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La medicina fa 
progressi enormi

“Dall’omosessualità si può guarire. I gay sono un rischio sanitario”.

Il Secolo d’Italia, giornale di Fratelli d’Italia
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La prima

Siamo ovviamente in Cina 
e, per la precisione a Jinan, 
capitale dello Shandong, una 
regione che nel secolo scorso 
è stata per molto tempo una 
colonia tedesca. Io ho avuto 
la fortuna di trovare una città 
che era in pieno fermento a 
causa dei Giochi Olimpici che 
stava ospitando. Chiaramente 
questa situazione aveva alterato 
in maniera visibile e vistosa le 
abitudini degli abitanti. Tutto 
ruotava attorno all’evento 
dell’anno e sicuramente ho 
visto anche cose che non 
facevano parte del vissuto 
abituale di questa grande 
città. Sono certo che se fossi 
capitato in un’altro momento 
avrei trovato una città molto 
diversa. L’aiuto dell’amico 
Andrea è stato fondamentale e 
la sua resenza al mio fianco a 
permesso un approfondimento 
per ciò che riguarda quasi tutte 
le situazioni in cui mi sono 
venuto a trovare. Avevo sempre 
avuto la sensazione di essere 
molto avvantaggiato, nei miei 
giri per il mondo, dal fatto che 
parlo e scrivo correntemente 
sia l’inglese che il francese. 
Purtroppo in una situazione 
come questa avere qualcuno 
che conosceva bene sia la 
realtà dei luoghi sia la lingua, 
è determinante per chiunque 
voglia capire e documentare 
una realtà così lontana e 
diversa dalla nostra. Fui molto 
colpito dal gioco di queste 
bandiere che continuavano ad 
aggrovigliarsi tra di loro creando 
forme e colori decisamente 
stimolanti per una persona 
come me. In generale non uso 
mai teleobiettivi e preferisco 
lenti di focale più corta che mi 
permettono di essere sempre in 
contatto diretto e ravvicinato 
con le persone o le cose che sto 
fotografando. In questo caso ho 
dovuto fare un’eccezione alla 
regola!
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Marco Dezzi Bardeschi è morto. Solo il silenzio 
ora ci parla.
Egli non è più con noi, ascoltiamo il suo spirito 
che si espande intorno a noi. 
Il 4 novembre, una ombra si è allungata e ha 
oscurato la luce. Improvvise le tenebre tutto 
ammantano e disorientano, o uscando le men-
ti. Siamo annichiliti, incapaci di parole, di pen-
sieri. 
Il cuore si è fermato, ma non può essere perché 
Dezzi è ancora vivo, non può essere altrimenti! 
Il fare irrequieto e vulcanico dell’artista non 
muore mai, semmai è un’eclissi e presto riemer-
gerà il sole. 
Allora, solo allora, si faranno strada i ricordi.
Avremo la lucidità di capire, di valutare quan-
to grande e trascendente sia stata la sua figura, 
ingegnere architetto, poeta dell’immaginario, 
visionario della scienza, organizzatore senza 
pari in grado di tramutare la storia in progetto, 
il passato in futuro, l’antico in moderno. 
La conservazione dei valori universali che solo 
l arc itettura u  o rire nella sua ura essenza 
e fisica resenza  stata la sua musa is iratrice, 
senza falsità ideologiche e menzogne, antagoni-
sta del conformismo e della routine più di ogni 
altra cosa.
Spirito libero e audace ha trasmesso precetti e 
concetti che hanno aperto la mente a genera-
zioni di giovani, alimentando il coraggio delle 
scelte anche le più ardite, senza tentennamen-
ti. Promulgatore della conoscenza, ha militato 
senza mai retrocedere di fronte alla forza, in lui 
impetuosa, delle idee. 
Marco fu Il giovane ingegnere “soldatino di 
ventura in cerca d’Autore” - come ebbe a dire 
di se stesso -, che si formò architetto con Miche-
lucci, facendo della conoscenza e dello studio 
i punti fermi della propria futura e luminosa 
carriera. Un ricercatore predestinato, “con de-
lirante febbre di testa, da entusiasta e ingenuo 
neofita , uno s erimentatore innato c e an a-
olesi, non a caso, volle al suo fianco, dal uale 
trarre pura energia. Fu progettista, accademico 
di grande livello, critico d rte, teorico so ra -
no e speciale divulgatore.
Raschiniano convinto, separò sempre in modo 
netto il restauro, declinato nella pura conser-
vazione dell’integrità e dell’autenticità, dal 
progetto del nuovo, senza compromessi in anni 
di facili e concessi mimetismi. ront  me-
morabili battaglie che posero precocemente di 
fronte conservatori e innovatori, traendo con 
lucidit  nuovi motivi di ri essione nell ambito 
del restauro. Fu membro fondatore di Artwa-
tch Italia, sodalizio internazionale fondato da 

di Giuseppe Alberto Centauro Marco Dezzi 
Bardeschi, 
genio fiorentino

Foto di Adriano Bartalozzi
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James Beck, sostenendo ogni possibile causa 
che ponesse al centro dell’interesse il rispetto 
per l’Arte in difesa delle ragioni della Cultura. 
Grande trascinatore, aveva un’innata capacità 
di scuotere gli animi, di suscitare il confronto 
in una dialettica continua con la realtà, in con-
tatto diretto con il territorio, la natura e il pa-
esaggio, tra i primi animatori della “vocazione 
paesistica della città”. 
Ho conosciuto questa sua inossidabile capacità 
di spinta quando lui, già professore in pectore, 
mi prese sotto le sue ali con Piero Roselli, tant’è 
che a soli 24 anni mi laureai, accelerando in 
modo esponenziale il mio percorso di crescita. 
Fu per me una meteora che ha spostato l’asse 

dei miei interessi con uno scossone propositivo. 
Dalla sua inesauribile verve ho appreso molto, 
in particolare quel suo modo di tradurre l’osser-
vazione in analisi critica, in progetto di ricerca, 
sempre fondato sul massimo rigore metodolo-
gico e sulla straordinaria capacità introspettiva, 
premiante l’intuizione come via per arrivare 
con fiducia e ostinazione, sem re e comun ue, 
alla meta della dimostrazione finale, laddove 
anche l’eventuale insuccesso o delusione era-
no motivi di crescita. Una vera forza motrice 
il suo pensiero come leggiamo nel manifesto 
e nelle pagine della sua rivista “Ananke” che 
dic iarava guerra ai demolitori, agli a arismi. 
Adesso l’ho ritrovato, dopo tanti anni, capendo 

che quella procurata giovanile scintilla mi ha 
sempre attraversato e da allora accompagnato. 
Grazie, mio caro professore.

Noi amiamo il bello, ma con misura; 
amiamo la cultura dello spirito, ma 
senza mollezza. Usiamo la ricchezza più 
per l’opportunità che offre all’azione 
che per sciocco vanto di parola, e non il 
riconoscere la povertà è vergognoso tra 
noi, ma più vergognoso non adoperarsi 
per fuggirla. 

Tucidide, Storie, II, 40
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Telefoni bollenti fra la Casa Bianca e 
Palazzo Chigi il giorno dopo le elezioni di 

mid-term in America, nelle quali Trump 
ha perso la maggioranza alla Camera.

Di prima mattina chiamata da Washin-

gton:
“Hello Giuseppi, I am Donald”

“Ooooh good morning my dear friend. How 
are you?”

“Listen, you idiot: cosa hai detto su elezioni 
nostre?”
“Donald io sono uomo di Stato e ho detto 
no comment per non influenzare – do you 
understand, not to influence? - americani 
mentre votano”
“Oooh yes? Bullshit! How you say in 
Italian? Merda! Qui in  America nobody 
knows you even exist: che cavolo you think 
to influence? Maybe your mother and your 
wife, but they don’t vote in America!”
“Excuse me, Donald... non volevo darti 
problemi... I’m sorry... I apologise”

“What the hell I care: your excuses are bul-
lshit. Tu non essere più mio amico! Next 
time, con cavolo che dico very good your 
policy on immigrants! Anyway, tu non 
influence nothing, idiot!”
“No, please, Donald don’t say so: you make 
me sad... I love you...”

“ Fuck you! I don’t care si tu sei tristi i 
mi vuoi beni. If you have 5 stars, I have 
50! Anyway, don’t worry for influencing 
American elections: next time I risolvo 
problem at radice, abolish elections, so tu 
are tranquillo. Salutami a’ soreta”
“Oh yes, Donald. You saluta Melania”

Le Sorelle
Marx Influencer 

mai i mille metri di altitudine. Tuttavia 
dislivelli e distanze, soprattutto in alcune 
tappe, non sono da sottovalutare.
La Via della Lana e della Seta è un cammi-
no alla scoperta della storia e delle voca-

zioni di queste città: l’industria della lana 
e della seta e delle relative infrastrutture 
idrauliche – la Chiusa del Reno e il Caval-
ciotto del Bisenzio – costruite per alimenta-

re la forza motrice degli opifici, gualchiere e 
telai. Un cammino alla scoperta anche dei 
segreti e delle suggestioni di un Appennino 
ricco di storie e di leggende, di paesaggi 
sorprendenti e di una gastronomia capace 
di rendere gradevole ogni fatica.
Si parte da Bologna e dopo appena 20 
chilometri si arriva a Sasso Marconi. 
Consigliata una breve sosta alla Chiusa di 
Casalecchio: ritenuta la più antica opera 
idraulica d’Europa, costruita tra il X e l’XI 
secolo, per portare l’acqua potabile in città 
lungo una condotta sotterranea di 18 chi-
lometri, tutt’ora funzionante. La seconda 

tappa è più lunga (27 chilometri) e impe-

gnativa. Conduce a Grizzana Morandi 
transitando nel mondo dell’artista Giorgio 
Morandi (si può visitare la casa museo). 
Da Lì si riparte con destinazione Casti-
glione dei Pepoli. Altra tappa impegnativa 
ma anche suggestiva: si cammina lungo 
l’antica viabilità etrusca che collegava 
Marzabotto a Gonfienti. Segue una tappa 
più comoda che da Castiglione ci porta in 
terra di Toscana, a Vernio: 20 chilometri tra 
castagneti, abetaie e pascoli con il suo Parco 
memoriale della Linea Gotica.
Anche la penultima è senza particolari 
difficoltà. Lunga 21 chilometri e porta da 
Vernio a Vaiano attraverso il massiccio del-
la Calvana. Un territorio insolito, selvaggio 
e roccioso.  Facili gli ultimi 20 chilometri. 
Senza grandi fatiche, ci portano a Prato: la 
città della lana. 
Agli interessati si consiglia, prima di parti-
re, di dare un occhio al sito www.viadella-

lanaedellaseta.com

Segnali
di fumo

Cammini in lista di attesa/3. Questa setti-
mana si cammina lungo un percorso recen-

te: la Via della Lana e della Seta. Si parte 
da Bologna e arriva a Prato. Poco più di 
130 chilometri, suddivisi in sei tappe, che 
ognuno può modulare in base alle proprie 
forze: c’è sempre la possibilità di fermarsi e 
pernottare a metà percorso.
In gran parte si cammina lungo i sentieri 
del CAI, quelli segnati in bianco e rosso 
oltre alla segnaletica con il logo della Via. 
Un tracciato che scorre su crinali e valli, at-
traverso parchi e aree protette, senza supera 

di Remo Fattorini
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Nel migliore
dei Lidi
possibili

Carrello con la spesa di cittadinanza 

disegno di Lido Contemori

didascalia di Aldo Frangioni

Sabato 10 novembre la Galleria Isolotto 
inaugura Non case ma città_2 (da Giorgio 

a Pira , la seconda di tre mostre fotografi-
che realizzate con il materiale recuperato 
dall’archivio della Comunità dell’Isolotto. 

e fotografie storic e testimoniano la na-
scita e i primi momenti della vita sociale 
nel nuovo uartiere alla fine degli anni 50. 
Nelle splendide immagini appare un mon-
do che si genera intorno al senso di comuni-
tà e di bene comune.
Dopo la presentazione della mostra foto-
grafica a cura dello storico dell arc itettura 
e dei giardini Mario Bencivenni ci sarà la 
proiezione di un documentario sull’espe-
rienza dei Nuovi Cantieri Isolotto presso la 
palestra della Scuola Primaria Montagnola.
Galleria Isolotto, piazza dei Tigli Firenze
Venerdì 10.00 -12.00 / 17.00-19.00
Sabato 10.00 -12.00
Gli altri giorni è possibile visitare la mostra 
rivolgendosi alle botteghe Al Bar Vittorio 
(piazza dei Tigli, 8/9) e Alimentari Gastro-

nomia Lorenzo Sieni (via Mortuli 26b) che 
collaborano al progetto.

Non case ma città_2 
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paesaggio e con la sua memoria. Non a caso 
il video del brano iniziale, “Maestro kne-
ading streams of joy” è stato girato nelle 
zone dove i tre musicisti hanno vissuto da 
bambini. 
Širom è un antico termine sloveno che signi-

fica attorno . ttorno al mondo, in uesto 
caso. Dischi come questo, ricchi di stimoli 
tratti da varie culture, confermano che cer-
ta musica si muove in netta controtendenza 
ris etto al reoccu ante rifiuto della diver-
sit  c e si sta di ondendo in talia e altrove.

Gran parte della musica che viene creata 
oggi nei uattro aesi confinanti con l talia 
– Francia, Svizzera, Austria e Slovenia – è 
largamente ignota nel nostro paese. Negli 
anni scorsi abbiamo  suggerito alcuni dischi 
che potessero colmare questa lacuna, ma la 
Slovenia mancava ancora all’appello. Rime-
diamo oggi parlando di Širom, un trio attivo 
dal 2015 c e viene a unto dalla iccola 
repubblica slava. I musicisti che lo formano 
- Iztok Koren, Ana Kravanja e Samo Kutin 

 sono originari di regioni confinanti con 
due paesi vicini, Italia e Ungheria. Nono-
stante la giovane età, i tre artisti vantano un 
curriculum ricco, avendo già suonato o suo-
nando tuttora con vari gruppi. Tutto questo 
s iega la ricc ezza degli stimoli c e con u-
iscono nella loro musica. Questa ricchezza 
viene ulteriormente confermata dalla va-
riet  strumentale  ban o, fisarmonica, ia-
no, percussioni, violino, strumenti africani 
come il balafon e dell’area turcofona come 
il cünbüs, insieme a molti altri. Alcuni stru-
menti sono stati costruiti dai musicisti con 
materiali di scarto.
Nel CD dell’esordio, I. (Klopotec/ZARŠ, 
2016), spiccano due lunghi brani, “Svet-
lobni relaz ez rnitev   e  Trilogi a , 
che contengono tutti gli elementi di questo 
progetto.
La musica, rigorosamente strumentale e 
acustica, è un mosaico nel quale si intrec-
ciano e si stratificano le in uenze i  diver-
se.
Ciascun musicista riversa le proprie espe-
rienze precedenti – folk, metal, punk, noise  
- sfrondandole di tutto quello che non serve 
al progetto comune. Da questo coacervo na-
sce una musica originale e complessa, una 
sorta di folk minimalista con venature psi-
chedeliche e classico-contemporanee.  
L’originalità del trio sloveno trova confer-
ma nel successivo I Can Be a Clay Snapper 

(Tak:til/Glitterbeat, 2017). Il CD contiene 
cinque brani, tutti lunghi tranne la conclu-
siva “Ten Words”, che sembra la versione 
ironica di un pezzo tradizionale.
Il lavoro nasce dalla ricerca dei legami col 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro

Minimalismo psichedelico 

11 novembre a uoni ri essi  vun ue, 
fuori dal mondo ,  ala anni Piazza del 
Carmine, 14 Firenze) si svolgerà il  concer-
to-spettacolo per il centenario della morte di 
Debuss  con le sue tre sonate finali inter re-
tate da sei rinomati solisti e letture di passi 
della Recherche di Proust dell’attore Luigi Lo 
Cascio. Il 10 novembre incontro preparatorio 
di “Svelare la musica” (a ingresso libero) con 
Luigi Lo Cascio, Marco Tullio Giordana, Ma-
rio Ancillotti, Massimo Fossi e la traduttrice 
Michela Landi (Università di Firenze). Un 
omaggio al compositore francese Claude De-
bussy, nel centenario della morte, con l’inter-
pretazione delle sue ultime tre sonate, “per la 
fine dei tem i , da arte di musicisti del cali-
bro di katerina aliulina violino , rica Pic-
cotti (violoncello), Alessia Luise (arpa), Yuval 
Gotlibovic  viola , ario ncillotti auto  
e Matteo Fossi (pianoforte), alternate a passi 
di Alla ricerca del tempo perduto di Proust e 
dello stesso Debussy letti da Luigi Lo Cascio. 
E’ “Ovunque, fuori dal mondo”, il 6° spetta-
colo del festival uoni ri essi e il frutto di 
un progetto ideato da Alberto Batisti, Matteo 

Fossi e Mario Ancillotti in collaborazione con 
la Sagra musicale umbra e avvalendosi del 
contributo di Michela Landi, docente di Let-
teratura francese dell’Università di Firenze, 
per la scelta e traduzione dei passi della Re-
c erc e. e tre sonate our la fin du tem s , 
come scrive Alberto Batisti, rappresentano al 
tempo stesso un «estremo contributo al fu-
turo della musica  e un a ettuoso ric iamo 
al passato illustre «della civiltà strumentale 
francese del ettecento , col ensiero rivolto 
anc e ai randeburg esi di ac . critte fra 
il 1915 e il 1917, sono la testimonianza finale 
di un uomo minato dalla malattia e sconvol-
to dalla guerra. “Ovunque, fuori dal mondo” 

 s iega il direttore di uoni ri essi ario 
Ancillotti – è la risposta che Debussy dette 
alla domanda su dove avrebbe voluto vivere: 
quanto mai illuminante della sua psicologia. 

ancarla a testi di Proust dalla Rec erc e 
è come legare fra loro le rispettive potenze 
espressive del pensiero e le minuziose descri-
zioni dei processi interiori legati al ricordo e al 
sentimento umano; è un viaggio nel tempo e 
nella memoria”. 

Tre sonate di Debussy 
e Lo Cascio che legge Proust
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“Si può parlare di lui come di un contempora-
neo. Come tutti i grandi poeti, che a volte sono 
stati inattuali nella loro epoca, la sua ricerca 
è fatta di domande che ancora oggi ci faccia-
mo. Baudelaire è con noi”. Parole, quelle del 
professor Antonio Prete, che incoraggiano chi, 
dopo aver rimosso una “sbronza” poetica gio-
vanile e go  tentativi di traduzione del gran-
de francese, si ritrova in mano in età avanzata 
una edizione del grandi “Fleurs” e ne rimane 
di nuovo, irrimediabilmente incantata. Così 
come, del resto, le tante persone che sono ac-
corse in sala Ferri per la lezione sul poeta fran-
cese tenuta dal critico e traduttore invitato dal 
Gabinetto ieusseux di Firenze. olo osti in 
piedi, in un giorno di pioggia, per “il re di un 
paese piovoso”.
Semplice lo schema di Prete: proporre, per 
eventuali nuove o rinnovate letture, alcuni 
“luoghi” poetici da esplorare: il “doppio”, il 
viaggio, il linguaggio, il femminile, Parigi, il 
Ricordo.
Nei “Fleurs du mal” (malati, chiosa Prete) il 
“doppio” è la compresenza che attraversa tut-
to, anche la bellezza, apparizione non terrestre 
eppure transeunte, destinata alla caducità. 
Angelo e demone, che altro non è che un ange-
lo caduto. La “chute universelle”, il passaggio 
del mondo da un prima luminoso, celestiale e 
perduto ad un ora opaco, abissale. Ma lampi 
dell antica luce trafiggono la realt , e di uella 
“vita altrove” conserviamo ancora memoria.
Da qui al fascino della lontananza, al “luogo” 
poetico del viaggio, a cui Baudelaire dedica tre 
componimenti nei “Fleurs”,  il passo è breve. Il 
tenero amore del poeta per il mare e il deserto 
percorre la celebre raccolta. Avrebbe voluto 
studiare, disse, “la malattia dell’orrore del do-
micilio”. Quello che per lui conta è l’altrove 
che possiamo vivere attraverso l’immaginazio-
ne, che è “la regina del vero” e sta nel cuore 
della realtà. Si viaggia attraverso il desiderio 
del viaggio. Dove  erso l oriente dell oc-
cidente”, dove tutto “è ordine e beltà, tutto è 
lusso, quiete e voluttà”.
Il doppio risiede anche nel linguaggio poe-
tico di Baudelaire, negli “alti” e nei “bassi”, 
nei “gridati” e nei “sussurrati”, nelle allegorie 
fortemente iconiche, quasi un culto appassio-
nato dell immagine, nel filo rosso dell analogia 
che percorre la sua attività artistica. Baude-
laire, ricorda Prete, traduttore e critico d’arte 
per mestiere, tematizza l’analogia delle arti in 
“Correspondaces”: le parole della poesia, i co-
lori della pittura, i suoni della musica (adorava 
Dante, amava Wagner) si richiamano in conti-
nui riverberi e ri essi, si ris ondono, suscitano 
“echi lunghissimi”, “cantano, insieme, l’estasi 

dell’anima e dei sensi”.
Dolcezza e asperità, seduzione e disincanto, 
bellezza e caducità (la bellezza fuggitiva della 
Silvia leopardiana...) sono donna. “Possiamo 
leggere i Fleurs come una ghirlanda del fem-
minile”, ha detto Prete con commovente im-
magine, citando “A una  passante” dei Table-
aux Parisiens   tu, c e avrei di certo amato  
O tu che lo sapevi bene! “.

a oesia, uanto di i  reale esista,  infine 
per Baudelaire resistenza all’oblio. Di fronte 
all’irreversibilità del tempo, la poesia cerca 
di dare un nuovo ritmo a quello che non c’è 
più, di ospitare nel suo linguaggio ciò che il 
cambiamento, la modernità incalzante mette 

ai margini, spinge a dimenticare. E così, nei 
cantieri dei grandi boulevards in costruzione 
in cui un cigno evaso dalla gabbia sfrega “col 
piede palmato il pavé duro e secco” invocando 
la ioggia, il Ricordo ersonificazione cara al 
poeta) chiama a sé a gran voce l’umile gente 
dei faubourgs distrutti dalla città che avanza: 
la gente che lavora, lo spazzino, la ragazza nera 
che cerca invano gli alberi di cocco della sua 
Africa, i marinai dimenticati su un’isola sper-
duta, gli esuli, i prigionieri, i vinti, tutti coloro 
che piangono perchè hanno “perduto quello 
che non si trova mai più, mai più”.
Di chi altri può cantare, chi altri può ricordare 
un poeta?

di Susanna Cressati Baudelaire è con noi
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Emanuela Morelli è docente di architettura 
del paesaggio all’Università di Firenze, ma 
altresì avida lettrice ed ammiratrice della 
scrittrice britannica Jane Austen. Su suggeri-
mento della collega Mariella Zoppi ha intra-

reso un o erazione colta, e iuttosto sofisti-
cata: rileggere il “giardino inglese” attraverso 
le descrizioni letterarie della Austen. Il risul-
tato è un saggio godibile, che si legge come un 
romanzo, ma al tempo stesso - come sostiene 
Giorgio Galletti - “ una storia del giardino 
inglese rigorosa ed attenta da consigliare ai 
nostri studenti”. 
L’autrice, in un gioco sapiente di rimandi e 
citazioni soprattutto dai sei romanzi scritti 
dalla Austin, non solo descrive minuziosa-
mente i canoni e le componenti di quello 
che noi chiamiamo volgarmente “giardino 
paesaggistico all’inglese” ma ci fa anche as-
saporare l’atmosfera dell’epoca nella quale 
la campagna inglese era la vera protagonista 
delle vicende umane di quegli anni.
L’unico progettista di giardini che la gran-
de scrittrice cita nei suoi libri è Humphrey 
Repton. Naturalmente il saggio di Emanuela 
Morelli  ripercorre anche l’evoluzione della 
progettazione del giardino durante quel pe-
riodo, non tralasciando nessuno dei maggiori 
esponenti di quella stagione fortunata per 
l ng ilterra c e da l  a oco in uenzer  tutta 
l’Europa: Charles Bridgeman, William Kent, 

Capability Brown, John Claudius Loudon. 
Gli occhi della Austen sono occhi incantati – 
certamente -  davanti al giardino e la natura, 
ma al tempo stesso occhi esperti e pertanto 
“prende parte” nel dibattito di quegli anni 
con il suo ersonale filtro critico,  so rattutto 
riguardo l’imperversare del pittoresco. Ema-
nuela orelli lo sottolinea con c iarezza    
se il pittoresco talvolta assume toni ironici 
nelle conversazioni dei protagonisti, Jane 
Austen nutre un profondo rispetto per la 
natura e le intime ri essioni delle sue eroine 
sembrano talvolta a darsi i  al sublime, 
ammirando come, appunto, la natura sia per-
fetta.”
Se vogliamo evidenziare lo spirito che per-

vade ed attraversa  questo delizioso volume,  
lo possiamo sintetizzare con il titolo di uno 
dei romanzi della scrittrice inglese: Ragione 
e Sentimento.

di Biagio Guccione 

Jane Austen 
guarda 
il giardino 
inglese 
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A ritroso, tra amici, nel lungo tornado del No-

vecento: viaggio con Mario Luzi sul filo della 
memoria è un breve libro intervista che fa bene 
a questo scorcio di nuovo millennio, abbrutito 
da ignoranza crassa, mancanza di valori e senza 
apparente timone, né politico né sociale. Simili 
iniziative sono coperte calde per chi ha coscien-
za storica e morale, perciò possiamo solo ringra-
ziare gli autori per aver reso il nostro tempo, così 
impopolare tra pensanti e sentimentali, un po’ 
più sopportabile. Quando la storia è raccontata 
dai suoi protagonisti si ha un’idea più chiara del 
futuro, perché “il passato è un seme del futuro 
o niente”. In Ipazia, esempio straordinario di 
teatro poetico, Luzi gettava già le premesse per 
una ri essione sulla contem oraneit  di ci  c e 
accaduto in quanto “immesso – diceva - nell’e-
ventualità continua del mondo”.  
Sotto questa luce il volume curato da Caterina 
Trombetti e Cosimo Ceccuti, edito per la colla-
na del Consiglio regionale della Toscana, cer-
tifica il eso della storia nella costruzione del 
presente e assicura alle parole del poeta una 
forza che travalica ogni tempo, la fa vivente e in 
cattedra ancora oggi. Sembra – ricorda un no-
stalgico Ceccuti – di vederlo ancora alla Cesare 

lfieri, domare la curiosit  di orde di studenti, 
spiegare, come fosse ogni volta una lectio magi-
stralis, la letteratura filosofico- olitica di a-
teaubriand o aler . l vissuto di uzi si di ana 
lungo una conversazione a tre poi pubblicata 
per due anni, tra il 2002 e il 2004, in otto nu-
meri successivi della rivista Nuova Antologia, 
poco prima della nomina a Senatore a vita e 
dell’improvvisa dipartita nel febbraio dell’anno 
successivo, il 2005. 
Sarà forse per questo che il libro, compendio 
delle belle ore passate a discorrere con il poeta 
in salotto, ha il sapore di un lascito testamen-
tario in cui ritrovare non solo il cielo interiore, 
un Luzi nudo nei sentimenti e nei pensieri, ma 
anche gli anfratti della storia, i percorsi sotto-
traccia che concorrono a fornire una rappresen-
tazione chiara del secolo che ci siamo lasciati 
alle spalle. Sono i giovani, autentici e ancora 
ines erti di vita li definiva ngaretti, ad essere 
i destinatari ideali di un simile patrimonio di 
conoscenza e cultura, sono le nuove generazio-
ni a dover prendere in mano le pagine bianche 
del proprio tempo per scrivere una realtà piena, 
importante, intellettualmente impetuosa quale 
è stata il Novecento. Le parole di Mario Luzi 

di Sandra Salvato

A spasso nel Novecento con Luzi

non sono che la bussola per assicurare a nomi e 
luoghi un’imperitura sopravvivenza. “In fondo 
– confessa ai suoi interlocutori - il fatto è che 
uno sente che il momento passa, ma alcune 
cose hanno il diritto di permanere, meritano 
di essere sottratte alla fugacità dell’attimo”. Se 
questo è il compito della poesia, quello di Co-
simo Ceccuti e Caterina Trombetti consiste 
nell’assicurare un facile approdo ad un tempo 
saturo di avvenimenti, nel farli chiari e decifra-
bili attraverso gli occhi di chi li ha vissuti a tutti 
i livelli della vita sociale e politica, sempre col 
coraggio di manifestare le proprie posizioni. 
Luzi che ricorda Luzi è un viaggio emozionante 
tra giganti della repubblica letteraria, un viag-
gio omerico di eterno ritorno verso letture di 
formazione, scrittori come algari, erne, e-

rimeé o poeti dello spessore di Pascoli e D’An-
nunzio in piena stagione simbolista. Si scorre 
verso gli anni Trenta, il parterre si arricchisce di 

ersonalit  uali acr , Traverso, o, andolfi, 
Bilenchi e Ungaretti, uomo di grandi furori che 
il poeta rivede alle Giubbe Rosse, seduto dal-
la parte opposta a quella di Montale. “Proprio 
non si tolleravano . engono oi le collabora-
zioni con Frontespizio, La Barca, Letteratura, 
viene l’ermetismo - “parola di comodo, che non 
vuol dire nulla” sentenzia, perché “l’unica cosa 
veramente su rema e di cile a con uistare  
la semplicità”. Con l’insegnamento a Parma, 
a Roma e Firenze, entrano in scena Caproni, 
Bigiaretti, Levi, Guttuso, Mafai, Calamandrei, 
Gadda e Pratolini, un’antologia vivente che 
traghetta un lettore ormai spettatore verso la 
Resistenza, la Liberazione e i giornali di allora: 
La Nazione del Popolo di Ragghianti e Cassola 
e il Nuovo orriere guidato da ilenc i, figura 
tra le più care al poeta. “E’ uno scrittore impor-
tante e non solo per me, per la mia vita privata, 
ma per la sua apertura critica sul mondo”. Con 
lui e ittorini, e un talia di miseria a fare da 
sfondo, Luzi fonda Società, rivista destinata a 
diventare in breve la velina del partito comuni-
sta a fronte della cattolica La Rassegna e della 
socialdemocratica Il Ponte. Gli anni Sessanta 
e Settanta sono quelli del Gruppo ’63, dell’at-
tacco al potere e al linguaggio borghese, de La 

imera di allecc i fatta con etocc i e Par-
ronchi, gli anni della dialettica con Pasolini, del 

oncilio aticano  e della guerra fredda. uzi 
scrive Nel Magma, evoluzione della mente e 
stilistica che apre a una nuova osservazione sul 
mondo. Su cui vola spesso, dall’India - da cui 
avr  origine Taccuino di iaggio - alla ina, a-
ese “seriale e noioso”. Per il Battesimo dei nostri 
frammenti inaugura il decennio successivo in 
un rinnovato senso di angoscia e di disordine. 
“La poesia è tutta civile – dice - deve interpre-
tare il reale”. Illuminato, mai piegato dalla furia 
del secolo, il poeta si avvia così verso la moder-
nità, con la netta sensazione che la coscienza 
non sia cresciuta al pari della scienza. Ne sarà 
conferma la pubblicazione in sordina, sul solo 
quotidiano Il Manifesto, della proclamazione 

acifista scritta di suo ugno nel 1999 in ris o-
sta alla guerra nei Balcani. Per fortuna il Mario 
Luzi delle ultime pagine ci lascia invece nella 
letizia delle colline senesi, della al di erse e 
San Galgano, ormai dentro le vicende della sto-
ria, consacrato tra i più importanti intellettuali 
del nostro tempo.  
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Soldato Gherardelli Bruno. Distretto militare 
di Firenze / N  di matricola 300. lasse 1895 
/Incorporato nella Compagnia 76. Servizio 
Telegrafista / Gi  alle armi all atto della mobi-
litazione.
Questo è quanto recita la placchetta militare 
del mio bisnonno Bruno, conservata con dolo-
roso amore dalla vedova, la mia bisnonna Ester, 
poi da lei consegnata alla mia nonna Guerran-
da c e la ass  a mia madre, e giunta fino a me 
in linea femminile, per non dimenticare. Nato 
a Firenze da Torquato e da Giuseppina Alinari, 
abitava in ia a a  al 18. runo fu sem re 
considerato un bravo giovane e cominciò subito 
a guadagnare per campare sé e la famiglia lavo-
rando alle Reali Poste come telegrafista. veva 
21 anni quando conobbe Ester, una giovane 
sarta venuta a Firenze da Lizzano in Belvedere 
per perfezionarsi nel cucito. Bruno se ne inna-
morò, ricambiato di un amore che durò oltre 
la morte. Ester era andata ad abitare presso la 
famiglia di Bruno nel quartiere di S.Spirito, in 

ia a a. Poi sco i  la guerra - la grande 
guerra” - e il giovane fu chiamato alle armi e 
destinato al fronte sulle Alpi orientali. Durante 
una brevissima licenza, Ester e Bruno si sposa-
rono nella parrocchia di S. Maria del Carmine; 
poi Bruno ripartì per il fronte e raggiunse la sua 
trincea. Il giorno 31 ottobre 1917 vide la luce 
la loro splendida bambina che però non vide 
mai suo adre  figlia della guerra, le fu dato il 
nome di Guerranda. Il dolce evento familiare 
fu vissuto da Ester nella lontananza dello sposo 
e nell’ansia degli avvenimenti bellici: le truppe 
italiane stanziate nell lta alle dell sonzo e 
che avevano subito il 24 ottobre la disfatta di 
Caporetto erano ancora in fuga. Bruno era las-
sù, in trincea, e dopo la battaglia la maggior par-
te dei soldati sopravvissuti, esausti, terrorizzati, 
disertavano e nessuno più riusciva a trattenerli 
dopo lo spettacolo di quel bagno di sangue. Per 
chi veniva ripreso dalla fuga c’era la fucilazio-
ne immediata. Fucilazione - secondo quanto 
stabilito dalla Corte Marziale - che doveva es-
sere eseguita dagli stessi commilitoni a scopo 
intimidatorio a nc  uesti non cadessero 
nella medesima tentazione di fuggire. Bruno fu 
destinato a far parte del plotone di esecuzione 
per la fucilazione dei disertori, ma di fronte ai 
suoi compagni e amici  messi al muro per es-
sere giustiziati si rifiut  di far fuoco su di loro. 
Così venne immediatamente arrestato. Punito 
per aver contravvenuto all’ordine, fu legato 
nudo ad un palo, nella neve, per tre giorni e tre 
notti. Quando fu slegato e ricondotto al quar-
tiere era gravemente ammalato per polmonite 
doppia fulminante. Divenuto inutile in trincea, 

venne accolta la sua preghiera di potere vedere 
per una prima e ultima volta  la sua bambina e 
così fu rimandato a casa. Di ritorno a Firenze, 
dopo il lungo viaggio, la malattia, i patimenti 
e le privazioni della guerra, Bruno si spense in 
breve tempo a soli 22 anni, ma riuscì a vedere 
sua figlia. ster ricorder  sem re le sue ulti-
me parole prima di morire:”Mi raccomando la 

mi  Guerrandina . Fu se olto nel imitero 
di Trespiano fra i caduti in guerra, ma lui era 
caduto per la Pace. Il suo nome è ricordato con 
molti altri nomi nel Famedio di Santa Croce a 
Firenze. (Ringrazio per la redazione di questo 
articolo mio zio Pio Francesco).

di Silvia Lombardi 

Il soldato Bruno Gherardelli davanti al suo ‘capanno 
del telegrafista’, in una trincea dell’Alta Valle dell’Ison-

zo (foto del 1915)

Eroe per la pace



13
10 NOVEMBRE 2018

i  stato un attimo c e avrei, come il Faust 
goethiano, voluto fermare in eterno, quando 
quella sera al teatro dell’Opera di Roma, il 
tempo sembrava essersi sospeso nella con-
sapevolezza di un’epifania: il momento in 
cui era entrato sulla scena il primo balleri-
no, Claudio Cocino. Il suo gesto è clinico, 
come tutte le più alte espressioni artistiche: 
non nell’accezione più comune di freddo 
e distante, come si potrebbe fraintendere, 
ma clinical, si direbbe meglio in inglese, 
come un taglio, immediato, perfetto, reale, 
imprimente, assoluto, che provoca un enor-
me sentimento, che avvicina alla parte più 
profonda di sé. Tutto il suo corpo, nei suoi 
movimenti, è veicolo della musica che si in-
carna e si materializza sulla scena: è musica 
c e con e etto sinestetico si fa immagine di-
namica, si fa visione e va oltre la visione. È 
lui che esiste e sussiste grazie e attraverso la 
musica e la musica trascende la sua dimen-
sione e, attraverso la sua presenza, si fa cor-
po. Al suo livello tecnico che non si discute, 
si aggiungono inoltre qualità non sempre co-
muni. Se n’è accorto chi ha avuto la fortuna 
di vederlo dalle rime file. l ballerino non 
parla e la parola non è mezzo usuale alla sua 
espressione, ma l’arte drammatica di Coci-
no, la sua gestualità diafana ed educata va 
oltre la parola e la sua necessità, annienta 
il significante er farsi egli stesso, nella sua 
fisicit , nella sua inter retazione, significa-
to. Non è attore della parola, ma la sua mi-
mesi cor orea ti investe come un fiume di 
poesia. Claudio Cocino non parla, eppure 
sembra parlare, e ci regala ogni sera, come 
quella sera, parole bellissime nella loro pura 
essenza. Sono le parole del Cavaliere Des 
Grieux, c e a erso l amore e lo cerca tra 
le note e lo trova con coinvolgimento d’u-
na intensità che ti travolge nell’arte subli-
me e irraggiungibile di Susanna Salvi. Mi 
sale l’emozione al pensiero che possa esse-
re il protagonista, come auspichiamo, del 
Mayerling o di uno spettacolo nuovo pensa-
to per lui e su di lui incentrato. Il ritratto di 
questo artista, classe 1988, che sta toccando 
i vertici del suo immenso talento, si comple-
ta con una considerazione supplementare, 
ma non accessoria: il teatro dell’Opera di 
Roma è il suo teatro, il luogo dove è nato e 
cresciuto artisticamente. Nel 2005 vince il 
concorso di Spoleto con una borsa di studio 
per la Royal Ballet School di Londra. Dopo 
essersi diplomato sia al Teatro dell’Opera 
sia alla Royal Ballet School, entra a far par-
te, nel 2007, del Corpo di Ballo capitolino 

sotto la direzione di Carla Fracci. Nel 2010 
riceve il Premio Positano Léonide Massine. 
Debutta nel ruolo di Siegfried ne Il lago dei 
cigni di Patrice Bart nel 2013, del principe 
in Cenerentola di Derek Deane e in quello 
de Lo schiaccianoci di Amedeo Amodio nel 
2014. L’anno seguente danza la nuova cre-
azione di Dwig t R oden nd o t s , in 
Pink Floyd Ballet di Petit e ne Lo schiaccia-
noci di Giuliano Peparini. Nel 2016 danza 
il ruolo di Jean de Brienne in Raymonda di 
Nureyev, il ruolo da protagonista accanto a 
Eleonora Abbagnato in Le Parc di Preljo-
caj, Solor ne La Bayadère di Nureyev e 
Siegfried ne Il lago dei cigni di Christopher 
Wheeldon. Esempio concreto di come que-

sto paese sappia, se vuole, valorizzare e por-
tare alla ribalta i suoi talenti e soprattutto a 
trattenerli con orgoglio, riconoscendone il 
merito, remiandone il sacrificio, le lacri-
me e le frustrazioni che sono l’essenza stes-
sa di quest’arte: Claudio Cocino è primo 
ballerino dell’Opera di Roma dal 2017 ed 
è stato insignito qualche settimana fa, con 
Susanna Salvi, del prestigioso International 
Dance Award “Stefano Francia”. Il ritratto 
estemporaneo di questo artista bello ed ec-
celso si conclude con una certezza: il suo 
nome sarà un giorno iscritto, concedendomi 
un’immagine che si addice alla più classica 
delle arti, tra le Pleiadi della danza italiana 
ed europea.

di Joel Francesco Vaucher De la Croix     

Claudio Cocino,
un attimo da fermare in eterno 



14
10 NOVEMBRE 2018

Molti si domandano: perché si parla di mora 
del debitore? Dove nasce questa pretesa di-
scriminazione rispetto a donne dal diverso 
colore (originale e, talora, anche da tintu-
ra) dei capelli? Per rispondere al quesito 
bisogna ricorrere alle statistiche: queste ci 
dicono che il debitore è un soggetto che di 
solito vive, prospera e, se del caso, si molti-
plica nei climi mediterranei. Così, va da sé, 
sceglie la donna in armonia con i paesaggi e 
la macchia prospicienti questo mare. Ce la 
vedreste una bionda in mezzo a corbezzoli, 
ginestre e rosmarini? Né si presti l’orecchio 
a quella diceria secondo la quale la ‘mora 
del debitore’ avrebbe a che fare con oscu-
re disposizioni dell’ordinamento giuridico. 
La mora, come noto, non è (da tempo) argo-
mento di diritto o perlomeno di diritto posi-
tivo, cioè voluto da un parlamento median-
te legge; che è vasto, articolato, minuzioso, 
o rimente, ma c e alla fine non dura, anzi 
si squaglia ai calori mediterranei, si rende 

uido, discutibile, incerto.  iuttosto ue-

stione di consuetudini - queste sì, certe - ov-
vero di costumi (mores, come li chiamavano 
i latini, che coincidenza). Uno dei ‘costumi’ 
preferiti dal debitore è, appunto, la mora. 
S’intende per mora una donna dai capelli 
neri, sì, ma se possibile ha da essere anche 
giovane e bella, di coscia lunga e pelle am-
brata, occhi di bragia e lingua tagliente.
E’ soprattutto per l’ipotesi in cui essa abbia 
queste caratteristiche che si usa dire che ‘il 
debitore è costituito in mora’: apposta per 
significare c e la mora  fattore causale, ele-
mento costitutivo della disastrosa situazio-
ne patrimoniale del debitore.  
Finc  c  la mora a erra il momento car-
pe diem)!”, dice a se stesso il debitore men-
tre s ende e s ande, so ra atto e inebetito  
tutto il resto, cominciando dai debiti, si ve-
drà.
Possiamo fargliene una colpa, al povero de-
bitore?

di Paolo Marini

La mora del debitore

Disegno di Paolo Marini 

Filantropia digitale 

Ogni volta (e succede sempre 
più spesso) in cui si fa appello 
alla generosità degli Italiani, si invita a mandare 
un sms ad un certo numero per far sì che possa 
essere alimentato un Fondo finalizzato a sovve-
nire una qualche emergenza. Certamente, ri-
s etto all alluvione del Polesine del 1951 uan-
do la C.R.I. lanciò una sottoscrizione invitando 
a versare somme su un apposito conto corrente 
postale) si sono fatti progressi: nessuna compila-
zione di bollettini, né più code agli sportelli del-
le Poste; addirittura si può far tutto, mandando 
uno o più sms a quel certo numero (letto sul te-
leschermo) anche mentre si sta seduti sul divano 
di casa. Ora, il rassicurante, e martellante, invito 
c e viene riec eggiato alla fine di ogni Telegior-
nale, dopo ogni tragica evenienza, è: “Per donare 
1 uro, basta mandare un sms al numero 45... . 
Ma, di grazia, si potrebbe trovare chi abbia titolo 
a rispondere a qualche legittima (anche se, forse, 
da qualcuno giudicata impertinente) domanda? 
Ad esempio: quale controllo è consentito a chi 
manda un sms circa il fatto che, a fronte della 
diminuzione di una quota del suo credito tele-

fonico, il Gestore si ricordi di versare una corri-
s ondente somma al beneficiario cui era inten-
zione far giungere un aiuto (Protezione Civile, 
Organizzazione umanitaria, o altro)?
Pur ammettendo che ogni Gestore tenga il con-
to di quanti sms abbia visto transitare verso quel 
certo numero, si potrà mai sapere quanto si trat-
tengono i Gestori telefonici per questo servizio?
Quale articolazione dello Stato (Ministero, Sot-
tosegretario, utorit  di igilanza, o altro  so-
vrintende a queste frequenti “raccolte” di fondi, 
generosamente alimentate da singoli esponenti 
di quel Popolo cui appartiene la Sovranità e, 
fino al momento in cui anno accolto l invito a 
seguire quella facile indicazione, appartenevano 
anche quegli Euro sottratti al credito telefonico?
Personalmente (anche per il fatto che non sem-
bra vi sia un apprezzabile numero di titolari del-
la Sovranità popolare disposto a porle, né risulta 
che nessun parlamentare ne abbia fatto oggetto 
di “curiosità”), ritengo che nessuno –a breve- si 
farà carico di dare risposte a queste domande. 
Eppure, impregiudicate le altre domande, mi 
sembra di oter a ermare c e er dare una ri-
sposta alla prima domanda gli strumenti (anche 
informatici) siano solo da esportare da altre ap-
plicazioni e rendere operativi anche nelle fatti-
specie di cui si tratta. Chiunque di noi abbia, in 
una qualche occasione, sottoscritto una petizio-

ne su un argomento che gli interessa, ha potuto 
non solo osservare la comparsa del proprio nome 
e cognome fra quelli degli ultimi sottoscrittori 
qualche attimo dopo aver completato la proce-
dura richiesta, ma anche conoscere la totalizza-
zione, aggiornata in tempo reale, del numero dei 
sottoscrittori. Mi pare, quindi, possa esser facil-
mente accessibile on line un elenco, progressiva-
mente aggiornato, (pur con tutto il rispetto dovu-
to alla Privacy) dei numeri telefonici, completi di 

refisso, da cui sono artiti gli ultimi sms, asse-
gnando ad ogni messaggio ricevuto un numero 
d’ordine. E’ chiaro a tutti che questo non sarebbe 
ancora tutto, ma certamente rappresenterebbe 
un primo passo verso un minimo di trasparen-
za nelle tante occasioni in cui si enfatizza un 
appello alla generosità del Sovrano (che secon-
do l’articolo 1 della Costituzione è pur sempre 
il Popolo), indicandogli modalità per esprimersi 
che, nella loro estrema semplicità, sembrano non 
o rire alcuna garanzia c e si su one dovreb-
be essergli o erta da una ualsivoglia utorit  
pubblica, perciò stesso da lui pagata e che a lui 
(ed ai suoi Rappresentanti) deve rispondere. Ma, 
infine, ualc e domanda c e gira attorno a tre 
consonanti e a due vocali:
- ma lo Stato dov’è?
- è stato e, ora,... non è più?
- ma cosa è stato...?

I pensieri 
di 
Capino
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Piazza Navona - Roma

a continuit  degli edifici c e danno su iazza 
Navona è interrotta solo dalla complessa artico-
lazione della facciata borrominiana della chiesa 
di Sant’Agnese. Il contrasto tra la verticalità del-
le torri e la convessità della cupola è ripreso nel 
disegno analogico in un edificio di carattere ci-
vile anziché religioso. Anche la fontana monu-
mentale, centro focale della composizione, è qui 
reinterpretata in forma astratta pur mantenen-
do la resenza di una scultura di ti o figurativo. 

Visioni di città analoghedi Andrea Ponsi
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an orvan nato a Parigi nel 1954   un fo-
tografo francese ben noto per le sue immagini 
di guerra scattate in Libano, Ruanda e Kosovo, 
che gli hanno meritato nel 1984 per due volte 
il premio World Press Photo e la menzione per 
il premio Robert Capa. La sua avventura foto-
grafica inizia a oco i  di vent anni, negli anni 
Settanta, quando segue per tre anni le bande 
che imperversano a Parigi e nelle banlieues, 
bande che si chiamano, per reazione al forte 
nazionalismo francese, con nomi di ispirazione 
americana, Hell’s Angels, Rockers o Teddies, 
ma che sono note in Francia, genericamente, 
come “blousons noirs”. Nel 1976 pubblica in-
sieme al giornalista e scrittore Maurice Lemoi-
ne il suo primo libro “Le Cuir et le Baston” (Il 
Cuoio e la Rissa), ma la sua ricerca sulle gangs 
giovanili francesi non si ferma qui, e prosegue 
parallelamente alla sua carriera professionale. 
Collaboratore nel 1974 di Libération passa 
nel 1976 all’agenzia Norma, poi a Paris Match 
fino al 1978, a Figaro agazine fino al 1980, a 
Sipa Press come corrispondente di Newsweek 
fino al 1988, diventa infine fotografo indi en-
dente e pubblica su tutte le principali testate 
internazionali. Le sue indagini visive svolte fra 
i “blousons noirs” riprendono in un certo sen-
so quelle dell’americano Danny Lyon (nato a 
Brooklyn nel 1942), membro per quattro anni 
dello “Outlaws Motorcycle Club” di Chicago 
ed autore del noto volume “The Bikeriders” 
del 1968. Tuttavia, mentre lo scopo di Danny 

on  uello dic iarato di registrare e glorifi-
care la vita dei bikers americani”, mettendo in 
evidenza gli aspetti più caratteristici e folclori-
stici di queste inquiete e pittoresche comunità 
nomadi, quello di Yan Morvan è di penetrare 
molto più a fondo nella realtà del disagio so-
ciale e dell’alone di criminalità che avvolge le 
gesta dei “bluosons noirs”. Oltre agli aspetti 
spettacolari ed agli atteggiamenti  esibizionisti 
che questi gruppi assumono, Yan vuole raccon-
tare anche la rabbia e la violenza che contrad-
distinguono gli emuli francesi dei motociclisti 
americani e che all’epoca mettono tanta paura 
ai “bien-pensants”, scatenando risse, liti e pe-
staggi. Mettersi al di fuori delle regole sociali, 
coltivare il mito della forza, dell’aggressività e 
del disprezzo verso le istituzioni, è la risposta al 
“mal de vivre” che attanaglia, allora come oggi, 
i giovani delle concentrazioni urbane e delle 
periferie. Gli eccessi violenti, alcoolici, musi-
cali e sessuali sono la risposta alla mancanza di 
identità, di radici, di prospettive e di futuro, la 

di Danilo Cecchi

I blousons noirs di Yan Morvan gi roibisce la vendita e la di usione del libro, 
su denuncia di un ex a artenente ad una for-
mazione neonazista, in seguito “pentito”, che si 
riconosce in una immagine scattata nel 1987 e 
c e si ritiene er uesto ingiustamente di a-
mato”. Per nulla turbato da aggressioni, minac-
ce e condanne, do o avere sfiorato numerose 
volte la morte nei suoi reportages dalle zone 
di guerra,  nel 2016 Yan pubblica di nuovo un 
libro dal titolo inequivocabile “Bluosons noirs” 
sugli anni Settanta, il primo di una trilogia che 
dovrebbe portare, attraverso l’evoluzione delle 
bande criminali, fino agli anni dieci del nuovo 
secolo.  

reazione infantile, provocatoria e disordinata 
ad un sistema sociale altrettanto ingiusto, in-
capace e disordinato.  Il suo lavoro, tagliente 
ed irritante, gli costa, fra l’altro, nel 1994, tre 
settimane di sequestro e di torture da parte 
del serial killer Guy Georges, detto “la bestia 
della Bastiglia”. Nel 2012 raccoglie le sue im-
magini del mondo della criminalità francese e 
pubblica il libro “Gangs Story”, in cui traccia 
la storia delle bande dagli anni Settanta in poi. 
Una decisione del 2013 del Tribunale di Pari-
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Pubblicit , ancora. eri e ro ri artisti an-
no dato vita a immagini, slogan, manifesti 
e deliziosi filmati  c e sono diventati vere 
e proprie icone che hanno promosso e i 
prodotti pubblicizzati e italianissime indu-
strie di successo. Rossanino ci propone un 
quadretto di latta con l’immagine di una 
nonnina che sferruzza. Tutta curve e tondi 
l’immagine, testa con capelli raccolti e croc-
china in cima, spalliera della sedia, la gon-
na forma un cerchio quasi perfetto, il tutto 
bianco con sfumature grigie, in primo piano 
un gomitolone di lana dai fili erfettamente 
incrociati e delineati, verdolino. Pubblicizza 
Lane “B.B.B. Monza”. Che sia una nonnina 
lo decidiamo a tavolino, nel nostro immagi-
nario solo le vecchiette si acconciano i ca-
pelli a crocchia e fanno la calza. L’immagine 
fu creata da Federico eneca negli anni 50. 
Grande ubblicitario, grafico e cartelloni-
sta, dal 1919 al 1935 fu direttore artistico di 
Perugina e Buitoni e per esse creò manifesti 
di ispirazione cubista e futurista, originalis-
simi e davvero belli. Nel 1933 aprì un pro-
prio studio e curò campagne pubblicitarie 
per Fiat e Cinzano, interruppe la propria 
attività prima e dopo la seconda Guerra, 
lo ritroviamo negli anni 50 con o ere er 
Agip, Pibigas e appunto B.B.B. Questo 
marchio apparteneva ad una Ditta fondata, 
nel 1948, da Angelo Borghi, la moglie El-
vira e i loro figli a onza, trasferita nel 56 
a Concorezzo in un impianto all’avanguar-
dia che prevedeva, oltre all’intero ciclo, dal 
grezzo ai filati, anc e un centro  con 
programmatore ed elaboratore elettronico. 
Di questo Concorezzo  ci sarebbe molto da 
dire, sia pure con questo bislacco nome era 
pieno di industrie fra cui molte grandi fab-
bric e di filati, di seta e di ag i er filande. 
Due curiosità, a coté di sicuro, ma mi sono 
piaciute, il gelso detto da noi moro e colà 
“morone”, deve questo nome all’essere stato 
introdotto a metà ‘400 da Ludovico Sforza, 
detto l oro . ltre agli ag i er filature, 
detti “gücc”, a Concorezzo, si fabbricava-
no gli “spilloni con pomello” con i quali le 
donne brianzole formavano la  “sperada”, 
tipico ornamento per capelli. Manzoni: “I 
neri e giovanili ca elli di ucia  si ravvol-
gevano dietro il capo in cerchi molteplici di 
trecce, trapassate da lunghi spilli d’argento, 
che si dividevano all’intorno, quasi a guisa 
de’ raggi d’un’aureola...”. Nel censimento 
delle Ditte tessili del 1961 la B.B.B. con-
ta 100 addetti, dopo 10 anni quasi 600. Il 

primo negozio della signora Elvira, bellis-
simo, nel centro di Monza, fu ceduto nel 
68, inizi  oi un declino cui ose fine nel 

‘97 la famiglia Ballabene che rilevò il mar-
chio, rilanciandolo. Il successo progressivo è 
stato garantito e dalla qualità delle materie 
prime e dall’amalgamarsi del rispetto delle 
tradizioni con le moderne tecnologie che ha 

ermesso di sfornare lane e filati anallergi-
ci, che non “pizzicano” e dalle colorazioni e 
caratteristiche modaiole. Torniamo a Sene-
ca, furono i Borghi ad ingaggiarlo, la nostra 
donnina fu l’emblema della B.B.B. in tutta 
Europa per molti anni. Di lui citerò un’al-
tra invenzione strafamosa e strausata, l’im-
magine simbolo del Bacio Perugina (1922); 
ispirato dal notissimo Bacio di Hayez, ne 
modifica osizioni e colori  in un azzurro 
cielo serotino si stagliano le nere silouettes 
di due giovani che, avviluppati in un eterno 
abbraccio, si baciano perdutamente. Sem-
pre a lui si deve l’idea dei bigliettini con fra-
si amorose interni al cioccolatino inventato 
da Luisa Spagnoli per utilizzare i residui di 
cioccolata frantunata nel corso di altre pro-

duzioni. Pare che Luisa, amante stabile di 
Buitoni, il proprietario, gli scrivesse piccoli 
messaggi d’amore, da questi Seneca si fece 
illuminare.

di Cristina Pucci BBB
dalla collezione di Rossano

Bizzaria
degli
oggetti
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Parlando del suo film a ena uscito nel-
le sale, uforia, aleria Golino a detto di 
essere “ partita da fatti accaduti a persone 
a lei care  ed e ettivamente il film, c e a 
come interpreti principali Riccardo Scamar-
cio atteo  e alerio astandrea ttore , 
ha quella capacità impercettibile e sottile di 
consentire allo spettatore di riconoscersi a 
piccoli tratti dentro una vicenda umana che 
a mio avviso è propria del migliore cinema 
italiano.
La storia è semplice e comune anche se per 
niente banale: Matteo scopre che il fratello 
Ettore ha un cancro al cervello non operabile 
e pochi mesi di vita; i due sono stati separati 
dal carattere e dalla vita: Matteo è un busi-
nessman di grande successo e decisamente 
ricco, gay, estroverso almeno in apparen-
za, vive in un attico a Roma c e si a accia 
sull’Altare della Patria, circondato da croc-
c i di amici, vende software ra nati e con-
tratta le modalità di restauro del patrimonio 
artistico del aticano con le autorit  eccle-
siastic e  il fratello alerio  un rofessore di 
scuola media che non ha mai abbandonato la 

rovincia, a un figlio iccolo e si  se arato 
dalla moglie perché si è perdutamente inna-
morato di una collega.
 Qui si apre il sipario; due vite separate, di-
stanti, vengono improvvisamente ravvici-
nate dalla malattia e dalla prossimità della 
morte. La capacità della regista è quella di 
disegnare con delicatezza e sensibilità le 
trame relazionali che collegano i personag-
gi, soprattutto i due fratelli al centro della 
vicenda; questa capacità è sapientemente 
declinata nell’interpretazione di Scamarcio 
e Mastandrea, senza eccessi e senza retorica, 
che fa lentamente emergere dal nulla dell’e-
sistenza quotidiana il grande potenziale 
a ettivo c e l imminenza della morte er-
mette di far a orare alla coscienza dei due 
fratelli.
Il percorso è fatto di fasi diversissime e senza 
soluzioni di continuità: Matteo comincia dal 
rifiuto dell estrema gravit  della malattia c e 
decide di non rivelare al fratello, comincia 
chiamando a se’ il resto della famiglia, anche 
la ex moglie e il figlio di ttore, comincia so-
prattutto chiamando Ettore a vivere con lui a 
Roma e cercando in tutti i modi di accudirlo, 
di alleviare le sue di colt  e le so erenze, in 
modo talora anche maldestro. 
Sarà infatti Ettore a chiarire che non vuole 
altra famiglia intorno a se’, sarà lui a dimo-
strare l’ inconsistenza della generosità im-
provvisa di Matteo acquistando con la carta 

di Mariangela Arnavas

di credito gold da lui elargita un orologio da 
9000€ che farà inalberare il fratello.
L’improvvisa vicinanza e la forza del rappor-
to a ettivo tra i due eclissa ogni altra relazio-
ne, compreso l’amore di Ettore per la collega, 
un’intensa anche se breve interpretazione di 
Jasmine Trinca e soprattutto, quasi parados-
salmente, l a rossimarsi della morte trasfi-
gura la relazione riportandola ai momenti 
migliori e più belli dell’infanzia, riportando-
la alla leggerezza e a quell’euforia dell’intesa 
tra due esseri umani c e da  il titolo al film  
non accadrà sulla terrazza dell’attico di lusso 
ma sarà sotto un cielo romano qualsiasi attra-
versato dalle complesse geometrie mutanti 
dei voli degli storni che i due ritroveranno il 
senso del loro profondo legame.
Chiunque abbia vissuto, e siamo sicuramen-
te in tanti, un percorso di vita accanto ad un 
amico o familiare molto amato, malato di una 
malattia senza speranza, a termine di morte, 

potrebbe confermare il realismo asciutto e 
senza lacrime di questa narrazione; dalla 
negazione e rimozione alla disperata ricerca 
di alleviare ogni ossibile malessere, fino alla 
rabbia e all’impazienza della morte stessa. 
Al tempo stesso, la stretta vicinanza ad una 
persona vicina alla morte spesso riesce a 
strappare il velo che nasconde la vacuità su-

er ua di molti ra orti costruiti er utilit  
o per noia, come nel caso di Matteo, che ha 
amici che non sono veri amici, un compagno 
che non è un vero compagno e sesso a paga-
mento con scarsa soddisfazione.
E come spesso accade nella vita, anche in 

uesto film sar  alla fine ttore, consa evole 
del suo destino, a confortare e risollevare il 
fratello dalla sua desolazione, sotto la mera-
viglia di un cielo di Roma.

n film bergmaniano, felicemente ravvivato 
anche nei dettagli dall’intelligente femmini-
lità della regista.

Il volo degli storni 

su Roma
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di Massimo Conti  

Da poco più di un anno nella valle del Mu-
gnone esiste un sentiero piacevole e di grande 
utilità che unisce Fiesole all’Olmo: il “Sentie-
ro di Stilicone” - CAI n. 10. Nato da un’idea 
del compianto Paolo Sorbi, fondatore e pre-
sidente fino al 2015 del Gru o scursio-
nistico “Il Crinale” dell’Olmo, il Sentiero di 
Stilicone è stato realizzato dai volontari del 
gruppo e la collaborazione del Comune di 
Fiesole, con lo scopo di aprire una facile via 
di collegamento evitando le pericolose strade 
provinciali senza dover salire di quota più del 
necessario, da percorrere a piedi o in MTB, 
in un territorio in buona parte antropizzato 
ricco di spunti storici e culturali. Attraversa 
la verde cam agna fiesolana dimora di celebri 
artisti, caratterizzata da vigne e oliveti, torri di 
avvistamento e chiese medievali, in un terri-
torio fre uentato fin dall et  etrusca. l er-
corso, che utilizza in parte questi antichi trac-
ciati anche all’interno della città di Fiesole, si 
distingue a livello naturalistico per una vege-
tazione variegata e la presenza di numerose 
specie di orchidee spontanee. Le peculiarità 
del sentiero sono rappresentate nel marchio: 
l’elmo romano, la chiesa e l’anfora. L’elmo ro-
mano simboleggia l’antica battaglia di Mons 
Regis (Montereggi) tra l’esercito dell’Impero 
Romano d’Occidente, guidato dai generali 
di Stilicone e gli Ostrogoti del Re Radagasio, 
del 23 agosto 406 d.C. Ad ispirare il nome del 
sentiero il generale romano che condusse la 
cruenta battaglia della quale, purtroppo, non 
sono rimaste tracce visibili. Nell anno 405 
d.C. gli Ostrogoti al comando del Re Rada-
gasio invasero l’Italia da Nord e dilagarono 
con saccheggi e devastazioni. Le avanguardie 
raggiunsero in nove mesi Firenze mettendola 
sotto assedio mentre il grosso degli Ostrogoti 
con donne e bambini si adagiò sulle colline 
fiesolane, ricc e di sorgenti di ac ua, in atte-
sa di attraversare l’Arno. Stilicone, con pochi 
uomini ma con sagace tattica, suddivise l’eser-
cito in due unità e sfruttando la forma a conca 
della valle del Mugnone sferrò l’attacco scon-
figgendo gli strogoti a ons Regis. i narra 
c e il to onimo etta e roci so ra l lmo 
sia dovuto alle numerose sepolture che segui-
rono alla battaglia. Sul tracciato si trovano 
due antiche Pievi. Sant’Ilario a Montereggi è 
una delle chiese più antiche della Diocesi, di 
essa si hanno notizie a partire dal secolo XI. 

Nel 1565 con il raggiungimento del titolo di 
Pieve, fu consentito o ciarvi il sacramento 
del battesimo e vi fu realizzato il fonte bat-
tesimale. Santa Margherita a Saletta, a cui 
si arriva con una breve deviazione, più volte 
restaurata com are nei ossedimenti del e-
scovo di Fiesole come “Curtis di Sala” (Sala 
è un toponimo di chiara origine longobarda) 
nel XI-XII secolo, ma nei suoi dintorni sono 
a orati re erti arc eologici fin dall et  etru-
sca. Nel 1654 fu aggregata dal vescovo Rober-
to Strozzi alla Pieve di Montereggi. L’anfora 
infine sottolinea la resenza di ac ue erenni 
già conosciute dagli Etruschi, poi captate dai 
Romani e determinanti per la scelta a luogo di 
sosta e riposo dall’orda barbarica. Questo ter-

ritorio è infatti ricchissimo d’acqua tanto che 
nel 1812 le sorgenti principali furono captate 
e incanalate nel condotto già esistente per Fi-
renze. Probabilmente già i Romani captarono 
una sorgente più a nord rispetto a quelle di 
Montereggi, in località aquabulliens, oggi Ac-
quinvogliolo, (segnalata da apposito cartello) 
ricordata fino ad e oc e recenti er la sua 
costante perennità, oltre alle altre eccellenti 

ualit  c e la distinguevano . l sentiero  sta-
to inaugurato Domenica 17 settembre 2017 
– Dal sito del Comune di Fiesole è possibile 
scaricare un PDF della mappa e la traccia 
GPS. Partenza dal Teatro Romano. Info: 
Gruppo Escursionistico “Il Crinale” ilcrina-
le@hotmail.it

Sulle tracce di Stilicone 
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di Simone Siliani 

Come l’America, la Lehman Brother Inc. 
nel secondo dopoguerra cresce e cambia 
in modo impressionante, diventando una 
società tecnologica, giovane, aggressiva, di-
namica. La guida, in questa fase di trasfor-
mazione, sempre l’unico e vero patriarca dai 
tempi dei fondatori, Robert Lehman. Lo farà 
fino all et  di 78 anni e da anziano atriarca 
compirà una impresa di rinnovamento e rin-
giovanimento del management dell’azienda 
di famiglia, che da lui in poi non sarà più... 
di famiglia, perché nessun Lehamn ne sarà 

i  direttore generale. uesto ra nato e 
colto capitano d’industria, ormai anziano, 
decide di costituire – anche contro il pare-
re del presidente del Comitato dei Partner 
Paul azur  la Divisione Trading a dan-
dola allo scaltro Lewis Glucksman che met-
te insieme un’agguerrita squadra di giovani 
traders e un hangar pieno di computer che 
interpretano, anche plasticamente, il nuovo 
modo di fare finanza, ra resentato s es-
so nei film e nelle serie televisive di oggi. 
La Divisione Trading è tanto lontano dal 
modello tradizionale della banca, Lehman 
compresa, che trova sede distaccata da One 
William Street a New York, cioè a Water 
Street; gli stessi palazzi rappresentano que-
sta distanza, classica e austera quella della 
banca d’investimento, moderna e anonima 
quella della divisione trading. 
Robert Lehman muore nel 1969, lasciando 
non ai suoi figli  un azienda globale di enor-

mi dimensioni e anche (al Metropolitan 
Museum of Arts di New York) una delle più  
straordinarie collezioni d’arte del mondo.
Dopo la morte di Robert, il Comitato dei 
Partners pone alla guida della Lehman 
Brothers Peter G. Peterson, già Ammini-
stratore Delegato della Bell & Howell Cor-
poration, che si si lancia in una serie di non 
felici acquisizioni, fra le quali la Kuhn Loeb 
nc. con la uale si fonde nel 1975. e er-

dite accumulate dalla divisione investing 
bank contro i grandi rofitti derivanti dalla 
divisione trading, conducono ad un con it-
to continuo fra Peterson e Glucksman, che 
infine ortarono il secondo a diventarne am-
ministratore unico. ono anni di cili er 
l’azienda per la litigiosità interna e per l’an-
damento negativo dei mercati, così come lo 
furono er l merica di Nixon  e non solo 

er il ietnam. merica conosce gli anni 
della stag azione, con una disoccu azione 
c e eraal 3,3  uando Nixon diventa re-
sidente nel 1967 e balza al 6% appena tre 
anni do o, mentre il tasso d in azione as-

sa dal 3% al 12% per tutti gli anni ‘70. La 
scarsa competitività delle merci americane 
rispetto a quelle tedesche e giapponesi ag-
grav  il deficit commerciale e la di endenza 
dal petrolio dai paesi dell’OPEC rendeva 
fragile l’economia.
In questo ambiente economico non facile, 
la Lehman Brothers resta incagliata nelle 
lotte interne per il potere. Glucksman subì 

pressioni per vendere la società alla Shear-
son, una società di transazioni elettroniche 
del gru o merican x ress, nel 1984, 
per la somma di 360 milioni di dollari e 
l’11 maggio le società si unirono dando vita 
alla earson e man/ merican x ress. 
L’identità originaria si era ormai irrimedia-
bilmente annac uata fino a c e, nel 1988 
la earson e man/ merican x ress e 
la E.F. Hutton & Co. si fusero nella Shear-
son Lehman Hutton Inc. Tuttavia, restava 
da percorrere tutta la rovinosa discesa che, 
passando per le trasformazioni tecnologi-
che indotte dalla Rete delle reti, avrebbe 

ortato alla nuova finanza dell ig  fre-
uenc  trading, fino alla bancarotta er la 

crisi dei mutui subprime.

L’ultimo dei Lehman

Lehman Brothers
Storia di una crisi
e di un paese 10
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di Andrea Ponsi

Tra le multiformi espressioni dell’ univer-
so del manufatto artigianale, la ceramica è 
la forma artistica che più di ogni altra ope-
ra sulla sottile linea di confine tra il design, 
inteso come attività destinata a una fun-
zione pratica, e la scultura, ovvero la crea-
zione di opere tridimensionali dall’intento 
esclusivamente estetico-artistico. Le opere 
proposte nella collezione RAW-LESS ma-
nifestano in modo evidente questa cifra 
comunicativa. In primo luogo sono tutte di 
una dimensione tale da apparire non tanto 
oggetti d’uso - per lo più sono vasi e vassoi 
- ma originali personaggi a tre dimensioni 
da collocare in luoghi appositi e non essere 
semplicemente considerati come accesso-
ri di arredamento. E’ infatti la loro decisa 
e originale carica iconica, tale da mettere 
in secondo piano l’idea di funzione, che 
ne fanno delle personalissime ceramiche 
parlanti. I designers invitati dalla curatri-
ce Marta Sansoni e dal maestro ceramista 
Alessio Sarri, autentico “homo faber” di 
tutta la collezione, sono di estrazione sia 
milanese c e fiorentina. Del rimo gru -
po fanno parte architetti e designer quali 
Mendini, Raggi, Snowden, De Pasquier 
Grauwander, Gili e Calatroni. Alcuni 
sono stati fondatori o comunque protago-
nisti dell’ esperienze di scuola pop-ludi-
co-mistica andate, negli anni a cavallo tra 
gli 80 e i 90 del secolo scorso, sotto il nome 
di em is e lc imia. a sezione fioren-
tina è rappresentata da Massimo Mariani 
e Marta Sansoni, a loro volta debitori e 
continuatori di quella speciale sezione 
dell’Architettura Radicale rappresentata 
in particolare da Remo Buti, polivalente 
arc itetto e rofessore universitario fioren-
tino oltre che lui stesso autorevole cerami-
sta. Sempre alla compagine toscana appar-
tiene anche lo scrivente di queste note, il 
quale, forse per storia diversamente perso-
nale, ha preferito limitarsi a un espressione 
di sapore minimalista anche se pregna di 
non trascurabili valenze simboliche. Tutte 
le opere hanno richiesto una capacità tec-
nica e una esperienza artigianale gestibile 
solo da un eccezionale maestro di cerami-
ca. Alessio Sarri e la sua bottega di Sesto 
Fiorentino, lottando con le idiosincratiche 
forme proposte dai partecipanti, è riuscito 
nell’impresa di donare a questi oggetti la 
forza vibrante delle loro inconsuete geo-
metrie e le perfette stesure di fantastici co-
lori. Dopo il debutto al Salone del Mobile 
di Milano dello scorso aprile negli spazi di 

Le ceramiche parlanti

Patrizia Pepe, la collezione è stata esposta 
ad Art Basel 2018. La presentazione delle 
opere e del catalogo edito da Mandragora, 
prevista il 16 novembre al museo Nove-

cento a Firenze, costituisce dunque l‘inizio 
di un ulteriore viaggio di questa seducente, 
coraggiosa e per molti versi bizzarra avven-
tura in forma di ceramica d’autore. 

del Museo Novecento
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lastra di rame di anonimo, misura cm 
27,8x17,3, in arte ancora inc iostrata er 
la stampa. Riproduce otto volte lo stemma 
del Monastero: una colonna sormontata da 
una croce con ai lati due palme. Se la lastra 
fosse osteriore al 1815, otrebbe trattarsi 
dello stemma dell’Opera di Santa Felicita 
che aveva assunto questo emblema come 
proprio dal momento che il Convento di S. 
Felicita era stato soppresso; sarà possibile 
appurarne la pertinenza realizzando una 
stampa dalla stessa matrice. n.9069: lastra 
di rame di anonimo, misura cm 19x13, in 
parte ancora inchiostrata per la stampa. Ri-
produce un formulario per gli attestati (detti 
“polizzini”) di ricevuta della S. Comunione 

a domicilio per gli infermi della Parrocchia. 
uesto com ito era a dato ai confratelli 

della Compagnia del SS.mo Sacramento di 
S. Felicita. La scritta è inserita entro un car-
tiglio identico a quello della lastra n.9036 

er cui anc essa   databile intorno al  
sec. n.9077 A/B: questa lastra si presenta 
incisa recto/verso. Entrambe le facce sono 
in parte ancora inchiostrate per la stampa. 

isura cm 20,5x15. Nel lato   ra gu-
rato il viaggio di ritorno di Tobiolo accom-

agnato dall rcangelo Ra aello. o sfondo 
riproduce scorci di paesaggio; l’incisione 
non  firmata ma otrebbe forse ricondursi 
alla fine del  sec. o rimi del . Nel 
lato “B” sono incisi a mezzo busto gli stessi 
due ersonaggi Ra aele e Tobiolo . r-
cangelo, con gesto deittico, sembra alludere 

ad un altrove spazio-tem-
orale ui non ra gurato. 

Il lato “B” potrebbe risalire 
al  sec. n nessuna 
delle facce di questa lastra 
c  traccia n  di firma n  di 
sigla  dell’incisore. Le cin-
que matrici relative al culto 
dell’Arcangelo, da me rin-
venute nel 2011 - nel corso 
di una revisione con Mons. 
Don Mino Tagliaferri degli 
oggetti ancora in appoggio 
nei o ttoni  -  furono 
trasferite nella ‘Stanza delle 
Anime’ dell’Archivio entro 
un armadietto a muro che 
fu già custode delle “ampol-
line per la Messa” all’epoca 
delle Monache. Ritornerò 
presto su queste cinque 
testimonianze di primario 
interesse per la storia del 
culto dell’Arcangelo in S. 
Felicita. Come vedremo nei 

rossimi articoli nn.285 e 
286 di “Cu.Co.”, si tratta 
di toccanti dimostrazioni 
del fatto che “il patrimonio 
di questo paese altro non è 
che umanità già vissuta ma 
determinante per la stessa 
identità della comunità. E 
non perché lo reciti la reto-
rica della grande bellezza” 
(Simone Siliani, in “Cu.
Co.” n.283 p.6).

Le sette lastre di rame che qui presento nel-
la proposta di “Complemento all’Inventario 
della uria  rovengono tutte dai o tto-
ni” di S. Felicita, prima che questi ambienti 
venissero svuotati in funzione dei lavori di 
mutamento di destinazione iniziati nell’ago-
sto del 2015. a datazione di ueste matrici 
ricopre un arco di tempo che, orientativa-
mente per mancanza di date precise, va dal 

 alla fine del  sec. n.9036  lastra 
di rame di cm 19x13 in arte ancora inc io-
strata per la stampa. L’incisione anonima del 

 sec. ra gura un cartiglio sormontato 
dall’emblema del Monastero di S. Felicita 
(una colonna sulla quale svetta una croce 
con ai lati due palme) entro il quale è iscrit-
ta una reg iera al . rcangelo Ra aello. 
Questa Orazione veniva stampata e distri-
buita dalla Compagnia di questo Arcangelo 
annessa al Convento benedettino in occa-
sione delle celebrazioni 
che si facevano ogni anno 
il  21 settembre - a partire  
dal 1424 - per ricordare 
la prima apparizione del 
Santo avvenuta in Parla-
torio alla presenza di due 

onac e. n.9050  lastra 
di rame di cm 19,5x14 in 
parte ancora inchiostrata 

er la stam a. Ra gura 
la prima apparizione di 

. Ra aele a due ona-
che del Monastero di S 
Felicita. Sotto l’immagi-
ne una scritta che ricorda 
l’evento miracoloso. Reca 
incisa la firma dell ar-
tista: Cosimo Colom-
bini  notizie dal 1752 
al 1812) “delineavit et 
scul sit . n.9051  lastra 
di rame di cm 27x18 in 
parte ancora inchiostrata 

er la stam a. Ra gura 
anch’essa la prima appa-
rizione del S. Arcangelo 
Ra aello a due onac e 
del Monastero di S Felici-
ta. Sotto l’immagine una 
scritta che la rammen-
ta. Porta incise le firme 
di due artisti: Gesualdo 
Ferri (1728 - post 1797) 
“incisit et sculpsit” e Fa-
bio Berardi (1728 - post 
1782) “incisit” n.9060: 

di M.Cristina François Complemento di un inventario:
lastre di rame

    

     n.9050                                                       n.9051 

      

      n.9077 A                                                   9077 B 
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Alla Galleria SACI (via Sant’Egidio, 14) di 
Ra aele Di aia e Rac el orellet, resenta-
no una doppia personale “Je vois de la lumière 
noire”.
Si tratta di due artisti toscani che per la prima 
volta espongono insieme esplorando la conver-
genza tra le loro pratiche artistiche giustappo-
nendo due soggetti a cui spesso si riferiscono 
nel loro lavoro PRESENZA e ASSENZA 
Questi soggetti sembrano molto chiaramente 
definiti ma il loro significato diventa ambiguo 
nelle o ere di Ra aele e Rac el. 

e vois de la lumi re noire  edo una luce 
nera  le ultime arole di ictor ugo si rife-
riscono a un ossimoro, cioè luce nera, la luce 
che nasconde quando dovrebbe rivelare. Come 
nelle o ere di Ra aele e Rac el c e rendono 
visibile attraverso l’occultamento o scoprono I 
pezzi del nascosto. 
Il pennarello nero nella serie di Rachel “Mar-
ks  invece di nascondere ra orza la resenza 
degli intrusi, oggetti abbandonati nell’ambiente 
naturale. 

Mentre la serie “Aleph”, 8 disegni su carta nera, 
di Ra aele Di aia, resenta 8 sfere luminose 
che emergono dallo sfondo nero, apparente-
mente vuote ma contenente ciascuna una sto-
ria diversa, una parte del nostro Universo, come 
descritto nell’omonimo racconto di Jorge Luis 
Borges.   
Per l’occasione gli artisti creeranno una nuova 
video-installazione a quattro mani.

di Monica Innocenti 

Spazio aperto a metodi di espressione che 
vanno dalla pittura alla scultura, dal video, 
alla fotografia e all installazione la ro 
Art Gallery di Pietrasanta si è ritagliata, in 
nemmeno 8 mesi di vita, uno spazio impor-
tante e riconosciuto nel variegato ambito 
culturale e artistico che anima la “piccola 

tene  della ersilia. Nata da un rogetto 
di Antimo Pascale e Luigi Ciurlia è stata 
inaugurata il 24 marzo scorso, con la mostra 
“L’esercizio del ritorno” di Eleonora Rossi, 
seguita dalla personale di Anila Rubiku 
“The consequences of love”. Nata nel 1976 
a Milano, dove vive e lavora, Eleonora Ros-
si ha studiato all’Accademia di Belle Arti di 
Brera e a quella di Carrara. Dopo un lungo 
periodo dedicato alla pittura, si è accostata 
alla fotografia, alla video arte e alla ro-
duzione e direzione di video musicali. Da 
rimarcare l’impegno nel sociale con il suo 
documentario “Sulla Soglia”, sul tema del 
recupero dei malati psichiatrici in carcere 
e il video istituzionale per la Fondazione 
Anna Biagi Rubini di Milano, una Onlus 
che da anni si spende contro la dispersione 
scolastica. Negli ultimi anni ha esposto in 
Italia e all’estero (Europa, Usa e Africa), sta 
attualmente lavorando a un nuovo proget-
to che vede video, disegno e pittura stret-
tamente connessi e collabora con la Kyro 
Art Gallery. Anila Rubiku, nata nel 1970 
a Durazzo, si diploma nel 1994 all’Accade-
mia di Belle Arti di Tirana e, nel 2000, con-
segue a Milano il diploma all’Accademia di 
Brera: vive e lavora tra Milano, Toronto e 
Tirana. L’artista si cimenta con vari meto-
di d’espressione dalla pittura, alla scultura, 
al ricamo fino all incisione e la sua o era  
intimamente connessa a questioni sociali e 
politiche. Per questo è stata premiata dalla 
rivista Foreign Policy Magazine e dal Di-
partimento di Stato degli Stati Uniti tra i 
migliori Global Thinkers del 2014 (Wa-
shington DC) ed è stata nominata dalla Hu-
man Right Foundation nel maggio 2014. 
La Kyro Art Gallery è aperta tutto l’anno, 
propone artisti di eccellente livello, ricono-
sciuti a livello internazionale e, da giovedì 1 
novembre, fino a sabato 1 dicembre os ita 
le opere di Marco Nizzoli, artista toscano di 
grande sensibilità e originalità, con la per-
sonale “L’ansia dell’armonia”. Nato a Mas-
sa nel 1964 Nizzoli, dopo aver conseguito 
il diploma al liceo artistico di Carrara, ha 
frequentato il corso di pittura all’Accade-
mia delle Belle Arti della città del marmo. 
Dalla fine degli anni 80, in collaborazione 

L’ansia dell’armonia

all’artista Julian Merz inizia la sua attività 
di decorazione d’interni, dividendosi tra 
l’Italia e gli Stati Uniti e aggiudicandosi 
committenze di grandissimo prestigio, tra 
le quali è d’obbligo ricordare la decorazione 
delle residenze di star internazionali come 

Richard Gere, Mariah Carey e Meg Ryan. 
ttualmente vive e lavora in ersilia. Tutte 

e le personali organizzate da Kyro Art Gal-
lery, sono accompagnate dalla pubblicazio-
ne dei relativi cataloghi, numerati a mano e 
in edizione limitata.

di Spela Zidar

La luce nera



24
10 NOVEMBRE 2018

Maschietto Editore – Libri d’Arte
via del Rosso Fiorentino, 2/D - 50142 

Firenze tel/fax +39 055 701111

23-24-25 novembre

vendita promozionale

nella sede della casa editrice

Volumi d’arte e non solo


