
Con la cultura

non si mangia

Giulio Tremonti

(apocrifo)

Numero

280 34
7

13 ottobre 2018

Maschietto Editore

Democrazia carioca

“Non puoi trattare i criminali come esseri umani normali. Ok? Non possiamo con-
tinuare far morire i poliziotti per mano loro. Se un poliziotto ne uccide 10, 15 o 20 
con 10 o 30 pallottole ciascuno, deve avere una medaglia, non essere processato”

Jair Bolsonaro. probabile prossimo presidente del Brasile



dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine

1983

La prima

Primo Conti 



Direttore

Simone Siliani
Redazione

Mariangela Arnavas, Gianni Biagi, Sara Chiarello, 
Susanna Cressati, Carlo Cuppini, Remo Fattorini,  
Aldo Frangioni, Francesca Merz, Michele Morrocchi, 
Sara Nocentini, Sandra Salvato, Barbara Setti

Progetto Grafico

Emiliano Bacci

redazione@culturacommestibile.com 

culturacommestibile@gmail.com

www.culturacommestibile.com 

www.facebook.com/cultura.commestibile

Editore 

Maschietto Editore 
via del Rosso Fiorentino, 2/D - 50142 

Firenze tel/fax +39 055 701111

 

 

Registrazione del Tribunale di Firenze n. 5894 del 2/10/2012

Numero

28034
7

13 ottobre  2018

In questo numero
Fanfare e silenzi, la lunga marcia nel Novecento di Primo Conti

di Gianni Pozzi

Alcune memorie su Primo Conti e sulla sua Fondazione 

di Aldo Frangioni

Oltre il rock

di Alessandro Michelucci 

Con Brac Scripta mane(n)t 

di Dino Castrovilli

Dieci anni dopo: la Grande Crisi e l’America dei Lehman/6

di Simone Siliani

Come i cinesi divennero gialli   

di Massimiliano Scudeletti  

Le rotatorie pericolose per l’arte 

di Valentino Moradei Gabbrielli

Il silenzio ritrovato 

di Sandra Salvato

Non solo il Coretto Granducale

di M.Cristina François  

Che cosa parliamo quando parliamo di Gualchiere 

di Luigi Mannelli  

Varanasi tra luci e ombre

di Anna Lanzetta 

La lettura aliena della fenomenologia-Vita

di Francesco Cusa

e Capino, Paolo Marini, Danilo Cecchi, Cristina Donati... Illustrazioni di Massimo Cavezzali

Stop invasione 

Le Sorelle Marx

Riunione di famiglia



4
13 OTTOBRE 2018

A trenta anni dalla morte, avvenuta nel 1988, 

Primo Conti, enfant prodige della pittura 

fiorentina e italiana del ‘900, torna a Firen-

ze; anzi a Firenze e a Fiesole, casa della gio-

ventù la prima e casa della vita - e ora della 

memoria, la seconda. Torna con tre diversi 

momenti espositivi: a Villa Bardini con una 

ricostruzione di quel lunghissimo percorso 

pittorico – ottanta anni quasi – che ha vera-

mente costeggiato tutto il ‘900 e non solo per 

coincidenza cronologica; a Fiesole poi, a Villa 

Le Coste, sede ora, appunto, del Museo Conti 

e dell’Archivio delle avanguardie, con un’al-

tra mostra, più specifica e dedicata agli anni 

del Futurismo; quindi, sempre a Fiesole, ma 

nella Sala del Basolato, in piazza Mino, con 

una terza mostra, di foto dell’artista stavolta: 

una vita per immagini, a testimonianza di una 

avventura artistica e umana d’eccezione. A 

promuovere il tutto una significativa riunione 

di enti, le Fondazioni CR Firenze, Bardini e 

Peyron e Primo Conti, insieme ai due comuni 

e all’ Accademia di Belle Arti dove Conti da-

gli anni ‘40 fu “per chiara fama” titolare della 

cattedra di Pittura. A curare l’intera opera-

zione un comitato scientifico dove figurano i 

tanti che negli anni si sono occupati di Conti, 

e a tirarne le fila Susanna Ragionieri, studiosa 

del ‘900 attenta e sensibile e docente anche 

lei in quella stessa Accademia dove era stato 

Conti. La mostra fiorentina, Fanfare e silenzi, 

rappresenta la prima parte e ne ricostruisce 

dunque la lunghissima vicenda. Comincia 

con una delle primissime opere, Allegoria del 

’14, dove il giovane, quattordicenne appena, 

mostra già quella prodigiosa capacità di cap-

tare e reinventare tutto, da Matisse a Chini a 

Soffici al teatro, che ne caratterizzerà tutto il 

percorso. Apre con le opere di un quattordi-

cenne e chiude con quelle di un ottantenne, le 

ultime, appunto degli anni ’80. Ora, di Primo 

Conti, e special modo tra Firenze e Fiesole, 

non sono certo mancate le mostre, né lui vi-

vente, né dopo. Chi scrive ricorda in maniera 

particolarmente viva quella di Palazzo Pitti 

tra l’80 e l’81. La curavano Maurizio Calvesi 

e Giovanna dalla Chiesa; esibiva, in coperti-

na e sui manifesti, lo straordinari Autoritratto 

con accappatoio al mare del 1915, e anche 

in quel caso si trattava della ricostruzione di 

un percorso di quasi settanta anni ( 1911 – 

1980 ), che veniva celebrato giusto mentre a 

Fiesole nascevano il museo e l’Archivio della 

Avanguardie. Altre celebrazioni c’erano già 

state, come la mostra di Palazzo Strozzi del 

’62, in quel caso per i cinquanta anni della 

sua pittura. Altre verranno invece dopo. In 

Sala d’arme di Palazzo Vecchio nell’88, l’an-

no della morte, poi a Fiesole nel 2009, nella 

Basilica di sant’Alessandro; quindi nel 2012 

a Palazzo Medici Riccardi. Non poche. Per 

non dire delle tantissime altre rassegne nelle 

quali il suo lavoro è stato, giustamente, pre-

sente. Mostre sui pittori del Maggio musicale, 

su Soffici, sulle collezioni delle Ente Cassa di 

Risparmio, e persino sulla riscoperta del Sei-

cento fra le due guerre, come avvenne a Palaz-

zo Pitti nel 2010.Così, avvicinarsi di nuovo a 

Primo Conti, in questa terra fiorentina dove la 

sua presenza è continua, non deve essere stata 

– immaginiamo - la cosa più facile. Tanto più 

che l’occasione, il trentennale della morte, ob-

bligava a un ripensamento generale. E tanto 

più ancora che le opere in giro, sono poi, più 

di Gianni Pozzi Fanfare e silenzi,
la lunga marcia nel Novecento 
di Primo Conti 

 Manifestazione interventista, 1915 



5
13 OTTOBRE 2018

o meno, sempre quelle. Una scommessa diffi-

cile allora, che i curatori affrontano con una 

sorta di programma di ricerca. L’intera opera 

di Conti, dalla felicità smagliante delle opere 

che per semplicità definiamo “fauve”, alla le-

zione di Cézanne – scoperto giusto per via di 

due eccezionali collezionisti fiorentini, Loeser 

e Fabbri – alla metafisica, ai ritratti, la risco-

perta del Seicento, la nuova arte cristiana, tut-

to viene come passato nuovamente al setaccio 

di una minuziosa verifica. Mettendo in rilievo 

con i risultati di queste nuove ricerche, con-

nessioni, filiazioni, scarti individuali. Ma so-

prattutto viene ampliato considerevolmente, 

in mostra, il quadro dei riferimenti. La vicen-

da di Conti, si sa, è densa di relazioni che la co-

stellano come eventi mitici. La precocissima 

vocazione a tutto, tipica di una generazione, 

al violino, alla scrittura, alla pittura. A 11 anni 

è già pittore di intensi autoritratti, a 13 ha già 

un suo studio nel palazzo Carnielo di Piazza 

Savonarola e espone alla Società delle Belle 

Arti. A 15 dipinge capolavori come appunto 

l’Autoritratto al mare con l’accappatoio a stri-

sce rosse, il fascinosissimo Nudo di ragazzo o 

la darsena viareggina che campeggia ora come 

emblema della mostra; nel 17 è Picasso che in 

occasione dei Balletti russi di Diaghilev al Po-

liteama di Firenze, chiede di conoscerlo e lui 

è appena un ragazzino di ’17 anni. E insieme 

a Picasso, Boccioni (conosciuto a quattordici 

anni ) e la bella società viareggina, da Chini 

alla Deledda alla Duse a Puccini a Viani; e 

poi Magnelli, Marinetti, Soffici, Palazzeschi, 

Moses Levy … Insomma, ci sarebbe quasi di 

che fermarsi qui ( e qualcuno lo ha anche fat-

to, come nell’89 per una mostra alla fiorentina 

galleria M, quando un curatore, P.L.Tazzi, 

costruì un racconto tutto puntato su quell’im-

pudico ma squillante Nudo di ragazzo del ’15 

), ma questo non era ovviamente possibile per 

una mostra del trentennale. Susanna Ragio-

nieri e il comitato scientifico hanno allora af-

frontato l’intero corpus della pittura, lo hanno 

riordinato in otto sezioni che vanno dall’ade-

sione ai linguaggi europei alle “Illuminations” 

della lunga e pensosa vecchiaia; hanno lavora-

to per ricostruire nessi, hanno riunito gruppi 

di opere come i tre “dipinti cinesi” col ritratto 

di Liung-Yuk; riproposto dipinti non più viste 

da tempo in pubblico come quel grande Ratto 

delle Sabine del ’25, ma soprattutto hanno la-

vorato evidenziando le relazioni. Così, se quel 

patrimonio di rapporti e di corrispondenze, da 

una parte costituisce il patrimonio dell’Archi-

vio della avanguardie di Fiesole, dall’altro si 

è cercato qui di metterlo in mostra, non solo 

citandolo in catalogo come si fa di solito, ma 

esponendo, dal vero, le opere dei tanti con i 

quali la pittura di Conti ha intessuto rela-

zioni. Dai pittori come Soffici, Viani, Giglia, 

Magnelli, Carena o De Pisis ai collezionisti 

come Fabbri che si dilettava nel far copie di 

Cézanne (oltre che nel collezionarlo). Il tutto 

per ricostruire, dal vivo, sui quadri, un clima, 

il tessuto più puntuale e preciso possibile di 

una straordinaria vicenda che si appoggia 

per gran parte proprio su questi riferimenti. 

Si tratta – e lo si dice quasi con imbarazzo 

in questi tempi di rassegne dell’ obbligatorio 

clamore mediatico - di mostre – studio, mo-

stre di storici dell’arte dove si propongono e 

si verificano i risultati di ricerche spesso lun-

ghe, faticose e lontane dai riflettori. Mostre 

indispensabili che potranno costituire la base 

per studi successivi. Come è sempre accaduto 

nella storia delle grandi mostre. Almeno fino 

all’epoca delle mostre blockbuster: sempre i 

soliti, dappertutto, purché celeberrimi. 

Fanfare e silenzi,
la lunga marcia nel Novecento 
di Primo Conti 

Autoritratto - 1915 

Nudo di ragazzo, 1917



6
13 OTTOBRE 2018

Un tempo meraviglioso quello di Fiesole dal-

la fine dell’800 fino agli ultimi anni del seco-

lo successivo. Presenze illustri e viaggiatori 

di tutto il mondo non mancavano una visita 

nella Città lunata. Anche nella seconda metà 

del XX secolo, molti altri artisti e  famosi per-

sonaggi prendono casa  a Fiesole. Ci abitano 

i fratelli Bueno, i fratelli Farulli, Giovanni 

Michelucci, Pier Niccolò Berardi, Ernesto 

Balducci e molti altri, fra questi spicca la 

presenza di  Primo Conti. Come tutti, Conti 

non solo risiede  nella famosa collina su Fi-

renze, ma allaccia rapporti con la comunità, 

coi sindaci, con i gestori dei caffè, con tutti 

i cittadini. Non è raro trovare nelle case di 

Fiesole, anche nelle più semplici,  delle opere 

grafiche di Conti  da lui donate  per affetto 

o per ringraziare di qualche cortesia. Famo-

se, almeno per i fiesolani, sono le sue opere 

nel Convento di S.Francesco. Il primo luglio 

1965 l’amministrazione comunale (Ass. alla 

cultura Fernando Farulli) gli rende omaggio 

con una esposizione nel Palazzo  Comunale: 

pitture futuriste e sculture. Non è da mera-

vigliarsi che lui, come Giovanni Michelucci,  

decidesse di donare alla città, tutti i propri 

beni. Nasce in questo clima l’idea di Primo di 

costituire una Fondazione che raccogliesse il 

suo grande archivio e una selezione accurata 

delle sue opere dal  1913 al 1988. Realizza-

tori di questa volontà furono due famosi am-

ministratori: Lelio Lagorio, presidente della 

Giunta Regionale ed Adriano Latini sindaco 

di Fiesole dal 1965 al 1980. L’intesa perfetta 

fra le istituzioni pubbliche, compreso il Co-

mune di Firenze, permisero l’approvazione 

di una legge regionale ad hoc per realizzare 

la prestigiosa Fondazione che negli anni si 

di Aldo Frangioni  Alcune memorie su Primo Conti 
e sulla sua Fondazione

accrescerà di Fondi archivistici legati alle 

avanguardie storiche del primo novecento.  

La mia  conoscenza di Primo  apparteneva 

ad anni precedenti  alla mia elezione a sinda-

co nel 1980, nel 1983 fui nominato suo  vi-

ce-presidente e  la conoscenza si trasformò in  

amicizia e negli ultimi anni prima della sua 

morte riuscimmo a completare le sue volontà 

realizzando al piano terra della Villa la sua pi-

nacoteca grazie soprattutto alla disponibilità 

dell’allora  direttore della Cassa di Risparmio 

di Firenze Luigi  Tinti.  Proprio in quegli 

anni i nostri incontri erano frequentissimi, 

come i pranzi nella sua nuova abitazione ri-

strutturata dal genero arch. Bicocchi, dopo 

che il Maestro  aveva lasciato la villa perché 

fosse interamente occupata dalle attività del-

la Fondazione. Prima che lasciasse la quat-

trocentesca Villa Le Coste ricordo la grande 

voliera al piano terra con decine di uccelli, 

oggi potremmo considerarla una installazio-

ne post-futurista, suoni,  colori e velocissimi 

voli. La memoria più piacevole resta quella 

dei pranzi, durante i quali mi parlavo dei 

tempi  giovanili e non solo, di Dino Campa-

na, dell’incontro con Picasso, di Soffici, Balla  

e di tanti altri. Si parlava anche del fascismo 

al quale lui aderì, come tanti altri grandi ar-

tisti del tempo, anche se mi confessava una 

permanente anima anarchica.   Nella stanza 

da pranzo c’era una meravigliosa cera di Me-

dardo Rosso che il maestro avrebbe poi  ven-

duto per poter acquistare alcuni sui quadri 

dei primi due decenni del novecento, quadri 

che avrebbe donato alla Fondazione. Ricordo  

della sua felicità per essere rientrato in pos-

sesso di un quadro del maggio  1915 “Ma-

nifestazione interventista” dipinto dalla sua 

finestra e dove si vede il Battistero, il tram che 

fa la curva per entrare in Via Martelli e i colo-

ri delle bandiere dei manifestanti. Ogni volta 

che ci vedevamo aveva una  novità: l’acquisto 

di un meraviglioso vaso di Galileo Chini o la 

concessione del piccolo ma prezioso fondo di 

Bino Sanminiatelli, amico di Tristan Tzara, 

fondatore  la rivista “Noi” ed altri  materiali  

di un breve ma originale periodo dadaista-fu-

turista  dello scrittore toscano. Accogliemmo  

Sanminiatelli in una sera di autunno, dopo 

che ci eravamo visti insieme nella sua bellis-

sima villa nel Chianti. Emozionante la visita 

di Luca Pavolini che ci portò le carte del pa-

dre Corrado, animatore della Firenze delle 

avanguardie e amico di Primo. Lungo sareb-

be il resoconto di queste deliziose ore passate 

con Conti per le quali lo ringrazio ancora. 

Le straordinarie mostre, che si aprono per ri-

cordare il 30 anni dalla sua scomparsa sono 

un grande  omaggio al  Maestro delle avan-

guardie, in   particolare quella ora visitabile 

a Villa Bardini: una  raffinata  antologia dove 

si comprende il grande lavoro della curatrice 

Susanna Ragionieri e della Presidente della 

Fondazione Gloria Manghetti. 

Primo Conti, con  Juliet Browner  (vedova di Man 

Ray), Aldo Frangioni e Alvise Passigli  alla inaugura-

zione della mostra  di “Man Ray fotografo” a Fiesole, 

1983 (foto di Maurizio Berlincioni)
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SALA BIGONGIARI

Via Pertini, Pistoia

incontra il pubblico in occasione 
della presentazione del libro

Industrial Sanctuaries di Paolo Mussat Sartor

Dalla fisionomia sontuosa di un sito industriale dismesso 

ai volti degli artisti : fotografare per stanare l’anima. 

Il famoso e riconosciuto fotografo dell’Arte Povera

Paolo Mussat Sartor 

Introduce Isabella Michetti 

con

Paolo Mussat Sartor, Giuseppe Alberto Centauro, 

Jiewen Xiao, Davide Sparti, Federico Maschietto
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La lotta al grande male di Firenze, il degrado, 

è all’ordine del giorno dell’agenda del prode 

Dario, lanciato alla riconquista della sala di 

Cosimo. Ma gli arresti di mimi facinorosi e 

multe a mangiatori improvvidi di schiacciate 

non bastano più. E quindi bisogna passare 

alle maniere forti: in questa ottica va letto 

l’endorsment alla candidatura di Marco 

Minniti alla segreteria del Pd. Chi meglio 

dell’ex ministro può insegnare a Nardella 

come fermare l’invasione dei barbari che 

deturpa piazza del Duomo? Così dopo poche 

ore dell’appoggio a Minniti, da Palazzo Vec-

chio parte l’operazione “Arno nostrum” per 

fermare gli sbarchi di pericolosi clandestini 

sulle nostre pescaie. 

Nell’accordo con la Repubblica dei Renai, 

principale porto di partenza verso Firenze, c’è 

la fornitura di 70 barchini dei renaioli, muni-

ti di motori fuoribordo per il pattugliamento 

dell’Arno e l’addestramento del personale in 

servizio  da parte della polizia municipale 

fiorentina, tra le più esperte al mondo nella 

lotta al contrasto della vendita di David di 

plastica e magliette con il giglio. 

Ma questo è solo l’inizio: in attesa di un ac-

cordo con il comune di Pontassieve per con-

trollare il confine sud-est, si sta già pensando 

a schierare i vigili di frontiera all’Esselunga 

del Galluzzo, per fermare i torpedoni prove-

nienti dal tour “Tuscany in a day” con tappe 

a Siena, Monteriggioni, San Gimignano. 

Mentre per fermare le croceristi che sbarcano 

a Livorno la Giunta sta lavorando con il nuo-

vo sindaco di Pisa che, pur insediato da poco, 

ha già sposato la lotta di Nardella al degrado 

con una delibera che impedisce di sedersi 

nelle piazze della città della Torre pendente. 

Le Sorelle
Marx Stop invasione

Domenica ho incontrato una bella comunità, 

composita e coesa. C’erano le tante Italie, 

del Nord e del Sud, giovani e anziani tutti 

animati da forti convinzioni. Dentro quel 

serpentone multicolore, accogliente e appas-

sionato, si respirava un bel clima.

Ho incontrato soprattutto moltissimi stu-

denti. Davvero tanti. Tutti insieme e di tanti 

paesi diversi. Erano più di 10mila i ragazzi 

e le ragazze provenienti da 170 scuole. Sono 

stati loro i veri protagonisti e animatori di 

questa Marcia, con i loro striscioni, le loro 

canzoni, bandiere, scritte nelle magliette e le 

facce mascherate con i colori della pace.

Ho incontrato un mondo che in questi ultimi 

anni appariva disperso, umiliato, destinato 

all’archivio. Invece è ancora vivo e qui si è 

ritrovato e rinvigorito. Erano oltre 500 le as-

sociazioni presenti: dai sindacati all’universo 

del pacifismo, dal volontariato all’ambien-

talismo a quanti continuano ad impegnarsi 

in difesa dei diritti universali, ancora oggi 

violati.

Ho incontrato tanti amministratori e sindaci 

con la fascia tricolore e i loro gonfaloni. 

C’era anche la Toscana. Poca però: colpi-

va l’assenza di molte città che ci avevano 

sempre accompagnato. Eppure si trattava 

di un’occasione particolare. Domenica 

ricorreva il 50° anniversario della morte di 

Aldo Capitini, un grande italiano, filosofo e 

antifascista, ideatore, fondatore e animatore 

della Marcia della Pace. “Non si può dire 

di volere la pace – ha scritto Capitini – e 

lasciare la società com’è, con i privilegi, i 

pregiudizi, lo sfruttamento, l’intolleranza e 

il potere in mano a pochi”. Aveva ragione. E 

allora non è un caso se dalla Marcia è partita 

una bella proposta: candidare al Nobel per la 

Pace il modello di accoglienza, integrazione 

e solidarietà di Riace. 

Segnali
di fumo

Di nuovo in cammino. Partito da Perugia 

sotto la pioggia e arrivato ad Assisi sotto un 

bel sole. Eravamo - dicono gli organizzatori – 

in centomila domenica 7 ottobre alla Marcia 

della Pace. Tutti a piedi lungo i 24 chilome-

tri che separano la città di Aldo Capitini da 

quella di San Francesco. 

In un’epoca dominata dalla velocità, dalla 

rapidità e dalla fretta camminare è quasi 

un gesto rivoluzionario. Con il risultato che 

ormai non si va quasi più a piedi nel timore 

di perdere tempo. Proprio per questo la scelta 

del cammino ha un valore in sé; ci aiuta a 

stare bene con noi stessi e con gli altri. Ma 

camminare è anche qualcosa di più, quan-

do - come in questo caso – lo si fa insieme a 

tanti, esprimendo bisogni, idee e obiettivi che 

alimentano speranze.

di Remo Fattorini
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di Stravinskij e Webern, si fa più marcata in 

200 Motels (1971), colonna sonora dell’omo-

nimo film interpretato da Zappa e dal suo 

gruppo storico, The Mothers of Invention. 

Il film è diretto dallo stesso autore insieme a 

Tony Palmer, un ottimo regista inglese che 

ha dedicato la propria attività alla seconda 

arte. La musica è composta e orchestrata 

da Zappa, mentre la Royal Philharmonic 

Orchestra è diretta da Elgar Howarth. Alla 

prima mondiale, tenutasi a Los Angeles l’an-

no prima, la Los Angeles Philharmonic era 

diretta da Zubin Mehta (a sinistra nella foto 

insieme a Zappa), Questa può essere consi-

derata la prima collaborazione fra il com-

positore americano e il mondo della musica 

“colta”. Purtroppo il concerto è documentato 

soltanto da un bootleg.

Nel 1983 la London Symphony Orchestra, 

diretta da Kent Nagano, esegue alcuni pezzi 

strumentali del musicista. La collaborazio-

ne è documentata da due dischi, London 

Symphony Orchestra, Vol. I (1983) e Lon-

don Symphony Orchestra, Vol. II. L’anno 

successivo uno dei massimi compositori del 

Novecento, Pierre Boulez, impugna la bac-

chetta per dirigere l’Ensemble Intercontem-

porain nell’esecuzione di varie composizioni 

zappiane. Nel disco (The Perfect Stranger, 

1984) spicca la presenza del pianista fran-

cese Pierre-Laurent Aimard, fondatore 

dell’Ensemble Intercontemporain insieme 

a Boulez. L’autore suona il synclavier, un 

tipo di sintetizzatore digitale, che proprio in 

quel periodo sta diventando il suo strumento 

principale. 

Lo conferma Francesco Zappa (1984): incu-

riosito dal musicista quasi omonimo vissuto 

nel diciottesimo secolo, l’artista esegue al 

synclavier alcune delle sue composizioni ca-

meristiche.

Negli anni successivi il compositore di Balti-

mora torna a orientarsi verso il rock e incide 

numerosi dischi con formazioni diverse, fra 

i quali Broadway The Hard Way (1988) e 

Make a Jazz Noise here (1991). 

Ma il mondo della musica “colta” non l’ha 

dimenticato. 

Nel 1991 il regista tedesco Henning Lohner, 

che ha diretto un documentario biografico 

su Zappa (Peefeeyatko, 1991), suggerisce al 

direttore del Festival di Francoforte di com-

missionare al musicista una composizione 

per l’edizione dell’anno successivo. Come in-

terprete viene scelto l’Ensemble Modern, di-

retto da Peter Rundel. The Yellow Shark è il 

risultato di questa collaborazione, che segna 

la fine della meravigliosa parabola zappiana. 

Seppur fugace come ci impone lo spazio, 

crediamo che la nostra ricognizione basti a 

dimostrare che Frank Zappa non è stato sol-

tanto un musicista rock. 

Alcuni musicisti passano alla storia come 

musicisti rock, ma si tratta di un’etichetta 

sbagliata, perché buona parte delle loro com-

posizioni non ha niente a che fare con questo 

aggettivo.

Uno di loro è Frank Zappa, morto a Los 

Angeles il 4 dicembre 1993, poco prima di 

compiere 53 anni. Nel mese precedente era 

uscito The Yellow Shark, il suo testamento 

ideale, che conferma quanto il musicista si 

fosse allontanato dal rock beffardo e icono-

sclasta degli inizi. 

Nei 25 anni che sono passati da allora la 

sua opera geniale e multiforme ha stimola-

to un’intensa attività pubblicistica che si è 

espressa in migliaia di articoli, saggi e libri. 

Omaggi meno consueti gli sono stati tributati 

in varie parti del mondo: valga per tutti il bu-

sto di bronzo realizzato da Konstantinas Bo-

gdanas che è stato eretto nel 1995 a Vilnius, 

capitale della Lituania.

Tornando a The Yellow Shark, il disco è 

fondamentale per capire l’ultima fase della 

parabola zappiana. Eseguito dall’Ensemble 

Modern, uno dei più prestigiosi gruppi di 

musica contemporanea, questo lavoro coro-

na il progressivo spostamento dal rock degli 

inizi verso composizioni più articolate e com-

plesse confinanti con la musica contempora-

nea. 

A ben vedere, comunque, è difficile fissare 

quando Zappa abbia deciso di intraprende-

re questa strada. In altre parole, si fa fatica 

a individuare un preciso momento di svolta: 

compositori come Edgard Varèse e Anton 

Webern facevano parte del suo bagaglio mu-

sicale fin dalla più giovane età. Era soprattut-

to il primo che adorava: a 15 anni impiegò un 

anno per trovare The Complete Works of Ed-

gard Varèse, Volume One, un LP pubblicato 

nel 1951 che raccoglie quattro composizioni 

del musicista francese.

Il primo LP di Zappa, Freak Out!, vede la 

luce nel giugno del 1966. È un ribollente 

collage fatto di rock, rhythm and blues e 

musica concreta: l’influenza di Varèse è pre-

sente, anche se gli appassionati di rock non la 

colgono. Questa influenza, insieme a quelle 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Oltre il rock
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La Storia dell’arte 
è una disciplina
da buttare?

Venerdì 5 ottobre è stato presentato, nella sala 

bianca di Palazzo Pitti, il terzo volume della 

monumentale opera di Lucia Meoni Gli araz-

zi nei musei fiorentini. La collezione medicea.

La pubblicazione sull’arazzeria medicea, per i 

tipi dell’Editrice Sillabe di Livorno, è iniziata 

con i primi due volumi nel 2006-2007, frutto 

dei numerosi anni dedicati allo studio delle 

opere di cui Meoni è diventata una delle più 

grandi esperte in ambito internazionale.

Questo mio intervento non vuole essere una 

recensione, che sicuramente altri dedicheran-

no a questa ennesima fatica della studiosa fio-

rentina, ma proporre una riflessione sull’im-

portanza che pubblicazioni di questo tipo 

rivestono nell’accrescere la considerazione di 

una disciplina qual’ è la Storia dell’arte.

In tempi in cui il Ministro Bonisoli  motteg-

gia sulla sua abolizione -“La storia dell’arte? 

La abolirei, al liceo era una pena per me” (ht-

tps://www.ilfattoquotidiano.it/2018/09/18/

la-battuta-del-ministro-ai-beni-culturali)- l’u-

scita del terzo volume (e ancora altri sono in 

cantiere) di un così vasto progetto di ricerca 

condotto nell’arco di qualche decennio da 

una sola persona, è così controtendenza che 

non può lasciare indifferenti.

L’Autrice non è certo sola nel produrre ri-

cerche finalizzate alla conoscenza e alla ca-

talogazione del patrimonio artistico ma, si-

curamente, non molto numerose sono, oggi, 

quelle che trovano appoggio e finanziamenti 

per una pubblicazione adeguata. Indagini 

storico artistiche, documentarie, inventariali, 

tecniche, diagnostiche e conservative sono 

alla base di un lavoro di questo valore, e pro-

prio l’interdisciplinarietà, e l’enorme volume 

di informazioni, rende tale tipologia di ricer-

che essenziali per messe a punto, revisioni e 

approfondimenti in diversi ambiti e periodi 

storici. 

Questo è, a mio avviso, l’apporto più proficuo 

che questa pubblicazione dà all’avanzamen-

to degli studi storico artistici, oltreché all’ap-

profondimento dello studio di un settore del 

patrimonio, gli arazzi conservati nelle gallerie 

fiorentine, affascinante ma poco praticato. 

Tutto questo per portare all’attenzione di 

un più ampio pubblico l’attuale svilimento 

della disciplina storico-artistica –testimonia-

ta dalla scarsa attenzione verso le battaglie 

portate avanti dall’Associazione Nazionale 

Insegnanti di storia dell’Arte, dalle “battute” 

del Ministro in carica, nonché dall’operato 

del Consiglio universitario nazionale nella 

designazione dei nuovi eletti nei Comitati mi-

nisteriali (Massimiliano Rossi, in Il Giornale 

di Francesca Fiorelli Malesci

dell’Arte, n. 390, ottobre 2018, p. 19)- e poter 

così formulare l’auspicio di una sua riafferma-

zione, quale studio dal carattere identitario in 

un Paese dal patrimonio immenso, ma dall’i-

ter formativo inadeguato, e da alcuni anni a 

rischio di ulteriore contrazione.

Se infatti la indiscutibile ricchezza del patri-

monio artistico italiano è una delle grandi ri-

sorse della nostra Nazione, non solo dal punto 

di vista storico-culturale ma anche economico, 

non è pensabile che la conoscenza, la tutela e 

la conservazione di un tale bene primario non 

siano adeguatamente sostenute attraverso la 

formazione delle nuove generazioni. Dalla Ri-

forma Gentile del 1923 si insegna nelle scuole 

italiane, in modo codificato, la Storia dell’arte 

ma, dopo quasi novant’anni, se ne è incomin-

ciato a parlare come materia desueta (Riforma 

Gelmini 2009), troppo specifica, non in linea 

con una società che guarda con sempre mag-

giore attenzione al profitto (la scelta di Cultu-

ra Commestibile non è un caso!).

In questo panorama pochi sono i segnali po-

sitivi fra i quali registro quello della città di 

Torino che ha istituito, per i nuovi nati, il Pas-

saporto culturale, dando così libero accesso, 

dallo scorso mese di settembre, a bambini e fa-

miglie, a 32 musei della regione Piemonte del 

circuito Family and Kids friendly. All’opposto 

vi è la politica, insensibile e disattenta. 
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Un aeroporto fra le palle e le racchette

Erano almeno due i Tor-

nei di Tennis che si sono 

giocati in Toscana dome-

nica scorsa: uno a Porcari 

e l’altro al Circolo del Tennis delle Cascine. 

L’assenza del Giani al torneo fiorentino, le-

gittima la supposizione che lui fosse a Porca-

ri; a noi, invece, è stato dato di assistere, in un 

bel pomeriggio di sole, alla finale giocata a Le 

Cascine. Si ignora se questo secondo Torneo 

potesse meritare la qualifica di “internazio-

nale”, per il solo fatto che a fronteggiarsi per 

la vittoria finale c’erano uno Spagnolo ed un 

Argentino. In ogni caso, prima dell’incontro, 

con i due tennisti schierati sulla terra rossa, 

sono riecheggiati gli Inni delle due nazioni 

rappresentate. Il maggiore fra gli sponsor 

(come ben si poteva vedere dalle scritte che 

facevano da drappeggio al campo di gara) era 

la “Toscana Aeroporti”. Il portatore sano di 

“borsa” per il vincitore, di coppe e di cotan-

to sfoggio di scritte (il Presidente, ovunque 

presente, Marco Carrai) c’era, come da co-

pione, ed era gaudente. Così, come a segnare 

la presenza di un Aeroporto fra le palle e le 

racchette, nei pressi del Bar, era allestito un 

gazebo con l’intento di raccogliere firme per 

il suo ampliamento. Il primo punto (nella 

conta degli spettatori in fila) lo ha segnato co-

munque la Cassa del Bar: 15 a 0. Ma, si chie-

de Capino: nel mentre, dalla Sala Stampa di 

Peretola, si sono fatte dichiarazioni roboanti 

sull’impegno di riportare il “grande Tennis” 

a Firenze, perché nessuno ha prospettato 

come necessario il rispetto della cortesia che 

si osserva ovunque con l’ascoltare in piedi le 

note di un Inno nazionale? Un po’ a macchia 

di leopardo, qualche spettatore lo ha fatto. 

Noi, che ci eravamo alzati in piedi, dalle pie-

tre “non numerate” su cui eravamo seduti, 

non abbiamo (per carità di patria) rivolto lo 

sguardo verso le sedie che erano a misura di 

“lato B” delle Autorità, o sedicenti tali, per 

cui non siamo in grado di testimoniare se in 

quella zona (come avrebbe detto, un tempo, 

Bersani) il leopardo si sia, o meno, smacchia-

to. In quanto al fatto che il buon “Marchino” 

Carrai abbia profittato dell’occasione per 

promuovere gli Aeroporti (e quelli toscani, 

in particolare) è senz’altro da collegarsi all’ul-

tima uscita di Salvini: “Come abbiamo fatto 

per i porti, siamo pronti a chiudere anche gli 

aeroporti!”. Hanno registrato forti guadagni 

in Borsa le azioni delle Società che fabbri-

cano i paracadute; le navi in sosta nelle rade 

(Diciotti docet) non hanno necessità di uti-

lizzare le scialuppe o i salvagente, ma forse 

gli aerei che dovessero trovare chiusi gli Ae-

roporti potrebbero offrire buone prospettive 

di crescita a chi opera nel settore. Pare che 

CONSOB stia, come sempre, attenta.

I pensieri 
di 
Capino

Tutto il percorso artistico di Vanessa Co-

stantini è scandito da fasi apparentemen-

te eterogenee, ma consiste in realtà in un 

continuo ed estenuante girotondo attorno 

alla questione della comunicazione. A tal 

proposito l’artista ha ideato una sorta di 

alfabeto personale, fatto dai simboli illumi-

nati, attraverso cui “scrivere” e 

creare al contempo i suoi lavori, 

facendo così metaforicamente 

coincidere il proprio linguag-

gio con la propria espressione 

artistica. Ogni composizione, 

infatti, prende forma e si strut-

tura a partire da questi simboli, 

cercando di esprimere molto di 

più di quello che vi è racchiuso.

Il lavoro si sviluppa in tre fasi. 

L’artista disegna i simboli sulla 

carta che poi successivamente 

fora seguendo le linee dise-

gnate, rispondendo così a una 

necessità di “sfondare” la su-

perficie e guardare oltre l’ap-

parenza. I fori diventano un 

elemento tattile, un riferimento 

diretto alla scrittura braille, la 

‘lettura cieca’ che non può dipendere sol-

tanto dalla vista ma coinvolge anche gli altri 

sensi. Questa nuova possibilità di percezio-

ne viene enfatizzata dall’artista nella terza 

fase, ponendo il disegno sopra un pannello 

luminoso, aggiungendo l’elemento della 

luce, il simbolo di conoscenza, illuminazio-

ne.

L’opera diventa così un messaggio da poter 

leggere al buio, l’effetto di un negativo, il 

bianco sul nero che l’operazione dell’artista 

ha reso allo stesso tempo instabile ma anche 

pieno di innumerevoli significati. Come la 

lastra radiografica che fisicamente descrive 

l’interno di un corpo, le ope-

re di Vanessa comunicano 

l’anima, cercando di creare 

un linguaggio universale af-

fettivo comprensibile e per-

cepibile da tutti. Un grande 

dizionario di emozioni fatto 

di luce e ombra.

Alla SACI Gallery (Via 

Sant’Antonino 11) è in 

corso WHITE di Stefano 

Amantini, un progetto foto-

grafico dedicato ai paesaggi 

innevati delle Dolomiti, alla 

forza e alla fragilità, due 

concetti apparentemente in 

antitesi, che questi paesaggi 

trasmettono contemporane-

amente. Fino al 4 novem-

bre.

di Spela Zidar

Le radiografie affettive di Vanessa 
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Primo capitolo 

La lettura “aliena” della “fenomenologia-Vi-

ta” non è più o meno peregrina di tante altre 

contorte e artificiosissime speculazioni. La ri-

tengo la più probabile, anzi. E se affermo ciò, 

lo faccio dopo anni di indagini ed esperienze, 

anche personali. Non si può ridicolizzare, 

su basi pretestuose, ogni teoria o indagine 

altra che veda ipotesi di ricerca aventi come 

oggetto di studio una eventuale discendenza 

aliena della vita sulla Terra. Ci sono infiniti 

ambiti di ricerca e testimonianze in tal senso 

che non possono essere cassate in base a pre-

giudiziali “visioni del mondo”. E parlo anche 

per esperienza personale. Ritengo che ogni 

manifestazione del “sovrannaturale”, colta e 

declinata in ogni forma soteriologica, filoso-

fica, religiosa da tutte le culture del passato, 

sia in realtà il magistero sontuoso di aneliti 

“disperatamente umani” di descrivere an-

tropomorficamente ciò che potrebbe essere 

un chiaro caso di “abduction”, o di manife-

stazione di esseri pluridimensionali (Angeli, 

Troni, Serafini, Demoni ecc.  sarebbero sol-

tanto “antropomorfizzazioni” delle perce-

zioni degli uomini dell’epoca. Basti pensare 

a come potrebbe descrivere, chessò, Dante, 

un satellite o lo Shuttle). Stiamo attenti a 

questa visione “stanca” della storia: siamo 

solo agli albori della nostra civiltà. Dunque, 

negare e priori e chiudersi a riccio su altre 

ipotesi che, da decenni a questa parte, an-

che grazie all’ausilio di nuove tecniche di 

indagine, stanno letteralmente sconvolgendo 

la percezione dell’uomo-mondo-universo, 

dell’”Imago” heideggeriana, rappresenta, a 

mio modesto parere, un madornale errore. 

Perché le cose non possono essere integrate 

e comprese entro alvei “comuni?” Ogni teo-

ria scientifica acclarata oramai parla di “vite” 

nell’Universo, di pluridimensionalità, di spa-

zio e tempo come mere coordinate simboli-

che, ecc. Chi o cosa potrebbe negare di essere 

immersi in realtà ologrammatiche (rammen-

to “Il Fuoco dal Profondo” di Castaneda”), fi-

gli o demiurghi di fecondazioni e innesti? La 

stessa vita sulla Terra nasce da “fecondazio-

ne aliena” (almeno i meteoriti come “soggetti 

di Francesco Cusa

La lettura aliena 
della “fenomenologia-Vita”

fecondanti” li vogliamo considerare?): e poi 

cosa è mai questa “vita?”. L’antropomorfo? 

Probabilmente siamo attraversati da esseri 

pluridimensionali in ogni istante della no-

stra illusione spazio-temporale che chiamia-

mo esistenza. Che significa questa chiusura 

a compartimenti stagni di fronte all’ipotesi 

aliena di una creazione-civilizzazione delle 

specie?  Perché concetti come l’ “ein-sof” 

dovrebbero essere più “intelligibili” rispetto 

a quelli della classificazione di Hynek ? Su 

quali basi? Le letterature e testimonianze in 

questo ambito sono oramai sterminate. For-

se perché parliamo solo di ciò che ci tocca 

e conosciamo? Questo è un grave errore, a 

mio modesto avviso. Gioverebbe, a suffragio 

di tali ipotesi, quantomeno una rilettura di 

“Flatlandia” di Abbott. 

Per mettere in crisi ogni postulato “nega-

zionista ”è sufficiente rimandare alla lettura 

di un qualsiasi romanzo di P. Dick (anche 

questo ormai preistoria letteraria, ma a 

quanto pare…). Senza entrare nello specifi-

co, ciò che permea il nostro contemporaneo 

a livello “globale” (lasciamo perdere se sia 

giusto o sbagliato, siamo tutti qui a scrivere 

su una tastiera e interconnessi a facebook), 

financo le operazioni minute che computa 

il pensionato ottuagenario quando spedisce 

un sms, sarebbe forma di geroglifico indeci-

frabile per un personaggio importante del 

nostro passato come Carducci, Napoleone, 

Ariosto, Nerone, Aristotele ecc. Se posso 

permettermi un certo tenore del discorso 

è perché sapete poi come la penso su cer-

te ipertrofie dell’Occidente. Ciò non toglie 

che stiamo andando verso società liquide, 

interconnesse ecc. Non è che questo non 

abbia implicazioni filosofiche, conoscitive, 

sapienziali ecc. Soltanto qualche decennio 

fa, pensare “tutto questo” sarebbe stato im-

possibile.
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Oggi cominciamo così: “quando mi reco 

nel Sahara, non è certo per fuggire i miei si-

mili o l’Occidente (...), né per ‘ritrovare me 

stesso’ o meditare. Capisco benissimo come 

la meditazione possa partecipare di una 

certa forma d’estasi, in cui si entra spon-

taneamente in comunione con luoghi così 

eccezionali. Ma venire da tanto lontano per 

rinchiudermi in queste innumerevoli solle-

citazioni fisiche mi sembrerebbe uno spre-

co. Preferisco lasciarmi sensualmente assor-

bire dal deserto e realizzarvi i miei sogni di 

bambino, lasciando scatenare il desiderio di 

esplorazione, alimentato da un’insaziabile 

curiosità”.  

E ancora, nel viaggio “arcaiche eredità di 

quando eravamo cacciatori e raccoglito-

ri riemergono nei corpi (…). Ritornando 

nell’ambiente selvatico, dal quale ci siamo 

distaccati con l’agricoltura, le ossessioni del 

sedentario – il cibo e il sesso – lasciano il 

posto a un puro, profondo desiderio d’av-

ventura, al piacere della scoperta e della 

sorpresa”.

Queste frasi, estrapolate rispettivamente 

dal “Desiderio di deserto” di Alain Laurent 

e da una recensione di Claudio Visentin  

(“Il viaggiatore? E’ meglio se sta zitto”, Il 

Sole 24 Ore, 22 luglio 2018), sono rivolu-

zionarie perché fanno in un sol colpo fa-

gotto di tanti luoghi comuni, a partire dalla 

zavorra da psicologismo che da tempo si è 

abbarbicata sul senso del viaggio, sino a tra-

sformarlo in una sorta di terapia per scop-

piati.

Io preferisco di gran lunga il viaggio di Ulis-

se a quello esibito dall’uomo contempora-

neo annoiato e problematico. Quel viaggio 

che è mosso da un impulso primordiale, 

quasi eroico, quella volontà di conquista 

che si realizza nell’aprire numerose finestre 

sul mondo in cui si è pro tempore ospiti. 

Dove il rischio è perdersi, “mancare” a se 

stessi - come scrive Paola Mastrocola. Altro 

che ritrovarsi!

Il viaggio è vieppiù appesantito - oserei dire 

‘calcarizzato’ - dall’epidemia del mostrare e 

del mostrarsi, dilagata con la tecnologia de-

gli smartphones: per essa buona parte delle 

attenzioni e delle energie vanno dilapidate 

in una distrazione fatale che mortifica - fin 

quasi ad annichilirla - l’immane potenziali-

tà emotiva di cui è carica la scoperta. Un’in-

versione drammatica tra soggetto e oggetto 

respinge tutto ciò che non è funzionale ad 

un egocentrismo malato e ridicolo.

E quando ascolto l’adagio che vuole il sen-

so del viaggio nel viaggio stesso e non nella 

meta, già mille volte formulato meccanica-

mente in virtù di una malintesa emulazione 

(che equivale al conformismo da ottusità in-

tellettuale e povertà immaginativa), vorrei 

domandare al viaggiatore di turno perché 

non abbia chiesto al tour operator di rag-

giungere una discarica di casa nostra, piut-

tosto che il complesso di Petra o le foreste 

del Canada.

Questa crescente neutralità o indifferenza 

nei confronti della meta non deve sorpren-

dere. Se il viaggio è la metafora dell’esi-

stenza, la perdita della meta fa pari con la 

rimozione di Dio dall’orizzonte della vita. 

E’ l’uomo che mette al centro se stesso e un 

giorno si scopre arido e disperato.

di Paolo Marini

La riscoperta del viaggio 

di Massimo Cavezzali

Il senso
della vita
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Fabrizio Ricciardelli è il direttore della Kent 

State University a Firenze e co-Segretario di 

AACUPI (Associazione dei Collegi e dei Pro-

grammi Americani in Italia). Con lui parliamo 

del rapporto tra le univesità straniere e la città.

Kent State University ha la sua sede a Firenze 

da oltre 40 anni. Cosa ha mosso e continua a 

muovere l’interesse dei giovani Americani ver-

so la nostra città? 

Firenze è una città unica perché concentra il 

valore di una cultura universale in uno spazio 

urbano delle dimensioni di un ‘campus’.  Que-

sto la rende il luogo ideale per l’insegnamento 

di quei principi che trasformano un giovane 

in un ‘cittadino universale’.  Sono i principi in 

cui credeva Socrate e che, ancora oggi, sono 

alla base della missione educativa della nostra 

Università. Educare i giovani all’etica della 

‘cittadinanza globale’ significa metterli in con-

dizione di avere una visione multi-culturale 

che li renderà competitivi e capaci di capire il 

nuovo mondo. 

Sono passate quasi due generazioni dalla pre-

senza di Kent State University a Firenze. In 

questo anno accademico, sotto la sua direzione, 

si sono iscritti oltre 600 studenti. A cosa si deve 

questo successo? 

Il numero degli studenti Americani a Firenze 

è aumentato per molti motivi. La cultura e le 

nuove professionalità del Terzo Millennio ri-

chiedono capacità di dialogo globale. Bisogna 

quindi formare i nostri giovani a diventare 

‘cittadini del mondo’.  Studiare all’estero e, in 

particolare, a Firenze offre questa possibilità.  

Studiare in un paese straniero è una sfida che 

insegna  a conoscere se stessi mentre si impara 

a dialogare con gli altri in un contesto cultura-

le diverso dal proprio. Questa sfida insegna ad 

essere flessibili, creativi, avventurosi e disponi-

bili. E’ un processo virtuoso che condivido con 

i miei colleghi in Ohio che credono negli stessi 

principi educativi.

Ritiene che vi siano adeguate opportunità di 

scambio tra i fiorentini e la comunità america-

na? 

Firenze ha un’anima cosmopolita, è una città 

aperta, un ‘campus’ ideale dove studiare e dove 

fare nuove amicizia con persone da tutte le 

parti del mondo.  Per agevolare questi contat-

ti, da quest’anno, ho iniziato un programma di 

scambi con i licei fiorentini che prevede che gli 

studenti possano approfittare dell’alternanza 

scuola-lavoro per fare alcune attività presso la 

nostra sede. Questa è una opportunità per loro 

di imparare l’inglese e per gli studenti ameri-

cani di imparare l’italiano insieme a dei loro 

coetanei.

Ritiene che la comunità americana, da secoli 

presente a Firenze, abbia in qualche modo cam-

biato Firenze? 

Sicuramente sì. I giovani in particolare sono 

affascinati da questa città perché è così diversa 

dalla loro conoscenza del modello di città ame-

ricana. Ogni anno abbiamo una popolazione 

di studenti dal Nord America che in Italia rag-

giunge le 35.000 presenze, di cui circa 15.000 

a Firenze. Questi non sono solo numeri ma si-

gnifica che i programmi AACUPI (Associazio-

ne dei Collegi e dei Programmi Americani in 

Italia) hanno portato alla città un indotto eco-

nomico che nel 2012 si è potuto quantificare 

intorno ai 550 milioni di euro.  E questa cifra 

è in costante aumento. Pensiamo anche che, 

in questo momento, il numero di professionisti 

nel mondo impegnati nei programmi di studio 

all’estero supera gli 11.000. Credo che questi 

dati significhino qualcosa in termini di oppor-

tunità e cambiamento per Firenze!

Come immagina il futuro? Dal turismo ai pro-

grammi di studio, lo scambio culturale tra Fi-

renze, l’America e il resto del mondo è sempre 

più alla base dello sviluppo della città.  Crede 

che Firenze riuscirà a cogliere questa incredibi-

le opportunità?  

Lo scambio multi-culturale che muove questo 

indotto economico è molto importante e deve 

costituire una risorsa per il future di Firenze.  E’ 

un’economia fatta di ‘persone’ e Firenze ha una 

storia in perfetta coerenza con questa visione. 

Dalla seconda metà del XIII secolo fino al XVI 

secolo, Firenze ha sviluppato e sperimentato 

una politica fondata sui principi giuridici basati 

sulla partecipazione delle classi non aristocra-

tiche, in altre parole, basata sulle ‘persone’ che 

collaboravano alla gestione del ‘bene comune’.

La cultura del Nord America ha nel suo DNA 

la consapevolezza che le i principi democrati-

ci   su cui si fonda il vivere civile si sono svi-

luppati nel corso del Rinascimento a Firenze.  

Queste istituzioni rappresentano ancora oggi 

il paradigma della cultura moderna del mon-

do occidentale.  Anche se in modo del tutto 

inconsapevole, Firenze è la fonte di quei valori 

che i cittadini Europei e Nord Americani iden-

tificano con le origini della civiltà moderna e 

con lo sviluppo contemporaneo. Come dice il 

filosofo Edgar Morin “Dobbiamo riscoprire e 

valorizzare quello che ha sempre fatto dell’I-

talia, e soprattutto dell’Italia dell’Umanesimo 

e del Rinascimento, un microcosmo esemplare 

dell’Europa: la sua diversità interna e la sua 

apertura alle culture altre; la capacità di opera-

re insieme come centro di innovazione e come 

luogo di confine e di integrazione fra le culture 

d’Europa e fra l’Europa e il mondo; la sua ric-

chezza di saperi che sono stati e sono a un tem-

po teorici e pratici, concreti e visionari, artistici 

e artigianali”

Spero quindi che Firenze sia all’altezza della 

sua storia. 

di Cristina Donati Neoumanesimo 
e formazione integrale 
per affrontare il  XXI secolo
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Scripta, il piccolo festival del libro d’arte, 

anzi dell’”arte a parole”, dove non si inse-

guono le “writestar” del momento. Pro-

gettato da Pietro Gaglianò per la libreria 

fiorentina Brac, si è ormai ritagliato un suo 

ben preciso e meritato spazio, fisico - anche 

quest’anno il suggestivo Museo Marini - e 

soprattutto culturale, avendo assunto una 

sua specifica fisionomia e un “suo” parti-

colare pubblico, che vuole ascoltare, capire 

e possibilmente agire. Per “frontreggiare il 

disastro”, come recitava il tema di quest’an-

no. Un disastro facilmente immaginabile, 

quello di un’Italia che si presenta come 

“un quadro abbastanza spaventoso - ma 

non inedito - di semplificazione, infantiliz-

zazione, deresponsabilizzazione, atomiz-

zazione, precarizzazione, diseducazione, 

antialfabetizzazione (che si sostanzia in 

una comunicazione ideologica concentrata 

esclusivamente sulle immagini, sui mes-

saggi immediati e sull’abolizione del testo, 

della lingua parlata e scritta)”. E’ l’Italia 

di ieri e di oggi indagata con un approccio 

multidisciplinare - storia e critica d’arte, 

sociologia, antropologia, linguistica - e de-

scritta da Christian Calandro nel volume 

“Italia Evolution. Crescere con la cultura” 

(Meltemi 2018). Parafrasando il lucidis-

simo e quasi profetico (al pari di Pasolini) 

Giacomo Leopardi, Caliandro, quasi due-

cento anni dopo, propone un suo “Discorso 

sopra lo stato presente dei costumi degl’Ita-

liani” (1824) in cui il Bel Paese è costellato 

di “Zone interdette” fisiche  - L’Aquila, Ta-

ranto e l’Ilva, il cantiere Tav in Val di Susa, 

Lampedusa, i Cie - e psichiche, dove a esse-

re proibite e negate sono “intere narrazioni, 

racconti storici, versioni di come sono anda-

te le cose davvero”. Un moloch ideologico, 

culturale e artistico proteso ad una autoce-

lebrazione e autorappresentazione fasulla e 

all’eliminazione del concetto e della pratica 

del conflitto, laddove, sostiene ancora l’au-

tore, “senza conflitto, senza scontro cultu-

rale non esiste nulla: esistiamo solo noi in 

questa distopia realizzata, in questo spazio 

mentale claustrofobico e asfissiante”. Ca-

liandro non si limita ad accusare, invita a 

uscire dalla cappa che sta asfissiando il Pa-

ese, a perseguire l’autonomia di pensiero e 

stili di vita più semplici, a conoscere e mol-

tiplicare i tanti progetti microutopici che 

stanno forse (è una scommessa, lo ammette 

anche l’autore) rianimando questo strano 

nostro (ex) Bel Paese.

E uno dei progetti più suggestivi presen-

tati a Scripta 2018 è quello di Giovanna 

Bianco e Pino Valente (in arte Bianco-Va-

lente), due artisti napoletani da anni ani-

matori di progetti artistici caratterizzati 

dal coinvolgimento diretto dei territori e 

delle comunità locali. “Terra di me” (Silva-

na Editoriale, 2018) è partito da un invito 

della Fondazionbe Sicilia a collaborare alla 

realizzazione di una mostra delle preziose 

carte geografiche e nautiche realizzate tra 

il Cinquecento e il Settecento custodite a 

Villa Zito a Palermo, ha trovato il suo mo-

mento decisivo nell’incontro degli artisti 

con un gruppo di giovani migranti soprav-

vissuti a un naufragio in quel Mediterra-

neo-mare-di-tutti che alcuni oggi vogliono 

trasformare in un muro d’acqua e si è con-

cretizzato in esiti artistici - video, foto, dise-

gni ottenuti anche dal “trattamento” delle 

mappe, oggetti - che, cercando di salvaguar-

dare l’identità dei migranti (da noi diventati 

improvvisamente “cose fastidiose”), supera-

no il concetto di confini e ci riportano alla 

ricchezza che deriva dalle differenze, alla 

patria più grande di tutte e di tutti: il mare.

di Dino Castrovilli Con Brac Scripta 
mane(n)t
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Mentre mi dedico a scattare delle fotografie alla 

gente che passa o che sosta in strada, succede 

spesso che qualcuno mi chieda con quale crite-

rio io scelga i miei personaggi. Cerco di eludere 

la domanda spiegando che più della persona 

mi interessano i gesti e le espressioni, indipen-

dentemente dal fatto che si tratti di maschi o 

femmine, giovani o vecchi, belli o brutti, euro-

pei, africani o asiatici. In realtà non è del tutto 

vero, perché la maggior parte dei personaggi 

che fotografo ha qualcosa di particolare che mi 

colpisce, anche al di là del gesto che compie e 

dell’espressione che assume. Ognuno di noi, in 

effetti, ha qualcosa di particolare che lo distin-

gue dagli altri e che lo caratterizza in quanto 

“individuo”, al di là di come si muove, si veste 

o si pettina. La naturale “individualità” dei per-

sonaggi è un aspetto che viene spesso esaltato 

dai fotografi, alla ricerca della caratterizzazione 

(qualcuno direbbe “connotazione”), anche for-

zata, del personaggio o dei personaggi fotogra-

fati. Questo tipo di ricerca viene esaltata al mas-

simo grado e spinta fino al limite dal fotografo 

belga Jacques Sonck (nato a Gand nel 1949). 

Impiegato fino al 2009 come fotografo presso 

il dipartimento della cultura della provincia 

di Anversa, Sonck realizza professionalmente 

le sue immagini nei musei cittadini, ma paral-

lelamente si dedica alla sua attività preferita, 

quella di fotografare le persone che incontra 

per strada, dei perfetti sconosciuti a cui chiede 

di poter fare il ritratto, senza chiedere nome, età 

o professione, e senza insistere troppo nel caso 

di un rifiuto. Tuttavia Sonck non è un fotografo 

“di strada”, e per realizzare i suoi ritratti cerca 

un’ambientazione che non sia quella della stra-

da, deserta o affollata, centrale o periferica, e 

sceglie dei fondali anonimi, possibilmente omo-

genei e non impegnativi, come un muro chiaro, 

il vano di un portone, una siepe o la serranda di 

un magazzino. Talvolta convince i suoi perso-

naggi a seguirlo nello studio, dove li fa posare 

davanti ad un fondale completamente bianco o 

nero, tale da non interferire minimamente con 

le caratteristiche fisiche dei suoi personaggi e 

da permettere la massima esaltazione di queste 

stesse caratteristiche. Perché nessuno dei suoi 

personaggi è una persona “comune”, nel senso 

di persona ordinaria, banale, insipida, scialba, 

mediocre ed inespressiva. Tutti hanno invece 

qualcosa che li qualifica fortemente, li caratte-

rizza, non li lascia passare inosservati né li fa di-

di Danilo Cecchi

La varia umanità di Jacques Sonck
se, non vuole realizzare, come August Sander, a 

cui viene spesso paragonato, una catalogazione 

della stratificazione sociale, e non vuole neppu-

re individuare, come talvolta viene rimprovera-

to a Diane Arbus, anch’essa citata come termi-

ne di paragone, dei tipi anomali, devianti, strani 

ed un poco mostruosi. Le splendide immagini 

in bianco e nero di Sonck non rappresentano 

un catalogo di stranezze o di bizzarrie, ma piut-

tosto lo specchio di una società multiforme in 

cui i modelli e le mode si sovrappongono, si 

mescolano e si alternano in una continua alta-

lena. Per dissipare ogni dubbio circa il proprio 

rapporto con i suoi personaggi, quando decide 

di esporre i suoi lavori, sceglie come titolo della 

mostra “Archetipi”, cioè forme primitive, esem-

plari o modelli originali ed universali. In prati-

ca, nient’altro che tipi di persone.             

menticare facilmente. Ciò che colpisce in loro 

può essere l’abbigliamento o l’atteggiamento, 

il trucco o l’acconciatura dei capelli, l’eccessi-

va magrezza o pinguedine, qualche deformità 

nel corpo o nel volto, oppure l’accostamento o 

il contrasto con altri personaggi simili o dissimi-

li. Con dedizione, pazienza e metodo, Sonck, 

privo di assilli professionali o economici, per-

corre nel suo tempo libero le strade di Gand, 

Anversa e Bruxelles, raccogliendo nell’arco di 

quarant’anni un ricco campionario di tipi uma-

ni, tutti diversi uno dall’altro, tutti unici nella 

loro pressante individualità, tutti accomunati 

dal loro essere se stessi, talvolta coscienti e fieri 

della propria unicità esibita, talvolta ignari dei 

motivi per cui vengono scelti, contattati e foto-

grafati. Nella costruzione della sua galleria di 

personaggi Sonck non segue delle regole preci-
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Le Gualchiere di Remole di proprietà del Co-

mune di Firenze, come le altre manifatture 

dell’arte della lana disseminate lungo i corsi dei 

fiumi, sono uno dei simboli dell’imprenditoria-

lità fiorentina. Ma giacciono abbandonate e in 

stato di deperimento fisico ormai da decenni.Un 

gruppo di cittadini, che si sono ritrovati nella 

Società Ricreativa L’Affratellamento di Ricor-

boli, ha intrapreso un’attività volta a ricordare 

le caratteristiche del luogo e a cercare nuove 

idee e nuove strade per sollecitare la proprietà 

e il comune di Bagno a Ripoli, nel cui territorio 

Le Gualchiere ricadono, a recuperare uno dei 

luoghi più suggestivi e carichi di significati del-

la città metropolitana fiorentina.

Proprio nella piazzetta delle Gualchiere nell’ul-

timo fine settimana di settembre si sono svolti 

incontri, visite guidate ai luoghi, visite al labo-

ratorio di Piero Gensini (un artista che vive e 

lavora in uno degli edifici delle Gualchiere).

Abbiamo chiesto ai protagonisti di questi incon-

tri di scrivere per Cultura Commestibile del loro 

progetto e delle loro idee per il recupero delle 

Gualchiere di Remole.

Ospitiamo oggi il primo contributo di Luigi 

Mannelli, Presidente della Società Ricreativa 

L’Affratellamento di Ricorboli. Seguiranno nei 

prossimi numeri della rivista contributi del’Ar-

chitetto Oberdan Armanni e del dott. Andrea 

Biondi.  

Parlare delle Gualchiere di Remole significa 

affrontare un tema che riguarda l’archeolo-

gia industriale dal Medio Evo; parlare della 

storia e dell’economia di un periodo splendi-

do della nostra città, ma forse i Ciompi la ve-

drebbero in altro modo!; parlare di un com-

plesso artistico e monumentale d’indubbio 

valore, che andrebbe tutelato e conservato 

come una realtà preziosa che ha fortemente 

contribuito a rendere Firenze “Patrimonio 

dell’Umanità” mèta ambita da tanti di tutto 

il mondo; parlare di un bene del paesaggio 

in stretta connessione con l’Arno, le sue 

sponde e le sue ricorrenti alluvioni.

Le Gualchiere di Remole sono uno degli ul-

timi esempi, in lento e costante degrado, di 

una realtà produttiva composta da decine di 

opifici disposti lungo l’Arno e i suoi affluen-

ti, oggi ridotti allo stato di ruderi. Le lavora-

zioni che si svolgevano, rendevano inegua-

gliabili i panni e le stoffe di Firenze, fonte 

della prosperità degli Albizi e consorti, pri-

ma, e dell’Arte della Lana, poi; si dice che 

buona parte della Cupola del Brunelleschi 

sia frutto di quei proventi, come pure l’uso 

di un gran pezzo di marmo, giacente a lungo 

di fianco al Duomo, da cui il genio di Miche-

langiolo avrebbe liberato il suo David.

Certamente le lavorazioni che vi si svolge-

vano originavano anche gravi malattie, viste 

le sostanze usate, oggetto di studio fino dal 

Settecento, ovvero uno dei primi studi di 

Medicina del Lavoro.

Non riteniamo giusto che tutto questo deb-

ba, ineluttabilmente, scomparire; dopo esse-

re state gualchiere e poi mulino sono abban-

donate da decenni, mentre potenzialmente 

potrebbero  diventare in punto di attrazione 

intelligente nonché insegnamento, man-

tenendo lo status di bene pubblico, cioè di 

tutti noi.

Per questi motivi, come Affratellamento, 

stiamo cercando di attirare l’attenzione par-

tecipata di chi non conosce questa realtà, 

cercando di contribuire alla “resistenza” di 

Piero Gensini, scultore che opera nel bor-

ghetto antistante il complesso  con il suo 

studio artistico; di agire con il Comitato da 

tempo esistente, formato da Associazioni 

ambientalistiche e culturali con insigni per-

sonalità del mondo accademico che hanno 

ben presente il valore delle Gualchiere.

Abbiamo la consapevolezza che sarebbe una 

grande perdita, una grave ferita e per questo 

vorremmo dar vita ad una rete, di persone e 

Associazioni, ben più ampia e con un peso 

contrattuale molto più forte e a cui sia dif-

ficile rispondere negando di fatto nelle neb-

bie dell’indifferenza e dell’impotenza.

Abbiamo promosso tre giorni d’incontri, con 

discreto successo di presenze, parlando di 

archeologia, storia ed economia con l’arche-

ologo dottor Andrea Biondi e con la profes-

soressa Elena Giannarelli dell’Università di 

Firenze; con il maestro Luigi Gagliardi una 

carrellata di musiche e canti dal Medio Evo 

ad oggi e, per finire, una festa di musiche 

popolari con Antonio Mereu e i suoi amici; 

un’”agape fraterna” cioè una cena etnica 

mescolando italiani e non, senza differenze.

Abbiamo letto la commozione di alcune 

persone, in particolare, a cominciare dalla 

signora Del Soldato, discendente di una fa-

miglia che per secoli ha lavorato nelle Gual-

chiere.

Chi vuole e può è invitato a darci una mano 

ed evitare la conclusione di una grande sto-

ria. 

Luigi Mannelli

Che cosa parliamo
quando parliamo
delle Gualchiere
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Da che mondo è mondo, anche l’Arte ha avu-

to i suoi nemici.

L’acqua e il fuoco, sono stati e continuano a 

essere i suoi nemici naturali nei casi di cala-

mità, ai quali si aggiungono l’incuria e l’indif-

ferenza da parte di quella stessa umanità che 

l’ha prodotta.

Spessissimo le vicende storiche che hanno 

accompagnato lo sviluppo dell’arte, si sono 

trasformate in occasione di roghi e parziali 

distruzioni in caso di guerre e rivoluzioni po-

litiche e religiose.

Certo che le arti visive, hanno a mio avviso 

sopportato il peso più grave e, tra queste la 

scultura che ben identifica la “Storia” ha pa-

gato maggiormente e per prima l’ira succedu-

ta a ogni caduta di regime, con talvolta grave 

perdita di opere importanti. Tanto da stimo-

lare negli ultimi decenni dello scorso secolo, 

la nascita nei paesi dell’Est Europa e non sol-

tanto, di raccolte in parte spontanee tentate 

per fermare questa emorragia, evolute oggi 

in Musei, che custodiscono quanto rimane di 

personaggi e simboli diventati scomodi.

Un lungo elenco di atti e ragioni che potrem-

di Valentino Moradei Gabbrielli

mo dire ha anche regolato e continuano a re-

golare il proliferare talvolta eccessivo di mo-

numenti che l’umanità ama e, dei quali pare 

non possa farne a meno.

Niente però lasciava immaginare quale sa-

rebbe stato il processo di selezione di quelle 

opere inoffensive perché forse insignificanti 

e spesso sfacciatamente brutte, che dalla na-

scita “In tempi di Pace” delle rotatorie stra-

dali si è sviluppata in tempi recenti in misura 

esponenziale.

Parlo di quelle numerosissime opere sculto-

ree che affollano le rotatorie di piccoli paesi 

e grandi città, assurte a luogo e occasione di 

benvenuto per chi transita per quel territo-

rio e loro malgrado “ostacoli” involontari per 

gli automobilisti distratti, maldestri oppure 

incuranti delle regole stradali, che mietono 

“vittime” talvolta, a mio avviso, anche di pre-

gio.

Le rotatorie pericolose 
per l’arte

a cura di Cristiana Perrella

Il RAID di Marcello Maloberti
Sabato 13 ottobre 2018, ore 18.30 alla pre-

senza dell’artista il Centro Pecci  presentar 

RAID, una nuova performance di Marcello 

Maloberti appositamente concepita per gli 

spazi del museo e unica opera dell’artista rea-

lizzata appositamente per la 14° Giornata del 

Contemporaneo. La poliedrica ricerca di Ma-

loberti include numerosi linguaggi che com-

prendono il collage, la fotografia, il video, la 

performance e grandi installazioni luminose 

o sonore. Le sue opere hanno spesso un forte 

impatto teatrale e danno vita ad intenso coin-

volgimento del pubblico, chiamato ad attribu-

ire un senso al lavoro che non è mai definito a 

priori. Soprattutto le performance assumono 

forme plurali - dalle processioni, ai tableaux 

vivant, agli happening - connotandosi sem-

pre come azioni simboliche e suggestive, che 

fondono l’inusuale con il familiare, il realismo 

con l’immaginazione. La performance RAID 

fa parte delle iniziative promosse da AMA-

CI per la Giornata del Contemporaneo, che 

vede per la prima volta dedicare ad un artista, 

oltre alla realizzazione dell’immagine guida 

della manifestazione, una mostra personale 

diffusa su tutto il territorio nazionale. Il 13 

ottobre infatti tutti i musei AMACI ospite-

ranno simultaneamente e per un giorno una 

selezione di opere di Marcello Maloberti, of-

frendo al pubblico la possibilità di conoscere e 

approfondire la sua produzione. Per celebrare 

i festeggiamenti del trentennale del Centro 

Pecci, in corso durante tutto il 2018, Malober-

ti è stato invitato a concepire una performan-

ce che dialogasse in modo inedito con i suoi 

spazi e la sua collezione. Il lavoro proposto per 

il museo riunisce alcune delle tematiche ricor-

renti dell’artista, la fascinazione per i libri, la 

relazione con le immagini iconiche della storia 

dell’arte, il connubio tra dimensione museale 

e azioni effimere, l’idea di moltitudine e cor-

po collettivo che trova qui formalizzazione 

nel coinvolgimento di performer diversi per 

età, etnie, religione, orientamento sessuale, 

accomunati dalla stessa azione apparente-

mente insensata ma dirompente. RAID vede 

i performer compiere un atto privo di ordine 

precostituito, la performance si sviluppa nello 

spazio in maniera casuale e improvvisa, pro-

prio come un’incursione nelle sale del museo 

che lascerà presenze minimali e allo stesso 

tempo evocative del suo passaggio.
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di Sandra Salvato
E’ un istituto di massima sicurezza..con i 

bracci che si irradiano dai corpi principali 

in modo che tutti i padiglioni abbiano la 

vista libera sull’aperta campagna al di là 

del Muro. E’ un’architettura morale, che 

esprime regolarità, disciplina e organizza-

zione...tutte le finestre hanno le sbarre. Gli 

ex ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) 

rappresentano la notte infinita dell’uomo, 

calata all’interno di costruzioni rigide, anti-

democratiche, che niente giovano al corpo e 

alla mente. Quartieri della follia, i manico-

mi hanno mostrato sulle facciate la bellezza 

della prima destinazione d’uso e opposto, 

al contempo, la bruttura della vita ospitata. 

Così era Villa Ambrogiana a Montelupo, 

costruita da I Medici per la sosta venatoria 

e divenuta nel tempo simbolo di un pensie-

ro malato, oscurato, rotto. 

Dialogare con queste strutture a qua-

rant’anni suonati dalla Legge Basaglia, a 

quattro dalla n.81 in materia di supera-

mento degli OPG, ad uno dall’uscita, il 30 

giugno del 2017, dell’ultimo internato, ci 

apre alla possibilità di esplorarne l’unico 

suono rimasto, quello del silenzio. Lo ha 

capito subito Francesco Giomi, deus ex 

machina di Tempo Reale che, nell’ambito 

del progetto RIVA 2018, ha promosso una 

viaggio alla scoperta acustica di alcuni luo-

ghi sensibili, spesso alienanti, di Firenze e 

dintorni. Terza tappa di un percorso partito 

dall’Isolotto e passato attraverso il carcere 

di Sollicciano, SUONO VIVO Y varca il 

cancello di un paesaggio sonoro estranian-

te, che ha in mente i glicini, le siepi ordinate 

di Boboli e invece spalanca alla vista e all’u-

dito tutt’altra realtà. “Nella sua tremenda 

attualità ci è parso interessante scoprire 

il vissuto del luogo attraverso il silenzio”, 

spiega Loredana Terminio che ha condotto 

l’esperienza sensoriale per celle, corridoi e 

recinti destinati all’ora d’aria dell’ex mani-

comio di Montelupo. “La riflessione sul si-

lenzio è fondamentale in una società dove 

tutto è frastuono, dove se stai in silenzio 

non esisti”. La scienza del suono offre così 

un fianco alla memoria sociale, collettiva, 

chiede condivisione nel rispetto di ciò che 

è stato e che non vuole ripetersi. Per molti 

cittadini, che di questo presidio hanno co-

nosciuto solo il profilo al di là di un lungo 

muro di cinta, il cammino sonoro rischia 

di essere corrotto dalla curiosità. Come 

sono i muri, cosa si vede da uno spioncino, 

di che colore le mattonelle, quanto gran-

di gli spazi vitali, esistono gli strumenti di 

tortura? Poi, però, si fa strada il respiro di 

gruppo, i passi diventano di un dead man 

walking, il buio avanza ferito in lontananza 

da uno scampolo di luce, la pupilla fissa le 

ombre e le ombre sembrano parlare, urlare, 

ridere nervosamente. Come ai tempi del 

Drago di Montelupo, il “fratello” di Marco 

Cavallo, creatura alta più di tre metri che 

all’azzurro aveva accostato l’oro e l’argento. 

Era il 2003, i due animali di cartapesta si 

incontrarono all’esterno, la dove il vuoto 

emozionale lascia il posto alla pienezza del 

riso e della speranza. Oggi che il destino del 

manicomio giudiziario si è compiuto, cresce 

l’ansia di riqualificazione del sito, un’emo-

zione radicale come la follia, che nasce da 

una battaglia lunga e sofferta su più fronti 

per vedere il complesso mediceo restituito 

quanto prima alla leggerezza del quieto vi-

vere e alla cittadinanza. Che il 9 settembre 

del 2017 si è riunita intorno alla villa per 

un lungo abbraccio a simboleggiare la ri-

conquista. Erano 2500 persone.

Formazione, ospitalità, ricerca, sarà il pro-

getto di fattibilità portato davanti al Dema-

nio – attuale proprietario dell’immobile – e 

alla commissione di politici e tecnici locali 

(Regione, Sovrintendenza e Comune) a in-

nescare il processo di riconversione di Villa 

Ambrogiana. Le ferite da ricucire sono mol-

te, a partire dal salone granducale, offeso da 

anni di incuria e infiltrazioni, riparabili con 

una parte dei 2 milioni di euro che il Mibact 

ha stanziato lo scorso febbraio per il recupe-

ro dell’edificio. “Nel frattempo – spiega l’ar-

chitetto Riccardo Manetti responsabile del 

servizio Assetto del Territorio -, il Comu-

ne ha richiesto al Demanio di poter avere 

l’Ambrogiana in concessione temporanea, 

da questo Ottobre fino ad aprile del pros-

simo anno, per realizzare manifestazioni ed 

eventi tesi a valorizzarne gli elementi cul-

turali e il complesso architettonico”. L’ope-

razione di ricongiunzione urbanistica apre 

una nuova fase che, seppure interlocutoria, 

è ad un passo dall’addolcire l’orizzonte nel 

punto in cui l’Arno incontra la Pesa e dal 

trasformare il silenzio pensato in un suono 

reale, libero di andare oltre le sbarre verso 

lo stupore, lontano dalla sofferenza. 

Il silenzio ritrovato
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di Simone Siliani 
Gli ideali wilsoniani accompagnano gli Stati 

Uniti fino dentro la Prima Guerra Mondiale e 

nell’immediato dopoguerra. Presidenza contro-

versa quella di Wilson: capace di tradurre in leg-

gi gli ideali della sua “New Freedom” istituendo 

l’antitrust, portando alla revisione delle tariffe e 

alla riforma nel sistema bancario e monetario, 

alla istituzione del “Federal Reserve System” e 

della Commissione Federale del Commercio. 

Ma con lui torna in auge il razzismo e, per la 

prima volta dai tempi di Lincoln, fu ricostitui-

to il sistema di segregazione razziale. Eppure è 

sotto la sua presidenza che viene approvata la 

legge “Keating-Oven” che metteva al bando il 

lavoro minorile, la legge “Kern-McGillicuddy” 

che istituiva un sistema di assicurazione contro 

gli infortuni dei lavoratori, e la legge “Adamson” 

per il miglioramento delle condizioni e degli 

stipendi dei lavoratori delle ferrovie.  Ma anche 

sull’entrata in guerra degli USA, che Wilson 

tentò sempre di evitare occupato com’era nell’e-

spandere l’influenza politico-militare degli USA 

nel Centro America, i banchieri ebbero non 

poca parte, come dimostrò la Commissione Nye, 

sottolineando il ruolo di fabbricanti di esplosivi 

e dei banchieri che erano esposti nei confronti 

dell’Inghilterra per 2,5 miliardi di dollari. Non 

per nulla Wilson fece arrestare il socialista, can-

didato alla presidenza, Eugene V. Debs, per aver 

accusato i poteri finanziari di essere i responsabi-

li della prima guerra mondiale.

E non è ancora un caso che proprio sulla scia dei 

grandi investimenti pubblici nelle industrie mili-

tari, insieme alle numerose innovazioni tecnolo-

giche (radio, telefono, energia elettrica), allo svi-

luppo dell’industria automobilistica, alla rapida 

crescita del settore petrolifero e alla conseguente 

espansione del settore delle costruzioni di uffici, 

fabbriche e case, grazie a tutto ciò gli Stati Uniti 

acquisiscono il ruolo di superpotenza economica 

del pianeta con una forte espansione economica 

e di crescita dell’indica azionario Dow Jones, a 

partire dal 1922. E’ la bolla azionaria di Wall 

Street, con l’indice che sale in poco tempo da 63 

punti a 381,17 (+500%). Sono i roaring twen-

ties, i ruggenti anni ‘20, di cui anche la Lehman 

Brothers seguì la traiettoria.

La quale, nel frattempo, è passata da società im-

pegnata prevalentemente nella contrattazione 

delle materie prime a casa d’emissione di titoli. 

E’ sotto la guida di Philip Lehman, il figlio di 

Emanuel, che la società stringe collaborazioni 

con Goldman, Sachs & Co. per portare sul mer-

cato la General Cigar Co., la Sears, Roebuck & 

Co., la F.W. Woolworth Company, la May De-

partment Stores Company, la Gimbel Brothers, 

Inc. la R.H. Macy & Company, la The Studeba-

ker Corporation, la B.F. Goodrich Co. e la Endi-

cott Johnson Corporation: oltre un centinaio di 

nuove emissioni.

Ma sarà suo figlio Robert, che gli subentra nel 

1925, a guidare la nave della Lehman nella tem-

pesta della Grande Depressione; e ad uscirne 

concentrandosi sulle attività di venture capital.

La storia della Grande Crisi è nota: il crollo 

dell’indice di Wall Street  avvenuto il 24 ottobre 

del 1929 (il giovedì nero di Wall Street), in cui 

13 milioni di azioni furono vendute senza limi-

te di prezzo, seguito dal successivo crollo del 28 

ottobre e da un terzo il 29 ottobre (martedì nero) 

con circa 16 milioni di azioni vendute in un solo 

giorno, diede origine ad un fenomeno di vendite 

incontrollate di azioni da parte di investitori pri-

vati terrorizzati da perdere tutto. Il Dow Jones 

Industrial Average subì una flessione del 40% in 

un mese e il panico si diffuse a macchia d’olio: fu 

l’inizio di un ciclo economico altamente recessi-

vo su scala mondiale.

Diversi economisti, a partire da John K. Gal-

braith, attribuiscono al “clima psicologico” di 

ostentato (e artificioso) ottimismo economico che 

si era creato all’epoca la causa scatenante del-

la crisi. Ma in realtà un ruolo ben più decisivo 

hanno avuto la politica monetaria della Federal 

Reserve e ad alcune tecniche speculative già 

all’epoca assai sofisticate, tanto da richiamare 

alla mente i meccanismi della più recente crisi. 

Come, ad esempio la tecnica di acquisto delle 

azioni tramite contratti di “riporto”, cioè con-

tratti conclusi dagli investitori privati con gli 

operatori di borsa in forza dei quali quest’ultimi 

fornivano ai propri clienti a prestito la liquidità 

necessaria agli acquisti di titoli ricevendo a ga-

ranzia i titoli medesimi, con l’obbligo di restitu-

zione del prestito stesso a scadenza ravvicinata. 

Gli operatori di borsa a loro volta si finanzia-

vano presso le banche portando a garanzia i 

titoli azionari consegnati loro dai propri clienti 

“a riporto”. Un circuito finanziario “perfetto”: 

Federal Reserve-banche-operatori di borsa-in-

vestitori privati, che si reggeva sul presupposto 

che gli incrementi di prezzo dei titoli medesimi 

registrati sul mercato di Wall Street fossero su-

periori ai tassi d’interesse sui prestiti concessi nel 

periodo di riferimento. Ma nel marzo del 1929, 

i segnali di un possibile crollo del mercato borsi-

stico erano stati avvertiti dalla Federal Reserve 

che pure non agì. Quando nell’ottobre del 1929 

si assistette ad una brusca correzione dei prezzi 

azionari registrati a Wall Street, gli investitori 

furono presi dalla paura di un inizio della corsa 

al ribasso dei prezzi e iniziarono freneticamente 

a vendere azioni fino a generarne il tracollo. La 

liquidazione delle azioni rispondeva anche alla 

necessità degli speculatori di rientrare dai finan-

ziamenti concessi per l’acquisto dei titoli. La for-

te esposizione delle banche sul mercato aziona-

rio - per effetto dei crediti concessi agli operatori 

di borsa - indusse i risparmiatori, intimoriti dalle 

ripercussioni sui propri depositi, a richiederne il 

ritiro, dando luogo ad una vera e propria “corsa 

agli sportelli”  (bank run). La Bank of the United 

States, che raccoglieva i depositi di oltre 400.000 

risparmiatori, fu una delle prime banche a di-

chiarare bancarotta. La crisi si estese alla borsa 

merci e i prezzi di prodotti agricoli, del cotone e 

delle materie prime non agricole crollarono, ge-

nerando una forte flessione dell’indice generale 

della produzione industriale (acciaio, ghisa, car-

bone, automobili).

La risposta del governo alla riduzione di do-

manda e prezzi fu quella di “difendere” i diversi 

settori una politica protezionistica di dazi. L’ap-

proccio protezionistico si estese a tutti i paesi 

esportatori (anche europei) causando il collasso 

del commercio internazionale. 

Vi fa venire in mente qualcosa? Esatto, proprio 

così: euforia dei mercati, produzione della bolla 

finanziaria, politiche protezionistiche di dazi, 

rischio per l’intera economia mondiale. Sì, è lui, 

Donald Trump. La Grande Depressione del 

1929 trasformò imprese floride in imprese in 

forte difficoltà a far fronte ai loro debiti. Negli 

USA il tracollo economico e finanziario mise in 

ginocchio centinaia di migliaia di americani, con 

il fallimento di numerose aziende, l’incremento 

vertiginoso della disoccupazione (oltre il 25% 

della popolazione attiva) e una severa contrazio-

ne del reddito. Le esigenze nazionali spinsero le 

banche americane a richiamare i prestiti erogati 

all’estero (30 miliardi di dollari) estendendo gli 

effetti recessivi della crisi su scala mondiale. 

Meno di 90 anni dopo questo scenario apocalit-

tico potrebbe ripetersi. I Lehman, fossero anco-

ra attivi, potrebbero raccontarci la loro storia di 

quegli anni, ma forse Trump li considererebbe 

traditori del suo programma “Make America 

Great Again” e li rimanderebbe a Rimpair, in 

Germania, da dove erano venuti.

La grande crisi 
del 1929

Lehman Brothers
Storia di una crisi
e di un paese 6
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di Anna Lanzetta
Chi è stato a Varanasi, certamente non la dimen-

tica, perché è impossibile rimuovere le immagini 

e il frastuono che prendono la mente, guidando-

la alle origini di questa città, definita una tra le 

più antiche del mondo. Mark Twain scriveva: 

Benares è più vecchia della storia, più vecchia 

della tradizione, più della leggenda e sembra due 

volte più antica di tutto questo messo insieme.

Varanasi, un tempo detta Benares, la cui storia ri-

sale all’XI secolo a.C. si trova nello stato dell’Ut-

tar Pradesh, nel Nord dell’India. Dedicata a 

Shiva, uno dei principali culti dell’ Induismo è 

considerata la capitale spirituale dell’India. Un 

milione di pellegrini la visita ogni anno, per i ba-

gni sacri nel Gange. Ogni induista, almeno una 

volta nella  vita, si reca a Varanasi, per immer-

gersi nelle acque e fare minimo 5 ghats, semplici 

scalinate costruite un tempo per scendere sulle 

rive del fiume, per lavarsi e purificarsi, divenute 

poi luoghi di profonda religiosità. Si ritiene che 

bere l’acqua del Gange, consenta all’anima di sa-

lire al cielo, dopo l’ultimo respiro. I Ghats lungo 

il fiume sono le principali attrazioni, all’alba per i 

riti al sole nascente e al tramonto per la “puja”, la 

cerimonia di adorazione del Dio.

Basta alzarsi all’alba, per assistere alla nascita del 

sole, un sole pallido che sale piano sull’orizzon-

te, quasi ad elevare l’animo, e riveste il Gange di 

quella spiritualità di cui vive la città. L’esperien-

za è meravigliosa e ci si sente in equilibrio con 

il proprio pensiero. I tuc-tuc e i risciò sfrecciano 

lungo le strade a centinaia, in un traffico conge-

stionato e per strade dissestate, con rumori assor-

danti per arrivare in tempo presso uno dei ghat e 

godere dalle barche il risveglio della vita. La città 

già vive nei suoi riti lungo le rive del Gange che 

spande intorno la sua religiosità e nel suo scorre-

re,  racchiude la cultura di un popolo che nella 

sacralità del fiume, riconosce la propria esisten-

za. L’atmosfera è magica e sui ghat le persone ri-

petono gesti immutati nel tempo: le onde fanno 

fluttuare lentamente i ceri accesi, appoggiati su 

foglie, deposti in offerta, a cui si affida una spe-

ranza, un desiderio, che navigano simili a pen-

sieri assorti tra fiori multicolori, quasi a scandire 

il tempo che sembra immobile come l’atmosfera 

che vi si respira e si infoltiscono fino a formare 

un manto luminoso. L’alba è trascorsa e si risale 

il ghat verso il cuore della vecchia Varanasi. Il 

silenzio è d’obbligo mentre ci si inoltra in un de-

dalo di strade non più larghe di due metri, dove 

si allineano le case e gli abitanti offrono un’idea 

di un vivere ancestrale, di una vita con tutti i suoi 

limiti. Non si bada ai miasmi che a volte sono 

soffocanti, né alla quantità di escrementi delle 

mucche-sacre, intoccabili tra tanta miseria, per-

ché donatrici di latte, che a tratti quasi coprono 

Varanasi tra luci e ombre

la strada. È l’India dei contrasti, di realtà messe 

a confronto, dove la povertà è tangibile, special-

mente nella folla di bambini che si accalcano per 

chiedere e ricevere qualcosa e nelle infinite ten-

dopoli in completa disarmonia con la ricchezza. 

In queste strade le immagini appaiano irreali e la 

storia si materializza e racconta il vissuto e il pre-

sente di un popolo eterno nel suo stato. Da un 

piccolo riquadro di un muro sbuca all’improvvi-

so un bambino, di poco vestito che si allontana 

in fretta, l’immagine sgomenta, commuove e 

racchiude la realtà del luogo: si vive di niente e 

di nulla. L’India è il paese dalle profonde con-

traddizioni, difficile da comprendere. Cumuli 

di spazzatura convivono con animali e persone 

ma all’occhio tutto si annulla nell’atmosfera 

surreale di un paese che non va giudicato per 

ciò che mostra ma per ciò che conserva in ter-

mini di culture, di credenze e di riti religiosi che 

sebbene diversissimi convivono. La religiosità è 

tangibile in ogni gesto e nei moltissimi luoghi de-

dicati alla preghiera; tra le stradine tortuose della 

città si nascondono circa 2000 templi, tra cui il 

famoso “tempio d’oro”, il Kashi Vishwanath, de-

dicato al dio indù Shiva. L’ora più coinvolgente 

è verso le 18, la città si prepara, tra moltitudini 

di pellegrini, ai riti serali, quando il fuoco e la 

luce vengono offerti al fiume, tra canti, cimbali, 

conchiglie suonate, mantra, e migliaia di corone 

di fiori. Le strade sono caotiche e pullulano di 

tuc-tuc rumorosi e di risciò, che corrono verso 

il Gange per assistere alla cerimonia più sacra 

per gli induisti: la Ganga Aarti è un rituale indù 

dedicato alla Dea Madre Ganga, la Dea del più 

sacro fiume indiano. Lo spettacolo è affascinante 

e richiama alla mente le cerimonie dell’antico 

Egitto, oggi scomparse e che qui permangono 

millenarie e immutabili. L’allestimento è molto 

scenografico e suggestivo. Sui palchi, allestiti tra 

suoni, canti e preghiere, giovani officianti detti 

pandit, perché appartenenti alla casta bramini-

ca, vestiti con abiti color zafferano, eseguono una 

puja, offerta che ha come elemento essenziale 

il fuoco. Si soffia in una conchiglia, si prosegue 

con lo sventolio di bastoncini di incenso con 

volteggi elaborati e si passa poi a grandi lampa-

de di fuoco che creano giochi di luce e forme 

spettacolari. Passeggiare lungo i ghat, tra pelle-

grini, mendicanti, sacerdoti, astrologi, indovini 

che impartiscono mantra e responsi ai credenti, 

e Sadhu dediti alla meditazione e all’ascetismo, 

tra abluzioni, cremazioni, mucche e bufali che 

si abbeverano, venditori di varia mercanzia e di 

chai, un tè speziato, tenuto al caldo con un bra-

ciere legato sotto la brocca, tra mucche, capre 

e cani che scavano con il muso nei mucchi di 

immondizie accatastati qua e là, tra colombi e 

pappagallini che volano da un buco all’altro tra 

le pietre dei palazzi, ancora presenti alle spalle 

dei ghat, è un’esperienza indimenticabile che re-

gala una diversa dimensione della vita. Ma sono 

i ghat-crematori a catturare l’occhio dove i roghi 

bruciano i cadaveri senza sosta. Morire a Vara-

nasi significa liberarsi definitivamente dal Ciclo 

delle Rinascite e raggiungere la Mokhsa, quello 

che i Buddhisti chiamano Nirvana. Vita e morte 

convivono e la grandezza del rogo indica lo stato 

sociale. I catafalchi sono ricchi di addobbi per chi 

può e la legna abbondante brucia fino alla cenere 

il corpo. Diversamente, i pochi addobbi indicano 

una classe sociale più povera e se la legna non è 

sufficiente a consumare il corpo, i resti vengono 

gettati nel Gange, pronto ad accoglierli come un 

grembo materno. Si resta abbagliati dallo spetta-

colo delle luci, luci di vita e luci di morte e dalle 

ombre che l’ora proietta nel cuore in un mesco-

larsi di opulenza di pochi e di povertà sterminata 

di molti. Varanasi lascia nel cuore segni che nes-

sun tempo cancellerà nel ricordo dei suoi riti e 

della sua cultura come Tulsidas, poeta, filosofo, 

compositore, nonché mistico  indiano: ricordato 

da il Tulsi Ghat, e dal Tulsi Manas Temple, un 

tempio moderno in marmo bianco, dedicato al 

Signore Rama e dove si pensa abbia scritto il po-

ema epico Shri Ramcharitmanas. E come scris-

se Tiziano Terzani: “Ora, seduto sulla terrazza 

del Ganges View hotel a Benares, a guardare 

l’eterno scorrere del fiume più sacro al mondo e 

quello, qui ugualmente ineffabile, dell’umanità 

più antica”.Seduti sui ghat, l’occhio si perde sul 

Gange, fiume senza tempo, pregno di storia, alla 

ricerca di una risposta ai mille perché. Si pensa 

al numero infinito di popoli, di culture, di religio-

ni che popolano il mondo e l’animo si riempie di 

un sentimento di pace in un abbraccio infinito 

di bellezza.
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stante polittico di Taddeo Gaddi restituito 

quest’ultimo al suo splendore da Daniele Ros-

si ora come allora compagno di viaggio nella 

valorizzazione del Patrimonio non solo da un 

punto di vista puramente estetico, ma anche 

storico-documentario [R.Protopisani - D.Rossi 

- M.C.François: “Il Crocifisso grande di An-

ton Francesco Gonnelli, fulcro degli apparati” 

in “Arte cristiana”, n.828, anno XCIII - 2005; 

M.Branca - D.Rossi - M.C.François e AA.VV. 

“Il polittico di Taddeo Gaddi in Santa Felicita 

a Firenze”, ed. Olschki, Firenze, 2008]. Tor-

nando al soggetto di questo articolo ovvero alla 

presa in considerazione da parte del visitatore 

dei Coretti in S.Felicita, mi impegnai succes-

sivamente di mostrare e dimostrare - grazie ai 

molti documenti reperiti nell’A.S.P.S.F. - che 

gli affacci su questa Chiesa erano addirittura 

dodici [M.C.François in “Bollettino di Pitti”, 

a.2016, pp.66-73] mentre il Balcone Grandu-

cale monopolizza ancora oggi tutti gli sguardi. 

Documentai quegli affacci sull’interno dell’e-

dificio sacro dei quali non si era mai parlato: 

aperture nel paramento murario poste sopra la 

porta d’ingresso, lungo i fianchi della navata, 

nel transetto e nel presbiterio, ovvero grate, fi-

nestrine, finestroni, oblò e gelosie. Rispetto alla 

fissità di una bellezza bloccata dai mass media 

e da una certa tradizione storico-artistica, la 

considerazione di questi affacci consente di 

dare vita al complesso ecclesiale di S.Felicita 

conosciuto soltanto per alcuni suoi valori este-

tici. Guardando la Fig.1 si osservano i Coretti 

in controfacciata, nel lato SUD della Chiesa e 

nel transetto destro; 1) Coretto dei Conti Cap-

poni, passato ai Granduchi nel 1779. 2) “Coro 

di fondo delle Monache” (oggi privo delle 

grate e invisibile perché tamponato) posto 

superiormente al Coretto Granducale dove 

esso si apriva, prima della fabbrica del 1739. 

3) Coretto delle Cameriste di Corte risultato 

dalla trasformazione del “Coro di fondo del-

le Monache” avvenuta nel 1739. 4) “Coretto 

per le Monache impedite”, convalescenti e 

malate, divenuto - dopo la Soppressione del 

Monastero (11 ottobre 1810) -  Coretto del 

Priore quando questi abitava ancora la “Cano-

nica antica” affacciata  sulla Piazza. 5) Coretto 

per le Monache Corali, collocato di fronte al 

Coretto dell’organo Contini. Le gelosie sono 

state rimosse e conservate per allogarvi il 16 

marzo 1995 l’organo Zeffirini proveniente da 

S.Giorgio alla Costa. Dopo la Soppressione 

divenne Coretto del Priore quando questi 

risiedeva nella “Canonica nuova” (quella at-

tuale). 6) “Coro antico”, gotico, che si apriva 

ortogonalmente sul transetto 

destro della Chiesa con un ar-

cosolio trecentesco affrescato. 

Il “Coro antico” si è trasformato 

sempre nel 1739 nel succitato 

“Coretto delle Monache Cora-

li”. 7) Coretto dei quattro Cu-

rati dal quale prima del 1810 

si erano affacciate le Converse. 

Si apre al di sopra dell’Organo 

Zeffirini con un alto finestrone. 

8) Affaccio per la Badessa, pa-

rete del transetto destro; dava 

sul presbiterio. Da esso la Ma-

dre Superiore seguiva la Messa 

all’Altare Maggiore e, contem-

poraneamente, sorvegliava le 

Corali che cantavano dal “Coro 

antico”. 9) “Occhio della Bades-

sa”, finestra circolare (oggi tam-

ponata), con vista sull’interno 

della sagrestia. (continua nel 

prossimo n.281)

La Chiesa di Santa Felicita sempre più valo-

rizzata e quindi frequentata deve da alcuni 

decenni la sua fortuna a due “feticci”: il Pon-

tormo e il Palco Granducale. “Feticci della 

nostra industria turistica” si potrebbe dire con 

un amaro sorriso [A.Natali, “Il Museo: pagine 

da una Stagione agli Uffizi”, Firenze, ed. Sil-

vana, 2016 p.39], ma pur sempre feticci  con 

i quali presto o tardi si devono fare i conti. In 

questo articolo (n.280) e nel seguente (n.281) 

proviamo a fare i conti col “feticcio” del Palco 

Granducale associato al Corridoio Vasariano. 

Esiste tutta una costellazione di notizie diffu-

sa dagli Istituti turistici e dalle Guide, notizie 

consumate rapidamente dal visitatore che 

focalizza così la storia di questa Chiesa solo 

intorno a questo luogo. Si è creato come “un 

conformismo intellettuale e culturale” unifor-

mato a ciò che “gli strumenti di comunicazio-

ne assiduamente divulgano” avverso il quale 

“si può tentare d’opporsi offrendo, ognuno nel 

campo suo, spunti di riflessione accessibili per 

ragionamenti diversi” [ivi, p.27]. Il “campo” 

dal quale posso offrire contributi nuovi è quel-

lo documentario, essendo stata Conservatrice 

dell’Archivio Storico di questa Chiesa. Già 

dal 2000 introdussi in S.Felicita il binomio 

“documenti d’Archivio e Arte contestuale” 

in occasione dell’apertura settimanale di Sa-

grestia e Capitolo da me richiesta e ottenuta, 

tramite il volontariato di “Arte e Fede”. Gra-

zie alla distribuzione ai visitatori di schede 

che riassumevano le mie pubblicazioni docu-

mentarie, credo di essere riuscita - insieme a 

colleghi e collaboratori - ad avviare 

“ragionamenti diversi” nonché ad 

aprire altre porte sulla conoscen-

za di questa Chiesa e dell’annesso 

ex-Monastero Benedettino. Tema 

che trattai specificamente in uno 

stage per la Provincia di Firenze che 

tenni presso l’Archivio di S.Felicita 

dal maggio all’ottobre 2011 per il 

progetto “Circoli di Studio al Lavoro 

a Firenze. Codice progetto 31905” 

sul tema: “Il fondamentale binomio 

tra documentazione archivistica e 

cultura”. Con questi stessi intenti si 

giunse nel 2006 a collaborare per la 

valorizzazione della Sagrestia. Il suo 

completo restauro [M.C. François, 

“La sagrestia di S. Felicita”, in “LI-

BERO” n.27-28, a.2006] fu seguito 

dal restauro della “Madonna col 

Bambino” e relativa predella, opere 

entrambe di Giovanni del Biondo, 

del Bancone di fondo e del sovra-

di M.Cristina François Non solo il Coretto 
Granducale
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contenere e offrire. È il mare Mediterraneo, sul-

le cui sponde è nata la civiltà occidentale e sulle 

cui coste, oggi arrivano migliaia di esseri umani 

in cerca di speranza. Durante la performance le 

ciotole azzurre che si intravedono sotto l’acqua 

trasparente si rovesciano e diventano centina-

ia di teste nere: quelle dei tanti uomini, donne 

e bambini che attraversano il mare in cerca di 

una vita nuova. Gli spettatori saranno successi-

vamente invitati a partecipare alla performance 

rendendo il mare nero e convesso nuovamente 

azzurro e concavo, manifestando così una volon-

tà di rinnovare e cambiare la storia. Di risponde-

re con vita inarrestabile al raglio di chi semina 

odio. Il Sound Design è a cura di Agnese Banti  

in collaborazione con Tempo Reale.

Non sempre, quando leggiamo o guardiamo l’o-

pera di un autore famoso, ci viene in mente di 

domandarci che mestiere abbia fatto prima di 

diventare un creatore d’arte, o se quel mestiere 

parallelo abbia continuato a farlo per tutta la 

vita. Può succedere, ad esempio, con Rabelais, 

con Cechov, Bulgakov, Celine o, per scendere 

più vicino, con Carlo Levi, Mario Tobino e an-

cora, per quanto riguarda uno degli artisti ita-

liani più grandi del secolo scorso, Alberto Burri. 

Quelli che mi è venuto di citare senza tanto pen-

sarci, curiosamente, erano tutti medici. Ci sarà 

un motivo, un legame che unisce il giuramento 

di Ippocrate con la ricerca parallela di un’altra 

espressione di vita che è l’arte e, infine, la poe-

sia. Credo che la relazione si possa trovare nel 

senso di una professione che richiede il massimo 

della dedizione nel capire la natura sofferente 

dell’uomo e, improvvisamente e poi per sempre, 

nel cercare le ragioni dell’intelligenza e della fan-

tasia che possano dare una dignità superiore ad 

uno stato di precarietà permanente, dalla nascita 

alla morte, che definisce la vita stessa. In fondo 

bisogna affidarsi ad un’illusione per giustificare 

la realtà dell’esistenza e chi lo può fare meglio di 

un medico che entrambe le cose le può toccare 

con mano quotidianamente? L’illusione, in sen-

so positivo, la capacità di s’enivrer, come dice il 

grande poeta: “Il faut étre toujours ivre, pour 

ne pas sentir le fardeau du Temps qui brise vos 

épaules... Mais de quoi? De vin, de poesie ou de 

vertu...” Nessuno può capire meglio di un medi-

co tale realtà e nessuno come lui può s’enivrer de 

vertu (è il suo giuramento) e poi andare oltre, nel 

territorio stupefacente della poesia. Mimmo è 

sempre stato astemio, quindi non ha mai cercato 

la consolazione del vino, ma ha fatto proprie le 

altre due possibilità: la virtù del suo mestiere e, 

avendone l’istinto e la professionalità necessari, 

la ricerca della poesia attraverso la pittura. Gli è 

riuscito sempre e il suo lavoro di artista e di medi-

co lo ha dimostrato chiaramente: gli riesce ancora 

una volta con le opere sui migranti in quel Me-

diterraneo che, da calabrese, tanto bene conosce. 

Volti di dramma e di speranza, di sofferenza e di 

poesia, dipinti per anni nella lontananza del suo 

studio fiorentino e ora giustamente visibili a tutti 

in un luogo straordinario come San Marco.

Benedetta Manfriani è un’artista visiva e una 

musicista che negli anni ha attraversato tecniche 

diverse - video, installazioni, fotografia, musica, 

ceramica, grafica - dando vita ad un corpus di 

opere multiformi. La sua ultima opera, “Me-

diterranea” è un’installazione multimediale e 

performativa in cui seicento ciotole vuote di 

ceramica raku, nere all’esterno, blu, turchesi, az-

zurre, celesti, bianche, rame, una diversa dall’al-

tra sono immerse in una videoproiezione del 

mare in movimento. Ogni ciotola è fatta a mano, 

imperfetta, perfettibile. Accoglie, riceve e dona. 

Anche quando è spezzata rimane concava e può 

di Giuseppe Matulli Ciotole come 
un mare accogliente 

Il Mediterraneo di Lo Russo

Domenico Lo Russo Benedetta Manfriani

di Franco Camarlinghi 
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Almost poetry Cose di casa 

nesi sono di poco inferiori rispetto a quelle 

degli Europei (tradotto, sono leggermente più 

scuri della media europea). A nulla: riman-

gono i “gialli” con annesso “pericolo giallo” e 

tutta la vulgata razzista correlata.

Demel conclude il suo libro dicendo che: 

«La razza gialla non è certamente nata nelle 

plaghe sconfinate dell’Asia, ma nel cervello 

degli studiosi europei.» Noi assentiamo, per 

una volta antirazzisti a capo chino, visto che 

non siamo riusciti a discernere questa realtà 

passeggiando per una qualsiasi Chinatown - 

Prato o New York, non importa -. Abbiamo 

la sola scusa che le idee più velenose velano 

anche lo sguardo.

Se c’è un libro in questa rassegna che rappre-

senta maggiormente il motto del titolo, quel 

“quasi poesia” che assolve chi scrive da accuse 

di frettolosa auto-inclusione, è “Cose di Casa” 

di Iacopo Ninni. Non certo (o non solo) perché 

anche Iacopo rifugge questo ingombrante titolo 

ma soprattutto perché il suo travalica il concet-

to classico di libro di poesia per collocarsi in una 

zona ai confini tra libro d’arte, book fotografico, 

trattato e taccuino con cui l’autore lascia ai 

lettori “la possibilità di interagirci con schizzi, 

appunti, collage, radiograph, matite, pantoni e 

ecoline”, come scrive nella postfazione.

Del resto già il casus che, insieme ad altro, ha 

portato alla nascita di questa raccolta, è un 

evento che travalica strette aree di pertinenza: 

il convegno “L’architettura può essere poesia?” 

tenutosi a Siena nel 2015 in cui partecipò come 

relatore, complici proprio il suo titolo di studio 

(la prima) e le sua passione (la seconda).

Dalle riflessioni nate durante questa occasione, 

Iacopo arriva alla conclusione di come nel suo 

scrivere “permanesse il bisogno di ricreare uno 

spazio minimale percettivo dove poter manere 

optime” (sempre dalla postfazione) ed il lavoro 

compiuto nel laboratorio poetico di Elisa Biagi-

ni su G. Bachelard chiude il cerchio.

Si scorre così all’interno di una raccolta che 

sembra mostrarci una ad una le stanze di un’ac-

cogliente abitazione ma non tanto attraverso 

la disposizione di oggetti o spazi ma più per le 

soluzioni con cui il vuoto (ma anche il silenzio) 

sono stati imbrigliati per allinearsi all’uomo, per 

“addomesticarsi”. E mai parola sembra più effi-

cace: i due versi di Ni(ti)do, “come questo silen-

zio / avvolto dalle parole necessarie”, indicano 

proprio una soluzione di essenzialità che rende 

la casa il luogo dove “staremo benissimo” come 

nel motto latino.

E la materia? La materia resta inerte fino a che 

non è l’essere umano, il poeta, a trovarle “una 

direzione” (Panottica 2), un “[...] punto di vista 

/ che poi a pensarci bene / è solo uno dei tanti 

modi / di riprendere fiato” (Vista). Il risultato 

è qualcosa di più etero di un edificio e più ma-

terico di una voce, un impasto attraverso cui 

“Non sarà difficile allora / diventare intonaco” 

(Habitat).

Potrebbe sembrare questa la vera serenità, sen-

nonché la mente umana, come si adagia, fa in 

fretta anche a risollevarsi come pulviscolo alla 

luce del mattino ed allora sarà un’impresa ritro-

vare “[...] il perno / attorno a cui / far girare le 

voci della stanza” (Perni), come se non bastasse 

un tappeto dozzinale che toglie quell’armonia 

con cui “[...] al buio allora la stanza / torna ad 

essere / disegno” (Ikea).

Un continuo ricucirsi tra spazio esterno ed in-

teriore, quindi: quello fatto “secondo la posizio-

ne dei ricordi” come in Nascondino o, come in 

Visura, in cui il poeta, chiosando, constata che, 

in una stanza, “tutto ciò che accade, accade al 

corpo”.

Andrea Corsali, italiano al servizio dei por-

toghesi, riferendo a Giuliano de’ Medici 

delle sue esplorazioni, definisce la pelle dei 

Cinesi come «di nostra qualità». Era l’anno 

1515, ma per quasi tre secoli la descrizione 

degli abitanti del Regno di Mezzo non cam-

bierà: «gente di pelle bianchissima al Nord... 

bruni invece i cantonesi», riferiscono viag-

giatori, naturalisti e missionari. Infatti, alle 

soglie del XIX secolo, i Cinesi sono ancora 

«un popolo di pelle bianca» (Dizionario uni-

versale, 1772, Parigi).

Parte da questo assunto, che ci lascia un po’ 

stupiti, il breve ma dirompente libro di Wal-

ter Demel - Come i cinesi divennero gialli. 

Alle origini delle teorie razziali (edizioni Vita 

e Pensiero) - a metà tra il saggio e il viaggio 

nella storia, che stravolge le spire della teoria 

velenosa della razza.

Nel 1756 compare per la prima volta il ter-

mine luridus, che può essere tradotto come 

“giallastro”, riferito al popolo cinese. Lo usa 

Linneo nella nona edizione del suo Systema 

naturae. Cosa abbia fatto cambiare idea al na-

turalista svedese che nelle precedenti edizio-

ni lo aveva definito fuscus “scuro” - per colpa 

dei soliti cantonesi, meridionali dell’Impero 

-  lo possiamo solamente presumere. Forse 

si era fidato della descrizioni del naturalista 

Buffon che aveva definito luridus il popolo 

cinese (nel senso di infidi e poco affidabili). E 

Immanuel Kant, sì proprio il filosofo, si trova 

davanti luridus e lo traduce come “giallastro” 

in tedesco. 

Da lì in avanti i Cinesi, e molti altri popoli 

dell’Asia, rimarranno gialli anche se non lo 

sono. Un errore di traduzione, per quanto 

fatto da un filosofo eccelso, non sarebbe stato 

sufficiente, ma si stanno imponendo con forza 

sempre maggiore strambe teorie che dividono 

il mondo non più in continenti, ma in razze.

E cosa c’è meglio di un colore della pelle per 

giustificare l’esistenza e la riconoscibilità del-

le razze, visto che altri criteri non si riescono 

a trovare? Si chiede il Demel citando l’entu-

siastica adesione del mondo occidentale alla 

nuova definizione “cromatica” dei cinesi. Il 

colore giallo era perfetto: intermedio tra il 

bianco e il marrone, perfetto per sancire la 

gerarchica delle razze: al punto più basso gli 

Africani (neri), nel mezzo i Cinesi (gialli) e 

alla sommità... Beh, quello ce lo sentiamo ri-

petere tutt’ora.

A nulla è valso che l’antropologia moderna, 

usando i criteri delle scienze naturali, abbia 

stabilito che «mediamente le curve di rifles-

sione della luce nel colore della pelle dei Ci-

di Massimiliano Scudeletti Come i cinesi divennero 
gialli


