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“Abito a Vela, dove è presente una residenza per i profughi. Non ci sono problemi 
gravissimi, anche perché qui abbiamo famiglie con bambini che vivono in mi-
niappartamenti. Però girano per il paese e occupano il parchetto: tra la gente c’è 
qualche malumore. [...] Diciamo che utilizzano i posti che erano nostri. Si piazzano 
al parco, utilizzano tutte le panchine e i bambini rimangono seduti sui giochi. Si 
sono appropriati dei nostri spazi, [...] si appropriano dei giochi (due altalene, uno 
scivolo e un paio di molle) e gli altri non possono divertirsi”.

Katia Rossato, neoconsigliera della Lega in Alto Adige



dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine

Jinan, 2008

La prima

A questo punto si volta pagina! Dai “cinesi di Wenzhou” si passa ai giochi 

Olimpici di Jinan, nella regione dello Shandong. Ho avuto la fortuna 

di essere ospitato per più di un mese da Andrea Fenn, uno dei due figli 

di una coppia di carissimi amici napoletani che da molti anni vivono a 

Prato. Quando mi sono reso conto che lui studiava e viveva in quella 

città gli ho chiesto se poteva ospitarmi e lui mi ha risposto positivamente. 

E’ stata un’esperienza indimenticabile che mi ha permesso di rendermi 

conto di persona della realtà quotidiana di un’importante regione della 

Cina che una volta è stata una colonia tedesca. Senza il suo aiuto avrei 

potuto capire ben poco di quella realtà così diversa dalla nostra. Visto che 

la maggior parte della popolazione non conosceva il francese, l’inglese 

o l’italiano mi sarei certamente trovato in grandissime difficoltà. Grazie 

a lui questa è stata un’esperienza davvero impagabile. Gli sono molto 

grato e mi rendo conto che, per un occidentale come me, senza il suo 

sostegno non sarebbe stato possibile portare a termine questo interessante 

reportage.
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Per una testata come la nostra il rapporto 

2018 di Federculture, che definisce l’impre-

sa culturale come un “settore strategico per 

l’economia nazionale, fattore chiave per lo 

sviluppo e la coesione sociale”, sfonda lette-

ralmente una porta aperta. E nulla aggiunge 

a quanto dalla nostra stessa nascita sostenia-

mo il pur utile esempio riportato nelle slide 

della presentazione del rapporto (22 ottobre 

a Roma) circa la misura dell’impatto econo-

mico di una istituzione culturale: dal traccia-

mento dei flussi di spesa effettuati o attivati 

sul territorio della provincia di Torino da par-

te del Museo Egizio è emerso che comples-

sivamente l’impatto economico dell’attività 

del museo nell’area della provincia è pari a 

187 milioni di euro, mentre l’impatto occu-

pazionale è di 1237 unità standard di lavoro 

a tempo pieno.

La cultura è ben distante, nel nostro paese, 

dall’essere presa in considerazione diffusa-

mente e concretamente in tal modo. Spesso 

al termine “cultura” viene affibbiata una 

connotazione negativa, mentre avanza la 

rivendicazione del suo contrario, l’orgoglio 

dell’ignoranza, e percepiamo distintamente 

che la “cultura” non è considerata una prio-

rità da mettere non solo al centro dell’agenda 

politica ma anche di quella individuale. Sono 

i numeri a parlare, numeri che nel Rapporto 

abbondano e raccontano, in estrema sintesi, 

una storia di ritardi e carenze, di scarsezza di 

fondi e di abissali divari territoriali.

In materia culturale gli italiani parlano bene 

ma razzolano male. Secondo una indagine 

Eurobarometro 2018 per i cittadini, soprat-

tutto per i più giovani, il patrimonio culturale 

è importante sia come individui (84%) sia per 

il proprio Paese (91%). Per il 76% degli ita-

liani intervistati vivere a contatto con il patri-

monio culturale migliora la qualità della vita 

e dà senso di appartenenza all’Europa (69%). 

Però confrontando i nostri dati con quelli 

dell’Eurozona, emerge che la spesa in cultura 

e ricreazione delle famiglie italiane è molto 

al di sotto della media europea e ben lonta-

no dai paesi più virtuosi: 6,6% sul totale dei 

consumi finali contro l’8,5% europeo e l’11% 

della Svezia.

Nel 2017 il valore annuale complessivo della 

spesa in cultura e ricreazione delle famiglie 

italiane è stato di 71,4 miliardi di euro, pari al 

6,7% della spesa familiare complessiva, con 

una crescita del 2,6% . Nell’insieme delle 

voci che compongono la funzione cultura e 

ricreazione, quella relativa alla spesa per ser-

di Susanna Cressati  Il Paese 
che rosicchia 
cultura

vizi ricreativi e culturali – cioè quella destina-

ta tra l’altro a teatro, cinema, musei, concerti 

e che incide per il 43% sull’intera funzione 

di spesa – nel 2017 è di poco superiore a 31 

miliardi di euro e aumenta del 3,1%.

Tra Nord e Sud c’è un abisso: nelle regioni 

settentrionali la spesa media mensile in cul-

tura supera i 150 euro mensili, e rappresenta 

il 6% del budget familiare, mentre nel Me-

ridione lo stesso dato è inferiore ai 95 euro. 

Per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo 

nel 2017 si registra da un lato una crescita 

della spesa al botteghino (+0,71%) e soprat-

tutto del volume d’affari (+4,45%); dall’altro 

una diminuzione dell’attività di spettacolo 

(-2,56%) e una perdita negli ingressi (-4,31%). 

In flessione anche la spesa complessiva del 

pubblico (-1,29%).  

Dove il preoccupante ritardo culturale mor-

de più forte è nella lettura di libri. Resta so-

stanzialmente stabile, con un ritocco in au-

mento, la quota di coloro che leggono almeno 

un libro l’anno, che sale dal 40,5% al 41%, ma 

è una magra consolazione di fronte alla com-
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plessiva scarsa partecipazione degli italiani 

alle attività culturali. E’ infatti totalmente 

“culturalmente inattivo” il 38,8 per cento de-

gli adulti (oltre 25 anni di età). Musei, mostre 

e siti archeologici e monumenti sono disertati 

rispettivamente dal 69,2 e dal 74 per cento 

degli adulti, con quote che salgono all’82 e 

all’82,9 per cento tra gli abitanti del Mezzo-

giorno interno, mentre per i concerti di mu-

sica non classica, la quota nazionale dei non 

partecipanti si attesta sul 78,9 per cento e per 

il cinema non ci è mai andato in 12 mesi il 

51,6 per cento degli italiani.

Qaunto ai musei Federculture si è chiesta, 

con una ricerca specifica, in che misura le 

fondazioni museali ed i musei autonomi sono 

in grado di coprire i propri costi attraverso i 

ricavi ed i contributi privati, quanto incido-

no le sovvenzioni pubbliche in un bilancio di 

un’impresa museale e in che misura le istitu-

zioni museali sono in grado di intercettare i 

contributi privati dei grandi e piccoli dona-

tori. Il grado di autonomia delle istituzioni 

museali analizzate, e cioè la percentuale di 

entrate da ricavi caratteristici (incassi da bi-

glietti, location management, attività didat-

tica, vendite di altri servizi, diritti di conces-

sione) sul totale delle entrate, è rilevante. Nel 

campione analizzato emerge che in media 

il 62% dei ricavi delle fondazioni culturali 

pubbliche deriva dai ricavi caratteristici. Lo 

stesso indicatore relativamente ai musei sta-

tali autonomi è in media del 75%. Sebbene 

con alcune eccezioni in entrambi i campioni 

analizzati i dati dimostrano un significativo 

grado di autofinanziamento da attività a mer-

cato rispetto al valore dei contributi pubblici.

L’abilità nell’attrarre contributi in conto ge-

stione provenienti da soggetti privati (grandi 

e piccoli donatori) è molto limitata sia per le 

fondazioni che per i musei autonomi. Seppu-

re con alcune eccezioni, per quanto concerne 

le fondazioni analizzate si riscontra che i con-

tributi privati rappresentano in media l’11% 

dei proventi complessivi. Nel caso dei musei 

statali l’incidenza dei contributi privati è an-

cora più bassa e si attesta, in media, poco al di 

sopra del 3%.

Benché sia chiaro a tutti che l’universo di-

gitale non è il “concorrente sleale dell’espe-

rienza reale” ma un mezzo per intensificarla, 

appena il 30% dei quasi cinquemila musei 

presenti in Italia offre almeno un servizio di-

gitale in loco (comprendendo tra questi app, 

QR code, wifi, ma anche le più tradizionali 

audioguide) e almeno uno online (sito web, 

account social, biglietteria online). La per-

centuale si riduce all’11% se consideriamo i 

musei che ne offrono almeno due.

Infine gli investimenti. La quota del bilancio 

statale destinato alla cultura è stata lo 0,19 

nel 2015, lo 0,27 nel 2016 e lo 0,28 nel 2017. 

Nel 2017 e 2018 lo stanziamento MiBAC è 

stato confermato nell’entità degli anni prece-

denti: per il terzo anno consecutivo, dopo una 

lunga stagione di tagli, il bilancio ministeriale 

è superiore ai 2 miliardi di euro e anche nel 

previsionale 2018 risulta uno stanziamento 

di 2,4 miliardi. E’ in linea con quanto regi-

strato negli ultimi anni anche l’importo del 

FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) a so-

stegno dello spettacolo dal vivo, che nel 2018 

è complessivamente pari a circa 333 milioni 

di euro, importo che con il ddl n. 804/2018 

è stata incrementato con ulteriori 10 milioni 

di euro. Il fondo per il cinema e l’audiovisivo, 

istituito con la legge n. 220 del 14 novembre 

2016, ha sostenuto l’industria del cinema e 

dell’audiovisivo con una spesa di 400 milio-

ni. La spesa in cultura delle amministrazione 

comunali nel 2016 (ultimo dato Istat disponi-

bile) riporta un calo del 4% rispetto al 2015. 

In particolare le riduzioni più accentuate si 

registrano per le amministrazioni del Cen-

tro-Sud e delle Isole. Un trend opposto si 

osserva nei Comuni del Nord-Est che fanno 

registrare un incremento della spesa in cultu-

ra del 12,7%.

Sul fronte dei privati, risultano in diminu-

zione per il secondo anno consecutivo le 

erogazioni destinate ad arte, attività e beni 

culturali effettuate dalle Fondazioni di ori-

gine bancaria. Nel 2017, in una generale 

contrazione delle risorse erogate del 4,4%, 

quelle per il settore culturale, che comunque 

rimane l’ambito principale di intervento del-

le Fondazioni stesse, sono state pari a 237 mi-

lioni di euro, il 9% in meno rispetto all’anno 

precedente.

In tema di investimenti privati, la misura 

“Art bonus”, che consente un credito di im-

posta pari al 65% dell’importo donato a chi 

effettua erogazioni liberali a sostegno del 

patrimonio culturale pubblico, si conferma 

uno strumento fondamentale di sostegno al 

recupero e alla valorizzazione del patrimonio 

culturale da parte di cittadini ed imprese. A 

luglio 2018 le erogazioni private alla cultura 

effettuate tramite Art bonus hanno raggiun-

to la cifra di 264,7 milioni di euro, con 8.531 

mecenati che hanno effettuato donazioni per 

la realizzazione di 1.703 interventi in favore 

di musei, monumenti, siti archeologici e fon-

dazioni lirico sinfoniche. Ma la sua efficacia 

si ferma al Nord, che si aggiudica l’81,5% del-

le erogazioni contro il 16,6% al Centro e all’ 

1,8% al Sud e Isole.
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La prima ondata di maltempo della stagio-

ne ha già portato con sé la ormai non più 

straordinaria scia di lutti con 12 morti lega-

ti agli eventi metereologici di questo inizio 

autunno.

Ha destato anche attenzione e allarme 

l’allagamento e i danni causati al patrimo-

nio artistico e architettonico dal fenomeno 

dell’acqua alta a Venezia e, in particolare, 

ai mosaici del pavimento della Basilica di 

San Marco, nonché a due dipinti di Mirò 

presenti in una mostra nella città danneg-

giati dalla salsedine. Certo, come scriveva 

Enrico Berlinguer su “Critica Marxista” 

nel 1984 a proposito di una possibile guer-

ra termonucleare combattuta sullo scenario 

europeo, “La vita vivente conta certo più di 

quella trascorsa; ma anche questa umanità 

già vissuta conta in modo determinante”. Il 

patrimonio culturale di questo paese altro 

non è che “umanità già vissuta” ma deter-

minante per la stessa identità delle comu-

nità. E non perché lo reciti la retorica della 

grande bellezza che ad ogni piè sospinto 

politici di ogni colore rievocano, declaman-

do che essa salverà il mondo, salvo poi fare 

poco o niente, intanto, per salvare quella 

grande bellezza, cioè il patrimonio artistico 

e architettonico del paese. Il quale versa in 

uno stato di permanente pericolo di scom-

parsa, come si è incaricato di ricordarci il 

Rapporto ISPRA (Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale) 2018, 

“Dissesto idrogeologico in Italia: pericolo-

sità e indicatori di rischio”, dove possiamo 

leggere quanto il rischio frane e alluvioni 

sia esteso (ma anche concentrato in alcune 

regioni, fra le quali la Toscana) in Italia. 

Siamo fra i paesi europei maggiormente 

esposti a questo rischio: 620.808 frane che 

interessano un’area di 23.700 km2, pari al 

7,9% del territorio nazionale; oltre 70.000 

Km2 a rischio (in vario grado) alluvionale, 

pari al  23,3% dell’intero territorio nazio-

nale (anche in questo caso concentrato in 

Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, 

Piemonte e Veneto).

Famiglie, edifici, infrastrutture, industrie 

minacciate dal rischio idrogeologico, in 

larga parte dovuto alla mancata o pessima 

programmazione urbanistica ed edilizia del 

territorio, sono meticolosamente censiti e 

individuati.

Ma il Rapporto ISPRA si compone anche 

di una sezione specifica relativa al rischio 

cui è sottoposto il patrimonio culturale 

di Simone Siliani  Il Paese 
che dissesta  
la cultura

e l’ambiente
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del paese. I Beni Culturali a rischio frane 

in Italia sono complessivamente 37.847 

pari al 18,6% del totale. Se consideriamo 

le classi di pericolosità elevata e molto ele-

vata in cui sono classificati tali beni, quelli 

esposti al rischio sono 11.712 pari al 5,8%. 

Non è difficile immagine, visti i dati sopra 

citati, che anche i questo caso la maggiore 

concentrazione di Beni Culturali a rischio 

si trova in Toscana, Marche, Emilia-Roma-

gna, Campania e Liguria. Si tratta non solo 

(e non tanto) dei  complessi culturali a forte 

attrazione turistica delle grandi città d’arte, 

inevitabilmente sotto i riflettori dei media 

anche perché fonte di reddito e di PIL, ma 

soprattutto di borghi storici minori, interes-

sati da fenomeni franosi innescatesi o riatti-

vatisi anche negli ultimi anni, quali la rupe 

di San Leo (RN), Volterra (PI) e Civita di 

Bagnoregio, in provincia di Viterbo. E’ vero, 

ricorda il Rapporto, che negli ultimi decen-

ni diversi centri storici sono stati oggetto di 

interventi di consolidamento e riduzione 

del rischio idrogeologico, come a Certaldo 

(FI), Todi (PG) e Orvieto (TR), ma ormai 

sempre più spesso ci si trova a dover inter-

venire sul patrimonio a valle dell’evento 

calamitoso, con perdita comunque di una 

parte dei valori storici (l’umanità trascorsa 

berlingueriana) e con costi sicuramente su-

periori alla corretta manutenzione e messa 

in sicurezza preventiva. In Toscana i Beni 

Culturali a rischio frane sono 1.640, cioè il 

9,4% del totale, in termini assoluti la Regio-

ne a maggior rischio (in termini percentuali 

la classifica è migliore, ma in questo caso 

direi che vale il numero assoluto dei Beni 

a rischio).

Per quanto riguarda le alluvioni, i Beni 

Culturali sottoposti a rischio in Italia sono 

13.865 (6,8% del totale) a pericolosità alta, 

31.137 (15,3%) nello scenario di pericolosi-

tà idraulica media e raggiungono i 39.426 

beni (19,4%) nello scenario di pericolosità 

bassa. Il numero più elevato di Beni Cul-

turali a rischio alluvioni si registra in Emi-

lia-Romagna (13.287 pari al 56,5% del tota-

le), Veneto (4.397, 18,3%), Liguria (3.712, 

25.3%) e Toscana (3.300, 19%). Tra i co-

muni con più elevato numero di Beni cul-

turali a rischio alluvioni nello scenario di 

pericolosità alta figurano le province delle 

città d’arte di Venezia (con 3.248 beni cul-

turali ad elevato rischio alluvionale, pari al 

57,5%),  Genova (1.312, 19,9%), Pisa (557, 

30,6%) Bologna (395, 9,1%), Firenze (259 

6,3%), Ferrara (256, 9,9%), Brescia (233, 

8,0%).

E’ il Nord che, complessivamente, guida 

questa tetra classifica, il che ci fa pensare 

come la deregulation urbanistica, il consu-

mo di suolo, l’attenzione al solo elemento 

quantitativo dello sviluppo che negli ultimi 

tre-quattro decenni è stata la bandiera del 

modello di sviluppo di questa parte del pa-

ese, abbia alla fine inciso, quale effetto col-

laterale ma determinante, nel far crescere 

oltre modo il rischio idrogeologico e idrauli-

co. In questi giorni in cui si discute di freno 

della crescita del paese, sarebbe interessan-

te tentare di tradurre con qualche modello 

matematico previsionale, qualche algoritmo 

di quelli che determinano le scelte finanzia-

rie o anche solo informative di ciascuno di 

noi, questo rischio alluvionale in costi pos-

sibili e previsti per la comunità nazionale.

Peraltro per la salvaguardia dei Beni Cultu-

rali anche gli scenari a minore probabilità di 

accadimento dell’evento alluvionale o fra-

noso, assumono una particolare rilevanza, 

tenuto conto che in caso di evento i danni 

al patrimonio culturale sarebbero per certi 

aspetti inestimabili e irreversibili.

Ora, ci si aspetterebbe un piano straordina-

rio - che già avrebbe dovuto essere stato con-

cepito da precedenti governi, dal momento 

che quelle registrate dal Rapporto ISPRA 

2018 non sono certo tendenze nuove – per 

la messa in sicurezza del patrimonio artisti-

co e architettonico storico del paese: cosa 

altro dovrebbe essere il programma di un 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

in un paese come questo? Un programma 

di investimenti al contempo produttivi di 

PIL, generatore di posti di lavoro (anche per 

i giovani) e in grado di ridurre future spese 

inattese con effetti benefici anche sull’inde-

bitamento pubblico. Un simile programma 

giustificherebbe, ai nostri occhi, anche uno 

sforamento del sacro 3% di rapporto defi-

cit/PIL; ben più che pensioni e redditi di 

cittadinanza (cui magari potrebbe essere 

pure collegato). Rimaniamo in trepidante 

e fiduciosa attesa di un cenno di esistenza 

dell’attuale Ministro Bonisoli al proposito.
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Ormai, da qualche settimana, il dubbio si 

è sempre più fatto convinzione. L’ipotesi si 

rafforza ogni giorno e si scansano le nebbie 

della nostra percezione. Ormai siamo 

sempre più sicure che al sindaco Nardella 

non interessi fare un secondo mandato da 

primo cittadino. Anzi ci viene il dubbio che 

la cosa lo spaventi così tanto che da mesi 

agisca, non capiamo se consapevolmente o 

meno, affinché il rischio di passare altri 5 

anni nella sala di Clemente VII sia mini-

mo. Prima fu lo smantellamento dei campi 

Rom con la ruspa, a emulare nei fatti e non 

nella sola propaganda Salvini, poi le ordi-

nanze per chiudere i negozi dei bengalesi 

dopo cena, ispirando così il decreto sicurez-

za del solito Salvini; questa settimana poi 

la manifestazione pro grandi opere orga-

nizzata (significativamente nella settimana 

dei morti) con il PD davanti alla futura 

(forse ma anche no) stazione Foster. Quella 

stazione che prima il suo mentore Renzi, 

poi lo stesso Nardella ha sempre visto come 

il fumo negli occhi, forse perché distante 

da quel dogma della centralità di Santa 

Maria Novella, così radicato nella Firenzu-

cola vero ceto di riferimento del renzismo 

fiorentino. Quella stazione Foster ora da 

difendere dall’assalto giallo verde che solo 

nel 2016 Nardella definiva “un progetto 

inspiegabile”. Certo si potrebbe pensare che 

nel frattempo, mutato il contesto politico 

nazionale, Nardella e il PD abbiano cam-

biato idea ma l’ipotesi che il subconscio del 

Sindaco lo spinga a riabbracciare violino e 

i testi di diritto rimane radicata in noi.

Le Sorelle
Marx Nardella, l’inconscio 

e la stazione Foster 

I fenomeni di emulazione nella società 

mediatica in cui viviamo, sono i grande 

crescita. Così, dopo lo smemorato di Lajatico 

(un imprenditore della cittadina in provincia 

di Pisa che ha finto di aver perso la memoria 

circa la sua identità, la sua lingua e la sua 

famiglia per tornare al centro dell’attenzio-

ne dei familiari), si moltiplicano casi del 

genere. Recentemente trovato lo smemorato 

di Gallipoli. Scomparso per qualche mese 

dalla “ditta” e dalla “famiglia”, è stato 

ritrovato che vagava senza documenti di 

riconoscimento, nei pressi della Commissione 

Europa a Bruxelles. L’uomo, sulla settantina, 

capelli arruffati e baffetti da sparviero, ha 

inizialmente dimostrato di non parlare e non 

capire più l’italiano, ma si esprimeva in una 

sorta di gramelot, misto fra l’Esperanto e il 

dialetto del Salento e non era in grado di dire 

chi fosse. Come il “collega” di Lajatico, lo 

smemorato di Gallipoli ha ripreso lentamente 

a parlare in italiano dichiarando che non era 

più interessato all’Italia e alle grandi città 

piene di gente, volendo invece vivere in un 

“little village”. Poi ha iniziato a farneticare 

di strategie politiche future sulla sorte della 

sinistra nel mondo e in Italia, premettendo 

però che  “io non mi ricandiderò mai più”. I 

sanitari che lo hanno soccorso hanno inter-

loquito dicendo che non risultava a loro che 

nessuno volesse candidarlo, a non si sa che 

cosa. Ma si son insospettiti quando lo smemo-

rato di Gallipoli ha dichiarato di essere stato 

eletto in quella cittadina e ha vaticinato frasi 

sconnesse sul futuro: “Dobbiamo ripartire dal 

terreno su cui siamo stati battuti, con un la-

voro umile ma necessario, da fare lentamente! 

...Se l’attuale Governo dovesse cadere quello 

che verrà dopo sarà anche peggio: non vedo 

venire avanti grandiose alternative! … Il mio 

compito non è di stare in prima fila, ma dare 

un contributo di idee in seconda fila”. A quel 

punto lo smemorato si è scoperto e ha ammes-

so di aver inventato tutto: non era smemorato, 

ma ha finto perché voleva far capire alla sua 

“famiglia” cosa vuol dire ritrovarsi all’im-

provviso senza di lui; voleva dimostrare di 

essere fondamentale e recuperare il suo ruolo. 

A questo punto, però, il problema è ritrovare 

la famiglia che, pare, non ne voglia sapere di 

riprenderselo in casa.

I Cugini
Engels

Lo smemorato di Gallipoli
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Penderecki. La voce della cantante insegue 

gli strumenti, li precede, affonda nelle note, 

si spezza e si ricompone come una materia 

viva. Artista poliedrica, Anna Maria ha an-

che disegnato la confezione che contiene 

un’ediziione limitata del disco.

Il successivo Łoj! (Requiem Records, 2017) 

è stato realizzato insieme a Marcin Albert 

Steczkowski, già noto per le sue composi-

zioni in bilico fra contemporanea e jazz d’a-

vanguardia, che suona la tromba e il piano. 

Rispetto al disco precedente la strumenta-

zione è più varia, con archi, contrabbasso, 

fiati, percussioni ed effetti elettronici.  Il 

CD contiene varie composizioni elettroa-

custiche basate su temi popolari della re-

gione di Kielce, un’importante città della 

Polonia sudorientale.

I due dischi realizzati finora contengono 

acrobazie vocali che molti troveranno al 

limite della sgradevolezza, ma che comun-

que delineano i binari di una ricerca musi-

cale che merita molta attenzione. 

Il primo strumento è stata la voce. Poi sono 

venuti gli altri: dalle percussioni alla chitar-

ra, dai fiati alle tastiere. Di conseguenza la 

voce ha assunto un ruolo secondario, e in 

certi casi è  stata addirittura accantonata. 

Comunque non sono mancati artisti che 

hanno esplorato le possibilità della voce per 

restituirle il ruolo di strumento originario.

I primi esempi che vengono in mente sono 

la peruviana Yma Sumac,  attiva nella se-

conda metà del secolo scorso; Joan La Bar-

bara, che nel 1976 incise un LP intitolato 

proprio Voice is the Original Instrument 

(Wizard Records); Cathy Berberian, mo-

glie di Luciano Berio; senza dimenticare il 

geniale cantautore statunitense Tim Buck-

ley, morto nel 1975 a soli 28 anni.

Il fatto che questi esempi siano ormai datati 

non significa che la pratica di utilizzare la 

voce in funzione strumentale appartenga al 

passato. Lo attestano fra l’altro la cantante 

napoletana Romina Daniele (nessuna pa-

rentela con Pino Daniele) e Anna Maria 

Huszcza, un’artista polacca che a soli 31 

anni può esibire un curriculum di tutto 

rispetto. È proprio su quest’ultima che vo-

gliamo concentrare la nostra attenzione.

Compositrice e arrangiatrice, premiata più 

volte, la giovane artista mitteleuropea spa-

zia dalla musica elettroacustica a quella per 

bambini, dai documentari al teatro. Nono-

stante questa lunga attività il suo esordio 

come cantante solista è avvenuto solo di re-

cente col CD WydziwiAnka (Requiem Re-

cords, 2016). Forte di una maturità ormai 

consolidata, Anna Maria Huszcza propone 

un lavoro complesso e articolato.  

Lo strumento dominante è il sassofono, che 

compare come solista accompagnato da ef-

fetti elettronici (“AbySsus”, “Intercosmic”),  

insieme a piano e arpa (“SaHarBAD”, “The 

wall”), in quartetto con effetti elettronici e 

śpiewokrzyk (canto gridato) (“Sonosfera”) 

oppure in un’orchestra di 13 sassofoni dove 

spiccano le musiciste del LadieSaxophone 

Quartet. In “Kielmin” l’elettronica si fonde 

con stimoli folk, frequenti in molti com-

positori polacchi, fra i quali Lutoslawski e 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Lo strumento primordiale
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ancora oggi utilizzata per la manutenzio-

ne del Canale e delle chiuse, ben conser-

vata e attrezzata con tanto di indicazioni 

e luoghi di accoglienza e ristoro. È un 

viaggio nel tempo, nel cuore della Tosca-

na etrusca, in un territorio ignorato dai 

circuiti turistici tradizionali e sconosciuto 

ai più, a partire da chi attraversa la Val di 

Chiana in auto o in treno.

Fatto sta che dove c’era una palude ora 

c’è uno dei centri agricoli più fertili della 

regione. E così attraverso frutteti, frantoi, 

cantine e paesi d’arte come Montepul-

ciano, Cortona, Castiglion Fiorentino e 

Chiusi il sentiero ti accompagna in quella 

Toscana granducale che ancora oggi gode 

un’ottima salute. 

Tutto questo grazie agli imponenti lavori 

di bonifica progettati da ingegneri, agro-

nomi, idraulici e architetti iniziati con 

Leonardo da Vinci fino al Fossombroni. 

Basti dire che anticamente il Canale 

scorreva verso Sud per confluire nel 

Tevere. E che, con il passare dei secoli - si 

dice intorno all’XI°- non riuscendo più a 

defluire regolarmente finì per trasformare 

in palude l’intera valle. Fu grazie proprio 

alla realizzazione del Canale Maestro e di 

altre opere tra canali, gallerie, colmate e 

chiuse, iniziati dai Medici e proseguiti da-

gli Asburgo Lorena, che la Val di Chiana 

fu bonificata, tanto che il corso dell’acqua 

invertì la direzione, per confluire verso 

Nord, nell’Arno. 

Risultato: la Val di Chiana - un’area di 

185 kmq di estensione, di cui 80 sottratti 

all’acqua, difesi da ben 630 km di argina-

ture – è una fra le aree più fertili di tutto 

il nostro paese; con produzioni locali di 

qualità: vino, olio, tanta frutta, cereali, 

formaggi e allevamenti, a partire da quella 

razza pregiata che, non a caso, porta il 

nome di chianina. Insomma un territorio 

che vale la pena imparare a conoscere. 

Buona pedalata a tutti!

Segnali
di fumo

Cammini in lista di attesa/2. Questa volta 

andiamo in Val di Chiana, tra le provin-

cie di Arezzo e Siena, fino ai confini con 

l’Umbria. È il “sentiero della bonifica”, un 

percorso facile, adatto a tutti, che si può 

percorre sia a piedi che in bici e che ben 

si presta per essere abbinato anche all’uso 

del treno, visto che inizia e finisce a due 

passi dalla stazione. Si tratta di un tragitto 

lungo 62 chilometri che scorre lungo il 

Canale Maestro, con partenza da Arezzo 

e arrivo a Chiusi. Penso di farlo in bici, 

prendendomi – appena il clima lo consen-

tirà – due giorni di relax. Sarà l’occasione 

per fare la conoscenza con questo territorio 

interamente costruito dell’uomo. 

Il sentiero della bonifica è un’antica strada 

di Remo Fattorini

Uomini d’acqua è un progetto fotografico che 

ho realizzato su incarico dell’Istituto Superiore 

Etno-grafico della Sardegna, e che ho portato 

avanti con la preziosa collaborazione di Pao-

lo Chiozzi, il padre dell’antropologia visuale 

italiana purtroppo prematuramente mancato 

durante il mese di ago-sto. La ricerca propone 

un percorso che si snoda per tutto il territorio 

dell’Isola sarda e che esplora paesaggi segnati 

dalla presenza dell’uomo e sempre legati ad un 

vitale rapporto con l’acqua: gli in-sediamenti 

costieri, testimoni di antichi rapporti coi popoli 

venuti dal mare ed oggi porti e città vive e dina-

miche; i fari, i pozzi sacri, le dighe, fino ai più 

recenti scenari legati alla siccità, dove l’acqua è 

raccontata attraverso la sua assenza.

L’acqua salata è l’elemento generatore della 

condizione di isola, barriera ma contempo-ra-

neamente via di comunicazione e di conse-

guenza generatrice di scambi e soprattutto 

di fluidità. Le città sulla costa della Sardegna 

nascono infatti come approdi, fondati da chi 

arrivava piuttosto che punto di partenza per le 

esplorazioni. Il sardo non è infatti tradizio-nal-

mente uomo di mare, per difendersi dai conti-

nui attacchi dei popoli che battevano le rotte 

mediterranee si è insediato nelle aree interne 

dell’Isola, ha sviluppato una società dedicata 

alla pastorizia e abbandonato le coste ai navi-

ganti venuti dal mare. 

di Davide Virdis    Uomini d’acqua

Cava romana di granito a  Capo Testa, (Santa Teresa di Gallura).  La cava fu attivata tra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C. 

Da qui partirono colonne destinate alla costruzione del Pantheon di Roma. In epoca medioevale, sempre da questa cava, 

furono estratte alcune colonne utilizzate per la costruzione del Duomo e del Battistero di Pisa. 
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Ormai è diventato un logo prestigioso, a 

doppia faccia: è un’ottima carta da giocare 

dal punto di vista della visibilità turistica, 

ma anche fonte di non pochi problemi su-

scitati da affollamento e usura. Alla tre gior-

ni della nona edizione del Salone Mondiale 

del turismo delle città e dei siti UNESCO, 

ospitata a Siena al Santa Maria della Scala 

(28/30 settembre), non sono mancate ana-

lisi e riflessioni su temi cruciali. Il WTE 

(World Tourism Event) è una società pri-

vata che si occupa dei luoghi insigniti del 

titolo dall’agenzia delle Nazioni Unite con 

intenti del tutto commerciali. Mondiale è 

per modo di dire: in questo caso a dare un 

tocco di internazionalità hanno provveduto 

le ammiccanti presenze di Nuova Caledo-

nia e di Cuba. Per il resto – non molti stand, 

una sessantina di tour operator – è stata ov-

viamente l’Italia col primato dei suoi oltre 

50 siti – la Toscana ne vanta sette! – a fare 

la parte della protagonista assoluta. Non è 

il caso di ripercorrere qui le tappe e le pro-

cedure che hanno formato la lista vigente. 

Compilare un elenco che comprenda i pun-

ti del patrimonio da annoverare tra i tesori 

dell’umanità è operazione datatissima, in 

conflitto con gli indirizzi di tutela e valoriz-

zazione maturati anche su iniziativa della 

stessa UNESCO. La produzione normati-

va di lungimiranti Convenzioni ha seguito 

filosofie ben lontane dall’esaltazione delle 

“eccellenze” e del meraviglioso: si pensi, da 

ultimo, alla Convenzione sulla salvaguardia 

del patrimonio immateriale, lanciata a Pari-

gi nel 2003. Gli elenchi di città e siti hanno 

soggiaciuto e soggiacciono a criteri ancorati 

a parametri oggi anacronistici. E prestano 

maledettamente il fianco a ritagliare di con-

testi caratterizzati da una complessa e am-

pia organicità momenti che più si prestano 

a standard risaputi o a slogan banalizzanti. 

Che senso è inserire nella lista l’arcifamosa 

“Manhattan del Medioevo” San Gimigna-

no e non, poniamo, Lucignano o Colle Val 

d’Elsa o Montepulciano? E perché Pisa (ma 

– si badi – limitatamente al Campo dei Mi-

racoli!) e non Lucca? Fatto è che l’ambito 

logo ha ingenerato un’enfasi che si traduce 

nel condensare più consistenti flussi turi-

stici dove già erano fattore di ingombro e 

corrosione, mentre finisce per rendere mar-

ginali o trascurabili direttrici meno note. 

Se c’è un tema da privilegiare nel rapporto 

difficile tra turismo e identità territoriali ti-

piche è piuttosto quello di favorire una co-

noscenza che non si traduca in consumo o 

un’appropriazione che non sfoci in specula-

zioni immobiliari e esose rendite di posizio-

ne. Si obietterà che spetta alle amministra-

zioni locali e ad un linea di respiro almeno 

nazionale dar vita a politiche che sappiano 

coniugare tutela e fruizione con strumenti 

urbanistici adeguati e forme di gestione non 

ispirate ad uno sfruttamento puramente 

quantitativo. Il turismo in una fase di crisi 

è sentito e propagandato pure in Toscana 

come una “risorsa” fondamentale e la dina-

mica dei numeri è eloquente. La domanda 

non alberghiera (b&b , Airbnb, agriturismi 

di varie struttura) dilaga e cresce smisurata-

mente. Fino a che punto comprometterà la 

fisionomia stessa del patrimonio materiale 

e proprio negli snodi nevralgici retorica-

mente assegnati all’umanità? Fino a che 

punto i piani di gestione da compilare per 

corrispondere alle finalità UNESCO sono 

elaborati con coerenza e attuati con fedeltà? 

E fino a che punto è maturata un’attitudine 

all’accoglienza che, sia per i residenti che 

per i turisti non distratti, serva a dare spes-

sore conoscitivo ad una risorsa spesso in-

vocata come rimedio naturale? Opportune 

priorità sono state conferite – dalla tardiva 

e smilza leggina 77 del 2006 – a siti e città 

inseriti nella «lista del patrimonio mondia-

le», allorché siano erogati finanziamenti. La 

cooperazione tra soggetti pubblici e privati 

è auspicata in vista di una visione che per 

realizzarsi ha bisogno di un’articolazione 

di sistema e magari distrettuale, ampia e 

comprensiva. L’assessore regionale Stefano 

Ciuoffo ha esortato ad approfondire canoni 

e criteri di un’economia specifica nel setto-

re del “turismo culturale”, di cui oggi tanto 

si è preso a parlare su impulso della stes-

sa WTO (World Tourism Organization), 

un’altra agenzia ONU. Se si continuerà 

a considerare un’evasione vacanziera, da 

sfruttare cinicamente, il turismo, quello che 

predilige i luoghi targati UNESCO più di 

altri, si rivelerà un autentico boomerang. E 

l’universalismo retorico di cui ci si riempie 

con supponenza la bocca si rivelerà sem-

pre più un espediente pigro. È necessario 

occuparsi del quotidiano, della quotidiana 

decenza, non bearsi della Grande Bellezza. 

di Roberto Barzanti

Tra Unesco e turismo
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Una voce autorevole della storia dell’architettura

Cresti è stato una presenza sicuramente 

avvertibile nella storia e nella critica dell’ar-

chitettura. Architetto e ordinario di ‘Storia 

dell’Architettura’ nell’Ateneo fiorentino 

è stato, più in generale, un intellettuale 

attento al dibattito sulla città e al suo rap-

porto con la modernità. Polemista vivace, 

è stato presente nella critica d’arte e nella 

storiografia architettonica. Insegnò an-

che ‘Museografia’ nel momento sorgivo di 

questa disciplina, quando Carlo Ludovico 

Ragghianti la introdusse per primo nelle 

discipline dell’UIA / Università Interna-

zionale dell’Arte. Realizzò numerosi alle-

stimenti fra i quali, da ricordare, la Sala di 

Michelangelo al Bargello (allora diretto da 

Luciano Berti), e gl’interventi al Forte di 

Belvedere e in Palazzo Vecchio a Firenze, 

in occasione delle mostre medicee. All’eser-

cizio della professione – che giudicava or-

mai compromessa dall’eccesso di normative 

– preferì l’insegnamento e la ricerca. Da 

qui l’impegno alla Fondazione Michelucci, 

dirigendo la rivista La Nuova Città, a corsi 

di perfezionamento e di dottorato di ricer-

ca, nella saggistica in diverse riviste. E’ sta-

to membro ordinario e V. Presidente della 

Classe di Architettura dell’Accademia del-

le Arti del Disegno. Tra i primi a scrivere 

del Liberty in Italia, contribuì, con Rossana 

Bossaglia, a sistematizzarne la conoscenza; 

in questo àmbito, furono importanti i suoi 

contributi sul Liberty in Toscana con una 

monografia su Montecatini Terme. Con 

l’editore Pontecorboli ebbe a pubblicare 

numerosi volumi, fra cui Architettura e 

Decorazione (col figlio Matteo), indicando 

un metodo di ricerca polivalente, più fe-

dele alla realtà fattuale, mai costretto alla 

sola architettura e sempre sincronicamen-

te attento ai complementi artistici (sculto-

rei, pittorici, decorativi). Ma soprattutto si 

devono a lui i primi studi sull’architettura 

del periodo fascista, documentatissimi e di 

prima mano, contribuendo a rompere quel 

silenzio pluridecennale che aveva condan-

nato al silenzio una stagione feconda e cre-

di Francesco Gurrieri

Addio Carlo Cresti

ativa dell’architettura italiana. Architettura 

e fascismo (Vallecchi Editore, 1986) fu un 

contributo importante per il taglio critico. 

Cresti non aveva un carattere facile. Tan-

to aperto all’ascolto, all’entusiasmo e alla 

passione, quanto assolutamente rigido sulle 

proprie posizioni. Ciò, talvolta, lo portava a 

posizioni non negoziabili che finivano per 

porre distanze di qualche imbarazzo anche 

con vecchi colleghi. Ma ciò, semmai, raf-

forza la personalità dell’uomo, rendendolo 

peculiare e riconoscibile. Personalmente, lo 

voglio ricordare sui ponteggi del Battistero 

di San Giovanni pochi anni or sono, du-

rante i restauri. Era felice di carezzare quei 

marmi che aveva sempre amato. Ma soprat-

tutto di traguardare quella piazza che l’ave-

va accompagnato per tutta la vita.

Foto di Paolo della Bella
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Piccole memorie di un vecchio studente 
per un grande professore

Il 29 ottobre è scomparso Carlo Cresti. Come molti hanno scrit-

to la sua morte crea un altro vuoto nella storia dell’architettura, o 

meglio nel pensiero storico e artistico della nostra città e di tutto 

il Paese. Per i tanti che lo hanno conosciuto scompare quel suo 

sorriso sornione da critico acuto delle cose del mondo con un ta-

glio libero e originale che la faceva rassomigliare a tanti maledet-

ti toscani, da Prezzolini, Palazzeschi, Montanelli e molti ancora, 

non ultimo uno dei nostri più brillanti storici Carlo Cardini, fra 

l’altro suo caro amico. L’ho conosciuto la prima volta come stu-

dente nei primi anni ’70 e ho apprezzato le sue lezioni, il periodo 

delle Riforme leopoldine, il Liberty e l’architettura del periodo 

fascista. Conoscenze che mi avrebbero permesso, insieme ad al-

tri di fare una lunga ricerca su “Prato, industria città” dalla fine 

del ‘700 agli anni ’30. Una esercitazione studentesca in rapporto 

al saggio di Carlo “Immagine e struttura della città nel tempo 

dell’industria” (in Prato, storia di una città). Ma fu proprio la 

citazione del nostro lavoro, fatta da Cresti nel suo libro, a per-

mettermi, abbandonata la Facoltà di Architettura, di riprendere i 

rapporti con lui. Erano i primi anni ’80 ed in qualità di vice-pre-

sidente della Fondazione Michelucci gli chiesi di poter seguire, 

accanto al grande architetto della Chiesa dell’Autostrada, la rivi-

sta La Nuova Città e di far parte del Comitato scientifico. Da al-

lora, per molti anni, ho avuto la fortuna di lavorare con lui a tante 

iniziative sia legate alla Fondazione che al comune di Firenze e 

di Fiesole. La sua ironia, accompagnata alla grande serietà e pro-

fondità dei suoi studi, ne facevano una di quelle rare persone con 

le quale al piacere di stare insieme si aggiungeva l’accrescimento 

della conoscenza e soprattutto all’obbligo di ripensare tante po-

sizioni che ci sembravano scontate. Alla presentazione di un suo 

libro sull’architettura del periodo fascista la sua analisi sulle qua-

lità intellettuali di Alessandro Pavolini, Federale di Firenze e ar-

tefice non solo dell’istituzione del Maggio Musicale Fiorentino, 

all’età di 26 anni, ma anche dei grandi interventi nella città dalla 

Stazione di Santa Maria Novella, alla Autostrada Firenze-Mare, 

fu occasione di un duro scontro. Non potevo pensare che il su-

per-fascista responsabile di tanti delitti, soprattutto nel periodo 

bellico, meritasse un encomio. Ma l’analisi di Cresti era obiettiva 

e relativa a quel tempo e al valore di quelle opere, non apologe-

tica. Ma a parte questa occasione continuammo ad essere amici 

come prima. Successivamente, anche per quella lezione, ho un 

po’ imparato a distinguere le qualità e gli orrori degli uomini. Mi 

sono care anche le chiaccherate e le collaborazioni con uno dei 

suoi editori preferiti, Angelo Pontecorboli e mi sono cari alcuni 

suoi piccoli disegni di paesaggi delle isole greche, che ogni gior-

no osservo uscendo di casa. Carlo, storico e grande Professore, 

raffinato disegnatore, anfitrione delizioso, con sua moglie Gina 

nella bella casa di piazza dell’Olio, dove quattordicenne all’Al-

bergo Aquila Nera soggiornò Mozart, stipata di libri e di oggetti 

Liberty e grandi stampe come quella della facciata ottocentesca 

di S.Maria del Fiore. Ciao Carlo, con la riconoscenza di chi stan-

do con te ha imparato tanto ma si anche tanto divertito. 

di Aldo Frangioni 
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A poche settimane dal trentesimo comple-

anno (1989-2019) Fondazione Toscana 

Spettacolo può andare fiera della sua navi-

gazione in controtendenza: mentre a livello 

nazionale un segno meno contraddistingue 

i valori dello spettacolo dal vivo (vedi il 14° 

Rapporto Annuale Federculture) la onlus 

regionale sciorina i risultati di una stagione 

record, quella 2017-2018, rilancia con una 

programmazione ancora più diffusa sul ter-

ritorio e varia nelle proposte e si aggiudica 

la palma di “primo circuito multidisciplina-

re in Italia” da parte del Ministero. Nella 

speranza – non ha potuto fare a meno di 

commentare la vicepresidente della Regio-

ne e assessore alla cultura Monica Barni 

nel corso della conferenza stampa di pre-

sentazione – che si chiarisca presto l’ancora 

incomprensibile atteggiamento del governo 

nei confronti di questo settore e venga sciol-

ta la “grandissima incertezza” che lo atta-

naglia sotto il fondamentale profilo delle 

risorse.

Ciò detto, qualche numero, sintetizzato dal-

la presidente Beatrice Magnolfi: nella scor-

sa stagione gli spettatori sono stati 189.647 

(+1%), di cui 14.183 abbonati (+9%). Gli 

spazi dopo ha operato FTS, teatrali ma non 

solo, sono stati 105 (+21%), per 768 recite in 

62 comuni (+11%), anche piccoli e piccolis-

simi, dalla A di Abbadia San Salvatore alla 

V di Vicchio di Mugello. Tanti “più” anche 

davanti ai numeri che definiscono le attività 

di formazione del pubblico (laboratori, in-

contri con gli attori), tanto che le nuove leve 

(3-35 anni) sono aumentate dell’11%.  Gli 

incassi hanno rappresentato il 34% delle 

entrate, le spese per l’attività vera e propria 

il 76% delle uscite. Una nota conclusiva: il 

pubblico degli spettacoli dal vivo è in larga 

maggioranza femminile (72%) come ha ri-

velato uno studio ad hoc commmissionato 

da FTS all’Università di Firenze (Progeas) 

e nel 91% dei casi di reputa soddisfatto o 

molto soddisfatto degli spettacoli a cui ha 

assistito.

Il cartellone 2018-2019 propone alcune 

prime nazionali. Al Petrarca di Arezzo 

debutterà Voci nel buio, scritto e diretto 

da John Pielmeier, con Laura Morante. 

Amanda Sandrelli inaugura la stagione 

del Niccolini di San Casciano con La Lo-

candiera, al fianco di Alex Cendron e degli 

attori dell’Arca Azzurra. Dal Verdi di Pisa 

in primavera partirà la tournée di Madama 

B. - Viaggio verso Butterfly, della Com-

pagnia Artemis Danza diretta da Monica 

Casadei. Partirà invece dal Giglio di Lucca 

la tournée dell’Ultimo Chisciotte, la nuova 

produzione del Teatro Del Carretto, diretta 

da Maria Grazia Cipriani. Sul personaggio 

di Cervantes, in stagione anche la rilettura 

di Francesco Niccolini per Alessio Boni e 

Serra Yilmaz (Don Chisciotte), e quella di 

Nunzio Caponio per Alessandro Benvenu-

ti e Stefano Fresi (Donchisci@tte). Miche-

le Placido sarà regista e interprete di due 

spettacoli, Sei personaggi in cerca d’autore 

di Pirandello e Piccoli crimini coniugali di 

Eric-Emmanuel Schmitt al fianco di Anna 

Bonaiuto. Anche Emilio Solfrizzi sarà pro-

tagonista di due allestimenti: Roger sul 

tennista Roger Federer e A testa in giù, del 

celebre drammaturgo Florian Zeller, che in-

terpreta al fianco di Paola Minaccioni. Fra 

le novità, in stagione Sergio Rubini e Luigi 

Lo Cascio con Dracula, Elio Germano con 

La mia battaglia, Marco Paolini con Nel 

tempo degli dei; Luisa Ranieri diretta da 

Luca Zingaretti in The Deep Blue Sea di 

Terence Rattingan. In tournée nei teatri di 

FTS anche I fratelli Karamazov con Glauco 

Mauri e Roberto Sturno, il Tartufo diretto 

e interpretato da Roberto Valerio al fianco 

di Giuseppe Cederna, Valentina Sperlì, 

Massimo Grigò, La signorina Else messo in 

scena da Federico Tiezzi con Lucrezia Gui-

done, Animalesse con Lucia Poli, Il piacere 

dell’onestà, diretto e interpretato da Ales-

sandro Averone, Franco Branciaroli con I 

Miserabili.

Seguono gli spettacoli fra teatro e musica, 

come Occident Express di Stefano Massini 

con Ottavia Piccolo e l’Orchestra Multiet-

nica di Arezzo, Il castello di Vogelod con 

Claudio Santamaria e i Marlene Kuntz, o il 

Don Giovanni di Mozart con l’Orchestra di 

Piazza Vittorio e Petra Magoni nel ruolo del 

titolo, per la regia di Andrea Renzi. Ci sa-

ranno anche Paolo Fresu, Ginevra di Marco 

e Lucio Corsi.

Per la danza segnaliamo Micha Van Hoe-

cke con Pierino e il lupo, Fabrizio Monte-

verde con Giulietta e Romeo, l’Aterballetto 

con La Tempesta e il Nuovo BallettO di 

ToscanA di Cristina Bozzolini con il nuo-

vo Pulcinella e Bella addormentata. E da 

quest’anno FTS propone anche spettacoli 

di circo contemporaneo con compagnie 

come il Mattatoio sospeso, C’Art e il Teatro 

Necessario.

La rassegna Teatri di Confine si svolge, 

quest’anno, in quattro piazze: Arezzo, Em-

poli, Pisa e Pistoia. A Siena, tornano Visioni 

contemporanee e Rinnòvati ai Rinnovati. 

E, per la seconda stagione, andrà in scena 

Carrara contemporanea. Fra i protagonisti, 

Jan Fabre che dirige Lino Musella in The 

Night Writer- Giornale notturno, e Pippo 

Delbono con La gioia. Non mancano com-

pagnie come il teatro Sotterraneo, i Fanny 

Alexander e gli Anagoor. Una novità per la 

scena contemporanea è Cani morti di Jon 

Fosse diretto da Carmine Alù, vincitore del 

bando per giovani registi Davanti al pubbli-

co, promosso da FTS con Teatro Metasta-

sio, Armunia e Kilowatt.

FTS aderisce a Anticorpi XL, il primo 

network indipendente italiano dedica-

to alla giovane danza d’autore, e a Glocal 

Sound, vetrina dedicata ai musicisti under 

35 e alle loro composizioni originali. Fra gli 

artisti nei cartelloni, si segnalano Lorenzo 

Polidori, virtuoso della chitarra acustica 

appena ventunenne, Simone Zambelli, di-

plomato all’Accademia Nazionale di Danza 

di Roma, finalista al Premio Equilibrio, Siro 

Guglielmi, già attivo per compagnie come 

il Nuovo Balletto di Toscana e il teatro del 

Maggio Musicale Fiorentino, Sacra Zona, il 

gruppo hard core-hip hop.

Crescono anche la proposta di teatro ragaz-

zi, i laboratori, i progetti di formazione. FTS 

ha in attivo anche quest’anno circa 30 ac-

cordi di collaborazione con istituti scolastici 

e università.

di Susanna Cressati    

Un filo
forte 
fra teatri
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In un assolato pomeriggio di fine agosto sal-

go, come da tempo desideravo, al Cimitero 

Militare Germanico del Passo della Futa 

(Deutscher Soldatenfriedhof Futapass). 

Un cartello dal messaggio un po’ sinistro, 

tradotto in francese e in tedesco, avverte 

l’automobilista al parcheggio: “Attenzione 

/ Pericolo furti in auto”. Cimitero tedesco, 

location italiana.

Questo sito è di proprietà del Volksbund 

Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., orga-

nizzazione umanitaria con 400 mila iscritti 

e donatori attivi e oltre un milione di dona-

tori occasionali, sostenuta dal Governo del-

la Germania sin da quando era Repubblica 

Federale di Germania.

Siamo nel cuore della montagna toscana, 

nei pressi di uno dei caposaldi di quella 

Linea Gotica realizzata nel 1944 per impe-

dire l’avanzata degli eserciti alleati, il loro 

sfondamento nel Nord Italia. Luogo alto, 

aperto, arioso.  

Entrando si imbocca un percorso pedonale 

che sale a spirale attorno al colle, circonda-

to da un sistema di terrazze in cui si inqua-

drano i vari lotti sepolcrali, articolati in file 

ordinate di lastre di granito grigio - ciascuna 

lastra indicante da due a quattro sepolture; 

fino a raggiungere, in cima, il cortile com-

memorativo donde si stacca in verticale un 

blocco in pietra, dalla forma grosso modo 

triangolare, che conchiude il cammino 

puntando al cielo. Quasi sembrandomi in 

movimento, come una vela che conduce, 

simboleggia idealmente le anime nell’eter-

nità di Dio.  

Vi sono circa 10 mila lastre, corrispondenti 

a oltre 30 mila defunti. Questo è il cimi-

tero militare tedesco più grande d’Italia. 

Seguono Pomezia (27.500), Costermano 

(22.000), Cassino (20.100), non casual-

mente in corrispondenza di zone/territori 

dove si concentrarono i più aspri conflitti.

Ecco alcuni nomi, estratti a caso dalle lastre 

che passo in rassegna: Emil Netzhammer, 

Gefreiter, 11 aprile 1925/7 ottobre 1944; 

Rudwald Strauss, Obergrenadier, 26 mag-

gio 1926/9 dicembre 1944; Karl Topp, 

Pionier, 7 marzo 1925/24 ottobre 1943; e, 

come loro, tantissimi neppure ventenni o 

poco più che tali.

L’istituzione proprietaria ha dettato un 

regolamento chiaro, senza fronzoli. Vi è 

stabilito che “la dignità del Cimitero non 

è conciliabile soprattutto con le dimostra-

zioni politiche o manifestazioni”. Eventuali 

cerimonie commemorative, comunque fi-

nalizzate alla “riconciliazione sulle tombe”, 

debbono essere preventivamente autorizza-

te. Da segnalare l’articolo 2: “Consideran-

do il comune destino dei caduti in guerra 

sepolti qui, la superficie delle tombe è tenu-

ta appositamente uniforme. (…). Si possono 

addobbare le tombe (solo, ndr) con corone e 

fiori da taglio”.

Qui resto, per un po’, ad immaginare, pre-

gare, riflettere; mentre soffia una brezza 

gradevole, che conferisce naturalezza al si-

lenzio totale.

di Paolo Marini

Al cimitero militare germanico della Futa
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Trinità dei Monti - Roma
L’elemento architettonico di-

stintivo del luogo  è la  gran-

de scalinata che sale verso la 

facciata della chiesa.  Sia la  

scalinata  che  la fontana ai 

suoi piedi si trasformano,  nel 

disegno di analogia, in spazi e 

volumi di forma asimmetrica. 

Resta l’idea di un edificio mo-

numentale  di impianto classi-

co a conclusione del  percorso.  

Finestre, tende e aggetti di 

gronda  degli edifici circostanti 

diventano ampie superfici  ve-

trate, pensiline  e  logge affac-

ciate  sulla scalinata .  

Visioni di città analoghedi Andrea Ponsi
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Il potere evocativo delle fotografie trova la sua 

massima espressione soprattutto in due circo-

stanze, la morte del personaggio effigiato (di cui 

la foto diventa un sostituto nell’ambito familia-

re), ed il viaggio (di cui la foto diventa un sosti-

tuto nell’immaginario). Tuttavia la fotografia di 

viaggio mostra quasi sempre la destinazione, e 

non mostra quasi mai il viaggio, contraddicen-

do il detto secondo cui “il bello del viaggio è il 

viaggio, non la destinazione”. Il fotografo cali-

forniano Paul Herzoff (nato nel 1946) fornisce 

una visione ancora più individuale e personale 

del viaggio. Herzoff studia filosofia e scienze 

sociali a Berkeley fra il 1964 ed il 1972, diven-

ta fotografo autodidatta e lavora presso lo Stu-

dio ASUC (Associated Students of California 

University) prima di diventarne docente alla 

fine degli anni Settanta. Il lavoro fotografico 

per cui Herzoff è noto, eseguito nei primi anni 

Settanta con lo scopo di realizzare un libro che 

non è mai nato, ha per tema il popolo degli 

eterni viaggiatori, quelle persone, in generale 

dei giovani solitari o giovani coppie, ma anche 

maturi pensionati, che all’epoca attraversava-

no gli Stati Uniti su mezzi di fortuna, camper, 

autobus o furgoni, modificati per servire da 

abitazioni mobili, senza una destinazione pre-

cisa. Spinti da motivazioni diverse, influenzati 

dai romanzi di Kerouac come “On the road” e 

“Dharma bums” e dagli altri esponenti della 

beat generation, da film come “Easy Rider” o 

dal più tardo “Convoy”, animati da uno spirito 

anticonformista e ribelle, delusi dall’american 

dream e decisi a trovare la propria verità o una 

qualche forma di illuminazione, questi eterni 

vagabondi, metà zingari e metà esploratori di 

se stessi, formano una specie di comunità in-

quieta, che si raggruppa e si disperde ad ogni 

tappa di un interminabile viaggio. Chi, della 

stessa generazione di Herzoff, non ha mai so-

gnato all’epoca di vivere un’esperienza simile, 

magari accontentandosi di un’auto di serie pre-

sa a nolo e di dormire in campeggi o motel, o 

assai più raramente sul sedile posteriore. Per 

seguire questa tribù in movimento, che si au-

todefinisce “bus people”, Herzoff si organizza 

con un furgone di seconda mano che lui stesso 

modifica, attrezza e decora. La preparazione 

dei mezzi diventa essa stessa parte essenziale 

del viaggio, il veicolo viene modificato, spesso 

radicalmente, nella carrozzeria come negli in-

terni, il tettuccio viene rialzato per avere mag-

giore spazio, e dentro si ricavano una zona gior-

no ed una zona notte, oltre ad un angolo per 

di Danilo Cecchi
Paul Herzoff e il lungo viaggio americano

direzioni diverse dalla sua, e che magari incon-

tra di nuovo in circostanze diverse. Quando si 

mette alla ricerca di queste persone per conse-

gnare loro le stampe, a volte anche a distanza 

di tempo, scopre che molte delle coppie si sono 

divise, che molti si sono fermati da qualche 

parte, hanno cambiato stile di vita ed abitudini, 

altri si sono arresi alla banalità del quotidiano. 

Quello che invece non ha mai saputo, e che 

continua a chiedersi, è che cosa siano diventati 

quei bambini che ha fotografato quando, pic-

colissimi, dormivano beatamente fra i cuscini e 

le coperte sparsi sul pavimento del “bus”.

la cucina. La decorazione esterna rispecchia 

la personalità degli occupanti, single, coppie 

o famigliole, hippies o figli dei fiori, cultori di 

filosofie orientali o aderenti a sette religiose. 

Quello che accomuna persone così diverse è 

la voglia di non fermarsi mai, di continuare il 

viaggio, la ricerca incessante, il rifiuto di mette-

re radici e di limitare i propri orizzonti. Herzoff 

fotografa i veicoli, le loro sagome ed i loro inter-

ni, e fotografa le persone che posano davanti ai 

loro “bus” o si rilassano sui loro giacigli. Perso-

ne che incontra durante lo soste, nelle aree di 

servizio o sul ciglio delle strade, che prendono 
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In occasione dell’incontro I libri che hanno 

fatto l’Europa, presso ISI Florence (Interna-

tional Studies Institute), una lettura tenuta 

da Francesco Ursini -Università “La Sa-

pienza” di Roma- porta all’attenzione di un 

pubblico non specialista la contemporaneità 

di Ovidio e delle sue Metamorfosi.

 “Ovidio e la cultura europea”, questo il tito-

lo dell’intervento, mutuato dal recente testo 

Ovidio e la cultura europea. Interpretazioni 

e riscritture dal secondo dopoguerra al bi-

millenario della morte (1945-2017)(Roma, 

Apes). L’opera di Ursini, che nel titolo ri-

chiama le pubblicazioni edite nell’ambito 

del Certamen Ovidiano Sulmonense, esa-

mina e mette a confronto la produzione 

degli ultimi settant’anni su le Metamorfosi, 

poema dell’indistinzione, dell’illusione e 

dell’incertezza. Recentemente su «il mani-

festo», Grazia Maria Masselli titolava: De-

costruita, fluida, mutante: la poesia di Ovi-

dio per l’Europa in crisi.

La lettura in chiave contemporanea di un 

classico è spesso, seppur da voce autorevole,  

semplificazione di concetti con l’obiettivo di 

divulgazione culturale, e di questo, oggi più 

che mai, non abbiamo bisogno. Non è ovvia-

mente il caso del lavoro di Ursini che, anche 

nella sua breve esposizione fiorentina, pro-

pone complessità e studi critici in cui, l’af-

fascinante visione contemporanea del testo 

ovidiano, si sostanzia: “ha, di fatto, trovato ri-

sonanza presso i lettori di un tempo dell’in-

certezza e della precarietà, quale è quello 

che in questi anni ci troviamo a vivere”.

L’immediato richiamo a Italo Calvino e al 

suo, Gli indistinti confini, titolo coniato per 

introdurre il testo ovidiano nell’edizione cu-

rata da Piero Bernardini Marzolla nel 1979 

(Einaudi, I millenni), anticipa la lettura di 

Ursini. L’interpretazione delle Metamorfo-

si da parte dell’autore de Le città invisibili 

ha avuto, manifestazione del clima culturale 

del suo tempo, un peso critico rilevante an-

che se spesso non in sintonia con la critica 

specialistica. Metamorfosi come “unità e 

parentela di tutto ciò che esiste al mondo, 

cose ed esseri viventi”, la vita come cambia-

mento, movimento, diversità e, non ultime, 

le peculiarità del lavoro ovidiano ben sinte-

tizzate nelle Lezioni americane di Calvino: 

leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, 

molteplicità.

La contemporaneità di Ovidio, e soprattutto 

delle sue Metamorfosi, per Calvino rappre-

senta “l’insieme del raccontabile tramandato 

dalla letteratura con tutta la forza di imma-

gini e di significati che esso convoglia, senza 

decidere -secondo l’ambiguità propriamen-

te mitica- tra le chiavi di lettura possibili”. 

Sul fronte dell’arte figurativa l’opera, fra le 

più stampate e illustrate al mondo, e inesau-

ribile fonte di ispirazione per oltre due mil-

lenni, è in queste settimane protagonista di 

una esposizione alle Scuderie del Quirinale: 

“Ovidio. Amori, miti e altre storie”. 

Nella conferenza si approfondisce, attraver-

so una bibliografia prevalentemente anglo-

fona, il carattere intrinsecamente moderno 

della poesia ovidiana, autore di passaggio fra 

due mondi che ben rappresenta la vulnera-

bilità dell’oggi e la evidente sintonia con la 

sensibilità contemporanea, quello che 

Umberto Todini (2008) definì come 

“un poema per l’Europa, per un’Euro-

pa in metamorfosi”.

Queste le opere citate: After Ovid. 

New Metamorphoses di Michael 

Hofmann e James Lasdun (London, 

1994), Tales from Ovid di Ted Hu-

ghes (1997), City in love: the New 

York Metamorphoses di Alex Sha-

kar (2002); inoltre le pièces tea-

trali, Metamorphoses di Mary 

Zimmerman, e la più recente 

filmografia, Métamorphoses 

di Christophe Honoré (Fran-

cia, 2014), che tracciano, 

all’interno di una am-

plissima produzio-

ne, il quadro di un 

Ovidio contempora-

neo che, parafrasando il po-

eta, afferma essere, unica legge 

del cosmo, la perpetua trasfor-

mazione, e che nulla in natura 

si crea né si distrugge.

Concludo con le parole di 

Roberto Mussapi, che così 

commenta Ovidio nell’edi-

zione de Le Metamorfosi 

illustrata da Mimmo Paladi-

no (Milano, 2012), espressioni 

giustamente enfatizzate da Pa-

olo Isotta in La dotta 

lira. Ovidio e la mu-

sica (Venezia, 

2018): “Un 

poema e un 

incessante racconto, un mosaico di favole 

e miracoli, un tentacolare crocevia di soglie 

che aprono infinite porte, ma anche una del-

le più potenti imprese che l’uomo abbia mai 

rischiato, con lo strumento principale del 

rischio e dell’avventura che è la poesia, sulla 

natura del mondo e l’anima segreta del suo 

volto, una interrogazione sotterraneamente 

tragica e a tratti disperata sul sostegno segre-

to, archetipico, e profondo della realtà”.

di Francesca Fiorelli Malesci Italo Calvino, 
Ovidio e l’oggi
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Nell’anno in cui, a seguito degli scandali, 

l’Accademia di Svezia non assegna il Nobel 

esce nelle sale “The Wife, vivere nell’om-

bra”, con Glenn Close e Jonathan Pryce, 

per la regia dello svedese Biorn Runge; la 

sceneggiatura è di Jane Anderson , tratta dal 

romanzo di Meg Wolitzer, “L’avventura e il 

sacrificio”. 

La storia è quella di un’adorabile moglie, gho-

stwriter del marito che, senza alcuno scrupo-

lo, servendosi delle fatiche della consorte, 

sorretto da un’inarrestabile ambizione arriva 

fino al Nobel. L’uomo è così totalmente per-

vaso dalla sua ipocrisia che mai, nemmeno 

per un attimo, neanche di fronte al figlio, fru-

strato scrittore in erba che vive il padre come 

mito irraggiungibile, mostrerà una minima 

incrinatura nella bronzea, vacua rotondità 

del suo personaggio, mai lascerà anche solo 

intendere di non essere lui e lui solo il prota-

gonista del suo successo.

La storia è quindi quella di una lunga sotto-

missione e del sacrificio di una vita intera di 

the wife al marito: è sempre stata lei infatti a 

materializzare i romanzi di successo del con-

sorte che forniva solo idee e spunti lascian-

dole intero il peso della fatica della scrittura 

(otto ore al giorno ricorda più volte la signo-

ra); d’altronde, però, the wife ha trasformato 

la sua sottomissione in una pesante, indi-

struttibile catena con la quale tiene a guinza-

glio il consorte pur restando nell’ombra, da 

almeno 40 anni.

L’attribuzione del premio internazionale più 

ambito, il Nobel appunto, e in particolare la 

motivazione dello stesso, che è riferita so-

prattutto alla scrittura spingerà , insieme ad 

altri fattori, l’eterna moglie ombra alla rivol-

ta; sarà fatale il discorso pubblico del marito 

al ricevimento del premio, che oserà spudo-

ratamente definirla la sua musa.

Bisogna dire che l’interpretazione di Glenn 

Close è davvero superba: a tratti ricorda una 

maschera arcaica, in altri emana letteral-

mente luce, ma il dramma, costruito con len-

tezza forse eccessiva, manca completamente 

la catarsi; il tutto si spenge senza fiamme, 

con appena un guizzo di scintille, senza pa-

thos; in qualche modo il perbenismo trionfa, 

la protagonista è consapevole di aver usato 

il marito, la sua personalità di donnaiolo in-

callito, le sue debolezze e mancanze per co-

struire romanzi da premio Nobel e proibisce 

all’aspirante biografo Nathaniel (Christian 

Slater) di svelare i retroscena della scrittura 

dei romanzi, dicendogli: “Non dipingermi 

come una vittima, sono più interessante di 

di Mariangela Arnavas

così”. Eppure ha sopportato, oltre l’essere 

usata come manovale quando era l’artista, gli 

innumerevoli tradimenti del marito, sempre 

invaghito di giovani allieve e supporter fino 

anche alla fase dell’attribuzione del Nobel e 

non ha mai ritenuto opportuno rivelare al fi-

glio, aspirante scrittore, chiaramente castrato 

dalla figura paterna , la verità sulla sua scrit-

tura, lo farà troppo tardi, a mio avviso, cioè 

dopo la morte del padre.

Glenn Close dice di essersi ispirata a sua ma-

dre per l’interpretazione del suo personaggio 

ed è sua figlia che interpreta la parte di the 

wife da giovane; ha quindi introdotto nel 

film, in qualche modo, l’avvicendarsi delle 

donne della sua famiglia.

Il film ha tratti di luce nelle interpretazioni 

dei protagonisti, soprattutto della Close e 

nelle immagini di una splendida Stoccolma 

sia vista dall’alto sotto la neve sia vissuta in 

interni con reminiscenze bergmaniane ma 

non riesce a risolversi in alcun modo, né 

emotivamente né intellettualmente. Sembra 

davvero un’occasione mancata.

Dalla sottomissione 
alla rivolta,
senza pathos
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di Simonetta Zanuccoli  

Parigi è nota in tutto il mondo per essere la 

capitale dell’Haute Couture ma pochi sanno 

che il suo padre fondatore fu Charles Frederi-

ck Worth che lì la inventò.

Nato in Inghilterra da una modesta famiglia 

nel 1825, Worth cominciò a lavorare ancora 

adolescente a Londra da Swan & Edgard, 

elegante negozio di tessuti pregiati. La sua 

vicinanza alla National Gallery permise al 

giovanissimo commesso di studiare gli stili e 

le complessità dei costumi ritratti nei dipinti. 

Nel 1845, appena ventenne, si trasferì a Pa-

rigi trovando lavoro nel rinomato Magasin de 

Nouveautés di Gagelin specializzato nella 

vendita di stoffe, scialli, ricami e pizzi. Fu qui 

che conobbe una giovane demoiselle de ma-

gasin, Marie Augustine Vernet, che in seguito 

diventerà sua moglie. Charles si dimostrò su-

bito un venditore eccezionale: tra le boiserie 

laccate, la carta da parati dipinta a mano, gli 

enormi tappeti e le poltrone in pelle, si muo-

veva a proprio agio con maniere raffinate e l’e-

sotismo del suo accento inglese, coinvolgendo 

la bella Marie a fare da modella per mostrare, 

valorizzandola, la preziosa merce. Ispirato 

dalla sua silhoutte e dall’amore, Worth co-

minciò anche a disegnare abiti che presentati 

addosso a lei ebbero un gran successo tra le 

frequentatrici di Gagelin. Per questo fu inco-

raggiato dagli stessi proprietari del Magasin a 

aprire all’interno del negozio una sartoria che 

permettesse alla clientela non solo di sceglie-

re la stoffa ma anche un modello di vestito già 

esistente sul quale utilizzarla che poi sarebbe 

stato fatto dalla sartoria secondo le misure ri-

chieste. Idea era per l’epoca rivoluzionaria an-

che perché per la prima volta un uomo era il 

sarto. La nuova azienda che comprò Gagelin 

decise di partecipare alla Grande Esibizione 

del 1851, la prima fiera internazionale di pro-

dotti manifatturieri al Crystal Palace a Lon-

dra. Gli abiti in seta con squisiti ricami e linee 

nuove di Worth vinsero una medaglia d’oro 

procurandogli una visibilità senza precedenti 

come stilista di moda. Dopo un uguale suc-

cesso all’Exposition Universelle di Parigi nel 

1855, Charles decise di mettersi in proprio e 

con un socio svedese, Otto Bobergh, aprì in 

rue de la Paix 7 (dove oggi c’è il gioielliere Pia-

get) una piccola boutique con 20 sarte e Ma-

rie che faceva da modella presentando i vestiti 

in negozio o anche a casa dei clienti. La fama 

arrivò quando un abito disegnato da lui in seta 

color lilla, ricoperto di tulle e impreziosito da 

grappoli di mughetti, indossato da una sua 

cliente a un ballo alle Tuilleries fece talmente 

scalpore che anche l’imperatrice Eugenia mo-

glie di Napoleone III presente alla festa volle 

farsi fare subito un vestito di tulle bianco co-

sparso d’argento e diamanti con inseriti mazzi 

di erba selvatica e margherite. Ne ordinò poi 

molti altri tanto che Worth diventò il sarto di 

corte. La sua popolarità continuò a crescere e 

a dettare moda: disegnava e realizzava di tut-

to, dalle camicie da notte ai costumi teatrali 

sempre con uno stile riconoscibile che era di-

ventato anche il suo marchio. Per lui ora lavo-

ravano 1200 cucitrici non solo per creare abiti 

unici costosissimi ma anche collezioni stagio-

nali per una clientela meno facoltosa che pre-

sentava regolarmente durante l’anno in sfilate 

nelle quali curava ogni dettaglio perché tutto 

fosse perfetto. I bozzetti di questi vestiti veni-

vano poi pubblicati nelle emergenti riviste di 

moda come Petit Courrier des Dames e Har-

per’s Bazar. Erano messi in vendita anche i 

loro modelli in carta in modo che potessero es-

sere replicati e diffusi in tutto il mondo. Tutte 

iniziative che contribuire a cambiare il modo 

in cui la gente anche comune e non solo gli 

ambienti più ricchi “viveva” la moda.

Worth fu il primo sarto considerato anche un 

artista. Morì nel 1898. La sua Maison chiuse 

nel 1900. 

Il padre inglese della moda parigina
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di Simone Siliani 
La Lehman Brothers sta alla storia dell’e-

conomia e della finanza americana, come 

i camaleonti all’ambiente circostante. In 

parte i Lehman anticipano le tendenze 

dell’economia americana, inventano nuovi 

prodotti finanziari, ma anche mode e stili 

del capitalismo statunitense. Ma, dall’altra 

parte, riescono ad adattarsi alle condizioni 

all’intorno, anche quando apparentemente 

sfavorevoli e a volgerle a loro favore. Fanno 

così anche con il New Deal di Roosevelt e, 

ad esempio dopo l’approvazione del Social 

Security Act nel 1935, loro aprono il settore 

e il business delle assicurazioni, in partico-

lare fondi pensione, polizze malattia, coper-

ture famiglia, ecc.

Anche il secondo conflitto mondiale è occa-

sione di riorganizzazione e ripresa dell’eco-

nomia americana. A questa guerra gli USA 

arrivano dopo anni di speranza (o illusione?) 

di disarmo, di politica di buon vicinato con 

i paesi del Centro America, scelte di neu-

tralità. Soprattutto dopo che il lavoro della 

commissione parlamentare, presieduta dal 

senatore Gerald P. Nye del North Dakota, 

repubblicano progressista, a metà degli anni 

‘30, aveva dimostrato il ruolo dei banchieri 

e dei fabbricanti di armi nella Prima Guerra 

Mondiale e l’arricchimento che ne avevano 

tratto. Le leggi di neutralità, che ogni anno 

dal 1935 Roosevelt fece approvare e che 

proibivano la vendita di armi e munizioni a 

tutti i belligeranti, si scontravano ogni anno 

con l’emergere di nuovi conflitti: l’invasio-

ne italiana dell’Etiopia nel 1935, la guerra 

civile spagnola nel 1936, i conflitti nel sud-

est asiatico, quello fra Cina e Giappone e, 

infine l’invasione tedesca della Polonia. Di 

fronte a questi conflitti le leggi di neutrali-

tà si mostrano sempre più inadeguate. E se 

nel 1937 l’isolazionismo americano giunge 

al suo culmine non solo confermando le re-

strizioni alla vendita di armi, ma anche proi-

bendo agli americani di viaggiare sulle navi 

dei belligeranti e vietando commerci via 

mare con gli stessi, Roosevelt progressiva-

mente si allontana dal neutralismo, anche 

per la sua conclamata inefficienza. Tanto 

che nell’ottobre 1940 il Congresso vota uno 

stanziamento di oltre 17 miliardi di dollari 

per la difesa. L’America è divisa fra gli “in-

ternazionalisti” convinti che gli USA do-

vessero attivamente sostenere l’Inghilterra 

di Churchill, e gli “isolazionisti” che accu-

savano Roosevelt di portare gli USA nella 

guerra. Questi ultimi formarono l’Ameri-

can First Committee, che alla fine del 1941 

arriva ad avere 450 sedi nel paese.

Come sappiamo, all’inizio del suo terzo 

mandato presidenziale e dopo l’attacco 

giapponese a Pearl Harbor, Roosevelt porta 

l’America nel secondo conflitto mondiale.

Nel 1945 Roosevelt conquista il suo quarto 

mandato e sceglie Harry S.Truman, sena-

tore del Missouri, come suo vice. Il quale, 

dopo la morte di Roosevelt, ad appena 82 

giorni dall’inizio del mandato, diventa Pre-

sidente e porta l’America oltre la guerra nel 

nuovo ordine di Yalta.

Gli anni del dopoguerra sono quelli del 

boom demografico, degli interventi del go-

verno a favore dei reduci che tornano alla 

vita civile (i GI di Roosevelt). L’economia 

cresce sospinta da un’ondata di investi-

menti privati in nuovi settori e impianti 

industriali. E, naturalmente, i Lehman sono 

in prima fila, dopo aver pagato un duro 

tributo di sangue alla guerra con la morte 

di Peter, figlio di Herbert, sul suo aereo; e 

dopo aver accompagnato nel 1947 Philip, 

figlio di Emanuel, al camposanto. Così la 

Lehman Broters investe nell’elettronica (al-

leandosi con Charles Thornton, fondatore 

della Electro-Dynamics, e successivamente 

proprietario dell’industria di tubi catodi-

ci Litton), nei noleggi auto (finanziando il 

progetto di John Hertz Sr.). Sotto la guida 

di Robert, la Lehman Brother Inc. diventa 

un’azienda finanziaria globale. Robert inau-

gura la prima sede della Lehman in Europa, 

a Parigi; investe in petrolio in Arabia, Perù, 

Sumatra; nella telefonia e telecomunica-

zioni (la ITT Corp.); nei computer (la Di-

gital Equipment Corporation). La finanza 

è diventata l’unilingua globale. E la nuova 

ideologia è il consumo, i cui Gran Sacer-

doti sono i direttori del marketing. Indurre 

bisogni, vendere, comprare di tutto anche a 

rate (anzi, meglio per le banche) è la misu-

ra dell’esistere, alimenta il sogno dell’egua-

glianza fra gli americani. Robert è convinto 

che sia il consumo, non la produzione, l’ar-

chitrave del nuovo modello di business e 

che questo determinerà la futura prosperità 

dell’America. Per questo decide di finan-

ziare i settori emergenti più promettenti 

sotto questo profilo, come la grande distri-

buzione, oltre all’industria cinematografica 

e quella del trasporto aereo.

Ma Robert Owen Lehman Sr. fu anche l’ul-

timo della sua stirpe a guidare la Lehman 

Brothers Corporation.

Una questione di famiglia

Lehman Brothers
Storia di una crisi
e di un paese 9



22
3 NOVEMBRE 2018

di Cristina Pucci
“Che coraggio leggere il “De Rerum Natura!” 

scrivo su Facebook sotto il post che parla del 

programma del Teatro Comunale dell’Antella. 

Riccardo Massai nella conferenza stampa di 

presentazione della “sua” stagione mi rispon-

de ” no, non coraggio, incoscienza!” Intanto si 

incomincia dalla Biblioteca Laurenziana...un 

regalo davvero….che posto! Un grigio ingresso, 

illuminato dall’alto da finestre laterali, è occu-

pato da un imponente scalone trilobato, si sale 

e si entra in un lungo e largo corridoio ai cui lati, 

come una lenta e rasserenante sinfonia, scorro-

no importanti sedute di legno, i plutei, dal cal-

do colore che contengono migliaia di preziosi 

incunaboli, pergamene, libri. In una vetrina la 

Direttrice ha esposto il più antico manoscritto 

del capolavoro di Lucrezio, trovato nel 1417 da 

Poggio Bracciolini e la prima delle tante suc-

cessive copie. La Conferenza stampa si tiene 

in una bellissima sala rotonda delimitata da co-

lonne corinzie ed illuminata da una “lanterna” 

simile ad un occhio divino che ci vigila. Sì, sono 

d’accordo con Massai, la cultura deve tendere 

in alto, molto, non deve temere sfide impossi-

bili. Conquistata per sempre dall’impensabile 

lettura scenica della Recherche dello scorso 

anno ogni nuova proposta mi appare quasi fa-

cile! Per la sezione “I Capolavori”, sei diversi 

attori, fra loro Massai stesso, si produrranno in 

letture- interpretazioni delle 3 “diadi” dell’o-

pera, in essa scienza, religione, poesia, filosofia, 

arte, narrazione, a cadenza mensile, due repli-

che ciascuno, accompagnati da azioni sceniche 

di giovanissimi collaboratori. Roberto Incerti 

presenta il progetto, da lui favorito, “Sei Bril-

lanti”, mini interviste storico personali a famosi 

personaggi del teatro toscano ed italiano, Hen-

del, Carlo Conti, Benvenuti, Sandro Lombardi 

e Maurizio Scaparro e, unica donna, Manuela 

Kustermann. E non è poco. Una sezione detta 

“Effetto Placebo” propone spettacoli di cinque 

compagnie che si occupano di Teatro e Salute 

Mentale, un’altra, benemerita, è interamente 

dedicata alla “Drammaturgia Contempora-

nea”, testi di autori emergenti messi in scena 

da giovani attori fiorentini. Per la giornata della 

memoria Alessandra Bedino leggerà “Lettera 

alla madre” dal romanzo di Edith Bruck, ac-

compagnata da Claudia Bombardella. Alberto 

Severi ci diletterà di sicuro con il suo monologo 

“Gesti e Gestacci” che prova a farci ricordare 

modi ormai desueti, come comporre un nume-

ro di telefono girando l’apposita rotella o il ge-

sto dell’ombrello, irrimediabilmente sostituito 

dal più sbrigativo dito medio…

Dopo questa breve sintesi del programma, cui 

aggiungo alcuni spettacoli per bambini, qual-

Il coraggio del De Rerum Natura 

che parola sul De Rerum Natura. Vago e lonta-

nissimo ricordo del Liceo, mi piaceva, una delle 

cose belle che avevano colpito anche all’epoca 

della noluntas giovanile e delle contestazio-

ni sessantottine. La prima serata. Buio totale. 

Una voce, bassa e suadente, declama in latino 

l’incipit dell’Inno a Venere. La musicalità della 

metrica, mai del tutto capita e mai saputa dire 

abbastanza bene da prendere una sufficienza, 

ci avvolge ed ammalia. Le parole latine ci af-

fascinano. La luce si ferma su Marco Toloni, 

seduto ad una scrivania, legge da fogli, legge... 

benissimo, voce sicura e ben stagliata, non 

lentamente, non troppo veloce. Testo estrema-

mente ricco e poetico. Vicino a lui una copia 

del quadro di Courbet “L’origine del mondo” 

sintetizza le potenzialità vitali di Venere cui il 

poeta raccomanda le sue parole e la sua opera, 

le si affiancherà la raffigurazione di un pene in 

erezione, sempre in primo piano, vita sì, ma an-

che simbolo del guerresco ed aggressivo Marte. 

Gli Dei incombono, schiacciano ed umiliano 

gli uomini, a volte imponendo assurdi sacrifici. 

Nulla nasce da nulla, ogni essere origina dalla 

aggregazione di elementi minuscoli, gli atomi, 

che poi si disgregano. Vita e Morte. Esistono 

forze invisibili, il Vento, il Caldo, i Profumi... Il 

vuoto e il pieno, lo spazio infinito...
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le su tela, senza cornice. Ignoto autore del 

XVII-XVIIIsec. Sua collocazione più re-

cente (fino al 2013): i “Soffittoni” della Ca-

nonica. Dal retro risulterebbe alluvionato e 

per questo forse proviene dalla chiesa di S. 

Jacopo Sopr’Arno come altre opere di questa 

Chiesa scampate all’esondazione del 1966 

e lasciate in appoggio a S. Felicita. n. 9032: 

“Compianto di Cristo morto”. Dipinto su 

tavola con cornice pertinente. Caduto dalla 

cornice un cartiglio ligneo che sormontava 

il dipinto e che recita così: “Sic Deus dilexit 

nos”. La testa del Cristo gravemente danneg-

giata risultando illeggibile. Di autore ignoto, 

il dipinto potrebbe essere riconducibile a Co-

simo Ulivelli. Sua collocazione più recente 

(fino al 2013): i “Soffittoni” della Canonica. 

In precedenza era posto nella Cappella del 

“Quartiere del Predicatore”. n.9042: “L’As-

sunta della Compagnia dei Battuti di S. Ja-

copo sopr’Arno” (già intitolato: “L’Assunta 

e Santi” o “L’Assunta e gli Apostoli”), opera 

di ignoto del XVIsec; misura cm 285x162. 

Dipinto originariamente su tavola centinata, 

alluvionato e  poi trasferito su tela nel 1970; 

è privo di cornice. Provenienza: Chiesa di S. 

Jacopo sopr’Arno. Nel 2005 passò al Depo-

sito di Palazzo Serristori; nel 2007 a quello 

della Certosa; nel 2009 pervenne in appog-

gio nella Chiesa di S. Felicita dove subì anco-

ra diversi spostamenti (vedi n.277, pp.20-21 

di “Cu.Co.” e ibidem n.258 p.28). Questa 

“Assunta” reca ancora le tracce dell’alluvio-

ne e permane in attesa di restauro. Sul retro 

due cartellini indicano il numero di Inv. 15 

e il n.5982 della GR. n.9048: Grande albe-

ro genealogico delle Monache Benedettine 

Vallombrosane del Monastero di S. Felici-

ta, acquerello su carta (riportato su tela?) 

dipinto da Giovan Battista Dei nel 1738 su 

commissione dei Guicciardini. L’ingombro 

in lunghezza è di cm 630 (compresi i termi-

nali delle bandinelle lignee). Nel dopoguerra 

(Inventario del 1947, scheda n.712) fu por-

tato per il restauro presso la Sovrintendenza. 

Sua collocazione più recente: l’intra muros 

granducale dove, nel 2009, è stato arrotolato 

e posato lungo lo scalone e dove è rimasto al-

meno fino ad oggi. In origine si trovava affisso 

al primo piano, nel vestibolo di fronte alle 

“Stanze della Abbadessa”. n.9079: immagi-

ne in miniatura di “Madonna col Bambino” 

del tipo “Eleusa o Madonna della tenerezza”. 

Acquerello su carta di ignoto artista (XVIII 

sec.). Proviene dall’ufficio di Mons. D. Mino 

Tagliaferri che mi autorizzò a inventariarla. 

Il piccolo dipinto fa parte di un reliquiario a 

forma di libro di cui questa Madonna costi-

tuisce la copertina. Le 23 mini-reliquie sono 

conservate all’interno di questa custodia e 

fra esse è presente la reliquia della “subucu-

la” (camiciola) della Vergine Maria. n.9080: 

“Miracolo dell’indemoniata guarita da un 

Santo Vescovo” o “L’ossessa”; dipinto su tela, 

opera del 1651 e siglata “Z”. Ne sono state 

fatte due attribuzioni: a Virginio Zaballi e 

a Antonio Zanchi (vedi n.263 p.16 e n.264 

p.18 di “Cu.Co.”). Misura cm 263x189. È 

priva di cornice. Proviene dalla Chiesa di S. 

Jacopo Sopr’Arno e, forse, dalla Compagnia 

dei Battuti annessa a questa Chiesa. Dal 

2009 è passata in deposito nella Parrocchia  

di S. Felicita. Attualmente se ne 

sta concludendo il  restauro presso 

lo Studio Ardiglione, vincitore del 

Bando dei “Friends of Florence 

2016”. n.9085: Sipario originario 

dell’Organo “Contini”, raffigurante 

su tela dipinta “S. Cecilia che suona 

con gli Angeli”. Opera del XVIII-

sec., è  riconducibile a Pier Dandini 

e Bottega (vedi n.278 p.20 in “Cu.

Co.”). Nel 2014 il dipinto è stato li-

berato dagli ingranaggi di salita e di-

scesa entro i quali era rimasto bloc-

cato e danneggiato ed è in attesa di 

restauro in uno stanzino del Chio-

stro di S. Felicita. (N.B. il n.9009 

non vada confuso con i nn.9009/B 

e 9009/C dell’Inv. Paleocristiano).

Ai fini di salvaguardia e conoscenza religio-

sa e artistica di un Patrimonio sacro ‘nasco-

sto’, proseguo in questo n.283 il tentativo di 

completamento dell’Inventario della Curia, 

depositato nel 2013 presso l’Archivio Par-

rocchiale, Inventario che si chiudeva con il 

numero 9000. Tratterò dei dipinti rimasti 

fuori Inventario, escludendo le opere a fre-

sco di cui mi occuperò in un altro numero 

di “Cu.Co.”. Considerato che le opere in ap-

poggio a S. Felicita anche se provenienti da S. 

Jacopo sopr’Arno o da S. Giorgio alla Costa 

sono state numerate nel sopracitato Inventa-

rio con quelle di S.   Felicita, continuerò con 

questo medesimo criterio che rischia però di 

compromettere lo studio storico-filologico 

e contestuale di un’opera d’arte, foss’anche 

un effimero dalla valenza non tanto estetica 

quanto iconografico-cultuale. n.9009: Cielo 

dipinto su tela [Fig.1], effimero pertinente al 

pulpito (XVIII sec.?) della Compagnia del 

SS.mo Sacramento di S. Felicita: al centro 

vi è raffigurata una Colomba entro raggiera 

dorata e, ai quattro angoli, delle Lingue di 

fuoco. Colomba e Lingue di fuoco sono  en-

trambi simboli dello Spirito Santo ispiratore 

del Padre Predicatore durante le sue ome-

lie. Sua collocazione recente: l’intra muros 

granducale dove mi risulta in appoggio al-

meno fino al 2016. Documentato nelle carte 

dell’ASPSF come appartenuto alla Compa-

gnia del SS.mo Sacramento di S. Felicita di-

strutta dalle mine tedesche il 4 agosto 1944 

e i cui arredi salvati furono incorporati nel 

Patrimonio di S. Felicita il 9 dicembre 1948. 

n.9030: “Cristo mostra la piaga del costato”, 

tavola entro cornice forse non pertinente in 

quanto l’immagine risulta tagliata nel lato 

inferiore. Sua collocazione più recente (fino 

al 2013): i “Soffittoni” della Ca-

nonica, ma prima (nel 1947) si 

trovava nella “Stanza dell’Archi-

vio Parrocchiale”. “Quadro nel 

quadro” risulta opera del Cigoli 

[ASPSF, Inv. del 25 aprile 1947, 

confortato dall’Inv. Sovrint. 

scheda n.576] divulgata poi dal 

Volterrano  (Baldassarre Fran-

ceschini, 1680 ca. vedi scheda 

n.25, pp.162-163 nel Catalogo 

“Il Rigore e la Grazia”, Livorno, 

ed. Sillabe, 2015) e più volte ri-

petuta dagli artisti, tra cui il Dol-

ci (idem pp.80-81). Agli storici 

dell’arte la conferma di questa 

filiazione. n.9031: “San Jacopo 

di Compostella”. Dipinto ova-

di M.Cristina François Complemento di un inventario:
i dipinti
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di Michele Morrocchi
Un po’ a tutti è venuto il dubbio che per sortire 

dalle secche in cui è precipitata la sinistra, non 

solo italiana, congressi e beghe di partito non si-

ano sufficienti figurarsi salvifici. Le dimensioni 

del tracollo, del distacco, denotano un cambio 

di fase che necessiterebbe di riflessioni ampie, 

di progetti politici che rimettessero in discussio-

ne gli ultimi 20 o 25 anni della sinistra, quanto 

meno di quella riformista che è stata la spina 

dorsale del socialismo europeo dalla caduta del 

muro di Berlino.

Anche qui serve una prima distinzione: le ten-

denze più liberali o mercatiste di questa sinistra 

hanno trovato, o più correttamente stanno ten-

dando, di trovare strade autonome: Macron in 

Francia, i liberali britannici, Calenda (forse) qui 

da noi; proseguono la strada di un governo della 

mondializzazione, banalizzando, continuando 

la terza via del riformismo degli anni ’90 del XX 

secolo che però pare essere proprio quello che 

l’elettorato europeo rifiuta come l’aglio i vam-

piri. La sinistra più radicale sembra invece ri-

volgersi al passato, riscoprendo un calore e una 

voglia di lottare che fanno piacere e potranno 

certamente tornare utili, ma appaiono guarda-

re ancora più indietro nel tempo riproponendo 

ricette eticamente corrette ma in un contesto 

sociale e economico che non è in grado di acco-

glierle senza un mutamento complessivo, rivo-

luzionario si sarebbe detto un tempo.

Tra queste due tensioni ideali sembrerebbe 

necessario, almeno a chi scrive, trovare una 

strada diversa che non acconsentisse ai dogmi 

dell’economia mondiale di mercato ma che 

nemmeno implicasse come soluzione il ritor-

no a un eden socialdemocratico che non potrà 

tornare. In questo filone si colloca il manifesto 

di AG.I.R.E. , un gruppo di studiosi di cui fan-

no parte Maurizio Franzini, Elena Granaglia, 

Ruggero Palladini, Andrea Pezzoli, Michele 

Reitano e Vincenzo Visco e che si sono posti 

come obiettivo politico dell’agire politico di un 

nuovo riformismo un nemico tosto come la di-

suguaglianza.

Proprio come Keynes e i liberali britannici du-

rante la seconda guerra mondiale immagina-

rono un mondo in cui l’economia di mercato 

dovesse essere temperata da azioni pubbliche 

che la regolassero e facessero godere i dividen-

di a quanti più cittadini possibile (certo anche 

per sopravvivere alla spinta del comunismo 

avanzante), il gruppo AG.I.R.E. immagina un 

mondo in cui redistribuire la ricchezza della ri-

voluzione informatica, ridefinire il ruolo di un 

governo pubblico (magari sovranazionale) non 

più mero regolatore e poter colmare il divario 

tra i primi sempre più primi e le masse sempre 

Non avete da perdere che 
la vostra disuguaglianza

più ampie di ultimi.

Il volume è uno spunto interessante, seppur 

nella parte delle azioni politiche concrete sia 

piuttosto vago e poco incisivo, e cerca di ridefi-

nire alcuni parametri che parevano intoccabili 

(la globalizzazione buona e giusta, il mercato 

in grado di trovare da sé i correttivi, il pubblico 

come inevitabile fonte di sprechi e inefficienze) 

e di contrapporre argomenti al pensiero do-

minante degli ultimi 25 anni, in base al quale 

l’aumentare della disuguaglianza all’interno 

dei paesi “ricchi” sarebbe compensato dall’av-

vicinarsi dei paesi “poveri” a quelli ricchi con 

il conseguente aumento delle condizioni di vita 

dei più poveri di quei Paesi.

Altro aspetto interessante del volume è il mix 

di misure immaginate per combattere la disu-

guaglianza, intravedendo azioni macroecono-

miche, cessioni di sovranità a organismi sovra-

nazionali ma anche azioni di nudge economics 

applicabili a livello locale.

Insomma pur non ponendosi come un manife-

sto per la sola sinistra, il testo edito dal Laterza, 

appare in questi tempi bui come un piccolo faro 

di speranza, a patto si riescano a superare gli 

appassionanti dibattiti sugli inviti a cena, le ex 

stazioni ricolme di ego, il personalismo spinto e 

le scissioni di microrganismi politici che paiono 

essere, ad oggi, una delle poche ragioni di inte-

resse dei gruppi dirigenti della sinistra italiana.

Sabato 8 novembre alla SACI Gallery, Part-

ner: Cartavetra Luogo per le arti (Palazzo dei 

Cartelloni, in via Sant’Antonino, 11 Firenze) 

Anna Capolupo presentala sua recente ricerca 

artistica, precedentemente focalizzata su una 

reinterpretazione pittorica del paesaggio urba-

no periferico, in particolar modo industriale e 

post-industriale, si sviluppa recentemente ver-

so un mondo interiore, più intimo. I suoi pae-

saggi urbani, un’istantanea distorta e deforme 

della realtà, diventano spazi interni inanimati, 

colorati e movimentati, caratterizzati da diversi 

oggetti di uso personale, professionale o dome-

stico che descrivono interessi e aspirazioni dei 

propri abitanti o fruitori. 

Anche se l’artista rimane distaccata e oggettiva 

nel modo in cui crea le sue opere, gli spazi in-

terni diventano simbolo di un mondo interiore. 

Questo lo si può cogliere osservando lentamen-

te, mettendo insieme le sfaccettature diverse 

riconoscibili dai dettagli sparsi nell’ ambiente e 

riconducibili a un panorama più vasto, l’esterno 

- territorio o società.

Questa ricerca viene ancora approfondita 

dall’artista con l’utilizzo, nella creazione della 

sua arte, delle tecniche come tessitura, cucitura 

e dei materiali come stoffe, cuscini, coperte, car-

te, più legati all’ambiente intimo e domestico. 

Il lavoro di Anna Capolupo partendo dai suoi 

quadri dinamici e coloratissimi inizia a svilup-

parsi e ad espandersi nello spazio. Con il filo, 

l’artista inizia ad assemblare e ‘dipingere’ sui 

pezzi di carta o di tela.

Con l’aiuto della tessitura questi vengono tra-

sformati nelle istallazioni, disegni sugli oggetti 

quotidiani usati in spazi interni creando un 

ambiente intimo e interiore e allo stesso tempo 

esterno e urbano “un’Estetica Privata”

di Spela Zidar

Un’estetica privata 
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di Luisa Moradei 
Il 7 novembre, presso la Sala delle Esposizioni 

dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, verrà 

inaugurata un’importante mostra di pittura 

giapponese dal titolo “Artisti del vento. Arte 

giapponese del XXI secolo” – “Kaze no Kai 

2018”. La mostra, organizzata dall’Accademia 

delle Arti e del Disegno e dal Museo Setsuryōs-

ha di Niigata con il patrocinio del Comune di 

Firenze e della Regione Toscana, vuol presen-

tare al pubblico italiano i risultati del linguag-

gio tecnico ed espressivo raggiunto dall’arte 

contemporanea giapponese. I cinquantanove 

pittori riuniti in questa esposizione sono i vinci-

tori delle varie edizioni del prestigioso concorso 

d’arte “Setzuryōsha-Firenze” indetto dal Mu-

seo Setzuryōsha che proprio con “Kaze no Kai 

2018 vuol celebrare l’importante traguardo di 

venti anni di attività. Il carattere di questa edi-

zione 2018 è suggerito dal termine Kaze-ven-

to con cui gli artisti si identificano; essi infatti 

presentano al pubblico le loro opere più recenti 

intendendo offrire una ventata di novità. Sono 

opere di medie e grandi dimensioni realizzate 

a olio, tempera o pastello che propongono in-

terpretazioni originali e diverse sia con declina-

zioni figurative, spesso intrise di un suggestivo 

simbolismo spirituale, sia con versioni informali 

ed astratte, capaci di esternare i moti dell’animo 

e della natura fisica. Cristina Acidini, Presiden-

te dell’Accademia delle Arti e del Disegno, di-

chiara osservando queste opere: “Sono ancora 

inesauribili le risorse dell’espressione figurativa, 

aderente al vero o combinata con aperture ver-

so le profondità oniriche del simbolismo: una 

modalità che è stata a lungo accantonata nel 

Novecento a favore delle tendenze affermatesi 

nel solco dell’ informale, e che denota oggi una 

fresca e vitale resilienza nelle accademie e negli 

studi dei tanti pittori asiatici che con varietà di 

accenti, ma con diffuso entusiasmo, sembrano 

aver raccolto e messo a frutto un’eredità che la 

comunità artistica occidentale si era stancata 

di onorare.”. La mostra offre dunque un’occa-

sione ulteriore per sottolineare il forte legame 

tre il Giappone e l’Italia, soprattutto Firenze 

città alla quale si guarda ancora oggi con entu-

siasmo ed ammirazione. La stessa ammirazione 

provata dall’imprenditore Sasage Kenichi che 

visitando la nostra città ebbe a definire “la ca-

pitale delle belle arti”. Kenichi aveva fondato 

nel 1995 il Museo Setsuryōsha con l’intento 

di favorire lo sviluppo delle arti e della cultura 

nella città natale di Niigata educando e suppor-

tando le giovani generazioni di artisti. Proprio 

in seguito al viaggio a Firenze nel 1999 concepì 

il progetto di promuovere un concorso d’arte 

Setsuryōsha-Firenze rivolto a tutti gli artisti del 

Artisti nel vento

proprio paese: voleva offrire ai giovani vincito-

ri la straordinaria opportunità di poter vivere e 

studiare a Firenze favorendo loro una crescita 

personale ed una maturazione professionale. 

Da allora, ogni anno, artisti provenienti da ogni 

parte del Giappone prendono parte al concor-

so presentando le proprie opere al giudizio di 

importanti critici d’arte. Nel 2016 Il Museo 

Setsuryōsha ha intrapreso una collaborazione 

con l’Accademia di Belle Arti di Firenze che 

prevede, in occasione del concorso, la parteci-

pazione dei professori dell’Accademia in veste 

di esaminatori e al contempo offre ai vincitori, 

durante il loro soggiorno a Firenze, la possibilità 

di studiare proprio all’Accademia. E oggi, fino 

al 28 novembre, l’Accademia, che negli anni ha 

accolto i giovani studenti, apre le porte ai ma-

estri con l’edizione fiorentina di Kaze no Kai 

2018 traghettata da Niigata con il coordina-

mento della Dottoressa Maki Nakagawa.
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2000La Venere nascosta di Carlo Cantini


