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La prima

Siamo di fronte al 

“Disco Velas” di 

Calenzano. In pista 

c’erano anche molti 

italiani, ma la maggior 

parte dei frequentatori 

erano giovani cinesi e gli 

italiani erano in evidente 

minoranza. Ambiente 

interessante e musica di 

buon livello, questa fu la 

mia prima impressione. 

Ci sono tornato diverse 

volte e piano piano 

anche i buttafuori si 

erano abituati alla mia 

presenza e non mi 

hanno più importunato. 

A parte l’aspetto fisico 

non c’erano molte 

differenze tra i giovani 

italiani e quelli cinesi. 

La mia sensazione fu 

decisamente buona visto 

che questa vicinanza 

tra culture diverse 

poteva facilitare, e non 

poco, un’integrazione 

tra gruppi di giovani 

di etnie diverse. In 

realtà questo processo 

non ha prodotto tutti 

quei risultati che il 

mio ottimismo aveva 

previsto. Purtroppo 

la realtà è quasi 

sempre meno positiva 

dell’immaginazione.
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Le Gualchiere di Remole sono uno dei più 

significativi esempi di archeologia pre-in-

dustriale a livello europeo per comprende-

re le dinamiche socio-economiche dei se-

coli finali del Medioevo. Per tale motivo la 

cattedra di Archeologia Medievale dell’U-

niversità di Firenze (Dott.ssa Cinzia Cosi 

e Prof. Guido Vannini) ne ha fatto oggetto 

di indagini archeologiche e sono stati innu-

merevoli progetti, pubblicazioni e iniziative 

che nel corso degli ultimi 30 anni le hanno 

viste al centro dell’interesse. Questo con-

tributo, nato dalla relazione dello scriven-

te del 27 settembre scorso L’opificio delle 

Gualchiere tra archeologia, storia ed econo-

mia e inserito nell’ambito delle iniziative 

dedicate alle Gualchiere Salvare il passato 

per dare vita al futuro (a cura dell’Affratel-

di Andrea Biondi  L’opificio delle 
Gualchiere 
tra archeologia, storia 
ed economia

lamento di Ricorboli e dello scultore Piero 

Gensini), vuole fornirne solo una sintesi di 

una storia ben più complessa. 

Le Gualchiere vennero costruite tra il 1326 

e il 1327 dalle famiglie fiorentine degli Al-

bizzi e degli Alessandri (unitariamente alle 

loro consorterie). Il capitale speso, a sua 

volta, era frutto di un processo di poco pre-

cedente: già dal pieno XIII secolo, infatti, il 

settore di Arno compreso tra Rosano-Pon-

tassieve e Firenze aveva impianti idraulici 

destinati sia alla molitura alimentare sia 

operanti come gualchiere (Il Girone, il Re-

moluzzo, Nave a Rovezzano e Quintole) 
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in mano alle famiglie dei Cerchi e dei Do-

nati. Dall’inizio del 1300 queste strutture 

furono acquistate dagli Albizzi che, come 

visto, contribuirono alla realizzazione delle 

Gualchiere di Remole. In tal modo si creò 

un complesso sistema perfettamente inse-

rito nel contesto e frutto dell’investimento 

delle ricche famiglie urbane. Le Gualchie-

re di Remole, inoltre, derivarono diretta-

mente dalla trasformazione produttiva che 

avvenne tra XIII e XIV secolo a Firenze e 

consistente nel passaggio dalla produzione 

di pezze di lana grezza a quella molto più 

redditizia ed elitaria degli ottimi panni rea-

lizzati con lana inglese e fiamminga. 

Le Gualchiere, nella prima redazione tre-

centesca, avevano a nord (verso l’Arno) il 

grande edificio a pianta rettangolare orien-

tato in senso est-ovest per l’alloggiamento 

delle gualchiere con, agli estremi, le due 

torri merlate con valenza militare; a sud si 

individuava una piazza centrale e la schie-

ra di abitazioni e laboratori dei lavoratori; 

il tutto era protetto da una cinta muraria 

con due porte di accesso. Il sistema idrau-

lico, infine, aveva una gora di adduzione 

che, dalla peschiera di Sieci, convogliava 

l’acqua dell’Arno per 400 metri fino ad 

arrivare ad una grande vasca di raccolta 

(“canale di carico”, “gora di carico”, “bacino 

di carico” o “bottaccio”) a sud dell’edificio. 

L’acqua qui immagazzinata attivava il moto 

delle gualchiere all’interno grazie ad una 

serie di canali che attraversavano il com-

plesso in senso nord-sud facendo sì che le 

ruote idrauliche, una volta colpite dal getto 

d’acqua, azionassero gli alberi a camme e i 

bracci delle gualchiere. L’acqua, così, fuori-

usciva in un secondo bacino (“canale di sca-

rico”, “bacino di scarico” o “gora di scarico”) 

a nord del complesso e fluiva nell’Arno. 

Nel 1538-1541 il complesso passò all’Arte 

della Lana di Firenze che ne affidò la ge-

stione a Francesco Del Soldato, antenato 

di Angela Del Soldato, ultima discendente 

vivente dei custodi delle Gualchiere. Nel 

1610 la struttura vide il suo massimo apo-

geo con 19 gualchiere in azione mentre, tra 

XVIII e XIX secolo, venne progressivamen-

te defunzionalizzata (l’ultima gualchiera 

venne smantellata nel 1914). Acquistate 

dal Comune di Firenze nel 1915, ogni at-

tività produttiva alle Gualchiere terminò 

negli anni ’70-’80 del XX secolo. 

Oggi, stante l’abbandono del complesso, 

il compito di noi archeologi del Medioevo 

è quello di tenere alta l’attenzione sulle 

Gualchiere e di essere disponibili alla co-

struzione di contenuti, a dare suggerimenti 

di intervento, ad elaborare strategie cultura-

li e a creare reti che le colleghino al sistema 

di cui furono il gioiello nel XIV secolo.
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Nella radiosa giornata di ieri, la sindaca 

dell’Urbe, Virginia Raggi, ha deciso che in 

quel giorno, come agli inizi del suo manda-

to amministrativo, lei sarebbe stata avvo-

cato, non sindaco. Per la verità i romani 

nutrivano qualche dubbio sul suo effettivo 

mestiere anche negli altri giorni, tuttavia 

ieri era inequivocabile. Infatti, la sora Virgi-

na lo ha spiegato al giudice del processo 

per l’affaire Marra che quando avvenne la 

nomina “ero stata eletta da tre mesi. Ero 

più avvocato che sindaco e dunque mi 

affidavo”. Alla fine dell’udienza si è però 

dimenticata di togliersi la toga e così ha 

pensato bene di far chiudere l’ambulatorio 

dell’associazione Medicina Solidale a Tor 

Bella Monaca, dove 30 medici volontari 

ogni anno curano 13.000 persone indigen-

ti, pretendendo di riprendersi i locali. E 

perché mai, dal momento che la struttura 

era stata premiata addirittura dalla Unione 

Europea nel 2016 per il suo impegno 

nelle periferie romane a favore dei poveri? 

Perché, ha sentenziato l’avvocato Raggi, la 

struttura non è stata accatastata. Ma signo-

ra avvocato, delle due l’una: se il locale è 

del Comune come poteva non essere stato 

accatastato? Ma se non è accatastato, come 

può pretendere il Comune di avere indietro 

un locale che non è suo? Accetti un consi-

glio, signora Raggi: provi ogni tanto a fare 

la sindaco; potrebbe addirittura riuscirle 

meglio.

Le Sorelle
Marx Più avvocato e meno sindaca

Passano le Leopolde ma rimangono fermi alcu-

ni capisaldi. La centralità di Renzi, l’assenza di 

simboli del PD, la presenza di ospiti (anche se 

siamo passati dagli imprenditori delle start up 

a Paolo Bonolis) e le scarpe della Boschi.

Una volta erano le decolleté leopardate, 

simbolo del renzismo rampante. Della presa 

del palazzo d’inverno. La rottamazione che 

procedeva sui tacchi 12 e non appariva sessista 

citare le calzature di quella che sarebbe stata la 

zarina del governo Renzi quale simbolo di un 

periodo che pareva dovesse durare così tanto a 

lungo da assomigliare ad un’era.

Poi si sa la fama, come la moda, è effimera e a 

questa edizione, si discute degli stivali a mezza 

coscia di quella che fu il ministro che avrebbe 

voluto cambiare la costituzione e il citarli 

equivale a maramaledeggiare, a denigrare la 

sostanza riformista per l’accessorio, la parte per 

il tutto. 

Le stagioni vanno e vengono così come le 

scarpe per noi donne ma mi sia concesso che, se 

ci si pensa bene, esser ricordate per le calzature 

non è necessariamente la cosa peggiore che 

poteva capitare alla Leopolda.

La stilista
di
Lenin

Da una scarpa all’altra

Nel migliore
dei Lidi
possibili Titoli spazzatura all’O-Spread-ale Italia 

disegno di Lido Contemori

didascalia di Aldo Frangioni
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di Massimo Cavezzali

Il senso
della vita

musica religiosa afroamericana. Dedicato 

alla madre e alle zie, il disco propone vari 

classici, fra i quali il celeberrimo “Amazing 

Grace”, e alcune composizioni originali. 

Ancora una volta il parere favorevole della 

critica e il consenso del pubblico sono una-

nimi. 

Djarimirri/Child of the Rainbow (2018), 

registrato poche settimane prima della 

morte, riafferma lo stretto legame con la 

cultura aborigena. L’arcobaleno evocato 

nel titolo allude al Serpente Arcobaleno, 

l’entità creatrice del mondo comune a tutti 

i popoli aborigeni. I titoli dei brani alludono 

spesso al mondo animale: il corvo (“Wäk/

Wakk”), la piovra (“Narrpiya/Ngarrpiya”), 

il megapode (“Djilawurr”), il coccodrillo 

marino (“Bäru”). La copertina del libretto 

che accompagna il disco riproduce i tipici 

disegni aborigeni, in questo caso intrecciati 

con un coccodrillo. Il CD conferma ancora 

una volta il valore e la passione sincera diq 

uesto grande musicista.

Oltre 13000 km ci separano dall’Australia, 

ed è superfluo dire che la cultura europea 

e quelle aborigene non hanno niente in co-

mune. Eppure la musica di Gurrumul par-

la anche a noi, dimostrandoci che i popoli 

indigeni sono capaci di confrontarsi con 

la modernità senza rinunciare alla propria 

identità.

Il patrimonio musicale dell’Australia abori-

gena è noto soltanto a pochi cultori di etno-

musicologia, siano questi studiosi o semplici 

appassionati. Ma nell’isola più grande del 

mondo ci sono anche molti artisti che sono 

diventati famosi attingendo alla musica tra-

dizionale e fondendola con forme espressi-

ve più popolari, come il rock e il blues.

Uno di loro è Geoffrey Gurrumul, purtrop-

po scomparso nel 2017, a soli 46 anni, in 

seguito a vari disturbi renali ed epatici.

Cieco dalla nascita, l’artista yolngu suonava 

la chitarra, le tastiere, la batteria e il didgeri-

doo, il tipico strumento ricavato da un tron-

co d’albero. Ma la sua vera forza era nella 

voce. Da bambino, quando fu appurata la 

sua cecità, il padre disse che avrebbe visto 

col cuore. Per questo, in un certo senso la 

sua menomazione non fu mai considerata 

come tale: Gurrumul non studiò mai l’alfa-

beto braille e non usò mai il bastone bianco.

Al contrario, appassionato di musica, im-

parò a suonare gli strumenti suddetti. Dopo 

aver suonato in due importanti gruppi rock 

aborigeni, Yothu Yindi e successivamente 

Saltwater Band, Gurrumul optò per la car-

riera solista. 

Il suo CD d’esordio, Gurrumul (2008), 

colpisce subito l’attenzione del pubblico e  

vince numerosi premi. Cantato in inglese 

e in varie lingue aborigene, il disco è una 

miscela potente di pathos e ritmo. Il succes-

sivo Rrakala (2011) conferma ampiamente 

le impressioni positive suscitate dal primo 

CD. Gurrumul suona la batteria e il piano; 

il secondo strumento gioca un ruolo decisi-

vo in “Warmu” e “Gopuru”, accentuando 

la carica emotiva della voce. Con questo se-

condo lavoro Gurrumul si impone a livello 

mondiale: è la prima volta che un musicista 

aborigeno raggiunge una fama di queste 

dimensioni. His Life and Music (2013), re-

gistrato dal vivo alla Sydney Opera House 

con la Sydney Symphony Orchestra, pro-

pone 15 brani tratti dai dischi precedenti.

The Gospel Album (2015) è l’ultimo CD 

che esce prima della sua morte. Come si in-

tuisce dal titolo, si tratta di un omaggio alla 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro La voce dell’arcobaleno
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natura, finalizzata alla ricerca di sé stessi 

o per mettersi alla prova, zaino in spalla e 

via lungo strade e sentieri, attraverso boschi, 

montagne e piccoli paesi. Un viaggio alla 

scoperta del cuore verde della Toscana e 

dell’Umbria.

Si parte dall’Eremo della Verna, nel cuore 

delle foreste casentinesi, costruito su uno 

sperone di roccia da dove si domina l’intera 

vallata. Un luogo molto suggestivo ed emo-

zionante, soprattutto al tramonto (da non 

perdere). Da lì, attraverso le faggete dell’Al-

pe della Luna si scende giù, nella valle del 

Tevere, fino a Pieve Santo Stefano, avam-

posto della linea gotica, paese raso al suolo 

durante la seconda guerra mondiale. È la 

città del diario, con il suo particolarissimo 

museo, dove sono raccolti scritti di gente 

comune, con le loro storie di vita, d’amore, 

di guerra. Vale la pena fermarsi qualche ora 

per visitarlo. La raccolta è sempre aperta e 

chiunque può inviare il proprio diario.

Il percorso procede e dopo una tappa al 

Pian della Capanna, si arriva a Sansepol-

cro, l’ultimo paese della Toscana. È la città 

di Piero della Francesca, dove si possono 

ammirare alcune delle sue opere più impor-

tanti. Da visitare il Museo Civico e le varie 

chiese con le tavole del Signorelli, il Perugi-

no e Rosso Fiorentino. Un vero concentrato 

dei lavori più belli del Rinascimento. Da 

qui non si può ripartire senza aver fatto 

prima un salto all’Aboca Museum con le 

sue piante medicinali.

Il cammino prosegue con le tappe di Citer-

na, Città di Castello, Pietralunga e Gubbio 

con i suoi edifici civili e religiosi di rara 

bellezza. Famosa per essere la città dei mat-

ti. Da dove non si può andar via senza aver 

preso la “patente del matto”. Per farlo basta 

fare tre giri di corsa intorno alla fontana del 

largo Bargello. 

Ancora tre tappe: S.Pietro in Vigneto, Val-

fabbrica e poi, dopo circa 30 chilometri, si 

arriva ad Assisi. Buon cammino a tutti!

Segnali
di fumo

Cammini in lista di attesa. Tante le tenta-

zioni, i percorsi, la voglia di andare, di fare 

lo zaino e partire. Il primo cammino della 

lista è la “Via di Francesco”, da La Verna 

fino ad Assisi. Dieci tappe per poco più di 

180 chilometri. 

Tante le ragioni per farlo: il racconto di un 

amico, la lettura di un articolo, di un libro 

o per ripetere ciò che è stato fatto da altre 

persone e vivere sulla propria pelle questa 

esperienza. 

Perché la Via di Francesco. Chi crede lo fa 

per motivi religiosi, per fare la conoscen-

za con i luoghi dove il Santo ha vissuto e 

dove ha lasciato numerose testimonianze. 

Per tutti gli altri, il cammino non è altro 

che una metà, un’avventura in mezzo alla 

di Remo Fattorini

Le manine nella storia italiana 

Fino alla scorsa settimana, 

erano soltanto due (a quan-

to ci risulta) le “manine” cui 

era stato riservato un posto 

d’onore nella aneddotica nazionale. Ed en-

trambi i fatti tramandati hanno una datazione 

non proprio recente (risalgono, anno più anno 

meno, a poco dopo la metà del secolo scorso) e si 

riferiscono ad episodi occorsi, il primo, a Firen-

ze ed il secondo a Napoli. Ma andiamo per or-

dine. Si narra che in una fredda serata (di inver-

no?) al Teatro Comunale, in Corso Italia, fosse 

rappresentata la “Boheme”. Tutto, allorché il 

Tenore incontra nella semioscurità della stanza 

la mano della Soprano tende a rendere l’atmo-

sfera della intimità che, galeotta, è inaspettata-

mente offerta a Rodolfo per dichiararsi a Mimì 

e quelle prime parole con cui inizia la celebre 

romanza sono quasi sussurrate (“che gelida 

manina ...”) nel pianissimo dell’Orchestra. Ma 

qualche melomane, dal Loggione, incurante di 

ciò che gli altri spettatori, nel rispetto del libret-

to, si attendevano di udire dal Tenore, rubò per 

un attimo la scena ai due innamorati e, con voce 

ostentoria fece calare sulla Platea l’eco del suo 

“disagio ambientale”: “E un n’è nulla: tu sentis-

si i piedi quassù!”. Le cronache non dicono se 

quella singolare riscrittura del libretto, che in-

trodusse fra Rodolfo e Mimì, letteralmente, un 

“terzo incomodo”, sia stata assorbita con pro-

fessionale non curanza dai due Cantanti e dal 

Direttore d’Orchestra, ma certamente questa 

episodio (lo chiameremo: “Manina 1”) fu im-

mediatamente apprezzato come degno di esser 

tramandato, da chi aveva vissuto quel momen-

to di contaminazione della musica pucciniana. 

“Manina 2”, invece come dicevamo, andò in 

scena a Napoli. Erano anni in cui il Neoreali-

smo aveva soltanto da guardarsi attorno per poi 

selezionare le scene da montare sulle pellicole 

dei tanti film, diventati capolavori. Erano tempi 

in cui anche agli attori più famosi (un po’ per 

mancanza di mezzi, e un po’ per pubblicizzarsi) 

era spesso richiesto di raggiungere il luogo dove 

era allestito il set, usando i mezzi pubblici. Così 

fu chiesto, nella sua Napoli, si salire sul tram 

anche a quella giovane attrice di nome Sophia 

Loren, il cui corpo, del tutto privo di spigoli, 

scoppiava di salute ad ogni parallelo e ad ogni 

meridiano dei suoi tanti mappamondi. La cosa 

era naturalmente apprezzata da tutti coloro (in 

particolare dagli uomini) che le si stringevano 

attorno, chiamando con gaiezza a partecipare 

alla festa ogni loro arto, in specie le propaggini 

inferiori delle loro braccia. A un tratto, Sophia 

si voltò, abbassò lo sguardo e scorse un ragaz-

zino, non molto alto, che mostrava la propria 

felicità, armeggiando qua e là le proprie piccole 

mani. Sophia lo guardò sorridendo e gli disse: 

“Vinisti anche tu pupetto?”. Al che il ragazzino, 

precisò con indomita fierezza: “No. Io vinni po’ 

culo!”. Francamente, non si sentiva il bisogno 

di trovarsi ad ascoltare (dopo quasi 60 anni) al-

tre gesta attribuite, per l’appunto, ancora a una 

“manina”. Il fatto, poi, che si sia arrivati a dire, 

con supposta autorevolezza ed in favore di tele-

camere, che proprio una non meglio individua-

ta “manina” aveva riscritto una norma in modo 

diverso da come il Governo (non è escluso che 

lo abbia fatto “a sua insaputa”) l’aveva appro-

vata, fa scattare un provvidenziale allarme: 

ognuno prenda le sue manine, siano abituate o 

meno a sfogliare le pagine di un libro, abbiano 

o meno i segni dell’artrosi, siano callose oppure 

ben curate, e se le metta sul culo, prima che sia 

troppo tardi.

I pensieri 
di 
Capino
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Pensavo che avessimo perso il lume dell’in-

telletto e che nessun sentimento di solida-

rietà potesse più toccare il nostro cuore. 

Siamo stati sull’orlo di perdere dignità e 

rispetto. Perdere l’infanzia vuol dire per-

dere noi stessi, perché l’umanità, a livello 

universale, è un solo corpo. Troppo male 

facevano gli occhi di quei bambini isolati, 

inconsapevoli, che si guardavano intorno 

increduli in cerca di un perché si trovasse-

ro soli, lontani dalla mensa, non insieme… 

Si guardavano, si interrogavano e non ca-

pivano una divisione che sfuggiva alla loro 

comprensione. La paura che qualcosa di 

terribile potesse ritornare e che l’ignoranza, 

con gravi conseguenze, potesse prendere il 

sopravvento sulla riflessione era sconvol-

gente, per il panico di essere diventati altro 

e per il timore che etica e morale dormissero 

il sogno dell’irrazionalità in un mondo che 

appare sempre più diviso. Ma quegli occhi 

hanno avuto il potere di penetrare il cuore. 

Un brusio ha cominciato a serpeggiare, la 

ragione a pungolare, il brusio è diventato 

rumore, e poi urlo contro la separazione; gli 

argini dell’indifferenza si sono rotti contro il 

pulsare incessante del cuore. Nulla si può 

accettare contro l’infanzia ed è aumentato 

sempre più il numero di coloro che, guidati 

dal buon senso, non hanno accettato le re-

gole, pensando che a tutto c’è rimedio, e si 

sono uniti a difesa dell’infanzia che non può 

e non deve essere umiliata. Siamo nel tem-

pio dell’educazione che basa i suoi principi 

sul rispetto e la dignità di tutti senza confini 

e senza colori. Troppo lunga, per alcuni in-

digenti, la strada, per raggiungere la scuola, 

troppo triste l’aula priva di scodelle, perché 

i bimbi stranieri non possono pagare. Trop-

pa la vergogna per un atto che avviene a 

scuola, l’alveo, dove si realizza il processo di 

educazione e di formazione, dove dominan-

te è lo slogan “stare bene insieme”, dove un 

comportamento sbagliato può influire nega-

tivamente sulla crescita. A nostra difesa, il 

cuore ha rigettato ogni sopruso contro l’in-

digenza, e ha fatto da scudo ai bambini. Il 

donare in silenzio è stato un atto bellissimo 

conforme ai principi di umanità, di solida-

rietà, di inclusione, ed ha dimostrato che in-

sieme si può costruire una società migliore, 

che il mondo è di tutti e che la fratellanza è 

il principio base della convivenza. Un atto 

che ha commosso profondamente, a dimo-

strazione che i valori della nostra cultura si 

possono temporaneamente appannare ma 

non annullare e che la coscienza è sempre 

vigile a richiamarci alla ragione. I bambini 

sono il futuro della società e tutti abbiamo 

l’obbligo di educarli secondo i sani principi 

che hanno caratterizzato da sempre la no-

stra cultura permeata di classicità, di epica 

e di storia. I bambini ci giudicano e il loro 

giudizio è tremendo, temibile, ogni loro 

possibile devianza sarà frutto di un nostro 

errore. Ma la generosità che ha consentito 

di aprire la mensa a tutti i bambini, ci dice 

che in ognuno di noi è vivo il ricordo di ciò 

che eravamo, la consapevolezza di ciò che 

siamo. È questa la nostra vittoria su chi vor-

rebbe a forza farci deviare. È la solidarietà, 

la strada da riprendere contro ogni tentativo 

lesivo dell’infanzia. A difesa, si sono unite 

le mamme. Hanno vinto i valori della nostra 

cultura, base della nostra formazione, che 

abbiamo l’obbligo di difendere e di trasmet-

tere. La ragionevolezza si è fatta strada, con-

tro comportamenti che sanno di barbarie e 

di inciviltà. Si spera che la cultura illumi-

ni col sapere le menti di coloro che non la 

conoscono o che forse per ignoranza la te-

mono, e che insieme si possa vedere al di là 

delle apparenze la verità del momento poco 

appagante, che risvegli le nostre menti e le 

indirizzi verso scelte capaci di privilegiare il 

bene di tutti indiscriminatamente, affinchè 

ogni barriera e ogni pregiudizio sia abbat-

tuto dalla ragione e dalla conoscenza nella 

consapevolezza che ogni diversità è per noi 

ricchezza irrinunciabile. 

Intanto la prima barriera è stata abbattuta e 

speriamo che se ne possano demolire tante 

altre per poter respirare di nuovo privi di 

regole malsane. I bambini sono di nuovo 

insieme in un clima di convivenza dove 

nessuna ombra per ora offusca il loro sorriso 

d’innocenza. 

di Anna Lanzetta Contro la disumanità,
il cuore
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Terzo capitolo

Nessuno potrà mai affermare, ripeto, di non 

esser parte di un enorme videogame, di una 

sofisticata creazione avente come oggetto 

l’universo materico e la nostra relazione 

spazio-temporale come “inganno” (pensia-

mo al concetto di “Velo di Maya” nella cul-

tura indiana). Per es., buona parte della mia 

mia conoscenza la devo all’arte della PS4: 

oramai siamo a livelli di interattività stra-

ordinaria, di infiniti campi di esplorazione, 

nonché di una narrazione infinita . Il futuro 

riserverà apparati che azzereranno comple-

tamente la capacità di discernere la nostra 

realtà da quella del “gioco” (virgolette). Già 

da ora con i caschi interattivi in commercio 

(sistema VR), e nel futuro prossimo, quando 

la sinestesia sarà ultimata tramite chip che 

annulleranno ogni effetto sensoriale, è pos-

sibile e sarà possibile interagire ed esplorare 

territori in grado di rigenerare l’ordine per-

cettivo della cosiddetta “realtà”. Badate che 

qui siamo nei pressi di certe visionarie della 

“Baghavad Gita”, al sogno di ogni umano, 

alla creazione di mondi. Pensate che di 

fronte a tali meraviglie, chessò, Siddharta o 

Confucio sarebbero stati a ponderare e cen-

surare? E’ molto più probabile che sarebbe-

ro a esplorare “dal di dentro” questi nuovi 

linguaggi.  

Chiudersi dentro un mondo vecchio e rifiu-

tare aprioristicamente nuovi codici, le nuo-

ve “grammatiche”, significa porsi al di fuori 

della Storia: questo sì che è un atto di pro-

fonda e delirante onnipotenza. E in defini-

tiva poi, cos’è un libro se non uno degli pe-

nultimi atti virtuali dell’alfabetizzazione? 

Cinquemila anni rappresentano ben poca 

cosa, rispetto all’intero percorso della storia 

umana Oggi, e a maggior ragione se si è in-

segnanti, occorre conoscere i nuovi linguag-

gi e saperli coniugare con quelli del passa-

to. Altrimenti lo iato tra “vecchi e giovani” 

sarà sempre più ampio e saremo ricordati 

come l’ultima generazione di dormienti. 

L’accelerazione odierna rispetto al passato 

è esponenziale. Siamo ben oltre, dunque, 

alla dialettica pirandelliana de “I Vecchi e i 

di Francesco Cusa

La lettura aliena 
della “fenomenologia-Vita”

Giovani”, allo scontro generazionale che da 

sempre ha caratterizzato e condizionato la 

dinamica pulsionale delle società moderne. 

Concludo con una citazione di Hans Freyer 

(per chi vuole o può intendere): “Chiedersi 

se la tecnica con la quale si è partiti fosse 

moderna o primitiva, sufficiente o insuf-

ficiente è una domanda sbagliata. Ogni 

tecnica è la struttura di una volontà fino al 

punto in cui questa può attaccare”.
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Non c’era bisogno di evocare, neppure 

blandamente, una questione di quote rosa 

per giustificare una iniziativa al Gabinetto 

Vieusseux dedicata a Mary Shelley  (Lon-

dra, 30 agosto 1797 – Londra, 1º febbraio 

1851).

Dopo aver ascoltato l’erudita e vivace con-

ferenza di Francesco Rognoni, docente di 

lingua e letteratura inglese alla Cattolica 

di Milano, sono uscita dalla sala Ferri con 

alcune conoscenze e alcune convinzioni: 

Mary Shelley era una gran donna, corag-

giosa e colta. Era una grande scrittrice, una 

vera “professionista”, come Rognoni ha sot-

tolineato. Grazie al suo amore, alla sua com-

petenza e alle sue bellissime Note di com-

mento assicurò il successo delle poesie del 

marito Percy Bysshe Shelley. Aveva 18 anni 

(diciotto anni!) quando scrisse il suo primo 

romanzo di successo ormai planetario e di 

cui l’attualità (parola di Rognoni) è inne-

gabile, “Frankenstein. Ovvero il Prometeo 

moderno”. Basta e avanza, senza nessuna 

“quota”. La storia del “mostro” con gli occhi 

gialli rappresenta, dal punto di vista della 

mole, solo una minima parte della produzio-

ne sterminata di Mary: sei romanzi, novelle, 

racconti di viaggio, note critico- biografiche, 

diari, un vivace epistolario. Ma insomma, 

Halloween si sta avvicinando e ripercorrere 

la storia di un mostro è in tema, benchè le 

cose siano un po’ più complicate che “dol-

cetto-e-scherzetto”.

1816, l’anno senza estate. Nella lontana 

Indonesia il vulcano Tambora, nell’isola di 

Sumbawa, stende nel cielo la sua coltre di 

cenere. Su lago di Ginevra si bubbola dal 

freddo e si sprofonda nella noia per via del-

la pioggia battente. Sicchè quattro amici, 

Mary e Percy, John Polidori e lord Byron 

non trovano di meglio che sfidarsi a chi scri-

verà il miglior racconto dell’orrore. A parte 

Polidori, autore de Il vampiro, solo Mary, 

ascoltatrice disattenta del cartello di sfida, 

si applicherà a un testo, il Frankenstein, ap-

punto. Un racconto in forma di epistolario, 

ambientato come si deve in ambienti tristi e 

oscuri, freddi e inospitali, dai ghiacciati del 

Monte Bianco alla banchisa polare.

Era epoca di ricerca scientifica, vera ricer-

ca mescolata talvolta al fascino dell’occulto, 

chimica, galvanismo, filosofia. Mary imma-

gina la storia di uno scienziato, Victor, ani-

mato ed esaltato dalla volontà di strappare 

alla natura il segreto della vita, la sua scin-

tilla, come Prometeo osò rubare il fuoco a 

Zeus. Quando ci riesce e contempla inorri-

dito il risultato della sua opera passa l’intera 

vita a cercare di fuggirla, di rinnegarla, di di-

menticare ciò che ha fatto. Il mostro, il vero 

mostro, è del tutto diverso dal simpatico 

mostro con cui ci siamo tanto divertiti nel-

la versione “junior”, da quello che ancora 

campeggia in varie fogge sulle magliette dei 

ragazzi, e anche dal personaggio interpreta-

to da Boris Karloff nel film del 1931 diretto 

da James Whale. Il grande Karloff (che non 

era russo ma l’inglesissimo William Henry 

Pratt) appare magnifico nella pellicola, al-

lampanato nel corpo, scheletrico e cereo in 

volto, con il perno metallico piantato saldo 

nel collo. Muto.

Per quanto brutta e diabolica l’anonima 

creatura di Frankenstein parla eccome, nel 

romanzo. Parla tanto e bene, da persona or-

mai colta qual è quando cerca di spiegare al 

padre traditore (di cui ha ucciso il fratello) 

come sia riuscito a sviluppare, benchè to-

talmente abbandonato a sé stesso fin dalla 

“nascita”, la propria “umanità”, quale clima 

di violenza e rifiuto lo abbia spinto verso il 

male e quale responsabilità (eccoci al punto) 

il suo creatore abbia per la sua sorte. Lo fa 

con le parole imparate da letture scelte, le 

“Vite” di Plutarco, il “Paradiso Perduto” di 

Milton, i “Dolori del giovane Werther” di 

Goethe: “Sono la tua creatura, ricordalo – 

gli butta in faccia - : avrei dovuto essere il 

tuo Adamo, e sono invece l’angelo caduto 

che tu hai allontanato dalla gioia senza col-

pa alcuna da parte sua. Dappertutto vedo 

benedizioni dalle quali io solo sono irrevo-

cabilmente escluso. Ero buono: la miseria 

ha fatto di me un demone. Rendimi felice, 

ed io sarò di nuovo virtuoso”. Ma se anche 

Victor avesse voluto cedere all’appello ne 

rifugge davanti alla nuova richiesta del mo-

stro: quella di creargli, con la stessa tecni-

ca con cui ha plasmato e animato lui, “una 

femmina con la quale possa vivere in quel-

la reciprocità di affetti necessaria alla mia 

esistenza”. Figuriamoci, non una ma due 

creature deformi e inaffidabili e per di più 

la concreta possibilità di una loro progenie. 

Non se ne parla. Quindi escalation di vio-

lenza e tragico finale. Muoiono tutti tranne 

il capitano Walton, uno degli autori delle 

lettere che, testimone degli atti finali della 

tragedia, rinuncia alla conquista del Polo 

per portare in salvo nave e marinari. Non 

era, evidentemente, ossessionato abbastan-

za.

Al di là delle letture che sono state date e 

si vogliono dare dell’opera, ha suggerito Ro-

gnoni, (autobiografica, psicanalitica, femmi-

nista, antirazzista, ecologista, antiscientista) 

e al di là degli indubbi debiti verso altri miti 

e autori (si è detto di Prometeo, di Milton, 

ma anche Coleridge e forse il Golem ebrai-

co), certo è che Mary Shelley è la creatrice 

totalmente originale di un archetipo che 

fu ripreso, più tardi da autori del calibro di 

Melville, Stevenson e Wilde, e che tutt’oggi 

dura: “Tutti i vari Blade Runner vengono 

da lì”.

Chiudo con un suggerimento di lettura. 

Mary scrisse anche un romanzo, “L’ultimo 

uomo”, che Rognoni definisce noiosissimo 

ma che ha il pregio di essere un’altra inven-

zione straordinaria della scrittrice, la prima 

a concepire la “fantasia” di un unico super-

stite dell’umanità. Rognoni ha suggerito, 

sullo stesso tema, la lettura de “La nube 

purpurea”, un romanzo fantascientifico di 

Matthew Phipps Shiel del 1901.  A me è 

venuto in mente “Time Enough at Last”, un 

famosissimo episodio della serie “Ai confini 

della realtà” (anni Cinquanta) che racconta 

la storia dell’ultimo uomo rimasto sulla Ter-

ra dopo un disastro nucleare. Amante dei li-

bri, pensa che si consolerà con la lettura, ma 

rompe i suoi occhiali e non c’è nessuno che 

glieli possa riparare. Mary era avanti.

di Susanna Cressati    

Corri, 
mostro,
corri
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“(...) Ormai pare abbastanza chiaro che cosa 

sia un mercato. E’ un luogo dove conven-

gono molti compratori e molti venditori, 

desiderosi di acquistare o di vendere una 

o più merci. (…). Bisogna aggiungere subi-

to alla parola convengono anche qualche 

altra parola: è un luogo dal quale compra-

tori e venditori possono uscire quando ad 

essi non convenga stipulare il contratto. 

(…). Perché ci sia vero mercato, occorre (…) 

che le due parti siano libere di non mettersi 

d’accordo” (Luigi Einaudi, “Lezioni di poli-

tica sociale”).

testo e disegno di Paolo Marini Il mercato siamo noi
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Certosa del Galluzzo - Firenze
L’interpretazione per analogia della Certosa 

del Galluzzo, organizzata secondo lo schema  

tipico dei monasteri di  una   città in miniatu-

ra,  ripropone   l’originale dialogo  tra le  masse 

compatte degli edifici  monumentali e il ritmo 

cadenzato  delle  individuali unità abitative.  

Visioni di città analoghe
di Andrea Ponsi
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Ad Istanbul, nel quartiere di Beyoglu, il più 

vivace dei quartieri del settore europeo della 

città, affacciato sul Bosforo e sul Corno d’oro, 

si trova una viuzza storta, chiamata Tombaka 

Sokagi, che dopo una stretta curva sfocia di-

rettamente nella famosa piazzetta Galatasa-

ray, dove sorge il liceo e dove passa il tram che 

porta alla centrale piazza Taskim. Su questa 

piccola strada si aprono le vetrine del Kafe 

Ara, un piccolo bar ristorante ricavato, sem-

bra, in un vecchio garage, che prende il nome 

dal fotografo Ara Güler  (1928-2018), che ne 

ha fatto nel tempo un centro di ritrovo molto 

frequentato, decorando le pareti con le sue fo-

tografie e sistemando al piano superiore il suo 

studio, poi trasformato in un piccolo prezioso 

museo. Nato da una famiglia armena di nome 

Derderian, Ara assume per volontà del padre 

farmacista il nome turco Güler, studia eco-

nomia e tenta la strada del cinema, per dedi-

carsi poi al fotogiornalismo per alcune testate 

cittadine, fino a diventare nel 1958 il primo 

corrispondente per il medio oriente del grup-

po Time-Life, che all’epoca ha appena aper-

to un ufficio in Turchia. Negli anni Sessanta 

comincia a pubblicare le sue foto anche sulle 

riviste europee Stern, Paris Match e Sunday 

Times, conosce Henri Cartier-Bresson e Marc 

Riboud, si avvicina alla Magnum, ma rimane 

sempre un fotografo indipendente. Per realiz-

zare i suoi reportages viaggia molto e conosce 

numerosi paesi lontani, dall’Iran all’India, 

passando attraverso Kazakistan, Afghanistan e 

Pakistan, fino in Kenya, Borneo e Nuova Gui-

nea, ma l’oggetto principale delle sue immagini 

rimane quello più vicino a lui, Istanbul, la sua 

città, a cui rimane particolarmente legato, e di 

cui segue le evoluzioni, i cambiamenti e le tor-

mentate vicende, fino ad essere definito “l’oc-

chio di Istanbul”. Il suo rapporto con la città 

è profondo ed assoluto, coinvolgente e incon-

dizionato, lui ed Istanbul vivono e respirano 

insieme, un po’ come Atget e Parigi, ma la sua 

Istanbul è sempre piena di persone, è fatta di 

persone che si muovono, lavorano, aspettano, 

discutono, leggono, pregano, giocano, fumano, 

bevono e mangiano. Le cupole delle moschee 

ed i minareti ci sono, ma rimangono quasi sem-

pre sullo sfondo, sono la scenografia davanti 

alla quale si svolge la vita urbana, formicolante 

e varia, di giorno come di notte, sotto cieli nu-

volosi o dietro cortine di fumo, nei vicoli che 

si arrampicano sulle colline o sui bordi di un 

mare perennemente grigio. Nella sua carriera 

Ara fotografa molti personaggi famosi, politici, 

artisti, fotografi e registi, ma i personaggi a cui 

si sente più vicino sono le persone che incontra 

di Danilo Cecchi Ara Güler, occhio e cuore di Istanbul  
scattate nell’arco di quarant’anni. La prefazio-

ne viene scritta dal suo amico scrittore e pre-

mio Nobel Orhan Pamuk, anch’egli perduta-

mente innamorato di Istanbul. Dieci giorni fa, 

a metà ottobre, il cuore di Ara Güler si è ferma-

to, a novant’anni compiuti, ed è come se si fosse 

fermato, almeno per un poco, il cuore stesso di 

Istanbul, la sua città, che in segno di omaggio 

verso uno dei suoi più grandi poeti e narratori 

per immagini, ha immediatamente cambiato in 

Ara Güler Sokagi il nome della strada su cui si 

apre il leggendario Kafe Ara.

per strada, nelle piazze e nei vicoli della città 

vecchia. “Quando faccio una foto di Aya So-

fia, quello che conta è la persona che ci passa 

davanti e che per me rappresenta la vita”. Per 

lui la fotografia è il ricordo delle persone, delle 

loro vite e delle loro sofferenze, e rappresenta 

la realtà, mentre l’arte è una bugia. Non attri-

buisce alcun valore alla fotografia come ricerca 

artistica, ed è per questo che sceglie di fare il 

reporter, per confrontarsi con il mondo reale. 

Pubblica diversi libri, fra i quali, nel 2009, “Ara 

Güler’s Istabul” con una selezione di immagini 
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Ara Güler, occhio e cuore di Istanbul  Lana, seta, oro e argento possono illustrare pa-

esaggi e raccontare storie al pari dei pennelli 

quando la gamma di filati dalle tinte graduate 

viene sapientemente affiancata e tessuta con 

intrecci particolari che trovano l’espressione 

più alta nell’arte dell’arazzo. La perizia tecnica 

richiesta alle maestranze e il frequente coin-

volgimento di grandi artisti per il disegno dei 

cartoni hanno proiettato quest’arte nel novero 

delle più apprezzate decretando il successo 

della sua vocazione suntuaria nell’affermare 

i fasti delle corti e dei casati. La magnificen-

za medicea che a tale scopo si è prontamente 

avvalsa di questa arte si è anche distinta per 

aver sostenuto una importante manifattura e 

per aver costituito una grande raccolta. Lu-

cia Meoni, una delle massime specialiste di 

arazzi e un’autorità in campo internazionale, 

ha portato avanti negli anni uno studio siste-

matico sugli arazzi della collezione medicea 

volto alla compilazione del catalogo comple-

to Gli arazzi nei musei fiorentini previsto in 

cinque poderosi volumi editi da Sillabe. Il pri-

mo volume, pubblicato nel 1998, è dedicato 

alla produzione della manifattura fiorentina 

nel periodo che va da Cosimo I a Cosimo II 

(1545-1621); il secondo, pubblicato nel 2007, 

riguarda le opere tessute durante la reggen-

za delle Granduchesse Cristina di Lorena e 

Maria Maddalena d’Austria. Recentemente 

è uscito terzo volume, il più vasto finora, che 

tratta della storia della manifattura fiorentina 

all’epoca del granducato di Ferdinando II de’ 

Medici.  Le schede del catalogo analizzano 

le opere della collezione fiorentina tessute 

nelle botteghe di San Marco e degli Uffizi e 

in quella dei fiamminghi Pietro e Bernardino 

van Asselt, negli anni in cui la manifattura fu 

diretta dal francese Pietro Févère (che col suo 

magistero tecnico aveva introdotto l’uso inno-

vativo dei telai ad alto liccio) e successivamen-

te da Giovanni Pollastri. Durante questi anni 

l’arazzeria medicea riesce a fornire una produ-

zione quantitativamente imponente che non 

si limita a soddisfare le richieste della corte  

ma si rivolge anche ad una clientela privata, 

portando in tutta Europa il prestigio della 

manifattura fiorentina. Oltre alla produzione 

medicea in questo volume vengono cataloga-

te le acquisizioni contemporanee pervenute 

attraverso eredità, matrimoni, doni e acquisti. 

Un’immensa quantità di materiale costituita 

da serie, arazzi singoli e da tutta una congerie 

di pezzi come soprapporte, portiere, soprafine-

stre, sopracamini, colonne, fregi orizzontali e 

verticali, arazzi per soffitto e baldacchini che 

in origine erano gli elementi costitutivi di com-

plessi paramenti destinati a garantire unità 

decorativa all’interno degli appartamenti, po-

nendosi in rapporto di reciproca integrazione 

con l’architettura e l’arredamento. 

Lucia Meoni con il suo immane lavoro analiz-

za, in un confronto serrato, la stretta relazio-

ne tra l’arazzeria e la pittura contemporanea  

evidenziando il fatto che per le serie più im-

portanti, fra cui ricordiamo le Storie di Tobia, 

le Storie di Alessandro, le Stagioni e le Ore, 

le Storie di Mosè e le Storie di Cosimo I de’ 

Medici, i cartoni furono dipinti da pittori 

come  Cinganelli, Vignali, Lorenzo Lippi, 

Cecco Bravo, Baccio del Bianco, Melissi, Gi-

mignani, Vincenzo Dandini e Ulivelli. Risulta 

anche molto interessante, nel rivelare il gusto 

dell’epoca,  lo studio degli arazzi tratti da testi 

pittorici e della copia, tessuta però a colori,  dei 

cinquecenteschi affreschi in monocromo di-

pinti da Andrea del Sarto e dal Franciabigio 

nel Chiostro dello Scalzo. Tutte le schede di 

catalogo sono arricchite da un apparato foto-

grafico inedito e da una puntigliosa ricerca 

d’archivio che trova completamento in un’im-

portante cronistoria dei documenti.  Questa 

imponente e preziosa opera di Lucia Meo-

ni risulta di  fondamentale importanza per 

chiunque voglia approfondire le conoscenze 

sull’arazzeria medicea di questo periodo.     

di Luisa Morandi Gli arazzi 
di Lucia Meoni 
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È nata una stella, il film di Bradley Scott al 

suo esordio come regista, protagonista  Lady 

Gaga  ovvero  Stefani Joanne Germanotta,  è 

stato presentato al Festival di Venezia in an-

teprima mondiale ed è in corsa per gli Oscar; 

negli Stati Uniti ha incassato 44 milioni di 

dollari e la colonna sonora è in vetta alle clas-

sifiche.

 Si tratta del quarto remake della vicenda 

della nascita di una stella musicale e del 

tramonto del suo pigmalione: il primo film 

è addirittura del 1937 con  Janet Gaynor e 

la regia di William Wellman, il secondo e 

forse il più famoso è degli anni ’50 con Judy 

Garland e James Mason per la regia di Ge-

org Kucor e il terzo è del 1976 con Barbra 

Streisand e Khris Kristofferson per la regia di 

Frank Pierson e forse qui ci si poteva fermare 

, visto che il film di Scott appare una prova 

volenterosa (4 anni di riprese ) , ma non me-

morabile e Lady Gaga, pur notevole nella 

prima sequenza in cui canta a suo modo (ed 

è  un bel modo) la Vie ne Rose in un locale 

di Drag Quinn, non regge il confronto con le 

precedenti interpreti; un po’ come Madonna 

rispetto a Mariangela Melato nel remake di 

Travolti da un insolito destino nell’azzurro 

mare d’agosto, il film di Lina Wertmuller.

C’è da chiedersi infatti perché insistere su 

questa vicenda piuttosto ispirata al mito 

di Pigmalione, lo scultore che nelle Meta-

morfosi di Ovidio modellava una statua , 

perfetto ideale per lui di donna di cui poi si 

innamorava;  nelle vesti di Pigmalione qui 

abbiamo un  celebre cantante country rock 

che riempie le platee e gli stadi  e una sera 

, dopo uno spettacolo scopre in un locale di 

Drag Quenn e trasforma in una star, inna-

morandosene,  la cameriera di un locale che 

canta a tempo perso e scrive canzoni. 

Diversamente dalla storia di Ovidio  dove 

Venere, commossa dall’amore di Pigmalione,  

trasforma la statua in donna,  qui non c’è un 

lieto fine perché la componente autodistrut-

tiva del cantante, inveterato alcolista finirà 

con il prevalere, sorretta e sostenuta dalla 

competitività e invidia verso la propria stessa 

creatura, quella di cui ha modellato e miglio-

rato le qualità , fino a permetterle di superare 

il maestro.

C’e’ da chiedersi perché , avendo scelto di 

percorrere una strada già battuta , non si 

sia provato ad invertire i ruoli e  a delinea-

re un Pigmalione femmina con una Galatea 

maschio, dato che il successo di Lady Gaga 

lo permetteva di sicuro e invece c’è una fe-

deltà pedissequa ai modelli ed ai cliché dei 

di Mariangela Arnavas

film  precedenti come quello  del brutto ana-

troccolo che si trasforma in cigno, splendida-

mente rappresentato dalla Streisand nel film 

del 1976  che qui però  non regge perché 

Germanotta non è brutta , casomai è quello 

che mia nonna avrebbe definito una ragazza 

“ordinaria”, da  cui i trucchi e le stravaganze 

per distinguersi in un percorso pienamente  

riuscito nella realtà  più che nel film; tanto-

meno convince Germanotta nell’altro cliché 

, peraltro ormai anacronistico,  di geisha fe-

dele di Bradley nel suo cammino verso la 

rovina.

 La vicenda è piatta e scontata ,  la chimica 

tra i due non convince e dato che il film dura 

abbastanza  si rischia il colpo di sonno.

Sicuramente  nelle ragioni della rifattura ci 

sono elementi commerciali non di poco con-

to legati all’appeal dei protagonisti sia come 

personaggi di successo che dal punto di vista 

musicale;

 del resto le figure  di contorno , il manager 

crudele, il fratello di Bradley buono ridot-

to al ruolo di macchietta,  con la pregevole 

eccezione delle coloritissime Drag Quenn, 

sono privi di spessore e sfumature,  incolori, 

quasi inesistenti.

Si salvano sia la musica  che  le performance 

dei due cantanti, un mix di cover e inediti  

incisi anche dal vivo  in buona parte a  Co-

achella nel 2017, durante il celebre festival 

musicale californiano, dove Lady Gaga era 

headline, prima donna negli ultimi dieci 

anni; particolare curioso i   partecipanti al 

Festival hanno dovuto lasciarsi sequestrare 

smartphone e apparecchi di registrazione e 

pagare 10 dollari in più per essere nel film 

, contrariamente alla prassi per cui è  la pro-

duzione che paga le comparse.

Insomma un film più che altro da ascoltare.

È nata una stella 
da ascoltare
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di Giuseppe. A. Centauro 

Rispettando gli obiettivi  prefissati di ripor-

tare l’attenzione sull’insediamento etrusco 

di Gonfienti, caduto da tempo in uno stri-

sciante oblio, l’Associazione Ilva, in concorso 

con la rivista “Cultura Commestibile”,  ha 

dato vita a Firenze ad un incontro pubblico, 

assai partecipato da un pubblico attento, che 

ha permesso attraverso testimonianze, ap-

profondimenti ed azioni, di rendere palese 

e inconfutabile l’importanza storico docu-

mentaria e culturale di un’area archeologica 

di primaria importanza in un ambito interna-

zionale, oggi da valorizzare. 

L’occasione di aver raccolto in una pubbli-

cazione gli articoli di vari autori convergenti 

sulla necessità, non più procrastinabile, di 

riconoscere e salvaguardare i valori e i signi-

ficati profondi che le testimonianze archeolo-

giche di Gonfienti sono in grado di offrire, è 

stata posta al centro delle conversazioni che 

sono state presentate a Bottega Strozzi. 

Sono state illustrate le vicende che hanno 

portato ed accompagnato la scoperta dell’in-

sediamento etrusco sulle rive del Bisenzio, i 

ritrovamenti di necropoli e villaggi sui Monti 

della Calvana, i tracciati della via transap-

penninica di comunicazione tra l’Etruria 

Settentrionale e la dodecopoli padana. Si 

sono messi in luce gli straordinari primati 

legati alla nascita di questa metropoli etru-

sca del VII/VI sac, che si è ben conservata 

sopravvivendo all’esondazione che l’aveva 

precocemente cancellata dalla storia dopo 

appena due secoli di vita. Si sono potute ap-

profondite le ragioni geo-strutturali ed am-

bientali, geografiche e strategiche che hanno 

costituito lo scenario di riferimento dell’habi-

tat etrusco, qui legato alla natura del luogo e 

alle sue risorse. Si è poi potuto capire molto 

di più di quanto non sapessimo sull’organiz-

zazione territoriale del “progetto” perseguito 

dagli etruschi divenuto la matrice insediativa 

della piana fiorentina. Nonostante sia stata 

messa in luce  solo una duecentesima parte 

della città, questo insediamento riserva tesori 

di eccezionale valore all’interno di quella che 

è stata riconosciuta essere una grande “reg-

gia-santuario” di 1400 mq, unica e specialissi-

ma nel suo genere. Fondata su precisi canoni 

architettonici, impostata su spazi proporzio-

nati sui “numeri primi”, quelli stessi che Vi-

truvio indica essere riferibili all’edificazione 

del tempio etrusco (ma ancora non avevano 

trovato un esempio di così ben calibrate for-

me e dimensioni). La bellissima kylix a figure 

rosse, che ci racconta di un dialogo ante litte-

ram tra eros e ragione, riconosciuta essere un 

capolavoro assoluto del ceramografo Douris, 

è stata dissepolta nel palazzo di Gonfienti a 

testimoniare come tal genere di ceramiche 

fosse davvero riservato dagli etruschi ai luo-

ghi sacri per eccellenza. La mente non può 

non  correre al kouros bronzeo dell’Offerente 

che si conserva al British Museum, ma che 

fu rinvenuto a Pizzidimonte, poco a nord di 

quel palazzo, entrambi spazi di divinazione. 

Migliaia di reperti, antefisse, ceramiche da 

mensa e dispensa, buccheri, oggetti d’uso e 

tanto altro ancora attendono di essere resi 

fruibili al pubblico, insieme ai luoghi  stessi 

dei ritrovamenti messi in sicurezza. 

Pensiamo che dopo la presentazione nessuno 

potrà più ignorare o sottovalutare l’importan-

za di Gonfienti. 

Gonfienti, un appuntamento con la storia
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di Simone Siliani 
Un nuovo patto con l’America, fra i suoi cittadini 

e un nuovo Governo: questo promette Franklyn 

Delano Roosevelt accettando la candidatura alla 

Presidenza alla Convention dei delegati del Partito 

democratico il 2 luglio 1932: “Impegno voi, impegno 

me stesso, per un nuovo patto per il popolo ameri-

cano. Diventiamo noi tutti qui riuniti i profeti di un 

nuovo ordine di competenze e di coraggio. Questa è 

ben più di una campagna elettorale. E’ una chiama-

ta alle armi”. Rompendo quelle che definì “insulse 

tradizioni”, Roosevelt accettò subito la candidatura 

davanti ai delegati, senza attendere per settimane la 

formalizzazione della candidatura, dando così anche 

in questo il senso dell’urgenza. Roosevelt vince le 

elezioni, dando così inizio ad un lunghissimo ciclo 

politico che, attraversando la Seconda Guerra Mon-

diale, cambierà il volto dell’America, delle sue istitu-

zioni e soprattutto del ruolo del Governo federale. 

Ma agli inizi il New Deal non era una chiara stra-

tegia, piuttosto un working progress,  e, certo, lungo 

il suo cammino – fatto di diversi stop & go – suscitò 

non poche controversie. Di tipo legale, tanto che la 

Corte Suprema ne bocciò alcune importanti leggi, 

originando così un fortissimo conflitto con la Presi-

denza. Ma anche di tipo politico e sociale.

Cosa ne pensassero i Lehman è questione comples-

sa. La famiglia si era ormai assai diversificata: se al-

cuni reggevano le sorti della banca, pur con inclina-

zioni diverse l’uno dall’altro, altri Lehman avevano 

intrapreso ormai strade professionali molto diverse. 

Herbert, figlio di Mayer, era un eminente persona-

lità del Partito Democratico e proprio succedendo 

a Roosevelt, diventò per la prima volta Governatore 

dello Stato di New York nel 1932, carica alla quale 

fu rieletto diverse volte, rimanendo in carica fino al 

1942. Ovviamente, Herbert fu un fervido sosteni-

tore del New Deal rooseveltiamo, tanto che ne tra-

dusse alcuni dei capisaldi in programmi newyorkesi. 

Non altrettanto possiamo dire invece della parte più 

“bancaria” della famiglia, e forse neppure la parte 

del ramo “giudiziario”, cioè il fratello Irving che dal 

1940 al 1945 fu Giudice Capo della Corte d’Appel-

lo di New York visto il non facile rapporto fra Roose-

velt e il potere giudiziario. Ma certamente Roosevelt 

era inviso al fratello Arthur, che considerava il Presi-

dente un nemico delle banche, che Roosevelt voleva 

regolamentare e mettere sotto lo stretto controllo del 

Governo. Come scrive Massini nel suo “Qualcosa 

sui Lehman”: “questo maledetto Roosevelt si è mes-

so in testa di salvare gli operai. Non gli importa delle 

banche, se ne infischia della finanza: gli interessano 

solo i lavoratori.... Divieto di licenziare, divieto di 

sottopagare, tutto controllato, tutto tassato. Funera-

le dell’impresa, fine del capitale. Sarebbe questo il 

New Deal?”.

Ora, soprattutto il primo New Deal, in verità ap-

pariva alquanto tumultuoso e non poi così univoco 

e chiaro come risultò alla fine del ciclo rooseveltia-

no. In campagna elettorale Roosevelt non fu meno 

favorevole al pareggio di bilancio del suo avversario 

Hoover e fu anche evasivo sulla questione dei dazi 

e fu a favore dell’abrogazione dell’emendamento 

proibizionista. Ma il suo indecisionismo iniziale fu 

superato quando dovette affrontare la recrudescen-

za della crisi bancaria: i risparmiatori, a causa della 

ripresa della disoccupazione, ritirarono i propri de-

positi nell’inverno del 1933 e alla fine del mandato 

di Hoover, i 4/5 delle banche nazionali avevano 

chiuso. Ciò spinse Roosevelt ad un maggiore deci-

sionismo, anche se il modo di procedere era abba-

stanza empirico: tentativi, errori, correzioni. Il suo 

primo atto da Presidente fu l’Emergency Banking 

Relief Act che, dopo una chiusura di quattro giorni, 

consentì alle banche solvibili di riaprire con l’ok del 

Tesoro e di mettere sotto il controllo federale quelle 

ancora in difficoltà. Nel giro di pochi giorni le ban-

che aperte tornarono a ricevere depositi ben più dei 

prelievi e a tornare a controllare gran parte delle ri-

sorse finanziarie del paese. Superata la crisi banca-

ria, Roosevelt costruì la Farm Credit Administration 

che autorizzò il rifinanziamento, su larga scala, delle 

ipoteche agricole con tassi d’interesse più bassi. Poi 

fu la volta, il 16 giugno 1933, del Glass-Steagall Ban-

king Act che da un lato obbligò alla separazione le 

banche commerciali da quelle d’investimento ope-

ranti in borsa, ma dall’altro costituì la Federal De-

posit Insurance Corporation, che si faceva garante 

dei depositi bancari fino a 5.000 dollari. Infine, per 

regolare più strettamente Wall Street, fu emanato 

il Federal Securities Act che stabiliva che azioni ed 

emissioni obbligazionario dovessero essere registrate 

dalla Securities and Exchange Commissione (SEC), 

un organismo creato nel 1934 per regolare appunto 

il mercato delle azioni e delle obbligazioni. Difficile 

che queste azioni piacessero ai falchi di Wall Street, 

fra i quali ovviamente volavano alti anche i Lehman.

Ma il vento soffiava nelle vele del Presidente e nelle 

elezioni di mid-term del 1934 i Democratici si raf-

forzarono in entrambi i rami del Congresso. Cosa 

che consentì di dare avvio alla seconda fase del New 

Deal, quello in cui l’azione di Roosevelt si concentrò 

maggiormente su provvedimenti di natura sociale. 

Primo fra tutti il Social Security Act del 1935. Da 

esso nacque il fondo pensionistico a favore degli 

ultrasessantacinquenni, il programma assicurativo 

contro la disoccupazione a compartecipazione sta-

tale e federale, finanziato con il contributo sociale 

versato dai datori di lavoro e, infine, una serie di atti-

vità assistenziali gestite dal governo federale a favore 

dei disoccupati “non impiegabili” nel lavoro. Si può 

capire così il disappunto dei Lehman “banchieri” e 

di tutto il mondo degli affari per questo Presidente. 

Che tuttavia vinse a mani basse le presidenziali del 

1936, con un vasto margine sia nel voto popolare 

(27,7 milioni contro i 16,7 del repubblicano Landon, 

sia nella rappresentanza del partito nel Congresso 

(328 democratici contro 107 repubblicani alla Ca-

mera e 77 contro 19 al Senato). Una luna di miele 

con l’elettorato, aiutata anche dalla first lady Elea-

nor Roosevelt, che dovette infrangersi nel 1937 con 

una nuova recessione, dopo i due anni precedenti 

con una economia sugli scudi, grazie per lo più alla 

spesa pubblica messa in campo dal Governo federa-

le. E fu proprio a questa che Roosevelt fece ricorso 

ancora una volta per uscire dalla recessione, con un 

nuovo programma di spesa adottato nell’aprile 1938 

dal Congresso, per un totale di 4 miliardi di dolla-

ri soprattutto in lavori pubblici. Fu poi la Seconda 

Guerra Mondiale, naturalmente, a dare una nuova 

spinta all’economia. Ad ogni modo il New Deal cam-

bia davvero il volto del Governo, il cui interventismo 

economico e regolatore non è più volto a reagire alle 

crisi sociali o economiche, ma ad assumere misure 

positive per evitarle. Il Governo diventa un player 

attivo nel definire parametri minimi in tea di lavoro 

e assistenza sociale, nella salvaguardia del risparmio, 

della casa, dell’azienda agraria, nella tutela dai rischi 

di disoccupazione, di bancarotta, nel costruire fon-

di per pensioni e previdenza sociale; in una parola 

nell’assicurare un livello minimo di benessere a tutti 

gli americani. Questo modello reggerà, sostanzial-

mente, fino agli anni ‘90 del XX secolo.

Intanto la Lehman resiste alle intemperie della de-

pressione e della recessione, sotto la guida di Robert. 

Il quale è certamente il più eclettico dei Lehman. 

Infatti, sorprendentemente, finanzia operazioni 

come il film “King Kong” (attività non certo tipi-

ca, ma che lo stesso renderà milioni di dollari) o il 

fumetto “Superman” o, ancora, entrerà nel settore 

delle telecomunicazioni. Dall’altro lato, però, aprirà 

l’azienda all’ingresso di partner esterni, extrafamilia-

ri, costituendo un Consiglio dei Partner di Lehman 

Brothers che avrà un non marginale potere all’inter-

no dell’azienda. Allo stesso tempo sarà Robert a dare 

spazio nell’azienda al giovanissimo (appena venten-

ne) Peter, figlio di Herbert. Harold e Allan, i figli di 

Sigmund, daranno una spinta all’azienda nel settore 

della pubblicità e del marketing, con nuove modalità 

e linguaggi e, soprattutto, fonderanno “Standard & 

Poor’s”, l’agenzia di rating per valutare tutti, Stati, 

aziende e sé stessi: una trovata geniale, ancora oggi 

così in voga e... portatrice di un certo conflitto di inte-

ressi nell’intero sistema della finanza globale.

Il New Deal

Lehman Brothers
Storia di una crisi
e di un paese 8
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di Alessandra Mollica
Mi sono molto incuriosita quando ho incontra-

to Giovanna. E’ apparsa  nel mio cono visivo 

come per un avvenimento magico, in occasione 

di una delle mie incursioni artistiche tra artisti.

Parlo di Giovanna Sparapani, fotografa in Fi-

renze, artista, donna che ama immaginare, se-

guire e realizzare costellazioni di progetti in un 

clima ironico e gioioso.

No, lei non ama la seriosità e gli eccessi, se ne 

discosta prontamente, assomiglia all’aria lieve 

delle alte quote che arriva prima al cuore e poi 

ai polmoni, frizzante e rigenerante. Ad attrarmi 

è stato un bagliore, una luce propria, un’accen-

no di danza nei suoi movimenti, emanazioni 

prive di forzatura, un sorriso morbido ma so-

prattutto gli occhi, curiosi e mai invasivi.

Occhi e luce, medium necessario e indiscutibi-

le che “fanno” il fotografo.

Il medium insospettatamente non è mai l’og-

getto meccanico o elettronico che sia, il vero 

medium è il medium biotico, è la capacità  di 

agguantare il soggetto, imprimergli una spinta 

adeguata, sostenerlo dolcemente, fino a ren-

derlo nudo e pronto agli sguardi. Nei lavori 

fotografici di Giovanna è evidente come l’ar-

tista sappia sollecitare il soggetto del proprio  

interesse, poco importa che sia una persona, un 

muro o dei fiori, importa invece come li sappia 

scovare e convincerli a darsi, liberandoli dalla 

prigionia dell’anonimato, ponendoli al centro 

di un racconto. Giovanna sta nella sua preziosa 

capacità di applicare la maieutica a ciò che de-

cide di rendere partecipe e attivo. Il soggetto, 

complesso e multiverso può così dare prova di 

sè, può finalmente pronunciare il suo proprio 

nome, enunciare la sua propria narrazione. È 

un rito assoluto a favore della libertà, dove Gio-

vanna diventa il tramite, la madrina che trova 

e poi depone  i suoi soggetti a contatto diretto 

con i nostri sguardi. Un atto compiuto senza 

fretta con molta delicatezza e lucidità. Coloro 

che si troveranno di fronte alle sue fotografie 

potranno contribuire ed immaginare insieme 

all’artista e ai suoi elementi viventi altre storie 

da aggiungere, strato su strato, simile ad una 

musica di altri tempi che torna a sorprenderci 

attuale come non mai. Giovanna è un’artista 

che continua a raccogliere l’eredità immensa 

di tutti i nostri predecessori, ridistribuendo ciò 

che apprezza nell’infinità del possibile, in una 

circolarità fatta di impronte e suggestioni che 

dal nostro tempo si ricongiungono all’origine 

primeva. Prodigi dell’arte e degli artisti che 

permettono alle storie di riprodursi ancora e 

ancora. E tutto questo evoca di nuovo il prin-

cipio governatore dell’arte e degli artisti: Eros 

e Aphrodite.

C’era un’immagine...

Le “Superfici” e “Colore” fotografie di varia 

matericità, sparano la loro colorata allegria per 

difendere certe imperfezioni, causa del tempo 

che passa o solo perchè sono oggetti abbando-

nati e destinati al macero. Forze che giocano 

con lo sguardo, lo invitano a scoprire quanto 

queste imperfezioni diventino un punto di 

osservazione privilegiato. Aperture, fenditu-

re, squarci lasciano che vi si passi attraverso e 

oltre,  per cunicoli, sbollature, vie dell’inson-

dabile. Ciononostante, a dispetto di una luce 

così sfacciata, le ombre si ribellano più che mai 

facendo emergere un  vocabolario sommerso 

fatto di non codici. Uno sguardo interiore che 

suggerisce di approfondire, di prendersi il tem-

po necessario per godere delle geometrie e del-

le tinte audaci.

Per il grande fotografo Paolo Mussat Sartor la 

fotografia è un progetto intellettuale.

Il progetto intellettuale e creativo di Giovanna 

si avvale e si riconosce nel saggio consiglio del 

Tao, Wu Wei: Agire senza sforzo.

Un viaggio all’interno della luce o dall’interno 

alla luce, questa è l’avventura di Giovanna nel 

tentativo di far emergere zone prive di manipo-

lazione, quasi virginali, una ricerca di e negli 

spazi segreti, privati. Viviamo costantemente 

in prossimità di ciò che non vedremo forse mai, 

di ciò che rimane sospeso in un oblio fatto di 

attesa, un’attesa germinativa che l’artista svela 

e risolve in luce, senza pretendere di snaturar-

ne le intrinseche proprietà.  Miriadi di avve-

nimenti, segni, portenti si incrociano silenzio-

samente al nostro attraversare le cose e i fatti, 

sbadati, indifferenti o alienati nell’incessante 

sciamare quotidiano. Ogni “invisibile” è lì 

pronto per noi, per lasciarsi ammirare ed espe-

rire, tratteggiando disegni e bozzetti dove molte 

linee si coagulano in vortici e masse dense. In 

questi incroci si organizzano nuovi mondi di di-

versa bellezza e diverso significato. Dalle foto-

grafie intitolate “Superfici” i vetri... esprimono 

la violenza di un colpo trasformandolo in una 

ragnatela di segmenti improvvisi e stupefacen-

ti. Una possibile lettura di questi “vetri”, violati, 

traumatizzati mi dice che ciò che più si nascon-

de diventa trasparente, un’evidenza che negata 

e abbandonata in fondo al nostro essere acqui-

sisce il potere di mantenere perpetuo un dolo-

re...In questo caso i colpi sul vetro diventano il 

manifesto per evidenziare certe omertà, certi si-

lenzi fatti di paura e di incapacità  a proteggersi 

in maniera adeguata, in balia di un universo 

violento ed arrogante che solo il coraggio e la 

fiducia nell’altro possono fugare e trasformare 

in un nuovo ambiente vivibile e condivisibile.

La fotografia è una via che ci invita a ritrovare 

la capacità contemplativa ed evocativa, ma an-

che impegno sociale e sguardo politico; in ciò il 

lavoro artistico di Giovanna fatto di essenze di 

donna, di velature, linee e geometrie, di perce-

zioni sensoriali attesta a tutto tondo la straordi-

naria fertilità che è propia di tutte le immagini, 

noi compresi. Per molti una semplice superficie 

abbandonata e degradata o un muro sgretolato 

e cadente possono essere banalità da rottamare, 

per altri sono occasioni poetiche, come ebbe a 

dire A.B. Oliva parlando di  M. Tapiès: L’ar-

tista che dipingeva i suoi sogni sui muri. “Un 

muro è ben altro che nascondere...”.
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sottoporre all’expertise di un’archeologa 

per confortare la loro identificazione, data-

zione e provenienza - furono messi da Alva-

ro in appoggio nella Biblioteca della Cano-

nica, dentro un armadio della “Stanza delle 

Anime” (detta anche “Stanza dei Cande-

labri”) dove rimasero. Poiché questi pezzi 

non compaiono nell’Inventario della Curia 

datato 2013, in attesa di un compimento 

ufficiale di esso da parte degli Organi com-

petenti, ho provveduto io stessa a numerarli 

nell’intento di creare un ‘complemento’ di 

questo Inventario e, soprattutto, per garan-

tire una conservazione consapevole di que-

sti reperti giunti fino a noi. Qui di seguito 

l’elenco da me numerato pezzo per pezzo: 

n.9004 e 9005, due frammenti non conti-

gui, decorati a rilievo, di vaso sepolcrale dal 

cimitero paleocristiano, rinvenuti sotto il 

chiusino della famiglia De’ Rossi; n.9006: 

frammento di base di vaso canopo prove-

niente dal chiusino dei De’ Rossi: non è 

chiaro se proviene a sua volta dal cimitero 

paleocristiano o se faceva parte del loro cor-

redo funerario; n.9007: frammento di te-

golone proveniente dalla copertura di una 

tomba alla cappuccina, fine IV o inizi del 

V sec.; n.9009 B: frammento di tegolone 

proveniente dalla copertura di una tomba 

alla cappuccina, fine IV o inizi del V sec. È 

segnato “B” [Figg.1-2-3]; n.9009 C: fram-

mento di tegolone proveniente dalla coper-

tura di un’altra tomba alla cappuccina, fine 

IV o inizi del V sec. È segnato “C”; n.9054: 

due frammenti di vaso canopo portavisceri 

sempre proveniente dagli scavi del sotter-

raneo di S.Felicita. Non è possibile datar-

lo; n.9055: quattro frammenti di un’urna 

cineraria fittile con palmetta decorativa, 

provenienti dal Cimitero paleocristiano; 

fu ritrovata sotto il chiusino XXXXVII. Le 

tre tipologie delle tombe alla cappuccina 

rinvenute nel sito di S.Felicita sono indi-

cate in un disegno di Guglielmo Maetzke 

eseguito in occasione degli scavi [Fig.4]; un 

esempio tridimensionale è riportato nella 

Fig.5. Questi reperti evocano riti nei quali 

i defunti erano portati  processionalmente 

dal luogo del decesso al cimitero, accom-

pagnati da Salmi cantati e Inni (secondo 

quanto espresso già dalle “Constitutiones 

Apostolicae”, VI,17, fine del IV sec.), che 

continuavano ad essere eseguiti per tutta 

la notte. La bara o “lectica” era tenuta dai 

“fossores” che dovevano avviare la proces-

sione funebre solo durante le ore notturne. 

“Le fonti dell’abisso e le cateratte del cielo 

furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal 

cielo; le acque andarono via via ritirandosi 

dalla terra e calarono” [Genesi 8,2-3]. Così  

avvenne anche nei primi giorni che seguiro-

no l’alluvione del 4 novembre 1966. Nella 

Chiesa di Santa Felicita, dopo che si furo-

no ritirate le acque, furono trovati aperti i 

“chiusini” ovati del pavimento, saltati per 

l’impeto dell’esondazione. Alcuni volon-

tari, passando attraverso alcuni di questi, 

come pure tramite l’apposito accesso che 

discendeva nel sottochiesa, si inoltrarono 

nei sotterranei guidati dal sagrestano Alva-

ro F. testimone relatore di questo episodio. 

Fra melma e nafta, entro i loculi delle tom-

be di famiglia (XVI-XVIII sec.) niente era 

più al suo posto: le ossa dei morti avevano 

galleggiato mescolandosi, i vasi canopi si 

erano per la maggior parte rotti, brandelli 

di vesti avevano perduto ogni connotazione 

nell’uniformità di un fango contaminato 

e nerastro: quasi una visione di Ezechiele 

nella valle delle ossa inaridite [A.T. Eze-

chiele, 38], purtroppo però senza Resurre-

zione. Tra i vari reperti, furono tratti in sal-

vo e in qualche modo fatti ri-vivere, per una 

memoria storica,  archeologica e religiosa, 

alcuni pezzi ripescati da quella poltiglia 

e messi poi in cassette da frutta per essere 

portati in Canonica. I pochi vasi canopi 

rimasti interi (XVI-XVIII sec.) li conservò 

autorevolmente il Parroco nel suo apparta-

mento, mentre nelle cassette rimasero pezzi 

di tegoloni di tom-

be alla cappuccina 

(V-VI sec. d.C.) 

appartenuti al se-

polcreto basilicale 

di S.Felicita non-

ché  altro materiale 

fittile “non conti-

guo”. Era successo 

che, dopo i prece-

denti sette scavi 

storici effettuati nel 

sito di S.Felicita 

(1580, 1588, 1736, 

1749, 1767, 1933-

34,1948), l’episo-

dio dell’alluvione 

aveva costituito di 

per sé, anche se 

fortuitamente, uno 

scavo: il più recen-

te. Questi reperti - 

che, fra l’altro, feci 

di M.Cristina François Complemento 
di un inventario:

  

    Fig.1 - frammento fittile di tegolone (IV-V sec.) Inv. n.9009 B 

    Fig.2 - dettaglio dell’impasto del frammento n.9009 B 
 

  

     
    Fig.3 - Dal sotterraneo di S.Felicita: si intravede nel    

    “pavimentum” il tetto di una tomba alla cappuccina 
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reperti archeologici 
nel sepolcreto 
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durante il Giudizio divino del defunto, fu 

una delle ragioni per cui i morti venivano 

sepolti in una Basilica cimiteriale dove se 

ne veneravano le reliquie, funzione che 

passerà poi alla reliquia della pietra sagra-

ta dell’altare. Nel sepolcreto di S. Felicita, 

all’interno delle tombe sono rimasti pochis-

simi resti ossei, come pure tracce di quei 

pochi oggetti deposti – secondo la consue-

tudine – all’interno della “forma” insieme 

al defunto (solo all’interno della tomba n.19 

fu rinvenuto un vaso fittile, vedi Fig.6). Infi-

ne, talvolta la cerimonia funebre si conclu-

deva con una “laudatio funebris”, ma senza 

pianti e segni eccessivi di dolore come po-

Giunti al sepolcreto di S.Felicita aveva luo-

go l’ultima fase dei “funeralia”, quando cioè 

i “fossores” adagiavano il corpo del defun-

to - morto nella Fede e nella speranza del-

la Resurrezione – all’interno di “formae”, 

in posizione supina, con la testa a oriente 

e quasi sempre con le braccia lungo i fian-

chi, avvolto in un tessuto, cosparso da uno 

spesso strato di calce poi ricoperto da un 

secondo tessuto più grossolano del primo. 

Ogni tomba poteva accogliere dai due ai tre 

o anche quattro defunti, avendo però cura 

che non si verificassero sovrapposizioni del-

le salme. In S.Felicita il sepolcro di ROM-

VLIANVS che accolse quattro fratellini 

della “Gens Flavia” era di 

tipo “quadrisomum” perché 

racchiudeva appunto quattro 

corpi. Chiuso poi il “locus” 

(o “forma”), se esso era inter-

rato - come nel caso di quasi 

tutte le tombe alla cappucci-

na ritrovate in S. Felicita che 

erano, appunto,  pavimentali 

-,  la lapide veniva posata su-

periormente, ricopriva il se-

polcro e costituiva così una 

lastra del “pavimentum” del-

la Basilica cimiteriale (cfr. la 

Fig.1 in “Cultura Commesti-

bile” n.227 p.13). Terminata 

la cerimonia vi deponevano 

fiori, soprattutto viole, e fron-

de cosparse di gocce di balsa-

mi profumati; si recitavano le 

orazioni “ad sepulcrum” - vi-

cino al luogo della sepoltura - 

e si terminava con la formula 

“in pace” conclusa dal litur-

gico “Amen”. La formula “in 

pace” ricorre scolpita in quasi 

tutte le epigrafi (naturalmen-

te anche nelle epigrafi in gre-

co) sia qui che altrove, formu-

la sottolineata in taluni casi 

dall’immagine della colomba 

col ramo d’ulivo (vedi fram-

mento affisso nel Vestibolo/

parete sud dell’attuale Chie-

sa di S.Felicita). La speranza 

dell’intercessione dei Martiri 

teva avvenire presso i pagani, perché l’e-

spressione di tali sentimenti sarebbe stata in 

contraddizione col concetto primario di Re-

surrezione nell’ultimo giorno. Oltre la for-

mula “in pace”, sono i termini “depositio” e 

“depositus” che ricorrono nelle epigrafi di 

questo cimitero come in quelle di quasi tut-

ti i sepolcreti cristiani di contro alla parola 

“sepultus”, in quanto si preferisce alludere 

al temporaneo deposito del corpo nel sepol-

cro, in attesa della Resurrezione (Tertullia-

no, “De Resurrectione carnis”) piuttosto 

che alla sua definitiva sepoltura. Questo è 

ciò che ci possono raccontare pochi “sassi” 

estratti dal fango dell’alluvione. Il loro sta-

to molto frammentario li ha per ora esclusi 

dall’inventariazione ufficiale nella quale 

dovrebbero a pieno titolo essere presenti in 

nome della loro valenza sacra e rituale oltre 

che archeologica.
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di Simone Siliani
Per i fiorentini, ma non solo, il Tenax è un luo-

go mitologico; per alcuni forse addirittura uno 

spazio dello spirito; legato indelebilmente ad 

un tempo, che si va sempre più allontanando e 

non solo cronologicamente da noi, in cui Firen-

ze era al centro della scena delle arti performa-

tive contemporanee, vero e proprio laboratorio 

di innovazione e di “eresia culturale”. Ma è 

anche un luogo di frangia, periferico, nell’ur-

banistica e ormai anche nella memoria della 

città. Il progetto triennale, ideato da Giancarlo 

Cauteruccio e Massimo Bevilacqua del Teatro 

Studio Krypton, Tenax Theatre, guarda aper-

tamente in faccia a questa condizione del luogo 

e lungi dal perseguire intenti nostalgici, cerca 

di ri trovare il genius loci del Tenax costruen-

do un’arena nella quale artisti e pubblico con-

dividono energie, estetiche, pensieri, umanità, 

spazi. Nel programma che da ottobre arriva 

alla conclusione dell’anno, il progetto svilup-

pa il  tema della periferia non solo come luo-

go fisico ma come spazio metropolitano che si 

presenta, per la sua identità e morfologia, come 

un laboratorio linguistico-espressivo. Chi lo 

frequenterà e lo avesse frequentato in un altro 

tempo e in un’altra era, troverà il Tenax di oggi 

ancora uno spazio di frontiera dove sofisticate 

tecnologie permettono di creare opere immer-

sive in cui la luce, il suono e l’immagine posso-

no viaggiare a livelli di percezione aumentata. 

Qui, fin dalla primavera scorsa, si sono alternati 

la serie di performance CorpoImmaginE con 

molti giovani allievi, artisti, attori e musicisti. 

La seconda sezione del progetto si sviluppa dal 

25 ottobre al 20 dicembre con un importante 

programma di ospiti e di eventi di danza, teatro 

e musica: dalla performance/installazione Post 

Trans Iconica, riflessione sulla costruzione 

dell’identità e sul conflitto fra realtà e immagi-

ne (con la regia visuale di Massimo Bevilacqua 

e con protagoniste Margherita Landi e Cecilia 

Lentini) si prosegue l’8 novembre con un trit-

tico di danza realizzato in collaborazione con 

Fondazione Toscana Spettacolo per il network 

Anticorpi XL, composto da P!nk Elephant di 

Siro Guglielmi che presenta una coreografia in-

centrata sulla ricerca d’espressione di un corpo 

in continuo desiderio di trasformazione, senza 

distinzioni di genere e sesso, Fray di Olimpia 

Fortuni interpretato da Pieradolfo Ciulli vivi-

sezione cruda del corpo che vive e che corre 

consumandosi ed esaurendosi, e da Quartetto 

per oggetti,coreografia di Camilla Monga  e la 

collaborazione di Jacopo Jenna che mette in 

scena 13 oggetti che popolano le nostre case e 

che quattro giovani danzatori impugnano, inse-

guono, ripongono, allontanano e riprendono in 

Il mito del Tenax

una baraonda di gesti sulla musica dal vivo di 

Luca Lska, fino al un risultato inatteso.

Sarà poi la volta, giovedì 15 novembre, del 

“Cerchio armonico” dell’Orchestra Futura, 

formazione costituitasi quest’anno per riunire 

sessanta orchestrali di due distinte generazioni. 

Ne fanno parte i giovani allievi dell’Orchestra 

“Viri Galilei” e dell’Orchestra dei Ragazzi 

della Scuola di Musica di Fiesole insieme ad 

alcuni professori di orchestra, oggi in pensio-

ne, che hanno dedicato al Maggio Musicale e 

all’Orchestra della Toscana una vita di musica, 

direzione del Maestro Edoardo Rosadini, musi-

che di Mozart: la classica in dialogo con la luce, 

l’immagine elettronica e l’azione di performer 

che daranno origine a interferenze percettive, 

con il direttore d’orchestra al centro di un cer-

chio disegnato dalle diverse sezioni strumenta-

li, con il pubblico posto allo stesso livello degli 

esecutori.

Arriverà anche Gabriele Lavia, il 26 novem-

bre, ad incarnare l’Amleto shakespeariano in 

“AmletOHamlet”: quattro monologhi in cui 

Lavia si lascerà contaminare dalle vibrazioni 

elettroniche immerso in una condizione per-

cettiva insolita, posto al centro di un ring, sarà 

circondato da giovani fans performer come una 

rock star che interpreta, attraverso l’espansione 

elettronica e il trattamento della voce, il canto 

shakespeariano.  

Da non perdere giovedì 29 novembre la core-

ografia su idea e creazione di Gennaro Lauro 

“Sarajevo – la strage dell’uomo tranquillo”, ri-

flessione sul tema della guerra e le sue molte 

forme, indagine su quello che accade nei campi 

di battaglia, in noi stessi e nelle nostre case e in 

un dopoguerra forse possibile.

A dicembre infine gli allievi del Conservato-

rio Cherubini e quelli dell’Accademia di Belle 

Arti di Firenze, giovedì 13, in una inedita in-

stallazione/performance che coniuga musica e 

arti visive: i giovani artisti creeranno una galle-

ria dinamica virtuale agita musicalmente live 

dagli allievi del conservatorio, dal titolo “Digi-

tal Gallery. Con gli occhi appuntiti per sentire 

bellezza”, progetto di Giancarlo Cauteruccio,

Si conclude martedì 18 dicembre (con repliche 

il 19 e il 20) con la prima nazionale di “ME-

DEA. La deriva del corpo nella pressione del 

suono”, di Giancarlo Cauteruccio che si è mi-

surato più volte con il mito di Medea e varie 

interpreti fra cui Irene Papas; in questo nuovo 

esperimento, come un viaggio à rebours alle ra-

dici della sua poetica, il regista si concentrerà 

nella costruzione di un singolare paesaggio del 

corpo fuori da ogni regola teatrale.
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1999Vista sul giardino
 Villa Romana 

di Carlo Cantini


