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Con la cultura
non si mangia
Giulio Tremonti
(apocrifo)

Esagerazioni

“If he invited me to a public hanging, I’d be on the front row
(Se mi invitassero a un’impiccagione pubblica, sarei in prima fila)”
Cindy Hyde-Smith, senatrice repubblicana del Mississippi
frase poi rinnegata come “esagerazione”
Maschietto Editore

Pechino, 2008

La prima

immagine

Come si capisce chiaramente
quì siamo nella famosa Piazza
Tiananmen e l’amico Andrea
Fenn posa assieme al suo caro
amico cinese che ci ha seguiti
nel pochi giorni che abbiamo
trascorso in città prima di
proseguire il viaggio fino alla
città universitaria dove Andrea
stava ultimando i suoi studi.
Purtroppo adesso non ricordo
più il nome del suo amico
che era decisamente molto
simpatico e cordiale. Abbiamo
trascorso solo tre o quattro
giorni a Pechino e Andrea
mi ha sempre detto che non
era necessario trattenersi più
a lungo perché comunque
sarei dovuto tornare a Pechino
per prendere l’aereo che mi
avrebbe riportato in Italia.
Purtroppo quando siamo
tornati a Pechino avevamo un
solo giorno a disposizione ed io
non ho potuto approfondire la
conoscenza di quella immensa
città davvero fascinosa e
interessante. Probabilmente
non avrò più l’occasione di
ritornarci.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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di Michele Morrocchi
Se c’è un colpo di batteria che ha cambiato il
mondo non c’è dubbio che questo sia quello
con cui inizia Like a Rolling Stone, pezzo
che apre Highway 61 Revisited l’album di
mezzo della trilogia d’oro di Bob Dylan e
probabilmente quello che lo consacra, con
il successivo Blonde on Blonde, nell’olimpo
della musica.
Siamo nel 1965, Dylan col suo cesto di capelli ribelli, la sua voce non propriamente
aggraziata ha intrapreso prima timidamente con Bringing It All Back Home poi più
decisamente con questo disco la conversione all’elettrico, facendo storcere il naso ai
vecchi fans, ma spalancandosi il mondo dei
giovani che prepareranno il ’68. In questo
mondo di culture che si incontrano preparando lo scontro capita che Dylan trovi
sulla sua strada un fotografo allora già abbastanza affermato che pubblicava sulle
principali riviste, Jerry Schatzberg e lo inviti nello studio in cui in appena sei giorni
compose quello che oggi consideriamo un
capolavoro.
L’incontro funziona, Schatzberg, inizia a
seguire Dylan nel suo lavoro in studio ma
anche nelle serate in cui si esibisce. Da lì il
passo è breve e chiede a Dylan di “posare”
per lui. Ma siamo negli anni ’60: nessuno
studio, nessuna luce studiata. Escono fuori foto sgranate, imperfette, da cui emerge
tutta la voglia di sperimentare di un artista
che, forse inconsciamente, ha capito che
sta cambiando qualcosa di più della vecchia chitarra acustica per una elettrica. Per
Shatzberg è una illuminazione, tempo dopo
dirà “come soggetto fotografico, Dylan era
il migliore. Bastava puntargli addosso l’obiettivo e le cose accadevano” e da quelle
foto Dylan sceglierà quella della copertina
dell’altra pietra miliare della sua produzione di quegli anni Blonde on Blonde. Quella
di lui col cappotto marrone e la sciarpa a
quadretti, i capelli arruffati.
Le strade dei due si divideranno come capita, ma non smetteranno mai una certa
propensione al cambiamento, Dylan nella
musica fino al riconoscimento massimo del
Nobel, Schatzberg nella sua “seconda” carriera di regista cinematografico.
Oggi Skyra ripubblica quegli scatti nel volume Dylan/Schatzberg, che riunisce gli
scatti di quel periodo alternati a interviste
a Bob Dylan dell’epoca compresa la celebre
intervista di Al Aronowitz “A night with
Bob Dylan” apparsa sul New York Herald
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Le foto
e le pietre
rotolanti

Bob Dylan
e Jerry Schatzberg
in un incontro
di immagini
Tribune sempre nel 1965. Un libro dunque
necessario, che ci testimonia un artista nel
momento della sua, probabilmente, più travolgente capacità di innovare e un periodo
in cui tutto sarebbe potuto accadere e da
cui poi, in effetti, molto è accaduto.
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Le Sorelle
Marx

Niente sesso, siamo professori

Come nel film-cult di Cliff Owen
del 1973, “No sex Please, We’re British”, anche in provincia di Ascoli
Piceno il sesso terrorizza, fa inorridire i benpensanti e ad esso si reagisce
in modo scomposto. Effettivamente, diranno i nostri lettori, oggi il
sesso online è diventato una vera
piaga sociale, che travia le giovani
(ma soprattutto le più attempate)
coscienze e le indirizza su strade
spesso senza uscita: violenze, depravazioni, disturbi e chi più ne ha, più
ne metta. E invece no, cari lettori
e care lettrici: non è il cybersex o
i sex addicted che preoccupano i
marchigiani, bensì … l’opera. Infatti
gli insegnanti di tre scuole medie
della città si sono arrogati il diritto
di non mandare le scolaresche al
Teatro Filarmonici a vedere “Così
fan tutte” di quel licenzioso autore
che corrisponde al nome di Wolfgang Amadeus Mozart perché vi si

I Cugini
Engels

parla di sesso, risultando così opera
dal “tema licenzioso ed erotico”.
E così, nell’Italietta reazionaria e
codina di provincia (ma ormai il
morbo si diffonde un po’ ovunque)
sono sdoganati i sepolcri imbiancati
di evangelica memoria che tornano
a definire una morale pubblica a
cui devonsi adeguare tutti, privando adolescenti di varcare le soglie
licenziose e pericolose di un teatro
(non fosse mai che s’impari qualcosa!) per ascoltare nientepopodimeno
che Mozart.
A noi anziane e forse un po’ maliziose signore d’altri tempi viene però
il sospetto che codesti insegnanti si
siano impauriti piuttosto della lunghezza dell’opera (che forse avrebbe
indotto essi insegnanti a qualche
pisolino rassicurante) e dalla propria
incapacità di comprendere e affrontare l’opera, la musica, l’arte. Niente
sesso, per carità, siam professori!

Padri e figli

In politica è decisamente il tempo dei
signori, dell’aplomb, dell’eleganza nell’eloquio e della correttezza nel dialogo anche
fra avversari. Mai nella storia della nostra sì
giovane democrazia s’era potuto registrare
un livello così alto e al contempo profondo
nell’argomentazione delle proprie inossidabili certezze da parte degli esponenti politici e del Parlamento. Campioni inarrivabili
di questo bon ton politico, aex equo, senza
dubbio alcuno Roberto Giachetti (indomito
sfidante della Raggi a Roma, tornatosene a
casa con la coda fra le gambe raccogliendo
il 33% al secondo turno) e Alessandro Di
Battista (leader in esilio volontario in sud
America del Movimento 5 Stelle) che hanb-
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no entrambi usato il francesismo Il manque
pas d’air, cet enculé! verso i propri avversari
politici. “Speranza, hai la faccia come il
culo” urla il Giachetti contro il fuoriuscito
leader di Mdp. “Hanno la faccia come il
culo” inveisce Di Battista contro Renzi e
Boschi (definiti elegantemente “animali
politici ormai estinti”). Di Battista avrebbe
voluto dire ai due democratici che “hanno
le natiche al posto delel gote”, ma ha ritenuto più realistico ed appropriato... il culo.
Ma a ben guardare in entrambi i casi si
tratta di padri e figli: Speranza il figlio che
rinnega il padre Partito, la coppia Renzi-Boschi incauti figli di altrettanto incauti
padri.

Come non tornare al capolavoro di Ivan
Sergeevič Turgenev, “Padri e figli”, nel quale si consuma il confronto fra Arina e Vasilij, medico in pensione, anziani e religiosi,
e il figlio Bazarov, studente di medicina,
materialista e antitradizionalista, che si
autodefinisce nichilista. Chi è un nichilista, si domanda Turgenev: “Un nichilista
è un uomo che non si inchina dinnanzi
a nessuna autorità, che non presta fede a
nessun principio, da qualsiasi rispetto tale
principio sia circondato”. Ecco infine a cosa
si riduce l’inveterata dei Nostri, Giachetti
e Di Battista: ad un nichilismo che nega
qualsiasi autorità, al nulla... a cui non val la
pena prestare alcuna attenzione.

Segnali
di fumo
di Remo Fattorini
Questa volta si va nel nostro Appennino, al
confine tra la Toscana e l’Emilia. Destinazione il Libro Aperto. Basta avere un giorno
libero, voglia di camminare, ed essere disposti a faticare un po’. Si può fare in qualsiasi
stagione basta scegliere un giorno di bel
tempo! Se si decide per il periodo invernale
un minimo di compagnia e di attrezzatura
tecnica sono consigliati. In primavera-estate
tutto è più facile. Io l’ho sperimentato in
questa settimana insieme ad un amico.
Il percorso per gran parte è un anello. Si
parte da Boscolungo, si arriva in vetta al Libro Aperto e si torna in piazza dell’Abetone:
4 ore, soste comprese, e 600 metri di dislivello; nel mezzo il monte Rotondo a 1.937
metri, la vetta più alta del Libro Aperto.
L’inizio è un continuo saliscendi nella

riserva forestale dell’Abetone, tra altissimi
abeti bianchi e faggi secolari. Un bellissimo
percorso lungo una mulattiera, in parte
lastricata durante la prima guerra mondiale, per trasportare gli abeti abbattuti per il
fronte. Fu dai boschi dell’Abetone che arrivò
un notevole contributo per costruire trincee,
reticolati e ricoveri per le truppe.
Dopo circa un’ora si arriva alla Foce della
Verginetta, quota 1.503 metri. Qui finisce
bosco. Si torna alla luce del sole, sotto un
bel cielo e davanti lo spettacolo di vette:
siamo alle pendici del Libro Aperto. Lì c’è
anche un piccolo rifugio, la Casetta di Lapo,
uno speciale punto di ristoro, aperto solo

d’estate.
Ora il sentiero si fa ripido, dritto alla vetta.
Con un po’ di affanno si arriva ad un bivio,
dove si può scegliere di proseguire lungo
il crinale, su una salita più ripida ma più
breve, oppure imboccare -come ho fatto io il sentiero di sinistra leggermente più lungo
ma meno impegnativo con un solo un tratto
esposto su una scoscesa valle ricoperta da
mirtilli. Dopo aver superato un po’ di roccette, si sbocca nel mezzo del Libro, proprio
dritti alla Selletta. Si sale lungo un comodo
sentiero fino a quota 1.860. Ed è una prima
grande emozione: la vista si allunga dalla
valle della Lima fino all’Amiata. E si può
salire sul monte Rotondo a quota 1.9037,
oppure sulla vetta toscana: è il Belvedere a
1.896 metri. C’è poi una terza via: proseguire lungo il sentiero di mezza costa per
raggiungere in 10 minuti il versante Ovest
del monte Rotondo, da dove - se la giornata
è di quelle buone - si apre uno spettacolo di
quelli che non si dimenticano: dalla vetta
del Cimone (2.165 metri servono 2 ore di
cammino, tutto su crinale), a quelle imbiancate dell’arco alpino e, a Sud, il mare, le
navi davanti al porto di Livorno, lo skyline
dell’isola d’Elba fino alla Corsica. Ditemi
voi se non ne vale pena!
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Musica

Maestro

Acido bosforico

di Alessandro Michelucci
La psichedelia è un fermento culturale che
ha segnato l’Europa e l’area nordamericana
dalla metà degli anni Sessanta alla metà del
decennio successivo. Il fenomeno ha interessato varie discipline artistiche, ma il suo aspetto
più noto è quello musicale, che ha continuato
a manifestarsi fino ai nostri giorni con diversi
revival più o meno consistenti.
Trattandosi di musica rock l’anglocentrismo ha
messo in evidenza quasi esclusivamente le sue
espressioni inglesi e nordamericane, ma negli
ultimi anni sono usciti diversi libri che esplorano anche la musica nata altrove. Fra questi segnaliamo Made in Germany. Psichedelia, rock
progressivo e musica cosmica (1967-1979) di
Gianluca Gasparetti (Applausi, 2016) e Psichedelica: Breve storia dell’acid rock italiano,
firmato da Lodovico Ellena (CreateSpeace Independent Publishing, 2017). Parlare di paesi
come la Germania e l’Italia, comunque, non
costituisce una novità per chi segue la corrente
musicale in questione. Al contrario, può farlo il
libro di Daniel Spicer The Turkish Psychedelic
Music Explosion: Anadolu Psych (1965-1980)
(Repeater Books, 2018, pp. 255, £12.99).
Il volume del giornalista inglese si apre con un
lungo capitolo che delinea il contesto sociale
e culturale della Turchia postbellica. Vengono messe in evidenza le numerose influenze
musicali che la segnano, dal rock americano
all’Arabesk (versione turca della musica popolare araba). In questo modo il lettore può capire
cosa si celi dietro il termine Anadolu pop, l’etichetta che si impone nella seconda metà degli
anni Sessanta per definire la sintesi di rock occidentale e folk anatolico. L’ossatura del libro
è costituita da otto capitoli, ciascuno dei quali
è dominato da uno dei musicisti più rilevanti
dell’epoca. Si tratta di artisti quasi sconosciuti
in Italia, per non dire completamente ignoti,
ma degni di attenzione. Come Erkin Koray, il
chitarrista che viene definito lo “Hendrix turco”; il gruppo Mogollar, che coniuga le influenze britanniche con le antiche melodie ottomane e turche; Selda Bağcan, la sola cantante che
si impone in un ambiente dominato da uomini.
I fenomeni musicali, come si sa, hanno le loro
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capitali: Londra, Vienna, San Francisco, tanto per citarne qualcuna. Non fa eccezione la
Turchia, dove Istanbul svolge un ruolo deter-

minante.
Del resto, la metropoli più orientale del Vecchio Continente si trova in una posizione geografica ideale per assorbire le influenze europee e centrasiatiche.
Purtroppo, però, ci sono anche influenze di altro genere. Il “pop anatolico” analizzato da Spicer si sviluppa in un ambiente sociale e politico
ostile. Il colpo di stato realizzato dall’esercito
nel 1971 segna l’inizio di una spirale repressiva che durerà per vari anni, perché i militari
continueranno a condizionare la vita politica
anche dopo aver restituito il potere ai civili.
In questi anni i musicisti vengono perseguitati
perché il potere li considera un veicolo di ribellione. Alcuni di loro, come il chitarrista Cem
Karaca, sono costretti a emigrare.
Questa spirale repressiva indebolisce il fermento musicale degli anni precedenti, che
sopravvive anche se la sua parabola creativa è
ormai in netto declino.
Ricercatore attento e preciso, Spicer completa
il libro con un capitolo sul jazz e con un’intervista al discografico Ergin Bener.
Come abbiamo già scritto, crediamo che l’anglocentrismo imperante nella seconda metà
del secolo scorso ci abbia impedito di conoscere molte espressioni musicali. Più o meno valide, ovviamente, ma tutte parte di un mosaico
culturale che ci è stato nascosto. Il libro di Spicer, ben documentato e agevole nella lettura, è
uno di quelli che ci permettono di riscostruirlo
e di invertire la rotta.

UMBERTO BUSCIONI
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di Susanna Cressati
Il Gabinetto Vieusseux, in accordo con la
famiglia, ha tributato un omaggio cordiale
e approfondito a Geno Pampaloni (Roma
1918-Firenze 2001) nel centenario della
nascita. Scrittore, giornalista, critico letterario, Pampaloni ha attraversato l’arco del
Novecento con “profilo di saggezza, sorriso mite e ironico, umano e mai sprezzante,
libertà di giudizio, passione per la lettura e
vigile senso etico”. A questo “schizzo” che
di lui ha fatto in apertura la coordinatrice
dell’incontro Gloria Manghetti hanno fatto
eco e complemento altri tratti del carattere
e dell’attività di Pampaloni, abbozzati dagli
ospiti Goffredo Fofi, Paolo Mauri, Beniamino de’ Liguori, Aurelio Picca e Emanuele
Trevi a beneficio di un pubblico da grandi
occasioni raccolto fino al limite della capienza, compresi i posti in piedi, in sala Ferri. Segno che la luce gettata dalla presenza
culturale di questo “libero battitore” e “illuminista senza ghigliottina”, secondo le definizioni scelte da Picca, ha ancora qualche
riverbero in una città, ha lamentato Fofi,
smorta, povera e poco propositiva come il
resto del Paese.
Sulle tante cose dette su Pampaloni, dal
suo lavoro di “critico giornaliero” al forte
segno impresso dalle sue idee e dalle sue
scelte sull’avventura culturale, sociale e
politica olivettiana, un paio di filoni sono
emersi con particolare chiarezza. Il primo,
indagato da Goffredo Fofi, riguarda il ruolo
di Pampaloni nella temperie storica in cui
si è collocato. “Sono ancora sbalordito – ha
detto – di come dall’immediato dopoguerra
agli anni ‘70 una minoranza di galantuomini sia riuscita a dare un segno positivo a questo paese”. E questo nonostante un contesto
di estrema complessità su cui gravava l’incubo della guerra fredda. Questi galantuomini, la cui coscienza civile si era formata
nel fuoco delle guerre (quella coloniale, la
gerra di Spagna, la guerra nazionale), erano
gli stessi che concepirono e misero le gambe a svolte come la Costituzione, il voto alle
donne, lo Statuto dei lavoratori. Volevano
creare, ha proseguito, una classe dirigente
all’altezza dei compiti. Anche Firenze, una
Firenze vitale, giocò questa partita, e Fofi
lo ha ricordato con accenti appassionati:
“Negli anni ‘50 qui c’erano grandi preti,
Milani, Vannucci, Facibeni; grandi scrittori
e intellettuali, Bilenchi, Fortini, Ranchetti.
Grandi educatori, case editrici come Vallecchi, che Pampaloni diresse dal 1962 al
1972, politici come La Pira e giornali come

La campana di Geno

Il Nuovo Corrtiere. Una provocazione continua dell’intelligenza”. In questo clima lavorava e scriveva Pampaloni che al fianco di
Olivetti ad Ivrea contribuì, ha detto de’ Liguori, a coltivare quella idea di “comunità”
intorno alla quale costruire un paese e una
civiltà nuova, idea a cui rimase sempre fedele, per usare una categoria a lui tanto cara
insieme a quella dell’amicizia. Era un progetto “educato, pulito, onesto” che però - ha

concluso Fofi – non ha funzionato: “Si trattava di collegare cultura e morale, società e
politica. Oggi bisognerebbe riprendere in
mano quelle bandiere e riproporle alle nuove generazioni”.
L’altro versante è quello della critica letteraria affrontato da Paolo Mauri. Pampaloni
aveva scelto di essere il “critico giornaliero”, pago della poca manciata di caratteri
(spazi inclusi) che la carta stampata offre
abitualmente a questa attività e della sua
intrinseca caducità. Allora non c’erano le
librerie-supermercato, con i pancali gonfi
di best sellers annunciati, non c’erano editor costruttori a tavolino di “capolavori”.
La sua, ha ricordato Mauri, era un’epoca
in cui il lettore, ancora prima che il critico,
amava essere portato in luoghi dove non era
mai stato e la critica era esercizio di lettura,
ragionamento, scelta ponderata con tempi
lunghi. A mani nude. Tanto che, erede di
Cecchi e di Pancrazi, non si fece sedurre dal
divampare del fuoco generoso della critica
scientifica, che si affidava a strumenti come
la semiologia, la linguistica, la statistica.
Strutturalismo, sociologia, psicanalisi, non
erano questi i suoi strumenti. Pampaloni,
senza rinunciare all’esercizio di un giudizio
rigoroso, concepiva la religione delle lettere
come religione dell’umanità e da lì nasceva
il suo entusiasmo di lettore.
La nostra campana
di Adriano Olivetti

Ognuno può suonare
senza timore e senza esitazione
la nostra campana.
Essa ha voce soltanto
per un mondo libero,
materialmente più fascinoso
e spiritualmente più elevato.
Suona soltanto per la parte
migliore di noi stessi,
vibra ogni qualvolta
è in gioco il diritto contro la violenza,
il debole contro il potente,
l’intelligenza contro la forza,
il coraggio contro la rassegnazione,
la povertà contro l’egoismo,
la saggezza e la sapienza
contro la fretta e l’improvvisazione,
la verità contro l’errore,
l’amore contro l’indifferenza.
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di Mariangela Arnavas
Il romanzo di McEwan, edito da Einaudi nel
2014 e 2016 con la traduzione di Susanna
Basso e il titolo La ballata di Adam Henry,
prende origine dalle conversazioni dell’autore con l’emerito giudice Alan Ward in
particolare relative alla vicenda di un giovanissimo testimone di Geova, ancora per poco
minorenne, malato grave di leucemia che in
accordo con i genitori della stessa religione
rifiuta una trasfusione di sangue, andando incontro a morte certa.
Il giudice, visto che il giovane sia pure per
poco è ancora minorenne, è chiamato dall’ospedale a decidere se effettuare o no l’intervento salvavita.
McEwan è prima di tutto affascinato dal linguaggio delle sentenze giuridiche, tanto da
dichiarare al Guardian “questo è un sottogenere letterario ingiustamente trascurato”; decide però di intrecciare la vicenda giuridico/
legale con il percorso umano di una donna,
Fiona Maye; sarà lei a dover decidere della
vita del giovane Adam Henry, lei che dice
di se stessa che “apparteneva alla legge come
certe donne del passato si erano votate spose
di Cristo”.
Fiona, senza figli per scelta, alla soglia dei
sessant’anni, anche per questa estrema sublimazione, si trova alle prese con una dolorosa
crisi matrimoniale; il marito Jack, sentendosi
trascurato sessualmente rivendica il diritto di
frequentare una donna più giovane e disponibile e lei si trova a chiedersi se ciò “che aveva
perduto fosse davvero l’amore e non piuttosto
una versione contemporanea di rispettabilità”.
È in questa fase del suo percorso che il giudice Fiona si trova a dover decidere della vita
del giovane Adam Henry e lo fa mettendo in
gioco tutta la sua intelligenza ed esperienza
fino ad arrivare ad un atto non del tutto ortodosso: andar a parlare con il ragazzo in ospedale.
L’incontro sarà intenso e toccante, aldilà della
volontà di Fiona e contribuirà a determinare
la sentenza che si baserà, oltre che sui precedenti come consuetudine della giustizia britannica, sul Children act ovvero sul Codice
dei minori del 1989, recitando: “il benessere
del minore pertanto guida la mia decisione e
sarà mio dovere stabilire come esso mi imponga di agire”.
I piani di lettura sono molteplici e perfettamente intrecciati; da una parte il rapporto tra
una religione vissuta con spirito sincero in
contrapposizione con lo spirito laico del diritto anglosassone, dall’altra l’incontro di una
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La ballata di Adam Henry

Il libro
donna di mezz’età, che dice di se stessa alla
soglia dei sessant’anni di non aver mai rischiato niente con un giovanissimo appassionato
poeta, di una vitalità travolgente in folle lotta
con un’ altrettanto potente pulsione di morte.
E soprattutto una scrittura che assorbe e trasfigura il linguaggio delle migliori sentenze
del diritto britannico, con una costante spinta verso la perfezione, non una novità in Mc
Ewan, che è anche specchio della personalità
della protagonista e che l’autore sa spingere
fino all’esasperazione per poi lasciar aprire
nei due incontri di Fiona e Adam uno spazio lirico di fluida spontaneità, quasi magico,

ritmato dalle parole della poesia di Yeats Nel
bosco dei salici che i due eseguono insieme,
nell’arrangiamento di Benjamin Britten, il
ragazzo al violino e lei voce cantante, nella
stanza della rianimazione dell’ospedale.
Come nella realtà, né il diritto né l’amore
salveranno Adam Henry che, dopo avere tentato invano di avvicinare alla sua vita quella
di Fiona, si lascerà morire rifiutando ormai
maggiorenne una trasfusione di sangue; resta
nel dolore e nel senso di colpa della giudice
il sospetto di non aver resistito a provare sul
ragazzo il suo potere di seduzione, messo in
dubbio dalla crisi matrimoniale che troverà
la sua risoluzione proprio con la fine della vicenda di Adam.
La giudice non si assolve, “credo sia stato un
suicidio” dirà ed è in questo contrasto tra l’estremo rigore e la consapevole fragilità della
donna che sta il cuore di tutto il romanzo, tra i
meglio riusciti fra gli ultimi dell’autore.

di Simone Siliani
Sì, il film di Richard Eyre “Il verdetto”, è
davvero interpretato in modo impareggiabile da Emma Thompson. Da sola la sua
interpretazione vale tutto il film, se anche
non ci fossero altri attori che interpretano in modo convincente I loro personaggi
(Stanley Tucci il marito della giudice Fiona
Maye, Fionn Whitehead il giovane Adam,
Jason Watkins l’assistente della giudice
Nigel Pauling). Ma contribuisce a fare del
“Verdetto” un ottimo film, la fedeltà al testo di Ian Mc Ewan; che però non è tanto
una fedeltà filologica, quanto piuttosto una
fedeltà intima, interiore alle problematiche
profonde che il libro tratta e alla psicologia
dei personaggi dello scrittore americano.
Dove, lo dico subito, la crisi matrimoniale
della giudice Maye mi pare un elemento
di contorno, comunque non il fulcro della
vicenda. La giudice ha introiettato in modo
assoluto e profondo il suo essere interprete
della Legge, il suo ruolo terzo rispetto alle
parti in contenzioso ma anche rispetto alla
Legge (che pure in un ambiente giuridico di
“common law” assegna al giudice un ruolo

La ballata di Adam Henry

Il film
giurisprudenziale) che ella osserva da distanza e applica (quasi senza interpretarla)
con un atteggiamente quasi sacrale, simile a
quello dei sacerdoti cattolici che sono semplici mediatori fra il Divino e l’umano e non
quello dei rabbini ebraici che interpretano
– ciascuno anche in modo assai diverso – la
Legge. Questo atteggiamente non è, a mio
avviso, scalfito neppure quando la Maye
decide, in modo certo
eterodosso, di recarsi
in ospedale a conoscere, a cercare di
capire (non direi ad

interloquire) il giovane Adam: questa sua
decisione (che forse si rivelerà improvvida
sotto il piano umano, ma non sotto quello
giudiziario) è finalizzata davvero a comprendere cosa sia nel concreto di quella
persona e non solo nella lettera della Legge,
il benessere del minore, concetto che guida il “Children Act” e poi il suo verdetto.
Certo, la situazione le scappa di mano dopo
la sentenza, perché il minore-quasi-maggiorenne Adam cerca nel giudice l’essere umano che ha intuito nel breve incontro all’ospedale; ed è anche vero che anche la Maye
trova (magari senza cercarlo consciamente)
l’essere umano, il
figlio mai avuto,
in Adam, ed è la
poesia il medium
di questo incontro.
Ma, credo, lo spirito di completa dedizione alla Legge
– laica e non piegabile alle convinzioni religiose, che è
l’altro tema grande
del film – prende
il sopravvento: è
questa la cifra del
personaggio e del
messaggio del film.
Io non credo, per
dirla chiaramente,
alla fine, a tragedia avvenuta, che
i personaggi realizzano di non aver
compreso nulla di quello che hanno vissuto
e di aver fatto probabilmente la scelta sbagliata: al contrario la giudice è assolutamente sicura di aver fatto al scelta giudiziaria
più corretta; ciò che, invece, la devasta è il
dubbio di aver fatto la scelta umanamente
sbagliata. Deontologia, determinismo biologico, emozioni nel film si scontrano con
un clangore potente; la perfezione tecnica,
la delicatezza dell’interpretazione e anche
il controllo gestuale della Thompson; la
gravità austera del tema centrale, fanno insieme un film che non può lasciare indifferenti.
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di Andrea Caneschi
Sulle rovine dell‘alluvione, architetti di varia
formazione si esercitarono nel compito di ricostruire e rinnovare la città con opere all‘altezza
dei tempi, attingendo a quel rinnovamento artistico che in quegli anni si affacciava in Europa. Fra le tante disseminate per la città ci colpiscono particolarmente quelle di Ede Majar,
conosciuto come il Gaudì ungherese per la vicinanza delle sue soluzioni architettoniche ai moduli dell’Art Noveau ed in particolare allo stile
proprio dell’architetto catalano. Majar, morto
suicida ad appena 35 anni nel 1912, operò prevalentemente a Szeghed, dove possiamo ammirare diverse sue opere. Affascinante tra tutte il
Palazzo Reok, con le delicate sfumatore di verde che impreziosiscono le volute e inquadrano
i minuscoli terrazzini aggettanti con strisce di
colore sul bianco avorio delle facciate.
L’angolo del palazzo che dà sulla piazza si arrotonda e sporge in fuori con una elegante
struttura, una specie di edicola sormontata da
un balcone semicircolare sorretto da colonne;
sui capitelli si inseguono i colori pastello delle alghe e delle ninfee che valorizzano le facciate. L’edicola ospita oggi nel pianoterra una
moderna caffetteria viennese che accoglie i
numerosi clienti in un ambiente dove la funzionalità delle strutture di servizio si integra
piacevolmente con il gusto liberty delle decorazioni e degli arredi. Più volte ci siamo riposati
dalle fatiche delle gare, gustando i dolci della
tradizione austroungarica, preparati e serviti
con la stessa leggera eleganza impressa nel palazzo, o sorseggiando un buon caffè, immersi
nell’atmosfera propria di quella “Cultura della
Caffetteria di Vienna”, che è tutelata come patrimonio culturale immateriale. Si riconosce “il
Caffè Viennese” un luogo “dove si consumano
il tempo e lo spazio, ma solo il caffè compare sul
conto”: un luogo di accogliente socialità dove si
poteva sostare per ore, al costo appunto di un
solo caffè, immersi nella lettura di un giornale
o di un libro, nell’atmosfera rispettosa della caffetteria. Ancora oggi in queste sale tranquille e
luminose possiamo avvertire un’eco di quella
cultura, che a distanza di oltre un secolo ci avvolge riposante, mentre commentiamo le prestazioni atletiche del nostro team, quest’anno
mai troppo brillanti. Nei pomeriggi liberi dalle
gare abbiamo passeggiato a lungo per il centro,
ammirando la planimetria distesa della città
risorta dalle acque, la tranquilla ampiezza dei
viali, la quiete dei parchi, ricchi di piante e di
una quantità di statue. Assenti le ingombranti
insegne che dalle nostre parti sporgono spesso
prepotentemente a urlare l’offerta dei negozi,
le piazze e le vie sembrano ancora più ampie e
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Viaggio a Seghedino/2

l’occhio può seguire le facciate dei palazzi, ora
austere ora complicate dai giochi architettonici,
senza essere disturbato dalla discutibile estetica dei neon colorati.
Di fronte alla Cattedrale ci attardiamo sotto i
portici degli edifici dell’Università, che chiudono su tre lati l’enorme piazza, purtroppo poco
godibile in questo periodo dell’anno, perché
occupata per intero dagli allestimenti per un
importante festival teatrale all’aperto, che si tiene ormai annualmente dal 1930. Sulla parete
del porticato una quantità di busti marmorei
ricorda letterati e scienziati che hanno dato lu-

stro all’Università, la più importante dell’Ungheria, nei quattro secoli dalla fondazione. La
Cattedrale, ricostruita completamente dopo
l’alluvione del 1879 in stile neoromanico, mostra all’interno nelle soluzioni architettoniche e
nei decori la forte influenza dell’Art Nouveau,
la cui cifra stilistica è fortemente rappresentata
nelle architetture della città rinnovata. Accanto
alla chiesa sorge la Torre di Demetrio, del XIII°
secolo, suggestiva costruzione ottagonale, ultimo vestigio della ancor più antica chiesa omonima ed unica testimonianza rimasta della antica Szeged, che ha resistito al tempo e al fiume.

di Simonetta Zanuccoli
Il museo Nissim de Camondo a Parigi, in rue
de Monceau 63, presenta fino al 10 marzo la
mostra L’art de vivre selon Moïse de Camondo.
Attraverso l’archivio inedito del conte Moïse
de Camondo (1860-1935), le foto delle sue
prime auto, le guide di viaggio, le mappe, la
corrispondenza, i menu che testimoniano il
suo gusto per la gastronomia e l’arte dell’intrattenimento ci si inoltra nel raffinato stile di
vita tipico di una certa aristocrazia parigina agli
inizi del 900. La mostra è anche l’occasione
per visitare le splendide sale del suo palazzo,
ora museo, di un’eleganza assoluta con preziosi pannelli in legno, arazzi Gobelins e mobili
della seconda metà del XIII secolo, progettato
nel 1912 da René Sergent, architetto di fama
della ricca borghesia internazionale. Il palazzo
sorge accanto a Parc Monceau, settecentesco
parco in stile borghese con padiglioni eclettici,
boschetti, sentieri labirintici, false rovine e un
laghetto circondato da colonne corinzie. Le
sale del museo sono ricchissime di opere d’arte.
Il conte era un collezionista affascinato di ciò
che era nuovo come l’impressionismo senza
tuttavia dimenticare la tradizione che è quella
del giudaismo con la raccolta di antichi oggetti
liturgici, degli artisti francesi del XVIII secolo
e delle arti dell’Estremo Oriente. Inconsolabile
per la morte del figlio Nissim ucciso in un combattimento aereo nel 1917, Moïse donò allo
Stato francese il suo palazzo con tutti tesori che
conteneva che, secondo la sua volontà, divenne
museo nel 1936.
La saga dei Camondo, attraverso splendori e
tragedie, è quella di cinque generazioni di banchieri, visir, artisti, mecenati, diplomatici, filantropi, tutti legati dalla continuità e coerenza ai
valori di tolleranza, apertura al mondo e amore
per la cultura. Il patriarca di origini sefardite fu
Abraham Salomon (1781-1873), austriaco che
con la banca di famiglia consolidò la sua fortuna. Dal 1839 Abraham e i suoi figli diventarono banchieri dei visir dell’Impero Ottomano e
ne parteciparono alla sua crescita e modernizzazione fino a essere intermediari indispensabili tra la Sublime Porta e l’Occidente. Nel 1865
i Camondo presero la nazionalità italiana. Il re
Vittorio Emanuele II conferì a Abraham Salomon il titolo di conte. Nel 1868 la famiglia si
trasferì a Parigi. I Camondo come banchieri
partecipano al finanziamento del Canale di
Suez. Intanto la loro passione per l’arte si arricchì di quadri di pittura fiamminga, di opere
dell’Estremo Oriente, di mobili del XVIII secolo.
Poi arrivò la guerra e le misure antisemite che
non risparmiarono la famiglia. Molti dei suoi

membri vennero arrestati e morirono nei campi
di concentramento. Le collezioni saccheggiate. Quello che restò alla fine della guerra fu

Camando,

date ai musei come donazioni dai vari componenti di questa incredibile famiglia. Il conte
Isaac de Camondo, figlio di Abraham, Console
Generale turco a Parigi, raffinato musicista e,
naturalmente, amante dell’arte, prima di morire nel 1911, scrisse nelle sue ultime volontà
“trasmetto tutta la mia collezione al museo del

banchieri, ambasciatori
e mecenati, cittadini del mondo
distribuito tra i diversi musei parigini come il
museo d’Orsay (12 Degas, 5 Cezanne, 2 Corot,
7 Manet, 14 Monet, 2 Pisarro...), il museo des
Arts Décoratifs, il museo Guimet per le opere
di arte asiatica, il museo Carnavalet, il castello
di Versailles.
Ma già nel passato molte opere erano state

Louvre con centomila franchi per le spese di
collocamento”. Mise però la condizione che
le opere venissero presentate insieme per cinquant’anni. Nel caso che la sua volontà non
fosse stata rispettata l’eredità sarebbe andata al
Petit Palais. Il Louvre aprì le sale dedicate alla
collezione Camondo nel 1914.
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di Paolo Marini
“Bisogna passare attraverso il deserto e dimorarvi, per ricevere la grazia di Dio; è là che ci si
svuota, che si scaccia da noi tutto ciò che non
è Dio (…). E’ un tempo di grazia. E’ un periodo
attraverso il quale ogni anima che vuole portare frutti deve necessariamente passare”. Già, il
deserto. Non dunque soltanto un luogo, l’ambiente di numerose scene, incursioni, passaggi, nella Bibbia e nella tradizione giudaico-cristiana; ma un tempo e uno spazio interiori,
segnati dalla sofferenza fisica e/o morale, dalla
solitudine, dallo smarrimento oppure, all’opposto, aperti alla contemplazione, sconvolti
dall’illuminazione.
E’ nel deserto che avviene l’incontro fondamentale dell’esistenza: che sia colmo di pace
o di angoscia, il nulla, il silenzio del deserto
preparano il terreno per Qualcuno ch’è più
grande di tutto.
Ho amato sin dalle prime parole ‘fratel’ Charles de Foucauld. I suoi pensieri consegnano al
mondo il senso di una fede semplice, che non
interroga oltremodo, che non pretende risposte ma sa pazientare e scoprirle nel tempo e,
appunto, nel silenzio. Nella letteratura dei
Padri del Deserto è concetto insistito. Isaia di
Scete afferma che “colui che osserva e dice: ‘io

Il deserto di fratel de Foucauld

non so, io sono un uomo’, costui rende gloria
a Dio e, secondo la sua capacità e la sua intelligenza, la ricchezza di Dio abita in lui”. E

altrettanto semplice è l’apostolato dell’eremita francese, che si fa ‘indiretto’: “Quando si
vuole convertire un’anima, non bisogna farle
la predica. Il modo migliore non consiste nel
tenerle sermoni, ma nel dimostrarle che la si
ama”. E’ così che fratel Charles si comporta
con i ‘suoi’ Tuareg, gente di fede musulmana.
Il suo amore è una ricetta quasi incomprensibile, se paragonata alla melliflua offerta dello
strisciante nichilismo, con i suoi idoli fasulli,
il culto dell’effimero e del tutto-è-relativo: l’amore consiste “non nel sentire che si ama, ma
nel voler amare”. E’ un atto di volontà, una
responsabilità, non un passatempo. Per chiudere (almeno qui e ora) questa breve rassegna,
è da citare una lezione di elevata concretezza,
senz’altro commento: “Quando abbiamo un
difetto dominante bisogna contrastarlo con la
virtù opposta, perché è con l’esercizio che si
rafforza la virtù”.
E’ così, asperrima, al limite dell’inesigibile, la
spiritualità di Foucauld. Per questo è affascinante: è l’opposto della promessa che riluce da
tanti angoli della contemporaneità, che vuole
illuderci che tutto ruoti intorno a noi e debba
rendersi al nostro comodo.

Gli orizzonti d’acqua di Galileo Chini a Pontedera
Dall’8 dicembre 2018, il PALP Palazzo Pretorio di Pontedera, ospita la mostra Orizzonti
d’acqua tra Pittura e Arti Decorative. Galileo
Chini e altri protagonisti del primo Novecento, curata da Filippo Bacci di Capaci e Maurizia Bonatti Bacchini e promossa dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, dal Comune
di Pontedera, dalla Fondazione
Pisa, con il patrocinio della Regione Toscana. La mostra, che
proseguirà sino al 28 aprile
2019, ha come protagonisti Galileo Chini, una delle figure di
maggior rilievo del Modernismo
internazionale, e alcuni artisti
che hanno condiviso con lui le
esperienze del periodo, dal Simbolismo al Liberty, dalla Secessione viennese alle suggestioni
dell’Orientalismo. Il tema dell’esposizione sarà l’acqua, soggetto
ricorrente in quei movimenti artistici che, tra Otto e Novecento,
si sono identificati con il Simbo-
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lismo e il Divisionismo. Fil rouge che accompagna il visitatore lungo tutto il percorso espositivo, l’acqua costituisce una nota costante
in tutta la produzione di Chini e racconta la
sintonia dell’artista con gli sfondi ora fluviali,
ora marini, dall’Arno al fiume di Bangkok, da
Venezia ai centri balneari e termali di Viareg-

gio, Montecatini e Salsomaggiore. Ad aprire la
mostra, nella prima sala, il quadro “La quiete”,
esposto nel 1901 alla quarta edizione della
Biennale Internazionale di Venezia, manifestazione che in maggior misura ha contribuito
ai successi dell’artista e alla sua dimensione
cosmopolita. Fu infatti nella città lagunare
che nel 1907 il re del Siam ebbe modo di
apprezzare l’allestimento della Sala del
Sogno, decidendo di affidare a Chini la
decorazione del nuovo Palazzo del Trono
a Bangkok. La mostra è divisa in quattro sezioni: Simbolismo e Divisionismo,
L’acqua come soggetto della produzione
decorativa, l’Orientalismo e la fase Secessionistica e klimtiana, ognuna delle quali
presenterà dipinti, bozzetti e manufatti ceramici per accostare il visitatore alla complessità del fare artistico di Galileo Chini.
E al suo fianco, in un costante confronto,
le opere degli altri grandi protagonisti del
Novecento italiano, da Plinio Nomellini,
Leonardo Bistolfi, Duilio Cambellotti,
Aroldo Bonzagni e Salvino Tofanari

Campidoglio - Roma

L’unicità del luogo consiste
nell’originalissima divergenza/ convergenza dei piani
inclinati costituiti dalle scalinate che salgono , da una
parte verso la parete verticale
della facciata dell’Ara Coelis,
dall’altra verso il vuoto urbano della piazza del Campidoglio . Nel disegno analogico i
volumi architettonici , gli spazi tra gli edifici e la biforcazione delle rampe sono mantenuti nella loro situazione
originale . La geometria delle
facciate è invece radicalmente semplificata , ricorrendo a
contrasti cromatici e materiali
del tutto diversi.

di Andrea Ponsi

Visioni di città analoghe
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Vincenzo Balocchi fotoamatore fiorentino
di Danilo Cecchi
Fino dalle sue origini la fotografia, oltre ad essere stata oggetto di professioni e di commerci,
è sempre stata oggetto di curiosità scientifiche
e di interessi intellettuali. Di fatto, accanto alla
crescente schiera dei fotografi (professionisti)
si è formata nel tempo una schiera sempre più
nutrita di personaggi che hanno praticato la
fotografia senza immediati fini di lucro, e che
per distinguersi dai professionisti, si sono essi
stessi definiti come “dilettanti” o “amatori”, nel
senso che dalla pratica fotografica intendevano
trarre solo del “diletto”, esercitandola per pura
“passione” estetica. Se i primi “dilettanti”, a
causa degli alti costi delle apparecchiature e
dei materiali, sono stati quasi esclusivamente
dei nobili possidenti o dei ricchi ed agiati borghesi, l’industrializzazione della fotografia,
iniziata nell’ultimo decennio dell’Ottocento,
con la progressiva diminuzione dei costi, ha
aperto le porte della pratica fotografica anche
alla media e piccola borghesia, facendo nascere
i primi “circoli” o “club” di fotoamatori. Snobbati dai professionisti, e quasi del tutto ignorati
dai critici e dagli storici della fotografia, i “fotoamatori”, nonostante certi limiti intrinseci,
hanno giocato un ruolo non secondario nella
evoluzione della cultura e del gusto fotografico,
ponendosi come gli alfieri della “fotografia artistica” ed in netto contrasto con la “fotografia
commerciale”. Fra i numerosi fotoamatori del
passato, la cui produzione si è distinta da quella
prevalentemente massificata degli altri, vi è il
fiorentino Vincenzo Balocchi (1892-1975), che
nella prima metà degli anni Venti, dopo avere
conseguito la laurea in ingegneria, si impiega
come direttore presso la “Fratelli Alinari”, per
fondare nel 1928 l’Istituto Fotocromo Italiano,
specializzato nella riproduzione delle opere
d’arte con la tecnica della collotipia (o fototipia). La sua attività come fotoamatore inizia
nello stesso periodo, realizzando immagini di
maniera, improntate al buon gusto compositivo, che si segnalano fino dall’inizio e vengono
pubblicate sulle riviste dell’epoca, ed anche sugli Annuari della Fotografia Artistica Italiana,
fino dal primo numero del 1923, poi ancora per
altre sette volte, nel 1925 e 1926, e dal 1930
fino al 1934, anno in cui l’annuario sospende
le pubblicazioni. Nel 1942 le sue immagini
compaiono nella pubblicazione monografica
“Otto Fotografi Italiani”, insieme a quelle di
Cavalli, Faccini, Finazzi, Franchini-Stappo,
Leiss, Marelli e Vender, ovvero quanto di meglio era riuscita a produrre la cultura fotografica
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amatoriale (ed anche un poco conformista) del
periodo fra le due guerre. Ma alcune delle sue
immagini compaiono anche l’anno successivo
nell’annuario di Domus “Fotografia - Prima
rassegna dell’attività fotografica in Italia”, tutto
un altro tipo di pubblicazione, aperta alle innovazioni linguistiche e blandamente critica nei
confronti del conformismo estetico imperante
all’epoca. Nel dopoguerra è uno dei fondatori
nel 1946 del “Gruppo Fotografico Fiorentino”,
e nel 1948 aderisce al gruppo milanese “La
Bussola” di Giuseppe Cavalli, quel gruppo élitario che pretendeva di “orientare” il gusto estetico dei fotografi italiani, in senso crociano ed
in vivace contrasto con il nascente neorealismo
fotografico. Balocchi attraversa quarant’anni di

fotografia amatoriale con immagini che esprimono bene lo stato di quel genere fotografico e
che toccano tutti i temi, dal paesaggio tradizionale alla composizione di oggetti, dalla figura
ambientata al ritratto, dalla scenetta di vita al
dettaglio architettonico, dalla foto di strada ad
una serie di studi di nudo femminile, fino alle
riprese dall’alto, con le ombre che si allungano
sul selciato, immagini queste che stanno un
poco fra la scuola del Bauhaus ed il secondo
futurismo fotografico. La sua è un’opera di ampio respiro, costituita da 450 negativi su lastra,
quasi 30.000 negativi in bianco e nero, 4.300
negativi a colori ed oltre 6.500 stampe originali,
e costituisce un patrimonio iconografico che è
ancora in gran parte da esplorare.

di Cristina Pucci
Omaggio a Bino Bini, dice lo stendardo appeso all’ingresso di Palazzo Bastogi… per
gli abitanti e villeggianti di Montepulico,
“il Professore”. Un elegante signore dalla
inconfondibile candida criniera, sorriso,
infinita dolcezza e considerazione amichevole per tutti. Una bella mostra, opere che
descrivono la sua ampia capacità di artista,
disegno, pittura, scultura, oreficieria, incisione di medaglie...Ogni Montepulichese
conosce “la lotta delle vespe”, grande gruppo bronzeo che campeggia nel giardino
di casa a sua imperitura memoria e ogni
famiglia possiede il grande medaglione in
bronzo con effigiati, da una parte il paesino
con le sue fitte case in discesa e dall’altra “la
cappella”, da lui preparato quasi alla fine
del suo tempo, forse proprio per omaggiare
un luogo molto amato. In mostra si possono
ammirare alcuni dei gioielli che creava, non
solo preziosi, ma anche bellissimi, dai nomi
gioiosi, poetici e pieni di fantasia e dalle
suggestive forme movimentate, vitalissime. Cito fra tutti una grande spilla, “fuochi di artificio”, linee annodate dalle cui
estremità sprizzano brillanti di luce, ed un
pendente, una “conchiglia”, incastonata in
una fila di rubini di grandezza uniforme dal
cui interno sbuca un ciuffo di zaffiri. Molte
le sculture in bronzo, ovvio di dimensioni
possibili per una esposizione, molte di animali, fermati in atteggiamenti loro tipici,
resi con verosimiglianza assoluta di particolari, manti di ispida durezza come quello
dei“ cinghiali”, piumaggi arruffati, “gallo e
gallina”, zampe ed unghielli in primo piano, significative espressioni, ragguardevole
quella attonita e sonnacchiosa dell”orango”,
movenze rabbiose e di lotta, ma anche stremate da malata stanchezza ,“la lepre ferita”.
Anche qui una lotta di vespe e, in “Prato
Operosa”, delle api colte in momenti di lavoro. Come posso non ammirare i busti dei
tre nipoti dell’artista con i quali tanti giochi
e tempi estivi abbiamo condiviso? Per conoscerne l’arte, oltre a visitare questa esposizione, potete andate a Greve in Chianti a
vedere il suo Gallo che sembra svegliare
tutto il paese, fieramente eretto nelle sue
linee stilizzate o ad Arezzo, San Marino,
Cagliari, Dieppe, NewYork o in varie chiese, vicine e lontane dove fanno bella mostra
di sè sue composizioni ed opere di arte sacra. Pieni di significato e memoria alcuni
dei disegni eseguiti nei lunghi anni della
prigionia in Africa, perfette le moltissime
medaglie commemorative dei grandi della

Omaggio a Bino Bini
storia dell’Umanità e dell’Arte in occasioni
di ricorrenze o commissionategli da Musei
e Istituzioni, Brunelleschi, Bramante e Cellini per San Marino per la cui Repubblica
aveva creato le monete ufficiali, i Granduchi Toscani per il Bargello... Chi lo ha avuto
come Maestro nella Scuola Internazionale
dell’Arte dei Metalli lo ricorda per la serena
semplicità didattica e la sintetica chiarezza
espositiva. Io lo omaggio ripensandone dolce sollecitudine e inoppugnabile umanità
e riattualizzo un ricordo molto tenero: un
sabato, il Professore, arrivando a Montepulico, vide uno stuolo di ragazzini festosi ed
urlanti che invadevano il mio giardino, chiese e scoprì che si festeggiava il compleanno
della mia bambina. Dopo una mezzoretta
eccolo comparire al cancello con una grandissima ciotola di rame piena di ranuncoli
gialli, quattro petali rotondi su lunghi gambi vuoti, “non lo sapevo disse, tanti auguri
comunque!”. Un omaggio floreale davvero
artistico, creato col cuore cogliendo fiori dal
suo prato. Appassionato giocatore di scopone, ragguardevole avversario...
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di Gabriella Fiori
Vinti da questo libro fin da quando piccini
mamma o nonna ce lo leggono anzi recitano nelle voci: calma: Grillo parlante, cupa:
Mangiafoco burattinaio, affilata: Volpe
pseudo-zoppa e servile: Gatto pseudo-cieco, flautata: Omino di burro, ”fessa”: smagato Tonno, nelle età successive dobbiamo
rileggerlo da noi a capire meglio la vicenda
del nascere, vivere tra frodi, tentazioni e
malanni, perché: “Un grande libro genererà infiniti libri... né vi sarà mai l’ultimo
(Manganelli 2002). Infatti, dopo Bibbia e
Corano, Le avventure di Pinocchio è il libro
più letto e venduto al mondo. Nell’asciuttezza di un italiano intriso di toscano attua
le virtù di “leggerezza rapidità esattezza visibilità molteplicità” spiegate da Calvino in
Lezioni americane (1993, 2012). Perno del
dramma, il conflitto tra libertà e obbedienza,
disciplina (la scuola) e dissipazione che sfocia in tragedia: la metamorfosi dei ragazzi
svogliati in ciuchini e la morte (Lucignolo).
E a vincere la pigrizia curiosa con la tenace
ricerca del padre Pinocchio deve riuscirvi
da sé, nemmeno la Fata mutata in capretta “turchina” potrà aiutarlo. Ce la farà con
l’aiuto del Tonno che, altro prigioniero nel
ventre del Pescecane, ne è uscito sul suo
esempio e prende in “groppa” lui e Geppetto per l’ultimo tratto di mare fino alla riva.
E Pinocchio, alieno in genere da tenerezze
lo rigrazia con “un affettuosissimo bacio
sulla bocca”. E il “povero Tonno che non
c’era avvezzo si sentì talmente commosso,
che vergognandosi a farsi veder piangere
come un bambino, ricacciò il capo sott’acqua e sparì” (capitolo 36). Carlo Lorenzini
pseudonimo Collodi dal paese natìo della
madre Angiolina Orzali (“bellissima anche
da vecchia”come scrive Collodi Nipote)
tratti nobili, fronte alta, mi guarda perplesso triste, l’aria irascibile resa più cupa dalle
folte sopracciglia. Madrina di battesimo gli
fu la marchesa Marianna Garzoni sposa
Ginori, presso di loro il padre Domenico
cuoco e Angiolina cameriera e stimata sarta
della marchesa. Nascono altre sei sorelle,
morte tutte salvo una in tenera età o adolescenti e tre fratelli. 1837-1842. Collodi è
al seminario di Colle Val d’Elsa su desiderio dei Ginori di vederlo prete; dinamico e
indipendente lascia e, consigliato dallo zio
materno Giuseppe che vive con loro, noto
pittore in proprio e per le copie dei grandi
a Pitti, studierà retorica e filosofia dagli Scolopi. Si forma lavorando all’attenta libreria
editrice Piatti (Foscolo, Byron, Goethe) ri-
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L’immortale
Pinocchio

1876. Con I racconti delle fate volti in italiano da C. Collodi, traduzione dal Perrault
edito da Paggi, si può datare la sua “conversione” alla letteratura per l’infanzia, dettata dall’ideale di “fare gl’italiani”. Avremo i
tre Giannettino, Minuzzolo e altri. La sua
prima risposta a Ferdinando Martini che,
direttore del Giornale per i bambini gli aveva chiesto un racconto a puntate così recita:
“Ti mando questa bambinata, fanne quel
che ti pare; ma se la stampi pagamela bene
per farmi venire la voglia di seguitarla”.
Sono Le avventure di Pinocchio, escono fra
il 7 luglio 1881 e il 25 gennaio 1883 (prima
edizione Paggi nel 1883, quinta edizione
per Bemporad nel 1890). Collodi non sapeva di aver creato un libro eterno sulla condizione umana.

trovo di letterati (Leopardi, Giusti), diviene
repubblicano mazziniano. Inizia a pubblicare su L’Italia Musicale e presto sarà detto
“uno dei più spiritosi scrittori di Firenze”.
Col fratello Paolo va entusiasta alla prima
Guerra d’Indipendenza. Al ritorno ha un
impiego nel governo provvisorio di Toscana, lo mantiene col ritorno del Granduca e
nel regno d’Italia fino alla sua richiesta di
congedo il 2 giugno 1881. Intanto co-fondatore del Lampione, esempio di giornalismo satirico politico, è poi redattore e direttore di altri fogli famosi come Scaramuccia
e scrive racconti bozzetti commedie.

di M.Cristina François
23 novembre 2018.
Non fu cosa facile nel corso dei secoli riconoscere il rispettivo anniversario (“dies
natalis”) dei Santi di cui parlerò in questa
sede, né celebrarlo il giusto giorno: il 10
luglio i sette figli martiri di S. Felicita, il 1°
agosto i sette fratelli Maccabei figli martiri
di Hannah Solomonis, il 23 novembre Santa Felicita vedova e martire romana. Le due
Sante furono entrambe madri, entrambe
vedove, entrambe perseguitate per la fede
e giustiziate coi loro figli: Felìcita martire
del II sec. d.C. fu giustiziata sotto Adriano
oppure sotto Antonino Pio mentre Hannah
era stata martirizzata da Antioco Epìfane
ad Antiochia intorno al 161 a.C. Archetipi entrambe della Grande Madre furono
da sempre confuse per via di narrazioni
agiografiche tanto simili. Quanto ai loro reciproci sette figli, essi vennero considerati
ora come prole dell’una ora dell’altra Madre. Si credette a lungo che Santa Felìcita
fosse la Madre dei sette fratelli Maccabei, ignorando sia i ‘veri figli’ di Felìcita,
sia Hannah, ‘vera Madre’ dei Maccabei.
Nell’Archivio Storico della Chiesa di S.
Felìcita restano prove tangibili di questo
fatto: non solo Memorie di Parroci e Curati, Canti, Orazioni, Liturgie, Celebrazioni
anniversarie rispettive, ma anche un Breve Pontificio e un Decreto Arcivescovile.
Pure le opere d’arte subirono il riflesso di
questa ambiguità: se leggiamo i nomi scritti
da Neri di Bicci sulla sua tavola intitolata
“S. Felìcita in trono” (1464) riconosceremo
nei nomi dei figli di questa Santa gli appellativi che per tradizione appartengono
piuttosto ai sette Maccabei figli di Hannah;
nomi, questi ultimi, che peraltro sono frutto della fantasia dell’agiografo in quanto il
Secondo Libro dei Maccabei non ce ne ha
trasmesso la memoria. Sotto il dipinto del
Bicci raffigurante S. Felìcita - oggi esposto
in Sagrestia - compare una predella con il
martirio dei sette Maccabei e non dei figli
di S. Felìcita come ci aspetteremmo di trovare. D’altronde in Sacre Rappresentazioni
intitolate alla Patrona di questa Chiesa, o
nei Libri Corali del Monastero contenenti gli Uffizi da recitarsi per Felìcita, questa
Santa vi è celebrata erroneamente come
Madre dei Maccabei. Tale errore si è perpetuato al punto che dal 1986 fino al 2015
un cartellino ‘esplicativo’ rimase affisso in
Chiesa accanto alla pala del Ciseri (1863)
la quale notoriamente rappresenta il “Martirio dei sette fratelli Maccabei” figli, come

C’era una volta Santa Felicita
si è detto, di Hannah Solomonis. Il cartellino, scritto per i visitatori, riportava questa
didascalia errata: ”Santa Felicita e il martirio dei Maccabei”. Fino dal 1615, in un suo
Memoriale, l’erudito Priore di S. Felicita
Santi Assettati aveva tentato di far luce sul
caso della sovrapposizione dei due culti per
emendarne l’errore. Così egli scrive a questo proposito: “Ricordo come il nostro Monastero e Monache per essere la sua chiesa
intitolata a Santa Felicita madre dei SS.
Maccabei hanno sempre auto in devotione
[…] celebrare solennemente la sua festa adì
10 di luglio […] e così è sempre stato loro uso
di dire […], ma poi si son contente [le mona-

che] à persuasion mia, che per l’avvenire si
celebri solennemente questa festa di Santa
Felicita Romana alli 23 di novembre”. Di
fatto, però, egli riuscì solo a riportare correttamente al 23 novembre la ricorrenza
di S. Felìcita, senza però rettificare l’errore
per il quale i Maccabei venivano identificati
come figli suoi. Inoltre, nonostante lo sforzo
compiuto dall’Assettati, la tenace tradizione che la festa titolare venisse celebrata il
1° agosto non fu mai abbandonata, mentre
la sagra di S.Felìcita - che ricorreva grazie a
lui il 23 novembre - fu considerata d’ordine
secondario.
(continua)

FIG.1 – Dal Codice “E”, Antifonario delle Monache
Benedettine di S. Felicita [Ms.155E dall‘A.S.P.S.F.]. Fine del
XV sec., rimaneggiato tra il XVI e il XIX sec. per
aggiornare l'Antifonario con i nuovi Santi. Miniatura
con “S. Felicita e i sette Figli” (Scuola di Attavante?).
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di Roberto Giacinti
La Compagnia di Babbo Natale, la Onlus che raccoglie fondi diretti a sostenere i
bambini che vivono una situazione di disagio, ha pubblicato un originale volume da
collezione, fuori commercio, dal titolo, ”La
storia di Babbo Natale”, una sintesi curiosa
della storia che ha contraddistinto nei secoli
questa figura. Andare alla scoperta di Babbo Natale significa incontrare uno dei personaggi più simpatici del folklore, ma anche
avventurarsi nei sentieri misteriosi, ma sempre entusiasmanti, di uno dei più bei miti
dell’umanità. Raccontare la storia di Babbo
Natale significa interrogarsi sulla personificazione del Natale: quando e perché si è
voluto incarnare questa festa in un personaggio? Il racconto inizia dai festeggiamenti dell’antica Persia, poi quelli dell’antica
Roma pagana dove le feste d’inverno, che
si celebravano due o tre secoli prima della
nascita di Cristo, erano note con il nome di
Saturnali o feste di Saturno: avevano inizio
il 19 dicembre e si prolungavano fino al
successivo 25. Il Cristianesimo inserì le tradizioni popolari preesistenti nelle proprie
concezioni religiose; fu così che il giorno
natalizio del dio solare e agricolo dell’Egitto
e della Persia, cadente nel solstizio d’inverno, diventò il Natale cristiano: ritroviamo
Iside che allatta Horus nella Madonna che
allatta il sacro Bambino. Quando la Chiesa
riformata cercò di portare nell’ortodossia la
pratica popolare, sostenendo l’immagine
di Gesù Bambino che dispensava i doni ai
bambini, spostando quindi di fatto la ricorrenza nella notte di Natale, comparve
la figura di Papà Natale e/o di San Nicola,
aiutante di Gesù Bambino. Si racconta della leggenda dei doni consegnati attraverso i
camini, ad opera di San Nicola il 6 dicembre, festa poi estromessa dal calendario
liturgico, che però ha continuato a sopravvivere tra le usanze popolari. Nato come
Santa Claus, Père Noël, Father Christmas,
Weihhnachtsmann, seguiamo le sue tracce
in Germania, in Russia e finalmente vestito
con i colori che conosciamo nelle vignette
disegnate per la Coca Cola nel 1931. Da
allora la sua fisionomia integra perfettamente la festività natalizia sia nell’infanzia
dei bambini sia nella vita degli adulti di tutto il mondo. Il libro, arricchito dalle tavole
a colori di Massimo Ruffilli e anche dalle
filastrocche di Renato Conti, sarà pubblicato anche su www.compagniadibabbonatale.com. I fondi raccolti dalla Compagnia
serviranno a consegnare 100 assegni da €
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La storia di Babbo Natale
La trama segreta
di Cargiolli
Sabato 1 dicembre alle ore 17.30 presso Florence Art Gallery, in Borgo Ognissanti 64r, si
inaugura una mostra dedicata ai lavori di Claudio Cargiolli dal titolo “Nella
trama segreta della fantasia”. In
esposizione una selezione di oltre trenta opere del grande Maestro toscano, che sarà presente
alla inaugurazione. Nelle pagine
del catalogo realizzato per l’occasione Guido Oldani, grande poeta e scrittore, scrive di Claudio
Cargiolli: …questo è un dipingere raffinato, fuori da ogni pinacoteca, un libro senza libreria, un
neologismo classico evaporato
dal dizionario. Il mondo visionato da Cargiolli
è il suo, e il nostro punto di vista d’osservazione,
bisogna saperselo conquistare dopo una roventissima purificazione del gusto. Ad uno sguardo
superficiale, potrebbe apparire una ascendenza
surrealista; invece no, è ben più libera, colta ed
arcana… Claudio Cargiolli nasce a Ponzanello,
piccolo borgo nei pressi di Fosdinovo (Massa
Carrara), nel 1952. Fin dall’inizio curioso, libero, privilegia l’immaginazione e la fantasia, lon-

tano da ogni concessione alle mode, ma sempre
attento e rigoroso nel ricercare la buona pittura
e nello sperimentare le antiche tecniche e gli
artifici pittorici a lui più congeniali. Giovanissimo partecipa
dal 1968 in poi a numerose rassegne di pittura. La sua prima
mostra personale si colloca nel
1971, presso la galleria Fillungo di Lucca, curata dal critico
e storico dell’arte Pier Carlo
Santini, che lo seguirà per molti
anni nella sua ricerca artistica.
Con queste precoci esperienze,
continua il suo percorso fino a
diplomarsi all’Accademia nel
1974. Dal 1983 e negli anni a seguire, Cargiolli riesce ad assegnare ordine alle sue visioni e
forma ai suoi sogni, la pittura prende a consolidarsi proprio nella misura in cui i volumi, le
forme e gli oggetti, si collocano sulla tela in un
racconto fantastico. Gli accostamenti al limite
dell’incongruenza fra scene, visioni e descrizioni diverse, concorrono alla costruzione di una
realtà metafisica, soffusa di poesia, irreale e tuttavia rasserenante, pur nella sua impossibilità.

di Anna Lanzetta
Ogni Sasso di Matera affascina e rende interessante il territorio.
Poco distante dalla via Appia, in una delle
gravine che solcano l’altopiano della Murgia
Materana, fra vigne, ulivi e campi di grano, si
trova uno dei luoghi più suggestivi del Sud Italia: la Cripta del Peccato Originale, una cavità
naturale a strapiombo sulla Gravina di Picciano, tra le più antiche testimonianze dell’arte
rupestre del Mezzogiorno d’Italia, dove il Pittore dei fiori di Matera, anonimo artista vissuto
intorno al IX secolo, affrescò scene dell’Antico
e del Nuovo Testamento in un ciclo risalente
al IX sec. d.C. Per il valore teologico e artistico del compendio pittorico la chiesa-grotta è
stata definita la Cappella Sistina della pittura
parietale rupestre. Nella Grotta dei Pipistrelli, che si trova a circa 4 chilometri dal centro
abitato, l’archeologo Domenico Ridola compì
la sua prima esplorazione e ritrovò manufatti
paleolitici. Nato a Ferrandina nel 1841 e morto a Matera nel 1932, Ridola condusse scavi
importantissimi nel territorio, consentendo
al Sud di uscire dal suo isolamento. Notevole
è stata la sua ricerca per ricostruire le origini
di Matera nel periodo Paleolitico e Neolitico.
Così scrive “I miei scavatori mi dicevano di
non andare alla ‘grott du mattivagghi’, la grotta
dei pipistrelli, perché non c’era niente là sotto.
Avevano scavato già in tanti, per molti anni:
sì, tiravano fuori ancora qualche cosa, qualche coccio, qualche punta di freccia, persino
qualche osso, ma niente di più. Dovevo andare
nella Grotta, dovevo rendermi conto di cosa si
nascondesse dietro i pipistrelli. Sapevo bene
che non esisteva il tesoro di Barbarossa”. “Io
cercavo, volevo trovare altro. Anzi, forse volevo
solo capire, scavare per conoscere” (da La Città
dell’uomo). “Un ritrovamento, tra i primi, che
effettuai e che mi commosse fu quello di un focolare, il più grande, collocato in direzione dei
primi raggi del sole nascente. Dunque la grotta
non era stata sempre regno dei vampiri volanti: dunque la grotta era un luogo sacro per gli
uomini antichissimi del Paleolitico. Sì, questo
era un sito molto più antico di quanto nessuno
avesse mai pensato”.
Il viaggio è conoscenza ed è un privilegio per
il visitatore entrare nel cuore di un territorio guidato dalla voce di artisti, letterati e di
quanti vi operarono. Giovanni Pascoli (18551912), giunse a Matera il 7 ottobre del 1882
per insegnare latino e greco nel locale Liceo
Ginnasio. Nelle lettere che inviava alle sorelle
Ida e Maria, scriveva: “Sono a Matera sin dalle
ore prime antimeridiane del 7. Arrivai all’una
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dopo mezzanotte, dopo molto trabalzar di vettura, per vie selvagge, attraverso luoghi che io
ho intravisto notturnamente, sinistramente
belli.… Una città abbastanza bella, sebbene un
poco lercia.” .“I contadini vanno vestiti nel loro
simpatico ed antiquato costume e stanno tutto
il giorno, specialmente oggi che è domenica, girelloni per la piazza. Hanno corti i brachieri e
scarponi grossi senza tacco, una giacca corta e
in testa un berrettino di cotone bianco e sopravi un cappello tondo. Sembrano che si siano
buttati giù dal letto in fretta e furia, e si sian
messi per distrazione il cappello sopra il berretto da notte”(7 ottobre 1882). “...ma in generale
sto bene a Matera…sai di una cosa mi lagno:qui
è troppo caro il vivere e l’alloggio e tira quasi
sempre scirocco…(19 ottobre 1882). “Non c’è

un libro qua, da vent’anni che c’e’ un Liceo a
Matera, nessuno v’è uscito con tanta cultura
da sentire il bisogno d’un qualche libro; i professori pare che abbiano avuto tutti la scienza
infusa; e perciò di libri non s’è n’è comprati.
Ci vorrebbe forse un sussidio del governo, ma
il Governo probabilmente non ne vorrà saper
nulla”.(1902, al Preside del Liceo di Matera
Vincenzo Di Paolo). “Come mi giova, dopo
una vita così torba tornare a cotesta serenità di
pensiero e di parole, che avrei dovuto prendere
da lei in quella povera città di trogloditi, in cui
vissi così felice, sebbene così pensoso! Sì: delle
città in cui sono stato, Matera è quella che mi
sorride di più, quella che vedo meglio ancora,
attraverso un velo di poesia e di malinconia” (5
ottobre 1883, a Giosuè Carducci).
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di Valentino Moradei Gabbrielli
Niente più della scultura rappresenta la fissità del tempo, la storia.
Niente più del monumento rappresenta
l’importanza e l’universalità di un personaggio e della sua azione.
Niente più del monumento scultoreo soffre
del quotidiano.
Una sciarpa colorata, magari della squadra
del cuore, avvolta al collo di uno sconosciuto statista, il piccione sul cappello del poeta
di turno, un golfino cucito addosso al corpo
di marmo di una Venere. Tutte condizioni
che ci fanno sorridere, e, nelle opere d’arte
“più deboli”, riconducono l’oggetto alla sua
funzione cultuale, ridisegnandone e ridimensionandone l’universalità e la funzione
culturale.
Recentemente girovagando per Roma, mi
sono trovato in piazzale Giuseppe Garibaldi e, percorrendo la passeggiata del Gianicolo, ho incontrato un altro monumento
equestre dedicato alla sua compagna, Anita
Garibaldi.
L’eroina, è rappresentata in un’azione di
combattimento con il braccio destro alzato,
nella mano impugna con fierezza e determinazione un grosso revolver. Anita cavalca un cavallo orgogliosamente impennato
e lanciato verso lo scontro. Il tutto trattato
con entusiastica retorica dallo scultore.

I pensieri
di

Capino

Non credo che sia semplice far uscire dal nostro
vocabolario il sostantivo
“carta” con la stessa velocità con cui vediamo, purtroppo, chiudere “per
cessazione dell’attività” le Edicole di giornali
od anche qualche Libreria. Nell’epoca dei
computer, dei tablet ed in cui i social ed i tweet
viaggiano veloci, dobbiamo ammettere che non
sembrano apparire all’orizzonte motti, modi di
dire, frasi in cui quel vocabolo possa cedere il
posto a bit, byte o altre parole oramai di uso comune. Difficile immaginare che, nel far scorrere su un video un documento munito di firma
elettronica, venga in mente a qualcuno, per
affermare la inconfutabilità del suo contenuto,
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Un Monumento
è per sempre?

E’ ignara Anita di quanto sta succedendo al
sottopancia della sua cavalcatura.
Certo che quel modesto ponteggio allestito
“provvisoriamente” a sostegno del gruppo

riconduce chi guarda a una valutazione del
peso e del costo del bronzo occorso per la
fusione, e forse alla presenza diventata anacronistica dell’opera.

La carta non canta più

una espressione diversa da quel “carta canta”
che si è udito altre volte proclamare da chi
sbandierava dei fogli con un contratto, seguito
da una firma autografa. Per non parlare di ogni
altra volta in cui il termine carta lo si usa per
qualificare un Documento di riconoscimento
(Carta di Identità), o anche per associarlo a un
affidamento, un riconoscimento di essere meritevole di fiducia, di solvibilità (Carta di credito,
seppur ci si riferisca ad un rettangolino di plastica). E, poi, perfino il tipico pane sardo consente alla carta di approdare, assieme a tovaglie e tovaglioli, sulle tavole (Carta da musica).
E che dire del fatto che, dopo circa sette secoli
e mezzo da quando vide la luce la Magna charta, per qualificare il corpo di norme in cui l’Italia liberata volle riconoscersi si usi il termine
Carta Costituzionale? Ma tutto ciò non solo in
Italia; il corrispondente vocabolo Francese (papier) non lo si usa, forse, per qualificare (se preceduto dal privativo sans) gli stranieri non in

regola con il permesso di soggiorno? Qualcuno
potrà dire: “Ma come? Un tentativo di elogio
della carta proprio su una rivista on-line?” In
un mondo che quasi ogni giorno mostra segni
(che qualcuno avverte come preoccupanti) di
voler andare all’indietro, in retro marcia, al
contrario di come sembrava essersi irrevocabilmente incamminato dopo l’impazzimento delle guerre mondiali, delle leggi razziali e della
Shoah, si può forse impedire di tessere l’elogio
della carta su una Rivista on-line? Padre Dante non scrisse forse il “De vulgari eloquentia”
in Latino, affinché l’elogio della lingua che si
stava affermando nel popolo non sfuggisse ai
dotti? Fra Dante e Capino c’è immensamente
più di quei “dieci vecchini in fila” (che Roberto Benigni immaginava bastassero per coprire
poco più di 700 anni). Non è un caso se la carta
è per l’Alighieri e per le sue opere che occupano scaffali, librerie e zainetti; a Capino basta e
avanza una tastiera.

di Simone Siliani
Di cosa parliamo quando diciamo “straniamento”? Ogni tentativo definitorio ruota attorno al concetto di estrazione da sé stessi,
dal presente che viviamo, per essere catapultati in una dimensione “altra”, restituendoci un senso di alienazione, di sentirci stranieri, in un territorio cui non apparteniamo,
più. E’ noto che i formalisti russi, in particolar modo Sklovskij, usarono la parola “ostranenie”, facendo riferimento a quei modi
di procedere del linguaggio letterario che
rende l’abituale visione delle cose deformata portandole in contesti diversi da quelli
naturali. In letteratura, soprattutto, questa
tecnica ha avuto successo, portando a modificare la percezione della realtà creando
situazioni o rapporti imprevedibili (per
esempio, la descrizione della società russa
e delle usanze umane dal punto di vista di
un cavallo, nella novella “Cholstomér” di
Lev Tolstoj). Ecco, in questo tipo di condizione ci siamo sentiti lunedì 26 novembre
durante l’Amleto” di Gabriele Lavia, diretto da Giancarlo Cauteruccio, al Tenax di
Firenze. Primo straniamento: entrare dopo
decenni in quello che fu il tempio della musica alternativa (ma non solo di quella, perché il Tenax fu un fatto di costume, sociale,
finanche latamente politico) negli anni ‘80.
Fin dall’ingresso: “Come sarà? Sicuramente sarà stato stravolto, snaturato. Sarà una
delulsione...”. Poi entri dentro è sei sbattuto in un’altra dimensione dal tuo presente:
“Madonna, ma è UGUALE! Non è cambiato nulla! Oddio, sono tornato ventenne!
Si, vabbé, il palco è avanzato e la sala è un
po’ più piccola, iol bar si è mangiato un po’
di spazio, ma arredo, luci, disposizione delle
sedute, tutto è uguale come allora!”. Naturalmente lo straniamento, per il solo fatto di
riconoscerlo, è un’illusione che non cambia
la realtà nella quale alla fine sei costretto a
ripiombare: non ti illudere, non sei tornato ragazzo. I ragazzi, quelli veri, in questo
caso, sono quelli che occupano il centro
della sala e creano l’atmosfera da concerto e
chiamano sul palco, niente meno che, Amleto con slogan, canti, balli, mentre attorno
saettano luci, laser, video.
Ed ecco, secondo straniamento, entra Gabriele Lavia che, in completo of course nero,
recita il monologo shakespeariano di Amleto. Che ci fa il soliloquio nella prima scena
del terzo atto della tragedia in una, anzi in
questa, discoteca? Questo interrogativo esistenziale del vivere (essere) o morire (non

Lo straniamento
di Amleto

essere) è “consono” a quest’ambiente? La
stoica resistenza passiva eppure eticamente integra all’avversa fortuna, o la battaglia
con la quale ci si sporca le mani (di sangue,
pure) per il giusto e il vero: questo dilemmo
può essere sciolto in un luogo e in un tempo
come questi? Come si può riflettere, come
ci chiede Shakespeare, su “Morire, dormire. Dormire, forse sognare” in questa età
così superficiale e in questo luogo così incongruo rispetto al nero palazzo del potere
assediato da spettri e minacce in cui è ormai
asserragliato Amleto? Eppure, forse, non
c’è tempo e luogo più adatto di quelli in cui
viviamo e da cui siamo straniati in questa
serata brumosa di fine novembre del XXI
secolo, perché è qui e così che “la coscienza ci rende tutti codardi”, incapaci di sop-

portare (e reagire) le “frustate e gli scherni
del tempo, il torto dell’oppressore, l’ingiuria
dell’uomo superbo, gli spasimi dell’amore
disprezzato, il ritardo della legge, l’insolenza delle cariche ufficiali, e il disprezzo che il
merito paziente riceve dagli indegni”.
Il Lavia attore ha permesso questo straniamento positivo recitando il monologo, così
come ha fatto migliaia di volte, in un tempo e in uno spazio astratti, strappati dalla
cronaca quotidiana e dalle miserie del presente. Poi è tornato, pesantemente, sul terreno, sulla pedana dalla quale ha parlato al
pubblico di sé (molto, ma inevitabilmente),
della vita, dei giovani e del teatro (tema inesausto e che, forse, meritava un tempo e un
dialogo più distesi), senza dubbio alcuno la
cosa più importante del mondo.
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Un ricordo
di Valerio Valoriani

di Simone Siliani
L’avevo conosciuto agli inizi del mio mandato
da assessore alla cultura del Comune di Firenze, Valerio Valoriani, agli inizi del millennio.
All’epoca finanziavamo un suo progetto di sistemazione e valorizzazione della biblioteca del
teatro della Pergola, allora dello Stato. Mi portò
a visitare l’antica biblioteca del teatro, che effettivamente aveva bisogno di essere riordinata
e frequentata. Si avviò con quel suo passo leggero che sembrava stanco nelle sale polverose
del backstage, credo un po’ scettico all’inizio
del mio interesse: lui sapeva bene che a fare gli
assessori alla cultura di una città devi diventare un tuttologo e difficilmente trovi il tempo
per approfondire e appassionarti di un singolo
progetto, avendo anche lui servito da assessore
a Scandicci; e a Figline Valdarno ma siccome
aveva trovato in me un malato di lettura, gli si
illuminarono gli occhi e trovammo subito una
complicità immediata. Da allora l’ho incontra-

di Alessandra Mollica Sarti
Contemporaneamente è un progetto ideato e
realizzato dall’Associazione via Maggio in collaborazione con molti partners, uniti nel dar
vita ad un evento culturale senza dubbio importante per le molteplici forme d’arte che propone. Tanti sono gli artisti coinvolti, così come
musicisti, performer, gallerie di arte contemporanea e antiquaria nonchè spazi dedicati, in un
caleidoscopico flusso di mostre, workshop, degustazioni, laboratori dal vivo, concerti e altro
ancora.
Dal 1 al 24 dicembre in via Maggio e dintorni
circa 90 artigiani dell’Oltrarno, con le loro Botteghe saranno in primo piano nel rilanciare i
mestieri più nobili affidati al talento e alle mani
capaci di questi maestri. Soprattutto li vedremo
coinvolti come testimoni di un saper fare e di
un’ antica sapienza, un bene da trasmettere ai
giovani, assieme alla passione per le tradizioni.
La presenza di queste maestranze, tanto viva e
importante per Firenze ma anche tanto amata
dai fiorentini, ci ricorderà il ruolo fondamentale
che detengono nell’essere elemento unificante
e corroborante del tessuto sociale. Con la loro
presenza attiva si fanno promotori e diffusori di
un’economia che riallaccia il passato al presen-
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to mille volte, ovviamente in teatro di cui era
esperto mattatore, ma anche in giro in città
che attraversava, lento e fumando, di continuo.
Aveva una bella ironia, Valerio, quella di chi ne
ha viste tante e non nutre più molte illusioni,
ma che è capace anche di irridere al tempo, alla
sfiga, e al degenerare delle cose. Il teatro era la
sua vita, certo; e anche il suo cruccio perché
certo soffriva nel vederlo e saperlo in una perenne difficoltà, sottovalutato dalla politica. Ma
non mollava la presa, Valerio, mai sul teatro.
Fino all’ultimo con il libretto per il Pinocchio
del maestro Aldo Tarabella, la nuova opera
commissionata dalla KOpera House – Corea
del Sud, che debutterà in prima mondiale la
prossima primavera a Seul. Era eclettico, Valerio: le sue opere al teatro dell’Affratellamento
(una sua creatura oggi finalmente tornata in
una qualche attività) sulle avanguardie letterario-artistiche del Novecento dimostravano la

varietà dei suoi orizzonti culturali. Era comunista, Valerio? Sì, all’anagrafe può dimostrare
una sua militanza nel Pci come responsabile
cultura, ma – come nella vita e nel teatro – era
anche lì un irregolare, non inquadrabile dall’ideologia, di cui si faceva ovviamente beffe. Ma
Dio ci dia ancora tanti irregolari come Valerio:
è proprio di questa razza di intellettuali che si
va perdendo anche la memoria oltre che la presenza. E senza irregolari, senza devianza, senza
eterodossia semplicemente non si dà cultura.
Ecco, Valerio questo è stato: in intellettuale
disorganico e per questo fecondo. Ora che Valerio non è più, anche la biodiversità culturale
è più povera; e il teatro più triste senza la sua
ironia a denti stretti e il suo passo lento da passeggiatore solitario nella vita culturale della città e del paese.

Contemporaneamente

te e che ne ridisegna il futuro avvalendosi di tecniche tradizionali
affiancate a tecnologie innovative.
L’Associazione OmA-osservatorio dei mestieri d’arte ha stampato
una mappa di agile consultazione
dove sono indicati i luoghi dell’artigianato dell’Oltrarno. La mappa
è dedicata ai fiorentini, così come
ai turisti che desiderino immergersi nel vissuto quotidiano e
autentico andando dritti verso il
cuore creativo della città.
All’Istituto dè Bardi, Fracture, dove in mostra
si potranno ammirare le originali creazioni realizzate dagli studenti di LAO- Le Arti Orafe utilizzando frammenti in porcellana della
Manifattura Richard Ginori. I gioielli costruiti
assemblando materiali classici con materiali di
recupero delle manifatture in porcellana saranno messi all’asta, il totale del ricavato verrà
donato agli Amici di Doccia a favore del Museo
di Doccia.

In via Maggio e Sdrucciolo dei
Pitti si potrà apprezzare Installazioni-Hands4work, un percorso
di installazioni di scrittura creativa nei negozi e nelle gallerie,
realizzato dagli studenti del Liceo
Artistico di Porta Romana e Sesto
Fiorentino.
La kermesse si arricchisce di moltissimi interventi artistici: dall’
installazione site specific “Italian
Roots”, a tema l’emigrazione, realizzata dall’artista Anna Corcione che proporrà
anche la performance sonora “ La mia Casa”
nel suo studio di via Maggio, alla performance
di Roberta Cipriani “ Rêve de feu” dedicata al
500esimo anniversario di Leonardo da Vinci.
Una menzione per il Gruppo fotografico di
Rifredi, coordinato da Filippo Bastiani, 9 fotografi che documenteranno l’intera manifestazione, così come all’Opera Saint Mark’s English Church con la sua ricca programmazione
musicale.

