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Stiamo approfondendo per controllare, non per gestire, ma per dare tutte le versioni possibili riguardo a un argomento. E’ bene informare a ‘370°’ gradi i cittadini,
magari dando anche la possibilità alla comunità scientifica di smentire quelle che
sono false informazioni che possono entrare nell’opinione pubblica senza verifica.
Barbara Lezzi, ministro per il Sud

Con la cultura
non si mangia
Giulio Tremonti
(apocrifo)

La geometria
è un’opinione

Maschietto Editore

Jinan, 2008

La prima

immagine

Finalmente in una immagine
cinese ci sono anch’io! Siamo
sempre a Jinan, all’ingresso
di una delle tante moschee
che avevo notato. Eravamo
all’esterno e ho pensato di
sedermi accanto ad un fedele,
ovviamente musulmano, che
si è subito mostrato molto
contento di poter essere
fotografato assieme ad uno
straniero. Il mio gesto ha rotto
il ghiaccio. Ci siamo intesi a
gesti e pur non riuscendo a
conversare, abbiamo subito
fraternizzato e lui era molto
orgoglioso per il fatto che
uno straniero avesse deciso di
sedersi accanto a lui posando
la mano sulla sua spalla.
Siamo comunque riusciti
a comunicare, anche senza
parole, il nostro comune
desiderio di sentirsi vicini e
fratelli. E’ stato un incontro
interessante e dopo pochi
minuti lui mi ha fatto capire che
avrebbe avuto molto piacere
di accompagnarmi dentro la
moschea. Ho accettato subito
e abbiamo passeggiato a lungo
all’interno ed io ho cercato
in tutti i modi di mostrargli
piacere e apprezzamento per
questo suo pensiero gentile. Mi
sono astenuto dal fotografare
per non offendere la sua
sensibilità di fedele e ho deciso
di tornare all’interno in un
secondo momento, per potermi
muovere con maggiore libertà.
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di Gianni Pozzi
Come molte delle operazioni che hanno trovato sede in questi spazi, enormi, tenebrosi e
suggestivi come interni di una cattedrale gotica, anche questa mostra degli igloo di Mario
Merz è probabilmente destinata a restare nella memoria come un evento di questi nostri
tempi. Stiamo parlando dell’Hangar Bicocca
di Milano, una delle non poche realtà nate
dall’imprenditoria locale, e ormai internazionale, in attività da un quindicennio circa e
da dove sono passate mostre straordinarie, da
Marina Abramovic nel 2006 a Alfred Jaar, da
Boltanski ai Kabakov, da Feldmann alle più recenti e bellissime di Munoz o di Fontana. Una
programmazione che fa convivere grandiose
installazioni permanenti ( i sette palazzi celesti
di Kiefer che occupano un’ala intera di queste
ex officine per tram ), presentazioni di singole
operazioni artistiche, magari di giovani autori,
e riconsiderazioni secondo precisi tagli curatoriali del lavoro di artisti “storici”. Come era
appunto per la stupefacente scultura ambiente di Munoz, gli ambienti di luce di Fontana e
ora per questi igloo di Merz. Il colpo d’occhio
è mozzafiato: nel buio della grande e altissima
navata di destra dell’edificio si accampano una
trentina ( 31 per l’esattezza ) dei circa 140 igloo
che Mario Merz, uno dei più celebri artisti italiani della seconda metà del ‘900, realizzo nella
sua lunga vita ( 1925 – 2003 ). Un susseguirsi
di cupole e cupolette, di vetro, di pietra, fascine,
cuscini, tela dipinta … Cupole singole o doppie, le une dentro le altre, alle volte tagliate da
un piano che magari conduce un filo d’acqua a
un secchio, altre volte con un ramo che invece
esce fuori dall’alto, con una scritta al neon che
le avvolge, o addirittura, come nell’ultima, con
un maestose cervo impagliato sulla sommità …
In alto poi, vertiginosamente in alto, nel buio,
fra la parete sinistra e il soffitto, i neon rossi di
una delle sue serie di Fibonacci.
Ha senso, nel lavoro di un artista, isolare un
singolo tema? Pare che Merz raccomandasse di
non farlo, è chiaro però che un oggetto denso e
complesso come l’igloo si presti, proprio per la
ricchezza dei rimandi, a raccoglierne e concentrare l‘intera esperienza sotto il punto di vista
di una angolatura specifica. Tanto che anche
a emblema di questa mostra si potrebbe usare
la frase del generale vietcong Giap: “Se il nemico si concentra perde terreno, se si disperde
perde forza” . E’ quella che Merz mette, sotto
forma di scritta al neon, su uno dei primi igloo,
l’Igloo di Giap, appunto, del ’68: una cupoletta
metallica ricoperta di pani d’argilla avvolti in
una pellicola di plastica, con su la frase di Giap.
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Se il nemico
si concentra perde
terreno, se si disperde
perde forza

Era il 1968, l’igloo era stato realizzato per una
mostra alla galleria Arco d’Alibert a Roma, era
l’avvio di una serie straordinaria che ha scandito e punteggiato tutto il suo lavoro, pittorico,
scultoreo e ambientale. Un lavoro che così concentrato sui soli igloo perde terreno, nel senso
che ne documenta una parte e non il tutto, ma
che proprio in questo guadagna forza.
In quegli anni ’60, quando Merz, nato a Milano nel ’25 ma cresciuto a Torino e quindi il
più anziano nella pattuglia dell’Arte Povera,
comincia a pensare all’igloo, l’idea era forse
nell’aria. C’era Fontana con i suoi ambienti
spaziali, Pinot Gallizio con la caverna dell’antimateria, i situazionisti con la loro urbanistica
unitaria ( New Babylon di Constant è una
grande cupola ), c’era Gilardi con un igloo di
poliuretano espanso anche lui, Carla Accardi
con la sua pittura che si faceva tenda da abitare

… I riferimenti potrebbero essere molti, l’arte è
un clima, oltre che una situazione individuale.
Ma Merz, che è stato antifascista, che ha diviso
la prigione con Luciano Pistoi, grande conoscitore e ideatore, in Toscana e a Firenze, di situazioni straordinarie come la rassegna La Più
bella Galleria d’Italia alla Fortezza da Basso, e
Volpaia nel Chianti, esempio per “Arte all’arte” di San Gimignano, Merz dicevamo fa dell’igloo un’altra cosa. In lui l’dea di forma, l’aspetto
iconico dell’arte, la costruzione dell’opera, saranno una costante, lontana dalle smaterializzazioni e dai concettualismi di quegli anni; allo
stesso modo sarà una costante la spinta ideale
al rinnovamento sociale ( viene dalla Torino di
Vittorini ) che si tradurrà non in un’arte politica
ma, con un respiro enormemente più ampio, in
riflessione sul mondo, sugli equilibri della natura, sui suoi cicli e le sue leggi indagate dalla

31 igloo di Mario Merz

scienza. Da Torino si è spostato a Pisa, dove per
un anno, nel ’63, compera e mette su una tela
tutti i colori a olio che trova; ne esce una stratificazione che reggerà ben poco, ma che rende
l’idea di una ricerca che si muove tra pittura e
superamento ambientale della pittura stessa, in
direzione di uno sperimentare chimico e fisico
e di una apertura. Da Pisa e da Torino torna a
Milano che è stata e ridiventa la sua città.
L’igloo, che nasce nel ’68, è allora tutto questo.
E’ relazione sociale, spazio del chiuso e dell’aperto, misura del privato e del pubblico, partizione dello spazio, trasparenza e opacità, materia naturale ( fascine, pietre, argilla, cera, vetro
…) e artificiale ( neon, morsetti da presa, luci …).
Dichiarazione politica e poetica insieme: la frase del generale Giap, gli slogan del ’68 parigino
contro il consumismo, l’imposizione al consumo ( cui guarda invece la Pop USA ): “Objet

cache-toi” , oggetto scompari, nasconditi …. Ma
è anche scultura, creazione di un ambiente primigenio, che è casa, utero, ventre, cranio, volta
celeste. E è scienza, avvolto com’è nelle serie
di Fibonacci con i numeri che si sviluppano in
sequenza ( 1 + 1= 2; 2+1 =3; 3 + 1 =4 …) come
tutto in natura, dalle conchiglie ai fiori all’occhio del ciclone. O avvolto, sempre con le lettere al neon, con domande filosofico scientifiche
sulla nostra posizione nel cosmo: siamo noi che
giriamo intorno all’oggetto o è l’oggetto che gira
attorno a noi? …
“La vita è una serie di vortici” aveva scritto e
le sue spirali, quelle dei dipinti ma anche dei
tavoli carichi di frutta, delle fascine, dei giornali, sono in straordinario rapporti con quella
scoperta dell’elica del DNA avvenuta proprio
nel ’62. Come sono in rapporto con quel Pitagora che dall’antichità lanciava il suo monito:

“tutto è numero”, tutto è misurabile, il tutto è
misura …
Straordinario Merz allora, che connette l’Arché dell’antichità col DNA di oggi, la politica
con le leggi della natura, l’arte con l’etica dello
sviluppo sostenibile e con la biologia, in questo
succedersi di trenta stupefacenti igloo che creano un mondo essi stessi, omogeneo e variabilissimo, fatto di relazioni spaziali, di riferimenti, di dipendenza e di autonomia reciproca.
Curata da Vincente Todoli, direttore artistico
dell’Hangar, in collaborazione con la Fondazione Merz di Torino e chiaramente in relazione con l’altra grande mostra di igloo, quella
curata da Szeemann alla Kunsthalle di Zurigo
nell’85, che si limitava però e riunirne le principali tipologie, questa si segnala allora come
vero evento. E sarebbe da non perdere. Come
ogni evento.
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Le Sorelle
Marx

Ruspe italiane e diritti umani

In questo strano paese sembra di vivere
in un mondo rovesciato, come quello che
Orwell descrisse in “1984” in cui la guerra
è pace, uno dei tre slogan del Socing incisi
sulla facciata del Ministero della Verità.
Solo così si può spiegare l’elezione della senatrice Stefania Pucciarelli alla presidenza
della Commissione diritti umani. I diritti
umani sono per loro natura… umani, cioè
come dovrebbe suggerire finanche ai meno
attenti senatori della Lega e del M5S, universali dal momento che 70 anni fa furono
immortalati nella Dichiarazione Universale (appunto) dei Diritti dell’Uomo. Ma
la Pucciarelli, che secondo la Lega avrebbe
una “grande attenzione verso una tematica
trasversale e di fondamentale importanza
per la convivenza civile nelle moderne
democrazie”, si è fin qui distinta per aver
sostenuto l’intervento delle ruspe nel
campo rom di Castelnuovo Magra (ma “per
difendere i bambini”, sostiene Pucciarelli)

I Cugini
Engels

17 NOVEMBRE 2018

azienda produttrice di macchine movimento terra fondato a Imola nel 1961 oggi nel
Gruppo Fiat. Azienda che nel 1961 costruì
la MAX70, la prima ruspa cingolata italiana. Motto della Pucciarelli presidente sarà:
prima le (ruspe) italiane!

Un quotidiano per giovani

La notizia, forse falsa, che Lele Mora
sia stato contattato da un acquirente de
“l’Unità”, giornale fondato da Antonio
Gramsci (morto nelle prigioni fasciste, tanto per la cronaca e la memoria), per fare il
direttore del rinascente quotidiano storico
della sinistra, ha scatenato polemiche e
seminato sconcerto fra i lettori, comunisti
ed ex. Fra questi il tesoriere del Pd, l’on.
Francesco Bonifazi, l’ultimo politico
(scusate il termine) a detenere il giornale.
Bonifazi era certamente il più sconvolto
di tutti, memore di ciò che ebbe a dire di
Lele Mora l’intellettuale di riferimento
di Bonifazi, Sara Tommasi: “Non sai mai
Lele che cosa ti mette nel bicchiere, però
dopo rimani stordita”.
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e aver dichiarato “mi piace” ad un post su
Facebook che invocava forni per i migranti. Forse la Pucciarelli pensa che i diritti
umani debbano essere tutelati, ma prima
quelli degli italiani. O forse è tutto un equivoco: la signora vuole in verità sostenere il
made in Italy: la difesa della storica Benati,

Così, senza mettere tempo in mezzo, Bonifazi ha chiamato Mora.
“Pronto Lele, cos’è questa storia che vorresti fare il direttore de l’Unità? Scordatelo!
Dovrai passare sul mio cadavere e sul mio
spritz... anzi, su quello meglio no, sennò
chissa cosa ci metti”.
“Ma, Francesco mio, me l’ha proposto il futuro editore. E poi Gramsci all’epoca della
fondazione de l’Unità l’aveva ideata per i
giovani. Ne ho parlato anche con Renzi”.
“Beh, allora, potrebbe essere un’idea: un
giornale da leggere al bar, fra uno spritz e
l’altro. Però un po’ di ex compagni storcono il naso perché dicono che tu sei fascista..,.”
“Nooo, che dici? Io non sono fascista, io

sono mussoliniano, che è diverso”
“Ah, allora, se è così. Eh mica sei fascista!
Mussoliniano è tutta un’altra cosa! Allora
lo dico a Matteo, è fatta! Andiamo a farci
un aperitivo... anzi, no”

Solidarietà per il gruppo di lettura
di Cinisiello Balsamo
Il comune di Cinisello Balsamo ha sospeso
il gruppo di lettura autogestito del centro culturale Il Pertini dopo che il nuovo
assessore alla Cultura Daniela Maggi ha
chiesto di poter decidere e controllare i temi
alla base dei gruppi di lettura. Come spiega
Enrico Ernst, insegnante e coordinatore del
gruppo “Avevamo mostrato all’assessore un
elenco di quattro tematiche tra le quali gli
utenti avrebbero deciso autonomamente le
letture da affrontare, ma ci è stato chiaramente detto che non potevamo essere noi
a scegliere i temi e che il Comune avrebbe
dovuto avere parte in causa nel controllo e
nella decisione”.

“La cultura deve essere libera dalle ingerenze politiche”

Segnali
di fumo
di Remo Fattorini
Cammini in lista di attesa/4. Questa volta
si va nelle Langhe. A dire la verità mi ero
già organizzato per partire lo scorso 2 ottobre. Dico “avrei” perché poi - grazie ad una
provvidenziale telefonata con l’ufficio info
dell’Unione dei Comune delle Langhe sono stato “costretto” a rinviare il tutto alla
prossima primavera. Da queste parti ottobre
e novembre sono due mesi sold out: c’è la
fiera internazionale del tartufo, una delle
principali vetrine di alta enogastronomia,
che richiama numerosi buongustai da ogni
parte d’Italia e non solo. Due mesi di alta

euforia, con cantine, ristoranti, trattorie,
b&b, pensioni e agriturismi presi d’assalto, con il tutto esaurito e tariffe più salate
rispetto alle consuetudini di altri cammini.
Il percorso è un anello - con partenza e
ritorno ad Alba – attraverso colline ricoperte di vigneti, boschi e paesaggi imperdibili:
l’ideale per chi vuole assaporare i segreti di
una vita in sintonia con la natura. È il BartoBar, un tuffo tra le vigne del barolo, poi
tra quelle del barbaresco e, nell’Alta Langa,
tra i famosi boschi di noccioleti, coltivati ad
arte, con precisione geometrica. Colline lavorate con passione e sapienza, con in vetta
accoglienti borghi, tutti ben tenuti.
Un percorso stimolante, adatto a chi ama la
campagna, a chi piace camminare tra dolci
saliscendi, ma indicato anche a coloro che
non resistono alla tentazione della buona
gastronomia, frutto di un intreccio antico
fra l’ingegnosa tradizione contadina e
l’agiatezza borghese.
Il BartoBar è un cammino facile, abbastan-

za breve, alla portata di tutti: 124 chilometri, suddivisi in sette tappe. Solo una di
queste è leggermente impegnativa, lunga
26 chilometri che in mezzo a castagneti
e noccioleti ti portano fin su, a 700 metri
di altitudine, a Niella Belbo, un piccolo
comune di 371 abitanti. Tutte le altre tappe
sono più brevi, tra i 12 e i 15 chilometri,
percorribili senza particolare impegno nel
giro di 5 ore. Fatte apposta per consentire
a chiunque di affrontare questo cammino
senza particolari preparazioni e con la
dovuta tranquillità, concedendosi, lungo il
percorso, tutte le soste che uno desidera. In
ogni caso, vista l’abbondanza dell’offerta
ricettiva, ognuno può modellarsi il percorso
in base alle proprie esigenze. Unica accortezza: scegliere preferibilmente i periodi di
bassa stagione e di bel tempo. L’ideale, mi
dicono, è dall’inizio di primavera in poi.
Per chi fosse interessato consiglio, prima
di partire, di dare un occhio al sito www.
BartoBar.it
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Musica

Maestro

Suoni fra le pietre antiche

di Alessandro Michelucci
Nel numero 250, parlando della lunga
collaborazione fra Steve Hackett e Djabe,
avevamo promesso che saremmo tornati a
parlare del loro CD Life is a Journey – The
Sardinia Tapes (2017). Eccoci qui per mantenere la promessa. Il chitarrista inglese e il
quartetto ungherese collaborano dal 2007,
ma prima di questo disco avevano suonato
insieme soltanto dal vivo. Il CD suddetto,
invece, è stato registrato in Sardegna e poi
perfezionato in studio. Si tratta di una lunga improvvisazione che deve molto al luogo
nel quale è stata realizzata.
Tutto risale all’estate del 2016, quando i
cinque musicisti decidono di andare in Sardegna. Una volta arrivati allestiscono uno
studio di registrazione nei pressi di Nostra
Signora di Tergu.
La chiesa, situata a poca distanza da Sassari, è uno dei gioielli dell’architettura romanica isolana.
Alla console siede Ben Fenner, che lavora
con Steve Hackett da molti anni. Ispirati
dal paesaggio e dalla quiete che si respira, i
cinque iniziano a creare nuovi pezzi. Sono
tre giorni di intenso lavoro. Il soggiorno non
è dedicato unicamente alla musica, ma include varie escursioni nei dintorni (Castelsardo e Sassari).
Apre il disco “Life is a journey”, un brano
senza infamia e senza gloria, ma con brevi
interventi vocali piuttosto insipidi.
In “Beam over the Nulvi mountains” spicca la tromba di Áron Koós-Hutás, che domina buona parte del brano. La coesione
fra i cinque musicisti trova conferma in
“Clouds dance”, brano articolato e brioso.
Gli accenti funky di “Building a Nuraghe”
ricordano vagamente certe atmosfere dei
Talking Heads, mentre la breve “Walking
away from rainbows”, acustica e malinconica, recupera certe atmosfere genesisiane.
In “Buzzy island”, dialogo serrato di tromba
e chitarra, Hackett dimostra come si possa
fare un uso energico dello strumento pur
restando lontano anni luce dalla rozzezza
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del rock duro.
La confezione include anche un DVD che
propone gli stessi brani e alcuni video registrati dal vivo.
Intanto la creatività del chitarrista londinese continua inarrestabile: mentre scriviamo
è già uscito il suo nuovo disco, At the Edge

Il senso
della
vita

of Light. Fra i molti musicisti che lo affiancano ritroviamo Gulli Briem, un valido percussionista islandese che ha già collaborato
con lui e Djabe (incluso il CD suddetto).
Prima di chiudere, un rilievo necessario.
Steve Hackett viene spesso definito “ex chitarrista dei Genesis”, con i quali ha suonato
stabilmente dal 1970 al 1977. Ma ormai
sono passati oltre 40 anni e la sua parabola
artistica si è evoluta in modo autonomo. Lo
stesso fatto che collabori con Djabe, gruppo
dedito al rock-jazz, conferma quanto si sia
allontanato dal rock romantico del gruppo
originario. Continuare a considerarlo l’ex
chitarrista dei Genesis, quindi, non è soltanto riduttivo, ma fa torto a questo musicista raffinato e sensibile che ha saputo tracciare una strada propria.

disegno di Massimo Cavezzali

di Isabella Michetti
La Maschietto Editore di Firenze apre al pubblico
le porte del luogo in cui nascono i libri d’arte del
suo catalogo. Lettori e semplici curiosi saranno
accolti dai membri della redazione e guidati alla
scoperta dei retroscena di una produzione editoriale che prosegue ininterrotta da quasi 25 anni.
La sede operativa della Maschietto Editore è nel
cuore di Firenze, presso ponte alla Vittoria, e riunisce direzione, redazione, ufficio grafico e commerciale. Al suo interno, insieme alla possibilità
di apprezzare da vicino il lavoro che sta dietro il
prodotto-libro d’arte, potrete trovare una selezione dei titoli più celebri - fino agli esemplari degli
ultimi lavori, come il recente Industrial Sanctuaries di Paolo Mussat Sartor.
In occasione del black friday molti volumi saranno disponibili, lungo tutto il fine settimana, alla
vendita, al prezzo scontato delle grandi occasioni
e per introdurre la stagione delle compere natalizie.
Non mancherà, infine, un omaggio dello staff.
La Maschietto Editore opera nel campo dell’editoria d’arte e di argomento artistico, distinguendosi per la cura dei testi e per la resa delle
immagini stampate. Federico Maschietto l’ha
fondata nel lontano 1994 e ne è tuttora alla guida,
pure a seguito degli interventi strutturali e degli
ampliamenti che hanno caratte-rizzato gli ultimi
anni di attività. Oggi la casa editrice che porta il
suo nome continua a operare sia a li-vello nazionale, con un servizio di distribuzione capillare
fornito da Messaggerie Libri, sia internaziona-le,
attraverso la realizzazione di pubblicazioni in
lingua inglese. Dalla nascita sono stati realizzati
ogni anno circa 20 titoli per un totale di oltre 400
volumi tra cataloghi di mostre d’arte, monografie
artistiche, saggistica.
Pur non costituendo l’unico ambito di ricerca,
l’argomento artistico è senza dubbio quello preponderan-te. I titoli in catalogo spaziano dall’arte
antica a quella moderna e contemporanea, dalla
fotografia all’architettura al design fino alle discipline teatrali; intrecciandosi, spesso, con generi
diversi, quali la poesia, la letteratura per l’infanzia, la riflessione sociale.
Un’attenzione particolare è riservata, anche in
virtù del ruolo ricoperto da Firenze, al Rinascimento, al ventesimo secolo e alla scena artistica
contemporanea. Tra i primi editori in Toscana per
la realizzazione di cataloghi di mostre e monografie d’arte, Maschietto Editore manifesta, inoltre,
una spiccata vocazione alla continuità progettuale attraverso numerose collane: ad esempio Iconologia, a cura di Antonio Natali - già direttore della
Galleria degli Uffizi dal 2006 al 2015; o Itinerari
della memoria, la collana diretta da Giovanni Pieraccini e dedicata alla storia e alle tradizioni della
vicina terra di Versilia.

Vuoi scegliere i tuoi libri
direttamente dagli scaffali
della Maschietto Editore?
Vieni a trovarci dal 23 al 25 novembre
nella nostra sede in via del Rosso Fiorentino 2D
Troverai le nostre migliori pubblicazioni d’arte,
architettura, saggistica, poesia e narrativa.
E anche i nostri titoli per l’infanzia

Tutto a prezzo eccezionalmente scontato
E un libro in regalo!

23, 24, 25 novembre 2018, dalle 11 alle 18.00
Maschietto Editore – Libri d’Arte
via del Rosso Fiorentino, 2/D - 50142
come arrivare dalla stazione di Santa Maria Novella

tram, direzione Scandicci (fermata Paolo Uccello) - 12 minuti circa
a piedi, da Lungarno Amerigo Vespucci attraverso ponte alla Vittoria - 25 minuti circa
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di Roberto Bertoli
Andando “Ad Ovest di Paperino”, si sa (da quel
film di inizio anni ’80) che si trova Prato, ma se
si va “Ad Ovest di Firenze”, a saperla cercare, si
trova una frazione davvero unica: una sorta di
epica, eroica e leggendaria Repubblica Democratica e Popolare: Serpiolle. Vien voglia di non
dare troppe indicazioni su come raggiungerla
per il timore che la visita alla locale S.M.S.
possa essere inserita nel pacchetto di qualche
Agenzia da offrire a coloro ai quali, pur pieni
di nostalgia, il massimale mensile della Carta di Credito non consente di permettersi un
viaggio a Cuba. Un mese fa, si è celebrata (ed
era la quarantottesima edizione) la “Sagra della Gnoccata”, con oltre 500 coperti a sera. Ma,
a Serpiolle, a differenza di quel che accadeva
nella vecchia Casa del Popolo del film “Berlinguer ti voglio bene”. non si usa separare “la
Tombola dal culturale”. No: a Serpiolle, anche
nei tanti momenti in cui si sta a tavola, si sa che
lo si fa non solo per mangiare bene, ma anche
per questa o quella Fondazione benefica o per
raccogliere fondi per adeguare appartamenti,
o trovarne di nuovi, da mettere a disposizione delle Famiglie che arrivano a Firenze per
accompagnare al Meyer un proprio figlio e
vogliono stargli vicino, o anche per la locale
Parrocchia. Il giovane Prete non assomiglia
per niente a don Camillo, così come del resto
chi vede Vania (autorevole Presidente della
S.M.S., impegnata in Cucina o nel servizio ai
tavoli, con decine di volontari fra cui i figli Enrico ed Edoardo) non può certo pensare di trovare nessuna pur lontana somiglianza fisica fra
lei e Beppone. Pare che in questa nostra Brescello chi è “Serpiollino” non possa non vivere
a pieno quella realtà associativa, mettendosi a
disposizione per ogni tipo di iniziativa o creandone di nuove. Così ha fatto, del resto, anche
il marito di Vania, (manco a dirlo, cresciuto a
Serpiolle anche lui): Giacomo Trallori. Diciamo subito che non è un caso di omonimia: è lo
stesso che si avvia, da apprezzato Gastroenterologo qual’è, a raggiungere l’ambito traguardo
di poter affermare di aver ispezionato, a fin di
bene, gli anfratti intestinali di mezza Firenze,
così come è lo stesso che ha fatto politica attiva
nelle Istituzioni locali e che ora presiede ed anima l’Associazione Il Pomario. L’ultima iniziativa, ideata da Giacomo (fra una Gastroscopia e
un pentolone di polenta), è quella di un Concorso, aperto ai ragazzi delle ultime due classi
di quelle che, un tempo, si sarebbero chiamate
“Elementari”, che si prefigge di premiare i migliori disegni sul tema dell’Olio extravergine di
oliva e la cultura della salute. Sembra proprio
che in una rivista che vanta una testata come
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Concorso sull’olio
alla Repubblica Democratica
di Serpiolle

la nostra non possa mancare, a breve, un contributo ad opera di Giacomo. Non sappiamo, in
coscienza, consigliargli quale potrebbe essere,
tra le varie occupazioni sopra citate, quella che
potrebbe sacrificare per scrivere un articolo;
certamente saprà lui come fare. Se ci chiedete
da dove nasce l’amore di Giacomo per l’olio di
oliva, verrebbe da pensare che potrebbe essere
una reminiscenza di quel percorso che portò le
persone per bene ad incrociare l’Ulivo verso la
metà degli anni ’90, ma il fatto è che a Serpiolle
si seguono i tempi e, così non resta che pensare

che Giacomo Trallori cerchi ogni scusa per far
riflettere sul prodotto ottenuto dalla frangitura
del frutto dell’olivo (o: Ulivo, che dir si voglia).
Questo è il tempo in cui, e non solo a tavola, si
apprezza un gusto un po’... amarognolo.
Ma, con un po’ una strusciata di aglio e un po’
di sale, sul pane abbrustolito, è proprio quello
che ci vuole per riflettere e ritrovarsi e magari
apprezzare che, in questo mondo in cui i riferimenti paiono non essere più quelli abituali,
il sole dell’avvenire sorge ancora, anche se... ad
Ovest di Firenze.

di Anna Lanzetta
Matera, uno dei luoghi più suggestivi e incantevoli d’Italia, dichiarata dal 1993 Patrimonio
Mondiale dell’Unesco e scelta come Capitale
Europea della Cultura per il 2019, affonda la
sua storia in un tempo remoto e segna le tappe
dell’uomo dall’età paleolitica ad oggi, dai villaggi neolitici fino alla costruzione della Civita e
dei Sassi. Dal periodo dei romani fino al 1638,
quando ottenne la libertà demaniale, Matera
è stata luogo di dominazioni, di conquiste e di
saccheggi. Ridotta a feudo e ceduta a vari domini, ha subito nel tempo la dominazione di
famiglie potenti come gli Orsini. L’origine del
nome è controversa. C’è chi afferma che derivi
dal greco “Meteoron”, chi dal termine greco-jonico Matera, ossia “madre” ma tutte le ipotesi
restano tali. Città della Basilicata, capoluogo
della provincia omonima, Matera è situata a
401 m sul versante occidentale delle Murge.
Include l’area dei Sassi, un complesso di Case
Grotta scavate nella montagna. Evacuati nel
1952 a causa delle misere condizioni di vita, i
Sassi ospitano ora musei.
Il nucleo più antico è disposto in parte sul fianco scosceso della Gravina, in parte sul margine
dirupato del pianoro e entro brevi gole. Il torrente Gravina affluente di sinistra del Bradano,
scorre nella profonda fossa naturale che delimita i due antichi rioni della città: Sasso Barisano
e Sasso Caveoso. Il Sasso Caveoso è disposto
come un anfiteatro romano, con le case-grotte
che scendono a gradoni.
Con l’età dei metalli nacque il primo nucleo
urbano, quello dell’attuale Civita, sulla sponda
destra della Gravina. “Nelle grotte dei Sassi si
cela la capitale dei contadini, il cuore nascosto della loro antica civiltà. Chiunque veda
Matera non può non restarne colpito, tanto è
espressiva e toccante la sua dolente bellezza”,
“…fu dapprima esperienza, e pittura e poesia…e
poi teoria e gioia di verità per diventare infine
apertamente racconto…”. Nasce così “Cristo
si è fermato a Eboli”, il libro-documento scritto da Carlo Levi, quando confinato ad Aliano
(Matera), ebbe modo di conoscere la realtà di
questo territorio e di descriverla. Secondo Calvino: Carlo Levi è il testimone della presenza
di un altro tempo all’interno del nostro tempo,
è l’ambasciatore d’un altro mondo all’interno
del nostro mondo.
I “Sassi”, antichi rioni, dal punto di vista artistico, unici nel loro genere, sono case scavate nel
tufo, sovrapposte irregolarmente lungo i due avvallamenti del Sasso Barisano e del Sasso Caveoso, a ridosso della Gravina. Essi ci riportano ai
primi insediamenti dei villaggi sparsi, dove ogni
gruppo viveva in modo autonomo, separato da-

Omaggio a Matera

gli altri: «La città è di aspetto curiosissimo, viene situata in tre valli profonde nelle quali, con
artificio, e sulla pietra nativa e asciutta, seggono
le chiese sopra le case e quelle pendono sotto
a queste, confondendo i vivi e morti la stanza.
I lumi notturni la fan parere un cielo stellato»
(Giovan Battista Pacichelli, Roma, 1634-1695,
Il Regno di Napoli in Prospettiva). La struttura
architettonica e le decorazioni pittoriche sono
tra gli aspetti più interessanti della civiltà delle
grotte. A partire dall’VIII secolo, monaci benedettini e bizantini si stabilirono lungo le grotte
della Gravina trasformandole in Chiese rupestri. Se ne contano più di 120 e conservano
affreschi bizantini straordinari che consentono

una lettura del tempo. Santa Maria di Idris,
Madonna delle Acque, sorge nella parte alta
del Monterrone, una rupe calcarea che si erge
nel mezzo del Sasso Caveoso e offre una vista
spettacolare sull’altopiano murgico. La chiesa è
collegata alla cripta rupestre di San Giovanni
in Monterrone attraverso un cunicolo, dove si
trovano numerosi e pregevoli affreschi databili
dal XII al XVII secolo. Oltre l’aspetto decorativo delle chiese, colpisce l’aspetto devozionale, legato a un’economia rurale, per il culto dei
Santi protettori delle attività artigianali e delle
corporazioni. Il territorio che circonda Matera
è ricco di resti preistorici.
Il nostro omaggio continua
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di Angela Rosi
Fondazione Zeffirelli, alla Sala della Musica è visitabile la mostra del pittore, filosofo e
poeta cinese Mao Jianhua, dal titolo “Mountains. Secret Harmony of the Earth”, a cura
di Cristina Acidini. In sottofondo la musica
del guqin e alle pareti della sala bellissime
opere su carta di corteccia di sandalo fatta a
mano. I lavori sono di varie dimensioni dai
fogli di piccolo formato a rotoli più imponenti, uno dei quali raggiunge ben undici metri
di larghezza, sono eseguite con pennello e
inchiostro tradizionale cinese, di quello solido, da diluire in acqua. Quasi tutte le pitture
sono monocromi, nero intenso con le tante
gradazioni del grigio e bianco luminoso, alcune contengono colori, verde rame, giallo,
blu azzurro. Questi dipinti rappresentano
il Monte Huangshan, Montagna Gialla, la
sensazione che ne riceviamo è di essere a
contatto con l’immensità della natura che
dialoga con questa sala tardo barocca affrescata e in pieno centro di Firenze. Le pitture
di Mao Jianhua sono estremamente potenti,
muovono dal suo cuore per estendersi, in un
gesto preciso e sicuro, sulle grandi carte. La
sua pittura riesce a trasmettere la potenza
della natura, la sua grandezza e immensità,
percepiamo l’altezza di queste montagne a
noi sconosciute eppure ora così familiari.
Ne respiriamo l’altitudine, il verde, la luce
nei vari momenti del giorno e della notte.
L’artista dipinge di getto senza bozzetto e
senza ripensamenti, il suo stato d’animo del
momento si dipinge sul foglio di carta, le sue
mani sono solo lo strumento per dare voce
ad un interiore che ha conosciuto, elaborato
e fatti propri questi paesaggi. L’artista riesce
a ri-portare sulla carta i suoi tanti incontri
con il Monte Huangshan, la sua bellezza
e la sua armonia. In questo luogo chiuso ci
sentiamo parte di tutto, all’aria aperta e, ancor più stupefacente, in contatto con l’energia creativa primordiale. L’artista riesce ad
aprirci, come se ci liberasse un canale percettivo verso un’altra dimensione per poter
ascoltare il rumore del silenzio e la segreta
armonia della Terra proprio come succede
in alta montagna quando, soli, diventiamo
parte delle montagne e del cielo. Il Monte
Huangshan, Montagna Gialla, richiama il
duplice significato del colore giallo in Cina
che è purezza, ricchezza e autorità, era infatti il colore dell’imperatore, ma è anche
legato alla sfera dell’eros. Per questo, forse,
in Mountains percepiamo una potente forza
erotica – creativa oltre al Secret Harmony of
the Earth.
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Le grandi atmosfere
cinesi di Mao Jianhua

Immerge San Frediano
Mercoledì 21 novembre, dalle ore 16.30 in
Piazza Tasso a Firenze, si concluderanno con
una serie di iniziative le residenze artistiche
Immerge San Frediano, promosse da Materiali Sonori in collaborazione con il Consiglio del
Quartiere 1 Centro Storico e con le strutture di
produzione cinematografica Black Oaks Pictures e Materiali Sonori Pictures, e con il sostegno
del MiBAC e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina - Copia privata per i giovani, per
la cultura”. Saranno presentati al pubblico i
quattro cortometraggi realizzati per raccontare
la storia e l’attualità del quartiere di San Frediano: quattro giovani registi, Christian Velcich,
Beatrice Baldacci, Sara Zunino, Mehidi Ben
Temime, attraverso le residenze artistiche che
si sono svolte nei mesi di settembre e ottobre, si
sono calati nell’atmosfera dell’Oltrarno fiorentino e hanno provato a documentarla. Partendo
dalle voci del quartiere, ma anche facendosi
ispirare dalle loro originali sensazioni, è nato un

progetto che ha visto i registi, accompagnati dagli ideatori di Immerge, intervistare gli abitanti
del quartiere, farsi raccontare le loro storie, le
tradizioni e le contraddizioni di San Frediano.
Il risultato sono quattro inediti cortometraggi,
di notevole qualità, come testimonianza contemporanea di un’identità aperta al mondo.
Mercoledì 21 dalle ore 16.30 si terrà la mostra
temporanea di Niccolò Vonci con un incontro
con l’artista; alle ore 18.30 presso la sala Ex
Leopoldine (piazza Tasso) prima proiezione
ufficiale aperta al pubblico dei quattro film realizzati in occasione delle residenze cinematografiche, alla presenza dei giovani registi e della
produzione; dalle ore 22.30 al NOF (Borgo S.
Frediano, 17/19r) si terrà la festa di fine Residenze Artistiche con un continum fotografico
di Niccolò Vonci sui volti di San Frediano e,
a cura di Fiore del Vulcano, il concerto degli
Handshake.
Ingresso, ovunque, libero.

di Simonetta Zanuccoli
Al museo Quai d’Orsay di Parigi è stata
inaugurata il 6 novembre la mostra Renoir
père et fils – Peinture et cinéma che durerà
fino al 27 gennaio. L’esposizione multidisciplinare, la cui anteprima era stata presentata a Philadelphia quest’anno a maggio
da uno dei suoi promotori, la Barnes Foundation, che possiede 181 dipinti di Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) e molte
delle ceramiche fatte dal figlio Jean Renoir
(1894-1979), con la collaborazione della
Cinématheque Française, ha l’intento di
esplorare la relazione creativamente fruttuosa tra questi due grandi artisti. Il primo
è stato uno dei padri fondatori dell’Impressionismo, il secondo con i suoi film è stato
il precursore della Nouvelle Vague. Un incredibile e intimo dialogo tra pittura e cinema che si dipana davanti ai nostri occhi attraverso dipinti, filmati, fotografie, costumi,
manifesti, disegni e documenti, molti dei
quali inediti, mettendo in evidenza l’approccio comune di Pierre- August e di Jean
alla creazione e al gusto per la sperimentazione di nuove espressioni d’immagine. Lo
stesso regista in un intervista al Cahiers du
Cinema confessava di aver passato la vita
a determinare l’influenza del padre su di
lui. In effetti attraverso la mostra al Quai
d’Orsay si può meglio comprendere quante
affinità ci siano tra i due artisti negli effetti
di luce e ombra, nei luoghi, nei personaggi,
nella rappresentazione di scene di vita... Il
film “Partie de campagne” (1946) venne
girato vicino al villaggio di Bourron-Marlotte, un paesaggio al confine con la foresta di Fontainebleau che a Jean ricordava
l’atmosfera e l’emozione della sua infanzia
nei frequenti soggiorni con il padre, che
più volte lo aveva dipinto, e con gli amici
di lui Monet e Sisley. Nel film “Le patron”
(1966) l’attrice che interpreta la signora
Dufour ha un fisico che evoca quello della
madre del regista spesso dipinta da Renoir come in “Portrait de modèle en buste”
(1916) e alcune scene sono esplicite citazione ai quadri del padre come quando
questa gioca con il suo parasole, immagine
animata di “Lise à l’ombrelle” (1867) di
Pierre-Auguste.
Il rapporto tra i due, gli aspetti più intimi
di semplicità, tenerezza e generosità ma
anche di manie e vizi viene ben descritto in
un libro di Jean del 1962, Pierre- Auguste
Renoir, mon père, immersione appassionante nei ricordi familiari di tutta una vita
e nel film “Renoir” (2012) di Gilles Bour-

Renoir,
babbo e figlio

dos tratto dal libro Tableaux amoureaux
scritto dal bisnipote del pittore, Jacques
Renoir. Il film si svolge nel 1915 quando
la giovanissima Andrée Heuchling in cerca di un lavoro come modella arriva nella
casa del pittore a Cagnes-sur Mer circondata da prati e olivi secolari. Lì incontra
Renoir, ormai anziano e infermo, che con
grandi sforzi continua a dipingere, e il suo
secondo figlio, il ventenne Jean, reduce dal
fronte. In questa oasi della Costa Azzurra

lontana dalla devastazione della guerra, padre e figlio rimangono entrambi affascinati
dalla bellezza di Andrée. Pierre-Auguste
ne trarrà ispirazione per “Les baigneuses”
terminate nel 1919 nello stesso anno della
sua morte e che ne costituisce una specie
di testamento artistico di tutti gli elementi
caratterizzanti della sua pittura, Jean, dopo
averla sposata, nei suoi primi passi da regista la farà lavorare in lungometraggi muti
con il nome d’arte Catherine Hessling.
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di Paolo Marini
Un giorno per caso, sintonizzato su Rai Storia, la
trasmissione “Viaggio in Italia / Trentino Alto
Adige” mi porge delicatamente all’orecchio la
vicenda di Felix Whilhelm Hecht von Eleda,
primo tenente dei Kaiserjäger, nobile viennese
di 23 anni, colto, sensibile e appassionato della
montagna. Nella primavera del ‘17, dopo aver
combattuto sul fronte russo, nelle Valli Giudicarie e nella zona del Garda, da una caverna
fatta scavare nel granito a quota 3400, dove la
vita è aspra e difficile, l’ufficiale comanda le postazioni austriache di Folletto-Cavento. Siamo
giusto nel periodo intorno al 4 novembre e in
occasione del centenario va in onda la retorica
della ‘vittoria’ della ‘quarta guerra di indipendenza’, come la chiamano alcuni, e la storia e le
parole di Felix Hecht si lasciano conoscere proprio in questo frangente: allora, mi confermo, la
vita è piena di fertili coincidenze. Il giovane Felix “è un fervente cattolico e odia l’inutile massacro. Fa il suo dovere fino in fondo, ma almeno
fissa la sua contrarietà su carta, in un diario (...),
che nessun altro deve leggere” (da “L’austriaco
che non voleva vincere“, www.repubblica.it,
2 settembre 2013), “stenografato (...) per poter scrivere rapidamente e non essere svelato
da occhi indiscreti per le sue opinioni critiche
verso gli alti comandi militari” (da “La guerra
bianca del tenente Felix Hecht sul Corno di
Cavento” di Maria Cristina Betzu, www.lavocedeltrentino.it, 28 ottobre 2016). Le sue sono
“pagine piene d’ammirazione per le montagne
innevate, per i ghiacciai che brillavano alla luce
del sole che tramontava e per gli Alpini, i nemici che sparavano contro di lui e i suoi uomini, e
che definiva “Tigri”, per l’ardore e il valore che
dimostravano in battaglia” (da “La guerra bianca nei diari del tenente Felix Hecht”, https://
segretidellastoria.wordpress.com, 15 gennaio
2018). Eccone alcuni passaggi: “Cavento! Torre di fedeltà irrigidita nel ghiaccio profondo, a
te d’intorno bruciano i fuochi selvaggi del fiero
nemico. In alto tu stai, Cavento, grido di monito
ai vili!”; “Rabbia bestiale mi prende col comandante dei prigionieri di guerra italiani, che egli
lascia dormire senza coperte senza darsi cura
di procurarle; questi poveri prigionieri che egli
chiama mascalzoni hanno fatto il loro dovere in
guerra certo meglio di taluni nostri porci imboscati nei comandi di truppa”; e ancora: “Mando
un caporalmaggiore di rinforzo all’avamposto...
e a stento riesco a trattenerlo dal fulminare il
tenente italiano che sporge netto a meno di 150
metri”; “La morte strappa uno dopo l’altro gli
amici migliori e si rafforza in me la determinazione di morire valorosamente come loro”; e
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Il nemico dal cuore gentile

Disegno di Paolo Marini

per finire: “Aiutaci Tu, pietosissimo Dio, aiuta
questo povero peccatore! (...) Omnia ad maiorem Dei gloriam”.
Il 15 giugno 1917, anticipati da un massiccio
bombardamento, duemila alpini salgono all’assalto sul Corno di Cavento presidiato da duecento Kaiserjäger. Il tenente Hecht è uno dei
pochi a rimanere al suo posto, resistendo strenuamente attaccato alla mitragliatrice e alla
fine sopraffatto, il suo corpo gettato in un crepaccio e mai (o non ancora) ritrovato. E’ il capitano italiano Fabrizio Battanta che trova (nel taschino del giubbotto o altrove nell’antro, non è
chiaro) il diario di guerra, arricchito da qualche
disegno, e lo conserva gelosamente per molti
anni senza poterne comprendere il contenuto.
Solo oltre 40 anni dopo qualcuno scopre “l’alfa-

beto di quella desueta stenografia e il documento passa nelle mani di un antiquario bolognese
e poi in quelle di Luciano Viazzi, autore de “I
diavoli dell’Adamello” (da “L’austriaco che non
voleva vincere“, cit.).
Ripenso ad un altro grande ‘soldato’ della letteratura, quel Giuseppe Ungaretti che ha vergato
versi indelebili nel mezzo della Grande Guerra, a cominciare da “Si sta come / d’autunno /
sugli alberi / le foglie”. E qui, dal fondo della
storia del giovane tenente, è come se trasparisse una foglia dalla forma imponente, ma pur
sempre caduca: è quella ‘Austria felix’ di cui è
figlio, quel ‘mondo di ieri’ così magistralmente
fissato su carta da Stefan Zweig, che sta per essere sepolto nei campi e nelle trincee di questo
assurdo conflitto.

di Andrea Ponsi

Visioni di città analoghe
Pereta- Maremma Toscana

Pereta, un borgo medievale dell’entroterra della Maremma Toscana, sorge sul ciglio di un
colle dominante la sottostante vallata. In forme
analoghe il nuovo complesso architettonico
consiste in una composizione di torri adiacenti
e volumi più bassi incastrati tra loro . Come nel
borgo originario, l’accesso avviene attraverso
una rampa che conduce a un portale concepito
come stretto passaggio tra due prismi accoppiati

15
17 NOVEMBRE 2018

Tre fotografi di strada alle Murate
di Danilo Cecchi
Fra i rari eventi fotografici che si svolgono a
Firenze, si fa notare oggi la presenza di tre giovani fotografi in mostra alle Murate fino al 24
novembre. Coordinati da Andrea Maestrelli,
gli autori hanno in comune il tema della strada,
intesa come l’ambiente principe in cui tutto
avviene, dagli incontri agli eventi, dagli scambi
agli scontri, e dove tutto si ripete nell’affascinante gioco della vita che scorre e si rinnova.
Nonostante la comune esperienza i tre autori
si distinguono per sensibilità diverse, sguardi
diversi, modi diversi di interpretare il mondo
e la realtà che li circonda. Daniele Dainelli,
fiorentino nato nel 1991 e fotografo dal 2012,
con i suoi “American Tales” privilegia le strade
di New York come luogo degli incontri casuali e fuggevoli, predilige l’uso del colore e del
grandangolare estremo, le riprese ravvicinate
effettuate dal basso e la cancellazione della
strada come sfondo, dalla quale emergono le
sommità dei grattacieli, ridotti ad un simbolo
di verticalità esasperata. I volti dei personaggi incontrati e raffigurati vengono esaltati nei
loro tratti somatici dalla prospettiva esagerata
e da una illuminazione spesso cruda, ridotti a
maschere grottesche dietro le quali affiorano
personalità ed espressività indecifrabili. La sua
collezione di “mostri” urbani sembra strizzare
l’occhio agli analoghi mostri raffigurati in bianco e nero mezzo secolo prima da Diane Arbus,
quasi a ricordare ed a certificare quanto poco
sia cambiato con il passare del tempo in quelle
strade che molti hanno scambiato per il crocevia di popoli, di varie umanità e culture. Una
visione del tutto diversa è quella del fotografo
e web designer Davood Madadpoor, iraniano
per nascita e studi, e fiorentino dal 2013, appassionato d’arte fino dal 2002, che raccoglie
nel suo “Street” altrettanti campioni di umanità nel corso dei suoi soggiorni nelle capitali
europee, privilegiando il bianco e nero, la scala dei toni di grigio e l’impiego meno invasivo
del teleobiettivo, realizzando scene urbane
composte elegantemente, spingendosi fino al
ritratto ed al primissimo piano. Il suo rapporto con i personaggi incrociati nelle strade europee, come nelle strade fiorentine, è garbato,
immediato, non aggressivo, più descrittivo
che bozzettistico, più intimo che spettacolare,
lasciando immaginare una matrice culturale
legata alla tradizione europea ed influenzata
dalla fotografia umanista di scuola francese, fra
Doisneau e Marc Riboud. Nicola Pezzatini,
nato ad Empoli nel 1991, fotografo dal 2011,
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racconta il passaggio ed il percorso “Dal paesaggio alla strada”, alternando il colore al bianco e nero, passando dal paesaggio tradizionale,
composto secondo gli schemi più collaudati, a
visioni urbane in cui la strada diventa il teatro
di scene di vita quotidiana, indagata ancora
con l’occhio del paesaggista, ed in cui ogni elemento viene percepito come facente parte di
un quadro precostituito. I personaggi attraversano la scena senza rimanere coinvolti, simili a
sagome o a fantasmi, e si caratterizzano come
presenze ma non come protagonisti, fagocitati
dalla strada, che rimane la protagonista assolu-

ta della scena. Mettere insieme autori diversi,
legati solo da un tenue filo tematico e/o generazionale, porta difficilmente ad un risultato
omogeneo, e spesso induce ad errori di valutazione, perché nel confronto si perde fatalmente l’obiettività del giudizio. Qui vengono messi
a confronto tre modi diversi di vedere, che riflettono e raccontano tre mondi diversi, apparentemente incompatibili fra di loro. In realtà
si tratta solo di tre dei mille possibili modi di
coniugare l’eterno ed intramontabile tema
della strada, luogo fisico e mentale, allo stesso
tempo culla e simbolo della vita, luogo fatto di
partenze e di ritorni, di presenze e di assenze,
di incontri e di perdite.

La frasetta di Proust
di Cristina Pucci
Attratta dall’idea di ascoltare l’amata prosa
proustiana letta da Luigi Lo Cascio vado e
alla presentazione , “Svelare la musica” e
allo spettacolo , “Ovunque, fuori dal mondo” alla Sala Vanni. Festival Suoni Riflessi, interessante ed innovativo, da anni organizzato da Mario Ancillotti ed in cui la
musica incontra e il mondo e le altre arti.
Esperienza ricca e piena di suggestioni, non
solo musicali. Intanto il titolo, Debussy, di
ritorno da un periodo mal vissuto a Roma
a Villa Medici, intervistato, rispose cosi
alla domanda su dove gli sarebbe piaciuto
vivere. Prestito da Baudelaire. Ricorre nel
2018 il centenario della morte di questo
grande musicista e l’omaggio che si pensa di
tributargli avviene attraverso l’esecuzione
delle ultime 3 sonate da lui composte. Nel
bel mezzo della Grande Guerra, malato e
consapevole sia di avere poco da vivere, sia
della imminente fine del proprio mondo,
annientato da distruzioni e barbarie della
guerra, volle lasciargli qualcosa di bello in
eredità. Alla esecuzione di questi pezzi da
parte di straordinari musicisti, pure belli ed
elegantissimi, si alterna la lettura di parti di
quella monumentale Sinfonia letteraria che
è “Alla ricerca del tempo perduto”del suo
contemporaneo, da lui non molto apprezzato, Marcel Proust. Questo invece lo ammirava, si abbonò al teatrofono per ascoltare
Pelléas e Melisande, avrebbe voluto conoscerlo, una volta gli attaccò bottone e lo accompagnò con la sua vettura. Incontro non
fortunato. Proust si lamentò che Debussy
non lo aveva ascoltato, questo trovò Proust
“prolisso e un po’ portinaia”, invitato ad un
ricevimento in suo onore non volle andarci,
“Lo so che sono un orso...Non prendetevela. Sono nato così”. Innanzitutto viene letta una pagina scritta da Debussy stesso, vi
parla un tal Croche, “antidilettante”, sorta
di suo alter ego che entra in casa e si mette a

ragionare di musica, del suo ascolto distratto
da parte di molti, denigrando musicologia e
musicologi, “ sono curioso delle impressioni
sincere e lealmente provate assai più che
della critica”.Passiamo alla Recherche, selezione e traduzione delle parti da leggere è
opera dI Michela Landi. Originale la scelta della prima tranche in cui il Narratore,
svegliatosi di buon ora, ascolta e descrive
da par suo “...Fuori, certi motivi popolari finemente scritti per strumenti diversi,
dal corno del riparatore di porcellane, alla
tromba del rimpagliatore di sedie, sino al
flauto del guardiano di capre che sembrava,
in una bella giornata, un pastore di Sicilia,
musicavano leggermente l’aria mattinale in
una ouverture per un giorno di festa...” La
bella voce di Lo Cascio con giusti toni, tempi e colori ci conduce poi con Swann alla
scoperta della petite phrase di Vinteuil che
tanta parte ha nel suo amore, non sempre
felice, per Odette. La traduzione in “frasetta”, per la mia sensibilità, suona vagamente
dispregiativa. Finale a sorpresa, una pagina
del diario di Hindemith, con altri soldati
musicisti prepara, per il tenente, un quartetto di Debussy, mentre lo eseguono vengono interrotti dalla notizia della sua morte.
Matteo Fossi esegue infine le ultime note
che Debussy scrisse per il carbonaio che gli
aveva portato un po’ di carbone. Matinée
superba! Cinefila incallita ho apprezzato
la presenza, alla presentazione, del regista
Marco Tullio Giordana, fra le tante cose
raccontate da lui e da Lo Cascio ho appreso che gira ogni film in presa diretta, niente
doppiaggi! Lo Cascio ha letto solo un libro
e mezzo della Recherche, all’Accademia
venne battuto nettamente da Gifuni che la
finì tutta in due mesi. Fossi racconta il suo
incontro con “La meglio gioventù”, tutte le
sei ore di film in una notte! Foto di Debussy
e Proust, ambedue ritratti da Blanche.
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di Mariangela Arnavas
Le opere di Furio Cavallini, (1929/ 2012) ,
oli su carta e disegni dal 1987 al 1993, esposte
sulle pareti del Centro Espositivo di Cecina,
che ospita la Mostra Il Silenzio, colpiscono e
attraggono con una fascinazione quasi solida;
si guarda e si torna a guardare , a confrontare,
ci si allontana e ci si avvicina, soprattutto non
si desidera staccarsi.
Furio Cavallini, nato a Piombino, primo di tre
fratelli di una famiglia operaia, operaio lui stesso nei primi anni della sua giovinezza, quando
disegnava su rotoli d’acciaio che così potevano andare per il mondo fino in Giappone, e’
ricordato nella sua Maremma d’origine come
un uomo sobrio ed elegante, schietto , forte e
autentico come la terra dove è nato e ritornato
, dopo i periodi in altri luoghi tra cui Firenze ,
Milano, Trieste .
Cavallini ha realizzato un’opera molto vasta,
ma senza dubbio la scelta operata per questa
mostra dal direttore del Centro Espositivo
Francesco Bozolo è stata efficace nella sua coerente linearità in modo quasi sorprendente;
si affacciano dalle pareti gli oli su carta, tutti
raffiguranti un cappotto vuoto su vari supporti,
vuoto ma con un’ anima, anzi forse più d’una,
uno che si abbandona, un altro che si incammina, uno rigido e ingobbito, l’altro sbracato,
uno infine che sta per spogliarsi; e i colori e le
tecniche di rappresentazione che variano dalla
nettezza dei colori acidi e dei forti contrasti ad
una pittura che si disfa e si stempera fino quasi
a distruggere l’oggetto.
Ho chiesto al figlio Giovanni, presente alla
mostra da dove fosse nata questa che sembra
un’ossessione fantasmatica e mi ha raccontato
che nei primi tempi in cui aveva cominciato a
insegnare un giorno, per attrarre l’attenzione
degli allievi, aveva appoggiato la sua giacca
alla sedia e li aveva invitati a dipingere.
Del resto il cappotto anche per la mia generazione, ma soprattutto per quella dei miei genitori, contemporanei di Cavallini, era un oggetto importante, non solo nel famoso racconto
di Gogol, ma anche nella vita reale; prima del
l’avvento della plastica non c’erano piumini a
buon prezzo per difendersi dall’inverno, c’erano solo i cappotti che per proteggere davvero
dal freddo dovevano essere di stoffa buona e
abbondante, quindi costavano molto, per cui si
portavano per più anni e venivano a volte rivoltati o per i bambini si allungava l’orlo in fondo e alle maniche, cercando di nascondere le
tracce; credo che nelle generazioni più recenti
non ci sia ricordo di questo, negli ultimi anni il
cappotto è uno sfizio o un oggetto di lusso, allora era sia uno status symbol che una difesa utile
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L’urlo e il silenzio
dalle malattie dell’inverno. E i cappotti di Cavallini parlano e raccontano anche di un’epoca
oltre che del profondo senso di solitudine e impotenza che si affaccia periodicamente nella
vita di ogni essere umano dotato di sensibilità
e nel caso dell’autore per sua fortuna anche di
una forte, efficace capacità espressiva.
Francesco Bozolo parla giustamente di una
pittura plastica, tridimensionale e il figlio Giovanni ricorda che suo padre diceva che erano
quadri da toccare, una materia parlante ed
evocativa, dove la pittura non era altro che il
sistema nervoso che arrivava sulla tela attraverso il pennello.
I disegni nell’ultima sala sono invece stati realizzati da Cavallini a Trieste nell’ex manicomio liberato da Basaglia e con pochi tratti
evocano, senza ombra di dubbio, la profonda,
sconfinata sofferenza della malattia mentale

e dell’isolamento dal mondo in cui l’artista
andò a immergersi in un momento di crisi della creatività; il manicomio non c’era più ma
i “matti” rimasti lì per molti anni , a Trieste
come a Volterra e in altre strutture analoghe,
non avevano altro posto dove andare e hanno
continuato per anni a fluttuare vagando nelle
strutture dismesse e nei luoghi limitrofi, con i
volti segnati da indicibili sofferenze fisiche e
psichiche; Cavallini li rappresenta , in modo
dichiaratamente espressionista , sicuro ed essenziale, in un gioco incalzante di sfumature
evocative e tratti morbidi e basta uno sguardo
per capire chi sono, intuire le loro storie; potenza di un artista.
L’urlo era il titolo della prima mostra realizzata dopo la morte dell’autore, questa s’intitola
Il Silenzio e si può visitare a Cecina in Piazza
Guerrazzi fino al 25 novembre 2018.

di Valentino Moradei Gabbrielli
I musei stimolati dal mercato dell’arte, hanno cambiato da anni il modo di presentare
le loro collezioni. Le figure dei curatori
hanno affiancato o sostituito i direttori.
Gli eventi sono sempre più frequenti, e
sempre più importante il modo con il quale
si presentano le opere. Più importante talvolta della qualità delle opere stesse.
Tanto che i grandi musei favoriscono allestimenti temporanei di maggiore atmosfera
riducendo il numero delle opere esposte e
favorendo la rotazione delle collezioni.
Ho avuto occasione di visitare recentemente la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e
Contemporanea di Roma che a mio avviso
è un buon esempio in questo senso.
“Mimmo Rotella Manifesto” è la recente
mostra inaugurata, il 29 di Ottobre.
Entrando nell’enorme e unico salone, troviamo un allestimento sobrio di grande impatto ed efficacia che ci accoglie e informa
immediatamente sui contenuti della mostra
e la poetica dell’artista.
Le pareti presentano le opere di Rotella l’una a fianco all’altra, l’una sopra l’altra, saturando le superfici della sala in uno spirito
che può ricordare quello dei Saloni d’Arte
ottocenteschi, ma che trova la sua vera ispirazione nei grandi cartelloni per l’affissione
pubblica presenti nelle città e nelle sue periferie, suggerendo lo spazio aperto di un’ideale piazza.
Questo spazio che accoglie le mostre temporanee è collocato e voluto come a dare il
benvenuto ai visitatori della GNAM, e ne
diventa il suo manifesto.
Le sale destinate alla collezione permanente sono organizzate con un allestimento a
tema: “Time is out of joint” di una durata
prevista in due anni. Ricco di contrasti, rimandi e citazioni che moltiplicano nel visitatore le prospettive e le letture possibili
L’appassionata rivisitazione del lavoro di
Muybridge (Eadweard Muybridge (18301904) fu pioniere di cinematografia e fotografia del moviment) in una luce nuova e
più complessa - questa presentata alla Cour
Carrée di Firenze (largo Annigoni, fino al
1 dicembre dalle 10 alle 15 ), e dovuta alla
sensibilità di Stefania Salvadori – mi pare
suggerisca qualche riflessione. In queste
ammirevoli tele, disegni e piccole sculture,
c’è la consapevolezza che l’effetto di verità,
già suscitato dalla ripresa cine-fotografica

Mimmo Rotella e la GNAM
mescolando i linguaggi e le epoche.Una
particolare attenzione è stata dedicata alle
sculture esposte, che dismesse le loro vesti
di opere d’arte sono scese dai piedistalli, per

conversare o meglio per visitare esse stesse
il museo creando un’atmosfera surreale,
dove gli stessi visitatori si sentono osservati
osservatori di un dialogo tra le stesse opere.

Rivisitando Muybridge
del Muybridge, sia divenuto un primo passo verso la trasfigurazione spettacolare del
movimento e della danza. Verrebbe da dire
che il senso di appartenenza al mondo si sta
trasformando in un muto e forse indecifrato
distacco. Per traslazione siamo ora nel regno
dei fantasmi, da cui però deriva la ghiotta
possibilità di riconoscere l’immagine del
sé idealizzato. Vero è che il corpo sempre

esprime l’unicità dell’individuo, la sua densità, la sua forza eroica o demoniaca. C’è un
contrasto evidente tra i caratteri di sogno e di
incerta visione e quelli di una realtà presente
riscattata dall’arte coreutica. Qui come altrove nel gioco sottile di forme e apparenze si arriva dolcemente, attraverso sguardi curiosi e
non indiscreti, al girotondo, alla “ruota dell’estasi… che gira a pieno ritmo” (Kamasutra).
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di Simone Siliani
Il libro di Stefano Massini, “Qualcosa sui
Lehman”, termina con una riunione di famiglia nella notte in cui la Lehman Brothers
Holdings dichiara fallimento, il 15 settembre 2008: tutta la genealogia maschile, dai
tre capostipiti giunti in America a metà
dell’Ottocento, fino all’ultimo Lehman ad
aver diretto l’azienda, Robert, in una stanza
attende la comunicazione della bancarotta
dell’azienda. Gli ultimi 40 anni di vita della
banca erano trascorsi in mani “straniere”, attraversando gli anni della illimitata crescita,
in quantità e in complessità, della finanza,
insieme allo sviluppo tecnologico che aveva
reso gli scambi finanziari una spasmodica
corsa speculativa, sempre più distaccata
dall’economia reale. Dopo un certo numero
di fusioni, acquisizioni, scorpori, nel 1994 la
banca diventa Lehman Brothers Holdings e
viene diretta da Richard S. Fuld, Jr. A partire dal 1994, la società aveva visto crescere
i ricavi netti di oltre il 600% da 2,73 a 19,2
miliardi di dollari e il personale di oltre il
230% da 8.500 a quasi 28.600 unità.
Ma nel diventare una delle più grandi banche d’investimento del mondo, Lehman
Brothers si trovò coinvolta in vicende illegali tipiche della finanza contemporanea. Nel
2003 la Securities and Exchange Commission (SEC) comminò sanzioni finanziarie
per 1,4 miliardi di dollari, di cui 80 milioni
in capo a Lehman, oltre a imporre riforme
strutturali, tra cui la completa separazione
tra l’attività di investment banking e quella di ricerca, il divieto di stabilire compensi
agli analisti collegati - direttamente o indirettamente - ai ricavi dell’attività di investment banking, nonché l’obbligo di fornire
ai propri clienti ricerche gratuite e indipendenti realizzate da terzi.
Da allora Lehman Brothers scivola su un
piano inclinato verso la bancarotta. Nell’agosto 2007 chiude la sua banca dedicata
ai prestiti subprime, BNC Mortgage, eliminando 1.200 posti di lavoro in 23 sedi e
registrando una perdita di 25 milioni di dollari. Nel 2008 affronta una perdita senza
precedenti per la crisi dei mutui subprime.
Nel solo primo semestre del 2008, le azioni
di Lehman perdono il 73% del loro valore.
Nell’agosto 2008, Lehman annuncia l’intenzione di ridurre del 6% la propria forza
lavoro (1.500 persone) entro settembre.
Ma il 9 settembre le azioni affondano del
44,95%, spingendo l’indice S&P 500 giù
del 3,4%, il Dow Jones perde 300 punti per
la preoccupazione degli investitori riguar-
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This is the end...

do alla solidità della banca; il governo degli
Stati Uniti e la Fed non mettono in campo
alcun intervento di salvataggio della banca;
il 10 settembre Lehman annuncia una perdita di 3,9 miliardi di dollari con un ribasso
del 7% del valore del titolo. Lehman annuncia di essere in cerca di un acquirente e il
prezzo delle azioni cede un ulteriore 40%
l’11 settembre 2008. Le ipotesi di acquisto
della Lehman da parte delle maggiori banche di Wall Street si dileguano come nebbia
al sole e il 15 settembre alle 1,45 di mattina, la Lehman Brothers invia la richiesta di
bancarotta sulla base del Chapter 11 della
normativa. Le azioni Lehman Brothers crollano dell’80% nella fase di pre-apertura alla
Borsa di New York e il 15 settembre l’indice
Dow Jones chiude in ribasso di 500 punti,
la più grande caduta da quella seguita agli

Lehman Brothers
Storia di una crisi
e di un paese 11

attacchi dell’11 settembre 2001.
Molto si è discusso e si discute, anche in autorevoli commissioni d’inchiesta, del perché
banche, Bank of America e Governo non
intervennero per salvare la Lehman: il capitale di 28 miliardi di dollari era sufficiente a
coprire le perdite? Perché lo Stato, che una
settimana prima aveva nazionalizzato Fannie Mae e Freddie Mac, i due colossi del
credito immobiliare crollati sotto i colpi dei
mutui subprime, e che il giorno dopo il fallimento di Lehman decise di investire 85 miliardi di dollari per salvare dalla bancarotta
il colosso assicurativo Aig, non volle sobbarcarsi l’onere di salvare la banca d’affari?
Non è questa la sede per dar conto di questo
dibattito. Qui possiamo solo dire che, ancora
una volta, la Lehman si dimostrò lo specchio
dell’America: con la sua bancarotta entrava
in crisi l’intero sistema economico-finanziario, potremmo dire un modo di sviluppo del
paese. Certo, a dieci anni da quel crollo, business is back as usual... ma questa è un’altra
storia. Quella iniziata da Henry, Emanuel e
Mayer Lehman, da Rimpar, Germania, finisce qui, un secolo e mezzo dopo il loro arrivo
nel Nuovo Mondo.

di M.Cristina François
Il 21 settembre 1424 si ha notizia di una prima apparizione dell’Arcangelo Raffaello nella Chiesa di S.Felicita e in tale giorno, ogni
anno, fu celebrata la ricorrenza dell’avvenimento. Ho avuto già occasione di documentare l’evento in due articoli: il primo nella
rivista “Granducato” (1977) e il secondo in
“Carmelus” (2004). In questo numero e nel
prossimo di “Cu.Co.”, dopo avere narrato
come si verificò il prodigio, mi soffermerò a
valorizzarne effetti e conseguenze che significativamente marcarono - almeno fino al settembre 2012 - la realtà umana e cultuale in
Santa Felicita. Una lettera del 1424 redatta
da una Monaca e trascritta nel 1626 dal Priore Santi Assettati dà testimonianza di questa apparizione e narra come un Padre del
Carmine, P.Albizzo de’ Nerli, Direttore Spirituale delle Monache, avesse da tempo loro
“inculcato” la devozione all’Arcangelo, a tal
punto che le Religiose gli chiesero di poterlo materialmente vedere. P.Albizzo promise
con le sue preci di inviarglielo. Accadde così
che per prima lo vedesse la Badessa, Suor
Margherita Macci, mentre era in Parlatorio
dietro la grata. Le comparve innanzi “un
bellissimo giovine in forma di Pellegrino”
(v. Fig.1 dove San Raffaele, Angelo Custode
per eccellenza e perciò accompagnatore nel
viaggio della vita, è raffigurato come “viator”,
così come lo vide la Monaca). Dapprima si
spaventò a quella visione poi, “tornando Egli
ancora molte volte” sempre per intercessione
del Padre spirituale, le Monache si abituarono a quella presenza tra loro, dalla quale
ricevevano sempre molte grazie. L’Arcangelo
spense “un notabile incendio” appiccatosi di
notte al Monastero, perché - in forma “di giovane di bella presenza” - svegliò le Suore nel
sonno; discolpò il Priore Jacopo di Giovanni che “compariva manifestamente Ladro e
raggiratore” andando a Roma in volo dopo
averle rassicurate che non fossero “maninconose” per questa contrarietà ché sarebbe
tornato “con buone nuove”. E così fu perché
nove giorni dopo, “stando la medesima Badessa con più altre Suore intorno alle grate
già valiche le 24 hore aspettando peggiori
novelle che mai, eccovi venire un Giovine
con tanta furia, che quelle Monache che vi
erano, cominciorno a gridare, dubitando che
non havessi percosso nella Porta, dicendo,
‘Buone novelle Madre Badessa’ e così furono buone novelle il che fù per gratia del
Pretioso Angelo Raffaello”. In occasione di
un furto nella Chiesa il detto Padre mandò
alle Suore “una lettera per parte del gratio-

L’apparizione di Raffaello:
le lastre di rame raccontano
so Angelo” per comunicare loro che il Santo aveva distolto i ladri, ma non completamente, cosicché essi rubarono poche cose e
ingiungeva loro di non far parola a nessuno,
ché altrimenti sarebbe nuovamente successo
un furto. Lo stesso ‘giovane alato’, quasi un
novello Mercurio, si divertiva a scherzare
con le Monache giocando a fare il ladruncolo: per esempio, quando le Religiose mandavano l’elemosina a una tal Contessa Cecilia,
vedova caduta in miseria ma cristianamente
protetta dal P.Albizzo, l’Arcangiolo “toglieva
le paniere di capo all’apportatore non vedendo da chi, e portate a Lei, e qualche volta il

portatore si scontrava in un giovane che pigliava quelle cose, e portavale via, e per tutte
le sopradette cose le Monache crescevano
nell’amor di Dio” e sempre in tutte le avversità “chiamavano l’Arcangiolo gratioso”. Lo
stesso P.Albizzo che aveva previsto la propria
morte per l’Avvento, come di fatto successe il
12 dicembre 1428, fu accompagnato in Paradiso da S.Raffaele, secondo quanto un confratello Carmelitano raccontò: “da lungi un
gran razzo, e un bellissimo giovane parlare
con il Maestro [P.Albizzo] per la cui santità
si diceva che a Lui appariva il beato Angelo
spesse volte visibilmente”. (continua)
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di Matteo Rimi
Occorre silenzio per ricomporre versi. Tutto il silenzio che resta quando si mettono a
tacere le voci, tutta la pazienza per cogliere
la parola che affiora dal brusio.
Doppio riconoscimento a Paolo Fabrizio Iacuzzi, quindi, per la sua ultima silloge, “Folla delle vene” (Corsiero Editore, 2018), che
presenterà al finissage della mostra Almost
Poetry alla Biblioteca di Fiesole il prossimo
venerdì alle 17,00, perché leggendola non
solo si ha l’impressione che si sia voluto
proprio calato nei vortici tra atri e ventricoli, dove si incontrano e scontrano corpo ed
anima!
A Iacuzzi va riconosciuto, infatti, il minuzioso lavoro che ha fatto per dare una forma
organizzata a tutta la raccolta, che appare
così come un viaggio nel quale si accompagna ed accompagna senza mai perdere la
rotta.
E non solo questo senso di caduta, questa vertigine che ti catapulta tra le pagine,
che ti fa perdere l’orientamento tra sagome
scagliate contro e rese vive dai sussurri del
poeta che da dietro le spinge, danno senso
ed unione alla lettura, ma anche il ricorrere
di parole-chiave e concetti quali il rosa, lontano dall’innocenza della neonatalità, simbolo di discriminazione nazista ma anche
croce e delizia per vittime dei giorni nostri
quali Marco Pantani, la bicicletta, appunto,
dall’esemplare ritratto in un disegno a china nella casa di famiglia, a quella che scala
monti e imbriglia volontà, smontata e rimontata come moderna creatura di Frankenstein, gli spauracchi del titolo, la folla, più
come sensazione di ristrettezza, costrizione,
che di moltitudine, e le vene, sineddoche di
un corpo che a fatica contiene e trattiene il
vissuto proprio e familiare, “il museo che
di me affiora” (titolo della prima Didascalia
nonché sottotitolo al libro stesso).
Il viaggio tra le pagine di Iacuzzi mantiene così tutto il suo senso di iniziazione, di
catarsi: dalla prima parte dedicata a ricordi
ed intimità (Maestro della rosa), ci addentriamo subito nella sezione più ghiotta per
gli esegeti, Il tempo degli amici, dove un
dialogo tra poesia e traduzione si trasforma
in una corsa contro il tempo con il ripetersi
sincopato dello stesso verso (“Non c’è più
tempo amici per le cose”).
Rallenta di nuovo il passo in Folla rosa accompagnandoci, tra le sculture di Crivelli
dedicate ad Edipo Re, dal Teatro romano di
Fiesole fino a piazza Mino per poi correre a
fianco della Magliarosa Frankenstein e pro-
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Folla delle vene
vare ciò che Pantani sentiva quando ascesa
corrispondeva ad inesorabile caduta.
E se le due Meditazioni (la prima sopra “Il
mosaico di Teodora” a Ravenna e la seconda sopra “La vergine delle rocce” di Leonardo) sfilacciano il confine tra le figure
rappresentate e quella della madre, La bici
con le scarpe è un’architettura di Escher in
cui sul mezzo montano a turno l’io narrante
ed i suoi avi per trovare ognuno il proprio
posto mentre Scarpette rosa piange, invece,

un’incerta sistemazione di coppia.
Il viaggio si conclude con Salva con il tuo
cognome dove il poeta torna faccia a faccia
con la madre, simbolo di quanto di femminile in diversa misura c’è in ogni uomo
nelle sue fantasie, per accorgersi infine che
il percorso è terminato dentro il mito della
femminilità sommersa. Un mitico relazionarsi col femminile che va oltre l’identità e
la realtà del soggetto specifico, per sfiorare
quasi la nevrosi, un delirio di femminilità.

di Alessandra Mollica Sarti
Camminava da grande attore, marcando
con decisione i passi, come se avesse personalmente preso con scrupolosa meticolosità, nelle prove fatte quel pomeriggio, le
misure millimetricamente ineccepibili per
cifrare ogni falcata. Cinque ampie falcate a
destra, piccola pausa incerta da buon equilibrista, poi nuovamente, cinque ampie falcate a sinistra e così di seguito. Certamente
si sarebbero sentiti i tonfi di quegli affondi
sul pavimento legnoso, se non fossero stati
coperti da quella strana impostazione della voce: da imbonitore. Una litania leggermente metallica che secondo tempi precisi
veniva troncata da rapide frenate, scandendo con quelle “finte pause” il monologo in
più sezioni.
Il tono perfetto che avrebbe lui stesso assegnato al giullare del Re Lear shakespeariano.
(Forse)
Un’alternarsi di follia e saggezza.
Come un automa, un giocattolo di latta o
un attempato signore dai tratti di bambino,
nello spazio di quel palcoscenico Mr Greenaway ha dipinto se stesso. Da buon pittore.
Ecco a noi Peter Greenaway signore e signori, per Festival Talk, nella sua splendida
conduzione attoriale eseguita sul palco del
cinema La Compagnia, alle ore 19.00 del
14 Novembre scorso. Istrionico ospite ad
aprire la rassegna nell’undicesima edizione
del Film Festival “Lo schermo dell’arte “
secondo la direzione di Silvia Lucchesi.
Si dona e ci dona attraverso le suggestioni
di immagini puramente teatrali e pittoriche come nei suoi film, dove non certo la
trama è al centro della narrazione bensì la
presenza di oggetti disparati, presenti in
maniera massiccia affinchè l’occhio non riposi nel divertissement ma si incuriosisca a
tal punto da aprire la mente a nuove forme
di sperimentazione. E’ l’impatto visivo ad
avere la meglio nella sovrabbondanza degli
input in apparenza indecifrabili alla mente, ma lasciandosi pervadere da questi dettagli potremmo accedere ad una personale
decodificazione di un qualche messaggio
seppure incerto e labile. Questa è una delle
peculiari inclinazioni della Video Art. L’intuizione, è uno strappo nelle trame della
ragione, l’intuizione è e attesta il piacere, è
preceduta da uno scomodo disagio, sta dentro al gioco allusivo, generatore di incertezze e dilemmi, è la creazione stessa. Allora,
perchè arrampicarsi sui contenuti letterali

Landscape
Landscape
		Landscape
vs
Skyline (La terza via)

del nostro affabulatore? muniti di cuffiette
per traduzoni simultanee?
( e mi torna alla mente Dario Fo e il “Grammelot” di Mistero buffo )
Vista la poetica di Mr. Greenaway fortemente incentrata sull’estetica dell’incertezza interpretativa e appositamente basata sull’eccesso di informazioni, è il caso
di lasciarsi depistare e sospingere verso le
ambigue acque delle visioni oniriche, liberi
dai codici dell’ovvietà. Mr P.G. presenta in
questa occasione il suo ultimo lavoro cinematografico: Walking on Paris, è il racconto
del viaggio intrapreso a piedi dalla Romania a Parigi dal grande scultore Constantin Brâncuși. Landscape è la parola che ha
menzionato più volte, spesso reiterandola,
Mr Greenaway. Il paesaggio boschivo e

ricco di elementi preferito da Brâncuși. Il
paesaggio naturale opposto al paesaggio
urbano ma non necessariamente contrapposto. E qui non aggiungo altro se non un
applauso a tutti coloro che hanno in questi
anni pensato, creato e prodotto un evento
tanto ricco di spunti e ricerca appassionata.
La seconda parte di questo articolo prevista
per sabato prossimo, sarà dedicata a Visio,
European Identities New Geographies in
Artists’ Film and Video, grazie alla presenza e alle video installazioni di giovani artisti
internazionali. La mostra curata da Leonardo Bigazzi è visitabile gratuitamente dalle
ore 11:00 alle ore 19:30 presso Le Murate
Progetti Arte Contemporanea fino al 18 novembre.
A riveder le stelle.

23
17 NOVEMBRE 2018

Il sonno di Venere

24
17 NOVEMBRE 2018

2006

di Carlo Cantini

