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molto ma la nostra ambizione è alta, puntiamo a un cambio di passo”
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La prima

Siamo a Pechino e tutto è pronto per l’apertura dei giochi Olimpici. Purtroppo 

è stato assolutamente impossibile entrare nello stupendo e maestoso stadio 

olimpico perché ovviamente era già tutto prenotato da mesi e Andrea ed io 

ci siamo dovuti accontentare della visione esterna e dei programmi televisivi 

che di susseguivano sugli schermi in modo decisamente ossessivo. Lo stadio si 

chiamava “The Nest” proprio per la sua forma. Lui ovviamente capiva tutto 

ed io dovevo accontentarmi delle sole immagini e dei sottotitoli in inglese. 

E’ stato comunque un grande momento di propaganda e di partecipazione 

corale da parte degli spettatori arrivati a Pechino da tutte le parti della Cina 

e del mondo. In questi casi ci si sente davvero dei privilegiati per aver potuto 

partecipare con la nostra presenza fisica ad un evento di livello mondiale. La 

promozione dell’evento è stata decisamente all’altezza delle aspettative.



Direttore

Simone Siliani
Redazione

Mariangela Arnavas, Gianni Biagi, Sara Chiarello, 
Susanna Cressati, Carlo Cuppini, Aldo Frangioni, 
Francesca Merz, Michele Morrocchi, 
Sara Nocentini, Sandra Salvato, Barbara Setti

Progetto Grafico

Emiliano Bacci

redazione@culturacommestibile.com 

culturacommestibile@gmail.com

www.culturacommestibile.com 

www.facebook.com/cultura.commestibile

Editore 

Maschietto Editore 
via del Rosso Fiorentino, 2/D - 50142 

Firenze tel/fax +39 055 701111

 

Registrazione del Tribunale di Firenze n. 5894 del 2/10/2012

issn 2611-884x   

Numero

288 35
5

8 dicembre 2018

In questo numero
Il ritorno a casa

di Francesca Merz

Omaggio a Matera/3

di Anna Lanzetta

Sciascia all’Indiano

di Susanna Cressati

La vergogna della memoria 

di Mariangela Arnavas 

Viaggio a Seghedino/3

di Andrea Caneschi

Roma, Città del Messico 

di Francesco Cusa

Viviana Peretti, un cervello (ed un occhio) in fuga 

di Danilo Cecchi

Parole che cambiano il mondo

di Stefano De Martin 

C’era una volta Santa Felìcita  (seconda parte)

di M.Cristina François

Visioni di città analoghe 

di Andrea Ponsi

Severiano primo e unico sindaco nero di Parigi

di Simonetta Zanuccoli 

La felicità del XXI secolo

di Paolo Marini

e Alessandro Michelucci, Capino...... Illustrazione di Lido Contemori, Massimo Cavezzali

Pantheon affollato

Le Sorelle Marx
Il non candidato 

I Cugini Engels 

Riunione di famiglia



4
8 DICEMBRE 2018

La recente storia del Lisippo, che la Cassa-

zione, dopo vari gradi di giudizio, ha deciso 

debba essere riconsegnato all’Italia, mi ha 

dato modo di riflettere su un tema che è per 

me oggetto di studio da svariati anni: il ruo-

lo delle opere d’arte appartenenti ad altre 

culture all’interno dei musei internazionali, 

i loro passaggi, scambi, e talvolta rocambo-

leschi ritorni, ma soprattutto le metodologie 

di esposizioni in territori lontani dalla cul-

tura di riferimento. 

E’ notizia altrettanto recente la richiesta 

da parte del Senegal, alla Francia, di resti-

tuire tutte le opere d’arte di sua proprietà 

conservate nei musei francesi. A ruota sono 

seguite le richieste da parte della Costa 

d’Avorio. La lista delle richieste di “ritorno” 

sarebbe ovviamente infinita, significativo fu 

l’episodio della delegazione dell’Isola di Pa-

squa che aveva richiesto al British Museum 

la restituzione di un prezioso moai, esposto 

a loro avviso in maniera non congrua alla 

sacralità del reperto, e avulso dalla cultura 

di riferimento. Aldilà di queste richieste e 

questo andirivieni di opere, il cui più cele-

bre esempio è forse l’eterna richiesta da par-

te della Grecia dei marmi del Partenone al 

British Museum, la riflessione che ne con-

segue in questo momento e che mi preme 

è relativa alla cosiddetta “decolonizzazione 

culturale” dei musei. 

Lo scorso 23 novembre fu lo stesso Macron 

ad annunciare la volontà di far redigere a 

due esperti un rapporto sul patrimonio afri-

cano conservato in Francia, con l’intenzio-

ne di far restituire al Benin 26 opere d’arte 

portate in Francia a fine Ottocento, in pie-

na epoca coloniale. 

Questo genere di riflessioni appaiono al-

quanto lontane dal dibattito in Italia, sia 

per una inferiore quantità di reperti legati 

al colonialismo, sia per un inferiore melting 

pot culturale e sociale, che difficilmente 

riesce quindi a far emergere nell’opinione 

pubblica questo tipo di questioni e relative 

perplessità, che sono invece assolutamente 

stringenti a livello europeo. Mi pare però 

necessario segnalare che anche nel nostro 

Paese, seppur con un singolo gesto, e in 

parte dimenticato, si è posta anni fa la que-

stione, tanto che nel 2005 fu deciso per il 

ritorno dell’obelisco di Axum in Etiopia, 

sottratto da Mussolini nel 1937. Va detto 

che, in quel caso, la restituzione fu sicura-

mente un atto importante a livello di dibat-

tito interno al Paese, ma fu in prima istanza 

di Francesca Merz

Il ritorno
a casa
un atto dovuto poiché la riconsegna era una 

clausola del trattato di pace firmato dall’I-

talia alla fine della Seconda Guerra mon-

diale. Questo non toglie nulla al valore del 

gesto ma non si inserisce a pieno titolo nel 

dibattito europeo, che invece si pone pro-

blematiche di condivisione della memoria, 

e di quale tipo di memoria. 
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Nel corso degli ultimi anni specialmente i 

musei olandesi si sono posti molte doman-

de in merito alla presentazione delle colle-

zioni all’interno dei loro percorsi espositivi, 

accorgendosi con enorme chiarezza che il 

punto di vista della presentazione delle col-

lezioni non era affatto scevro da una visione 

improntata in maniera talvolta piuttosto 

chiara sui temi del suprematismo bianco. 

Solo per fare un piccolo esempio, la decisio-

ne, controversa, di eliminare dal nome dei 

quadri la parola “negro” fu presa dal Rijk-

smuseum nel corso del 2015, accendendo 

il dibattito sulla alla necessità di rendere 

il museo un luogo accogliente per tutte le 

culture, in contrapposizione a chi riteneva 

di creare una sorta di “falso storico” modifi-

cando alcuni contenuti. E’ notizia del 4 di-

cembre, dunque assai recente, la decisione 

da parte  di altri quattro musei, proprio nei 

Paesi Bassi (Museo d’Etnologia di Leida,  il 

Tropenmuseum di Amsterdam, il Wereld-

museum  di Rotterdam e l’Afrika Museum 

di Berg en Dal) di passare in rassegna i 

450.000 oggetti delle loro collezioni per ve-

rificare quali possano essere restituiti ai loro 

paesi d’origine, seguendo il principio che le 

opere che sono state prese con la forza deb-

bano essere restituite.

Questo percorso culturale in Olanda si 

pone all’interno di una alta formazione e 

consapevolezza relativa ai temi dell’ etica 

museale: è ad esempio di poche settimane 

fa la notizia del vasto censimento che l’As-

sociazione dei Musei Olandese ha compiu-

to nelle collezioni del paese per identificare 

le opere illegittimamente sottratte ai loro 

proprietari dai nazisti nel territorio del pae-

se, con l’obiettivo di restituirle.

Tutta questa breve e parzialissima carrella-

ta di esempi, aldilà della polemica sulle re-

stituzioni (come non pensare alla solita sto-

ria della Gioconda, che alcuni rivorrebbero 

dalla Francia), pone una questione che, per 

quanto mi riguarda, è molto più pressante 

e necessaria per la definizione dei percorsi 

museali.

La vera questione rimane la capacità di 

raccontare la storia di altri popoli, tramite i 

loro reperti, senza porsi nella posizione del 

bianco colonialista che racconta le specifici-

tà antropologiche e culturali di culture stu-

diandole con lo stesso approccio con il qua-

le la zoologia studia gli animali, con quella 

curiosità scientifica che si prova per mondi 

ritenuti più o meno platealmente inferiori. 

E questo è stato l’approccio di studio fino a 

tempi incredibilmente recenti. 

Molti dei musei in Europa e in tutto il mon-

do, oggetto di gite di scolaresche che guar-

dano con occhi sgranati tamburi, video di 

tribù che si tatuano, e rituali arcaici, espon-

gono e selezionano i contenuti da trasmet-

tere sulla base del concetto dei “mirabilia”, 

assolutamente ancora molto distante dalla 

costituzione di comitati scientifici nei quali 

siano presenti in maniera massiccia le stes-

se popolazioni di cui si racconta la cultura.

Un esempio interessante a riguardo è l’Au-

stralia, luogo in cui negli ultimi anni l’e-

roe nazionale Cook si è trasformato in un 

simbolo nazionale controverso e altamente 

contestato, grazie in gran parte all’inizia-

tiva dei musei dell’emisfero australe, che 

decisero di porsi il serissimo problema della 

contestualizzazione dei materiali aborigeni 

conservati nelle collezioni. Moltissimi dei 

materiali esposti in vetrina avevano per le 

differenti comunità aborigene significati 

del tutto differenti da quelle interpretate 

dagli europei: reperti messi in bella mostra 

gli uni accanto agli altri erano invece con-

siderati sacri o sacrileghi per le comunità, 

intere collezioni furono trasferite nei ma-

gazzini dopo il coinvolgimento nei comitati 

scientifici delle diverse comunità aborige-

ne, perché considerate non esponibili per 

i significati sacri che gli oggetti, considerati 

materiali vivi dalle comunità, ancora posse-

devano. Interi dipartimenti di musei sono 

stati completamente riallestiti secondo cri-

teri impensabili per la comunità scientifica 

occidentale, che si era limitata a catalogare 

per tipologie i materiali, senza nulla cono-

scere del valore intrinseco dell’oggetto, e 

senza dunque nulla sapere del reale signi-

ficato dell’oggetto per le singole comunità. 

Questa rivoluzione culturale, museologi-

ca e sociale sta cambiando enormemente 

il volto dei musei australiani, e continua a 

porre significativi dubbi e quesiti in (quasi) 

tutta Europa. Proprio in questa ottica, sarà 

ancora un museo olandese, ovvero il Rijk-

smuseum  , ad organizzare per il 2020 una 

attesissima mostra, in preparazione da anni, 

dedicata alla schiavitù e al passato colonia-

le dell’Olanda, curata da Valika Smeulers, 

ricercatrice di origine caraibica. La vera 

sfida sarà quella di riuscire a raccontare un 

evento così segnante per la storia olandese 

e africana, tramite tutte le voci e i punti 

di vista possibili, con uno studio capace di 

raccontare le sfaccettature. Penso che non 

sarà affatto facile, e che non mancheranno 

le polemiche, in un Europa ancora molto 

poco pronta e consapevole. Questa rimane 

la sfida della cultura internazionale, questa 

la sfida dei musei che vorranno davvero fare 

il loro mestiere negli anni a venire. 
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Nelle manifestazioni del passato uno 

slogan scandito era “Viva Lenin, viva 

Marx, viva Mao-Tse-Tung”, il pantheon 

della rivoluzione che comprendeva, sep-

pur fuori dal coro (nel senso del cantato), 

anche Engels, Gramsci e pochi altri. 

Oggi, se si celebrasse una manifestazione 

di sinistra e esistesse un partito a cui far 

riferimento, lo slogan avrebbe bisogno 

di cantori dalla voce potente e abilità da 

tenori per poter scandire il pantheon dei 

riferimenti culturali: solo per stare negli 

ultimi giorni dobbiamo inserire Mara 

Carfagna (approvata anche dal Mani-

festo), Rino Gattuso, Pamela Anderson, 

la Panda 1000. Senza contare quelli 

che sono già stati inseriti frettolosamen-

te espulsi come Travaglio, Scanzi, Di 

Pietro, oppure quelli che già ci vivono a 

momenti alterni come Saviano o Moretti 

(che scommetiamo la prossima settima-

na tornerà in auge visto l’uscita del suo 

biopic su Allende). In ogni caso son più i 

numi tutelari che i fedeli, ma col tempo si 

risolverà anche questo.

Nel Transatlantico di Montecitorio si 

aggira un personaggio oscuro e guar-

dingo. Cranio raso e pantalone nero a 

“zompafosso”, la nostra Alice. al secolo 

Minniti Marco, cerca un passaggio 

attraverso lo specchio per entrare nel 

meraviglioso mondo della guida del Pd. 

Svoltato l’angolo si trova di fronte ad un 

tavolino tre strani personaggi intenti a 

sorseggiare grandi tazze di tè. Uno, testa 

tonda e volto lunatico, un certo Unto 

Dunto Latorre, gli si rivolge diretto per 

mostrargli la sua cravatta: gliela hanno 

regalata durante il suo ultimo non-com-

pleanno, che è stato ieri. Quello che sem-

bra il più agitato di tutti, tale Giacomelli 

il Cappellaio Matto, lo aggredisce per 

dirgli che deve decidersi entro oggi, altri-

menti bisogna dare un nuovo assetto al 

congresso. Alice Minniti è disorientato. 

Interviene il terzo personaggio del ban-

chetto, Zingaretti la Lepre Marzolina: 

“Caro Minniti, tu sei un non-candidato, 

cioè un candidato 364 giorni l’anno, ad 

eccezione del giorno del congresso, quin-

di oggi festeggiamo la tua non-candida-

tura; ma non è che stai facendo un gioco 

macabro dicendo che oggi sei candidato 

e invece è il giorno della tua non-candi-

datura?”. A questo punto salta fuori un 

quarto personaggio da sotto il tavolino 

del folle non-congresso, Ricci il Ghiro: 

“fate silenzio!!!!!! Altrimenti chiamo la 

Regina di Cuori e vi faccio tagliare la 

testa a tutti!!! Matteo!!!!” Si diffonde il 

panico in tutto il Transatlantico: “nooo-

oo, la Regina di Cuori, nooo!!” Il Cap-

pellaio Matto Giacomelli si nasconde 

nel suo cappello in attesa di capire chi 

vince per poi sostenerlo. Zingaretti Lepre 

Marzolina è già in fuga in via della Con-

ciliazione. Unto Dunto Latorre è caduto 

e ha battuto la testa (ma tanto è uguale). 

Ricci il Ghiro si è di nuovo addormen-

tato sotto il tavolo. Resta solo il povero 

Minniti, non-candidato, nel giorno 

del non-congresso del non(più)-partito 

non(più)-democratico. Vorrebbe uscire 

dallo specchio e tornare nel mondo reale 

ma… è il giorno del suo non-compleanno 

e deve pur festeggiare!

Le Sorelle
Marx Pantheon affollato

Il non candidato
I Cugini
Engels
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Revisioni

Mercoledì 12 dicembre alle 18
Sala Uno GAM – Via Magenta, 31 Torino
GLI AMICI DELLA BIBLIOTECA D’ARTE
Per il ciclo Esercizi di lettura. Libri, album, cataloghi
presentano il volume
Paolo Mussat Sartor | Industrial Sanctuaries
A cura di Jiewen Xiao e Davide Sparti
Maschietto editore 2018

Insieme all’autore intervengono
Pier Giovanni Castagnoli già Direttore della GAM Torino
e l’editore Federico Maschietto

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

Il Direttore di questa Rivi-

sta ci ha servito, sullo scher-

mo ove settimanalmente si 

legge di Cultura (e ci si ciba di essa) articoli mol-

to ben documentati e pieni di riferimenti, a die-

ci anni dallo scoppio della grande crisi avviata 

con il fallimento della “Lehman Brothers”.

Capino non è in grado di dire (e crede di essere 

in compagnia di tanti ignoranti come lui) se un 

attento lavoro di vigilanza da parte degli Orga-

ni di Revisione avrebbe potuto mettere tempe-

stivamente in guardia i soci, quei dipendenti 

che hanno dovuto abbandonare per sempre gli 

Uffici della “Lehman” portando con sé scatolo-

ni di cartone e, a cascata, i milioni di risparmia-

tori che sono stati coinvolti dal crack.

Però, a ben pensarci, può non essere troppo 

strana quell’associazione di idee che ha fatto 

ricordare a Capino gli articoli firmati dal Diret-

tore quando un amico gli ha raccontato una sua 

esperienza di questi giorni, che sembra degna 

di essere conosciuta. L’amico è un Revisore Le-

gale; esercita, cioè la professione di chi (seguen-

do la gestione amministrativa di una Società) è 

richiesto debba redigere una Relazione per as-

severare che vi sia una ragionevole certezza che 

il Bilancio (che i Soci devono approvare) non 

contenga errori significativi. E già, quando que-

sto amico ha cercato di spiegare quale fosse il 

suo lavoro ed ha sottolineato quei due aggettivi 

“ragionevole” (che non è, certo, sinonimo di “as-

soluta”) e “significativo”, che sembra limitare di 

molto il novero degli errori su cui lui è tenuto 

a prestare attenzione per (quasi) dichiarare di 

esser certo che il Bilancio non ne contenga, si 

era capito che il “burocratese” si era dato da 

fare per non pretendere da un Revisore quel-

la certezza che sembra naturale caratterizzi le 

diagnosi di un Medico, da cui fuggiremo se ci 

dicesse: “La faccio operare perché ho la ragio-

nevole certezza che lei abbia un tumore signi-

ficativo”.

Apprendere che è necessario, per mantenere la 

iscrizione all’Albo dei Revisori Legali (tenuto 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), 

che ogni anno i Revisori si aggiornino suona 

rassicurante.

C’è, però, da rimanere “basiti”, però, quando 

si apprende (non senza cogliere imbarazzo dal 

delatore) cosa abbia dovuto fare per mostrare 

che si stava aggiornando:  collegarsi al sito del 

Ministero e, con le sue credenziali, accedere 

all’area Formazione; seguire un corso di circa 

un’ora (ogni 2 – 3 settimane, all’ora in cui pre-

ferisce);  affrontare, poi, un quiz per la verifica 

dell’apprendimento. Non ci crederete: per ogni 

domanda si tratta di contrassegnare una delle 

tre risposte suggerite e il quiz può essere ripe-

tuto tre volte.E’ matematico: prima o poi è im-

possibile non individuare quale sia la risposta 

giusta per ciascuna domanda.

Per di più: “tentare” il quiz non è nemmeno 

obbligatorio; il “credito” attestante la “Forma-

zione”, viene comunque elargito indipendente-

mente anche dal numero di risposte date.

Nipoti di Luca Pacioli (che oltre 500 anni fa 

inventò la “partita doppia”) dove siete? La vo-

stra disciplina (la Ragioneria) mutua il proprio 

nome dalla “ragione di scambio”, il rapporto 

fra il valore di due merci scambiate. Ora non 

...ragionate più? Vi accontentate di far finta di 

aggiornarvi?Sappiamo bene che Simone Silia-

ni si esprime correntemente in Inglese, ma dob-

biamo temere che, fra un po’ di tempo, possano 

apparire articoli, sulla stampa mondiale, scritti 

da Inglesi (in una lingua che si accinge ad esse-

re qualificata come extra-comunitaria) che nar-

reranno dei “fallimenti”, a cascata, dell’Italia?

Chi sa che qualcuno non abbia voglia di ap-

profondire quali modalità ci si è accontentati 

di offrire ai Revisori per aggiornarsi e qualifi-

carsi e trovi proprio lì una delle tante (ohimè) 

concause di quella idiosincrasia a ragionare che 

sembra così pervasiva in questa sempre più po-

vera Italia.

I pensieri 
di 
Capino
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delle delle Irmandades da fala, il movimen-

to politico-culturale che nel primi decenni 

del Novecento, prima della guerra civile 

(1936-1939), difese la lingua galega cer-

cando di strapparla allo strapotere del ca-

stigliano. La rivista Nós, evocata nel titolo, 

fu espressione di questi cenacoli sparsi in 

varie città della regione. I due artisti han-

no musicato 13 poesie, alcune tratte dalla 

rivista Nós e altre di autori comunque legati 

al movimento culturale suddetto. Come si 

legge nelle note di copertina, il duo intende 

pubblicare un CD analogo nel 2010, anno 

che segnerà il centenario della rivista. 

Il recente Herdeiras. Muller, identidade e 

memoria (2017), accreditato alla sola can-

tante, è di fatto il disco più recente del duo. 

Ancora musica e poesia, ma stavolta con un 

interesse specifico per la figura femminile. 

Il disco vuole infatti recuperare la memoria 

di donne che nel corso della storia hanno 

lottato per la libertà. A questo scopo la can-

tante galega ha scelto cinque poetesse, fra le 

quali Carmen Blanco ed Eva Veiga.

Il disco è accompagnato da un libro che 

contiene numerosi articoli sul tema, firmati 

da specialisti della materia.

Anziché soffermarci sui singoli dischi, ci 

preme sottolineare che ciascuno contribu-

isce a comporre un mosaico splendente, 

dove la calda voce di Carmen e il piano di 

Maurizio, talora sostituito dall’harmonium, 

sono protagonisti assoluti. 

Ricca di molteplici influenze – classica, 

folk, lied europeo - la loro musica è arricchi-

ta da altri strumenti, fra i quali archi, fisar-

monica e percussioni.

Esistono molti musicisti che hanno associa-

to il legame artistico a quello sentimentale: 

pensiamo a John Lennon e Yoko Ono, ad 

Ike e Tina Turner, a Maria Tipo e Alessan-

dro Specchi, tanto per fare qualche nome. 

Un caso particolare, almeno in termini geo-

grafici, è quello del duo 2na Fronteira, com-

posto dallacantante galega Carmen Penim e 

da Maurizio Polsinelli, pianista romano con 

un solido bagaglio classico. Il duo si forma a 

Roma nel 2008. All’epoca lui ha già lasciato 

Pane, il gruppo che aveva fondato insieme 

ad alcuni amici nei primi anni Novanta. 

Musica e poesia sono gli interessi comuni 

che cementano il legame affettivo e artisti-

co: lei, laureata in filosofia, ha una vasta co-

noscenza della poesia iberica, mentre lui ha 

già musicato testi di autori come Ariosto e 

Rimbaud per il gruppo di cui faceva parte.

Il primo frutto di questa intesa è il CD 

Humo en los ojos (2011), realizzato in Italia. 

La musica, composta dal pianista, si sposa 

perfettamente con le poesie della cantante 

e con quelli di altri autori, che spaziano da 

Luis de Góngora y Argote (1561-1627) a 

Federico Garcia Lorca (1898-1936). Il se-

condo ebbe contatti intensi con gli scrittori 

galeghi e compose Seis poemas gallegos, la 

sua unica opera nella lingua regionale.

Il celebre scrittore antifranchista riappare 

nel successivo Alma (2013) insieme ad altri 

poeti, Manuel Rivas e Rosalía de Castro. A 

quest’ultima, figura centrale della letteratu-

ra galega, sono stati dedicati numerosi di-

schi, sia da parte di musicisti galeghi come il 

cantautore Narf (Nas tardes escuras, 2013) 

che castigliani come Amancio Prada (Rosas 

a a Rosalía, 1997).

Successivamente i due artisti si stabiliscono 

in Galizia, dove registrano Zapatiños para 

Díaz Castro (2014), che conferma il loro 

interesse per la poesia. I brani sono trat-

ti dalle opere di Xosé María Díaz Castro 

(1914-1990), un poeta che occupa un posto 

rilevante nella poesia galega contempora-

nea. 

Sons de Nós (2015) esce per il centenario 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro I due volti di Euterpe

Il senso  
della
vita

disegno di Massimo Cavezzali
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“Veda, io di mestiere sono maestro delle 

elementari e allora concepisco la lettera-

tura un po’ da maestro di scuola, cioè che 

debba servire a qualche cosa, debba essere 

un po’ buona azione. Sennò francamente 

non me ne starei a scrivere, me ne starei a 

leggere, ché c’è tanta roba da leggere anco-

ra e la nostra vita non basta. Quindi scrivo 

perchè ci sono dei problemi, perchè ritengo 

che è necessario farlo, con i mezzi miei, per 

quanto posso”.  

E’ il 23 aprile 1964 e  Leonardo Sciascia-

lo (già “fiorentino inconsapevole” come in 

seguito, nel 1988, ebbe a definirlo Geno 

Pampaloni) è alla Galleria L’Indiano per 

presentare con Luigi Baldacci il suo ulti-

mo libro, “Morte dell’inquisitore”. Tra il 

pubblico Massimo Castri, allora studente 

e non ancora avviato alla carriera di regi-

sta teatrale, lo incalza  su problemi letterari 

relativi alla forma romanzo, al rapporto tra 

personaggio e ambiente storico. Ma Scia-

scia si sottrae, facendo appello alla conce-

zione dell’impegno dello scrittore così come 

lo aveva mutuato da una delle figure che lo 

avevano affascinato in gioventù, il polemi-

sta e grecista francese Paul-Louis Courier 

(1772 – 1825), uno scrittore i cui colpi di 

penna – diceva – sono come colpi di spada.

Di questo inedito e significativo “siparietto” 

siamo debitori a Enrico Gatta e alla sua te-

nace curiosità di vecchio cronista. In breve 

lo spunto. Scriveva Sciascia a Vito Laterza, 

il 21 aprile del ‘64, che due giorni dopo sa-

rebbe stato in riva all’Arno. E’ rimasta trac-

cia di questo passaggio? Questo si è chiesto 

Gatta, che è riuscito a ritrovare la registra-

zione audio e le fotografie dell’incontro e ne 

ha tratto interessanti riflessioni ora pubbli-

cate in un saggio (Letteratura come buona 

azione. Leonardo Sciascia e Luigi Baldacci 

leggono Morte dell’inquisitore) che fa parte 

dell’ottavo volume di “Todo modo”, Rivi-

sta internazionale di studi sciasciani, Leo 

S. Olschki  Editore, presentato nei giorni 

scorsi al Gabinetto Vieusseux di Firenze 

dall’associazione Amici di Leonardo Scia-

scia.

A Firenze Sciascia arriva su invito di Paolo 

Marini, allora direttore della Galleria fon-

data da Piero Santi e a lungo crocevia di 

artisti di ogni arte. Baldacci, che già l’anno 

precedente ne aveva positivamente recensi-

to su Epoca “Il Consiglio d’Egitto”, lo aspet-

ta al varco, quasi per sentirlo confermare in 

viva voce l’epiteto di “anti Gattopardo” che 

gli aveva riservato. Lo scrittore, come svela 

la sbobinatura, concede ma con ironica ri-

serva: “Ah sì, senz’altro. Benché dopo che il 

cardinal Ruffini ha fatto la pastorale contro 

Il Gattopardo, io sono più cauto...”.

Nel corso della conversazione Sciascia in-

vece conferma appieno altre osservazioni 

di Baldacci, ad esempio la concatenazione, 

la connessione non solo storica tra i suoi 

lavori a partire da Le parrocchie di Regal-

petra fino al Consiglio d’Egitto e a Morte 

dell’inquisitore. “In realtà – prosegue poi 

riferendosi a frà Diego, che di quest’ultima 

opera è il protagonista – a me interessano 

questi personaggi, queste individualità che 

in qualche modo si vendicano o tentano 

di vendicarsi di tutta una situazione stori-

ca” e parla a lungo delle ricerche che stava 

conducendo su una figura che gli appariva 

consona a questo profilo (salvo poi cambia-

re radicalmente opinione), quella del sepa-

ratista “di sinistra” Antonio Canepa, morto 

in circostanze poco chiare a Randazzo il 

17 giugno del 1945, durante un conflitto 

a fuoco con i Carabinieri. Canepa trascina 

la conversazione sul tema dell’ambiguità, 

dell’ambiguità oggettiva, come la definisce 

Sciascia, che si lascia andare a un confiden-

za sulle sue debolezze letterarie: Borges e 

Simenon.

E’ a questo punto che Massimo Castri pro-

voca, con la sua esuberanza, la risposta sulla 

letteratura come “buona azione”, rivelatrice 

– ha detto Gatta - di quanto lo scrittore si-

ciliano avesse in considerazione  il valore 

civile di un’opera, l’impegno per un nuovo 

umanesimo, se si facesse riferimento a Ca-

mus, o il tentativo ostinato di darsi ragione 

delle cose, del male e del dolore dell’uomo e 

del mondo, se si facesse riferimento a Primo 

Levi. Tanto ci teneva, Sciascia, dal defini-

re “straordinariamente irritante” “vedere a 

teatro Il giorno della civetta, perchè il pub-

blico applaudiva la filosofia del capomafia”, 

la sua “visione della vita”. Un effetto che di 

certo non avrebbe voluto ottenere con il suo 

scritto.

di Susanna Cressati

Sciascia all’Indiano
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La Honte è il primo romanzo che Annie Er-

naux ha pubblicato in Francia con Gallimard 

nel 1997, in Italia era uscito nel 1999 con Riz-

zoli e il titolo L’onta; questa seconda edizione 

del 2018 ha il pregio della raffinata traduzio-

ne di Lorenzo Flabbi, di cui fa parte anche il 

titolo: La vergogna.

Abbiamo imparato ad amare quest’autrice 

che espone ,ad ogni opera, la sua biografia in-

tima e il piccolo mondo che le sta intorno per-

mettendo qua e là di riconoscersi ,ritrovando 

le assonanze d’epoca, le abitudini e i modi di 

pensare legati a precise fasi dell’esistenza.

Questo romanzo breve è una visione potente, 

tridimensionale, di un piccolo universo degli 

anni ’50 nella profonda provincia normanna, 

dove una bambina si trova a vivere e combat-

tere le prime battaglie per la sopravvivenza 

umana, sociale e culturale; la scrittura è piena, 

essenziale sempre, talora perfino puntigliosa-

mente concreta, una scultura narrativa.

La vita di A. si muove in un universo chiu-

so in cui codici e linguaggi identificano con 

precisione estrema il posto di ciascuno nella 

società; siamo nel 1952, in un mondo che le 

appare “uniformemente grigio, come gli ex 

paesi dell’Est” ed A., figlia di due droghieri, 

ex operai, e’ costantemente e dolorosamente 

consapevole di appartenere ad un piano in-

feriore, nonostante la frequentazione di una 

scuola privata religiosa, dove la preghiera era 

”l’atto fondamentale dell’esistenza, il rimedio 

individuale e universale” e la lettura guardata 

con sospetto ma che avrebbe dovuto garanti-

re una sorta di riscatto sociale, sempre e solo 

attenendosi strettamente alle regole imposte.

Il suo universo di riferimento è “definito dai 

gesti per sedersi, parlare, ridere, afferrare gli 

oggetti, dalle parole che prescrivono ciò che 

bisogna fare del corpo e delle cose” e sono i 

gesti quotidiani prescritti che distinguono le 

donne dagli uomini.

Ernaux dice che “oggi, nel tornare ad im-

mergermi in quell’universo, la sua potenza e 

coerenza mi sembrano spaventose, eppure a 

quel tempo dovevo abitarlo con serenità, sen-

za desiderarne altri, poiché le sue leggi erano 

invisibili nell’odore dolce di cibo e candele, 

nel vociare della ricreazione, nel silenzio at-

traversato dagli arpeggi di una lezione privata 

di pianoforte “.

In quest’universo chiuso, nel giugno del 1952, 

si crea uno strappo, una falla che non si chiu-

derà mai più nell’esistenza di Annie: una 

domenica, dopo una lite dei genitori, assiste 

terrorizzata al tentativo del padre, di solito 

mite e remissivo, di uccidere la madre; tutto si 

ferma in tempo, la famiglia si ricompone per 

una gita in bicicletta e, almeno nell’interno 

domestico, non ci saranno più violenze visibili 

nella coppia, ma quella domenica si frapporrà 

come un filtro tra A. e tutto ciò che vivrà in 

futuro. In quel momento Annie “prende scia-

gura”, ovvero è come se perdesse per sempre il 

senno e la serenità a seguito di uno spavento.

Nell’ universo di regole e linguaggi del paese 

normanno e della scuola degli anni ’50 non 

c’è spazio per la scena di quella domenica di 

giugno che diviene pertanto indicibile e che 

costruisce la potente spinta a raccontare, pro-

prio perché la vergogna seguita a quell’evento 

non ha mai lasciato l’autrice che non ha più 

nulla in comune “ con quella ragazzina tran-

ne la scena della domenica di giugno che lei 

si porta impressa nella mente”. Come dice lei 

stessa in una recente intervista :” la vergogna 

è stata il motore di tutto . E prima ancora la 

vergogna di avere vergogna”.

Si tratta di una vergogna sociale, infatti Er-

naux parla in varie interviste della rabbia ed 

umiliazione di essere diventata una “transfu-

ga di classe”, di avere avuto vergogna del suo 

ambiente, una vergogna che rinasce ancora 

oggi quando si trova in situazioni nelle quali 

non conosce i codici e i comportamenti. 

L’esercizio di Annie Ernaux è un tuffarsi 

senza esitazioni nella memoria del dolore ri-

sollevandosi con le parole, tanto da far ritor-

nare alla mente il magnifico verso di Virgilio, 

riferito ad Enea per la morte di Didone: “In-

fandum regina iubes renovare dolorem ”; per 

l’autrice raccontare l’antico dolore è un pro-

cesso di ricostruzione della propria identità, 

quello che le restituisce l’appartenenza della 

ragazzina del 1952 e questo ricordare e scri-

vere le fa avvertire con pienezza la permanen-

za del suo essere .

di Mariangela Arnavas

La vergogna 
della memoria
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“Roma”, il film di Cuarón che prende il 

nome da un quartiere di Città del Messi-

co, è un’opera che rimanda a certa epicità 

del cinema rosselliniano (penso proprio a 

“Roma città aperta”), viscontiano (il riman-

do è a “La terra trema” e alla poetica dei 

“Vinti”) e pasoliniano (il “cinema poeti-

co”). Sono suggestioni suggeritemi dall’es-

senza tragica  che intesse e caratterizza la 

trama dell’opera, a dispetto dell’apparente 

distanza che separa temporalmente e geo-

graficamente (e, per certi aspetti, estetica-

mente) “Roma” dai lavori di questi grandi 

maestri.

L’ultimo film di Cuarón, pur essendo am-

bientato nel 1971, all’epoca del “Massacro 

del Corpus Christi”, ha il grande pregio 

d’essere, al pari delle opere su citate, cine-

ma del “presente”, “lingua scritta della re-

altà”; è insomma una sorta di appassionan-

te trattato “verista” sulla natura del mezzo 

filmico.

Questa riflessione sul cinema, Cuarón la 

ambienta e consegna alla sua infanzia mes-

sicana, in un viaggio della memoria che 

conferisce “pathos” e vitalità all’impianto 

teorico del film. Si rimane dunque estasiati 

con gli occhi, con la mente e col cuore, ogni 

scena è un meraviglioso affresco curato fin 

nel più recondito dettaglio, tutto è cesella-

to con chirurgica precisione e al contempo 

pulsante di cruda passione, di vita e morte, 

di orrore e sacralità.

Cleo, la domestica di una borghese fami-

glia messicana, è la donna di ogni ritratto 

di Gauguin, è l’argine universale alla lace-

razione di ogni interno-esterno e vive su di 

sé il dramma del nefasto parto assorbendo 

le fratture di altri interni-esterni: il tradi-

mento del marito della padrona di casa 

Sofia (il Privato) e i massacri degli studenti 

di “El Halconazo” (il Pubblico), nella subli-

mazione dell’indifferenza dell’occasionale 

partner che ritroverà poi, simbolicamente, 

nella scena che causerà la tragica crisi pre 

parto. E l’acqua è l’elemento alchemico 

dell’opera, come annunciato fin dai titoli 

di testa, mentre Cleo è l’argine contro ogni 

esondazione (didascalicamente salva i figli 

di Sofia dall’annegamento in mare pur non 

sapendo nuotare), è il simbolo che tiene in-

sieme - in chiave paradigmatica - l’intero 

tessuto della società messicana; in un certo 

senso, è l’ancestrale madre che testimonia 

del Bene e della misericordia dei Vinti. 

Occulta, dunque, riecheggia la lezione - 

nell’uso di certa simbologia, come nel caso 

della tazza rotta durante il brindisi di Ca-

podanno che preconizza l’infausta natali-

tà - del cinema jodorowskiano e perfino di 

quello di Kim Ki-Duk.

“Roma” di Cuarón è, a mio avviso, cinema 

civile dai tratti surreali (non certamente 

in senso “bunuelliano”, ma si pensi alla 

scena dell’incendio nella fazenda), ma al 

contempo anche opera intima e poetica, 

appunto, d’ispirazione pasoliniana, pregna 

d’un senso dell’ineluttabile, d’una passio-

nalità amara che non lenisce, né sutura le 

ferite aperte. 

E’ cinema di denuncia, anti individualista, 

che relega gli squarci d’orrore sullo sfondo 

di un affresco domestico, dove è il Micro-

cosmo a deflagrare sulle geografie del Ma-

crocosmo, come nelle storie di Accattone e  

Mamma Roma e dei Malavoglia.

di Francesco Cusa

Roma, Città del Messico
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nunciato invadendo spesso quella piccola area 

– come una sorta di alta marea in mezzo alla 

pianura ungherese – donandogli quell’aspetto 

precario che a noi impressiona, ma che piace 

evidentemente ai villeggianti che si attardano 

nel pomeriggio inoltrato a godersi il fresco del-

le acque. E’ la stessa sensazione di precarietà, 

legata alla temuta invadenza delle acque, che 

avvertiamo quando ci allontaniamo di poco nel 

bosco che costeggia il fiume e ci imbattiamo in 

numerosi bungalow privati, costruiti in mezzo 

al bosco su alte palafitte come un villaggio dif-

fuso, in una terra sotto minaccia. Ritorniamo 

a Szeghed attraversando la campagna lungo 

strade segnate da minuscoli villaggi cresciuti 

tra la strada e il bosco, vicino alle distese dei 

campi lavorati, immersi nella luce speciale del 

tramonto. Già da lontano, sul lungo rettilineo 

che entra in città, avvistiamo le altissime guglie 

gemelle della cattedrale, non lontana dall’ele-

gante palazzo liberty che ci ospita. Ore cinque 

del mattino, un tuono potente a perpendicolo 

sulla testa ci strappa al sonno per ricordarci 

che è finita la festa: il Campionato mondiale di 

Dragon Boat si è concluso ieri nel tardo pome-

riggio, appena in tempo per sfuggire al diluvio 

di acqua che nuvoloni neri stanno scaricando 

sulla città, cozzando rumorosamente fra loro 

mentre si aggirano sulla pianura ungherese, 

come se avessero perso la strada, ora più lonta-

ni, ora fragorosamente vicini, a gonfiare le già 

possenti acque del Tiblisi, sui cui argini eleva-

ti a gradini potrebbe esserci ancora spazio per 

nuove iscrizioni. E’ ora di tornare a casa.

Szeged è capoluogo della provincia di Cson-

grad, che prende il nome da una cittadina di-

stante qualche decina di chilometri, che fu uno 

dei primi insediamenti fortificati degli antichi 

Ungari sul territorio, con una fortificazione 

cresciuta nel tempo a dignità di castello: Cson-

grad, il castello nero. Divenuta intorno al Mil-

le capoluogo della provincia che porta ancora 

il suo nome, fu distrutta quasi tre secoli dopo 

dall’invasione Mongola e la sede amministra-

tiva della provincia venne spostata a Szeged, 

compromettendo definitivamente le condizio-

ni di sviluppo della ex capitale, che solo agli 

inizi del Novecento tornò a crescere al livello 

di una piccola cittadina addormentata nella 

campagna. Oggi è un centro agricolo e turisti-

co che la guida ci indica con qualche interes-

se. Non rinunciamo a raggiungerla, lungo una 

superstrada in crescita, con clamorosi svincoli 

che scendono nella vasta pianura e conducono 

a modeste strade, a volte poco più che poderali, 

in una campagna poco abitata ma molto colti-

vata, in mezzo ai boschi. Csongrad è anch’essa 

una città verde, poco più di un paesone, con 

una via che la attraversa e che si allarga a for-

mare la piazza del Comune senza smettere 

di essere un viale, con più spazio al verde dei 

prati, alle fontane e agli alberi di quanto non ne 

sia riservato alle abitazioni, intorno alla chiesa e 

alla casa comunale, circondate da prati e da bo-

schetti, che fanno immaginare una vita sociale 

ancorata alla lentezza della terra. Poi la strada 

si allunga e si restringe, sempre fitta di alberi, 

fiancheggiata da casupole spesso abbandonate 

o molto trascurate, ancora con i segni evidenti 

di un tempo passato. Poco più avanti arriviamo 

in un borghetto, un antico villaggio di pesca-

tori, dove lungo strette stradine acciottolate si 

allineano le piccole case della tradizione, oggi 

ristrutturate come B&B per il turismo, con i 

loro tetti spessi di canne ad offrire un’immagi-

ne che davvero viene dal passato. A vigilare su 

di esse e sul paese un argine possente, che sale 

dal lato del fiume e si innalza ben oltre l’altezza 

delle abitazioni. Visto dall’alto è una fascia gri-

gia che si snoda accanto al fiume, coronata da 

una cornice di mattoni rossi. Alla sommità una 

pista ciclabile si allunga per chilometri, andan-

do a nascondersi oltre il paese tra gli alberi che 

fiancheggiano l’acqua, offrendo l’occasione di 

una piacevolissima passeggiata. Ritornando in-

dietro ci incuriosisce l’indicazione di una sorta 

di centro balneare attrezzato, con recenti strut-

ture ricettive a schiera in cima all’argine, che in 

questo punto del fiume si innalza sovrastando 

una spiaggetta fangosa, come uno spazio con-

teso al Tibisco, che tuttavia non pare averci ri-

di Andrea Caneschi Viaggio a Seghedino/3
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In un periodo di dibattiti sulla diversità e 

l’immigrazione la storia della vita ecceziona-

le di Severiano de Heredia, nato all’Avana 

nel 1845 da una famiglia di schiavi liberati, 

diventa particolarmente interessante da rac-

contare. Severiano fu adottato da Madeleine 

Godefroy, francese, e dal marito Ignacio He-

redia y Campuzano, ricco proprietario ter-

riero e schiavista, forse suo padre biologico. 

A dieci anni fu portato a Parigi dove studiò 

nel prestigioso Lyceum Louis le Grand di-

plomandosi con il massimo dei voti in reto-

rica. Divenuto giornalista e critico letterario, 

l’eredità che il padre adottivo gli lasciò alla 

sua morte gli permise di dedicarsi senza pro-

blemi economici alla sua passione per la po-

esia. Si sposò nel 1868 e due anni dopo ot-

tenne la nazionalità francese. Ebbe due figli, 

uno morto in giovanissima età e l’altra, Mar-

celle, destinata a divenire, sfidando i pregiu-

dizi dell’epoca sull’istruzione femminile, 

una rinomata neurofisiologa. Interessato 

alla politica e iscritto al partito repubblicano 

presto si distinse per le sue idee progressiste 

come l’educazione universale, la separazio-

ne tra Chiesa e Stato, l’industrializzazione, 

la libertà di stampa, i diritti delle donne e 

le riforme per il lavoro minorile. Nel 1873 

fu eletto nel Consiglio Comunale di Parigi 

e nel 1879 ne divenne presidente, l’equiva-

lente ai tempi attuali di sindaco, unico uomo 

di colore fino a oggi a aver avuto questa cari-

ca nella capitale. Un vero miracolo ottenuto 

da Severiano de Heredia con le sue capaci-

tà e personalità se si pensa che in Francia 

la schiavitù era stata abolita solo trent’anni 

prima, il 27 aprile del 1848. La carica di sin-

daco al tempo durava solo sei mesi per un 

sofisticato sistema di rotazione ma in quel 

breve periodo de Heredia dovette affrontare 

l’emergenza di un inverno eccezionalmente 

freddo (23 gradi sotto zero) trovando un ri-

fugio ai moltissimi senzatetto che vivevano 

a Parigi e assumendo 12.000 disoccupati 

per tenere le strade pulite e aperte al traf-

fico. In seguito, nel 1887, diventò ministro 

dei Lavori Pubblici dedicandosi con grande 

passione all’ammodernamento delle scuole 

pubbliche e delle biblioteche, all’ecologia e 

ai trasporti. Nonostante fosse ampiamente 

riconosciuto per la sua intelligenza e il suo 

atteggiamento colto e umano, de Heredia 

dovette spesso scontrarsi con i pregiudizi 

razzisti di avversari politici e di una certa 

stampa che lo bollava come “il negro dell’E-

liseo”, “il ministro della cioccolata” o “dalle 

grandi labbra spesse”.  Dopo questa ultima 

esperienza ministeriale la sua carriera poli-

tica si interruppe bruscamente. I pochissimi 

storici interessati al personaggio pensano 

che una delle cause principali fu la grande 

Exposition Coloniale a Parigi del 1886 dove 

nel Jardin Zoologique d’Acclimatation ven-

ne esibito uno di quegli Zoo Umani, chiama-

ti anche esposizione etnologica, attrazione 

molto popolare all’epoca dove interi villaggi 

dei così detti “primitivi” venivano esibiti. Lo 

scopo era oltre che ricreativo anche didattico 

perché attraverso “teorie scientifiche” si vo-

leva enfatizzare le differenze tra i bianchi e 

i neri collocati in una scala evolutiva a metà 

tra le grandi scimmie e gli umani. Severiano 

de Heredia, completamente dimenticato, 

morì a Parigi nel 1901. Nel cimitero di Bati-

gnolles dove fu sepolto il suo nome non com-

pare nella stele della celebrità che lì hanno 

trovato il riposo eterno. Non c’è traccia di lui 

nemmeno all’Hotel de Ville, il comune di 

Parigi,  che ha i ritratti e statue di tutti i suoi 

ex sindaci. Solo nel 2015 gli è stata dedicata 

una piccola strada nel XVII arrondissement. 

Di questa storia sconosciuta e emblematica 

che potrebbe essere la trama di un film Paul 

Estrade nel 2011 ha scritto un libro passato 

quasi inosservato.

di Simonetta Zanuccoli 

Severiano 
primo e unico 
sindaco nero di Parigi
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“Uno sguardo profondo” una grande, e 

probabilmente unica opera in Italia, sull’u-

morismo grafico: si tratta di un lungo viag-

gio di ricerca che Paolo della Bella (con 

l’assistenza di Laura Monaldi e Claudia 

Paterna) ha compiuto nel vasto mondo 

dell’humour. Uno “scavo” in migliaia di 

documenti, riviste, libri, un’operazione di 

“archeologia satirica” durata quasi tre anni 

che ci illumina sulle origini del movimento 

umoristico che esploderà dai primi anni ’70 

anche da noi. C’erano stati precedenti in 

Italia, la rivista L’Asino, il Becco Giallo, il 

grande Scalarini che su L’Avanti pubblica-

va le sue vignette contro la guerra in Libia e 

sulle tragedie della Prima guerra mondiale.  

Il periodo fascista sopportò alcune riviste 

come il Marc’Aurelio, L’Omnibus di Lon-

ganesi e soprattutto il Bertoldo di Cesare 

Zavattini, caratterizzato da un linguaggio 

surreale. Ed è proprio in anni fascisti che 

l’Italia ha la fortuna di ospitare quello che 

diventerà uno dei più grandi disegnatori 

del XX secolo: Saul Steinberg. Dal 1933 è 

a Milano dove si laurea in Architettura ma 

è poi costretto a fuggire a causa delle leg-

gi razziali. Fra i tanti delitti del regime del 

ventennio ci fu anche quello di regalare al 

New Yorker e all’America un uomo di ra-

rissima qualità intellettuale. La ricerca di 

della Bella di accentra soprattutto nel se-

condo dopoguerra e ci fornisce una 

vasta documentazione delle opere 

di Charles Addams (quello della fa-

miglia) su ABC, dell’umorista nero 

Mose su Le Ore, di Sam Cobean su 

Epoca, di Saul Steinberg su la Set-

timana Incom. Presenze abbastanza 

marginali all’interno delle riviste, 

ma che propongono un linguaggio 

grafico nuovo e una satira diversa 

dalla “misoginia scollacciata” alla 

quale era stato abituato il lettore 

medio italiano. Si tratta di una prei-

storia umoristica che accompagna il 

boom economico e precede il vento 

del ’68 che soffierà anche in Italia, 

producendo quella cultura critica 

contro il potere (qualsiasi esso fosse) che era 

stato anticipato, forse inconsapevolmente, 

da queste riviste rivolte in gran parte alla  

piccola e media borghesia che pubblicarono 

le numerose vignette che veniva da oltralpe 

e d’oltreoceano come documenta, o meglio 

scopre, l’autore. Il ’68 a Firenze è prece-

duto dall’alluvione del ‘66 che colpisce 

anche Compiobbi, la frazione della Valle 

dell’Arno di Fiesole. Ed è proprio a Com-

piobbi che nasce e sviluppa la sua azione il 

Gruppo Stanza (in pratica un garage mol-

ti anni prima di quello di Steve Jobs); gli 

animatori sono tre giovani compiobbesi: 

Graziano Braschi, Berlinghiero Buonarro-

ti, e Paolo della Bella. È originale che in un 

piccolo paese nasca un movimento che in 

breve tempo avrà riconoscimenti e adesioni 

da tutt’Italia e non solo. Intellettuali come 

Umberto Eco, Cesare Zavattini, Oreste del 

Buono e tanti altri diventeranno interlocu-

tori, prima del Gruppo, poi della rivista Ca 

Balà che precederà di sette anni la fortuna 

che avrà Il Male. Il libro antologizza tutto il 

fenomeno dell’umorismo grafico, spiegando 

il valore del segno prima ancora delle paro-

le che qualche volta l’accompagnano, espli-

citando la diversità fra l’ironia contingente 

(la satira), che tratta questioni quotidiane, 

e l’humour che invece scava nel profondo. 

«La satira» – dice Paolo in un’intervista 

pubblicata su Alias-Manifesto – «colpisce 

forte, a volte con violenza, ma poi si dilegua 

come e con l’attualità. E’ una contingenza, 

a differenza dell’humour che si insinua nel-

le coscienze con meno durezza, ma ti fa ri-

flettere rendendo ridicolo, con un sorriso, il 

personaggio o la situazione a cui si riferisce. 

L’attualità non lo condiziona, perché è sem-

pre attuale, e in questo libro si sono molti 

disegni che lo dimostrano». Il poderoso 

lavoro (439 pag. per le edizioni Cadmo) ci 

illustra il valore specifico dell’humour, del 

proprio linguaggio che nei casi esposti rag-

giunge valori artistici che per molto tempo 

non sono stati percepiti.

di Aldo Frangioni Uno sguardo profondo
nella galleria più piccola del mondo

Sabato 8 dicembre alle ore 12,00 a QUADRO 0,96 

Fiesole Via del Cicilia, 4  Gianni Pettena 

e Aldo Frangioni incontrano Paolo della Bella 

per parlare del suo libro “Uno sguardo profondo”
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Palazzo Ducale e  Basilica di San Marco  
Venezia 
Il disegno della situazione  reale 

include   una planimetria dell’a-

rea intorno a Piazza San Marco 

non presente nell’immagine ana-

logica. Quest’ultima  riprende  la 

relazione   spaziale e  cromatica tra 

i monumenti    con un richiamo , 

nell’edificio  riferito alla Basilica, 

alle forme curvilinee ed  emer-

genti delle cupole. Nell’edificio 

corrispondente  al palazzo Du-

cale è presente  un  segno grafico  

che, quantunque diverso , si rifà 

per   analogia  alla decorazione  

geometrica della facciata origina-

le . Anche il portico colonnato a 

livello della piazza è riproposto  

come  ampio vestibolo urbano se-

micoperto  

Visioni 
di città analoghe

di Andrea Ponsi
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Non importa andare a scomodare le statistiche 

che parlano della fuga dei cervelli dall’Italia, 

e non importa neppure andare a scomoda-

re la storia dei tanti fotografi italiani esuli in 

terra straniera, a partire da quelli cacciati per 

motivi politici dopo le rivolte del 1848 e da 

quelli emigrati oltre oceano per motivi eco-

nomici mezzo secolo più tardi, per arrivare a 

parlare di una fotografa italiana che lavora e 

vive all’estero, come Viviana Peretti. Nata a 

Frascati nel 1972 e laureata a Roma nel 1997 

in antropologia, Viviana si reca con una borsa 

di studio in Colombia, dove rimane per nove 

anni, per due anni studia fotografia presso l’U-

niversidad de Los Andes di Bogotà, nel 2004 

si specializza in giornalismo digitale, culturale 

ed internazionale e nel 2005 consegue un di-

ploma in “Estetica del Documentario”, realiz-

zando nello stesso tempo i suoi primi numerosi 

reportages. Dalla Colombia passa a New York, 

dove rimane per cinque anni e dove ottiene nel 

2010 un diploma in fotogiornalismo e fotogra-

fia documentaria presso l’ICP (International 

Center of Photography). Non si contano le sue 

collaborazioni con le riviste internazionali, ed 

i suoi progetti fotografici ottengono numerosi 

riconoscimenti, fra i quali nel 2014 il premio 

Sony per il lavoro “Dancing like a woman” su 

di una giovane “drag queen” colombiana, cam-

pionessa di “bambuco”, un ballo tradizionale 

delle Ande. Nel 2013 è artista-residente pres-

so la Scuola Nazionale Superiore di Fotografia 

di Arles, nel 2014 è artista-residente presso la 

fondazione Camargo di Cassis, presso Mar-

siglia, e nel 2017 è artista-residente presso la 

Fondazione Bogliasco in Liguria. Nei suoi la-

vori Viviana tiene lo sguardo fisso sull’umani-

tà, predilige i racconti che hanno al centro le 

vicende individuali o collettive delle persone, 

così come predilige l’impiego del bianco e nero 

e della fotografia analogica, ma il suo sguardo 

è aperto anche verso l’imprevisto, la casuali-

tà, l’imponderabile, attenta a cogliere quella 

sottile vena di surrealismo di cui è spesso per-

meata la realtà. Forse per questo si definisce 

“surreale”, ma anche, in maniera quasi antite-

tica, “tenace e brutalmente onesta”. Nelle sue 

immagini e nel suo modo di leggere il mondo 

ed i diversi aspetti dell’umanità non è difficile 

trovare tracce della sua formazione come an-

tropologa, con uno spiccato interesse verso le 

minoranze religiose e sessuali, verso i contrasti, 

le situazioni limite e gli equilibri difficili, come 

il rapporto fra materia e spirito, carnalità e re-

di Danilo Cecchi

Viviana Peretti, un cervello (e un occhio) in fuga
contraddizioni della civiltà contemporanea, 

sempre alla ricerca di nuovi incontri, di nuove 

conoscenze, di nuove storie da raccontare con 

la fotocamera. “Per me essere una fotografa 

è un poco come essere un’atleta che si allena 

ogni giorno per migliorare. Spesso mi alleno 

anche senza la macchina fotografica, osservan-

do le cose e la luce per definire e scoprire la mia 

visione del mondo. Non ho nessuna formula. 

Cerco solo di evocare le cose piuttosto che 

mostrarle. Credo che essere una fotografa sia 

solo il mio modo di stare nel mondo. Non è solo 

quello che faccio, ma chi sono”.

ligione, sessualità maschile e femminile, con il 

continuo passaggio da una forma all’altra, da 

una dimensione all’altra. La fotografia, come 

l’antropologia, è per lei un modo per capire gli 

altri, una forma di auto-scoperta e di auto-rap-

presentazione, un modo per confrontarsi con 

il mondo per conoscere meglio il mondo come 

se stessa. Capire il mondo attraverso se stessa, 

capire se stessa attraverso il mondo. Inquieta 

ed esigente, Viviana si lascia affascinare dai 

villaggi rurali e dai cimiteri colombiani come 

dalle strade di New York e delle grandi città 

europee, dalla cultura tradizionale come dalle 
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“Abbiamo parole per fingere, Parole per 

ferire, Parole per fare il solletico. Andia-

mo a cercare insieme, Le parole per amare. 

Abbiamo parole per piangere, Parole per 

tacere, Parole per fare rumore. Andiamo a 

cercare insieme, Le parole per parlare”. Si 

apre con la canzone di Sergio Endrigo e 

Gianni Rodari (inquadra il codice QR col 

tuo smarphone e ascoltala) la EquAgenda 

2019 realizzata da edizioniPiagge, la casa 

editrice che fa riferimento all’esperienza 

della Comunità di base delle Piagge, fonda-

ta da don Alessandro Santoro. E’ un agen-

da per l’anno che verrà; uno strumento utile 

per fermare impegni e pensieri, indirizzi e 

appuntamenti; ma pure per raccogliere e 

rilanciare riflessioni di persone che noi ri-

conosciamo come “compagni di viaggio”. 

Un terreno di incontro tra donne e uomini 

motivati a reagire creativamente e concre-

tamente a quello che consideriamo degrado 

culturale e politico. Lo scorso anno aveva-

mo individuato il tema delle migrazioni. 

Per il 2019 abbiamo pensato a una sorta di 

“dodecalogo del cambiamento, un lessico 

per il nostro tempo”; una raccolta di termini 

significativi per ogni mese dell’anno. Un’a-

genda militante che porta il titolo Parole 

che cambiano il mondo, composto da lettere 

di diverso formato, ritagliate e incollate su 

fondo arancio. Abbiamo scelto di raccon-

tare i seguenti termini: Anarchia, salvare 

I Corpi (Ascanio Celestini); Accogliere 

(Alex Zanotelli); Ambiente/Abitare Un 

Luogo (Progetto Mondeggi, Fattoria Senza 

Padroni); Bellezza (Tomaso Montanari); 

Comunità/Cura (L’associazione Mamme 

No Inceneritore); Cultura/Arte/ Politica 

(Goffredo Fofi); Da Che Parte Stare (Mau-

rizio Maggiani); Dignità (Lella Costa); In-

formare (Saverio Tommasi); Infanzia/Cre-

atività (Arianna Papini); Liberarsi Dalla 

Necessità Del Carcere (Armando Punzo); 

In Piazza, Riace Glocale (Giuseppe Ger-

vasi); Saperi/Scuola (Giovanni Zoppoli); 

Umano (Antonietta Potente).

L’EquAgenda 2019 correrà nella distribu-

zione indipendente, verrà venduta presso 

alcune librerie toscane, in luoghi e realtà 

che condividono pratiche di consumo criti-

co e solidale. Il ricavato sosterrà iniziative di 

reinserimento socio-economico di persone 

fragili attuate dalla Comunità delle Piagge. 

Il costo è di €10. Per info: tel. 055373737 

(Bottega delle Economie solidali presso il 

centro sociale delle Piagge)

Un giorno ero al supermercato e il mio sguardo si è posato

sulla strabiliante varietà di primi e di pietanze

pronti per essere manducati, ingeriti, divorati.

C’era una ressa di persone, faceva caldo e,

piuttosto che essere provocato da quella vista,

sono stato preso da un senso di stordimento,

                                                            mentre  

                                                                                    gradualmente

                           un moto

                                    di nausea

                 si impossessava

di me.

Ho pensato al nostro modo di vivere, per cui ogni evento,

ogni appuntamento, ogni incontro esige

cose da mangiare e/o da bere; ho pensato all’uomo

come ad un tubo che assume continuamente, insaziabilmente

cibo in abbondanza, che anzi vive per questo e che poi

stenta a digerirlo, respira ansia e sofferenza, talora perde

del tutto il controllo della propria esistenza.

Ho riflettuto che il cibo è divenuto il vitello d’oro,

la presenza  sempre riverita e onnipresente, il divo

attorno a cui si costruiscono e si spacciano

i miti di questo tempo.

Se tutto questo non è solo una suggestione

ma corrisponde ad un fenomeno, ad un segno che pare

l’espressione di tanto vuoto, di tanto tormento,

allora il comico Leonardo Manera è nel giusto

quando afferma che

“nel XXI secolo la felicità si raggiunge soltanto

andando a cagare”.  

di Stefano De Martin 

di Paolo Marini 

Parole che cambiano 
il mondo 

La felicità
nel XXI secolo
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cristiane” [P. E.Gallo, “Santa Felìcita e i sette 

Santi martiri”, 2016, p.13]. L’ebrea Hannah 

annuncia così la cristiana Felìcita, e Felìcita 

incarna la nuova Hannah. Lo stesso rapporto 

di sovrimpressione teologica e cultuale si ri-

specchia tra i loro figli. Per questo, in occasio-

ne della Mostra a Palazzo Strozzi (“Bellezza 

divina” 2015-2016) dove fu esposta la tela 

del Ciseri, elaborai una ricostruzione docu-

mentaria di questi culti nella cappella privata 

del dipinto andato in Mostra. In accordo col 

Parroco e la Soprintendenza, vi esposi il De-

creto Arcivescovile dove si leggeva che con 

speciale concessione di S.Romana Chiesa fu 

conferito “al Rev.mo Arcivescovo il potere di 

ripristinare alla Parrocchia il titolo di S.Felici-

ta e Figli Martiri con l’aggiunta dell’altro dei 

SS.Maccabei, con la facoltà di celebrare l’una 

e l’altra festa: la prima il 23 Novembre e l’al-

tra alle Calende d’Agosto con rito duplice”. 

Se ne deduce che, pure a fronte di documen-

ti, esiste una tradizione che è teologia del po-

polo il quale confonde Hannah con S.Felìcita 

in quanto entrambe, a distanza prolettica fra 

Antico e Nuovo Testamento, sono portatrici 

dello stesso annuncio di Fede.

Questo stato di cose perdurò fino a che fu-

rono nominati gli Operai dell’Opera (1815). 

Essi, col Priore, posero fine agli equivoci com-

missionando al pittore G.Berti una S.Felicita 

(1824). Su questa problematica identitaria 

intervenne Leone XII con un Breve (20 lu-

glio 1824) seguito da un Decreto dell’Arciv. 

fiorentino Morali (7 agosto 1824). Papa e 

Arcivescovo tentarono di dirimere la seco-

lare questione per la quale si confondevano 

le due Madri vedove e martiri nonché i loro 

figli. Nel 1826, il reperimento da parte degli 

Operai di reliquie in cui S.Felicita era distinta 

dai Maccabei, dimostrò che i culti di Felìcita, 

di Hannah e dei loro figli erano separati. Fu 

però necessario ribadire che Felìcita non era 

la Maccabea e che i figli di Felìcita non erano 

i sette Maccabei. Nel 1861, gli Operai deli-

berarono quanto segue considerando che “le 

osservazioni fatte dal Parroco di detta Chiesa 

sull’errore indotto nel Popolo che la festa dei 

7 Maccabei che si solennizza il 1° Agosto si 

alluda a quella della martire Cristiana S.Feli-

cita ed i 7 suoi figli, [gli Operai] hanno conve-

nuto di dare esecuzione al Breve di S.S. Leo-

ne XII e successivo Decreto di Mons. Arciv. 

Morali del 7 Agosto, col quale per togliere un 

tale errore venne ordinato che fosse decora-

ta la Chiesa di due Contitolari solenni, cioè 

quello dei 7 Maccabei il 1° Agosto e l’altro di 

S.Felicita il 23 novembre alla quale stessa fù 

dedicata, in seguito di che son venuti nella 

determinazione di affidare l’esecuzione del-

la Tavola dei 7 Maccabei al Prof. A.Ciseri”. 

Ma a quando risale questa sovrapposizione 

dei culti? Essa ebbe origini lontane: le due 

Sante furono spesso accostate e i loro martirî 

messi a paragone dai Padri della Chiesa, il 

che contribuì a tale sovrapposizione. S.Ago-

stino così scrive: “E questa [Hannah] e quella 

[Felìcita] difendevano e testimoniavano la 

verità e la religione rivelata dall’unico e vero 

Iddio; e questa e quella erano animate da Dio 

all’eroica operazione” [Sermone 300] e an-

cora “mortui sunt isti [i figli di Felicita] pro 

Christo in evangelio revelato; mortui sunt 

illi [i Maccabei] pro Christi nomine in lege 

velato”. Ritornando ora all’indistinzione tra 

Felìcita e Hannah, non possiamo neppure 

stabilire a chi fosse dedicata l’originaria Ba-

silica Cimiteriale (IV-Vsec.) che sorgeva nel 

sito della Chiesa attuale: se a Felìcita ma-

dre dei suoi propri figli o, paradossalmente, 

madre dei figli della Maccabea, oppure alla 

Maccabea stessa perché “la Chiesa nacque 

nel seno giudaico e le gesta dei fratelli Macca-

bei, dal IV secolo affascineranno le comunità 

di M.Cristina François C’era una volta Santa Felicita
Seconda parte

 

 

FIG.1 – Il Decreto Arcivescovile di S.E. Mons. Pier Francesco  
Morali emanato il 1° agosto 1824  a seguito del Breve Pontificio 
di S.S. Leone XII (20 luglio 1824), per stabilire che la Chiesa 
aveva una dedicazione doppia - cioè Santa Felicita e i SS. 
Maccabei - e che i culti erano ben distinti fra loro. 
 

 (foto Ottaviano Caruso) 
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di Anna Lanzetta
È passeggiando per le strade di Matera tra la 

parte antica e quella moderna che se ne  re-

spira la vita e se ne vive la storia che si perde 

nel tempo. Palazzi signorili, chiese, conventi e 

nuovi insediamenti indicano l’evoluzione e i 

mutamenti della città nelle varie epoche. No-

tevolissimi nelle chiese rupestri sono gli affre-

schi bizantini ma anche altri stili godono di un 

fascino inconfondibile come il gotico e il baroc-

co. La facciata della Cattedrale di Sant’Eusta-

chio, in stile romanico-pugliese (1230-1270), 

è dominata dalla statua della Madonna della 

Bruna. La facciata laterale su piazza Duomo 

ha due porte, la più interessante, finemente 

lavorata a ricamo, è detta dei “leoni” per due 

sculture leonine presenti alla base. L’artigia-

nato, tipico nei colori fiammanti, ruba ad ogni 

passo l’attenzione. È andando per gradinate e 

salite scoscese che si visitano le chiese rupestri 

con i meravigliosi affreschi, le cripte e le straor-

dinarie antiche dimore dei Sassi, come la Casa 

Grotta di Vico Solitario, il cui interno, arredato 

col gusto povero di una volta, mobili e utensi-

li artigianali d’epoca, offre l’opportunità per 

rendersi conto di come si viveva  nelle case dei 

Sassi: un unico letto dove si dormiva a turno, 

la culla per il più piccolo, il telaio per tessere, 

l’indispensabile per sopravvivere.

Le chiese rupestri, veri gioielli incastonati in 

uno scrigno di pietra millenaria, sono prezio-

se eredità dei monaci bizantini e benedettini 

insediatisi nell’area nell’alto Medioevo. Nate 

come luogo di culto,  successivamente sono di-

ventate abitazioni o ricoveri per animali fino al 

loro restauro. È incredibile la presenza di vere 

opere d’arte in esse; affreschi che seppur in 

parte danneggiati, ci riportano ad una cultura 

longobarda, ma anche bizantina, dipinti che 

malgrado il passare degli anni, mantengono la 

loro bellezza per la particolare tecnica utilizza-

ta.

La chiesa di Santa Lucia alle Malve, (dal nome 

della pianta spontanea che cresce abbondan-

temente nei dintorni), situata presso il Sasso 

Caveoso, il cui scavo viene datato intorno al 

IX secolo d. C. è il primo insediamento mona-

stico femminile dell’Ordine benedettino. Dal 

1525 fino al 1960, fu utilizzata come abitazio-

ne. L’interno, a tre navate, presenta numerosi 

affreschi datati a partire dal 1200, che anco-

ra in parte decorano le pareti della navata, e 

che, dopo i restauri, sono ritornati all’originale 

splendore; da notare la bellissima Madonna 

del Latte, datata intorno al 1270. La vergine 

è raffigurata a seno scoperto, colta nell’atto di 

allattare il proprio figlio, a dimostrare al mondo 

anche la natura umana di Cristo. Nel signifi-
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cato cristiano: Gesù è vero Dio e vero Uomo; 

e la Vergine regina del mondo, madre non solo 

di Cristo ma dell’intera umanità. L’immagine 

richiama quella di Iside intenta ad allattare il 

figlio Horus nell’Antico Egitto. Rappresenta-

zioni di Maria Lactans le ritroviamo nell’Egitto 

copto, diffuse poi nelle chiese orientali, nell’ar-

te bizantina fino ad arrivare in occidente.

Molti sono i simboli allegorici rappresentati 

nelle opere come il dipinto: la Madonna della 

Melagrana della piccola chiesa Madonna delle 

tre porte (per i tre ingressi). La melagrana è un 

frutto che compare spesso nelle raffigurazioni 

pittoriche, sia sacre che profane. Nel Medioe-

vo diventa simbolo di Resurrezione e di vita, di 

castità e purezza e viene raffigurato nelle im-

magini sacre.

Il territorio materano è unico e suggestivo dove 

ogni angolo, ogni pietra, ogni caverna, riporta a 

un passato molto remoto e non a caso ha richia-

mato registi come Mel Gibson per The Passion 

of the Christ (2004) i cui esterni furono girati 

a Matera e a Craco, oggi città fantasma, e Pier 

Paolo Pasolini per Il Vangelo secondo Matteo 

(1964). Visitare Matera è come entrare in un 

altro mondo, in una realtà che ci riporta indie-

tro tra nostalgia e malinconia. Matera è una 

città che ha combattuto contro il tempo, che 

non si è arresa all’abbandono e all’incuria, che 

consapevole del grande patrimonio che rap-

presenta si è conservata per testimoniare a tutti 

la propria storia. Grazie all’impegno di quanti 

si sono prodigati e specialmente dei giovani, 

Matera è risorta dal suo passato e oggi mostra 

al mondo il suo inestimabile patrimonio 

Matera è stata scelta come Capitale Europea 

della Cultura per il 2019. Una scelta che ci 

rende orgogliosi del nostro territorio che tut-

tavia ci chiede incessantemente protezione, 

tutela e rispetto.

Si conclude il nostro viaggio a Matera, una 

città che lascia nel cuore un desiderio inestin-

guibile di ritornare che il tempo può soltanto 

moltiplicare. 
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2007Omaggio a Monet di Carlo Cantini


