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“Sembra che le piste ciclabili siano fatte per gli immigrati perché a Prato solo loro
usano la bici, mentre i pratesi vanno in macchina”
Patrizia Ovattoni,
segretaria della Lega di Prato
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La prima

immagine

Qui siamo sul Lungarno delle Cascine sul lato destro dell’Arno. Come al
solito ci sono tutti gli stand di coloro che offrono le cose più disparate, ma
essendo una domenica pomeriggio è tutto pieno di persone che passano
da un’attrazione all’altra. Non poteva mancare nè l’autoscontro, nè lo
storico “Punching ball” che si trova quasi sempre in queste circostanze.
All’autoscontro ho beccato una giovane cinese accompagnata, penso,
da un amico occasionale mentre si divertiva a fare per più 20 minuti
una scorpacciata di scontri con altre coppie, giovani e meno giovani

che popolavano la pista. L’altra immagine mostra invece un giovane
italiano che si accanisce con impegno ed energia a prendere la macchina
a cazzotti per più di mezz’ora. Era interessante vedere come questi tipi
di intrattenimento permettessero a queste due comunità così diverse
di entrare in contatto tra di loro senza particolari riserve e senza troppi
imbarazzi. Il gioco e lo svago sono due cose che facilitano l’incontro,
stuzzicano la curiosità e permettono a mondi così lontani di trovare
qualche interesse comune.
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di Bernardino Pasinelli
“I sopravvissuti hanno il dovere di testimoniare affinché i morti non siano dimenticati,
né restino sconosciuti gli oscuri atti di abnegazione. Possano queste pagine ispirare un
pensiero pietoso per coloro che se ne sono
andati per sempre, sfiniti dalla fatica o uccisi.
Dedico questo libro agli uomini di buona
volontà che generosamente, con inesauribile
coraggio, hanno opposto la volontà alla violenza e hanno resistito fino alla fine.”
Con questa toccante dedica, inizia il libro
autobiografico, Niente su cui posare il capo,
di Françoise Frenkel, un’ebrea, di professione libraia, nata il 14 luglio 1889 a Piotrkov,
voivodato di Lodz in Polonia e morta a Nizza il 18 gennaio 1975.
Pubblicato in poche copie nel settembre
del 1945 dalla piccola casa editrice svizzera Jeheber, il libro scomparve rapidamente
dalla circolazione. Nel 2010 è stato trovato
in una soffitta e posto in vendita ad un mercatino di beneficenza a Nizza, la città dove
Françoise Frenkel ha vissuto i suoi ultimi
anni di vita. Sarebbe passato inosservato se
Michel Francesconi non fosse stato colpito
dal titolo della copertina che gli ricordava il
versetto dell’evangelista Luca in cui Gesù
dice: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo
non ha dove posare il capo”.
Sottoposto al giudizio di Patrick Modiano,
premio Nobel per la letteratura, il libro è stato giudicato di notevole interesse letterario,
tanto che Modiano ha voluto dedicargli una
prefazione appassionata. In Francia è stato
uno dei migliori libri editi nel 2015 e poi tradotto in inglese, svedese, tedesco e italiano.
Frenkel scrive la sua testimonianza in presa
diretta, da esiliata. Racconta la vitalità della “Casa del libro” francese, da lei fondata
a Berlino, la censura anestetizzante voluta
dai nazisti, il suo amore appassionato per i
libri, per la voce dei poeti e la loro fraterna
consolazione, l’ascesa del nazismo, la devastazione e l’incendio dei negozi degli ebrei e
della sinagoga, la lotta per sopravvivere alla
prepotenza di un dominio che aveva permeato molti nella convinzione che fosse giusto
eliminare gli ebrei. Racconta il coraggio e
il terrore di vivere nel pericolo di rastrellamenti e delazioni, come preda braccata nella
clandestinità e illegalità.
La storia di Françoise è la storia di decine di
migliaia di ebrei in fuga dalla deportazione,
nel tentativo di mettere in salvo la loro vita.
Difficile confrontarlo con altri romanzi simi-
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La fuga
dei perseguitati

li, come quelli di Irène Némirovski, giovane
scrittrice uccisa nel 1942 ad Auschwitz e riscoperta di recente. Françoise racconta solo
una parte della sua vita, tralascia l’intimità
delle relazioni affettive e dei suoi amori. Con
una scrittura semplice ed efficace, rapida
come la corsa di un treno, narra il timore di
essere individuati, imprigionati, interrogati
e deportati. Non indugia in fantasie e sen-

timentalismi, è attenta ai dettagli, ai minimi
avvenimenti che si intrecciano con la guerra, nel suo esplodere e incedere, nel periodo
più drammatico dell’avanzata nazifascista
in Europa e nella Francia di Vichy. Questo
è il romanzo della fuga dei perseguitati, del
tentativo di sottrarsi all’arresto, dei pericoli,
della clandestinità, degli aiuti generosi ed
avari, dei tradimenti vili e senza appello. Un
romanzo storico che dovrebbe essere illustrato con una mappa cronologica e geografica
degli avvenimenti del periodo per diventare
un libro da adottare a scuola.
Racconta un lungo viaggio, l’odissea tra Berlino, Parigi e le cittadine francesi di Avignone, Vichy, Nizza. Ben tre i tentativi di raggiungere la Svizzera. Il primo nel dicembre
1942 da Grenoble a Monnetier-Mornex
conclusosi con l’arresto al confine elvetico
per mano delle guardie francesi e 14 giorni di
prigionia ad Annecy, sebbene avesse pagato
4 mila franchi al passatore infido. Il secondo
tentativo di varcare il confine svizzero andò
a vuoto il 25 maggio per la paura di incappare in un nuovo arresto. Finalmente, l’11 giugno 1943, il terzo tentativo ebbe successo.
Da Annemasse raggiunse il Pas de l’Echelle
e nel primo pomeriggio riuscì ad entrare in
territorio elvetico, accolta da un doganiere
che l’accompagnò sino al valico di Troinex
e alla gendarmeria di Chêne. Ma non fu subito la libertà: dovette subire l’internamento
nei campi profughi della Svizzera, come il
Camp des Cropettes, una scuola di Ginevra
requisita dall’esercito elvetico per farne un
centro di smistamento, in cui transitarono
2.526 profughi, di cui almeno 1.622 erano
ebrei, 80 furono respinti e 17 deportati nei
campi di sterminio. Il 27 gennaio 2016 all’esterno della scuola è stata posta una targa per
non dimenticare la storia dei campi profughi
svizzeri. Nella zona di Ginevra, oltre a Cropettes, vi erano quelli di Charmilles, Champel, Claparède, la Piana e Varembé.
Si calcola che circa 300.000, in gran parte
francesi, polacchi e italiani, furono inter-

nati nei campi gestiti dall’esercito elvetico.
Fra questi vi erano migliaia di civili perseguitati, 28.000 ebrei, circa 60.000 bambini,
66.000 profughi e oltre centomila militari,
disertori, renitenti alla leva e prigionieri di
guerra evasi. Però, almeno 24.000 persone
furono respinte o espulse dal paese, specie i
profughi ebrei, poiché secondo il capo della
polizia gli ebrei non erano rifugiati politici
e non correvano alcun pericolo nei Paesi di
provenienza. Solo il 12 luglio 1944 queste
misure di polizia furono revocate. Tuttavia
già dal 1942 gli Alleati e i Paesi europei neutrali disponevano di informazioni esaurienti
sul destino dei deportati. Nonostante queste
inequivocabili informazioni, la Svizzera e la
Svezia intrattennero lucrose relazioni commerciali con il Reich. La neutrale Svizzera
fece ricchi affari con la Germania nazista,
fornendo diversi prodotti, come alluminio e
materiale bellico, armi, munizioni e detonatori. Il 79% dell’oro venduto all’estero dalla
Reichsbank passava per la Svizzera. Si calcola che nel 1942 il 60% dell’industria svizzera
degli armamenti, il 50% di quella ottica e il
40% di quella dei macchinari lavorasse per
la Germania nazista. Ai deportati nei lager
venivano strappati denti, gioielli e monete
da cui ogni giorno erano ricavati fino a 30-35
chilogrammi di oro puro, raffinato in Svizzera. Così scrive Georges Bensoussan nel volume La Shoah in 100 mappe. Lo Sterminio
degli ebrei d’Europa, 1939-1945.
È affascinante la prefazione con cui Patrick
Modiano presenta il libro e ne parla come se
fosse la lunga lettera di una sconosciuta, perché poco sappiamo della sua autrice e non
abbiamo una sua foto.
Chiedo indulgenza al premio Nobel Modiano, perché da archivista ho cercato tra le carte degli archivi la foto di Françoise, per conoscere il suo volto e scorgere nel suo sguardo
la tragedia del secolo greve.
In quanto profuga - entrata illegalmente in
Svizzera - era trattata come una criminale.
La sua fotografia è conservata negli archivi
federali della polizia elvetica, insieme alle
sue impronte digitali, ai verbali di interrogatorio, alle schede di identificazione e ad alcune lettere. La sua foto riporta sul retro il suo
primo nome: “Frenkel Frymeta”, il timbro
del fotografo “Leonar” e il numero “306”,
forse una codifica poliziesca.
Aveva 53 anni, corporatura forte e piccola
di statura. Infatti misurava un metro e 57,
come dice il rapporto di polizia. Il viso stanco e provato, segnato da profonde rughe, i capelli raccolti con una fascetta, la fronte ampia, il naso pronunciato e gli occhi limpidi e

intelligenti, in cui traspare la rassegnazione e
l’amarezza della difficile fuga e il dolore per
le perdite subite. Una sopravvissuta: lei lo sa.
A volte si vergogna di questo, come se fosse
un’infamia. Da oltre due anni non ha notizie
dei suoi famigliari, non sa che la sua “adorata madre” Berta Horowicz, nata a Lodz il
19 novembre 1863, è stata uccisa nel 1942
nel campo di sterminio di Treblinka. Non sa

dove sia suo fratello Mordecai, marito di Rachel Teomim. Sa che la sorella Gucia, moglie
di Bronislaw Lipski, è fuggita in America.
Per fortuna a Zurigo può contare sull’aiuto
prezioso del cugino, l’ing. Leo Lazar Wechsler, nato il 28 Giugno 1896 a Piotrków in
Polonia e morto l’8 agosto 1981, produttore
cinematografico e padre di David, sceneggiatore del premiato film “Odissea tragica” sulla
vita di un bambino cecoslovacco sopravvissuto al campo di concentramento, e di sua
moglie Amalia Tschudi, morta il 20 Aprile
1972.
Per questo ha urgenza di scrivere la sua storia. Non per se stessa, ma per noi. Conosce il
valore dei libri e della memoria scritta che si
fa testimonianza viva e perenne.
A molti è sembrato strano che Frenkel non
abbia mai accennato al marito, Simon Raichenstein. Insieme avevano aperto nel 1923
l’unica libreria francese di Berlino. Il marito,
anch’egli ebreo, alla fine del 1933 l’aveva lasciata a Berlino per rifugiarsi a Parigi sotto
falso nome. Le autorità francesi gli avevano
negato la carta d’identità e avevano emesso
l’ordine di arresto. Fu catturato e deportato
ad Auschwitz con il convoglio del 24 luglio
1942 e ucciso il 19 agosto del 1942.
Françoise Frenkel nel luglio del 1939 fu
costretta a chiudere la libreria di Berlino e
a raggiungere Parigi, dove risiedeva stabilmente dal 1936. Era già stata lasciata dal
marito. I due avevano divorziato e non avevano avuto figli. Così Frenkel dichiarò alla
polizia elvetica che la interrogava nel Camp
des Charmilles destinato alla quarantena,
in cui era stata trasferita dopo il tentativo riuscito di varcare clandestinamente la frontiera elvetica. Per ragioni di sicurezza non
accennò alla libreria di Berlino, ma solo alle
due librerie di Parigi e di Varsavia. Disse
di essere residente al n. 4 di San Francesco
di Sales ad Annecy. Alla domanda sul suo
stato civile, rispose di essere divorziata da
Simon Reichenstein e senza figli, di essere
ebrea ma di religione cattolica, di professione libraia e di volere svolgere questo lavoro
anche dopo la sua liberazione. Su alcune
carte di polizia si trova scritto che era “Femme de lettres” ossia scrittrice, la vocazione
che affiancò a quella di libraia e che la ispirò
a scrivere questo unico grande libro.
I rifugiati in Svizzera venivano inviati nei
campi di raccolta situati generalmente nei
pressi del confine. Per un periodo di circa
tre settimane dovevano poi sottoporsi alle
visite sanitarie e alla quarantena in appositi
campi. Quindi erano destinati ai campi di
smistamento. Tutti questi campi erano sot-
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to il controllo dei militari. Le condizioni di
vita nei campi erano difficili: avevano locali
privi di riscaldamento, servizi igienici insufficienti, cibo scarso. Solo i campi di lavoro e
i centri gestiti dalle associazioni umanitarie
erano amministrati da civili e più sopportabili. Gli internati erano sottoposti ad una
disciplina ferrea: non era permesso scrivere
in ebraico o spedire lettere all’estero. Chi
aveva più di 400 franchi era tenuto a pagare il proprio mantenimento. La cosa più
dolorosa era lo smembramento del nucleo
famigliare. Uomini e donne erano inviati
in campi separati e i bambini venivano rinchiusi in campi speciali o dati in affidamento a famiglie “normali”, poiché le autorità
lo ritenevano più proficuo per lo sviluppo
dei bambini, piuttosto che farli restare con
la madre nei centri per rifugiati dove erano
sottoposti a promiscuità e inedia. A Ginevra
i bambini di età inferiore ai sei anni venivano portati al centro “Henry Dounant”. Non
si può tacere che spesso nei campi vi erano
furieri, sergenti e cuochi che speculavano
sulla pelle di centinaia di disgraziati. A nulla servivano le proteste, a nulla potevano le
commissioni che di tanto in tanto ispezionavano i campi. Il sogno di tutti i profughi era
il sospirato momento della “liberazione”.
Ma per essere liberati servivano notevoli
garanzie finanziarie e affidabilità morale.
In questo precario e difficile contesto di prigionia, Frenkel cercò sollievo nei suoi amati
libri.
Il 20 agosto 1943 la troviamo alloggiata presso l’hotel Rössli nella cittadina di
Brunnen, al centro della Svizzera, come si
deduce da una lettera da lei firmata e scritta a macchina. Era stata liberata dai lager
militari e posta a soggiornare in un hotel.
Là, in riva al lago di Brunnen ha scritto e
corretto le bozze della sua biografia per la
casa editrice ginevrina. In seguito Françoise
si stabilì a Nizza dove morì a 86 anni.
Deve avere amato molto questo libro di profuga esiliata e strappata al genocidio. Un
libro smarrito nell’oblio per quasi 70 anni.
Come un figliol prodigo è tornato per offrirle una nuova vita, affinché nessuno di noi
dimentichi lo sterminio di circa sei milioni
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di ebrei, la storia crudele dei profughi e dei
sopravvissuti tra mille peripezie, rastrellamenti e paure, salvati grazie all’aiuto di alcuni giusti che rimasero umani e non indifferenti al destino di uomini e donne come
loro, al di là di ogni differenza.
Cesare Zavattini chiosava l’introduzione al
libro di Lorenza Mazzetti “Il Cielo cade”
con queste parole: “C’è una tendenza a
stendere dei veli sul passato sotto il pretesto della bontà, della pietà. Ci si invita ad
archiviare ciò che non abbiamo ancora bastantemente conosciuto. Il fatto stesso di
non voler conoscere fino in fondo è prova
che sussistono ancora nostalgie e ipocrisie.
Per noi, come per tutti, la salvezza consiste
nello stimolare la memoria in funzione di
giudizio. E l’arte rende questo giudizio sempre tempestivo e sempre nuovo.”
Si va facendo estesa la distanza che ci separa dai terribili anni della seconda guerra
mondiale, dall’orrore dei lager e della persecuzione razziale. Sono trascorsi decenni
che sembrano un’eternità. Tocca all’arte,
alla letteratura e alla storia colmare il tempo
che passa, affinché la memoria del genocidio non ne sia soffocata.
Speriamo che il libro di Françoise giunga
nelle scuole e che i giovani lo leggano. Trasuda di passione per la cultura e di voglia di
vivere, nel dramma di un’esistenza costretta
alla fuga, di chi non ha un luogo dove posare
il capo, tra incontri, pericoli, rastrellamenti,
storie vere e orribili di quegli anni atroci. Il
racconto nulla concede agli affetti, alla fantasia, all’invenzione. A tratti sembra freddo e inverosimile. Per questo ci sgomenta.
Non va letto come un qualunque romanzo,
poiché la verità che descrive pesa come un
macigno.
Il bambino che tiene testa ai gendarmi e
non rivela il suo vero nome, ci interroga
sul perché gli ebrei siano stati costretti per
secoli all’arte di sopravvivere. Sul perché
sia potuto accadere lo sterminio metodico
e scientifico. Su come sia stato instillato il
demone dell’odio razziale. Su come ci siano
stati alcuni uomini di buona volontà, come i
coniugi Marius, semplici parrucchieri che a
rischio della loro vita hanno sfidato il mare

in tempesta per sottrarre i naufraghi, i sommersi alle onde burrascose dell’odio antisemita.
A tutti loro e a quanti “con inesauribile coraggio” non restano indifferenti alla banalità del male è dedicato il libro di Françoise
Frymeta Jdesa Frenkel.
Jean Améry nel libro Intellettuale a Auschwitz ricorda che nel 1941, nel campo
di Gurs nella Francia meridionale, era internato, quasi settantenne, il poeta Alfred
Mombert, all’epoca assai noto, che scrisse
ad un amico: Tutto scivola via da me, come
una forte pioggia... Ho dovuto abbandonare tutto, proprio tutto. L’appartamento,
sigillato dalla Gestapo. Consentito portare
con sé cento, dicasi cento, marchi. Nel giro
di qualche ora alla stazione, con mia sorella
settantaduenne e con tutta la popolazione
ebraica del Baden e del Palatinato, compreso il lattante e il più anziano vegliardo, e
poi il trasporto, via Marsiglia, Tolosa verso i
Bassi Pirenei in un grande campo d’internamento... Chissà se ad un altro poeta tedesco
è mai successo qualcosa di simile?
Tra la prima e l’ultima frase, c’è una contraddizione che ha in sé tutta la problematicità dell’esilio, così suggerisce Jean Amery,
la cui soluzione non poteva certo venire da
Alfred Mombert, un uomo anziano, morto
in Svizzera un anno dopo avere scritto la
lettera. Il racconto della scrittrice, amante
dei libri, tenta di colmare questo gap, narra
senza veli emotivi la fuga dei perseguitati,
anche se Tutto scivola via come una forte
pioggia, senza niente su cui posare il capo, e
ci interroga sulla vita umana e le sue scelte.
Difficile capovolgere la convinzione del
visionario filosofo ebreo Walter Benjamin,
dalla tragica fine, espressa nell’esergo di
“Uomini tedeschi”: L’attuale situazione
sembra infliggere ai libri il destino di non
avere più alcun destino. Tuttavia, concordiamo con il poeta René Char: l’uomo è
accanito ad ingannare il destino col suo indomabile opposto: la speranza.
La minima speranza che il libro di Frenkel
non raggiunga soltanto una piccola parte
dei lettori ai quali è destinato e che sono stati destinati ad esso.

di Giuseppe Alberto Centauro
39 scatti di Paolo Mussat Sartor per consacrare alla storia spazi indelebili della memoria, del lavoro di generazioni di operai;
protagonista, nella sua Torino, la fonderia
della Fiat ormai in fase di dismissione in
quell’ ormai lontano 1975, al tempo del
reportage. L’oggetto è costituito dal fulcro
più vitale delle officine che hanno contrassegnato, attraversando tutto il Novecento,
le vicende moderne degli stabilimenti della Fabbrica Italiana Automobili Torino.
Sancta Sanctorum dell’industria italiana,
cuore pulsante della produzione meccanica, la fonderia, ritenuta obsoleta, non
esiste più; perduta nella sua essenza fisica
ci è restituita viva, immortalata per sempre
nella pellicola, da coraggiose e poetiche
immagini.
Il coraggio si esprime nella sensibilità del
fotografo che fissa l’emozione del tempo
che sta fuggendo e, come nella visione platonica, ogni singolo scatto coglie nell’inesorabile trascorrere degli ultimi giorni di
attività della fabbrica l’immagine mobile
dell’eternità. Lo fa non solo avvertendo ciò
che a breve scomparirà e fissando in immagini i reperti dispersi all’interno dell’ormai
prossimo relitto dell’archeologia industriale, nei tratti essenziali di spazi da ricordare come documenti ai posteri, ma anche
restituendo con straordinaria maestria e
innato tratto artistico l’anelito vitale di tutti coloro che in quei luoghi avevano sudato,
assaporato nel bene e nel male, per anni
e anni, giorno dopo giorno, ogni possibile
atmosfera, nel chiaro scuro del duro lavoro
in officina, nell’abbaglio di luci improvvise
e spaventose tenebre, accompagnato dal
gusto acre degli ossidi di ferro, delle maledette volatili polveri di silicio.
Le foto, una ad una, ci mostrano per intero,
senza apparenti gerarchie, i confini autentici di quelle architetture, nell’insieme e
nei particolari più reconditi scovati in questi enormi spazi, scanditi e resi vivi dalla
luce, dalla profondità di campo fotografica
che pone sempre un orizzonte preciso nel
quale l’osservatore si può ritrovare e misurare, quasi fosse lì presente sul posto in una
dimensione temporale azzerata che, dopo
quasi cinquant’anni, ci riporta al presente.
Nella scena rappresentata non ci sono uomini, fatti salvi sparuti fantasmi, operai
custodi superstiti in attesa del definito rilascio, eppure le immagini sono palpitanti,
ci raccontano, come in una pausa appena
conclusa del lavoro, i turni che dovranno

Tempus Fugit

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

osservarsi alle macchine. Pare che tutto sia
perfettamente animato, come “rigenerato”, complice la luce e il denso pulviscolo
dell’officina in azione che vi filtra, ma soprattutto ciò si deve all’abilità istintiva di
chi dietro la macchina fotografica ha saputo cogliere l’istante giusto e l’essenza stessa
di queste eteree presenze.
Alla fine di questo percorso si riesce a capire quale sia il vero significato e l’alto valore testimoniale dello spazio rappresentato,
laddove l’archeologia industriale, da materia inanimata, diviene materia letteraria,
racconto poetico di culture e saperi antichi e, allo stesso tempo, portatore di nuove
prospettive legate ad una più consapevole
lettura del profondo cambiamento odierno.
Siamo dunque debitori nei confronti di
Paolo Mussat Sartor per questo prezioso
contributo che rende onore all’arte che
professa e che ci illumina nella strada della
conoscenza.
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Le Sorelle
Marx

Nonnino caro

Ora, noi abbiamo una istintiva simpatia
per la signora Alessandra Mussolini perché
ben sappiamo cosa vuol dire avere degli avi
scomodi; però di recente Alessandra ha, come
direbbe lei nel suo gergo ruspante, sbroccato.
Infatti, Alessandra ha pubblicato questo post
sui suoi social: “+++ Avviso ai naviganti:
legali al lavoro per verificare il “politically
correct” di FB e altri social nei confronti di
immagini e/o frasi offensive nei confronti di
Benito Mussolini: monitoraggio e denuncia
a Polizia Postale”.
Noi non siamo sui social perché siamo signore del secolo precedente con poca dimestichezza con le tecnologie, ma se lo fossimo ci
precipiteremmo a scrivere alcune cose sulla
buonanima del nonno. Per esempio che è
stato un assassino, mandante ed esecutore in
proprio; basti ricordare il socialista Francesco
Ciccotti Scozzese che nonno Benito uccise in
duello nel 1921 oppure quel Giacomo Matteotti di cui sempre la buonanima rivendicò

I Cugini
Engels

Lo speaker misterioso

Caro direttore,
rispondiamo volentieri alla Sua richiesta di
collaborazione circa il reperimento di un
oratore di qualità per intrattenere gli ospiti
della prossima cena di sostegno della Sua
rivista. Ci siamo rivolti ad una società specializzata nel settore, la Celebrity Speakers
Associates, fondata in Gran Bretagna nel
1983 che fornisce “le più influenti personalità del pianeta per ispirare, educare e
motivare”. I migliori su piazza. Hanno detto
che avevano la persona adatta al nostro caso,
ma volevano sapere il nome della rivista.
Quando glielo abbiamo detto, hanno risposto
che il loro speaker alla parola Cultura ha
messo la mano alla pistola e poi ha aggiunto
che poteva fare un’eccezione se a preparare
la cena fosse stato un suo amico, un tale Fa-
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la responsabilità dell’omicidio di fronte ad
un certo numero di testimoni.
Potremmo anche dire che Mussolini è stato
un razzista (autore delle prime leggi razziali
nel 1938), un tiranno (non pochi gli arrestati
e mandati al confino per ragioni politiche),
un dittatore (rottamò, invero, un certo
numero di partiti politici e sindacati) e pure
un vigliacco (quando si diede alla fuga per
evitare il tribunale del popolo italiano). E,
dunque, Alessandra, dobbiamo preoccuparci
e allertare i nostri avvocati? Non crediamo
proprio perché in questo malconcio ma
ancora resistente paese vigono alcune leggi
che puniscono non il vilipendio dei dittatori
fascisti, bensì l’apologia degli stessi. Per
esempio la legge Scelba, che non ci risulta
fosse iscritto all’Internazionale Socialista,
scritta 7 anni dopo la fine della terribile
guerra (che pure dobbiamo alla buonanima
di suo nonno), punisce anche chiunque fa
propaganda o esalta pubblicamente espo-

nenti, principi, fatti o metodi del fascismo, o
le sue finalità antidemocratiche. Ma perché
mai Scelba si era dato la briga di scrivere
simile affronto a suo nonno, potrebbe forse
chiedersi? Ma perché c’era scritto di farlo
nella dodicesima disposizione transitoria della Costituzione Italiana, cara signora. Una
legge che detta alcuni principi generali con
l’obiettivo di evitare un ritorno del fascismo
in Italia. Poi c’è stata la legge Mancino del
1993 che punisce i reati di odio e discriminazione razziale. Se fosse stata approvata, la
legge Fiano avrebbe anche punito l’apologia
di fascismo attraverso immagini veicolate
anche attraverso i social. Ma sono sufficienti
Scelba e Mancino per farci sentire al sicuro
dai suoi avvocati, signora Mussolini. Però
vorremmo darle un consiglio, da comuni
discendenti di grandi progenie: lasci perdere,
si dia pace e segua l’insegnamento biblico,
Non si metteranno a morte i padri per una
colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli
per una colpa dei padri; ognuno sarà messo
a morte per il proprio peccato. (Dt 24,16).
Faccia la sua vita tranquilla: qui in Italia, lei
non corre alcun pericolo... ma non per merito
di suo nonno.

rinacci... Farinelli... qualcosa del genere. Poi
hanno voluto sapere dove si teneva la cena.
Quando abbiamo detto nella Casa del Popolo di Serpiolle, apriti cielo! Il loro speaker
è andato su tutte le furie, dicendo che lui di
popolo non ne voleva sapere, che ha in odio
tutti i popoli, i populismi e i paralipomeni
della batracomiomachia. Ci siamo, a questo
punto, un po’ incuriositi su chi potesse essere
il misterioso speaker. Poi quelli della CSA
ci hanno chiesto di cosa parlasse la rivista e
chi la dirigesse. Abbiamo risposto, di cultura
ça va sans dire e quando abbiamo fatto il suo
nome, dall’altra parte della Manica, gelo. Poi
siamo venuti al conquibus: i soldi. Abbiamo
detto che avremmo offerto la cena allo speaker, la tessera omaggio dell’associazione Cultura Commestibile, qualche volume della

vostra casa editrice e un simbolico gettone di
presenza in euro. Gli inglesi hanno protestato vivamente per la valuta, che pretendono
in sterline, perché considerano l’euro carta
igienica (usata), e poi hanno chiesto il valore
del gettone che proponevamo. Quando abbiamo detto... cento... loro ci hanno interrotto
dicendo che per meno di quattrocento, ma
mila, sterline, non se ne parlava nemmeno.
Noi abbiamo preso tempo per sentire le
vostre disponibilità. Intanto però abbiamo
ricevuto dal misterioso speaker un invito
per incontrarlo il prossimo 20 ottobre nella
vostra città... alla Leopolda. Ci andrete? In
attesa di un vostro gentile riscontro, vostri
Cugini Engels
merde.

Nel migliore
dei Lidi
possibili
disegno di Lido Contemori
didascalia di Aldo Frangioni

Manine misteriose
stanno boicottando
la costruzione
del tempio al Dio
del Cambiamento

Lo Zio di
Trotzky

Il metodo Nardella

Da giorni si aggirava nelle stanze di Palazzo
Vecchio un inviato del governo ungherese.
I più ritenevano che ci fosse un interesse a
rivedere il patto di gemellaggio fra Firenze e
Budapest siglato nel 2008, nell’epoca in cui
Eugenio Giani era assessore ai gemellaggi. Ma
niente di tutto questo. L’inviato di Orban ha
trascorso non poco tempo nell’archivio del Comune per studiare delibere e ordinanze non si
sa bene per quale oscuro motivo. Tutto è stato
poi svelato. Orban si è ispirato al “metodo Nardella” nel combattere il degrado e, in particolare, alle sue funambolesche e fantasmagoriche

ordinanze “dormi-in-piedi-mangia-in-cammino” per redigere la sua più recente prodezza
normativa: la modifica dell’articolo 22 della
Costituzione voluta dal governo, approvata
dal parlamento di Budapest, secondo la quale
chiunque venga sorpreso a dormire per strada
sarà arrestato. Ovviamente Orban è la versione
in salsa gulash della minestrina di dadi alla
Nardella, ma la fonte d’ispirazione è quella.
Il draconiano Il provvedimento ungherese
dà la possibilità alla polizia di arrestare i
senzatetto che vengono scoperti tre volte in 90
giorni a dormire all’aperto. La polizia, dopo tre

«avvertimenti», avrà la facoltà di portarli in
carcere e distruggere tutti i loro averi. Anche
qui l’ispirazione è il celebre falò nardelliano
della merce contraffatta dei venditori ambulanti extracomunitari. Ma la vera Bibbia del
nuovo credo ungherese è l’ordinanza fiorentina n.2018/00237, “Misure a tutela della
sicurezza urbana e della vivibilità della città”
che vieta di “stazionare sulle panchine, creare
giacigli o detenere bevande alcoliche quando
tali comportamenti avvengano in stato di
ebbrezza alcolica”.
Quando si dice fare grande Firenze nel mondo!
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Musica

Maestro

Musiche per Praga

di Alessandro Michelucci
Ormai gli anniversari che si accalcano in questi anni sono così tanti che qualcuno ci sfugge. O per meglio dire, sfugge all’uomo della
strada, ma non all’editoria, che coglie al volo
l’occasione per pubblicare nuovi libri sul tema
in questione e/o ristampare quelli comparsi
all’epoca.
Un esempio di questo fenomeno è la Primavera di Praga. Noi vogliamo ricordarla in modo
diverso. Non ce lo impone l’amore della diversità fine a se stessa, ma il semplice fatto che
questo spazio sia dedicato alla musica. Del resto, affermare che la seconda arte sia regolarmente associata alle ribellioni politiche e alle
rivoluzioni di ogni tipo è quasi inutile. Ma non
sempre questa associazione viene percepita
all’esterno: in molti casi rimane soltanto nella
memoria di chi ha vissuto quegli avvenimenti.
La Primavera di Praga è appunto uno di questi.
Dopo l’invasione della città, che si verifica il 21
agosto 1968, la popolazione trova subito chi
traduce in musica la sua protesta. Sono soprattutto due i cantanti che diventano il simbolo
della Primavera soffocata: Karel Kryl e Marta
Kubišová. Il primo, un cantautore folk influenzato da Bob Dylan, scrive la canzone “Bratříčku zavírej vrátka” (Fratello, chiudi la porta).
La canzone, che apre l’LP omonimo pubblicato nel marzo del 1969, condanna apertamente
il regime comunista. Il brano guadagna presto
grande popolarità e viene quindi bandito dai
media. Kryl lascia la Cecoslovacchia, dove
lo attendono le misure repressive del potere,
e ripara nella Germania Ovest. Ma non per
questo cessa di manifestare la propria opposizione: il suo secondo LP, Rakovina (Cancro),
condanna il regime che ha spodestato Dubcek
ed evoca il sacrificio di Jan Palach.
L’altra colonna sonora della ribellione praghese è “Modlitba pro Martu” (Preghiera per
Marta), cantata da Marta Kubišová. La giovane cantante, che guida il gruppo Golden Kids,
viene perseguitata attraverso una campagna
diffamatoria orchestrata dal regime. Nel 1970,
sopraffatta da questa repressione, è costretta a
interrompere la propria carriera artistica.
Se le due canzoni suddette possiedono un’immediatezza che le rende popolari, non manca-
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no comunque musicisti “colti” che esprimono
la propria ribelliione con composizioni più
complesse. Il caso più noto è quello di Karel Husa, che compone “Music for Prague
1968”. Diversamente dalle canzoni di Kryl e
Kubišová, questa composizione non nasce a
Praga, ma negli Stati Uniti. Husa, praghese
emigrato negli Stati Uniti alcuni anni prima,
insegna Musica alla Cornell University di
Ithaca (New York). Apprende dell’invasione
di Praga ascoltando la radio. Profondamente
toccato dalla tragedia che la sua città sta vivendo, il musicista scrive “Music for Prague
1968”. La composizione, fortemente influenzata dal serialismo, è originariamente concepita per banda sinfonica. Viene eseguita per la
prima volta a Washington nel 1969 sotto la direzione di Kenneth Snapp. Nello stesso anno
ottiene il Premio Pulitzer. Successivamente
viene trascritta in versione orchestrale.
Anche i musicisti rock partecipano alla Prima-

vera di Praga, o per meglio dire al dissenso che
nasce in seguito all’invasione della capitale.
Il gruppo più famoso è Plastic People of the
Universe. Il nome inglese non deve trarre in
inganno: si tratta di un gruppo formato da musicisti cechi. L’ambiente nel quale si sviluppa è
quello dei máničky, termine ceco equivalente
al nostro “capelloni”.
La loro attività, più volte repressa dal regime,
è legata al fermento che sfocerà in Charta 77,
il documento dei dissidenti redatto da Václav
Havel, Jan Patočka, Zdeněk Mlynář, Jiří Hájek
e Pavel Kohout. Il documento sarà motivato
proprio dall’arresto dei membri del gruppo.

Sarenco, l’africano

Nel 2001 il curatore Harald Szeemann invitò
l’artista italiano Sarenco, scomparso più di un
anno e mezzo fa, a partecipare alla 49esima
Biennale di Venezia. Sarenco espose nelle
Corderie dell’Arsenale un gruppo di sculture
lignee figurative, a misura d’uomo, fatte realizzare in Kenya, la sua seconda casa, e più di 300
lavori di pittura e testo. Inoltre Szeemann invitò Sarenco a proporre una selezione di artisti
africani per la sua “Piattaforma del pensiero”, al
centro del padiglione italiano. Al termine della
Biennale, il contributo di Sarenco fu acquistato
da un consorzio di collezionisti di Prato, Firenze e Verona. Grazie all’amicizia con Sarenco,
Carlo Palli - mercante d’arte e collezionista di
Fluxus e Poesia Visiva - già tra gli anni ‘80 e ‘90
introdusse quadri e fotografie di artisti africani
nelle collezioni italiane. Villa Romana espone
e ricontestualizza, a fianco delle sculture lignee
di Sarenco, una selezione di opere - ancora in
deposito da Carlo Palli - dei pittori Amadou
Makhtar Mbaye, Kivuthi Mbuno, George Lilanga, John Nzau, David Ochieng, Abdallah
Salim, Johnny Kilaka, Peter Martin, Almighty
God e Maurus Malikita.

Sarenco – conosciuto anche come Sarenco L’Africano, Aziz Sarenco Sharif e Mau Mau Sarenco Gitaj –si stabilì negli anni ’80 nella località turistica di Malindi, invitò artisti dall’Europa
e promosse una fitta rete di scambi tra questa
nuova Mecca dell’arte contemporanea e i collezionisti in Europa e negli USA. La sua cerchia
influenzò in maniera considerevole la ricezione
della cosiddetta arte africana “autentica” in
Italia. Gli effetti di questo “gemellaggio” Italia-Malindi si ritrovano ancora nell’allestimento dei primi padiglioni nazionali del Kenya alla
Biennale di Venezia del 2013 e del 2015.
Sarenco l’Africano alla Villa Romana di Firenze
Da martedì a venerdì, ore 14-18 e su appuntamento

Susanna Cressati
Bella idea la collana “Italiane”. Maria Pacini Fazzi Editore ha valicato di nuovo il
muro della toscanità e della “lucchesità”
per lanciare a lettrici e lettori una proposta
interessante per tema e “format”: biografie,
brevi ma accurate, di donne italiane “che
hanno lasciato impronte” nella cultura, nella politica, nello sport. Volumetti maneggevoli a prezzo contenuto (6-8 euro), una
sorta di promemoria tascabile dell’ingegno
femminile nazionale.
Il Vieusseux ha ospitato a Firenze la presentazione dei due ultimi nati, i volumi dedicati a Miriam Mafai e Rita Levi Montalcini.
Due personalità che alle tante differenze
aggiungono non pochi punti di contatto,
come la profonda cultura e umanità, l’impegno civile e anche l’essere donne ebree.
Non a caso la presentazione, con Susanna
Nirenstein a far domande all’editrice, alla
curatrice della collana Nadia Verdile e alle
due autrici, Lidia Luberto e Marcella Filippa, si è svolta in sala Ferri il 16 ottobre,

giorno in cui (nel 1938) i docenti universitari ebrei (tra cui Rita Levi Montalcini,
appunto) furono cacciati dalle loro cattedre
in seguito alle famigerate leggi razziali fasciste.
Ritratti brevi ma intensi. Mafai inevitabilmente e “naturalmente” di sinistra, partigiana, militante e funzionaria comunista,
giornalista, e in ogni impegno sempre fedele alla parola come strumento di rivoluzione culturale. Nel privato sorridente e autoironica, capace di un amore appassionato e
tuttavia “indipendente”, mamma distratta,
nonna affettuosa, bisnonna fantastica.
Levi Montalcini, come Mafai forte della
sua identità ebraica e nello stesso tempo

della sua laicità, precocemente consacrata alla scienza, ambiente maschile, allora
esclusivamente oggi in gran parte. La “signora delle cellule”, riservata e algida, che
pure è riuscita a riformulare nel tempo la
propria identità. Donna capace di fortissimi
legami affettivi (quello con la sorella Paola),
perfino un po’ civetta nell’abbigliamento
dei suoi colori preferiti (blu cobalto, ruggine, rosso scuro) ravvivato da spille di buon
gusto.
La collana inanella (per ora) dieci figure di
spicco: Cristina Trivulzio, Nilde Iotti, Grazia Deledda, Gianna Manzini, Lina Merlin, Sara Simeoni (unica sportiva, e bene ha
fatto la curatrice, in questo olimpo) Maria
Eletta Martini, Matilde Serao, oltre alle
due di cui sopra.
A ben vedere, si è detto al Vieusseux, queste donne condividono qualcosa di profondo e costitutivo: la capacità di resilienza,
di dare risposte forti agli urti della storia e
alle vicende personali. Con il lavoro, con la
passione, con grandi scelte d’amore, hanno
lanciato un messaggio che significa “cambiamento”.

ridiscendere alla Colonia Penale e finire al
porto. Circa 15 di chilometri da perdere il
fiato. Una bella passeggiata di sei ore sempre
in mezzo alla macchia e nel silenzio, respirando intensi profumi di mirto e rosmarino.
Il primo incontro si fa con i resti di un antico
insediamento romano, un’ampia conca oggi

coltivata a vigneto da una delle poche aziende agricole ancora attive. Poi una meravigliosa mulattiera romana, un terrapieno tutto in
pietra ancora in ottima salute, che attraverso
un tunnel di erica e corbezzolo porta dritto
fin sul crinale. Lì si svolta e dopo poco si
giunge in un anfiteatro naturale con perfetti
cerchi magici disegnati con le pietre: è la
Sella dell’Acciatore, proprio a picco sul mare
con la Corsica a due passi.
Si prosegue su un sentiero pressoché pianeggiante fino al laghetto dello Stagnone,
l’unico invaso dell’isola, habitat naturale
per gli uccelli migratori in partenza o di
ritorno dall’Africa, che ad ogni primavera si
ricopre di fiori bianchi di ranuncolo acquatico. Si continua fino a raggiungere la punta
rocciosa del Monte Penna da dove si può
ammirare l’intera costa occidentale dell’isola. Poi in discesa lungo uno stretto sentiero
nascosto tra la macchia si arriva in una zona
di terrazzamenti coltivati ad ortaggi e vigne,
si attraversano gli edifici dell’ex Colonia
Penale e lungo una serie di tornati si giunge
fino al porto.
Alla Capraia non ci vuole fretta. È un luogo
magico dove il tempo si è fermato. Per chi fosse interessato consiglio di contattare Marida
Bessi, dell’Agenzia Viaggi del Parco, l’anima
più autentica e passionale di questa piccola
isola di 412 abitanti.

Impronte
di donne

Segnali
di fumo
di Remo Fattorini
Ancora in cammino. Nell’isola più selvaggia e meno abitata del nostro Arcipelago: la
Capraia dove un tempo le capre vivevano in
grandi quantità.
Un’isola deserta, con poche case, tutte concentrate sul porto e su al Castello. Per il resto
è solo natura selvaggia, una verde macchia
mediterranea, un territorio montano con
valli, gole e vette ricoperte di boschi e rocce,
attraversato da una bellissima e antica mulattiera romana, tortuosi e scoscesi sentieri e
la vecchia strada panoramica del carcere. Si
perché Capraia dal 1873 al 1986 è stata una
colonia penale agricola.
Oggi è una piccola isola con grandi trekking.
Poco tempo fa ho avuto la fortuna, insieme
a due amici, di sperimentare il percorso che
agli occhi di tutti è quello più emozionante:
l’anello che partendo dal Castello, proprio
a fianco della chiesa di S. Nicola, porta allo
Stagnone, poi su fino al monte Penna per
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di Roberto Giacinti
È arrivato l’appuntamento scientifico più
atteso dell’anno, quello con i premi Nobel. A Stoccolma sono stati recentemente
annunciati i premiati del 2018. Grande
assente il Nobel per la letteratura, che
quest’anno non sarà assegnato in seguito
a un pesante scandalo sessuale emerso in
Svezia alla fine dello scorso anno. I premi
per la medicina, per la letteratura, per la
fisica e per la chimica sono stati assegnati per la prima volta nel 1901, quello per
l’economia, viene assegnato dal 1969. Inventariando tutti i Nobel, abbiamo escluso
quello per la pace, anch’esso istituito nel
1901, ma il cui valore esula dal processo di
accumulo scientifico che vogliamo evidenziare. Alcuni fattori costituiscono I’humus
che favorisce la nascita dei premiati. Dunque, quale è stata la capacità di un Paese
di “sfornare” premi Nobel, quale correlazione esiste fra i fattori richiamati e la numerosità dei premi assegnati a ciascun paese? I principali indici che dimostrano la
numerosità dei premi sono: la popolazione
(indice di quantità del capitale umano), il
reddito per abitante (indice di benessere),
la quota di laureati (indice di qualità del
capitale umano), la quota di spesa in R&S e
il numero di brevetti (indici di dinamismo
nel passaggio dall’idea alla realizzazione).

I pensieri
di

Capino

Digitando su Google
“IL PROSCIUTTO DI
MAINO”, si trova anche
il nome e cognome con
cui, poco meno di un secolo fa, fu registrato
all’anagrafe del Comune di Sesto quel personaggio le cui gesta Capino apprese tanti anni
fa da Oublesse Conti. Maino non appartiene
all’aneddotica di quel Comune (“socialista
dal 1896”) della cintura fiorentina perché
antifascista (anche se, quasi sicuramente, lo
sarà stato), né per meriti sportivi (e, a Sesto,
c’era chi, come Adriano Rimorini, poteva
vantare tutte e due le Medaglie), ma per un
furibondo litigio con la sorella sulla sorte che
avrebbe dovuto avere la parte migliore di un
prosciutto: quella vicino all’osso. Finirono a
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Un Nobel che vale il 2%
Quello sulla numerosità della popolazione
serve a condizione che esistano anche gli
altri fattori, infatti, la Cina (il Paese più
popoloso) non figura fra i primi. Abbiamo
escluso la letteratura perché questo genio
non dipende dai fattori esaminati. Lo studio di Galimberti “Idee che muovono il
mondo” Il sole 24 ore - 2016, mette a confronto le cinque variabili con le variazioni
della variabile dipendente (i Nobel) e con
la variazione delle variabili indipendenti
(le cinque citate), spiegando quanto gli alti
e bassi della prima vengono spiegati dagli
alti e bassi delle seconde. Per ragioni legate
alla disponibilità di dati, questi calcoli furono limitati ai seguenti Paesi: Stati Uniti,

Regno Unito, Germania, Francia, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Austria, Canada,
Italia, Svizzera, Australia, Norvegia, Danimarca, Israele, Belgio, Repubblica Ceca,
Nuova Zelanda, Spagna, Finlandia, Lussemburgo e Irlanda. Il numero di Nobel
assunto a oggetto della ricerca si riferisce a
tutti i Nobel vinti a partire dal 1901, mentre i dati relativi ai cinque fattori esplicativi si riferiscono a periodi molto più recenti,
ma supponendo che le differenze fra Paesi,
nella popolazione o nel livello di benessere, non siano molto cambiate nel tempo,
l’indagine assume la significatività che ci
aspettavamo. Dunque, la prima condizione per sfornare un Nobel è legata ad un
certo livello di benessere; conta anche la
percentuale di laureati, ma occorre che i
prodotti del pensiero oltre ad essere concepiti siano anche realizzati, dunque la
capacità di produrre (finanziare) ricerche.
Completando l’inventariazione con i premi assegnati fino al 2018, si osserva, limitandosi alla numerosità, che USA, Regno
Unito e Germania occupano il 57% dei
premi assegnati; l’Italia solo il 2%, segno
che ancora c’è molto da inserire nei Programmi di Governo!

Il prosciutto di Maino
botte, dopo una accesissima discussione. Il
fatto curioso era che . . il prosciutto non solo
non era loro (e, fin qui, si sarebbe pensato che
potesse essere normale trovarsi a discutere su
come spartirsi una refurtiva, prima o dopo
aver commesso il reato), ma esisteva solo nei
loro sogni e i due arrivarono alle mani dopo
aver convenuto (sempre sentendo appagata,
ad ogni passo, la loro fame) sul fatto che una
buona parte l’avrebbero affettata e mangiata
e un’altra l’avrebbero bollita per dar sapore
ad un brodo, che parimenti mai avevano gustato se non nella loro immaginazione di giovani cui la fame aveva prodotto l’effetto collaterale di sviluppare la fantasia. Correva un
anno attorno al 1940, l’Italia era in guerra e
la fame regnava più di quanto non facessero i
Savoia. Ora, viene da porsi una domanda (di
cui Capino non arriverà, per ragioni anagrafiche, a conoscere la risposta): “Sul finire di
questo secolo, se uno che volesse fare la stessa ricerca, sbagliando qualche tasto, si trovas-

se a digitare sulla tastiera di una computer,
anziché quelle parole che ci hanno condotto
a ritrovare l’eco di quella scazzottata di una
ottantina di anni fa, l’espressione IL PROSCIUTTO DI DI MAIO quali link troverebbe?”. Magari, si troverebbe ad apprendere che sul finire del secondo decennio del
secolo (in piena crisi occupazionale), un tale
Luigi trovò un buon impiego a Roma e per
del tempo sembrò appagarsi nel maneggiare
(giocando sempre al rialzo) numeri e progetti più grandi di lui e del suo stesso “competitor”, in una sorta di MONOPOLI senza
fine. Comunque, l’importante sarebbe che
(se proprio dovesse finire a botte) se le dessero solo loro, senza far niente perché i milioni di spettatori che ora (improvvidamente)
hanno accolto l’invito a mangiare popcorn si
svegliassero all’improvviso, sentendo sempre
meno comode le poltrone su cui erano stati
invitati a rilassarsi e cominciassero a danneggiare suppellettili e arredi della Sala.

Secondo capitolo
La lettura aliena
della “fenomenologia-Vita”
di Francesco Cusa
Che la realtà sia prodotto virtuale e OGM
è un dato acclarato: meteoriti, civiltà altre,
evoluzionismo, creazionismo, rivoluzione
agricola, alfabetizzazione che siano… poco
importa. Vi do una data: 1969, lo sbarco
sulla Luna. Stiamo parlando di 50 anni fa.
Cinquant’anni. Vogliamo parlare di 3018?
Di ciò che sarà tra mille anni? Di certo, ci
saranno popolazioni interconnesse, ritorni
all’Orda, telepatie senza più “protesi” (questo secondo la teoria dei media rappresentano e incarnano attualmente i ns tablet, gli
iPhone: organi artificiali esterni, amplificatori del network).
Siamo ancora agli albori della nostra conoscenza, come alcune opere profetiche (vedi
“2001 Odissea nello Spazio”)
hanno ampiamente dimostrato.
Secondo la “Scala di Kardasev” la
civiltà umana sarebbe ad un livello di 0,71. “La scala di Kardašëv
(cito da Wikipedia) è un metodo
di classificazione delle civiltà in
funzione del loro livello tecnologico, proposta nel 1964 dall’astronomo russo Nikolaj Kardašëv. Si
compone di tre tipi, basati sulla
quantità di energia di cui le civiltà
dispongono, secondo una progressione esponenziale. L’esistenza
delle civilizzazioni descritte è del
tutto ipotetica, ma questa scala è
stata utilizzata come base di partenza nella
ricerca del progetto SETI ed è inoltre richiamata in varie opere di fantascienza.
Tipo I: civiltà in grado di utilizzare tutta
l’energia disponibile sul suo pianeta d’origine(4×1016 watt).
Tipo II: civiltà in grado di raccogliere tutta
l’energia della stella del proprio sistema solare (4×1026 watt).
Tipo III: civiltà in grado di utilizzare tutta l’energia della propria galassia (4×1036
watt).
La civiltà umana sarebbe pertanto una civiltà ancora di “Tipo 0”, in quanto utilizzerebbe solo una frazione dell’energia totale

disponibile sulla Terra.
Seguendo la progressione
esponenziale sono stati
estrapolati ulteriori tipi di
civiltà ancora più avanzate:
Tipo IV: in grado di controllare tutta l’energia di un
super-ammasso di galassie
(circa 1046 watt)
Tipo V: in grado di disporre dell’energia dell’intero
universo visibile (circa
1056 watt). Una civiltà di
questo livello è probabilmente ipotizzabile
nell’ambito della teoria del punto Omega
di Frank Tipler Civiltà ancora più avanzate sono state immaginate nella fantascienza.
Tipo VI: livello energetico di più universi
(1066 watt), con la possibilità di alterare le
leggi della fisica su ciascuno degli universi
multipli.
Tipo VII: esseri con capacità di creare universi a volontà e di utilizzarli tutti come
fonti energetiche (un esempio è dato nel
racconto di fantascienza L’ultima domanda
di Isaac Asimov.
Tipo VIII: esseri superiori capaci di creare

universi a proprio piacimento, ma che attingono energia da fonti non-cosmiche.
Tipo IX: esseri estremamente superiori capaci di creare oggetti non-cosmici che utilizzano come fonte primaria di energia.
Tipo X: esseri che hanno raggiunto una capacità tecnologica tale d’aver abbandonato
il mondo cosmico come lo conosciamo per
continuare a vivere ed evolversi in “universi” non-cosmici creati da loro stessi, al di
fuori delle nostre leggi fisiche e quantistiche, ipoteticamente parlando questi esseri
possono essere realmente considerati degli
Dei nel senso stretto della parola. Le entità
di tipo VI fino a tipo X possono (dal nostro
punto di vista) essere considerate “divinità”. Estrapolando in base al tasso di crescita
attuale del consumo energetico planetario,
secondo Michio Kaku, fisico teorico statunitense, l’umanità potrebbe raggiungere una
civiltà di tipo I intorno al 2200, di tipo II
intorno al 5200 e di tipo III intorno al 7800;
probabilmente tutti gli altri stadi possono
essere raggiunti solo dopo milioni di anni e
con la collaborazione di altre civiltà aliene,
oppure possono non essere raggiunte a causa della Singolarità tecnologica o di semplici eventi naturali”.
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Astro e astratto dalla trama al segno

di Luisa Moradei
Fino a metà novembre l’atelier L’Armadillo
di Firenze presenta una mostra dell’artista
Mila Scatena, conosciuta ed apprezzata a
livello internazionale per le sue creazioni
a fuselli. Nella storia dell’arte il filo è stato utilizzato come materiale espressivo da
molti artisti, basti ricordare Alighiero Boetti
o Maria Lai, ma quello che distingue l’opera
della Scatena nel realizzare col filo i suoi elaborati artistici è l’uso della tecnica, antica e
complessa, del ricamo a tombolo; una tecnica rigorosa che prevede l’utilizzo di decine
di fuselli e di migliaia di spilli di rame e che
richiede sensibilità, pazienza ed applicazione costante per evitare errori che potrebbero compromettere il risultato estetico finale.
In questa esposizione l’artista, che padroneggia anche gli strumenti dell’incisione,
ha scelto di presentarsi al pubblico sia con
opere realizzate a tombolo che con opere
grafiche, una proposta atipica che vede affiancate tecniche all’apparenza distanti tra
loro. Le incisioni, di cui sono esposte lastre e
stampe, sono realizzate seguendo la tecnica
di Stanley William Hayter, pittore e incisore inglese che nel secolo scorso ha rivoluzionato i termini e i confini della grafica applicando un nuovo procedimento che allunga
moltissimo i tempi di morsura del metallo.
Servendosi di questo metodo sperimentale
Scatena indaga e ricerca intrecci di linee,
texture e spazi tridimensionali ottenendo
risultati che oseremmo definire plastici.
Ugualmente riesce a raggiungere con il
tombolo effetti simili creando, con svariate
successioni di nodi, forme effimere ed evanescenti che paiono sospese . E’ molto interessante la serie di opere ispirate al cosmo e
agli elementi terrestri, in particolare il ciclo
“Immagini da un’avventura spaziale”: quattro quadri nei quali reinterpreta liberamente, con un paziente lavoro di nodi e intrecci,
alcune foto inviate da satelliti. A proposito
di quest’opera ci racconta: “Avevo concepito i quattro quadri come foto scattate dall’oblò dell’astronave e per illustrare un poema
epico in endecasillabi”. Ogni quadro è commentato dal suo endecasillabo. “… ecco ci
appare il rutilante Marte…” “… in vista degli
anelli di Saturno…” “… dentro un anello del
verdastro Urano…” “… palpitante di luci la
Galassia…”. A confermare i titoli evocativi, i
fili si intrecciano magicamente con infinite
soluzioni nelle quali si celano relazioni tra
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la figura e l’astrazione. La maestria con cui
Mila Scatena riesce a trarre effetti innovativi da un’antica tecnica artigianale ci lascia
sorpresi; chiunque immagini ancora il tombolo legato a trine e corredi sarà costretto
a ricredersi. Osservando la mostra nel suo
complesso si rimane colpiti dall’abilità con
cui l’artista domina parimente sia la tecnica dell’incisione che quella dei fuselli quasi
che idealmente volesse suggerirne un connubio da cui far nascere un nuovo linguaggio espressivo per indagare mondi astratti.
Durante la mostra abbiamo avuto occasione
di vederla all’opera mentre, con la destrezza
di un giocoliere, muoveva le dita passandosi i fuselli da una mano all’altra e spostava
spilli sul tombolo fornendo appigli per proseguire il lavoro. Per chi volesse avvicinarsi a questa antica tecnica artigianale Mila
Scatena terrà un laboratorio di 16 ore presso l’atelier L’Armadillo. Info e iscrizioni larmadillo51r@gmail.com tel. 055 0461654

Il senso
della vita
di Massimo Cavezzali

di Simonetta Zanuccoli
Come uscito dalle nebbie di macabro abbandono di un romanzo neogotico, verso il
1847 cominciarono ad apparire sui giornali
francesi le cronache di efferati delitti il cui
misterioso autore fu chiamato il Vampiro di
Montparnasse. Di notte il mostro entrava
nei cimiteri, soprattutto in quelli più grandi come Pere Lechaise e Montparnasse (il
suo preferito), scoperchiava delle tombe di
giovani donne e dopo aver avuto con loro
rapporti sessuali, ne smembrava il cadavere distribuendo i resti nei prati attorno. La
polizia parigina aveva fatto numerosi appostamenti notturni e più di una volta l’aveva avvistato ma lui, con incredibile abilità,
era riuscito sempre a fuggire a fucilate e
trabocchetti fino a quando, nel 1849, gravemente ferito da una trappola esplosiva,
verrà catturato all’ospedale dove era andato
per farsi medicare. La sua identificazione
suscitò ancora più scalpore delle sue gesta.
Il Vampiro di Montparnasse si chiamava
Francois Bertrand, ex seminarista aveva
frequentato l’accademia militare fino a ottenere il grado di sergente. Era considerato un soldato modello, molto disciplinato
e apprezzato dai suoi superiori. Nato nel
1824 fin da piccolo mostrava la passione
inquietante di catturare animali, gatti, cani,
perfino un cavallo, e mutilarli dopo averli
uccisi. Crescendo si mostrò sempre schivo
e timidissimo soprattutto verso il sesso opposto nonostante ne fosse irrimediabilmente attratto. Al processo dichiarò che i suoi
demoni interiori lo tormentavano sempre di
più e non bastandogli le pratiche sui poveri
animali aveva cominciato, all’età di 23 anni,
a prendere l’abitudine di tenere d’occhio
i cortei funebri cercando di avere notizie
sull’identità del morto. A lui interessavano
corpi di donne, preferibilmente giovani, sui
quali sfogare la sua ossessione. Confessò
anche, con un certo pudore, che proprio al
cimitero di Montparnasse aveva trovato l’amore riesumando il corpo di una fanciulla
sedicenne talmente bella da “fargli perdere
la testa”. Al processo gli atti sessuali consumati non poterono essere considerati come
stupro dal momento che questo è inteso
legalmente solo con il non consenso della
vittima cosa che un cadavere non è in grado
di formularlo. Non gli fu neanche riconosciuta l’infermità mentale perché il termine
necrofilia come patologia psichica, non era
ancora stato coniato (lo sarà dopo questo
caso). Fu quindi condannato a un solo anno

Grand Guignol,
tratto da una storia vera
di detenzione per violazione di sepoltura.
Il sergente Bertrand fu un prigioniero modello. Si suicidò a 25 anni dopo il termine
della sua pena.
Sulla sua incredibile deviazione sessuale
e criminale furono fatti studi come quello
dello psichiatra Richard von Kraft-Ebing
in Psychopathie sexualis (1886) e scritto
libri come La passion du Sergent Bertrand
di Frédéric Blanchard (1924) e Le sergent
Bertrand, portrait d’un nécrophile heureux
di Michel Dansel (1990).
Ancora oggi in Francia la necrofilia non
è punibile per legge. Solo la violazione
dell’integrità di cadavere è punibile con 2
anni di reclusione.

L’acqua della Ferragni

di Paolo Marini
Dinanzi alla pochezza che stringe indisturbata
i meandri di non pochi intelletti, anche la trovata del furbo, dell’avido e perfino del malvagio è
un atto nobile.
Dilaga la polemica sull’acqua griffata dalla
Ferragni: le bottiglie sono vendute a otto euro
e vanno a ruba. E allora? E allora: chissenefrega! Perché, non è forse pieno il mercato di beni
voluttuari e/o costosissimi che evidentemente
qualcuno desidera comprare e poi effettivamente compra? Che cosa c’è di così immorale
(...!) nella scelta di mettere in vendita, da un
lato, e di acquistare, dall’altro, quest’acqua?
Anche io, come tanti, reputo che bisogna
essere decerebrati per fare certe compere.
Tuttavia è soltanto una opinione, è frutto
della mia cultura, delle mie opzioni, dei
miei gusti, la esprimo e mi riservo tutte
le valutazioni del caso, ma posso pretendere che tutti la pensino come me?
Beh, lo dico senza giri di parole, nel caso
chiuderebbero in parecchi, per esempio:
barbieri e parrucchieri, centri benessere,
negozi di alta moda, venditori di articoli
per il fumo, venditori di tappeti, di suppellettili, di armi e di cianfrusaglie, sale
bingo, sale scommesse, ippodromi e lotterie, porchettari e lampredottari, ristoranti
giapponesi, cinesi, indiani e tutti gli altri
che propongono cibi esotici, ‘mercatini’ di

Natale, mercatini di ogni genere, eccetera eccetera eccetera. E’ evidente che nel mondo ci
sono tante cose che non mi piacciono e/o non
mi interessano. Questo è in larghissima parte
irrilevante: sono e continueranno ad essere a
buon diritto proposte/desiderate/vendute/acquistate a/da altri.
La polemica contro l’acqua della Ferragni è
dello stesso (davvero esilarante) livello delle
bordate cicliche contro gli stipendi dei calciatori. Perché accanirsi contro una società sportiva
(un privato) che paga ad un proprio stipendiato
somme da capogiro? A meno che tu non sia un
azionista della società, la cosa non ti riguarda.
Il problema non è il mercato, dove tu puoi
sempre scegliere di non avere interesse, di
non volere qualcosa e dove chi spende impiega denari propri.
Il problema, pensa tu, non è neppure lo
Stato: che oggi è e resta quella finzione
giuridica dietro il cui schermo la cricca
di turno, il gruppo politico che al momento governa, decide quanta ricchezza
prelevarti, le modalità del prelievo e la
re-distribuzione di questa ricchezza.
Il problema sei tu, sciocco, che mentre
t’indigni per l’acqua della Ferragni che
nessuno ti ordina di comprare, ritieni del
tutto normale che qualcuno frughi nelle
tue tasche, prenda una fetta della tua ricchezza e ne faccia quello che gli pare.
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Visioni
di città
analoghe
San Gimignano,
Viste da Piazza del Duomo

I disegni riportano l’unicità di un antico paesaggio urbano chiaro nella articolazione dei volumi, complesso nella diversità dei materiali,
ricco nell’invenzione di spazi coperti o aperti
al cielo. Scale, logge, terrazzamenti, torri , sono
riproposti in un luogo di sapore contemporaneo , costruito con una tecnologia aggiornata
e coraggiosa.

16
20 OTTOBRE 2018

di Andrea Ponsi
La città analoga è una città immaginata, una
pura invenzione esistente solo nella mente di
colui che la disegna. Da tempo mi esercito in
questa operazione: osservare le città reali, e in
particolare quelle che mostrano una complessa
stratificazione storica, per vedere come possano
essere reinterpretate nel servire come modello
per la città contemporanea. La città analoga è
pertanto il risultato di una metamorfosi progettuale in cui geometrie, materiali e tecnologie
sono trasformate in forme e atmosfere destinate alla città futura. Se, come diceva Paul Valery,
“l’arte è allenamento”, questi disegni sono esercizi di ginnica mentale, un bagaglio di immagini
e memorie da tenere in serbo per quando ci si
va a confrontare con progetti reali. In Italia, e
in particolare in una regione quale la Toscana,

le ispirazioni per tale esercizio non mancano.
Città storiche, borghi , insediamenti costieri,
costituiscono preziosi tesori di progettazione
urbana. Con modestia, rispetto, ma anche con
capacità di invenzione, possiamo e dobbiamo
continuare a imparare dalla scala umana dei
loro spazi, il saggio e salutare rapporto con il
territorio circostante, la qualità delle singole architetture, la cura dedicata alla costruzione dello spazio pubblico. Il disegno è uno strumento
utile e unico per capire tali relazioni; permette
infatti di mostrare in modo diretto e con una lingua accessibile a tutti come tali qualità possano
essere adattate alle esigenze dei luoghi in cui viviamo. La città analoga così immaginata riflette
dunque il desiderio di mettere in opera valori
universalmente condivisi e sempre validi nel
tempo. D’altra parte non era Bertold Brecht a
dire che “gli antichi ci copiano sempre”?

di Danilo Cecchi
Si parla dei limiti della fotografia, stretta sempre di più fra tecnologia ed arte, linguaggio e
mestiere. Il discorso cade sulla così detta fotografia astratta, quella che, in mancanza di una
definizione migliore, è o dovrebbe essere priva
del proprio oggetto. Ma, sempre per definizione, una fotografia senza oggetto cessa di essere
una fotografia, cessa semplicemente di esistere,
perché nessuna fotografia esiste a prescindere
da ciò di cui è la raffigurazione diretta. Anche
la semiotica, sia pure fra le sue numerose contraddizioni in tema di fotografia, ci conferma
che in fotografia il segno ed il suo referente
sono inscindibilmente uniti, fino a generare
anche delle tragiche ambiguità, ma questo è
un altro discorso complicato. Nonostante l’impossibilità di separare la raffigurazione fotografica dall’oggetto concreto che la ha generata,
ed anche dietro alla spinta emotiva generata
dall’affermarsi di una certa arte astratta, si tende a parlare di fotografia astratta, e ci si sforza
perfino di realizzarla, facendo di essa una vera
e propria categoria espressiva. La maggior parte di questi sforzi cozzano tuttavia contro quel
principio di base, secondo il quale, puntando
la fotocamera verso il nulla, non si registra altro
che il nulla. Per conferma di quanto affermato,
basta ricercare la verifica n. 5 di Ugo Mulas.
Ne deriva che quelle fotografie che vengono
categorizzate come “astratte”, cioè “prive di
oggetto”, sono quelle in cui il rapporto con il referente si è fatto talmente tenue e rarefatto da
rendere l’oggetto (che pure permane) irriconoscibile, in parte o del tutto. Al di là dei piccoli
giochi intellettuali, del tipo “indovinate cosa
rappresenta questa foto”, la fotografia astratta
si basa proprio sull’ambiguità della rappresentazione e sulla reale o presunta incapacità da
parte dell’osservatore di indovinare l’oggetto
al di là del mascheramento. Le forme di questo mascheramento, o processo di astrazione,
sono diverse. Si ricorre ad esempio alla scelta
di un punto di vista assolutamente originale ed inconsueto, addirittura insospettabile,
come avviene quasi sempre nella fotografia al
microscopio o nella fotografia astronomica, ma
spesso anche nella fotografia aerea ad alta quota, dove le superfici ben concrete dei terreni e
delle acque assumono forme più inaspettate
che inusuali, più simili ad immagini astratte
che a rilievi fotogrammetrici. Si ricorre anche
alla raffigurazione di oggetti reali, posti fuori
dal loro contesto abituale, riflessi o distorti, oppure fortemente ingranditi, in maniera tale da
nascondere o stravolgere le forme note, generando immagini prive di un rapporto diretto e
comprensibile con il mondo fisico. Ma al di là

Fotografia senza oggetto
di questi metodi di astrazione, comuni anche
ad un certo tipo di pittura, vi sono dei metodi
di natura più specificatamente fotografica. Il
metodo più semplice è quello dell’immagine
“mossa”, realizzata con tempi di esposizione
lunghi o lunghissimi, con il movimento della
fotocamera che trasforma gli oggetti immobili
in strisce variamente orientate e colorate, ma
anche con il movimento dello zoom che riduce l’oggetto alla traccia del suo movimento in
avvicinamento o in allontanamento. La fotocamera può invece rimanere immobile, ed allora sono gli oggetti in movimento che lasciano
come unica registrazione le striature confuse
del loro passaggio prima di scomparire dal riquadro dell’immagine. Talvolta il movimento
degli oggetti si somma a quello della fotocamera, con risultati che esulano da qualsiasi forma

di raffigurazione concreta. Il metodo più utilizzato sembra essere quello della messa a fuoco
su di un piano diverso da quello in cui si trovano gli oggetti, di solito sui piani ravvicinati,
mentre gli oggetti sono posti molto lontani o
all’infinito. Inquadrare gli oggetti mettendo a
fuoco il vuoto che ci separa da essi, di fatto è
come negare la presenza degli oggetti stessi, e
fotografare la loro traccia all’infinito, più un’idea degli oggetti che non gli oggetti stessi. Se
quelli posti all’infinito sono dei punti luminosi,
più o meno numerosi, l’immagine astratta li
registra come cerchi più o meno grandi, più o
meno chiari, più o meno colorati, con effetti visivi che possono essere anche interessanti, ma
un poco scontati. Come accade quasi sempre,
quando la fotografia si accoda acriticamente
alla pittura o alle altre arti.
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di Oberdan Armanni
Il complesso è formato dal monumentale Opificio d’impianto medioevale con antistante una significativa “piazzetta”, in fregio alla quale vi sono
alcune abitazioni a schiera. Il funzionamento
dell’Opificio avveniva mediante una “Gora”
lunga circa 400 metri, con una chiusa-foderaia
che, partendo dalla pescaia delle Sieci, conduceva l’acqua fino ad aderire alle mura dell’Opificio,
a monte, nel “Canale di Carico”.
L’acqua, a cascata, penetrava nei locali sotterranei dell’Opificio, direttamente sulle ruote
motrici (ritrecine), poste in senso orizzontale e
provviste di una trasmissione che muoveva gli
ingranaggi di un albero a camme al piano superiore, che a sua volta azionava i folloni per la
gualcatura dei tessuti; infine l’acqua scolmava
attraverso il “Canale di Scarico”, verso l’Arno.
L’intero complesso, acquistato dal Comune di
Firenze all’inizio del secolo scorso, per la produzione di energia elettrica, si situa nel territorio
del Comune di Bagno a Ripoli. Una divisione
che, negli ultimi trent’anni, non ha consentito di
avviare un minimo di realistica soluzione di recupero-utilizzazione-valorizzazione, nonostante
gli sforzi, virtuali, prima del Comune di Firenze,
poi dello stesso Comune di Bagno a Ripoli, che
hanno puntato prevalentemente a soluzioni taumaturgiche.
Con una piccola ma significativa pubblicazione,
curata dal sottoscritto (Polistampa – 1999), con
il titolo: “Le Gualchiere di Remole ed il fiume
Arno”, ed il sottotitolo “Le ruote della fortuna”,
il Prof. P. Galluzzi metteva in evidenza come,
lungo il corso dell’Arno, il sistema degli Opifici
Industriali, per la lavorazione della lana e produzione di preziosi tessuti, sparsi sul territorio
fiorentino (a Rovezzano, al Girone, a Quintole,
ecc.), avessero fatto la “fortuna” economica, alla
base della quale fu prodotto il patrimonio artistico-culturale di Firenze, noto al mondo intero.
Una pubblicazione che testimoniava l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale di
Firenze (Sindaco Primicerio), del “Piano di Recupero” del complesso, in doppia lingua italiano
ed inglese, con lo scopo di allestire la necessaria
documentazione per la richiesta di finanziamenti
europei, in un progetto di recupero di equivalenti
opifici di Germania, Francia ed Inghilterra, nel
quale Firenze si candidava ad essere Capofila.
Tutto è rimasto nelle intenzioni dell’epoca. Oggi
di tutto questo rimane l’interesse della Cultura
(Italia Nostra, Esperti, Storici, Archeologi, Comitati, Associazioni, ecc.), tutta esterna ai proprietari, impegnata a sostenerne l’importanza e la memoria. Non si intende qui celare la complessità
di questa proposta, enunciata in linee sommarie,
ma siamo certi che altre strade battute fin dagli
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Il recupero
delle Gualchiere

anni ’80 del secolo scorso, sia da parte del Comune di Firenze che, negli anni più recenti, dal Comune di Bagno a Ripoli, anche con l’auspicato
impegno da parte di privati, non hanno scaturito
nessuna certezza se non quella della complessità,
anche economica, dell’Operazione di recupero, e
della inagibilità dell’intero complesso.
Dunque, fattore determinante è l’ottenimento
di finanziamenti europei da parte del Soggetto
attuatore e degli altri Enti che potranno mettere
a disposizione, oltre alle necessarie e significative
sinergie organizzative, anche ulteriori contributi finanziari. L’altro fattore della proposta, è il
tempo, nella consapevolezza che le azioni che
dovranno essere svolte da parte dei Soggetti attuatori, richiede un diffuso impegno di tutti da
diluire e sviluppare nel corso degli anni a venire, al di la dell’incarico politico-amministrativo
di legislatura, al quale ciascuno è chiamato a
svolgere. L’idea è quella di avviare un recupero
con parziali finanziamenti annuali, co-finanziati
da parte del Comune di Firenze, d’intesa con il
Comune di Bagno a Ripoli, per un periodo relativamente lungo, con l’obbiettivo del recupero
del complesso, già inserito nella previsione del
“Parco fluviale” del Comune di Bagno a Ripoli, senza scomodare troppo le casse di entrambi i Comuni. Dunque, uno sforzo economico
distribuito nel tempo con la peculiarità che il
complesso restaurato possa rientrare nel circuito
museale fiorentino, come auspicato a suo tempo
dallo stesso Prof. P. Galluzzi. Le modalità operative d’intervento dovranno prevedere l’impiego
della “Scuola Edile della Provincia”, che ha già
operato negli edifici del Parco di Pratolino, ad
iniziare dalla parte abitativa prospiciente il vero
e proprio Opificio Industriale, quale foresteria
per ospitare anche le maestranze straniere, nella prestazione della loro opera, inquadrate nella

“Scuola Edile”.
Oggi, a distanza di 20 anni dalla pubblicazione-programma, il complesso architettonico e la
Gora potevano già essere completamente restaurati, con uno sforzo economico distribuito nel
tempo, ospitando anche i macchinari dimostrativi ricostruiti; dalla produzione dei tessuti alla
produzione dell’energia elettrica, dalla funzione
di mulino, ai trasporti lungo il fiume partendo
dai due moli. I presupposti per un recupero del
complesso, ci sono tutti: la esclusiva emergenza
del Parco Fluviale previsto dal Comune di Bagno a Ripoli; una sezione museale e didattico-dimostrativa delle attività che nel corso dei secoli
hanno svolto le Gualchiere (il Museo Leonardesco di Vinci fa riferimento alla testimonianza
delle Gualchiere di Remole); il recupero delle
sue sponde e dei suoi storici moli. Ma questa previsione non esaurisce le sue potenzialità. E quindi si avanza una ipotesi: un Nuovo Centro per
lo studio degli aspetti scientifico-culturali e naturalistico-ambientali del corso del fiume Arno,
oltre che umani del tempo libero. Tutte ipotesi
che sono anche oggi di significativa attualità.
Dunque un finanziamento Europeo distribuito
in più anni, che potrebbe avere il suo fulcro sul
piano della Formazione/Innovazione, con la
valorizzazione dei mestieri orientati al restauro, connessi al recupero storico-architettonico,
attorno alla Formazione di maestranze. Senza
escludere un partenariato inerente i dimostrativi processi industriali del tessile. Tutto sorretto
da un alto partenariato con medesimi soggetti
europei (Francia, Germania, Inghilterra e paesi dell’Est), che hanno complessi architettonici
equivalenti e la necessità di un recupero e valorizzazione, con Firenze/Bagno a Ripoli, capofila. Ma essendo due gli Enti Pubblici interessati,
potrebbe essere la stessa Regione Toscana, e la
Città Metropolitana, ad interloquire con l’Europa per la redistribuzione delle finanze ottenute,
da coniugare con un co-finanziamento.
Ed infine, concludendo, quali sono oggi le ragioni che impongono un doveroso recupero e valorizzazione? Qual è il collegamento che le Gualchiere hanno con i nostri tempi? Oggi la forza
Culturale, Artistica ed Economica di Firenze, il
riconoscimento che Le viene attribuito a livello
internazionale affonda le sue radici nell’Operosità e creatività dei suoi Padri, che hanno utilizzato le ricchezze prodotte dal lavoro, di cui le
Gualchiere rappresentano l’archetipo, per fare
grande Firenze. Un rivolo di questa ricchezza
prodotta oggi dovrebbe essere indirizzata, doverosamente e idealmente, al recupero dell’Opificio in ragione anche di un riconoscimento di
un glorioso passato. Ma forse per fare questo ci
vorrebbero gli stessi grandi uomini che oggi non
si intravedono.

di Mariangela Arnavas
Nell’ultimo libro pubblicato in Italia da
Adelphi di Emanuel Carrere, Un romanzo
russo, nella traduzione di Lorenza Di Lello e Maria Laura Vanorio, sono contenuti
almeno cinque racconti, con salti continui
dal linguaggio al metalinguaggio: il racconto
di un reportage, il racconto di un racconto ,
quello di un possibile film, storie di famiglia,
storie d’amore. Quel che tiene insieme la narrazione e ‘ Carrere stesso, soprattutto la sua
scrittura potente, che tiene incollato il lettore anche quando la trama si fa più rarefatta
e tende ad avvitarsi su se stessa; la sostanza
è autobiografica, si tratta di due anni importanti della vita dell’autore, che cominciano e
finiscono con un viaggio in Russia, nella sperduta cittadina di Kotelnic; del resto l’amore
per la lingua russa e l’obbiettivo ossessivamente perseguito e mai raggiunto , di riuscire
a parlare “un bel russo”, non la lingua dei piccoli borghesi e dei sovietici, ma quella degli
aristocratici e dei grandi scrittori attraversa
tutta la narrazione; il russo è la lingua della
madre di Carrere è tutto il libro è un nuotare
avvicinandosi verso di lei.
La narrazione comincia con il primo viaggio
a Kotelnic, per la costruzione di un documentario sulla storia di Andras Toma, un
contadino ungherese portato via dalla Wermacht a 19 anni nel corso della ritirata, poi
catturato dall’Armata Rossa , portato in un
campo di prigionia e poi finito in un manicomio appunto a Kotelnic; quest’uomo , che
non aveva nessuna malattia mentale, rimase
per cinquant’anni in questa specie di ospedale dimenticato “come un pacco in giacenza”,
chiuso in un suo mondo privato, anche per
il suo rifiuto di imparare la lingua russa ( ossessione che ritorna). La vicenda dell’ultimo
prigioniero della Seconda Guerra Mondiale,
scoperto per caso da giornalisti ungheresi, è
sottilmente, crudelmente poetica, scandita
dal diario dell’Ospedale: “ 30 luglio 1996:
il paziente non si lamenta. Fuma molto. Comincia a camminare con le stampelle. Al
mattino il suo cuscino è umido di lacrime”.
Splendido è poi il racconto pornografico
come Carrere lo definisce che fece pubblicare su Le Monde : dedicato alla fidanzata è
una sequenza di precisissime istruzioni per
un percorso autoerotico da compiere in treno da Parigi a La Rochelle, un percorso che
Sophie dovrebbe compiere per raggiungere
Emanuel all’Ile de Re, se il destino non si
fosse divertito a imbrogliare le carte. In questo gioco Carrere , come un vero burattinaio,
vuol far muovere non solo la sua donna, ma

Un Roman
russe
anche altre donne e uomini che leggendo il
racconto su Le Monde possono diventare,
in un gioco di specchi, sia attori che spettatori. Il racconto nel quale l’autore riesce con
grande eleganza a prendersi gioco di se stesso e della sua quasi infinita pignoleria ( tutto
è calcolato e cronometrato nei minimi dettagli) è il vero centro del libro; meno riusciti
gli altri, come la storia del nonno georgiano,
Georges Zourachbichvili, intellettuale ridotto a fare il tassista, permanentemente in crisi,
assediato da una vita agra e acrimoniosa , che
scompare dopo essere stato arrestato in Francia per collaborazionismo, senza che si sappia
mai quando , dove e come sia morto, fantasma della follia che incombe sulla famiglia di
Carrere e di cui l’autore spera di essersi liberato proprio con questo libro: “Finalmente
quell’uomo veniva nominato, pianto, e anche
se non seppellito, quantomeno dichiarato
morto. Avevo compiuto l’esorcismo, ora potevo cominciare a vivere”.
Meno riuscito anche il racconto della storia
sentimentale con Sophie, cui non perdona i
tradimenti che concede largamente a se stes-

so e del secondo viaggio a Kotelnic, ( il documentario Retour a Kotelnic è stato presentato
da Carrere alla Mostra del cinema di Venezia
nel 2003) ,che appare farraginoso e inconcludente.
Ma la scrittura di Carrere è sempre consapevole e questo salva tutta la narrazione; ci
dice nel finale “Ho voluto raccontare due
anni della mia vita, Kotelnic , mio nonno , la
lingua russa e Sophie, nella speranza di riuscire a catturare qualcosa che mi sfugge e mi
tormenta. Ma ancora oggi questo qualcosa mi
sfugge e mi tormenta”.
E se talora l’estremo egocentrismo dell’autore , con la sua oscillante ambivalenza verso se
stesso e verso tutti tranne la madre e la figlia,
induce un senso di lieve fastidio, l’onesta’ e
la forza della narrazione permettono ampiamente di superarlo.

Materiali come testimoni della vita di Nari Ward
a cura di Aldo Frangioni
Sabato 20 ottobre, nell’ambito
del progetto “Arte - impresa territorio“, inaugura a Villa Pacchiani a Santa Croce sull’Arno
“Holding Patterns”, una mostra
di Nari Ward a cura di Ilaria
Mariotti. L’esposizione nasce da
un percorso di relazione tra l’artista, UNIC - Concerie Italiane
e Lineapelle S.r.L., nell’ambito
di un progetto più ampio, iniziato nel 2013, fortemente sostenuto dal Comune di Santa Croce
sull’Arno, da Galleria continua e
Associazione Arte Continua da
sempre interessate alla relazione tra arte e territorio e fautrici
della necessità di coinvolgere gli
artisti in un percorso di riconsiderazione di questioni sociali.
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Gonfienti, un insediamento
di straordinaria importanza storico documentaria
a cura di Giuseppe. A. Centauro
A seguito, non più tardi di vent’anni or sono, del
ritrovamento fortuito nell’area dell’Interporto
Centrale della Toscana in località Gonfienti di
Prato, di un grande insediamento di indubitabile matrice etrusca, particolarmente evoluto per
il periodo arcaico e tardoarcaico come datano i
principali reperti, si sono in un sol colpo dipanati molti nodi della protostoria di quel popolo
che erano rimasti fino ad oggi insoluti.
Una scoperta di grande rilevanza culturale, che
si pone innegabilmente in una dimensione di
specifico interesse scientifico nell’esplorazione
delle origini indoeuropee della civiltà occidentale.
Si tratta di un’estesa città, non ancora perfettamente delimitata, ben oltre i 27 ha fin qui
oggetto di indagini introspettive, scavata solo
per una centesima parte, sorta sopra un zoccolo
morfologico ai piedi dei Monti della Calvana,
laddove il fiume Bisenzio incontra le acque
confluenti dalla Valdimarina, proprio al centro
della grande conca alluvionale che oggi delimita la piana di Firenze-Prato e Pistoia.
Il particolare assetto urbano e idrografico del
sito, le poderose tracce della maglia territoriale
di fondazione, anticipatoria del modello centuriale d’epoca romana, le imponenti canalizzazioni ipogee, la particolare convergenza che
qui si realizza tra le rotte fluviali e terrestri di
collegamento da e per le coste tirreniche e i valichi appenninici, rendono unica e speciale la
struttura di questa metropoli dell’antichità.
Abbiamo diretta conferma, con l’esistenza di
questa città di come fra la metà del VI e gli inizi
del V secolo a.C. la valle inferiore dell’Arno vedeva il definitivo consolidarsi dell’egemonia del
mondo etrusco nello scacchiere settentrionale
dell’Etruria. Gonfienti è dunque ad oggi la più
viva testimonianza archeologica di una straordinaria ascesa politica degli Etruschi.
Fiesole non è dunque più sola; all’opposto trova negli stazionamenti vallivi, già partecipi delle antichissime colonizzazioni della media età
del Bronzo, l’anello di congiunzione mancante
che lega indissolubilmente l’ampio dominio
territoriale etrusco nel bacino dell’Arno in tutta la sua estensione sia in destra che in sinistra
idrografica, dalla Valdichiana al Volterrano, dal
Mar Tirreno superiore alle Apuane, nonché
il suo strettissimo legame con le terre nord-o-
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rientali delle dorsali appenniniche, dalle vaste pianure dell’Etruria Padana fino alle coste
Adriatiche. Il ritrovamento di Gonfienti è stato
accompagnato dalla messa in luce di una grande dimora regale, specialissima ed unica nel suo
genere, che la configura come un luogo sacro di
ben 1440 mq di superficie, uno dei maggiori
dell’antichità italica, che, per una particolare
conservazione, ha restituito insieme alle strutture di fondazione anche l’intera copertura

laterizia, scivolata a terra per un improvviso
crollo, restituendoci bellissime antefisse in laterizio e tesori artistici di gran pregio, sigillati
nel limo argilloso dei terreni. Tra i 2500 reperti
catalogati spiccano alcuni capolavori d’arte, tra
i quali una splendida kylix a figure rosse, attribuita al ceramografo attico Douris, artefice di
primo piano assoluto dell’arte vascolare attica.
Questi ricchissimi corredi ritrovati nella grande domus fanno il paio con il kouros bronzeo,
detto de L’Offerente (oggi conservato al British Museum di Londra) che fu rinvenuto, nel
1735, a Pizzidimonte, località limitrofa all’area
archeologica lungo la via transappenninica
che da Gonfienti, principale crocevia di merci
e uomini, andava in direzione di Marzabotto,
l’etrusca Kainua, proseguendo quella che, dal
2004, è stata identificata come la “Via Etrusca
del Ferro”, che dall’Elba, attraverso gli empori
marittimi di Cecina e, soprattutto, di Pisa, conduceva in tre giorni di marcia a Spina, collettore adriatico di interscambio con l’Oriente.
Giovedì 25 ottobre, ore 17.30, Bottega Strozzi
Alla scoperta della città degli etruschi di Gonfienti, matrice insediativa della piana fiorentina, conversazione a cura dell’Associazione Ilva
e della rivista Cultura Commestibile, con gli architetti Giuseppe. A. Centauro e Mario Preti, il
geologo Carlo Alberto Garzonio e l’esperto d’arte vascolare attica, Alberto Cottignoli. Letture
di Maila Ermini (Teatro La Baracca).

Bluffman
di Burchiello 2000
Così, ai massimi vertici governativi, possiamo godere di buoni operatori di bluff. Una
competizione continua, ininterrotta, che
se non fosse per le disastrose conseguenze
sulla credibilità del Paese, potrebbe benissimo afferire a personaggi
da circo (con tutto il rispetto
dovuto a questa nobile arte).
Contratti, sgambetti, false
dichiarazioni, dubbie rassicurazioni, giravolte, salti tripli, gaffe, ripensamenti più o
meno strumentali, sono il sale
di questa frenetica stagione di
chi governa. Ma ciò che stupi-

sce è l’ignoranza della sintassi della nostra
lingua, talvolta davvero imbarazzante . E
ancor più grave, imperdonabile, è l’ignoranza della storia più recente del Paese:
imperdonabile la gaffe sull’8 settembre (il
giorno più drammatico del 1943), ricordato invece come inizio del riscatto civile e
della rinascita economica da
un docente di materie giuridiche!
Siamo in un quadro perfetto della Commedia dell’Arte: c’è Pulcinella (maschera
campana), c’è Capitan Spaventa (sbruffone e spaccone)
e c’è Arlecchino (servitore di
due padroni).

di Simone Siliani
Stefano Massini, nel suo “Qualcosa sui Lehman”, disegna Philip, il capitano della nave di
famiglia, il giorno dopo il crollo di Wall Street,
incapace di registrare sulla sua mitica agenda la
benché minima reazione. “il crollo di Wall Street – pensa – non è stato un temporale. E’ stato
solo un cielo nero. Il temporale, quello vero, sta
per arrivare”. E’ il momento in cui Philip cede
il bastone del comando al figlio Robert, che per
la verità era più interessato all’arte che non alla
finanza. Arthur, figlio di Mayer, è l’altro, cinico,
nocchiero della corazzata Lehman nella tempesta. Nel dialogo fra Philip e Robert c’è una
magnifica sintesi della situazione (non solo della
Lehman, ma dell’intero sistema) e della reazione
della politica. Ben 12 delle consociate della Lehman Corporation hanno dichiarato fallimento; i
fondi d’investimento sono azzerati; la perdita è 8
volte quella prevista; il mercato dei titoli è bloccato; la United States Bank annuncia bancarotta; non si contano più i manager che si sparano.
Lo Stato darà la colpa della crisi alle banche e
lascerà che le prime falliscano, senza intervenire. Philip sconsiglia di aiutare le banche in crisi,
perché in fondo è nel loro interesse che alcune
banche chiudano (in effetti durante la Crisi ne
chiusero ben 9.000). Lo Stato, sostiene Philip,
avrà bisogno di banche forti una volta che sia
passata la tempesta e Lehman sarà fra queste.
Ma è anche consapevole che le banche saranno
meno libere, perché lo Stato vorrà controllarle,
imporre regole, limiti, norme, e dovranno navigare in un sistema economico meno dinamico,
con molta disoccupazione: da 1,6 milioni nel
1929 i disoccupati diventarono 12,8 milioni nel
1933, passando dal 3% al 25% della forza lavoro.
E, in effetti, l’atteggiamento del Governo di fronte alla crisi fu debole inizialmente e interventista
successivamente. Andrew Mellon, Segretario
del Tesoro (ma anche fondatore, con il padre e
il fratello, della T. Mellon & Sons, una delle più
importanti banche a cavallo tra il XIX e il XX
secolo, in seguito diventata Mellon Financial
e dal 2007 rinominata The Bank of New York
Mellon), avrebbe voluto liquidare, far fallire, manodopera, agricoltori, rimanenze, immobiliaristi,
convinto che l’economia si sarebbe ristabilita da
sola. Mellon preconizzava e interpretava la tendenza dell’economia neoclassica secondo la quale, per le sue intrinseche leggi di funzionamento,
l’economia capitalista è in grado di determinare
autonomamente un nuovo equilibrio dopo ogni
sbilancio, senza l’intervento dello Stato. Di diverso avviso, però, fu il presidente Hoover che,
dopo aver fatto ricadere le cause della crisi sulla
spasmodica ricerca del profitto delle società e
aver incassato l’impegno dei sindacati ad abbas-

Dopo il ’29
verso il New Deal
sare i toni della protesta, si impegnò a rassicurare
la gente puntando su potenti iniezioni di fiducia,
ma anche di lavori pubblici. In realtà l’impegno
ebbe scarso successo sia per i tagli alle spese degli
Stati e delle città, sia per l’estensione all’Europa
centrale dell’instabilità finanziaria (che nel 1931
portò al fallimento della più grande banca austriaca e al ritiro dell’oro detenuto dai paesi europei, in crisi di liquidità, dalle banche americane).
Così nel novembre del 1930, nelle elezioni di
mid term i democratici conquistano la maggioranza nella Camera e guadagnano posizioni al
Senato. Un nuovo equilibrio politico che spinse
l’amministrazione Hoover (per quanto sempre
più fragile e sotto attacco) ad approvare una nuova regolamentazione del settore finanziario: prima nel gennaio 1932 con il Reconstruction Finance Corporation che stanziava 500 milioni di
dollari per prestiti d’emergenza a banche, compagnie d’assicurazione e imprese e, poi, soprattutto, nel febbraio 1932 con il Glass-Steagall Act
che facilitava la concessione di prestiti commerciali, svincolò ingenti quantità di oro a sostegno
della stampa di banconote da parte della Federal
Reserve e regolamentava separandone rigidamente le attività delle banche commerciali da
quelle d’investimento. Una regolamentazione,
quest’ultima, che ha resistito e garantito stabilità
al sistema fino agli anni ‘90 del XX secolo.
Ma Lehman Corporation è ormai, irreversibilmente, una banca finanziaria che rappresenta
totalmente il nuovo modello, diremmo oggi, di
finanziarizzazione dell’economia. E’ una delle
maggiori banche del mondo, specializzata nella
cessione di crediti; anzi, come racconta magistralmente Stefano Massini, è l’inventrice del
meccanismo della cartolarizzazione, cioè della
cessione del credito primario a ad un soggetto
terzo che dovrà escuterlo, pagando al titolare
una cifra appena ridotta ma immediata del credito stesso. E’ il meccanismo perverso che ha
portato, anche negli anni recenti, all’ingigantirsi
di una bolla speculativa sul debito, sul quale si
è ingrassato il sistema finanziario. Infatti, Massini fa parlare Philip a tal riguardo con grande
chiarezza: “Potremmo perfino azzardare che il
sistema dell’alta finanza ha solo da sperare che la
gente non paghi i debiti: un prestito che fila liscio
è certo un buon affare, ma un debito ceduto a un
terzo è un’occasione eccezionale”. Per i “nuovi”
Lehman – Philip e Arthur – tutto il mondo è
mercato: “Gli esseri umani NON possono vivere senza denaro... NON esiste un solo aspetto

dove NON regni il vendere-comprare... Wall
Street NON è altro che il tempio degli affari, ma
NON c’è luogo al mondo in cui NON si facciano baratti”. L’unico della famiglia che non accoglie questa visione del mondo è Herbert, uno dei
quattro figli di Mayer, che infatti si dà alla politica, diventando prima Governatore dello Stato
di New York e poi Senatore per i Democratici.
Ma è davvero la Borsa, con il nuovo indice azionario creato da Charles Dow, padre dell’analisi
tecnica e fondatore del Wall Street Journal e da
Edward Jones, statistico finanziario americano,
il simbolo di quest’epoca; nel bene e nel male.
Una vera moda, che spinge tutti a investire i propri risparmi in titoli e azioni con la speranza di
vederli fruttificare, ma anche il terrore di vederli
svanire. L’economia così si smaterializza, diventa evanescente o comunque imperscrutabile:
sempre Philip dice “Non vi ponete la domanda
di cosa finanziano i vostri soldi: è una domanda
che ha poco senso. Neanche noi siamo in grado
di dirvelo!... A voi basta poter dire ‘il mio campo
ha reso’! Così vale per il vostro gruzzoletto: date
a Lehman Brothers tutti i vostri fondi e noi li investiremo in tutto quello che fa guadagno”. C’è
ovviamente una “esternalità” in tutto questo:
la polarizzazione della ricchezza, che proprio
in quegli anni subisce negli Stati Uniti una impennata impressionante. Da un lato cresce la
povertà e dall’altro un terzo delle entrate private
entrano nelle tasche del 5% della popolazione.
E aumenta l’indebitamento: Arthur Lehman è
convinto, calcolando l’intero patrimonio creditizio e di investimento nelle imprese, che ogni
americano sia indebitato con la sua banca per 7
dollari e 21 centesimi.
In queste mutate condizioni, l’America prova
a ripartire con un nuovo presidente (Franklin
Delano Roosvelt diventa presidente nel 1933,
sarà l’unico presidente ad essere eletto per più
di due mandati consecutivi, vincendo le elezioni presidenziali per ben quattro volte) e con una
nuova iniezione di ottimismo. Roberto Lehman
sarà l’interprete di questa nuova fase, con la sua
passione per le arti, il cinema; ma anche i due figli di Sigmund, Harold e Allan: Buster Keaton,
Charlie Chaplin, Laurel & Hardy, Walt Disney
furono da loro contattati per impersonare il nuovo tempo felice e scanzonato che promettevano
agli americani, piegati dalla crisi economica e vogliosi di riprendere al strada dello sviluppo.

Lehman Brothers
Storia di una crisi
e di un paese 7
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di M.Cristina François
Questo articolo prosegue direttamente il
precedente intitolato “Non solo il Coretto
Granducale” (in “Cu.Co” n.280). Guardando le Figg.1 e 2 si vedono i Coretti che
danno rispettivamente sul Presbiterio, sul
Transetto sinistro e che si aprono nel lato
NORD della Chiesa di Santa Felicita: 10)
“Finestrino del Priore malato” con vista sul
Presbiterio e “Finestrone del Quartiere del
Predicatore” con vista sul Coro della Cappella Maggiore. Nel 1814 iniziarono - sotto
gli auspici del Granduca Ferdinando III
proseguiti nel 1824 dal figlio Leopoldo II
- i lavori di ristrutturazione degli ambienti parrocchiali. Furono due Priori
- Don Giovanni Bernardoni (dal
1844 al 1849) e soprattutto Mons.
Niccolò Del Meglio (dal 1849 al
1860) - che realizzarono il rinnovamento della Canonica; dobbiamo a
quest’ultimo l’aver aperto nel pilastro destro della Cappella Maggiore il piccolo affaccio per il Priore
malato, che metteva in comunicazione il suo appartamento col Presbiterio da cui il sacerdote poteva
seguire le funzioni e da cui poteva
anche avere un controllo su tutta la
Chiesa. Al presente, questo finestrino è tamponato, ma se ne intravede
la collocazione dall’interno della
Canonica all’ultimo piano. Quanto
al “Finestrone del Predicatore”, con
la sua Cappellina interna e camere
per ospitare il Padre itinerante che
predicava nei Tempi d’Avvento e
Quaresima, esso appartiene alla
stessa ristrutturazione iniziata nel
1814, ma esisteva già quando era
ancora attivo il Monastero delle
Monache Benedettine. 11) Coretto dell’organista: accoglie tuttora
l’organo Contini (1585) che, prima
della Soppressione, era girato di
180° a salvaguardia della Clausura delle Religiose Benedettine che
cantavano di fronte ad esso. Solo
dopo la chiusura del Convento, non
sussistendo più i problemi che potevano derivare dagli eventuali sguardi che le Monache, dietro le grate
del loro Coretto, avrebbero potuto
rivolgere all’alzatore dei mantici e
all’organista, lo storico strumento
fu ruotato di 180° dai Fratelli Tronci di Pistoia, tra il 1814 e il 1815,
volgendo il clavier dalla parte dei
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Dodici Coretti
e un usciolino
fedeli [a queste due ‘ali’ di grate per le Corali che non sono state inserite nell’ultimo
Inventario - quello della Curia del 2013 le
cui voci arrivano fino al n.9000 - ho dato
io stessa il n.9083 continuando la numerazione dal n.9000]. 12) Coretto dei Conti
Guicciardini poi “Coretto dei Signori Operaj dell’Opera”. Nel 1814, aboliti gli ammi-

Fig.1 e Fig.2

nistratori napoleonici detti Santesi, l’amministrazione del patrimonio di S.Felicita fu
affidata solo al Parroco, ma l’anno seguente,
il Granduca Ferdinando III passò l’incarico
anche a due Operai dell’Opera di S.Felicita. Quando i Guicciardini furono anch’essi nominati Operai, il loro Coretto che già
esisteva dalla ristrutturazione settecentesca
della Chiesa e aveva una sua entrata
privata dalla porta timpanata che dà
su Piazza de’ Rossi, accolse gli altri
nobili rappresentanti di questa istituzione granducale, per cui dall’anno
1815 venne denominato anche “Coretto dei Signori Operaj dell’Opera”
(quali i Mannelli, i Rosselli Del Turco
… ecc.). Grazie alla posizione privilegiata di questa “stanza in chiesa” e
grazie alla loro nomina granducale, gli
Operai ebbero il grande privilegio di
vedere più da vicino il Granduca e la
sua Corte. Infine, l’“usciolino”: è una
piccola ‘porta alla romana’ che si apre
nell’alto del cornicione (vedi Fig.2) a
cui il sagrestano e i “paratori delle feste” accedevano per decorare la Chiesa con rasce, effimeri e “luminara”.
Questa piccola porta, ignorata e quasi
invisibile dall’interno della Chiesa, è
un capolavoro della prima metà del
XIX sec. riconducibile al legnaiolo
di Corte Giuseppe Colzi il quale anche ideò dalla parte interna di questo
“usciolino” una scaletta modulare retraibile nel muro; non essendo stata
inserita nel sopracitato Inventario ho
dato alla scaletta modulare il n.9065 e
all’“usciolino” alla romana il n.9066.
Questi dodici Coretti (tredici se volessimo considerare separatamente
l’affaccio del Predicatore e quello del
Priore, pur facenti parte di un unico
ambiente) e l’“usciolino” sono altrettanti segni di una religiosità quotidiana e di una presenza umana che
ha accompagnato le liturgie in Santa
Felicita. Segni, questi, di una vitalità
della storia e della fede che si contrappone al rischio di immobilità degli stereotipi artistici e della loro museificazione eminentemente estetica.

di Francesco Gurrieri
Esattamene un secolo fa (1918), Galileo Chini smontava i ponteggi dalle sale interne del
palazzo comunale di Montecatini Terme , ove
era stato chiamato dall’architetto Raffaello
Brizzi a realizzare la grande impaginazione ad
affresco dedicata al “lavoro” e ai grandi simboli dell’”umanità”. Era rientrato dal Siam,
dove aveva decorato il Palazzo del Trono per
il re Rama V, a Bangkok. Perché parlare oggi
del Chini? Perché più d’ogni altro rappresenta quell’artigianato artistico fiorentino e
toscano che è parte determinante di questa
cultura ancora apprezzata nel mondo e che
preoccupa non poco per la sua fragilità, nonostante l’impegno generoso di chi governa
quel mondo e di Artex e la rivista OMA (“Osservatorio Mestieri d’Arte”, fondata dal compianto Giampiero Maracchi) in particolare. Il
Chini, che era nato a Firenze nel 1873, dieci
anni dopo frequenta le “serali” della gloriosa
scuola professionale d’arte di Santa Croce
(poi trasferitasi alle Scuderie di Porta Romana come Istituto d’Arte) e fa tirocinio presso
alcune “botteghe d’arte”. Conoscerà Nomellini, Andreotti, il Burchi, acquisendo quella
versatilità propria del nostro artigianato. Così,
avvierà quella manifattura d’arte ceramica
che combatterà la tradizionale divisione fra le
arti dettata dalla cultura accademica – come
fu per il movimento Arts and Crafts -, aprendosi per primo al “modernismo” che lo farà
protagonista delle esposizioni di arte decorativa a Parigi, a Monaco e poi di diverse Biennali a Venezia, dove realizzerà intere sale in
stile ormai Liberty. Nel 1915 l’Accademia di
Belle Arti di Firenze gli conferirà la cattedra
di “decorazione”: un riconoscimento alla formazione “artigianale” che lo accompagna al
grande Fattori e a Ottone Rosai. Esce ora una
deliziosa plaquette sulla “Decorazione del
Palazzo Comunale di Montecatini Terme”,
realizzata dal Chini, curata da Fabio Benzi, con un programma figurativo che evoca
“la celebrazione pacata e poetica del ritorno
alla pace dopo i disastri della guerra mondiale”. Ancora di grande attualità, il motto della
grande superficie affrescata è infatti “Lavorare, Costruire, Sapere, nella Pace”: fa parte di
un prezioso cofanetto (Maschietto Editore),
ove Fabio Benzi, Mariastella Margozzi e Sibilla Panerai, ci propongono quattro raffinati
contributi sulla figura e sull’opera di Galileo
Chini. La Casa-Atelier di Galileo Chini nel
centenario dell’edificazione 1914-2014, La
primavera di Galileo Chini, Le Terme Tamerici di Montecatini, La decorazione del Palazzo
Comunale di Montecatini Terme, sono delle

Un grande artista artigiano
da non dimenticare:
Galileo Chini

plaquettes essenziali per chi voglia avvicinarsi
ed approfondire lo spettro creativo di questo
maestro-artigiano del primo Novecento. Ma
intanto può essere utile affacciarsi a Mon-

tecatini e godere di uno dei cicli artistici più
organici e significativi di quella stagione Art
Nouveau, più nota in Italia come Liberty.
Pubblicato su La Nazione il 16 ottobre

23
20 OTTOBRE 2018

di Monica Innocenti
“I luoghi che amiamo sono al tempo stesso
una scoperta e un’invenzione, li possiamo
trovare perché sono già in noi “- Vittorio Lingiardi, Mindscape, 2017. In questo fine settimana 20 e 21 ottobre (con anteprima a invito
il 19), in via della Zecca, nel centro storico
di Lucca avrà luogo un evento davvero particolare e interessante; prima di presentarlo
in modo più dettagliato è opportuno parlare
dell’Associazione LAB che lo ha intelligentemente organizzato. Let Architecture Be
(LAB appunto) è nata con lo scopo “...di promuovere il ruolo culturale dell’architettura,
in tutte le sue forme ed espressioni, in quanto strumento di dialogo tra uomo e spazio e
di contribuire a sviluppare, anche tra i non
professionisti, la consapevolezza del significato di architettura come luogo della percezione, dell’azione, delle relazioni e quindi
capace di incidere profondamente sulla qualità della vita...” I membri dell’Associazione,
dal punto di vista lavorativo, sono rappresentanti di multiformi professionalità il che consente, partendo da un ventaglio di approcci
diversi, di creare un sistema di lettura e osservazione estremamente vario e sfaccettato
dei luoghi e degli spazi che costituiscono il
patrimonio culturale di una comunità, a partire da quelli che, per le cause più disparate, sono sotto o impropriamente utilizzati o
addirittura perdono il loro originario significato. In particolare, il progetto-evento di
cui parlavo sopra si chiama IN+SEGRETO
(nove artisti, nove sguardi, una trama) ed è
una vera e propria incursione nella storia e
nella memoria intime di un giardino privato, aperto per la prima volta alla personale
esperienza percettiva di nove artisti e delle
loro installazioni. Il sito fa parte di una struttura risalente al 1500 che, per lungo tempo,
ha ospitato i locali dell’antica zecca nella
quale la città di Lucca batteva la propria moneta. A partire dal 1826 fu riconvertito in
convento di clausura, sede dell’ordine delle
Benedettine, su iniziativa della Principessa
Maria Luisa di Borbone allora governatrice
di Lucca, diventando una vera e propria oasi
all’interno del centro storico della città. Si
tratta di un giardino racchiuso tra alte mura,
adatte un tempo a proteggere le suore da
sguardi indiscreti dove, tra alberi secolari, si
respirano la pace, la tranquillità e la storia
di un luogo assolutamente unico e di grande suggestione. Diventato recentemente di
proprietà privata, apre in questa particolare
occasione le porte ai cittadini lucchesi e non,
per restituire la visione di un luogo nascosto
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L’architettura: luogo
di percezione, azione e relazioni
e, forse dimenticato,
ma assolutamente
da ri-scoprire, in
quanto parte della
storia e della identità d IN+SEGRETO, 20-21 ottobre
2018, via della
Zecca, 37 – Lucca
INFO: LAB (Let
Architecture Be)
Via Vittorio Veneto,
33 –Lucca info@letarchitecturebe.org

Almost poetry Le buone maniere
Forse è proprio nei versi in cui scrive “[...] che in
quest’epoca remota / creature più piccole di lui
// si riuniscono a sera intorno al fuoco / e metodiche lavorano le pietre // fino a renderle punte
micidiali.” Sì, forse è proprio qui, nella poesia
“Il signore che abita di sopra” contenuta nella
sua ultima raccolta Le buone maniere (Valigie
Rosse, 2018), che Marco Simonelli riassume
il già lungo percorso poetico che può vantare,
sebbene ancora giovane: il lavoro minuzioso
e dettagliato che ha fatto sul suo linguaggio
adattandolo alle forme classiche della poesia
(sonetti e quartine come nella sezione dal titolo
Savoir-Faire) ma anche affilandolo sempre più
secondo le sue stesse istruzioni (“Smussa l’angolo. / Arrotonda la punta dello spigolo. / Se
ci riesci, sbroglia con un pungolo / il filo aggrovigliato del gomitolo”), in grado così di colpire
talmente nel segno da lasciare i destinatari delle sue argute osservazioni neanche in grado di
capire da cosa e da dove sono stati colpiti.
Del resto, forse il compito della poesia non è intraprendere battaglie sui campi della contemporaneità ma di portare, invece, l’attenzione ancora un po’ più in là: ad intravedere l’universale
tra le strette maglie del banale!
Marco, sempre più padrone del mezzo poetico,
è così capace di stigmatizzare grandi e piccole debolezze umane trattando, all’apparenza,
solo aspetti quotidiani della vita come “il tono
della voce che si alza, / una porta sbattuta con
rancore, / il rumore dei passi sul parquet, / la
loro direzione di distanza. / Qualcuno dormirà

nell’altra stanza / sdraiato sul divano, in punizione” (“Nel silenzio serale del palazzo”), tragedie immensamente minimali come di fronte al
“[...] triste inverno del distacco, / solo polvere e
freddo a farci compagnia” di “Elettrodomestici in soffitta” e tragici scherzi del destino per i
quali “<Qualcuno se ne va prima del tempo /
ed altri invece...>”, agli uomini come ai prodotti
“In frigo”. Capace a tal punto da racchiudere,
con pochi tratti, l’intero universo in un palazzo
e chiamare Dio “amministratore dell’immenso
condominio” già nella poesia iniziale.
Tutto questo non è certo semplice virtuosismo ma il frutto della meticolosa osservazione
che Simonelli fa prima di tutto a sé stesso ed
al suo vissuto quando ricorda che in “Cameretta” c’era “Aria di ghiandole qui, d’ormoni e
scarpe. / Il sangue ti riscalda l’organismo / in
fiotti di bestiola adolescente. / Insieme a fare
i compiti, dicevi.” O quando si rivede, nel secondo componimento dedicato al fiorentino
Ponte all’Indiano, “biondissimo, ricciuto, bocca di giaggiolo” in preda ad un’incontrollabile
isteria infantile perché, invece del monumento
al principe Rajaram, avrebbe voluto “ [...] gli
indiani, gli indiani // gli indiani // e i cowboy.”
Un percorso non del tutto sicuro, comunque,
quello di Marco Simonelli nella poesia, poeta
scrupoloso, guardingo, mai troppo spavaldo, se
è vero che “Non sono mai leggere le parole. /
Hanno il peso di un corpo adolescente / che si
lascia cadere dal balcone. / Finocchio. Frocio.
Buco. Culattone.”

In terra e in cielo

1985

di Carlo Cantini
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