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La prima

Mi è sembrato doveroso e 

importante far conoscere ai 

lettori di Cultura Commestibile 

il volto dell’amico Andrea 

Fenn, la persona che mi ha 

ospitato a Jinan per più di un 

mese ed ha così reso possibile 

il mio reportage su quella parte 

della Cina. Jinan è la capitale 

della regione dello Shandong, 

una ex colonia tedesca. Andrea 

ha compiuto i suoi studi presso 

questa importante università 

ed ha poi deciso di continuare a 

vivere in Cina. E’ una persona 

decisamente in gamba ed 

attualmente risiede a Shanghai, 

dove ha aperto una agenzia di 

strategie digitali per aziende 

occidentali che intendono 

espandersi in Cina. lo rivedrei 

davvero volentieri, perché gli 

sono rimasto molto affezionato. 

E’ una persona molto in gamba 

e senza il suo aiuto il mio 

reportage non avrebbe mai visto 

la luce! Quì siamo sempre di 

fronte alla solita moschea dove 

anch’io mi sono fatto fotografare 

assieme a questo simpatico 

fedele (vedi immagine della 

scorsa settimana).
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“... Alla radio stanno ancora leggendo la 

stampa del giorno e già c’è parecchio da 

fare, lo sposo è contento”. Domenica, ore 

00,30: il lettore ha appena terminato la 

lettura de “L’amore”, l’ultimo romanzo 

di Maurizio Maggiani; chiude il libro e si 

appresta a riposare. Invano. Nella mente 

del lettore si affastellano le immagini del 

libro che ha appena terminato e, soprattut-

to, è sopraffatto dal montare di sentimenti, 

commozione e dalla folla dei personaggi 

scaturiti dal libro. Non sa se riuscirà a par-

larne o a scriverne (ma come si vede, alla 

fine si è risolto a farlo), perché è convinto 

che lo sposo, l’io narrante del romanzo, ci 

ha aperto il luogo più privato, intimo e re-

condito della sua vita, una sorta di sancta 

santorum in cui il lettore non è sicuro di 

avere il diritto ad entrare e soprattutto a di-

scuterne. Ma, infine si convince: se lo spo-

so ha avuto il coraggio di scrivere questo 

libro, avrà pure messo in conto che la vio-

lazione dello spazio sacro del suo amore sia 

possibile e finanche auspicabile. Eppure, il 

lettore resta titubante, timoroso e si prefig-

ge di entrare in punta di piedi in questo 

santuario dell’amore, raccontato nell’arco 

di una giornata ordinariamente particola-

re, quasi come il peregrinare di Leopold 

Bloom nell’Ulisse di James Joyce. Perché 

il lettore lo conosce lo sposo ed è entrato 

davvero, un pomeriggio, nella casa dove 

lui e la sposa hanno costruito questo loro 

delicato, intimo, maturo... amore (ma la pa-

rola è davvero immane); il lettore ha visto 

la cucina, regno incontrastato dello sposo, 

si è seduto a quel tavolo, ha intravisto le 

foto così evocative di cui narra lo sposo, ha 

oltrepassato il cancello sul quale, sul finir 

della sera, lo sposo attende l’apparizione 

della sposa e ha attraversato l’aia dove, da 

qualche parte, lo sposo ha posizionato il sa-

crificio per la belùa.

La barca dello sposo, battuta dalle tem-

peste e malridotta da anni di salsedine e 

mareggiate, è giunta finalmente in un por-

to sicuro dove ha attraccato al molo della 

sposa, in acque placide e rassicuranti. Se 

glielo avessero detto, tanti anni fa, quando 

lo sposo non lo era ancora e amava stare a 

prora a prendersi gli schiaffi delle onde e 

del vento in faccia e a tenere alte le vele 

rosse a sfidare il mare sconosciuto, che 

avrebbe amato questa rada tranquilla e 

vi avrebbe gettato serenamente l’ancora, 

sono certo che non ci avrebbe creduto. Ep-

di Simone Siliani 

Maggiani 
e l’amore
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pure oggi lo sposo riesce ad apprezzare la 

profondità di questo ancoraggio, il signi-

ficato delle piccole-grandi cose, del suo 

preparare con cura la cena per la sposa, i 

“fatterelli” che le racconta, come la “gran-

de” storia che narra ai giovani comunisti in 

visita. “L’amore”, in fondo, non è altro che 

lo scandaglio profondo di una vita in cui 

Maggiani ritrova la continuità, al rete che 

collega l’età odierna dello sposo con quello 

che era quaranta, trenta, venti anni prima; 

e il filo rosso di questa storia è, appunto, l’a-

more, diverso per intensità, consapevolez-

za, capacità di nominarlo, ma sempre lui.

Ai tempi in cui era acerbo e ruvido come 

il monte Muzzerone, le cave di marmo, la 

Mari e il mangianastri, era un amore mili-

tante, combattente. E lo sposo era, allora, il 

Fabbro perché forgiava con il maglio della 

lotta politica il ferro rovente della Storia; e 

nel lavoro faticoso, imparava la rivoluzio-

ne. La passione per il mondo offeso (così 

la chiama Vittorini in “Conversazione in 

Sicilia”) si confondeva con l’amore per l’i-

deale anarchico, per la giustizia dei popoli, 

per la Padoan (bella come Anna Magnani), 

per il cinema. Tutto stava dentro l’utopia 

concreta di un mondo più giusto, di cui lui, 

il figlio del popolo, era l’alfiere e al tempo 

stesso l’operaio; felice degli scontri di piaz-

za come delle scalate con la bicicletta. 

Eppure, fin da allora, è chiaro al Fabbro 

quel sentimento delle cose che stanno per 

finire. Perché questa giornata particolare 

è anche la meditazione sulla sua sconfitta 

storica, che tuttavia non lo rattrista: “Gli 

piace nutrirsi con il suo orto, poter dire 

di vivere con quello che rimane delle sue 

sconfitte”. E la sposa è la sua “panificatrice 

tardiva”: è lei che, con forza e decisione, 

prepara la pasta per il pane, “la sua appli-

cazione nell’apprendere, il suo continuo 

esercizio, e le mani, le mani che hanno 

imparato a impastare nel verso giusto con 

la giusta misura della forza per il tempo 

dovuto”. Nessuna giaculatoria rivoluzio-

naria, nessuna illusione salvifica nel fuoco 

dell’anarchia – che pure lo sposo non rin-

nega neppure per un momento – ma “solo” 

la forza tranquilla di mani che con sapien-

za e saggezza preparano un quotidiano, 

semplice pane. Eppure non c’è contrasto e 

neppure rimpianto per i tempi della lotta 

proletaria in cui tanti si sono persi: Nanni 

il fotografo, bancario anarchico, morto in 

Brasile; Tom, l’amico dell’utopia pacifica, 

che se n’è andato troppo giovane; Mau-

ro, GiPì, Giustizia Proletaria; Arnà perso 

nell’Appennino. Ma, sopra tutti, Tiberio 

Nicola, “maestro di rivoluzione in biciclet-

ta”, dietro la cui ruota il Fabbro ha impara-

to il passo e il respiro della rivoluzione. Dal 

Tibe, organizzatore di manifestazioni per 

la CGIL eppure con “il cuore palpitante 

di anarchia”, il nostro riceve la visione del 

comunismo, che arrivava al ritmo sincopa-

to del jazz: era “l’uomo che godeva dell’in-

commensurabile lusso di vivere avvinto 

nelle sue passioni”, non un “attendista”, 

ma neppure un “vacuo utopista”. 

Ma questo mondo di passioni vive cambia, 

d’improvviso, in un giorno di maggio del 

1978: l’omicidio e il funerale di Aldo Moro. 

Il Fabbro piange calde lacrime, “come fan-

no i bambini, per sé, per la sua triste sorte, 

certissimo com’era che con quell’uomo era 

stato ammazzato quello che ancora resta-

va della sua giovinezza e tutto quello che 

sarebbe ancora potuto venire di buono e 

desiderabile da quella bella età dell’ardo-

re”. Da quel giorno, tutto gli appare sotto 

una luce diversa. Anche l’amore passato 

per la giovane comunista Chiaretta e il 

suo gruppo di giovani luxemburghiane, 

che appaiono nel romanzo come Alberti-

ne e la piccola comitiva delle fanciulle in 

fiore proustiane. Anche l’amore per Ida la 

Bislunga, apprendista venditrice di libri a 

rate, che oggi è mancata, che segna l’età 

del disfacimento; “anni sbagliati, anni che 

venivano giù a secchiate, anni disadorni”, 

quando il Fabbro si era inabissato e lo chia-

mavano piuttosto lo Zoppo. Lui e il Tibe 

non parlano più di rivoluzione; votava Par-

tito comunista “non perché fosse un lavo-

ratore… ma perché gli sembrava un giusto 

atto di risarcimento”.

Ma dagli anni del disfacimento lo sposo 

risale oggi; e ha imparato la riconoscenza 

per la sposa e per quella sua altera bellez-

za (così incredibile per lui che si riconosce 

così brutto); ha imparato la nobiltà nel nu-

trire e servire; la felicità del ballo (di cui 

lo sposo è maestro); la fecondità nell’accu-

dirsi, educarsi, crescersi vicendevolmente. 

In questi riti quotidiani dell’attesa, della 

lettura serale, del panificare, o anche nel 

terribile giuramento di morire nello stesso 

istante che la sposa ha preteso dallo sposo: 

qui c’è tutta la grandezza di questo autun-

no inoltrato che lo sposo legge nel mondo 

piccolo che lo circonda, in cui si è sintetiz-

zato quello grande e convulso che ha attra-

versato. E, finalmente, può veramente sus-

surrare nelle orecchie della sposa: “ti amo, 

ti amo, ti amo”.
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S’era pensato di fare una bella gita a 

Livorno visto il bel tempo, anche se fa 

un freddo birbone, ma insomma siamo 

temprate dai tempi di guerra e ci si ritrova 

nella piazza XX Settembre dove un tempo 

c’era il cosiddetto Mercatino Americano; 

ora invece c’è un gazebo della Lega, strano, 

sarà un omaggio a Trump. C’è una giovane 

signora che parla, ci pare quella che voleva 

bruciare il ritratto di Mattarella quando 

creava qualche problema alla formazio-

ne del governo gialloverde. Sì  è proprio 

la Ceccardi e c’è diversa gente intorno e 

anche un po’ di donne.

La curiosità fa parte della nostra natura e 

ci avviciniamo, chiedendo di che si parla. 

Lei risponde: “Buone donne, se vi iscrivete 

alla Lega avrete in omaggio un flacone di 

spray al peperoncino con il quale potrete 

spruzzare gli occhi di un negro che vi 

volesse violentare”.

Ci guardiamo un attimo in faccia piuttosto 

dubbiose e rispondiamo che, vista l’età, ci 

sembra un’eventualità piuttosto remota. 

Ma lei incalza: ”Voi non li conoscete, sono 

delle bestie feroci “.

E vista la nostra perplessità insiste: ”Se 

poi fate un’iscrizione per cinque anni, vi si 

regala anche una pistola, così se provano 

a violentarvi li fate secchi, tanto sono tutti 

clandestini ormai con il Decreto Sicurezza 

e quindi meno ce ne sono meglio è; bisogna 

però che siano neri o comunque immigrati, 

dovete firmare un foglio che vi impegna a 

non sparare comunque agli italiani perché, 

visto il numero dei violenti nelle famiglie, 

si rischia, se li fate fuori, di compromettere 

il risultato elettorale  della Lega e Prima 

di tutto gli italiani e prima di loro la Lega”.

Ci allontaniamo poco convinte e ci 

chiediamo come mai questi nuovi partiti 

quando ci si iscrive, invece di chiedere 

soldi, fanno regali; ai vecchi tempi quando 

si facevano le campagne di tesseramento 

per il Partito i soldi si chiedevano a chi 

voleva iscriversi per sostenere la politica. 

Ma è una questione di vecchiaia che ci fa 

perdere la memoria breve: infatti la Lega 

ha incassato indebitamente 49 milioni di 

euro dallo Stato e sì li dovrà restituire, ma 

in settant’anni, a quel tempo nessuno degli 

attuali politici ci sarà più e quindi possono 

fare un tesseramento natalizio con i nostri 

soldi.

Ce  ne andiamo non convinte e infreddoli-

te: chissà forse con l’omaggio di un paio di 

guanti di lana……

Le Sorelle
Marx La Lega è donna

Omicidio venatorio
Le fila del centrodestra sono in subbuglio 

e devastate da lotte fratricide. I lettori pen-

seranno che sia per via dello spread o per 

la sfida lanciata dal governo all’Europa. E 

invece no: è Michela “la Rossa” Brambilla 

ad aver seminato lo scompiglio fra i suoi 

con la proposta di legge per l’inserimento 

nel Codice Penale del reato di “omicidio 

venatorio”. DI cosa si tratta? Chi, per 

errore, uccide qualcuno mentre va a caccia, 

“deve essere punito più gravemente di chi 

commette un ‘normale’ omicidio colposo”, 

dice la Michela. Tuoni, fulmini e saette 

sono piovuti sulla poverina da due dei 

più colti parlamentari di Fratelli d’Italia. 

Maria Cristina Caretta si erge a difesa 

dei cacciatori che, svolgendo un’attività 

legale, se sparano e pigliano una persona 

anziché un tordo, pazienza. Più di lei, 

s’inalbera la Barbara Mazzali che rifiuta di 

assimilare i suoi cacciatori “agli sbandati 

che sotto l’effetto dell’alcol provocano gli 

incidenti del sabato sera”; ma soprattutto 

se la prende con la Brambilla e con i suoi 

“amici animalisti che alimentano condot-

te pericolose di gente che cammina per i 

boschi e campi solo per il puro piacere di 

disturbare e mettere a dura prova i nervi 

dei regolari cacciatori”. Ci mette il carico 

l’eurodeputato di Forza Italia, Stefano 

Maullu, che suggerisce alla Brambilla, che 

professa valori “evidentemente contrari 

a quelli della maggioranza del centrode-

stra”, di andarsene e formare una sua forza 

politica, “ispirandosi a qualche movimento 

di animalisti integralisti”. Ma Maullu si 

occupa di cose elevate, europee,; infatti in 

occasione dell’attentato a Westminster 

ebbe a a sostenere che esso confermava 

che “fare crociate contro le armi da fuoco 

non serve a combattere il terrorismo... che 

colpisce con coltelli, automobili, camion, tir 

e potrebbe colpire con tanti oggetti comuni 

della nostra quotidianità utilizzati in modo 

improprio”.

Uno scontro fra titani del pensiero Occi-

dentale. Ma, ancora una volta, ci ha pen-

sato Salvini a sistemare le cose e pacificare 

gli animi: “Ué, ragazzi, cos’ che l’è tuta ‘sta 

cagnara?! Basta smettere di sparare ai uselì: 

sparem a i negher e siem tut d’acord!”

I Cugini
Engels
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Nuntio vobis gaudium magnum, habemus librum! Il nostro Vate, ispiratore 

di tante nostre inveterate, dal primo numero cartaceo ormai 9 anni fa, fino 

ai giorni nostri, Eugenio Giani ha pubblicato un libro per noi imprescindi-

bile, Firenze giorno per giorno, che sarà per noi, nei decenni a seguire, fonte 

preziosa di ispirazione. Noi tutti andremo alla presentazione e in libreria 

ad  acquistarlo. Invitiamo i nostri lettori a fare altrettanto. Ci vediamo il 

prossimo 29 novembre al Teatro Niccolini per la presentazione ufficiale. 

Ovviamente…. segue rinfresco.

Agente 00Sacchi

Il libro  
di Eugenio

Iniziano le grandi manovre in vista del-

le elezioni amministrative a Firenze e il 

Comandante Che Nardella schiera le sue 

truppe e invia i suoi emissari in cerca di 

alleati e per scoprire le strategie dei nemici. 

Dario si aggira per Palazzo Vecchio con un 

walkie talkie incollato all’orecchio.

“Qui Comandante a Agente 00Sacchi: dove 

ti trovi Agente 00Sacchi? Avanti”

“Sono Tommaso, Dario, macché agente. E 

stavo riposando. Ma che vuoi?”

“Agente 00Sacchi, ma che fai? È mezzo-

giorno! Dormi??? Devi lavorare, indagare, 

parlamentare, scrivere! “

“Uuuuhhhh Dario, che noia. Non posso 

mica sbattermi troppo. E poi, te l’ho detto, ti 

scriverò un programmino leggero, di facile 

comprensione ma approfondito. Vedrai, ci 

metterò disegni, cartoons, musiche, citazio-

ni, raccontini… non i soliti riti delle cose 

da fare è le cose fatte. E poi attaccheremo 

il nemico frontalmente… ma ora lasciami 

riposare”.

“Agente 00Sacchi, fammi sapere dei 

progressi nelle tue inchieste segrete in terra 

ambrosiana. Passo”

“Ma Dario, sono andato a Milano ma non 

ho trovato nessuno; un mortorio! Appena 

hanno saputo che mi avevi incaricato di 

scrivere il tuo programma, si sono dati tutti 

alla fuga. Ho trovato gente nascosta nei 

bagni, altri sotto il tavolo, amici che non 

mi aprivano la porta. Però, sono riuscito a 

parlare con Tomaso…”

“Ma sei pazzo, Agente 00Sacchi? Se lo 

viene a sapere Matteo che ho parlato con 

Montanari, quello mi abbandona, lascia l’al-

leanza e ritira le sue truppe! Così perdiamo 

la campagna di primavera! Passo”

“Ma scusa, Dario, o non si era detto che 

bisognava pescare alleati fuori dal Pd? Io 

per questo dialogo con b tutti”

“Ma non con il demonio, Agente 00Sacchi! 

Così mi rovini! Ti avevo detto di ascoltare le 

reti cittadine! Passo”

“Io avevo capito che volevi andare oltre il 

provincialismo fiorentino-centrico…”

“Ma che sei grullo, Agente 00Sacchi? Il cen-

tro di Firenze è il mio solo e unico interesse; 

della provincia non me ne frega un tubo. 

Passa”

“Va bene, Dario. Ora torno a riposare, che 

stanotte devo scrivere il programma?...”

“Vorrai dire, i piani di attacco, Agente 

00Sacchi. Ora, scendi dal letto, datti una 

ravviata ai capelli e mettiti so lavoro. Passo 

e chiudo”

L’
appunt
mento

Lo Zio di
Trotzky
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ai Pueblo, dai Seminole ai Chippewa. Nulla, 

purtroppo, è stato pubblicato in Italia.

Fra tante opere spicca il testo principale del-

la studiosa, The American Indians and Their 

Music, pubblicato originariamente nel 1926. 

Recentemente è uscita l’edizione francese, 

Les Indiens d’Amérique et leur musique (Allia, 

2017). Una parte consistente del libro si con-

centra sugli aspetti sociali e culturali, come la 

vita familiare, le lingue e le cerimonie. In que-

sto modo il lettore arriva al tema centrale, la 

musica, quando ha già acquisito una discreta 

conoscenza del contesto culturale dove questa 

nasce. Frances Densmore non dimostra sol-

tanto una perfetta conoscenza della materia, 

allora nota a pochi, ma anche un rispetto del-

le culture indiane che contrasta col razzismo 

dell’epoca. Sono gli anni in cui il governo di 

Washington sta facendo di tutto per stadicare 

le culture indigene e assimililarle. Nel 1882 ha 

messo fuorilegge la danza del sole nel tentativo 

di cristianizzare gli Indiani. Allo stesso scopo 

sono attivi i famigerati convitti dove i ragazzi 

indiani vengono rinchiusi e sottoposti a misu-

re educative che mirano a “farne dei bianchi”. 

Frances Densmore rimane comunque nei limi-

ti di un interesse scientifico, senza raggiungere 

l’impegno militante di Helen Hunt Jackson, 

che ha denunciato apertamente l’oppressione 

degli Indiani nel libro A Century of Dishonor 

(1881).

Nonostante questo, è merito della studiosa 

americana se oggi disponiamo di una docu-

mentazione sonora che altrimenti sarebbe 

scomparsa.

Coloro che si impegnano per difendere un 

patrimonio culturale meritano la massima 

ammirazione. Un caso recente è quello di 

Khaled al-Asaad, l’archeologo siriano che ave-

va studiato e custodito il sito di Palmira prima 

di essere ucciso dai jihadisti del’ISIS il 18 

agosto 2015. Purtroppo, però, l’ammirazione 

del grande pubblico privilegia chi difende il 

patrimonio materiale (libri, quadri, sculture, 

siti archeologici). Al contrario, poca attenzio-

ne viene riservata a chi si impegna per salvare 

quello immateriale, che secondo la definizione 

dell’UNESCO è “l’insieme delle tradizioni, 

espressioni orali, arti dello spettacolo, rituali, 

eventi festivi, artigianato, pratiche agricole tra-

dizionali che sono espressione vivente dell’i-

dentità delle comunità e delle popolazioni che 

in esse si riconoscono”.

Evidentemente la musica rientra appieno in 

questa definizione.

La scomparsa del patrimonio musicale (al pari 

di quello linguistico) è un pericolo che minac-

cia molte culture minoritarie, seppur in modo 

diverso, a seconda della consistenza numerica 

e dei mezzi che queste hanno per conservarla. 

Tanto per fare un esempio, esiste un abisso 

fra la musica catalana, forte di una notevole 

potenza economica, e quella degli Indiani nor-

damericani. Ma quest’ultima, fortunatamente, 

ha trovato alcuni studiosi che si sono impegnati 

alacremente per salvarla dall’oblio.

Uno dei casi più importanti è quello dell’etno-

musicologa statunitense Frances Densmore 

(1867-1957). Appassionata alla musica india-

na fin dall’infanzia, nel 1907 la studiosa comin-

cia a registarla per la Smithsonian Institution, 

che fa capo al Bureau of American Ethnology. 

Scrittrice feconda, collabora a giornali e riviste 

accademiche. In mezzo secolo raccoglie oltre 

2000 registrazioni di ogni tipo: canzoni d’amo-

re, ninnenanne, canti di guerra, di lavoro, etc. 

Gran parte di questo prezioso materiale viene 

conservato nella Biblioteca del Congresso. 

Negli ultimi anni sono usciti diversi libri su di 

lei ed è stata  ripubblicata la sua monumentale 

produzione musicologica, che spazia dai Sioux 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro La musica non deve morire

Il senso  
della
vita

disegno di Massimo Cavezzali
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Scegliere per una serie di incontri pubblici pa-

role come “bontà”, “misericordia”, “solidarietà” 

e “legame sociale” significa oggi andare ineso-

rabilmente contro-corrente. Un merito, ritengo, 

delle due associazioni, Per un nuovo mondo 

comune e La nottola di Minerva, che hanno 

organizzato al Caffè letterario delle Murate di 

Firenze una serie di appuntamenti proprio su 

questi temi, affidandoli alle “mani” esperte di 

Vittoria Franco, Anna Scattigno, Emilia D’An-

tuono e Franca Alacevich.

Ha iniziato il ciclo “bontà”, in stridente contra-

sto con un’epoca – ha esordito Vittoria Franco – 

imbevuta di violenza e odio sociale e nella qua-

le la bontà viene più di frequente declinata nel 

termine che la distorce, la deforma, la denigra, 

quello di “buonismo”.

Ma che cos’è la bontà, al di là della definizio-

ne che ogni buon dizionario può offrire, cioè la 

qualità di chi desidera e cerca di procurare il 

bene degli altri?

Psicologia,  filosofia, letteratura hanno inda-

gato su questo per secoli e Vittoria Franco ha 

squadernato un vasto e ragionato catalogo di 

tentativi di risposta. Alla bontà si riconosce un 

carattere relazionale. Benchè virtù del singolo, 

non ha modo di esistere in solitudine, perchè 

trascende l’io. Qualcuno, come lo psicologo sta-

tunitense Howard Gardner, sostiene che possa 

essere coltivata, acquisita con l’educazione o 

l’esperienza (“Verità, bellezza, bontà. Educare 

alle virtù nel ventunesimo secolo”, Feltrinelli 

2011). Altre sue caratteristiche sono la gratuità 

(Tolstòj diceva che essere buono sigifica dare 

più di quanto si riceve) e la spontaneità, perchè 

non risponde al comando di una autorità ester-

na. Essa è, dice il filosofo francese  Emmanuel 

Lévinas (1906- 1995) un “obbligo senza forza”.  

In un saggio scritto prima di diventare marxista 

(“Sulla povertà di spirito”) il filosofo unghere-

se György Lukács (1885-1971) ne sottolinea 

la portata mistica, rievocando la figura di San 

Francesco. Bontà, sostiene, è leggere nell’anima 

dell’altro come nella propria, e delinea l’idea 

dell’esistenza di una vera e propria “casta” dei 

buoni.

Ma in questo mondo cinico e violento esisto-

no i buoni? Esiste qualcuno come il principe 

Myškin, l’ineffabile Idiota di Fedor Dostoe-

vskij, capace di vedere buone ragioni in ogni 

comportamento, di non giudicare male nessu-

no, di non abbandonare nessuno, di farsi carico 

degli errori degli altri perchè nulla è imper-

donabile, di non amare il conflitto, di essere, 

come dice in un suo saggio Rossana Rossanda, 

semplice, aperto, inerme, inutile? Oppure an-

che nella bontà si infiltra, come sembra pensa-

re Hannah Arendt (1906-1975) un pizzico di 

egoismo, in fondo si è buoni per stare bene con 

se stessi?

Un’altra filosofa, l’ungherese Ágnes Heller (n. 

1929), risponde con una affermazione e una 

domanda: “Le persone buone esistono. Come 

sono possibili?”. E’ l’enigma dei buoni evocato 

da Guido Ceronetti nel libro epistolare “Un 

tentativo di colmare l’abisso”. Esistono dun-

que, e noi tutti ne conosciamo, ma spesso sono 

invisibili, non sono santi, non sono eroi, ad essi 

non vengono eretti monumenti come al milite 

ignoto. L’SS che recapitò alla famiglia di Heller 

il bigliettino di addio fatto cadere dal padre sul-

la massicciata ferroviaria attraverso la grata del 

vagone piombato che lo conduceva nel lager fu 

buono, compì un gesto buono probabilmente 

senza collegarlo a una idea astratta di bene o a 

grandi teorie o religioni. Un gesto, si potrebbe 

dire con lo scrittore sovietico Vasilij Grossman 

(1905-1964), di ordinaria, insensata bontà. Il 

“giusto” (una delle tante declinazioni del “buo-

no”) ha sintetizzato Vittoria Franco, riconosce 

pari dignità alle persone, il loro diritto di poter 

stare al mondo con la propria differenza e di re-

alizzare la propria concezione della libertà.

In alcuni pensatori (Heller, Lévinas) si rico-

nosce l’intenzione di svincolare la bontà dagli 

aspetti utilitaristici e o caritatevoli, consegnan-

dola totalmente al mondo dell’essere piuttosto 

che a quello del fare. Scrittori come Saramago 

la definiscono una forma, la più alta, di intelli-

genza, per Anna Maria Ortese è “la sola libertà 

dell’uomo”, un “superare la forza di gravità”, 

per Dacia Maraini essere buoni significa “met-

tere in moto l’immaginazione”.

Terribile è la bontà, dice Rossanda. Tanto ter-

ribile da chiamare in campo lo sforzo  della 

deformazione, della denigrazione, di un astio 

costretto, per averne ragione, a coniare l’insulto 

del “buonismo”. Vittoria Franco si è chiesta se 

oltre a un “essere” individuale la bontà possa 

essere rivendicata positivamente come valore 

su un altro terreno, nella società, in politica, 

nelle istituzioni. Qualcosa si può dire in propo-

sito, se non sulla bontà in sé, almeno su quella 

“famiglia”, su quella costellazione di attitudini 

che costituiscono quasi un corteo della bontà: 

solidarietà, altruismo, generosità, magnanimità, 

umanità, carità, pietà, fraternità, abnegazio-

ne, comprensione, attenzione, cura. Alcune, 

molte di queste disposizioni, di cui la bontà è 

l’estrema, più alta e originaria radice, fanno 

certamente parte dell’universo dei valori che 

possono innervare positivamente una società e 

le scelte concrete che attraverso la politica e le 

istituzioni essa è chiamata a compiere.

Prossimo appuntamento venerdì 14 dicembre 

alle Murate con “Misericordia” e Anna Scatti-

gno.

di Susanna Cressati

Il bene degli altri
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cento dal fiume e lungo il fiume rinata. Accan-

to ad uno dei due ponti che collegano la città 

vecchia con l’altra sponda del fiume leggiamo 

iscritti nel marmo i livelli delle più grandi pie-

ne: l’ultima iscrizione, del 2009, ci fa vivere 

la potenza del fiume, salito sugli argini attuali 

quasi a superarli, raddoppiando in altezza e in 

ampiezza il proprio corso; un paio di metri più 

in basso, accanto alla data del 1879, è segnalata 

la piena che in quell’anno scavalcò le rive allora 

esistenti e si rovesciò sulla città, distruggendola. 

Poche abitazioni resistettero, e la città rimase 

sommersa per mesi. La volontà dell’Impera-

tore Asburgico e la collaborazione degli stati 

europei, la ricostruirono da capo, innalzandone 

le basi e proteggendola con gli argini attuali. 

Stiamo camminando dunque sulle rovine della 

vecchia Szeged, i cui viali portano i nomi delle 

capitali europee che contribuirono alla sua ri-

costruzione. 

Stiamo viaggiando in autostrada da Budapest 

verso Szeged, per partecipare come Canottieri 

Comunali Firenze al Campionato Mondiale 

per Club di Dragon Boat, che si terrà nel ba-

cino olimpionico, attrezzato appena fuori città. 

Szeged (Seghedino in italiano) è la terza città 

dell’Ungheria, con oltre 160 mila abitanti; ca-

poluogo della provincia di Csongrad, un ampio 

territorio a vocazione agricola, è situata ai con-

fini sud dell’Ungheria, di fronte a Serbia e Ro-

mania. Ci accompagna nel viaggio un traffico 

modesto, complice l’ora pomeridiana e la dire-

zione centrifuga del nostro movimento, sempre 

più lontani dalla metropoli, sempre più im-

mersi nella vasta campagna che il sole, tra una 

nuvola e l’altra, colora ancora con tanto verde, 

nonostante la stagione estiva orma piena. Ci 

lasciamo alle spalle le colline di Buda che sono 

– lo capiremo sulla via del ritorno verso la ca-

pitale – l’unico rilievo che interrompe la linea 

continua dell’orizzonte tutto intorno a noi. At-

traversiamo la Grande Pianura Ungherese, la 

Puszta, uno sterminato territorio pianeggiante 

dove gli unici rilievi che superiamo, per i due-

cento chilometri circa da Budapest alla nostra 

meta, sono i cavalcavia autostradali, che ci per-

mettono di allungare il nostro sguardo oltre la 

cortina di cespugli e la linea degli alberi sempre 

vicina, ma solo per confermarci un orizzonte 

curvo e lontano, per quanto il viaggio progre-

disca. Arriviamo in città con il sole ancora alto, 

ma ormai con i colori del lungo tramonto estivo. 

La periferia che stiamo attraversando è fatta 

di grandi condomini anonimi che ricordano 

l’edilizia socialista, ma sembrano più recenti o 

forse recentemente riordinati, e le colorazioni 

diverse, i toni pastello, gli ampi spazi verdi che 

si insinuano tra i palazzi, danno un poco di vita 

ai quartieri che attraversiamo; le strade sono 

pulite, il quartiere ben servito da linee di tram 

che si intrecciano agli incroci dell’ampio viale 

che stiamo percorrendo. Il traffico è ordinato e, 

data l’ora, modesto rispetto agli standard del-

le nostre città; ci avviciniamo al centro lungo 

viali alberati che incrociano strade ombrose. 

Szeged ci appare da subito come una città ver-

de, di grandi alberi, di giardini fioriti, di parchi 

che si allungano sulle sponde del Tibisco e del 

Moras, alla cui confluenza fu posto in origine 

il castrum Romano di Partiscum da cui la città 

si è sviluppata. Camminando lungo il Tibisco, 

imponente e tranquillo, coronato, dalla parte 

della città vecchia, da un argine in pietra altissi-

mo e degradante in ampi scaloni che accolgono 

gli abitanti nelle ore serali delle assolate estati 

della pianura, ci rendiamo conto della doppia 

storia della città, distrutta alla fine dell’Otto-

di Andrea Caneschi Viaggio a Seghedino
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Il 4 novembre 1918, con la firma dell’ar-

mistizio di Villa Giusti, cessa il massacro 

che aveva insanguinato l’Europa per oltre 

quattro anni. Un mese prima a Scandicci 

moriva Giovanni Succi. Vi si era trasferito 

da qualche anno e qui, assistito da una go-

vernante, aveva trascorso l’ultimo periodo 

della sua incredibile esistenza. Dopo una 

vita che lo aveva reso celebre e che ha il 

sapore leggendario delle storie a cavallo tra 

otto e novecento, viene sepolto nel cimite-

ro di San Martino alla Palma (la tomba è 

introvabile, come molti dei suoi passaggi 

terreni).

La sua storia è anche la storia del mondo 

degli spettacoli viaggianti, dei baracconi, 

delle fiere, delle prime esposizioni univer-

sali, delle fotografie illuminate dal lampo di 

magnesio, della nascita del cinematografo. 

Tra la seconda metà dell’Ottocento e i pri-

mi del novecento i circhi e i varietà mette-

vano in mostra, per il diletto del pubblico di 

ogni età, una serie di bizzarrie e stranezze 

che attiravano folle entusiaste. Tra queste 

attrazioni trovarono elegantemente posto i 

digiunatori; e tra questi a Giovanni Succi 

spetta un posto di prim’ordine, avendo rag-

giunto fama mondiale come il più grande 

artista del digiuno. Talmente importante 

da ricevere articoli sul New York Times, 

da essere citato da Salgari, e da essere l’u-

nico digiunatore professionista inserito 

nell’enciclopedia Treccani. I digiunatori, 

costantemente monitorati dai medici, tra-

scorrevano le giornate seduti, senza poter 

mai uscire dalle gabbie di vetro sorvegliate 

giorno e notte dove erano esposti, e non do-

vevano fare altro che non mangiare.

Digiunare era un mestiere, una forma di 

arte. A poco a poco, nel Novecento, l’inte-

resse per questo tipo di spetta-

colo, andò scemando, ma nel 

nuovo secolo ci fu almeno un 

personaggio fortemente attrat-

to dall’arte del digiuno: Franz 

Kafka, che pare abbia tratto 

spunto proprio dalla figura di 

Succi per uno dei suoi ultimi 

racconti “Un digiunatore” 

(uscito nel 1922)

Succi era alchimista e avven-

turiero, fachiro e girovago 

per indole. La sua vicenda 

personale annovera anche un 

periodo nel quale soggiorna 

in un manicomio, afflitto da 

chissà quale turbamento della 

sua psiche indocile ed eclettica. Per tutta la 

vita fece di questa occupazione il suo me-

stiere; si esibiva, sfidava se stesso e la sorte. 

Da giovane, si ammalò di febbri africane, 

restò senza ingerire cibo per 14 giorni, at-

traversando deserti pietrosi e savane. Da 

quell’esperienza, al limite della sopravvi-

venza, imparò come guadagnarsi da vivere. 

All’inizio, in modo picaresco e ciarlatano, 

percorrendo fiere e circhi della Romagna, 

fino poi ad assurgere al ruolo di personag-

gio di levatura mondiale. Per commemora-

re l’anniversario dello Statuto Albertino, 

nel 1898 Torino organizzò l’Esposizione 

generale italiana. Succi fu invitato ad esi-

birsi; il suo personaggio era quanto occorre-

va per incuriosire, per settimane intere, le 

folle che accorrevano a vederlo digiunare.

Lo spettacolo
Giovanni Succi per campare digiunava (al 

Teatro Studio di Scandicci dal 24 al 28 no-

vembre) è un omaggio a questo artista irre-

golare e a quelle forme d’arte considerate 

tra le più alte forme di intrattenimento po-

polare, attirando folle di ogni età mischian-

do verità e finzione, esotismo e mistero, 

scienza e magia. Il lavoro si snoda come 

uno straniante documentario fedele alla 

vita dell’artista e ai canoni estetici e rappre-

sentativi del suo tempo, in modo da restitu-

ire al pubblico tutta la carica di avventura, 

di epicità, di mistero e di meraviglia propri 

di quelle esperienze.

Il progetto teatrale vede la scrittura origina-

le di Virginio Liberti, la regia di Tommaso 

Taddei e la messa in scena della compagnia 

Gogmagog che con questo lavoro festeggia 

i suoi primi venti anni di attività. In scena 

Cristina Abati, Rossana Gay, Carlo Salva-

dor e lo stesso Taddei.

La mostra e il libro
Una mostra in biblioteca a Scandicci fino 

al 1° dicembre (ai visitatori un coupon per 

un biglietto scontato a teatro) con il mate-

riale documentario di un 

singolare collezionista del 

posto, Giuseppe Bellomo, 

che ha raccolto negli anni 

tutto quanto riguarda la 

vita dell’artista della fame 

(lettere, cartoline, articoli 

di giornali, fotografie..).

Un libro accompagna la 

mostra: Vivere di fame ov-

vero fame di vivere, curato 

da Stefano De Martin. 

Viene distribuito gratui-

tamente agli interessati. 

Il 22 è stato presentato il 

libro di Paolo Albani “I so-

gni di un digiunatore”. 

di Stefano de Martin 

Il più grande 
digiunatore del mondo
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“Chi e che cosa sia stato veramente Robert 

Walser, non sono in grado di dirlo in modo 

inoppugnabile, nonostante il rapporto curiosa-

mente stretto che mi lega a lui”. Questa affer-

mazione, estratta da “Il passeggiatore solitario” 

di W. G. Sebald, pur dovendosi presumere ge-

nuina e credibile, pare al tempo stesso smentita 

dal ritratto a tutto tondo che egli ha eseguito 

dello scrittore svizzero in questo breve testo. 

Anzi, suppongo che Sebald abbia talmente ap-

preso ed elaborato Walser, da poterlo trasporre 

in parte nella figura bizzarra e drammatica di 

Jacques Austerlitz, personaggio di un suo cele-

bre romanzo.

Torniamo però al “passeggiatore solitario”: un 

libro edito da Adelphi di poche decine di pagi-

ne, intercalate da immagini – come usa fare Se-

bald - che integrano, consolidano, sviluppano i 

contenuti della narrazione.

Va subito detto che trattasi di un gioiello se-

mi-sconosciuto, l’ennesima dimostrazione che 

l’alta qualità letteraria non è prerogativa delle 

grandi opere di ogni tempo.

Sebald mette in moto arnesi culturali e stilisti-

ci appropriati all’intento di rappresentare un 

uomo segnato da una vita interiore “malmessa”, 

un’esistenza precaria, sempre sull’orlo del pre-

cipizio. E’ un travaglio che si coglie, volendo, 

già nei delicati anfratti della sua “La passeg-

giata” (ancora per i tipi di Adelphi), da cui può 

nascere la domanda che Sebald stesso si pone: 

come interpretare un autore che, “pur così 

minacciato dalle ombre”, sa “diffondere a ogni 

pagina una luce tanto amabile” (e la felicità che 

riempie il narratore-camminatore - perché “la 

bellezza delle cose è per lui un incanto conti-

nuo, una fonte incessante di gioia e di esaltazio-

ne...” - è come contagiosa)?

In realtà si capisce che è la scrittura l’autentica 

e unica luce che illumina l’esistenza di Walser: 

scrivendo egli disconosce sempre “l’angoscia 

nel profondo del suo animo”; il rischio dell’otte-

nebramento, anzi, gli consente di “attingere ta-

lora una chiarezza di sguardo e di formulazione 

inaccessibile a chi è in piena salute”. Egli si ser-

ve di una straordinaria capacità percettiva per 

illuminare il proprio cammino di sofferenza.

Ci colpisce infine questa sua esistenza spoglia-

ta radicalmente, come attraversata e sconvolta 

dalle parole di un Qoelet, a preparare un deser-

to in cui non splenderà la luce di Dio bensì – 

come detto - quella della scrittura, che ha tutta-

via non solo la leggerezza della liberazione ma 

anche la pesantezza di una corvée. Scrive Se-

bald “Per lo meno dal ritorno in Svizzera nella 

primavera del 1013, il suo legame con il mondo 

fu dei più labili. Non giunse mai a stabilirsi da 

nessuna parte, mai poté disporre di qualcosa di 

suo, fosse pure l’oggetto più insignificante. (…). 

Perfino di ciò che occorre a uno scrittore nell’e-

sercizio del proprio mestiere, non c’era pratica-

mente nulla che egli potesse dire suo. In fatto 

di libri non possedeva, credo, nemmeno quelli 

scritti da lui. Ciò che leggeva, di solito lo pren-

deva in prestito. Anche la carta su cui scriveva 

era di seconda mano. Così sprovvisto come fu 

in vita sua di ogni bene materiale, altrettanto 

distaccato si mantenne dai suoi simili.”

La vita, nondimeno, resta un miracolo anche 

quando si mostra così spoglia e avara. Gli scrit-

ti, le opere di Walser sono il dono concesso a lui 

e a chiunque tra noi voglia conoscerli e onorarli.

Antonio Dikele Distefano si è 

aggiudicato il 27esimo Premio 

Fiesole Narrativa Under 40 

con “Non ho mai avuto la mia 

età”, edito da Mondadori. Ri-

tirerà l’ambito riconoscimento 

sabato 24 novembre alle ore 17 

nella Sala del Basolato in piazza 

Mino. L’opera di Antonio Dike-

le Distefano ha conquistato la 

giuria - presieduta da Franco 

Cesati e composta da Caterina 

Briganti, Francesco Tei, Silvia 

Gigli, Marcello Mancini, Glo-

ria Manghetti, Fulvio Paloscia e 

Lorella Romagnoli - che ha scelto lui tra gli al-

tri finalisti, Piergiorgio Pulixi con “Lo stupore 

della notte ”, edito da Rizzoli e Cesare Sinatti 

con “La splendente”, edito da Feltrinelli.

Durante la cerimonia verranno consegna-

ti anche i Premi speciali alla Casa Editrice 

Giuntina, per la sua attività che da molti anni 

contribuisce a mantenere viva la memoria del-

la Shoah e a permettere l’accesso alla cultura 

e alla storia ebraica, ad Armando 

Punzo, per il suo trentennale la-

voro teatrale svolto nel contesto 

carcerario con la Compagnia 

della Fortezza, e a Gabriele Ame-

trano per la sua brillante attività 

di promozione dei libri e della 

lettura.

Giunto alla sua ventisettesima 

edizione, il Premio Fiesole Narra-

tiva Under 40, nato su iniziativa 

di un gruppo di intellettuali fie-

solani e organizzato dal Comune 

di Fiesole, è diventato negli anni 

uno dei più importanti premi di 

letteratura in Italia. Si tratta di un premio che 

intende promuovere giovani scrittori, lancian-

doli verso la definitiva consacrazione nel mon-

do della letteratura: cosa che è già avvenuta 

per i premiati delle precedenti edizioni, come 

Sandro Veronesi, Roberto Cotroneo, Silvia 

Ballestra, Diego De Silva, Pietro Grossi, Paolo 

Sorrentino, Paolo Giordano, Mario Calabresi, 

Ascanio Celestini.

di Paolo Marini Ritratto di un’esistenza 
sull’orlo

del precipizio

Premio Fiesole, vince Antonio Dikele Distefano
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 Firenze- Ponte Santa Trinita 
Uno dei luoghi più affascinanti del lungofiume  

fiorentino  è il punto di  convergenza tra il ponte 

Santa Trinita , il lungarno Corsini  e l’innesto 

con via Tornabuoni .  Le architetture medievali 

, rinascimentali e manieriste sono riproposte nel 

disegno analogico in  palazzi dotati di ampie su-

perfici vetrate e logge panoramiche. Alcuni ele-

menti caratteristici del  ponte, quali i possenti  

piloni di sostegno alle arcate  e i cartigli di mar-

mo,  diventano allungate muraglie con percorsi  

adiacenti alla superficie dell’acqua  e piedistalli  

per sculture  aggettanti sul fiume.  

Visioni di città analoghe
di Andrea Ponsi
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Nell’eterno (e sterile) dibattito su quanto possa 

essere artistica la fotografia e su quanto invece 

possa essere fotografica l’arte, ovvero su quan-

to e come i fotografi adoperino e/o strumen-

talizzino l’arte e su quanto e come gli artisti 

adoperino e/o strumentalizzino la fotografia, si 

inseriscono ogni tanto dei personaggi che con 

la massima disinvoltura utilizzano i mezzi e le 

tecniche offerte dalla fotografia come strumen-

ti per fare arte. Uno di questi personaggi è l’ar-

tista (difficile definirla solo fotografa) iraniana 

Shadi Gadhirian, nata a Teheran nel 1974, 

laureata in fotografia all’Università Azad (Li-

bera) di Teheran, ed ancora residente nella sua 

città natale. Al pari di altre artiste iraniane, 

come ad esempio la più nota Shirin Neshat, 

Shadi dalla fine degli anni Novanta mette al 

centro della propria ricerca visiva ed artistica il 

ruolo contraddittorio della donna nella società 

iraniana. Con una serie di immagini costruite e 

posate, Shadi racconta a modo suo che cosa si-

gnifica essere donna in un paese islamico, e per 

di più in una teocrazia chiusa agli influssi stra-

nieri ed ai rapporti con il mondo. La sua prima 

serie del 1998-1999, che le ha aperto le porte 

delle gallerie occidentali, si ispira alle imma-

gini fotografiche del periodo Ghajar, alla fine 

dell’Ottocento, quando la legge religiosa, sotto 

l’influenza dello scià Qajar Nasser-al-Din, ap-

passionato fotografo ed autore dei ritratti delle 

donne del suo harem, permise per la prima vol-

ta di realizzare i ritratti fotografici femminili. 

Realizzate in studio, con l’impiego di tappeti e 

di fondali dipinti alla moda dell’epoca Qajar, 

le sue immagini seriali, tutte rigidamente 

monocromatiche e virate seppia, raffigurano 

giovani donne in abiti tradizionali, in piedi o 

sedute, da sole o in coppia, con in mano o ac-

canto oggetti tipici della attuale civiltà dei con-

sumi: telefoni, apparecchi radio, aspirapolvere, 

bibite in lattina, occhiali da sole, fotocamere, 

biciclette, perfino giornali, libri o strumenti 

musicali. Come in molta dell’arte contempo-

ranea che si appoggia per esaltare il proprio 

messaggio alla raffigurazione fotografica, la 

serie è giocata sulla ripetizione degli elementi 

formali, la composizione, lo sfondo, gli abiti, 

la fissità della posa, la fissità dello sguardo, la 

ieraticità dei gesti, ed è da queste ripetizioni 

che ogni singola immagine trae la sua forza ed 

il suo stesso motivo di essere. Il passo succes-

sivo, in una serie del 2000-2001, è rappresen-

tato tecnicamente dall’impiego del colore, e 

stilisticamente dall’eliminazione dello sfondo, 

di Danilo Cecchi

Shadi Gadhirian, donna, iraniana, fotografa, artista
società, entrambe chiuse al cambiamento ed 

alla crescita culturale. Le immagini si ripeto-

no, ancora una volta, in una serie virtualmen-

te senza fine, con minime variazioni croma-

tiche, e come quelle della serie precedente, 

escono dall’Iran per invadere le gallerie d’arte 

del Kuwait, di Damasco e Dubai, Gerusalem-

me ed Istanbul, Bangalore e Mumbai, ma an-

che di Parigi e Londra, Bruxelles e Zagabria, 

Dusseldorf e Berlino, Los Angeles e Toronto, 

Roma e Milano.

reso completamente bianco, come dalla ana-

loga eliminazione del volto della donna, sosti-

tuito da un oggetto di uso comune, un guanto 

di gomma, un cesto, una scopa, una ciotola, un 

utensile da cucina, o un ferro da stiro, mentre 

il corpo è completamente coperto, dalla testa 

in giù, da un drappo variamente colorato. E’ 

trasparente la simbologia della totale scom-

parsa della figura femminile come individuo 

e come persona, cancellata di fronte al ruolo 

marginale occupato nella famiglia come nella 
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Nella Sede della Cassa di Risparmio di Fi-

renze, in via Bufalini, ci sono spesso deliziose 

piccole mostre, questa volta sono esposte 40 

opere di “Artiste” Firenze 1900-1950. Donne, 

pittrici, non certo molto conosciute al grande 

pubblico, molti dei quadri che si ammirano 

non sono mai stati mostrati, alcuni sono stati 

restaurati per l’occasione. “Restaurando l’arte 

delle donne, miriamo anche a ripristinare il 

loro posto negli annali della storia dell’arte. Le 

loro storie devono essere ascoltate e le loro ope-

re rivelate» la direttrice di Advanced Women 

Artists, Linda Falcone. Quasi tutte le opere mi 

sono apparse rilassanti, sobrie, intimiste, come 

piene di calore umano, affettivo, familiare. Di 

almeno due delle artiste, la Chaplin e Marisa 

Mori mi sono già occupata, mi incuriosiscono  

questa volta Leonetta Cecchi Pieraccini e la 

sua amica Fillide Levasti Giorgi, perno di que-

sta esposizione. Le donne...in pittura e anche 

in altre professioni, a quel tempo, e non solo 

forse, non vengono valorizzate come individui 

già dalla denominazione, nome, cognome del 

marito e infine e dopo il loro personale cogno-

me. Leonetta Pieraccini e Fillide Giorgi quindi 

esse si chiamano e si dovrebbero chiamare. La 

prima viene anche  subito definita “moglie di 

Emilio Cecchi”. Fu costui un critico letterario 

e di storia dell’arte, giornalista, collaboratore 

di riviste culturali e quotidiani. Le due furono 

compagne di studi, allieve di Fattori e grandi 

amiche, Leonetta, viveva a Poggibonsi, spesso 

restava ospite a Firenze da “Filli”  nella cui casa 

conobbe il futuro marito, rimasero in contatto 

anche dopo che si trasferì con lui a Roma. Leo-

netta ebbe due figlie, la più piccola diventerà la 

più grande sceneggiatrice del cinema italiano, 

Suso Cecchi D’Amico. Leonetta, sostanzial-

mente e soltanto moglie e madre, ospita nel 

suo salotto artisti ed intellettuali e ne dipinge 

i ritratti, (Ungaretti, Aleramo, Moravia, Lon-

ghi), ritrae  il marito e le figlie a varie età, re-

alizza anche paesaggi e nature morte. Pittrice 

di pregio sembra circoscrivere la sua attività 

all’ambito “casalingo” e salottiero, come se po-

tesse permettersela solo come hobby. Dopo la 

guerra smette di dipingere, scoraggiata dall’a-

vanzare di astrattismo e modernità. Suso in una 

intervista...”credo che abbia avvertito come un 

senso di inutilità. E’ un distacco che si intuisce 

anche dai suoi taccuini..” Alcuni pubblicati con 

il nome  “Agendine”, in “Visti da vicino”sono  

raccolti aneddoti e curiosità sui tanti artisti ed 

intellettuali che animavano la sua casa. Fra le 

opere di Fillide Giorgi, più apertamente pittri-

ce con continuità, colpiscono quelle che rap-

presentano ambienti cittadini e interni di case, 

“Vita quotidiana”, dipinto con semplicità, pre-

cisione e piglio decisamente naif, rappresenta 

lo spaccato di un palazzo, in ogni stanza una 

azione della vita interpretata ogni giorno dalle 

persone qualsiasi, un bimbo cullato dalla non-

na, una donna accende il fuoco, una fa il buca-

to in conca, un’altra lava i piatti, una si pettina, 

fuori, in strada, davanti agli “usci”, una vecchia 

seduta al sole, uomini che chiacchierano, un 

sarto che lavora su un grande tavolo, un bimbo  

corre, un cane dorme acciambellato. Una casa 

di bambole con figure e azioni del tempo. Co-

lori tenui e luce serena. Nomino la sua amica 

Vittoria Morelli, che si guadagnava da vivere 

come illustratrice di libri per bambini, attività 

che si poteva svolgere all’interno delle mura 

domestiche, presente con un bellissimo quadro, 

restaurato, “L’ora del thé”, una cameriera serve 

il thè a tre persone sedute ad un tavolino appa-

recchiato, non si parlano nè si guardano, spicca 

l’abito verde smeraldo della  pensierosa signora 

vista di fronte. In foto Pieraccini “Ritratto di 

Suso e Ditta” e Morelli “L’ora del thè”

di Cristina Pucci

Artiste

Le variazioni del sentire di Riccardo Guarneri 
Oltrearte Associazione Culturale ha cu-

rato la personale di Riccardo Guarneri, 

dal titolo “Variazioni del sentire”, orga-

nizzata negli spazi di Palazzo Sarcinelli 

nella città di Conegliano, dal 24 novem-

bre al 30 dicembre.  Insieme ad opere re-

centi e storiche, saranno presenti le opere 

esposte alla cinquantasettesima Biennale 

di Venezia 2017 Viva Arte Viva, curata 

da Christine Macel, dove l’artista era pre-

sente con una sala personale (uno dei 5 

artisti italiani invitati), a distanza di cin-

quant’anni dalla prima esposizione alla 

Biennale. Riccardo Guarneri si è imposto 

sia come figura artistica indipendente, sia 

come precursore delle tendenze pittori-

che astratte degli anni ’70, in particolare 

della corrente artistica definita Pittura 

Analitica o Pittura Pittura, dove l’artista 

si è particolarmente distinto per il suo 

linguaggio analitico ma al tempo stesso 

lirico, sperimentando senza sosta la sua 

particolare ricerca tra segno, colore e 

luce. Le opere esposte prevalentemente 

dell’ultimo decennio, rappresentano l’in-

tegrità artistica di un artista, nella rappre-

sentazione di continue e infinite varianti 

intorno ad un tema centrale.



16
24 NOVEMBRE 2018

Casetta di Tiara è un piccolissimo borgo co-

struito in cima ad una montagna e circondato 

da altre montagne, dalle parti di Firenzuola e 

Palazzuolo sul Senio. Casetta di Tiara è parte 

integrante di uno scenario idilliaco ma auten-

tico, che tuttavia, a causa della posizione e dei 

collegamenti, non riesce a trattenere l’abban-

dono da parte dei suoi abitanti. Sono rimasti in 

10 - nel film li vediamo praticamente tutti - e 

la più giovane è Gregoria Leonardi: dopo l’ul-

timo anno di scuola media anche lei, per poter 

proseguire gli studi, dovrà lasciare il suo “luo-

go magico”, dove è nata e cresciuta in perfetta 

simbiosi con tutto ciò che la circonda, un “pa-

esaggio” - uomini, animali, alberi, frutti, corsi 

d’acqua -  vivo. Francesco Fei, regista fiorenti-

no che vive e lavora a Milano, qualche anno fa 

ha scoperto Casetta di Tiara, naturalmente si è 

innamorato del posto ed è rimasto colpito dal-

la drammatica, per quanto naturale, decisione 

che avrebbero dovuto prendere Gregoria e la 

sua famiglia: lasciare il borgo. E così ha deci-

so di filmare l’ultimo anno di scuola media di 

Gregoria, realizzando il documentario “La re-

gina di Casetta”: presentato all’ultimo Festival 

dei Popoli, il film ha vinto al Concorso italiano 

il Premio Cinemaitaliano.Info - CG entertain-

ment.

Ma Casetta di Tiara è, insieme a Campigno, 

anche il rifugio preferito da Dino Campana, 

quello dove l’autore dei Canti Orfici (che pro-

babilmente avrà riscritto lì, dopo lo smarrimen-

to del manoscritto “Il più lungo giorno” da par-

te di Papini e Soffici) ricercava il silenzio, dove 

“non si hanno altre notizie che quelle che porta 

il vento che soffia notte e giorno. Si ha la gran-

de consolazione poi di sentire  che la natura 

nelle sue bufere è infinitamente più dolce della 

vita”. Così preferito da portarci Sibilla Alera-

mo (“Casetta di Tiara: tra i falchi”, scrisse lei 

su una cartolina), appena conosciuta, e trascor-

rere lì con lei quei giorni dell’agosto 1916 che 

segnarono l’inizio ma anche il picco più alto e 

più bello della loro tormentata storia d’amore. 

Dino Campana non poteva non essere co-pro-

tagonista, assieme a Gregoria e al paesaggio, 

del documentario di Fei, e i Canti Orfici (letti 

come si deve da Flora Bonafede) non potevano 

non essere il “testo a fronte” che accompagna 

il racconto delle stagioni, le suggestive e sem-

pre significanti  immagini che costituiscono il 

film. Che eleva il racconto dell’anno scolasti-

co di Gregoria, anche i “riti” più quotidiani, a 

cinematografia lirica, lasciando intravvedere 

allo spettatore cosa Campana intendeva per 

“paesaggio”, e cioè “l’acqua, il vento, la sanità 

delle prime cose”, i volti e i gesti quotidiani 

di Dino Castrovilli

eppure secolari degli abitanti “resistenti” di 

Casetta”, il  loro lavoro umano sull’elemento”. 

Con una scelta felice sin dall’inizio, Gregoria 

viene assunta come “la regina adolescente” 

invocata da Campana nella “Chimera”, quel-

la “regina della melodia” (la Poesia), di quella 

“musica dolce” che il Poeta “conosce nel suo 

ricordo senza ricordare neppure una nota: sa 

che si chiama la partenza e il ritorno”: la stessa 

musica che risuona nel cuore di Gregoria, che 

lascia la Casetta promettendo però di non ab-

bandonarla mai.

Chi ha seguito il percorso cinematografico di 

Francesco Fei - da ricercato realizzatore di 

videoclip per i più grandi musicisti italiani 

all’esordio nel  lungometraggio con “Onde” 

(2005), seguìto dai documentari su Giusep-

pe Pennone e Salvatore Ferragamo e dal film 

“Segantini. Ritorno alla natura” (un altro “in-

contro” campaniano, essendo “il dolce e severo 

Segantini” uno degli artisti più amati da Dino 

Campana) - non si stupisce di come il regista 

riesca a realizzare opere di alto livello, caratte-

rizzate da una poetica molto personale (“fare 

un cinema che sappia raccontare, emozionare 

con la recitazione e le immagini, ma anche con 

la luce, le musiche, i suoni, gli ambienti”) e da 

un’abilità tecnica che gli consente di ottenere 

grandi risultati con budget  ridotti: come con-

ferma anche “La regina di Casetta” - prodotta 

da Larione 10 in collaborazione con Rai Ci-

nema e Toscana Film Commission, musica e 

audio di Massimilano Fraticelli, montaggio di 

Claudio Bonafede - che propone anche strug-

genti sequenze realizzate non con camera-car 

ma con... Ape-car!.

Un anno
con Gregoria
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na, per il Principe Don Francesco ambedue 

morti”. Questo Privilegio divenne perpetuo 

con Urbano VIII (Breve del 1624 con Indul-

genza Plenaria). Ancora Paolo V concederà 

nuove Indulgenze. Nel 1675 Suor Margheri-

ta Vittoria del Bene, volle si celebrasse la Fe-

sta anche la III Domenica dopo Pasqua. Con 

il culto, procedevano le commissioni dei la-

vori: dopo che “una Gentildonna Fiorentina 

in memoria di ragguardevole grazia ottenuta 

da Dio coll’intercessione dell’Arcangiolo fece 

fare a sue spese nel Parlatorio la Pittura della 

S.S.Trinita, e del S.Arcangelo”, le Monache 

nel 1676 “rifecero di nuovo tutto I’ornamen-

to di Pietra [della Cappella] e la nuova tavola 

che fecero eseguire dal celebre Pittore Igna-

zio Hugford”. Pure i prodigi continuavano e 

il 31 dicembre 1680 S.Raffaello spense “il 

fuoco di notte appiccatosi” vicino alla Sa-

grestia. Nel 1769 Francesco, figlio di Pietro 

Leopoldo, contrasse il vaiolo: si fece allora un 

triduo all’Arcangiolo con Indulgenza di 40 

giorni previa recita dei Salmi: Cœli enarrant, 

Sæpe expugnaverunt, De profundis. Dal 

1803 a tutto il ‘900, la Compagnia diverrà 

“Congregazione” con speciali Indulgenze 

concesse da Pio VII. Del settembre 2012 

[Fig.1] è l’ultima celebrazione dell’evento.

Dal Ms.720 apprendiamo che questo “lume” 

o “gran razzo” che seguì l’anima del Carme-

litano dopo la morte “era l’Arcangelo che 

lo accompagnava come sempre in vita”. Di 

P.Albizzo esiste nella Sagrestia del Carmine 

un dipinto che lo raffigura col S.Arcangelo. 

Nobile della schiatta de’ Nerli, di Albizzo 

parla nella sua opera il Gamurrini e dice 

che fu Predicatore, studioso, “famoso Teolo-

go dell’Ordine Carmelitano, uomo di Santa 

vita”. La lapide del suo sepolcro nel Conven-

to del Carmine recita che fu “uomo di gran 

Santità, osservò perpetuo digiuno, fù gran 

Predicatore”. Stando ai documenti è evidente 

che le lastre di rame e il disegno del Ms.725 

[“Cu.Co.” n.284, p.22] rappresentano fedel-

mente l’apparizione alla Badessa, presso la 

grata del Parlatorio. Le riproduzioni grafiche 

di questo luogo ci testimoniano come esso 

fosse: un finestrone con “ferrata di tondi-

no” sormontato dall’emblema del Monaste-

ro. Commovente il dettaglio dello sgabello, 

perché ne è sopravissuto uno identico nella 

“Stanza delle Anime” dell’attuale Canonica: 

questo oggetto quotidiano può rivelare la sua 

destinazione d’uso solo se riferito al materiale 

documentario citato. Ogni anno, il 24 settem-

bre, fu celebrata la ricorrenza dell’apparizio-

ne; ogni sera durante Compieta si cantavano 

i 3 Salmi richiesti da S.Raffaello e la Badessa 

“volle che la di lui immagine, fosse dipinta 

nel Parlatorio, siccome pure lo fece effigiare 

sulla porta interna del Monastero”. La devo-

zione si estese a numerosi donativi. Michele 

di Corso delle Colombe costruì in S.Felicita 

nel 1425 “ad onore del S.Arcangiolo” una 

Cappella e “vi fece dipingere in tavola da 

uno dei migliori maestri in Pittura di quei 

tempi [Domenico di Michelino, oggi all’Ac-

cademia], l’immagine del S.Arcangiolo, assie-

me con S.Michele e S.Gabbriello” lasciando 

anche un legato a cui fecero seguito nel 1527 

Ser Jacopo de Bardi, il togato Andrea Ugolini 

e molti altri devoti. Nel 1427 sorse pure una 

Compagnia intitolata al Santo. Dal 1532 si 

estese la solennità con Messa ed Uffizio an-

che nell’ultimo giorno dell’anno. Nel 1563 

tale festa verrà abolita dal Concilio di Tren-

to, ma continuando la devozione popolare, il 

Priore Assettati nel 1622 farà dipingere un 

quadro coll’Arcangelo giacché, nel 1615, ave-

va ottenuto da Roma ad istanza di Cristina di 

Lorena devotissima a questo Santo un Breve 

col quale l’altare dell’Arcangelo venne privi-

legiato. Cosimo II volle “che ogni settimana 

vi si dicesse dai nostri Cappellani una Messa 

per il Granduca Ferdinando, e l’altra settima-

di M.Cristina François L’apparizione di Raffaello:
il Culto 1424 - 2012
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di Susanna Cressati
Si è colti da vertigine quando ci si affaccia 

per la prima volta sull’orlo di un grande li-

bro come L’uomo senza qualità. Non tanto 

per la mole, benchè le 1115 pagine dell’e-

dizione Einaudi in due volumi (e scritte 

fitte, come si diceva a scuola) costituiscano 

una impresa titanica anche per il lettore 

più accanito e perseverante; quanto per le 

caratteristiche proprie dell’opera di Robert 

Musil, definita dal poeta Giovani Raboni 

una “Bibbia moderna”, una “summa alle-

gorico-profetica del sapere e del non-sapere 

del nostro tempo”. Un romanzo spiazzante. 

Dice Claudio Magris: “Il Mulino del Po di 

Bacchelli esce nel 1938-40 e lo si gode ed 

apprezza come un romanzo che sarebbe sta-

to capito ed amato pure dai nostri antenati 

ottocenteschi...I primi abbozzi dell’Uomo 

senza qualità (il cui primo volume viene 

pubblicato nel 1930) risalgono a centodieci 

anni fa, ma ci turbano (affascinano, respin-

gono, incantano) come opere di oggi o addi-

rittura di domani, nutrite di una visione del 

mondo e di una conoscenza del mondo per 

noi ancora ardue, vertiginose, che ci diso-

rientano”. (Corriere della Sera, 3 dicembre 

2012).

Solo affrontando con coraggio e tenacia la 

vertigine è possibile avventurarsi in que-

sto oceano di parole e pensieri, di cui Ada 

Vigliani, intrepida traduttrice invitata dal 

Gabinetto Vieusseux di Firenze, ha fatto 

intuire profondità, energie, sfumature, invi-

tando gli astanti a prenderlo o a riprenderlo 

in mano.

Intanto il titolo, uno dei fattori della fortuna 

del libro. Non che Ulrich, il protagonista, 

sia uomo mediocre, inetto o incompeten-

te. Tutt’altro. Il termine tedesco “Eigen-

shaften” (qualità, appunto) non ha connota-

zione né positiva né negativa. Il fatto è che 

Musil, uomo diviso tra scienza e letteratura 

(era ingegnere e laureato in filosofia con 

una tesi sulle teorie del fisico sperimentale 

Ernst Mach) parla di un mondo in cui si sta 

verificando la “decomposizione del sistema 

antropocentrico”. Una dissoluzione talmen-

te profonda che “è giunta finalmente all’Io”. 

Un Io diviso, frammentato, latitante, insal-

vabile. Un cittadino del mondo in cui Ulri-

ch vive sembra possedere (sembra) almeno 

nove “caratteri”, professionale, nazionale, 

statale, di classe geografico, sessuale, con-

scio, inconscio, privato, ma già “essi scom-

pongono lui, ed egli non è in fondo che una 

piccola conca dilavata da tutti quei rivoli, 

che v’entran dentro e poi tornano a sgor-

Vertigine 
Musil

garne fuori per riempire assieme ad altri ru-

scelletti una conca nuova”. Secondo Musil 

“è sorto un mondo di qualità senza uomo, di 

esperienza senza colui che le vive e si può 

immaginare che nel caso limite l’uomo non 

potrà più vivere nessuna esperienza priva-

ta, e che il peso amico della responsabilità 

personale finirà per dissolversi in un siste-

ma di formule di possibili significati”.

Pervadono il romanzo gli esiti delle ricerche 

scientifiche che si affacciano negli anni in 

cui lo scrittore carinziano lavora incessan-

temente al suo testo, il principio di inde-

terminazione, la teoria della relatività, la 

meccanica quantistica, che, commenta Ma-

gris “sembrano contraddire radicalmente il 

modo in cui la nostra mente e i nostri sensi 

comprendono la realtà, la vedono e la per-

cepiscono e dunque i modi in cui la fantasia 

poetica può rappresentare la nostra storia e 

il nostro destino”.

In questa tensione tra scienza e letteratura 

si incunea (ecco il riferimento alla “respon-

sabilità”) quello che Musil dichiara essere 

il problema più importante: quello morale. 

Occorre “una nuova morale che sappia far 

fronte alle nuove scoperte scientifiche”. La 

scienza nuova – commenta Vigliani – puz-

za di zolfo, è indissolubilmente legata allo 

spirito mefistofelico. Nell’universo moder-

no il mondo non è più quello di Leibnitz, il 

migliore e il più equilibrato, ma è il mondo 

della possibilità, reso qual è dal caso. Mute-

vole, fuggevole, ramificato. E l’uomo che ci 

vive dentro, che mangia, ama, legge, lavora 

in questo mondo è come colui che passeggia 

casualmente per le strade, imbocca casual-

mente varie direzioni e alla fine si trovà la 

dove non voleva andare. Il regno della pos-

sibilità non si traduce necessariamente in 

un esito positivo: “Si direbbe che ad ogni 

istante noi abbiamo in mano gli elementi, e 

la possibilità di fare un progetto per tutti...

Purtroppo non è affatto così. Siamo noi, in-

vece, in balìa della cosa”, in balia di questo 

treno in corsa dal quale non possiamo salta-

re giù anche quando ci accorgiamo di aver 

preso “la diramazione sbagliata”. E’ il tema 

della responsabilità indiretta, del candore 

luccicante e rassicurante del pulsante che si 

preme e poi accada quello che accade, del-

lo “scaricabarile”, per dirla in modo corrivo, 

delle responsabilità che sarà messo a fuoco 

più tardi da Hannah Arendt.

Un romanzo basato su queste fondamenta 

ha una localizzazione possibile (la Kaka-

nia austro-ungarica), personaggi possibili 

(l’assassino Moosbrugger, Agathe, sorella 

gemella di Ulrich, aristocratici, generali, 

donne ambiziose della buona società), even-

ti possibili (le celebrazioni, nel 1918, dei 

70 anni dell’ascesa al trono dell’imperato-

re Francesco Giuseppe, a cui già nel 1913 

lavora il gruppo “Azione parallela” di cui 

Ulrich è segretario). Ma non ha una trama 

compatta, un filo del discorso, è multifoca-

le, si dirama in fatti e personaggi, si apre a 

inserti saggistici, non perchè ci siano pezzi 

di saggi ma perchè il narratore assume l’at-

teggiamento ironico e autoironico con cui il 

saggio guarda il mondo. Non finisce e, dice 

Vigliani, forse è logico (al di là della casua-

lità o delle difficoltà contingenti dell’autore) 

che sia così.
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di Alessandra Mollica Sarti 

Stavo comodamente seduta in una delle pol-

trone del Cinema La Compagnia, in attesa 

che si spegnessero le luci e si desse inizio alla 

proiezione di uno dei molti film in program-

ma per Lo schermo dell’arte, quando, il lento 

sciamare di una fila silenziosa e assorta coglie 

la mia attenzione. Un’ onirica processione di 

giovani corpi, quasi a testa bassa, un po’ schi-

vi, leggermente piegati come a ripararsi dagli 

sguardi dei tanti spettatori,  intimiditi o chissà 

forse semplicemente consci del fatto che le 

opere da loro presentate fossero più importan-

ti di qualsiasi personalità. Consapevoli, che  il 

carisma dal quale ci dovremmo far cogliere è 

unicamente quello che emerge dall’ impegno e 

dalla visione  matura e coerente, come si evince 

dalle immagini che si riproducono nei loro vi-

deo. Opere perfettamente inserite in un luogo, 

le Murate, che solo fino a pochi decenni fa era 

oscuro precipizio di segregazione e dura realtà 

violenta e coercitiva. Con le dovute differenze 

posso asserire che ho avuto come la sensazione 

di provare lo stesso coinvolgimento emotivo 

di un cittadino che assiste all’ingresso dei gla-

diatori nel Colosseo della Roma Imperiale. I 

corpi e i volti di 12 artisti con le loro opere in 

mostra per VISIO European identities. New 

geographies in artists’ Film and video, curata 

da Leonardo Bigazzi. Naturalmente è stata una 

mia vertigine, un impulso empatico nel vedere 

quei giovani artisti un tantino provati eppure 

saldi e determinati nel voler condividere con 

tutti noi la loro personale visione del mondo in 

cui viviamo. 

Le opere, le poetiche assieme alle musiche scel-

te che fossero coerenti o incoerenti con le sto-

rie o i paesaggi narrati hanno mostrato, al di là 

dell’estetica che è legata a un sentire soggettivo, 

una solida partecipazione attiva alla “Domus 

Mundi” il mondo come casa che appartiene a 

ciascuno di noi, oltre i poteri, le politiche, gli in-

teressi finanziari. Non possono esistere frontie-

re che non chiamino in causa anche chi risiede 

ai poli opposti, siamo tutti coinvolti, per citare 

De Andrè. 

Le video installazioni che ho avuto cura di ve-

dere e rivedere ci consegnano un lucido docu-

mento scaturito dall’osservatorio privilegiato 

dell’artista su ciò che resta delle ultime vestigia 

di una civiltà che si sgretola in ogni sua compo-

nente. Il panorama che appare si configura nel-

la promiscuità tra il passato, anche se prossimo, 

eppure percepito come remoto, con lo sfacelo 

che ne deriva e un futuro tutto da progettare 

o da decodificare. Il passato come l’inconscio 

sono un perpetuo edificare di rovine e dedali 

Domus Mundi
incoerenti, sopra, il presente si organizza sulle 

rovine abbandonate da incauti amministratori. 

Disorientamento e confusione e così ci si im-

batte in luoghi desertificati, dove si è costruito 

senza previsione alcuna mostrando la superfi-

cialità di un pensiero legato al presente come 

se passato e futuro non avessero più voce in ca-

pitolo. La questione del tempo è ben affrontata 

in molti di questi lavori, ne mette in evidenza 

come la mancanza di progettualità  legata alla 

mera coscienza del presente come unico tem-

po possibile siano funzionali  allo sfruttamento 

massiccio e alla predazione di risorse, umanità 

e cultura. Fino alla totale omologazione e al 

disinteresse deprivando l’umanità di voce pro-

pria, cosicchè si ritrovi sbalordita, incredula, 

inebetita. Molti i video dove il Paesaggio na-

turale appare stuprato e corroso estirpato delle 

sue specificità.  Ne escono scenari imbarazzan-

ti dove l’uomo è spesso assente o ne risulta un 

oggetto fortuito, estraneo al contesto, talvolta 

come apparizione bizzarra, un abbozzo inerme. 

Si profila il quadro  di un paese dove l’Estetica 

è fatta fuori da volontà politiche e speculazioni 

approssimative. Parlo di un’ Estetica non priva 

di Etica perchè come mi piace spesso ricordare 

citando Ulay: l’Estetica senza Etica è cosmeti-

ca.  

Fortunatamente il video Staying with trouble 

di  Alyona Larionova ci riconduce ad una real-

tà primeva, solida nel decretare che il passato 

è vivo,  che gli Avi sono tuttora presenti e che 

le leggi della Natura seppur non scritte riman-

gono tuttavia presenti nel codice dell’Anima, 

ne regolano il rispetto per ogni soggettività li-

berandola chiaramente dal vincolo di genere e 

di specie. 

A riveder le stelle.

AmletOHamlet! al Tenax
L’attore e regista Gabriele Lavia, grande inter-

prete del teatro di tradizione, diventa figura di 

congiunzione tra il centrale Teatro della Pergo-

la e l’innovativo periferico Tenax Theatre.

Lavia si muove con consolidata maestria tra i 

monologhi di Amleto di William Shakespeare, 

nella traduzione di Alessandro Serpieri al qua-

le è dedicata la serata. AmletOHamlet! è un’a-

zione sospesa al centro dello spazio, quasi uno 

svuotamento del modello simbolico del mondo.

Nell’espansione elettronica della voce dell’at-

tore si manifesta ancor meglio l’enigma, si 

scardina il tempo e l’antico segreto del testo si 

concretizza in un ambiente percettivo, fuori da 

ogni canone scenico, in cui l’interprete assume 

una centralità drammaturgica.

I giovani performer del laboratorio Tenax The-

atre interagiscono col protagonista guidati dalle 

musiche elettroniche elaborate da Andrea Mi 

e dalle visioni digitali ideate da Massimo Bevi-

lacqua.

Il progetto è di Giancarlo Cauteruccio creatore 

instancabile di interferenze linquistiche tra te-

atro, arte e tecnologie.
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attraverso gran parte dei luoghi che hanno 

reso famosa nel mondo Firenze e la nostra 

regione. 

Si parte sapendo che bisogna attraversare 

l’Arno e salire su fino a piazzale Michelan-

gelo. Da lì si prosegue lungo una scalinata 

che porta alla basilica di San Miniato a 

Monte, una delle chiese più belle della 

Toscana, un capolavoro romanico con i 

suoi affreschi di Paolo Uccello. Pochi passi 

e si torna a San Salvatore, si imbocca via 

del Giramonte che ti offre una bella vista 

sulla valle di Gamberaia. Si prosegue fino 

a piazzale degli Unganelli dove si imbocca 

via Torre del Gallo. Arrivati al bivio di 

Valsamminiato si prende a sinistra e si 

raggiunge la piazzetta di Pian dei Giullari, 

vicino alla villa Gioiello, dove nel 1642 si 

spense Galileo Galilei.

Proseguendo, si imbocca la discesa di Pian 

dei Giullari, si supera villa Capponi, si ar-

riva ad un bivio, dove si va a sinistra lungo 

via San Leonardo, si supera piazza Fermi e 

poi l’Osservatorio di Arcetri e si va avanti 

fino alla villa medicea di Poggio Imperiale. 

Da qui si prosegue per via San Felice a 

Ema fino ad incrociare, sulla sinistra, via 

Accursio e si cammina fino ad imboccare, 

sulla sinistra, il viuzzo di San Felice che 

conduce, prima alla bella casa di campagna 

dei Vespucci, proprio dove Amerigo trascor-

se l’infanzia, e poi alla piazzetta di fronte 

alla villa del Palagio. Lì si rientra su via 

San Felice dove si trova l’omonima chiesa, 

nel cui cimitero riposa Eugenio Montale.

Il più è fatto. Si percorre tutta via Silvani 

fino a raggiungere piazza Acciaiuoli. Siamo 

nel cuore del Galluzzo. Qui si può rientrare 

in centro con il bus 37. Oppure, chi ha tem-

po e voglia, può prima salire su alla Certosa 

– circa mezz’ora andata e ritorno – e poi 

sempre con il bus rientrare in città, dopo 

aver trascorso una giornata all’aria aperta 

nella storia di Firenze.

Segnali
di fumo

Cammini sotto casa. Oggi niente itinerari 

impegnativi; niente percorsi che richiedono 

un’ampia disponibilità di tempo. Quello 

che vi propongo è una bella passeggiata a 

due passi da casa. Un percorso su misura 

per chi ha solo 4-5 ore di tempo, ma tanta 

voglia di sgranchirsi le gambe camminan-

do sulle colline di Firenze, percorrendo 

strade asfaltate, viottoli, stradine pedonali o 

poco trafficate. Una camminata in libertà, 

toccando luoghi famosi, ville e abitazioni 

storiche. 

Io me la sono presa comoda: partito intorno 

alle 11 dalla stazione SM Novella - con un 

piccolo zaino, un panino, una frutta e un 

k-way - sono rientrato all’imbrunire dopo 

aver camminato per circa 10 chilometri, 

di Remo Fattorini

Daniele Giovanardi di Marco Minniti

“Daniele Giovanardi, chi 

era costui?”. Colui che 

oggi appare un Carneade, 

quarantacinque anni fa nel 

1973, si laureò Campione Italiano di Atletica 

Leggera, vincendo la gara dei 400 metri ad 

ostacoli. Oggi, a quanto mi fa sapere un amico 

che abita a Bologna, si trova spesso (quando 

vien fatto oggetto di frizzi e lazzi, camminando 

sotto i portici della città, o per le vie di Mode-

na) a dover mestamente precisare: “Non sono 

io; è mio fratello...”. Pare, infatti che assomigli 

come una goccia d’acqua al fratello gemello 

Carlo Amedeo (il Senatore che fu Ministro 

nel Governo Berlusconi) che pare sia abitua-

to ad incrociare persone che non la pensano 

esattamente come lui, ad esempio a proposito 

dell’eutanasia o della omosessualità. Il fatto è 

che spesso lo apostrofano, più o meno garba-

tamente, coloro che non intendono attendere 

i tempi della prossima consultazione elettorale 

per farglielo sapere (pur rispettando la segre-

tezza del voto). E così, dopo aver velocemente 

saltato gli ostacoli su una pista di Atletica, con 

quindici passi fra l’uno e l’altro, ora il povero 

Daniele si trova spesso a dover re-indirizzare 

al gemello quegli apprezzamenti che, per somi-

gliare a lui “come due gocce d’acqua”, spesso gli 

vengono rivolti per strada. C’è tornata in mente 

questa cosa, quando abbiamo letto l’unica frase 

riportata dai giornali assieme all’annuncio da 

parte di Marco Minniti della sua candidatu-

ra a Segretario del PD. Pare che l’ex Ministro 

dell’Interno si sia affrettato a dichiarare: “Non 

sono il candidato di Renzi”. Francamente, a noi 

pare un po’ pochino. Non arriviamo a disturba-

re le antiche saggezze, secondo cui: “Excusatio 

non petita, accusatio manifesta”, ma non pos-

siamo tacere l’impressione che, in certi ambien-

ti, deve essere davvero considerato importante 

“smarcarsi” e prendere le distanze da non de-

siderate sponsorizzazioni (almeno da quella di 

che trattasi, e di farlo in modo che la eco, attra-

verso gli schermi della televisione, giunga nelle 

case dei potenziali elettori). In ogni caso, ben 

sappiamo (parafrasando don Lorenzo Milani 

che, peraltro, si riferiva alla Obbedienza) che la 

Coerenza non è più una virtù, almeno fra chi fa 

politica. Altrimenti non si troverebbero molte 

ragioni per cui lo stesso Minniti, la scorsa setti-

mana, appena prima di rendere pubblica la sua 

Candidatura (e palese la sua preoccupazione 

di rifuggire dalla considerazione di contiguità 

/ continuità con Matteo Renzi) abbia scelto 

proprio Firenze e proprio Palazzo Vecchio per 

la presentazione del suo libro. Ovviamente, chi 

meglio dei due Sindaci (quello in carica, Nar-

della e quello emerito, il predecessore) avreb-

bero potuto fare gli onori di casa? Povero Min-

niti, che vitaccia. Trovarsi in condizioni simili 

a quelle del povero Daniele Giovanardi. E con 

un handicap non indifferente: mentre il gemel-

lo dello sbeffeggiato, ha conservato certamente 

qualche ricordo dell’agilità che, da giovane, lo 

aveva portato a laurearsi Campione Italia-

no nell’evitare 10 ostacoli disseminati in 400 

metri, Marco Minniti, da ragazzo, si dice che 

fosse...vicino a D’Alema. Fino a qualche setti-

mana fa, si professava esperto subacqueo. Chi 

sa che, cercando di tornare a galla, non arrivi a 

non trovare più le abituali boe di riferimento. 

Certamente saprà galleggiare, prima di scrivere 

qualche altro libro.

I pensieri 
di 
Capino
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di Monica Innocenti 

Nato a Pontedera nel 1974, Andrea Bonsigno-

ri si è avvicinato alla fotografia da autodidatta, 

coltivando una passione che, con l’avvento 

del digitale è diventata sempre più definita e 

ha trovato una prima forma di espressione nel 

confronto con l’universo dei cartoni e dei fu-

metti e, immergendosi nell’atmosfera colorata 

e fantasiosa di Lucca Comics and Games, con 

quello particolarissimo dei Cosplayer.

La vera illuminazione e la conseguente, decisa 

e personale svolta sul cammino della consape-

volezza artistica fu una mostra a Reggio Emilia 

dedicata a un maestro come Jean Baudrillard.

Colpito al cuore e al cervello da quell’incontro 

(eravamo nel 2009), Andrea Bonsignori ha ini-

ziato a sviluppare un percorso assolutamente 

originale e molto apprezzato, che lo ha porta-

to a essere protagonista di un buon numero di 

esposizioni e pubblicazioni.

Le mostre che più mi hanno colpita sono state 

“Abduction”, “Superfici” e l’ultima,  quella di 

cui voglio parlare più diffusamente: “Temp”.

In “Abduction” su documenti autentici riguar-

danti avvistamenti di Ufo (veri o presunti fate 

voi), vengono montate foto di oggetti (ritoccati 

in modo volutamente grossolano) che possono 

ricordare, per forma i dischi volanti. 

Non a caso il commento dell’autore è il se-

L’immortalità digitale 
è temporanea
guente: “E’ una fede quella sugli Ufo. Si sce-

glie volutamente di credere”.

In “Superfici” viene usato uno scanner da do-

cumenti, mediante il quale si rappresentano 

dettagli (anatomici, di vestiario ecc.) di persone 

in qualche modo in contatto con forme d’arte.

Alla base di “Temp”, arrivato alla terza live 

performance, che ha luogo nello studio della 

bravissima (e ospitale) pittrice lucchese Mirta 

Vignatti, c’è una fulminante intuizione di An-

drea: “L’immortalità digitale è temporanea”. 

Temp è un’esposizione temporanea di foto 

istantanee che, in aperto contrasto col ruolo 

riconosciuto di mezzi di conservazione della 

memoria, non durano nel tempo, in quanto 

non sono stampe ma originali. 

Il file temporaneo di origine, viene automatica-

mente distrutto una volta terminata la stampa 

su carta termica che, per sua natura (è lo stesso 

materiale su cui si stampano gli scontrini fisca-

li) condanna la foto a scomparire lentamente  

(a causa della stessa luce che l’ha fatta nascere), 

insieme all’attimo che rappresenta e ai ricordi 

che porta con sé. 

Le parole usate da Andrea per descrivere il suo 

progetto, mi sembrano la maniera migliore di 

raccontarlo (e di chiudere questo articolo):

“Prima di portare TEMP in esposizione ho 

voluto provare in prima persona il distacco: la 

prima foto svanita mi ha dato un senso di sgo-

mento ...sapevo di aver perduto una foto, ma 

non sapevo quale. Dopo altre foto perdute pos-

so dire che è stata un’esperienza catartica che, 

spero di cuore, capiti anche a voi, partecipanti 

a questo progetto.

Ringrazio chi non ha voluto la foto perché non 

voleva scomparire o perché materialmente 

poco utile da possedere; chi l’ha accartocciata 

come uno scontrino; chi continua a guardarla 

nella trepidante attesa che scompaia; chi infi-

ne come mia figlia Sara di 8 anni, ha insistito, 

piangendo, per fotografare un’altra volta i pro-

pri ricordi”.

La mostra della serie “Temp” sarà a Lucca, in 

via Sant’Andrea 9 presso lo studio della pittri-

ce Mirta Vignatti, fino al 2  dicembre.

Andrea Bonsignori: https://andreabonsignori.

blogspot.it
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2007Omaggio a Monet di Carlo Cantini


