Convento di ne misterica sulla nascita e morte di Cristo. le “Epistolæ” XI, 4, 13 di S.Gregorio Magno)
S.Marco). Questi riquadri in finto marmo
- sprofondava misticamente nella venerazione della “figura Christi” e dei
rimandano alla descrizione di due specifici
significati di queste figurazioni “infortipi di marmo pertinenti a due celebri reliquie collegate alla nascita e alla morte di
mali”. Marmi come superfici di contemplazione: ciò che veniva guardato
Cristo: il primo marmo, di un rosso scuro
“di fronte” veniva poi incorporato spicostellato di macchie piccole e bianche,
ritualmente oltre lo sguardo. Avveniva
riproduce l’interno della grotta della Natività a Betlemme, mentre il secondo, variecosì ciò che aveva detto S.Tommaso:
gato e striato d’arancio, giallo, bianco e verun’incorporazione mistica col Cristo
dastro, riproduce la pietra “dell’unzione”
(si noti che la sua “Summa Theologica” cominciò ad imporsi, secondo
su cui sarebbe stato disteso il corpo morto
Huberman, dal 1309). Certo, molti
di Cristo per essere lavato e ricoperto di
pittori avranno semplicemente riprobalsami (di questo marmo “dell’unzione”
dotto questi specchi marmorei senza
esiste un esempio trecentesco anche nel
rendersi conto di quello che essi rapCapitolo di S.Felicita sotto la Crocefissione del Gerini; lo stesso nella “Deposizione
presentavano, ma la ragione profonda
nel Sepolcro” di Taddeo Gaddi, Cappella
di questa pittura e della sua lettura
Bardi, S.Croce). Sia detto per inciso che il
permangono. I marmi dipinti sotto
culto di quest’ultima pietra si è sdoppiato
l’affresco di S.Caterina, memoria di
perché se ne venera una a Gerusalemme
sacre meditazioni e non soltanto di variazioni artistiche sul tema, rischiano
ed un’altra a Costantinopoli. I due tipi di
superfici marmoree maculate disposte in Fig.1 – Parete del vestibolo nord del Chiostro di S.Felicita: insieme dei di essere compromessi per la loro colsuccessione di pannelli “en trompe-l’oeil” cinque specchi a finti marmi dipinti sotto l’affresco del “Martirio di locazione in un Vestibolo di pubblico
passaggio, destinato talvolta all’innofanno da base a un dipinto figurativo, come S.Caterina d’Alessandria” (XIV sec).
si trattasse di un Altare o di un Sepolcro. Figg.2 e 3 – Dettagli delle macchie bianche sul porfido della Grotta di cente gioco del pallone di bambini e
ragazzi del Ricreatorio.
Ancora Huberman spiega che in questo Betlemme e delle macchie ematiche sul marmo “dell’unzione”.
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di Susanna Cressati
Dedicata a Leonardo da Vinci e al suo motto
“Chi poco pensa molto erra”, la 33° stagione del
Teatro di Rifredi porta in scena una indubbia
protagonista, la Tramvia (la “Leonardo”, appunto), accolta dal Centro nazionale di produzione
fiorentino come una vera manna dal cielo. Tanto
che il direttore artistico Giancarlo Mordini e il regista stabile Angelo Savelli hanno dovuto subito
tranquillizzare il pubblico intervenuto numeroso
alla conferenza stampa di presentazione: no panic, “Walking Thérapie” si rifarà, l’evento itinerante e interattivo della scorsa estate fiorentina e
scandiccese (siamo sempre in tram) verrà replicato, anche se in luogo e data da definire.
La prima programmazione nella ET (era tramvia)
mette insieme chiavi di lavoro diverse: Rifredi
come teatro di quartiere ma anche di innovazione, di ospitalità ma anche di produzione. A
partire da un lusinghiero bilancio della stagione
passata: 33.500 spettatori e 153 giornate di recita
non sono bruscolini. Per il 2108/19 ci dobbiamo
aspettare 140 aperture di sipario, per 7 produzioni, 3 compagnie internazionali, 2 balletti, 7
spettacoli del nuovo teatro italiano, 7 spettacoli
dei migliori artisti toscani e 6 domeniche per le
famiglie.
I responsabili del teatro hanno tenuto a illustrare
puntualmente ogni appuntamento. Per la completezza rimandiamo al programma facilmente
reperibile online e in cartaceo. Per quanto ci riguarda, invece, procediamo con alcune segnalazioni del tutto personali e quindi opinabili, obbedendo con questo all’intento degli stessi teatranti:
Rifredi vuole dare “asili politico” a chi ragiona.
Dunque ragioniamo e facciamoci incuriosire.
Segnalazioni, si badi, in esclusivo ordine di tempo. Non stupisca quindi il fatto di iniziare con “Il
lago dei cigni” (30 novembre e 1 dicembre) versione contemporanea del celeberrimo balletto di
Pëtr Il’ič Čajkovskij, del coreografo Loris Petrillo
e con la compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello. E di continuare con il vincitore del
Premio Scenario Infanzia 2018, “Storto”, della
compagnia Inquantoteatro (15 febbraio), un testo
che mette a nudo il punto di vista di due liceali
in difficoltà.
In prima nazionale, l’1 e 2 marzo, il Nuovo Teatro Sanità di Napoli (quello de “La paranza dei
bambini”) Porta “Nerium Park” di Giosep Maria
Mirò, per la traduzione di Angelo Savelli. Hanno già calcato le tavole di Rifredi i bravi artisti di
Vuccirìa Teatro, che per la produzione di Fondazione Teatro di Napoli e Teatro Bellini propongono stavolta “Immacolata concezione”, esercizio
tra amor sacro e amor profano (7, 8, 9 marzo).
Carrozzeria Orfeo porta “Cous Cous Klan” di
Gabriele Di Luca (14, 15, 16 marzo). Infine dal

Chi poco pensa
molto erra e non va a teatro
16 al 19 aprile Pupi e Fresedde e Teatro di Rifredi Uthopia mettono in scena “L’ospite-una questione privata”, testo inedito di Oscar De Summa
affidato all’energia di Ciro Masella e al giovane
telento di Aleksandros Memetaj.
C’è un’altra prima assoluta nei progetti di Pupi e
Fresedde e del Teatro di Rifredi: “Tabas land” di
Sergio Blanco, con traduzione e regia di Savelli,
in scena con Ciro Masella e Samuele Picchi, ma

i responsabili del teatro ci hanno lasciati a bocca
asciuta, perchè non hanno precisato data e luogo
della messa in scena. Piccolo mistero da diradare.
E tutti gli altri, dirà qualcuno? Niente paura: ci saranno tanti altri, Alessandro Riccio e Lucia Poli,
Alessandro Benvenuti e i diversamente giovani
del Bar Lume. E Serra Yilmaz, naturalmente, con
l’acclamatissima “Bastarda di Istambul” (dal 15 al
25 novembre).

I cedri della discordia

di Valentino Moradei Gabbrielli
Di fronte ad una pianta e ancor più di fronte ad
un albero maturo, che per più motivi vorremmo
eliminare o sostituire con altra pianta o albero, in
molti di noi si fa spazio una forma di rispetto che ci
fa rimandare o addirittura cancellare il proposito di
estirparla o abbatterla. Questo forse per un rispetto
innato per la vita. Oppure perché valutiamo che il
tempo di vita rimastoci sia inferiore a quello servito
alla pianta per raggiungere tali dimensioni, quindi
ci priveremmo di avere la vecchia e la nuova pianta. Tante volte mi sono domandato se i tre cedri e il
pino presenti nella rotonda del Parco della Pace, il
giardino dell’Istituto d’Arte a Porta Romana fossero da togliere, con grande vantaggio che ne deriverebbe per una miglior visione dell’edificio centrale
le ex Scuderie Reali. Liberato da quel boschetto
“incerto” e sgraziato, il grande pratone circolare
perimetrato dal galoppatoio estivo recupererebbe
il progetto originario del Parco nella sua integrità.
Una quindicina di anni fa, era stata presa una posizione in tal senso da parte della soprintendenza
custode del Giardino di Boboli e dell’attiguo Parco della Pace. Le ruspe utili a favorirne l’abbattimento erano già posizionate, ma un movimento
spontaneo e improvviso degli studenti a favore del
mantenimento degli alberi in questione, risultò politicamente vincente e gli alberi sono stati salvati
“Per il buon della Pace”, forse in omaggio al nome
stesso del parco così chiamato grazie alla vicinanza
del convento della Madonna della Pace, oggi solo
Chiesa della Pace e al complesso religioso ridotto
a condominio.Un interrogativo questo dell’abbattimento degli alberi molto attuale, che divide
spesso la comunità e, sempre più presente nel dibattito comunitario. Un comportamento naturale,
potremmo aggiungere ovvio quello di proteggere
un albero magari destinato a essere abbattuto.Ecco
perché mi sono meravigliato, quando imbattutomi

nello scritto che segue, a parlare era un esperto di
piante e giardini e, che esperto oltre che appassionato con un forte e personale gusto estetico.
Sentiamo come affronta questo problema il conosciuto e stimato “giardiniere” Angiolo Pucci
(1851-1934), Soprintendente al servizio comunale dei Pubblici passeggi e dei giardini e, qual era
il punto di vista di un altro conosciuto e stimato
storico dell’arte a lui contemporaneo Nello Tarchiani, allora direttore del Museo di San Marco
a Firenze. “Entrando nel convento dalla porta situata sulla piazza, a sinistra della chiesa (Basilica
di San Marco), e che è l’ingresso al museo, si trova
un vestibolo e poi il primo chiostro abbellito nelle
lunette di pregevolissimi affreschi. Questo chiostro è
detto chiostro dei Morti e di S. Antonino. L’interno
del chiostro è spartito a giardino in quattro aiuole
recinte di tegolini e da bossoli. In ogni spartito vi è
un’aiuola di piante da fiore. Il centro è occupato da
un esemplare di Cedrus che è un vero anacronismo
vivente. Tal genere di piante fu introdotto nei giardini soltanto nel secolo decorso e quindi non è per
nulla in carattere con tutto l’ambiente. A mio giudizio il conservarlo è un errore; né vale a giustificarlo
quello che il citato Prof. Tarchiani rispose a una mia
rimostranza in tal senso.” “In quanto al Cedrus di
San Marco stona sì, col chiostro quattrocentesco,
ma veda, gli affreschi sono già del Cinquecento, le
tombe del Sei, Settecento e anche Ottocento. Si sa,
gli edifici vivono, guai anzi, se non vivono! E ogni
secolo aggiunge loro qualcosa. Perché le aggiunte
non siano di quelle che si son fatte e si fanno purtroppo ancora, e che converrà, sono più intollerabili
del Cedrus del primo Chiostro.”
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di Francesca Merz
Mi sono trovata, con curiosità, ad assistere ad
un spettacolo che almeno nelle intenzioni,
sembrava bizzarro, interessante e al contempo ambizioso. Al Teatro del Maggio Musicale
Fiorentino è andato in scena “L’origine della
specie musicale”, in occasione della Notte
Europea dei Ricercatori, spettacolo ideato
dal Rettore Luigi Dei, nelle vesti di Luigi
Darwin, magistralmente accompagnato sulla
scena da Giovanni Vitali, e, dulcis in fundo,
da un’orchestra di giovani talenti provenienti
dal Conservatorio Cherubini di Firenze integrata da elementi dell’Orchestra dell’ Università di Firenze e dei sistemi di Alta Formazione Musicale della Toscana
Il viaggio, perchè di questo si trattava, aveva
l’intento di raccontare il susseguirsi dei generi
e dei talenti musicali, in un excursus cronologico in cui le sonorità venivano analizzate in
un crescendo evolutivo, in una escalation di
talenti, cambiamenti, adattamenti ai contesti,
alla storia, ai luoghi; per raccontare di come
essi siano stati il frutto di una nostra costante
ricerca, curiosità, evoluzione. Il novello Beagle, condotto da Dei/Darwin parte dunque
dalle origini: la musica nei suoi intrecci con
la matematica e con la fisica, ma anche come
solo strumento capace di elevarsi ed elevare le
nostre anime, capace addirittura di superare
l’amore, poiché, come dirà Berlioz: Tra l’amore e la musica c’è questa differenza: l’amore
non può dare l’idea della musica, la musica
può dare l’idea dell’amore.
Si salpa dunque per questo viaggio immaginario nella storia della sonorità e nelle sue evoluzioni condotti da Darwin in persona, e da un
illustre homo sapiens (di musica). Inizia così il
divertente e intelligente balletto dei botta e risposta tra Dei/Darwin, interessato ad annotare sul suo taccuino ogni differenza, ogni informazione, ogni suono e strumento, e il sapiente
uomo di musica del XXI secolo, Giovanni
Vitali, che conduce l’illustre nevoluzionista
ben oltre la soglia dei suoi anni. E, nel mezzo,
sempre presenti, le musiche di Vivaldi, Bach,
Mozart, ognuno di loro raccontato con le note
dei capolavori, tramite l’ambientazione storica nella quale erano concepite le opere, l’evoluzione di strumenti e sonorità. E così prendono parte al viaggio anche Beethoven, Berlioz,
Wagner, la musica gitana amata e rivisitata da
Brahms, Mahler, per poi arrivare con un salto
alla Russia di Strawinskij. Il viaggio è lungo,
articolato, e il fitto dialogo tra Dei-Darwin
e il sapiente musicologo Vitali lascia spazio
continuo agli intermezzi musicali di un’orchestra che esegue con maestria e senza alcuna
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sbavatura le arie più note ed emozionanti,
capaci di rievocare in ognuno degli spettatori
ricordi che sembrano davvero solidamente e
inscindibilmente iscritti nel nostro DNA. Si
arriva così, velocemente, per la piacevolezza
del tempo passato, al XX secolo, all’America
di Gershwin e al racconto delle grandi rivoluzioni tecnologiche, ma soprattutto sociali, grazie all’avvento della radio e della fotografia.
Il viaggio del Beagle a conduzione Dei-Vitali

arriva però ben oltre, con alcuni estratti magistralmente eseguiti dei Beatles, fino a giungere all’ultima mutazione: le colonne sonore per
il cinema, Nino Rota per Luchino Visconti e
Federico Fellini. Un’idea originale, un connubio vincente tra curiosità e scienza, una acuta
riflessione capace di raccontare molto senza
prendersi troppo sul serio e una commovente
presenza di giovani talenti sul palco: una bella, davvero bella serata.

In Cartoons di Lucia Baldini
Dal 12 al 18 ottobre, in occasione dei Brera
Design Days, gli spazi di Refin Studio di via
Melone ospiteranno il progetto fotografico In
Cartoons di Lucia Baldini, promosso da Baleri Italia e ispirato alla collezione Cartoons di
Luigi Baroli, Compasso d’Oro 1994. Contestualmente alla mostra, l’azienda presenterà
anche una nuova versione di Cartoons, alta
150 cm e disponibile in una selezione più ampia di colori.
Lucia Baldini è una fotografa toscana che da
anni lavora nel mondo delle arti e dello spettacolo: dal suo incontro con Cartoons è nato
un progetto che ha portato il rinomato paravento in un viaggio alla scoperta di Firenze e
di chi quotidianamente vive la città. I protagonisti sono professionisti di settori differenti,
persone che con le loro attività rappresentano
modelli positivi e la vera identità del territorio (dal direttore di ricerca della Normale di
Pisa allo scrittore pluripremiato, dall’artista
riconosciuto a livello internazionale alle donne impegnate nella ricerca contro il cancro).
Ogni scatto racconta dell’incontro tra Cartoons e un diverso personaggio, ritratti insieme

nell’ambiente più emblematico per lo stesso.
Cartoons diventa così un ospite con cui ognuno è chiamato a interagire liberamente, raccontandosi anche attraverso questo versatile
oggetto di design. Omaggio al padre di Cartoons, uno scatto con lo stesso Luigi Baroli, che
si aggiunge ai volti toscani e alle loro storie

di Cristina Pucci
Un oggetto grosso, pesante e molto colorato. Un pallone di gesso arancione si appoggia su una base blu, sempre di gesso,
che reca la scritta Rossi. Il pallone rappresenta una arancia e allo stesso tempo
un furbesco faccione, felice e godurioso,
sorride a tutti denti e con la lingua, rossa
e ben umettata così come le sottili labbra,
sembra leccarsi i baffi. Il pezzo è un espositore pubblicitario ed è incompleto, manca la bottiglia di “Aperitivo Rossi” che starebbe appoggiata sulla testa, Rossano, per
ora, non l’ha reperita a prezzo abbordabile. Questo “ Aperitivo” nasce nel 1914,
appartiene alla scuderia alcolici della ormai affermata Ditta Martini & Rossi, raggiungerà un enorme successo nel 1919,
contenuto in una bottiglia dall’etichetta
blu con al centro la nostra arancia ridente, icona ideata dall’illustratore francese
Jean Droit, che realizzò anche un altro
bel manifesto piubblicitario, un ipotetico
cavallerizzo di bianco vestito cavalca una
bottiglia di Vermouth Martini. Penso che,
di questi tempi, non serva spiegare cosa
sia un aperitivo, così come chi sia la premiata Ditta Martini & Rossi. Dirò soltanto che Alessandro Martini, uno dei fondatori, era nato a Firenze e che il genero, che
era nell’Amministrazione, alla sua morte
vendette la sua quota ai Rossi eliminando
di fatto dalla proprietà e i due figli di lui,
minorenni, e ogni altro discendente Martini. Il nome, già famoso nel mondo, usato
da solo come sinonimo di uno specifico
coktail, rimase ed è tuttora ben saldo su
etichette e prodotti vari. Dirò anche che
fin dall’inizio del ‘900 la “Fabbrica di vini
liquorosi Martini& Rossi” si impegnò e nel
venderli e nel costruire filiali fuori dall’Italia e dall’Europa e nell’arruolare artisti
e grafici di chiara fama per la pubblicità.
Oltre al nostro Droit non poteva mancare il famosissimo Dudovich, ingaggiato
per il lancio del Martini Bianco, sfornò
la cosiddetta “Dama Bianca”, uno splendido manifesto dove campeggia appunto
il bianco del vaporoso abito e dell’ampio cappello di una chicchissima dama
che tiene un drink nella mano di bianco
guantata. Dopo la seconda guerra è stata
importante la collaborazione di Armando
Testa, pubblicitario cui si devono tanti
dei più famosi tormentoni da Carosello,
tipo Carmencita, che ideò un collage di
etichette di vari liquori rappresentante
un gallo che simboleggia il mix di erbe

Bizzaria
degli
oggetti

Un aperitivo?
dalla collezione di Rossano

che rendono unico il gusto del Vermouth
ed anche l’importanza del mescolarsi di
liquori diversi per la realizzazione di gustosi cocktails. In America fu contattato
niente meno che Andy Wahrol, disegnò

4 bozzetti. Negli anni ‘50 nascono le Terrazze Martini, in cima ad alti palazzi centrali nelle grandi città del mondo. La milanese, ad un 15esimo piano di via Diaz,
progettata da Tomaso Buzzi, in posizione
di assoluto dominio sul Centro della Città offre impagabili scorci sulle guglie del
Duomo. Cuore della sua attività è stato,
per anni ed anni, il Cinema. Memorabili le anteprime alla presenza delle grandi
Star internazionali. Nomino i “Grandi
Concerti Martini &Rosssi”, trasmissioni
radiofoniche dal vivo iniziate nel 1936, in
onda il lunedì, che contribuirono a lanciare in Italia grandissimi interpreti, fra tutti, Del Monaco e Callas. All’inizio degli
anni ‘80 la Martini & Rossi sponsorizza
3 esposizioni di arte figurativa, eventi di
tutto rispetto. A Palazzo Grassi i Picasso
della collezione della nipote Marina , De
Chirico al Moma e Caravaggio e Luca
Giordano a Londra, Napoli e Torino…
Molte altre sponsorizzazioni culturali e
sportive, impossibile raccontarle tutte.
Appare decisamente a favore dell’alcool questo mio pezzo? A me il Martini, in
ogni sua forma, non piace proprio!
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