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La prima

immagine
Siamo sempre
a Jinan, e credo
proprio che
questa immagine
non abbia
alcun bisogno
di spiegazioni!
Era un cartello
che si trovava in
moltissime zone
del centro storico
della città. Come
si dice sempre,
tutto il mondo è
paese. In realtà,
a parte l’aspetto
fisico dei volti, non
c’erano differenze
né per la quantità
del traffico, né per
i comportamenti
delle persone al
volante. Anzi, a
volerla dire tutta,
il caos stradale
ci porterebba
a credere di
essere nel centro
storico di molte
delle nostre città
metropolitane.
Come si può
ben vedere dal
dettaglio, si
potrebbe pensare,
a colpo d’occhio,
di essere ancora in
un centro storico
della vecchia
Europa invece che
nello Shandong.
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di Susanna Cressati
La fragilità della memoria (individuale e
storica) e i tumultuosi mutamenti culturali,
sociali e politici degli ultimi decenni hanno
lavorato insieme per spingere al margine del
nostro sguardo temi di pensiero che sembrano ai più superati, obsoleti, e pensatori
che hanno esercitato la loro intelligenza
su percorsi che oggi assomigliano a sentieri
interrotti. In alcuni casi, tuttavia, pensieri e
pensatori del secolo scorso resistono a questo
accantonamento in forza della qualità del
loro lavoro, della persistenza di un humus
culturale assottigliato e disperso ma non
del tutto desertificato e della volontà di chi
si sente ancora portatore di una esperienza
viva. E’ il caso di Cesare Luporini (19091993) a cui, nel 25°della scomparsa e dell’uscita del numero 3-4 di Critica Marxista che
contiene un suo scritto, l’Istituto Gramsci
Toscano e il Centro Riforma dello Stato della Toscana, con il patrocinio dell’Università
di Firenze, hanno organizzato un incontro
presso la sala dibattiti della Biblioteca delle
Oblate, a Firenze.
Nel 1994 l’Università di Firenze, dove Luporini a lungo insegnò, dedicò al professore
un convegno di studi, seguito da un altro
incontro nel 2009, centenario della nascita,
organizzato in collaborazione con la rivista
‘’Il Ponte’’, che tra i tanti contributi pubblicò
in un numero speciale una completa e accurata bibliografia degli scritti. A lui sono stati
dedicati volumi come “Cesare Luporini e il
suo pensiero” di Roberto Mapelli e “Cesare
Luporini politico. Gli interventi al Senato
e al Comitato centrale del PCI” a cura di
Federico Lucarini e Sergio Filippo Magni.
Manca ancora, ha commentato alle Oblate il
professor Furio Cerutti, che di Luporini fu
allievo, collega e amico di interminabili “telefonate marxologiche”, una biografia redatta
con tutti i crismi della scientificità.
C’è quindi ancora da lavorare e da indagare. Sotto il profilo filosofico, dicono alcuni,
anche sotto il profilo politico, dicono altri,
fedeli a un Luporini che diceva di non poter
immaginare la sua vita senza due cose: “senza la filosofia e senza la politica; e non dico
d’essere sempre riuscito a mandarle insieme
sempre bene, ma sono due lati essenziali, determinanti, per me, e fortemente intrecciati”.
Decifrare e partecipare, in una duplice fedeltà “doverosa e affascinante”.
Sul primo versante si è concentrata Vittoria Franco, che ha disegnato un Luporini
filosofo inquieto, protagonista, come poi ha
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Orizzonti
perduti

ricordato anche Cerutti, di un itinerario del
tutto peculiare che, prese le mosse da Heidegger, ha attraversato in seguito Gentile, il
marxismo e Leopardi, l’amatissimo Leopardi
al quale Luporini si rivolse insistentemente
fino al termine del suo percorso. Inquieto, ad
esempio, nella evoluzione di concetti come
quello, centrale nel suo pensiero, di libertà,
che inquadrò via via in relazione alla responsabilità dell’uomo come individuo e dell’uomo in quanto essere sociale: nessuno è libero
se non è liberatore. Coraggioso nella militanza politica all’interno del PCI (di cui fu
senatore e membro del Comitato centrale) in
anni che misero generazioni di intellettuali a
dura prova. Mai propagandista, mai “consigliere del principe”, sempre autonomo. Pensatore di levatura europea, elegante e fine
nell’argomentare anche nel fuoco della polemica, come ha ricordato Cerutti, animato
da un fortissimo senso delle istituzioni, da un
rispetto straordinario per la classe operaia,
tributato senza mai “travestirsi” da operaio.
Critico della tradizione storicistica del marxismo italiano, ha ricordato Filippo Magni,
e critico acuto dei difetti della sinistra eppure convinto e acceso oppositore della svolta
dell’89. Protagonista di durissime battaglie
politiche, rievocate da Aldo Tortorella e ostinato nella convinzione che fosse necessario
mantenere “l’orizzonte del comunismo”,
quel “punto di vista” (ha detto Tortorella con
una variazione di cui discusse con Luporini
stesso) “che contrasta con quello delle classi
dominanti”. Tra l’89 e il 90 Luporini lavorò
per mettere a fuoco questo orizzonte: “”Guai
se perdiamo di vista – scrisse sul Manifesto
– quell’orizzonte totale, cioè universalmente
umano, che mette in evidenza anche i limiti intrinseci al sistema, perchè condizionati
dal suo scopo immanente, l’accumulazione
del capitale, cioè dal suo equilibrio dinami-

co. Mantenere l’orizzonte del comunismo
significa appunto questo”. Echi, nel suo pensiero della questione ecologica, attenzione,
nella sua analisi, all’emergere di movimenti
autonomi e non riconducibili alle tradizionali forze politiche. L’“orizzonte del comunismo”, scrisse, non è sogno utopistico ma
potenzialità radicata nel presente, “possibile
sviluppo della pratica umana” necessaria per

non rimanere “a nessun costo - scrisse ancora
nel 1990 in un articolo sull’Unità - prigionieri dell’orizzonte del capitalismo”. Un articolo
che sarebbe utile rileggere e riproporre anche
oggi, quando questo orizzonte, utopico o parte della nostra realtà che si voglia, sembra del
tutto perduto. Ha scritto Giorgio Mele, anche lui alle Oblate tra i relatori (tra cui Bruno
Accarino, Amos Cecchi e Gaspare Polizzi)

che Luporini “avvertiva chiaramente il bisogno di una svolta profonda della cultura, dei
paradigmi e delle categorie della sinistra”.
“Può darsi che domani – avvertì- si presenti
un orizzonte altro”, perchè di orizzonti ce ne
possono essere tanti, ma l’importante è “trovare i modi di aggregazione dei soggetti interessati alla modifica dell’esistente e del suoi
andamenti anche più generali”.
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Le Sorelle
Marx

Matteo Humpty Dumpty

Qualcuno ha gridato al miracolo quando
ha ascoltato le parole di Matteo Renzi
a “Porta a Porta” su Salvini: egli “sta
dominando questa fase di governo, ma
rischia di fare un capitombolo. E io me
ne intendo”. Che Renzi abbia finalmente realizzato di essere caduto? Sarebbe
effettivamente un fatto straordinario che
il Nostro ammettesse un suo fallimento.
Ma altri hanno suggerito un’altra lezione:
quell’io me ne intendo non sarebbe
riferito al capitombolo, bensì alla frase
successiva, cioè “quando susciti tante
aspettative devi portare qualche risultato.
Io di risultati non ne vedo”. Quale che sia
la corretta interpretazione delle parole di
Renzi, è per noi impressionante la simmetria fra Matteo Renzi e Humpty Dumpty, personaggio che del libro di Lewis
Carroll, “Attraverso lo specchio e quel che

I Cugini
Engels

15 DICEMBRE 2018

te lo dico io”. Dunque Matteo Humpty
vorrebbe comandare anche le parole, ma
fa un capitombolo e soltanto lui può dare
significato alle sue parole: una sorta di
semantica autoreferenziale. Come la sua
politica, verrebbe da dire. Ma nessuno ormai, cavalli e fanti, può rimettere insieme
i pezzi di Matteo Humpty.

Youtubers

C’era sembrata proprio una giornata
giusta per venire al mare: sole, niente
freddo e un buon pranzo di pesce è
quello che ci vuole. Avevamo saputo di
una pescheria a Livorno dove si mangia
parecchio bene e ci siamo andati. Pesce
fresco, ambiente familiare; ci siamo
solo noi e un gruppo di persone chiaramente in confidenza con i proprietari e
con diversi giovani; ce n’è uno che sta
sempre a filmare con il cellulare, bellino,
biondino, sembra che di mangiare gli
interessi poco, non sarà un buongustaio.
Dopo il caffè, ci alziamo per pagare il
conto e vediamo davanti alla porta della
pescheria una folla di ragazzine che si
accalcano; chiediamo alla signora che
sta alla cassa, che ci risponde, con un
certo sussiego: “per forza , sono lì per mio
nipote che è uno youtuber romano“. Ora
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Alice vi trovò”. Certo la somiglianza con
il grosso uovo antropomorfizzato seduto
sul muretto e il Nostro è interessante.
Nella filastrocca inglese che origina il
personaggio si dice che Humpty Dumpty
sedeva su un muro e fece, effettivamente,
un bel capitombolo e tutti i cavalli e gli
uomini del Re non riuscirono a rimettere
insieme i suoi pezzi. Ma nel romanzo di
Carroll il parallelo con Renzi si fa ancora
più stringente. Humpty Dumpty dialoga
con Alice e le spiega il suo approccio
all’uso delle parole: “quando io uso una
parola... essa significa esattamente ciò che
io voglio che significhi”. Humpty Dumpty “comanda” le parole e le usa con il
significato che lui le vuole dare. Quanto
Alice gli chiede “non so che cosa intendiate per ‘gloria’”, Humpty le risponde: “è
naturale che tu non lo sappia... finché non

si capisce cosa faceva il biondino con lo
smartphone, ma non cosa ci fanno tutte
quelle poveracce appiccicate alla porta.“
Pensate che quando fa gli eventi pagano 5€ per farsi un selfie con lui e sono
centinaia e centinaia“. Noi però non
sappiamo come uscire perché Alessio,
lo youtuber, si rifiuta di farsi tutti quei
selfie a gratis e quelle non si schiodano;
vediamo però che si fa indicare dalla zia
un’uscita sul retro, ci infiliamo dietro di
lui e riusciamo a fuggire dalla pescheria. Mentre riprendiamo la strada verso
Firenze vediamo che un’auto insegue la
macchina di Alessio e si mette di traverso, una giovane signora esce, si piazza
davanti al finestrino e sbotta:”ora ti fai
un selfie con mia figlia o non ti muovi di
qui”. Ci allontaniamo perplessi e ci fermiamo a chiedere ad un’altra mamma in

attesa con la figlia: “ ma cosa fa di bello
questo youtuber? Perché piace tanto alle
vostre figlie? Canta? Suona? Recita?”
La signora ci guarda con aria stranita,
“non fa niente, solo video”. Ci facciamo
una passata su internet e ci guardiamo
qualche video in cui, in effetti, Alessio
non fa proprio niente; appare belloccio
e parla del più e del meno come al bar”.
Ci ricordiamo anche noi di quando le
ragazzine fan dei Beatles si accalcavano
in massa ai loro concerti; ma loro stavano cambiando la musica del novecento,
porca miseria, avevano inventato un
nuovo stile. Restiamo con il fritto di
pesce un po’ sullo stomaco per la fuga
precipitosa e un grosso interrogativo su
cosa ci sia nella testa delle giovanissime
millennials, quelle dal 2004 in poi per
intenderci.

Segnali
di fumo
di Remo Fattorini
Se vi piace camminare lungo il mare il
sentiero dei Cavalleggeri è il percorso che fa
per voi. Un’escursione facile ma suggestiva,
lungo uno dei tratti più belli della costa
degli Etruschi. Un tragitto ad anello che è
una vera meraviglia: in tutto 16 chilometri
lungo l’intero promontorio di Piombino.
Questo mitico cammino risale al 1561 e fu
creato dall’allora duca di Firenze, Cosimo I
dei Medici per difendere la costa livornese
dalle incursioni dei pirati. Compito affidato
al corpo dei Cavalleggeri, una sorta di pronto
intervento, veloce negli spostamenti, in grado

I pensieri
di

Capino

Ci sono sostantivi che
suonano ineleganti se
associati ad un numero
d’ordine. Si pensi, per esempio, ad espressioni del tipo: “Il mio primo Marito”, o anche “La mia seconda Moglie”. Vi sono, poi,
espressioni che si sperava fossero stati consegnati alla Storia umana con solo un paio
di numeri, per distinguere fra loro quelle
che, per anni, abbiamo ritenuto fossero
espressioni di follia collettiva consegnate
per sempre agli archivi. Ci si riferisce alle
Guerre mondiali, delle quali pensavamo
che mai nessuno avrebbe osato proclamarne una “terza”, e invece (da anni) c’è un
autorevole Capo (che si fa chiamare Francesco) di un piccolissimo Stato, che denuncia con forza che una “terza” (mai ufficialmente dichiarata), è in corso da tempo
e miete vittime ogni giorno. Al pari delle
prime due, manco a dirlo, fra i poveri. Vi
è anche un sostantivo che, se associato ad
un numero d’ordine via via crescente si intende possa sottendere un suo deciso rinnovamento rispetto a tutte le versioni pre-

di allarmare le varie guarnigioni disposte tra
i porti di Livorno e di Piombino. Un sentiero
militare che all’epoca collegava circa 60 fra
torri, forti e posti armati. Un efficace sistema
di difesa e controllo, percorso in continuazione dai cavalleggeri, con la funzione di
vigilare per ragioni militari, sanitarie ed
anche fiscali.
Da diversi anni è stato ripristinato il
tratto tra il golfo di Baratti, l’antico borgo
di Populonia e Piombino. Una camminata
spettacolare nel verde della macchia mediterranea con frequenti scorci panoramici sulla
scogliera, sul mare e sulle isole dell’Arcipelago. Un percorso tra brevi saliscendi, che per
lo più scorre a mezza costa o lungo il crinale
del promontorio.
Io sono partito da Piombino. Per la precisione
da Salivoli, dal parcheggio di Calamoresca.
Lì si imbocca il sentiero 302, chiamato
appunto la via dei Cavalleggeri. L’inizio è
spettacolare. Godetevi la splendida vista sul
mare e soprattutto sull’isola d’Elba, proprio
lì… a due passi. Proseguendo si raggiungono

alcune spiaggette, il fosso delle Canne, la
cala San Quirico e poi, dopo circa 3 ore di
cammino, la Buca delle Fate. Una magnifica
scogliera con i suoi caratteristici “tafoni”,
cavità scavate sulla roccia dal mare e dal
vento, tanto da formare un fantastico reticolo
pietrificato. Qui una breve sosta è obbligatoria, per respirare l’aria fresca del mare e
recuperare energie prima di affrontare il sentiero 301 che, attraverso una breve salita tra
un bosco di lecci, ci porta su fino al piazzale
Reciso. Qui, se avete tempo e voglia, potete
imboccare a sinistra la strada asfaltata che
in poco più di 10 minuti vi accompagnerà
nel borgo medioevale di Populonia, ideale
per consumare un pasto, pendersi un caffè e
godersi la magnifica vista sul golfo. Rinvigoriti si torna al Reciso da dove parte il sentiero
300, una strada sterrata che percorre l’intero
crinale fino a rientrare, dopo 2 ore di cammino, al luogo di partenza: Calamoresca, una
delle spiagge - soprattutto al tramonto - più
romantiche della Toscana. Con il bel tempo
sarà una giornata memorabile.

Aridatecene Cirino
cedenti. All’indomani della Liberazione,
una settantina di anni fa, nel nostro Paese
a nessuno sarebbe venuto in mente di associare alla parola “Repubblica” un numero
d’ordine: essa appariva di per sé una splendida novità: sinonimo di dignità, di cittadinanza, di sovranità popolare, di diritti. Poi,
dopo nemmeno mezzo secolo, si è iniziato
a parlare di “seconda Repubblica”, facendo intendere che la prima… non era venuta
poi così bene, come i nostri padri avevano
creduto e sperato. La “terza” credo si possa
ritenerla come “non pervenuta”, ma non
tanto perché non se ne sia mai sentito accennare (magari solo da qualcuno come di
una speranza, di un annuncio), ma perché
l’accelerazione nei cambiamenti di passo
sembra aver raggiunto dei ritmi tali che, a
voler enumerare tappe apprezzate come
significative, si sarebbe oramai giunti da
tempo alle due cifre. Oramai, siamo arrivati a veder mettere in una sorta di “non cale”
perfino certe competenze istituzionali.
Quasi nessuno si meraviglia se il Ministro
dell’Interno si intromette in delicatissime
questioni Medio – Orientali, o proclama la
chiusura dei porti o convoca gli Industriali al Viminale. E non mi riferisco tanto al
silenzio dei vari “colleghi scippati” di competenze istituzionali loro proprie, quanto

alla mancata registrazione di qualche pur
timida meraviglia che ci saremmo aspettati
fosse manifestata dai Capitani di fregata
militare destinatari di Ordini a non attraccare riecheggiati dai social o in una qualche intervista o da blasonati destinatari di
inviti a presentarsi al Viminale per parlare
(rectius: ascoltare) di Lavori Pubblici. Per
non parlare dell’accettazione, da parte del
Ministro dell’Economia, di un ruolo del
tutto evanescente che fa apparire al titolare (?) di quel Dicastero del tutto naturale
replicare a richiesta di chiarimenti sulla
tenuta dei conti pubblici: “Questi problemi deve risolverlo la Politica”, come se lui
fosse un fantozziano ragioniere.
Qualche decennio fa, abbiamo conosciuto
una persona degna di fede che, chiamata
a collaborare con l’allora Ministro Paolo
Cirino Pomicino, ci confidò: “Lui sarebbe
capace di andare in televisione anche per
proclamare la sua idea a proposito di quella che per lui sarebbe la migliore formazione della squadra di calcio del Brasile,
mi è attentissimo a non invadere sfere di
competenza di altri Ministri”. In Italia, in
pochi decenni, sembra davvero passato un
Millennio. Chi sa che cosa Darwin, a proposito della evoluzione della specie, avrebbe teorizzato in proposito…
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Musica

Maestro

Nuove melodie boreali

di Alessandro Michelucci
Negli anni Settanta del secolo scorso il rock
era sostanzialmente monopolizzato dai paesi anglofoni. All’epoca non esistevano né
Internet né Facebook; la stampa musicale
era ancora scarsa; le etichette discografiche
erano poche e molto meno organizzate di
oggi. Nonostante questo, diversi musicisti
europei riuscirono a inserirsi in questo ambiente anglocentrico.
Oltre ai musicisti più noti – francesi, italiani, olandesi, tedeschi - riuscirono a guadagnare un certo spazio anche alcuni dell’area
scandinava. I meno giovani ricorderanno
Bo Hansson, l’organista svedese che dedicò
un LP al “Signore degli anelli” ben prima
che il romanzo di Tolkien acquisisse fama
mondiale (Sagan om ringen, Silence, 1970,
ed. ing. Music Inspired by Lord of the Rings,
Charisma, 1972).
La Finlandia contribuì a questo fermento
con gruppi come Piirpauke, Tasavallan Presidentii e Wigwam. In quest’ultimo suonò
per un paio d’anni Pekka Pohjola (19522008), bassista di rilievo, che poi collaborò
a più riprese con Mike Oldfield, ormai famoso grazie al successo di Tubular Bells
(1973).
I semi piantati allora continuano a dare buoni frutti. Lo dimostra Juha Kujanpää, pianista di eccellente levatura, che ha pubblicato recentemente Niin Kauas Kuin Siivet
Kantaa (“Dove mi porteranno le mie ali”,
2017), il suo terzo CD dopo Kivenpyörittäjä (2013) e Kultasiipi (2015), tutti realizzati dall’etichetta indipendente Eclipse.
Nel nuovo CD spicca la presenza di alcuni
musicisti folk, come i violinisti Esko Järvelä
e Tommi Asplund, attivi anche nei Frigg.
Sono proprio gli archi, insieme alle tastiere
del leader, che giocano un ruolo determinante nell’intero disco.
Completano la varietà strumentale Joakim
Berghäll (calrinetto, flauto e sax ) e Teija
Niku (fisarmonica). Quest’ultima suona con
Kujanpää e con Järvelä anche nel trio folk
Karuna.
Nel disco confluiscono umori che spaziano
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dal folk al jazz, dal rock progressivo alla musica classica. Non si tratta di un pastiche ma
di una fusione attenta e gradevole, realizzata con gusto e con notevole perizia tecnica.
La melodia, come dice lo stesso composito-

re, occupa un ruolo centrale.
Il lungo brano iniziale, “Vuorikiipeiljä”, si
apre col piano per poi lasciare il campo alla
chitarra elettrica di Timo Kämäräinen, che
assume qua e là toni melodici affini a quello
del primo Santana.
Ancora più suadente “Aurora!, con accenti
quasi caraibici, mentre
da “Matkalaulu” e “Penhostanssi” emergono chiaramente influenze folk. Il brano che
intitola il CD, aperto e chiuso dal piano, disegna melodie struggenti.
“Hirvitalon valssi” e “Perhostanssi” si immergono invece nel valzer. Forse molti non
lo sanno, ma in Finlandia questa forma
espressiva ha una tradizione radicata che va
da Jan Sibelius (“Valse triste”, 1903-1904) a
Matti Kallio (Waltz for Better Times, 2018),
un virtuoso della fisarmonica del quale torneremo a parlare.

di Francesca Fiorelli Malesci
Da poche settimane si è aperta, in Palazzo
Fogazzaro a Schio (Vicenza), una mostra
che non credo, se non per la fama del suo
curatore, avrebbe varcato l’entroterra veneto.
Giovanni Demio e la maniera moderna.
Tra Tiziano e Tintoretto, questo il titolo
dell’esposizione curata da Vittorio Sgarbi
-autore del catalogo insieme a Pietro Di
Natale- e dedicata ad un “bizzarro”, ma
poco noto pittore del Cinquecento veneto
(1505ca-1575ca).
Cosa lega questa esposizione a Firenze e al
suo ricchissimo patrimonio di pittura tardo
rinascimentale?
Un Riposo nella fuga in Egitto e una Adorazione dei magi, esposti in mostra, provengono da due quadrerie fiorentine: la Galleria Palatina e la collezione del meno noto
palazzo Martelli.
Sgarbi non è nuovo alla promozione di artisti desueti o dimenticati, e Giovanni Demio, come lui stesso narra in catalogo, lo
appassiona da quando, giovane funzionario
di Soprintendenza in Veneto, studiò il pittore e contribuì alla ricostruzione della sua
opera.
Il pittore “girovago”, non completamente
svelato -sono ancora incerte le date di nascita e di morte-, ha goduto però di numerose attenzioni da parte della critica: dopo
le intuizioni di Mina Gregori, nel 2006 è
uscito il volume, dai numerosi contributi,
curato da Maria Elisa Avagnina e Giovanni C. F. Villa “Giovanni Demio. Huomo di
bellissimo ingegno”.
Artista molto attivo nell’Italia del pieno
Cinquecento, e da Palladio ricordato per il
“bellissimo ingegno”, Demio è poi caduto
nell’oblio critico, nonostante le numerose e
variegate opere da lui eseguite in giro per
l’Italia, oltre a dipinti da cavalletto, pale
d’altare, mosaici, affreschi e decorazioni,
fra cui l’impegnativo insieme della cappella Sauli in Santa Maria delle Grazie a
Milano.
Ma torniamo a Firenze; in Casa Martelli
ancora si ricordano dell’imprevista visita di
Vittorio Sgarbi per vedere quell’Adorazione dei magi, appesa nella seconda sala della
quadreria, e ora, durante l’esposizione, oggetto del confronto con quella di palazzo
Chiericati a Vicenza.
L’opera, poco nota al pubblico e sicuramente non fra le più osservate durante la visita al palazzo, fu acquistata dal balì Marco
Martelli nel 1801. Probabilmente attratto

Il pittore sconosciuto
di una Epifania
fiorentina

dal soggetto religioso, e forse ancora affascinato dalle opere “nordiche” apprezzate
durante il suo dorato esilio francese, da
poco conclusosi, Marco acquista la tavola
sul mercato fiorentino con un’attribuzione
al tedesco Johann Rottenhammer.
La restituzione al Demio, già da tempo
avanzata da Mina Gregori, riporta, ancora
una volta, l’attenzione sull’attento, talvolta
desueto, patrimonio collezionistico della

famiglia Martelli e sulle infinite proposte
delle raccolte fiorentine.
Quella di Schio non è, e non vuole essere, una mostra blockbuster ma, esemplare
per la ricerca scientifica, è arricchita da un
attento corredo didattico e informativo,
completato, on-line, da molti materiali utili
all’approfondimento e alla visita (https://
www.biosphaera.it/luoghi-attivita/mostra-giovanni-demio-schio).
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di Anna Lanzetta
Ritornare al paese è sempre un’emozione che
aumenta il fascino delle proprie radici e rafforza
a distanza di anni quel rapporto di appartenenza che nel tempo si nutre di ricordi. È forte il
richiamo di ogni ricorrenza che diventa tassello
irrinunciabile della propria vita. La ricorrenza
dell’Immacolata Concezione a Sarno segna
uno dei momenti più emozionanti per chi vive
lontano tra ricordi e presenze che il tempo ha
portato via. Prende vita nella memoria quella
piccola mano guidata con amore per seguire, vedere e ricordare e nel ricordo sfuma il dagherrotipo di un volto amato in un afflato affettivo che
nessun tempo cancella. Tanti anni sono passati
ma vivo resta il ricordo di come eravamo nella
semplicità dei gesti legati alle tradizioni. Un paese vive se si mantengono e si tramandano usi e
costumi che lo caratterizzano.
È bello ritornare e rivivere l’emozione di un
tempo lontano ma vivo nel cuore e ravvisare in
esso volti che si contornano solo nel ricordo.
È bello ritornare al Paese l’8 dicembre per rendere omaggio alla Vergine Immacolata, Vergine
pura, termine elegiaco come il volto che l’artista
ha raffigurato. La ricorrenza dà lustro al luogo.
La chiesa è aperta fin dalle prime ore del mattino e la piazza si anima e prende vita man mano
che ogni angolo viene occupato da persone che
accorrono per rendere onore alla Vergine che
con una grande festa viene omaggiata mentre
nell’attesa, davanti alla chiesa, vengono offerti
pezzi di mostaccioli, di rococò e sorsi di anice.
L’attesa è emozionante, piazza M. Capua è
gremita ed ecco che la statua dell’Immacolata
appare sotto il portale della chiesa omonima
simile a una veneranda madre. Scolpita in legno d’ulivo dallo scultore napoletano Gaetano
Catalano, nel 1696, appare come una regina
portata in trionfo da molte braccia. Ha il volto
bellissimo, con gli occhi rivolti al cielo quasi ad
implorare -misericordia- nell’atteggiamento carezzevole e appassionato di chi ama dialogare
col proprio popolo che per l’occasione accorre
anche dai dintorni. Vestita con un abito in stile ‘600 napoletano, la Vergine appare in tutta
la sua bellezza e solennità. Chiaro è il significato dei simboli che la caratterizzano: le stelle
presenti sul Suo capo e sul Suo manto annunciano la presenza dei cieli e quindi di Dio ma
indicano anche la resurrezione e l’eternità. Il
colore azzurro del manto, simbolo di spiritualità, richiama la profondità del cielo e del mare in
una congiunzione infinita. La luna posta ai suoi
piedi ricorda il divenire dell’uomo e la sua caducità protetto dall’Immacolata, Madre del Cielo.
Scortata dalle autorità e preceduta dalla banda
musicale, adagiata su un letto di fiori attraversa
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Il valore
delle tradizioni
le strade del paese quasi a voler parlare a tutti e
dire che c’è tanto bisogno di amore e di compassione; un invito silenzioso perché ognuno colga
la purezza delle parole non dette ma sentite nel
cuore e diffonda il messaggio di pace, di amore
e di solidarietà di cui il mondo ha tanto bisogno.
Ritornare alla semplicità e alla bellezza dei
sentimenti è emozionante e questi momenti ci
accomunano e ci rendono tutti più buoni, più
disponibili, pronti ad aprire le nostre porte in
uno slancio fraterno dove anche chi è lontano
dalla fede si sente sollecitato ad abbracciare il
vicino e a provare quel sentimento francescano
di grande fratellanza che diventa il più bel messaggio da donare per il Natale alle porte.
Sorretta da molte braccia, si ferma sul sagrato,
un lungo applauso l’accoglie e tra la commozione di tutti inizia la processione che attraverserà
il paese tra strade e piazze, aperta dalla banda
musicale fino alla chiesa di San Francesco. La
musica emoziona. Il corteo che la segue è infinito e ad ogni passo aumenta a dismisura tra
la calca, dove ognuno cerca una posizione per
toccare le sue vesti, per una preghiera diretta,
recitata in silenzio, per formulare in segreto una
speranza.
La festa dell’Immacolata è antichissima ed è attesa con grande fervore da persone di ogni età.

È la rigenerazione spirituale e ogni tappa lungo
il cammino segna l’iter mistico verso la casa di
Dio. Si offre anche vino e cibo ai portantini, in
segno di ospitalità che ci ha da sempre distinti
verso i più bisognosi, un uso bellissimo che oggi
viene spesso dimenticato
Tutto il paese si mobilita e gareggia per creare
il tosello più bello. I rioni preparano un’accoglienza da regina a colei che ha il potere di riunire intorno a sé l’intero popolo di Sarno che
non lesina perché ovunque ci siano canti, suoni,
fuochi, colombe che segnano di bianco candore
il cielo, mentre dai balconi parati a festa con le
più belle coperte, preziose per i ricami, è un tripudio di coriandoli.
Il ogni piazza, in ogni spazio si allestisce il tosello o meglio “dosello”, un baldacchino riccamente addobbato a festa, con drappi e stoffe
pregiate simile a un trono reale. Un termine
che richiama i secoli del vice-regno spagnolo e
gli stessi rituali spagnoli ma anche l’uso pagano
di allestire l’are.
Ritornare e seguire il lungo corteo che accompagna l’Immacolata è ritornare indietro nel
tempo e rivedere volti amici di coloro che hanno
accompagnato parte della nostra vita e scoprire
il vuoto di chi non è più presente.

di Susanna Cressati
Fluviale, vagabonda, rapsodica, la conferenza che il regista e saggista ligure Massimo
Bacigalupo ha dedicato a James Joyce ha
avuto un duplice merito: quello di offrire a
coloro che del numeroso pubblico riunito in
sala Ferri al Vieusseux di Firenze hanno già
letto Ulisse qualche spunto non trascurabile
per riprendere in mano l’arduo volume, alla
ricerca di nuovi stimoli. E quello di regalare
a coloro che invece non l’hanno ancora letto
l’impressione che si tratti di un testo (anche)
divertente. Che non è poco.
Epifanie. Il riferimento iniziale alla raccolta
di racconti Dubliners è servito a Bacigalupo
per mettere a fuoco il concetto di “epifania”
in Joyce nella sua progressione dai singoli
eventi fino alla totalità nell’Ulisse. Epifania
nei Dubliners è quell’attimo, quella sospensione del tempo in cui una parola, un gesto,
un evento anche minuscolo e in apparenza
insignificante ci svelano qualcosa su noi stessi, fanno nascere in noi la consapevolezza
fino ad allora nascosta, dormiente, del significato della nostra esistenza, della sua problematicità o pochezza o futilità. Uno di questi,
lancinante, è quello che rinserra nella perpetua solitudine l’anima di James Duffy. Il “saturnino” cassiere di banca di “Un caso pietoso” illude la dolce Emily ma rapidamente la
delude, lasciandola a causa di un unico, innocente gesto fisico affettuoso da parte di lei.
Quando viene a sapere della morte di Emily,
che si è abbandonata all’alcol ed è finita sotto
un treno, Duffy scopre la sua vera natura con
una epifania crudele e graduale, che va dal
disgusto al senso di colpa alla coscienza piena di una aridità irredimibile.
Gabriel Conroy, protagonista dell’ultimo,
celebre racconto I morti, percepisce i prodromi di una analoga crisi osservando sua
moglie sulle scale di una casa in festa, ferma
e intenta ad ascoltare un canto. Conroy non
se ne capacita: “C’era grazia e mistero nel
suo atteggiamento come se fosse simbolo di
qualcosa. Si domandò di che cosa potesse
mai essere simbolo una donna in piedi sulle scale nell’ombra, in ascolto di una musica
lontana”. Ma da quel momento in poi tutto
precipita e Gabriel scoprirà, attraverso il racconto che la moglie gli farà tra le lacrime di
un antico innamorato morto dopo aver sfidato le intemperie solo per vederla, non solo la
piattezza insulsa della sua vita ma anche la
sua vera natura di uomo “ridicolo”, “fatuo e
miserando”. Il racconto si conclude con una
delle pagine più famose della letteratura,
quella della nevicata, che Moravia – forse

A ritmo
di Joyce

per gelosia, ha chiosato Bacigalupo – definì
noiosa. Si parva licet mi ha ricordato Fabrizio
De Andrè: “Ma tu che stai, perché rimani?
Un altro inverno tornerà domani, cadrà altra
neve a consolare i campi, cadrà altra neve
sui camposanti”. Con il tempo Joyce ha elaborato epifanie sempre più complesse, fino
a farne un romanzo intero, Ulisse, che Bacigalupo definisce epifania della vita umana,
rivelazione di che cosa significa essere vivi,
essere umani. E’ curioso venire a sapere che
lo scrittore si allenava per ottenere questo risultato tenendo nota delle sue personali “epifanie”. Ma da quella che ha letto Bacigalupo
al Vieusseux Joyce si accontentava, almeno
apparentemente, di eventi veramente usuali,
pedestri, da cui in apparenza non ricavava
nulla di significativo, riservando alla scrittura

letteraria il colpo di genio.
Risonanze. “La musica è un bellissimo biglietto di ingresso nel mondo di Joyce”, noto
melomane, ha suggerito Bacigalupo con una
serie di esempi. L’andamento wagneriano
del romanzo fitto, come le partiture del grande compositore, di leit motiv e frasi ricorrenti
che si scoprono leggendo e rileggendo il libro: “un brillante futuro alle spalle, “via col
vento”, “se non possiamo cambiare il paese,
cambiamo argomento”. Il ricorrere del tema
musicale (che troviamo in abbondanza anche
nel racconto I morti) con riferimento a canzoni popolari o ad arie d’opera. Ad esempio
“M’apparì” della “Martha” di Friedrich von
Flotow rimanda alla Marta dell’”amoretto”
epistolare di Leopold Bloom e agli spunti
sensuali, erotici e un po’ perversi del romanzo (pare che Joyce e la moglie fossero appassionati lettori di Leopold von Sacher-Masoch). Del resto all’Ulisse, ricordiamo in spirito
a Leopold Bloom, è perfettamente coeva la
popolare pochade Il magnifico cornuto (Le
cocu magnifique, 1921) di Fernand Crommelynck. E infine l’aria galeotta per eccellenza, “Là ci darem la mano” del Don Giovanni
di Mozart. Al tentennare di Zerlina, “Vorrei,
e non vorrei, Mi trema un poco il cor”, fa da
contraltare l’inequivocabile e definitivo “sì”
di Molly Bloom: “...e come mà baciato sotto
le mura moresche e ò pensato bè lui o un altro che cambia e poi gliò chiesto con gli occhi
di chiederlo ancora sì e poi me là chiesto se
volevo sì dire sì mio fiore di montagna e prima lò abbracciato sì e lò fatto stendere su di
me per fargli sentire i miei seni tutti profumati sì e il suo cuore che impazziva e sì ò detto sì lo voglio Sì”. Risonanze.
Scatole cinesi. In piena padronanza della
tecnica della scrittura, Joyce arricchisce il suo
stile con abili coloriture, ad esempio il registro parodistico. Una delizia per i più esperti.
Bacigalupo invita a rileggere ad esempio l’episodio di Nausicaa, scritto nello stile artificioso, enfatico e kitsch delle riviste femminili
dell’epoca nonché in pessimo inglese. Oppure l’episodio del reparto maternità dell’Ospedale di Dublino, dove Bloom va a informarsi
delle condizioni di una conoscente che sta
per partorire, sviluppato da cima a fondo in
una progressiva imitazione di tutti gli stili
narrativi inglesi dal Medioevo in poi. Fino
a culminare con la nascita descritta in puro
stile vittoriano. Però è un problema per un
lettore delle traduzioni in italiano. E’ come
se un lettore inglese riuscisse ad apprezzare
fino nelle sfumature la traduzione nella sua
lingua di una parodia scritta in italiano di un
brano di Gadda. Cose da amatori.
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di Simonetta Zanuccoli
Le centinaia di chilometri delle gallerie di
pietra calcarea sotto il suolo di Parigi, come
ho già descritto in precedenti articoli, nascondono molte storie: catacombe, antichi
birrefici, coltivazioni di funghi, stazioni
metropolitane mai aperte, fogne navigabili...e anche una grande, sconosciuta galleria d’arte. Solo alcuni di questi luoghi sono
accessibili al pubblico, la maggior parte, dal
1955, sono proibiti per ragioni di sicurezza.
Andare oltre la superficie per immergersi
nella città segreta ha però un fascino irresistibile per i cataphiles, come vengono chiamati gli avventurosi che muniti di cartine
trovate clandestinamente sul web e sfidando
la brigata speciale di polizia che sorveglia i
tunnel sotterranei si calano da passaggi segreti e tombini per ritrovarsi sul terreno quasi mai asciutto e scivoloso dei tunnel. E’ una
comunità eterogenea, libera e senza regole
che si ritrova con il passaparola dei social a
cene e feste rese più gioviali dall’amenità del
posto e dal senso del proibito ma anche per
un tuffo nella piscina di acqua piovana, un
aperitivo in bar improvvisati o per assistere
a performance e concerti nel teatro sotto Palais de Chaillot, vicino al Trocadero, con i
sedili scavati nella roccia. Naturalmente tra
i cataphiles ci sono molti artisti che passano
ore a dipingere, sull’insolita, inesauribile
tela delle pareti dei tunnel, tag e murales ma
anche sculture incise nella pietra calcarea
magari con l’aggiunta di conchiglie, pezzi di
vetro e di marmo colorati che alla luce delle
lanterne prendono vita e riluccicano. Un’enorme, segreta galleria di Kata-Art come
viene chiamata l’arte del sottosuolo che ha
già degli artisti celebri come Monsieur Chat
con i suoi grandi gatti sorridenti o Gilles
Cypres che offre durante i sotterranei vernissage crepes e champagne. L’unica parte
legale di questa vastissima galleria d’arte,
anche se non aperta al pubblico, è quella
chiamata des Promos (dei Promossi) sotto la
prestigiosa Ecole des Mines in rue Saint-Jacques, la più antica università d’ingegneria
mineraria di Francia. Già dalla fine del ‘700
gli studenti scendevano con i loro insegnanti
da una scala posta nell’edificio nelle cavi sottostanti per studiare le varie rocce del sottosuolo di Parigi. In seguito a queste escursioni
si affiancò l’usanza da parte degli studenti
dell’ultimo anno di creare un affresco per celebrare la loro promozione. Oggi la tradizione continua avendo ottenuto dal Comune
di Parigi un permesso speciale per accedere
al tunnel sottostante all’Ecole e, come sem-
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La Kata-art
nelle viscere di Parigi

pre, ogni anno, viene scelto un tema e alcuni
studenti talentuosi scendono per eseguire
l’opera. In essa sono menzionati gli autori,
l’anno della promozione e il nome della ma-

drina (sempre celebre e donna come Juliette
Greco, Ségolène Rojale...) che lo inaugura il
4 dicembre, giorno di Santa Barbara protettrice dei minatori.

Firenze- Palazzo Frescobaldi e ponte Santa Trinita

Uno degli scorci più inconsueti dei lungarni fiorentini si trova all’innesto tra il Ponte Santa Trinita , la piazza Frescobaldi e l’omonimo palazzo,
l’unico fabbricato di carattere monumentale a Firenze costruito direttamente sul ciglio del fiume.
Il grande portale, l’apparato decorativo e la scansione geometrica della facciata del palazzo sono
riproposti nel disegno di invenzione in un edificio
di simili proporzioni , anch’esso affacciato sulla
piazza antistante e sullo spazio aperto dell’Arno.
Il nuovo ponte richiama l’originale nel colore, nella geometria costruttiva e nel divenire supporto a
una scultura figurativa.

di Andrea Ponsi

Visioni di città analoghe
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Le prigioni oscure di Robert Gumpert
di Danilo Cecchi
Nel suo celebre saggio “La Camera Chiara”,
Roland Barthes si sofferma su di una altrettanto celebre immagine del 1865, uno dei diversi
ritratti scattati da Alexander Gardner al prigioniero Lewis Payne, condannato a morte per
avere preso parte al complotto per l’assassinio
di Abramo Lincoln e per avere tentato di assassinare il segretario di stato William Seward.
Forse si tratta di una delle prime fotografie (sicuramente una delle più espressive) scattate ad
un uomo imprigionato, prima che diventasse
una prassi fotografare in maniera sistematica
ed asettica le persone in seguito all’arresto. Circa un secolo più tardi la fotografia non si limita
più a registrare il volto (rigorosamente di faccia e di profilo) degli arrestati, ma entra nelle
prigioni per cominciare a documentare le reali
condizioni di detenzione dei prigionieri, al di
là della rappresentazione romanzata e talvolta romanzesca presentata dal cinema. Come
per tutti i luoghi più o meno ermeticamente
“chiusi” ed in qualche modo, almeno fino a
poco tempo fa, separati dal corpo sociale, come
scuole, caserme, conventi, ospedali, manicomi,
e così via isolando, anche per fotografare nelle
prigioni occorrono autorizzazioni e permessi
speciali. Nel caso delle prigioni, si è fatto strada, soprattutto negli USA, un movimento per
la difesa dei diritti civili che è riuscita a fare
aprire le porte dei penitenziari a giornalisti e
fotografi. Fra i numerosi fotografi che si sono
dedicati a questo genere di attivismo sociale
(l’elenco ufficiale dei “photographers of prisons” comprende oltre 120 nomi), spicca la
figura del californiano Robert Gumpert, attivo
nel settore della documentazione sociale fino
dal 1974, e dal 1994 impegnato a documentare il sistema di giustizia penale nell’area di
San Francisco. Dopo la realizzazione della prima serie “Lost Promise” pubblicata nel 2000,
lavora a partire dal 2006 alla serie “Locked
and Foud” e continua a fotografare i reclusi aggiungendo alle immagini la registrazione audio
di brevi testi in cui il personaggio fotografato
accetta di raccontare la sua storia. Immagini
ed audio vengono poi resi pubblici attraverso
il progetto “Take a picture, tell a story”, ed ogni
personaggio che prende parte al progetto riceve una copia della sua foto e della sua registrazione audio. Quello che diversifica il lavoro di
Gumpert da quello degli altri “photographers
of prisons” è la constatazione che la prigione
è molto spesso il risultato delle disuguaglianze sociali e della vita, e l’importanza data ai
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singoli individui, raffigurati in maniera indipendente dal contesto carcerario, spesso con
dei primi e primissimi piani. L’altro aspetto
su cui converge lo sguardo di Gumpert sono
i tatuaggi che caratterizzano i corpi dei detenuti, tatuaggi che non sono, come è di moda
oggi, delle semplici (o complesse) decorazioni
fini a se stesse, e destinate a suscitare stupore
o meraviglia, ma delle vere e proprie mappe
su cui è possibile leggere, attraverso una foresta di simboli, la vita ed i trascorsi, i reati e le
condanne, l’appartenenza e le idee, la fede e le
credenze dei prigionieri. Attraverso i tatuaggi
ogni prigioniero si qualifica per quello che è e
per quello che è stato, ma anche per quello che
vuole diventare, recuperando una individuali-

tà ed una identità che il regime di detenzione
tende a cancellare e ad omogeneizzare. Portare
le fotocamere in prigione e portare le immagini
fuori dalle prigioni diventa così un riconoscimento delle singole personalità, una specie di
uscita di sicurezza, ma rappresenta nello stesso
tempo una sorta di contraddizione. Il prigioniero viene di nuovo catturato, in effigie, dalla
fotocamera, per essere poi liberato ed esposto
(posto fuori). Del resto nell’immaginario collettivo la prigione, intesa come una camera chiusa
da cui si vede il mondo esterno da un solo ed
immutabile punto di vista, e da cui si percepisce una realtà completamente capovolta, non è
forse la migliore e più calzante metafora della
“camera obscura” e della stessa fotografia?

di Paolo Marini
La storia del libro che presentiamo quest’oggi
è l’occasione per parlare dell’insolito artista,
non particolarmente noto al grande pubblico,
che vi ha dato causa. Attilio Razzolini, che
visse a cavallo tra Otto e Novecento lasciandosi trasportare “da tutte le cose belle”, fu per
ciò a un tempo “amatore della musica, poeta
dell’anima, architetto, pittore”; ma dove “toccò altezze invidiabili, fu nella miniatura” (i
virgolettati sono estratti dal volume di padre
Saturnino Mencherini, “L’Appennino Serafico. Bellezze e glorie della Verna”, Società
Tipografica Leonardo da Vinci, Città di Castello, 1931). Coadiuvato da un gruppo di colleghi (Olivotto, Alessandrelli, Bicchi, Pochini
e Tetti), illustrò con questa tecnica, lavorando
su cartapecora alla maniera del Quattrocento,
tutti i canti della Commedia dantesca: ne scaturirono cento cartoline (una per ogni Canto,
unitamente ad un frontespizio) cui vanno
aggiunte le tre tavole relative alle Cantiche
(Inferno, Purgatorio e Paradiso). Ma non è
tutto: egli si accinse anche a scrivere l’intero
capolavoro dantesco in caratteri gotici. Il testo è conservato presso la Rylands Library di
Manchester. Nel 1902 le cento cartoline e i
tre frontespizi delle Cantiche furono riprodotti per i tipi della ditta Alfieri & Lacroix di
Milano. I fratelli Andrea e Fabrizio Petrioli,
divenuti proprietari dell’intera serie, presero
nel 2008 l’iniziativa della pubblicazione: in
essa le illustrazioni dell’artista venivano affiancate alla trascrizione dell’opera dantesca
in italiano volgare curata da Giorgio Petrocchi, realizzando così un felice incontro tra pittura e letteratura. Essendo detta edizione (per
i tipi di Polistampa) esaurita, a dieci anni di
distanza si è ritenuto di riproporla al grande

L’aere del Casentino
per raffigurare Dante

pubblico con un volume dell’editrice Sarnus
(pp. 432, € 24,00). con un Ancora qualche
parola sul Razzolini. E’ descritto, nella prefazione al volume dei fratelli Petrioli, come
“francescano nell’anima e nell’aspetto: basso,
con un volto largo incastonato in una barba
rada e biondiccia”; e “francescano nello stile
di vita passata tra i boschi del Casentino to-

scano e l’Umbria”. Hanno ritenuto i Petrioli
che proprio da certe visioni “di paesaggi incontaminati, dall’armonia e dalla pace che il
suo animo poteva recepire ogni giorno”, sia
“maturata la passione per l’arte e la pittura”,
poi messa al servizio dell’alta letteratura. La
riproduzione illustrata della Divina Commedia fu la sua opera prima.

di Sergio Favilli

Le viti destrorse del Sor Matteo

Il Sor Matteo è socio di una nota azienda
che produce esclusivamente viti sinistrogire per tutti gli usi, di svariate dimensioni e
dei più diversi materiali, di ferro, di bronzo, di ottone e pure di acciaio inox!! Sullo
stesso mercato esistono anche i produttori
di viti destrogire, simili nelle materie prime ma di diverso orientamento per il loro
utilizzo finale. Naturalmente il mercato è
da sempre diviso in utilizzatori di ambedue i tipi di viti i quali, per loro private e
consolidate convinzioni, mai userebbero
tipologie di viti diverse. Dato il periodo di
decadenza nel quale stiamo vivendo, un

folto gruppo di artigiani e di utenti del fai
da te ha abbandonato l’utilizzo di qualsivoglia tipo di viti ed è diventato un abituale
consumatore di chiodi, l’utilizzo è simile,
ma i risultati quasi sempre sono scadenti,
a conferma del vecchio adagio….” l’è roba
da chiodi!!”. Tutto ciò si è riflesso in una
pesante crisi di tutte le aziende produttrici
di viterie di ambedue gli orientamenti di
rotazione e già si parla di una pesante riduzione del personale addetto. Il Sor Matteo,
ritenendosi un grande esperto di marketing , invece di aderire alle volontà degli
altri soci che intendevano ristrutturare

l’azienda e farla gestire da un nuovo Amministratore Delegato, ha pensato bene di
chiamare a raccolta gli utilizzatori di viti
destrogire per convincerli a modificare le
loro abitudini e passare al consumo costante delle viti alternative da lui prodotte. Ci
risulta che per il momento sia volato un
gran numero di sonore pernacchie e che
uno dei più grossi utilizzatori di viti destrogire abbia posto sul mercato di riferimento
un pesantissimo dubbio: non è che il Sor
Matteo, zitto zitto, alla ricerca di sostanziosi contributi europei, voglia mettere in piedi una fabbrichetta di…..anelli da naso????
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di M.Cristina François
Nella primavera/estate del 2011, in qualità di Conservatrice dell’Archivio Storico
Parrocchiale di Santa Felicita [ASPSF], mi
venne affidata dalla Provincia di Firenze nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, Ob.
2 2007-2013 - la conduzione di un Circolo di Studio per giovani interessati a conoscere un Archivio storico e a farvi pratica.
Intitolai il corso “Il fondamentale binomio
tra documentazione archivistica e opere
d’arte”. I frequentanti riuscirono in venticinque ore a redigere pure alcuni articoli
(pubblicati in varie riviste relativamente ai
soggetti trattati) in cui misero in pratica le
loro nuove competenze creando testi documentalmente inediti. In questa sede vorrei
citare l’articolo di David Matteini “Le carte
del ‘periodo francese’ nell’Archivio di Santa Felicita di Firenze (1796-1814)” pubblicato, in considerazione dell’argomento, sul
sito dell’Associazione degli Amici dell’Istituto Francese di Firenze (http://www.
aaiff.it/doc/sta_felicita/matteini_mosca.
pdf). Ma veniamo ai fatti relativi al Governo francese e alla Chiesa di S.Felicita. Nel
1808 la sorella dell’Imperatore Bonaparte,
Elisa Baciocchi, divenne Granduchessa di
Toscana [fig.1] e, risiedendo nella Reggia
di Pitti, divenne parrocchiana della Chiesa
di S.Felicita. Il 18 marzo 1808 Napoleone
dichiarò la restaurazione del Granducato
di Toscana che diventò così, come si legge
nelle Memorie di un Curato di S.Felicita,
“parte della Francia e Napoleone I volle che a Firenze rimanesse l’onore di una
Corte, e concesse però ad Elisa Sua Sorella
maggiore di risiedere nella reggia Toscana
col Titolo di Granduchessa. Fù accolta dai
Fiorentini freddissimamente e prese stanza
nel Palazzo Pitti. Assicurarono coloro che
la videro, che essa era una donna molto
brutta e scura di carni.” (ASPSF - Ms.730,
cap.442). A dire del sagrestano Filippo
Stanghi “che è stato sempre al servizio di
questa chiesa fin da ragazzo, [parla il Curato che redasse il Ms.730] nei sei anni che
essa fu in Palazzo Pitti non venne che tre
o quattro volte al Real Coretto in fondo di
chiesa ad assistere alle Sacre Funzioni”. Fu
sotto il Granducato di Elisa che, per compensare i debiti di Stato e ricoprire le spese
di guerra, uscirono i Decreti delle Soppressioni con relativo incameramento dei Beni
soppressi. Anche il Monastero di S.Felicita,
nel 1810, “dopo quasi 800 anni di esistenza
venne soppresso, e le Monache che secondo
quanto resulta erano ridotte allo scarso nu-
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S. Felicita:
gli 8000 franchi
di Napoleone

mero di 15 Corali dovettero abbandonare
amaramente piangendo questo loro Sacro
Asilo” (ibidem, cap.443). Nell’incamerare
i Beni di questo Monastero il Direttore del
Demanio commise un macroscopico errore
nei confronti della Chiesa di S.Felicita annessa al Convento, cioè incorporò - secondo calcoli sulle disposizioni del Granduca
Leopoldo per i Monasteri già da lui riformati nel 1795 - “un Capitale infruttifero
di Scudi 16710.4.11.5 consistente in Scudi
7533.1.1.7 valore della Fabbrica del Monastero, in Scudi 5218 di Argenti, in Scudi
2673.1.13.4 in arredi sacri, e Scudi 1286
in attrezzi, mobili, biancheria per servizio
della Chiesa, delle Monache, del Parroco

e dei Curati ed in secondo luogo tanti beni
stabili in proprietà, e livellarj, censi, crediti, ed’ annue responsioni che formavano
un Capitale sufficiente per il pagamento
degli Stipendi in servizio della Parrocchia,
del Monastero, e per la soddisfazione degli
Obblighi e conservazione della Fabbrica.
E sebbene dall’Istrumento medesimo resultasse chiaramente la porzione di detti
beni assegnata alla Chiesa in distinzione
dagli altri aggiudicati al Monastero tutto
questo però non bastò per impedire che il
Direttore del Demanio non si appropriasse
in quest’anno 1808 tutti i beni che sopra”
(ibidem, cap.440).
(continua)

a cura di Aldo Frangioni
Due collezioni, quella di soldatini “Alberto Predieri” della Fondazione CR Firenze e
quella di incisioni napoleoniche della Fondazione Livorno, in una mostra dedicata all’epopea napoleonica. Sarà inaugurata domani,
alle ore 16.30 nello Spazio Mostre della Fondazione CR Firenze (via Bufalini 6, a Firenze)
l’ esposizione dal titolo ‘‘Napoléon”, a cura di
Monica Guarraccino e Giuseppe Adduci.. La
prima edizione della mostra ha avuto luogo la
scorsa estate all’Isola d’Elba, a Portoferraio,
nel Teatro della Palazzina dei Mulini presso
il Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche dell’Elba. Viene ora riproposta a Firenze e resterà aperta fino al 17 febbraio 2019.
Sono presentati 500 soldatini della raccolta
‘Alberto Predieri’ appartenente alla Fondazione CR Firenze e 41 incisioni della raccolta della Fondazione Livorno. I soldatini di piombo
fanno parte di una raccolta di 1.700 esemplari,
unica al mondo, riproducenti soggetti di un
periodo storico che va dal XVIII secolo al Risorgimento Italiano, con particolare attenzione
al periodo napoleonico. Il Professor Predieri,
docente di diritto pubblico e grande esperto di economia, di storia e di storia dell’arte,
aveva raccolto tutti questi pezzi durante tutta
la sua vita e dopo la sua scomparsa, nel 2001,

a cura di Aldo Frangioni
Dal 6 dicembre è in libreria la raccolta di poesia di Roberto Carifi “Amorosa sempre . 19802018 a cura di Alba Donati per i tipi della
Nave di Teseo: Roberto Carifi (Pistoia, 1948)
è forse il poeta più potente del tempo appena
trascorso, capace di stringere tutto il dolore
umano, storico e metafisico, nel pugno di un
bambino. Disordinato ed eccentrico, nel suo
curriculum trovano posto una tesi su Russeau,
la fondazione di vari gruppi rock (i Diplomati
e gli Ham and Figs), e vari viaggi a Parigi per
seguire all’Ècole Freudienne le lezioni di Jacques Lacan.
La sua vitalità poetica è segnata da tre avvenimenti: l’abbandono del padre, la morte
della madre, il sopravvenire di un ictus. Il
tema dell’abbandono, dell’infanzia ferita,
del dialogo amoroso con la madre, e infine
dell’accettazione del dolore, costituiscono un
unicum nel panorama della poesia italiana.
Una poesia essenzialmente tragica, straziante,
con affondi di puro romanticismo. La pubblicazione di Amorosa sempre, che raccoglie la
maggior parte delle poesie edite e di buona
parte delle inedite, costituisce un atto riparati-

I soldatini di professor Predieri
la consorte Signora Francesca Rousseau li ha
donati alla Fondazione CR Firenze perché li
esponesse al pubblico e oggi la collezione è collocata in maniera permanente nella sede della
Fondazione. In mostra anche altri pezzi esposti al pubblico per la prima volta. Le incisioni
sono prevalentemente di produzione italiana
della prima metà del XIX e raccontano in particolare la carriera militare di Napoleone, dai
primi successi militari del giovane generale a
Tolone nel 1793 fino all’esilio a Sant’Elena e
alla morte il 5 maggio 1821. “Questa mostra
– afferma Donatella Carmi, vice presidente
della Fondazione CR Firenze - è frutto di una
collaborazione tra fondazioni di origine bancaria che hanno focalizzato in questa circostanza
interessi culturali comuni in un ambito storico
specifico. Siamo fermamente convinti che la
storia possa e debba essere raccontata non solo
attraverso i libri ma anche con le immagini e gli
oggetti. Questa esposizione ne è un esempio e
siamo certi che dopo l’Elba riscuoterà grande
interesse anche a Firenze”.
“Dopo il grandissimo successo di pubblico
registrato l’estate scorsa a Portoferraio, al Museo Nazionale delle Residenze Napoleoni-

che dell’Elba, che ha visto la partecipazione
di numerosi ospiti stranieri cultori del mito
Napoleone, siamo lieti di proporre anche al
pubblico fiorentino questa bella mostra nata
dalla collaborazione di due fondazioni toscane, Fondazione Livorno e Fondazione CR Firenze – aggiunge Luciano Barsotti, Presidente
di Fondazione Livorno - Arte e Cultura. La
mostra affianca due collezioni distinte ma entrambe riconducibili all’epopea napoleonica e
rinnova la consueta e proficua intesa tra le due
Fondazioni che, seppure con risorse diverse,
cercano di promuovere un percorso di approfondimento costante e inedito nel settore
dell’arte”.

Il dolore umano
nel pugno di un bambino
vo – nel senso di cui parla Seamus Heaney di
‘riparazione’ della poesia – e allo stesso tempo
è una festa per il suo settantesimo compleanno. E da conto di un lavoro poetico di grande
coerenza, che finalmente è sotto gli occhi dei
lettori. Amorosa madre raccoglie poesie a
partire da Infanzia (1984, Società di Poesia)
a cui fanno seguito tra gli altri: L’obbedienza
(1986, Crocetti), Occidente (1990, Crocetti),
Il figlio(1994, Jaca Book), Amore d’autunno
(1998,Guanda), Europa (1999, Jaca Book),
Amore e destino (2000, Crocetti) Il gelo e la
luce (2003, Le Lettere), La pietà e la memoria (2003, ETS), Nel ferro dei balocchi (2008,
Crocetti), Tibet (2011, Le Lettere), Figure
dell’abbandono (2016, Raffaelli). Ha tradotto autori/fratelli, come Rainer Maria Rilke e
Georg Trakl, per anni ha tenuto su Poesia una
rubrica aperta ai nuovi poeti.
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di Alessandra Mollica Sarti
Nei prossimi numeri, sarà pubblicata un’intervista alle protagoniste dello shooting fotografico
che risponderanno con una personale riflessione ad una domanda che farò, sempre la stessa
per ognuna di loro.
Ho avuto il privilegio di intervistare alcune
delle splendide donne, modelle d’eccezione
che con gentilezza ed ironia hanno posato per
la fotografa e storica dell’arte Giovanna Sparapani. Ne è seguito un libro ricco di fascino e di
informazioni per lo spirito e per il cuore: Donne al plurale. Il titolo non è convenzionale e
annuncia senza fraintendimenti la finalità che
si prefigge di dichiarare: la donna è un insieme
di costellazioni e in quella moltitudine si perde
e rincorre se stessa inesauribilmente. E’ un arcipelago, una sfilza di struggenti tentativi atti a
generare armonie, anche se composte talvolta
su silenzi e su fughe spesso solo pensate e mai
intraprese.
Contattare, persuadere le amiche e modelle,
scattare le immagini più seducenti, catturare
movimenti e sentimenti per non lasciarli sbiadire, trattenerli stretti stretti in una memoria
che possa coinvolgere e influenzare l’osservatore. Questa la sintesi del lavoro artistico
di Giovanna “Un gioco ironico e gioioso” a
detta dell’autrice. Un gioco ricco di mille indicazioni e riflessioni poetiche in un intreccio
rotondo che associa il fascino all’impegno nel
saper essere, nel saper fare. Le fotografie sono
molto intense seppure alleggerite da una gestualità spontanea e volutamente poco cercata.
Le donne che ne animano le pagine appaiono
spesso come sorprese da loro stesse in un eco
di note e fascinazioni non scontate, dritte allo
scopo e lo scopo mi par sia quello di smarrire se
stesse per incontrare, in sè, una nuova compagna di avventura.
Il teatro è sullo sfondo, una quinta vuota, priva di oggetti che possano deviare il focus dal
piano principale: l’icona, l’opera d’arte, l’emozione. Quadrati in stoffa, cornici di un fondale
che si fa sostegno e protezione per la potente
energia sprigionata da una piccola intuizione sbucata lì per lì, merito di uno sguardo, di
una riflessione sorta spontanea mentre si è in
posa, di una poetica sfumatura malinconica.
Tutto di questo tempo dedicato alla condivisione di spazi vissuti e di momenti eloquenti
ci conduce ad esplorare il più intimo sogno, a
dar interesse a quella minuscola tensione che
avvertiamo in alcuni momenti del vivere, che
ci sussurra di come vorremmo che fosse la nostra esistenza e ancora ci invita ad interrogarsi,
con indulgenza ma anche con sapienza per incontrare la nostra più luminosa entità. Questo
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coro di donne magnifiche è un’ avvolgente promessa di buon augurio, di vitalità all’ennesima
potenza, di impegno a far sì che lo spazio vitale
che condividiamo con ogni essere sia sempre
più accogliente e più pensato con amore che
mai.
Il gioco si fa interessante, spiega le vele e queste donne, sublimi, lasciano fare all’ istintuale
piacere nel mostrare i segni, le linee e le ombreggiature costruite nel tempo. Tratti e strati
che narrano e definiscono senza soluzione di
continuità una loro peculiare storia. E’ un racconto fatto di poche parole e di molto pathos,
come solo le immagini sanno descrivere. Il
potere del corpo con le sue movenze evocative

invita a farsi osservare nelle sinuosità inequivocabilmente allusive, nel magnetismo che cattura e chiede vicinanza a chi abbia la bontà e la
pazienza di soffermarsi e di certo, questa sosta
concessa a noi stessi verrà ricompensata e il beneficio che ne deriva sarà notevole e prezioso.
Beneficio dell’arte e delle anime gentili. Queste donne non giocano ad essere ciò che vorrebbero essere, forse anche un pò questo, in
verità giocano ad essere ciò che sono nel pieno
di una splendida sfida con il consueto, il ripetitivo, il luogo comune, immersi come siamo nel
paradossale insistere quotidiano di un flusso
afonico di rumori e inutili parlottii.
L’intervista fatta a ciascuna di loro e che uscirà
ogni sabato è il tentativo di assimilare il dono
che queste donne ci hanno fatto nell’essere al
mondo con il privilegio che la nostra Madre
Terra ci concede, da un tempo senza inizio,
nell’ospitarci generosamente e nel dispensare
ogni bene e ogni ricchezza. L’assurda cecità
e brutalità con la quale certi esseri umani, nel
totale disprezzo della sacralità del pianeta e dei
suoi abitanti, ci costringono ad assistere a crimini contro i diritti e il bene comune non è assolutamente tollerabile. Ciascuno di noi parte
e arriva da un punto in cui si trova, noi troviamo nell’arte il rifugio che propone una visione
aperta, inclusiva, sprezzo per il pregiudizio e
per l’intolleranza.
Quest’ondata di femminile presenza è come
un balsamo. Esse sanno chiedere e donare,
partecipi della vita collettiva in un’ incessante
riflessione poetica, realistica, pragmatica, sognante, politica, selvaggia, sfidante, contemplativa, operosa, artistica, in una parola, plurale.

