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Salvini :“La trasmissione di Renzi è stata battuta negli ascolti anche dalla replica
della Signora in giallo.
Renzi: “dice che la Signora in giallo ha avuto più spettatori.Tutta la mia solidarietà
alla Signora in giallo per il paragone, naturalmente”.
Angela Lansbury, la “Signora in giallo”: “Ho scoperto che chi ha bisogno di dimostrare il proprio valore non vale poi molto
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La prima

immagine

Questo è l’ingresso
della Stazione centrale
ed una coppia di
giovani ha attratto
la mia attenzione.
E’ decisamente un
momento di relativa
tranquillità. Siamo a
metà mattinata e il flusso
dei pedoni è scarso
rispetto al caos delle ore
di punta. Solo il traffico
dei mezzi pubblici è
ancora relativamente
intenso, come sempre.
Questa coppia di giovani
teneramente abbracciati
osserva lo scorrere
dei mezzi pubblici
e delle macchine.
Stranamente in quel
momento mancavano
tutte quelle biciclette
che abitualmente si
muovono compatte come
sciami di api impazzite.
Probabilmente l’ora di
punta degli immancabili
pedoni e dei ciclisti
era già passata da un
pezzo. Affascinato
dalla scena mi sono
riproposto di ritornare
sul luogo del delitto
un paio di ore prima,
ma lo scorrere degli
eventi e la mia scarsa
autonomia me l’hanno
impedito. Andrea è stato
un compagno davvero
eccezionale ma il fatto
di non potermi muovere
autonomamente mi ha
impedito quella libertà
di movimento a cui sono
da sempre abituato. Il
problema della lingua
e l’impossibilità di
decifrare la scrittura
non mi ha lasciato
alcuna scelta. Senza
l’aiuto di Andrea
non avrei mai potuto
realizzare questi scatti
e sarebbe stato davvero
impossibile muoversi con
disinvoltura in mezzo a
tutti questi ideogrammi
indecifrabili.

dall’archivio di Maurizio Berlincioni
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di Simone Siliani
Ha preso avvio, annunciato con una certa
enfasi che forse meritava ben più significativi obiettivi, il Sistema Museale Nazionale,
che come lo definisce il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, è “una rete di musei e
luoghi della cultura collegati fra loro al fine di
migliorare il sistema di fruizione, accessibilità
e gestione sostenibile del patrimonio culturale”.L’ultimo atto di questo fin troppo lungo
cammino di studio che trova origine nel Codice dei beni culturali e del paesaggio del luglio 2002, è stata l’istituzione lo scorso 9 agosto 2018 con Decreto del Ministro Bonisoli
della Commissione per il Sistema Museale
Nazionale costituita da esperti del Ministero, delle Regioni, delle organizzazioni di rappresentanza dei Comuni e delle Province e
dell’ICOM. La Commissione presidia il processo di accreditamento dei musei, statali e
non, che intendono far parte di questo Sistema ed ha anche una funzione propositiva nei
confronti del Ministero per quanto riguarda
lo sviluppo e la promozione del Sistema Museale Nazionale e per l’aggiornamento dei
livelli uniformi di qualità dei musei, che sono
il cuore di questo Sistema.
In breve il Sistema (in base al Decreto del Ministero del 21 febbraio 2018, ultimo atto di
Franceschini) è composto da musei e da “altri
luoghi della cultura statali” (ex art. 101 del
Codice), ma anche da “altri musei di appartenenza pubblica, … musei privati e altri luoghi
della cultura pubblici e privati, che, su base
volontaria... chiedano di essere accreditati”.
A cosa dovrebbe servire questo Sistema?
A “potenziare la fruizione del patrimonio
culturale”, avendo anche a riferimento le
“peculiari caratteristiche dei musei e luoghi
della cultura italiani”; garantire un accesso
di qualità per gli utenti e un miglioramento
della protezione dei beni culturali, “attraverso la definizione di un livello omogeneo di
fruizione degli istituti e ai luoghi della cultura,di modalità uniformi e verificabili per la
conservazione e valorizzazione degli edifici,
… nel rispetto dell’autonomia dei singoli istituti; favorire la promozione dello sviluppo
della cultura, attraverso la predisposizione di
un sistema di accreditamento nazionale, nel
rispetto delle autonomie regionali e provinciali...; favorire la generazione di economie di
scala, invi inclusa la prestazione condivisa di
servizi e competenze professionali tra gli istituti che fanno parte del Sistema, in particolare per quanto riguarda la formazione del personale e la condivisione di buone pratiche.
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Le rete
dei musei

L’enfasi della normativa è posta sull’uniformità, in un delicato e precario equilibrio con
le singole peculiarità dei musei, con l’autonomia degli stessi e delle Regioni e delle Province, in materia.
Lo sforzo sull’uniformità si è concentrato
nell’elaborazione di un articolato e comprensivo allegato che definisce i Livelli uniformi
di qualità per i musei. Esigenza sacrosanta
se ci si propone di costruire un Sistema, che
tuttavia non può essere spinta oltre limiti che
ledano l’autonomia dei musei, che è uno dei
cardini finanche dell’identità dei musei moderni così come definita nelle normative internazionali (ICOM) e recepita nel Codice
dei Beni Culturali del 2002. Né l’uniformità
può schiacciare fino ad annullarla la peculiarità dei musei italiani. Infatti quelli di proprietà e gestiti dallo Stato sono un minoranza:
472 rispetto ai 4.158 musei, censiti dall’Istat
nel 2016; a cui si aggiungono 282 aree archeologiche e 536 monumenti, per un totale
di 4.976 luoghi, all’incirca uno ogni 12.000
abitanti dell’Italia. Per la maggior parte essi
sono di proprietà dei Comuni, ma anche a
Province o Regioni. Quasi 2.000 sono gestiti
da enti culturali, istituti religiosi, associazioni, fondazioni o anche da privati. Si dirà, a
ragione, che non tutti questi musei dovranno
far parte del Sistema Museale Nazionale,
ma è indubbio che gli elementi che costituiscono i criteri per definire i livelli uniformi
di qualità potranno e dovranno avere la forza
magnetica di indurre anche i musei “minori”,
che costituiscono questa enorme “biodiversità museale italiana”, a sforzarsi di avvicinarsi
se non di aderire a tali livelli e, quanto meno,
di emulare almeno nei parametri più significativi i musei che in forza dell’accreditamento faranno parte del Sistema. Ricordo che,
nell’ormai lontano 2008, insieme alla collega
Barbara Setti, svolgemmo una ricognizione

per redigere uno studio di fattibilità per la realizzazione del Sistema Museale del Mugello, in provincia di Firenze: tutti gli elementi,
che allora considerammo minimi, necessari
per realizzare il Sistema del Mugello li ritroviamo – ovviamente sviluppati in modo più
completo e articolato – dentro i Livelli Uniformi di Qualità elaborati oggi dal Ministero.
Peraltro, proprio in quegli anni andava formandosi la normativa della Regione Toscana, appunto, per l’accreditamento dei musei
per il Sistema toscano.
Questo è l’ulteriore elemento di difficile
equilibrio che la normativa appena emanata
dal Ministero ha dovuto costruire: uniformità a livello nazionale all’interno di un sistema
di accreditamento che deve fare i conti con
altri sistemi di accreditamento preesistenti,
definiti dalle Regioni. La normativa nazionale risolve questo problema in due modi:
in primo luogo affida alla Commissione per
il Sistema Museale Nazionale, che si compone anche di rappresentanti delle Regioni (fra
cui il Direttore della Direzione Cultura della Regione Toscana, dott. Roberto Ferrari) il
compito di verificare che i sistemi di accreditamento o di riconoscimento regionali siano
basati su livelli di qualità equiparabili a quelli
del Sistema Nazionale, così da poter inserire i musei accreditati per i sistemi regionali
direttamente nel Sistema Nazionale; in secondo luogo, qualora non trovi applicazione
quanto sopra, viene stabilito un Organismo
di accreditamento, disciplinato da ciascuna
Regione o Provincia autonoma (e qui rischia
di perdersi il tratto necessario di uniformità
del Sistema), cui compete l’istruttoria delle
istanze di accreditamento al Sistema Museale Nazionale.
Conviene qui spendere alcune parole sui
Livelli uniformi di qualità dei musei, su cui
deve basarsi ogni istanza di accreditamento
per far parte del Sistema Museale Nazionale. Questo corposo documento è il risultato
di un processo avviato il 10 maggio 2001
con il Decreto ministeriale recante “Atto di
indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli
standard di funzionamento dei musei”; passato attraverso i risultati della Commissione
ministeriale per la definizione dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione
presieduta da Massimo Montella e istituita
il 1° dicembre 2016; nonché attraverso le
elaborazioni pluriennali sugli standard museali dell’International Council of Museums
(ICOM); fino al lavoro della Commissione
per l’attivazione del Sistema Museale Nazionale (2015-2017). Come ben si comprende il
lavoro è stato ben ponderato e approfondito,

ma non possiamo non chiederci quali potranno essere i tempi di concreta realizzazione del
Sistema Museale Nazionale se per definirne
i Livelli uniformi di qualità ci sono voluti 17
anni. In ogni modo i Livelli uniformi di qualità si articolano in tre macro ambiti rilevanti:
Organizzazione, Collezioni, Comunicazione
e rapporti con il territorio. Ciascuno di essi si
articola in diversi elementi.
L’Organizzazione in: Status giuridico, Contabilità e finanze, Struttura (a sua volta articolata in destinazione d’uso degli spazi, comfort
degli spazi espositivi, accesso per disabili,
sicurezza); Attività (apertura, registrazione
ingressi, piano annuale di attività e attività
educative); Personale.
Le Collezioni in: Monitoraggio periodico
dello stato conservativo del patrimonio; Gestione e controllo delle procedure di movimentazione; Incremento del patrimonio;
Registrazione e catalogazione del patrimonio; Esposizione permanente; Esposizione
temporanea; Programmi di attività di studio
e ricerca; Organizzazione dei depositi.
Infine la Comunicazione e rapporti con il
territorio in: Rapporti con il pubblico e comunicazione; Rapporti con il territorio e con
gli stakeholders. E per ciascuno di questi due
ambiti sono previsti specifici strumenti e attività.
Una batteria assai ampia e significativa di
criteri a cui, giustamente, i musei – tutti – devono dimostrare di aderire in modo adeguato
per far parte del Sistema Museale Nazionale. Ma il Decreto Ministeriale prevede due
procedure per l’accreditamento: per i musei
non statali occorre che essi presentino istanza all’Organismo di accreditamento previsto
in ciascuna Regione e l’istanza deve dare
conto del grado di rispondenza del soggetto
richiedente agli standard minimi previsti dai
Livelli uniformi di qualità; per i musei statali,
invece, l’accreditamento avviene “previa verifica, da parte della DG Musei, del grado di
rispondenza degli stessi agli standard minimi
previsti dai Livelli uniformi di qualità. Quindi una procedura che, per i musei non statali,
passa attraverso un organismo terzo, mentre
per i musei statali avviene attraverso una interna corporis. Forse questa diversità tradisce
una idea di fondo che però, a mio modesto avviso, è tutta da dimostrare, e cioè che i musei
statali siano, quasi di default rispondenti agli
standard minimi di qualità: sono convinto
che la realtà sia alquanto diversa e che possiamo trovare musei alquanto lontani da questi
standard sia fra gli statali che fra i locali e i
privati,così come si possono trovare qualità
elevata in tutti. Gli anni che sono passati tra

l’istituzione del Ministero e oggi, hanno visto
fiorire esperienze importanti sia per capacità
di valorizzazione, ma anche di conservazione
e gestione nei musei comunali, ecclesiastici
e privati. Personalmente ritengo che questo
fenomeno abbia interessato in modo più forte proprio questi e molto meno quelli statali
(nonostante l’impronta manageriale che si
è preteso di recente dare alla loro gestione
e management). Ma quanto meno tutto ciò
andrebbe verificato sul campo, possibilmente da un unico organismo di accreditamento
terzo e composto da esperti di comprovata
competenza (e non solo dai burocrati ministeriali da un lato e da rappresentanti degli enti
territoriali dall’altro). Ma questa non è stata
la scelta del Ministero, che si è preoccupato
piuttosto di chiarire che i componenti della
Commissione per il Sistema Museale Nazionale “opera senza oneri a carico della finanza
pubblica”: riforme, come sempre, fatte al ribasso e quindi, forse, votate al fallimento.
Il rischio concreto che vedo è che il Sistema
Museale Nazionale, alla fine, sia poco più
che un marchio. Infatti, il Decreto si è preoccupato di definire molto bene che compito della Direzione Generale del Ministero
sarà quello di elaborare “appositi strumenti di identificazione del Sistema Museale
Nazionale, ivi compreso il logo, il cui uso è
disciplinato secondo modalità stabilite con
decreto del Direttore Generale Musei”.
Invece, questa poteva e doveva essere l’occasione per imprimere ai musei italiani una
decisa svolta verso la qualità e la modernità
che tanto manca ai nostri musei e che li rende così poco “competitivi” con gli omologhi
stranieri. Ma per ottenere questa svolta e
raggiungere davvero gli obiettivi di qualità
dei nostri musei, occorreva che l’accreditamento al Sistema Museale Nazionale – e
quindi l’adesione agli standard di qualità
– fosse condizione per accedere a finanziamenti e sostegni anche di tipo professionale
e di risorse umane e strumentali. Il che implicherebbe un vero investimento pubblico,
a favore dei musei statali e non, pubblici e
non, che raggiungessero alti livelli di standard di qualità. Anche attraverso questi
luoghi di cultura si modernizza il paese, si
fa crescere la cultura e l’educazione degli
italiani, si sviluppano la ricerca e le competenze. Non è una questione solo e tanto di
quanti turismo i musei attraggono e quindi
di quanto apportano al PIL del paese (che
negli ultimi anni sono stati gli unici criteri
di valutazione dei musei italiani), ma soprattutto di crescita civile del paese e dei suoi
cittadini.
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Le Sorelle
Marx

Circo Italia

Come per ogni Natale che si rispetti, anche
quest’anno abbiamo portato i nostri nipotini
al circo. Ma nella nostra cittadina non sono
passate le grandi famiglie circensi (i Togni
o i Medrano). C’era invece un circo minore,
il Circo Italia. Avevamo qualche titubanza
all’inizio, ma il tendone a strisce gialle e
verdi sembrava invitante e poi, si sa, ormai
i circhi sono quasi tutti uguali. E, comunque, questo passava il convento. Dobbiamo
ammettere che il nostro scetticismo iniziale
è stato smentito dai fatti. Il presentatore era

I Cugini
Engels

22 DICEMBRE 2018

Salvin ha fatto trucchi con le carte, ha segato
in due la sua assistente signorina Italia e,
con un rullo di tamburi, ha fatto un vero
miracolo: “attenzione, signore e signori, fra
qualche mese o qualche anno faccio sparire
mafia, camorra e pure ‘ndrangheta. Non c’è
trucco, non c’è inganno… o almeno voi non
lo vedete!”. Il pubblico è andato in visibilio:
applausi, osanna, cappelli in aria e… via
verso un nuovo numero di prestidigitazione.
I ragazzi sono stati felici; a noi è rimasto
qualche dubbio.

Gli alieni riformisti

Gli alieni esistono e sono fra noi, annunciava qualche tempo fa uno scienziato della NASA, informandoci che aveva potuto vederne uno, alto circa
tre metri, magro. Ma questa notizia non ci coglie
impreparati. Infatti, a noi è apparsa verosimile a seguito della lettura della newsletter della senatrice
Rosa Maria Di Giorgi nella quale ci informa del
suo appoggio – insieme a quello di un gruppo di
donne, fra cui spicca il nome della ex ministra
Marianna Madia – al candidato alla segreteria del
PD Nicola Zingaretti. In una articolata riflessione,
oltre a teorizzare il riformismo come perpetuo e
perenne cambiamento di se stesso (tesi, invero,
temeraria), fa più volte riferimento (generico, in
realtà) agli errori recenti compiuti dal “gruppo dirigente”. Addirittura si osa: “il PD è stato maltrattato negli ultimi anni dal suo gruppo dirigente”. Che
poi, chiarisce la (ex) pasionaria renziana, così non
può neppure definirsi, “perché un gruppo è tale se
lavora insieme”. In ogni caso, “occorre riconoscere
e capire gli errori fatti” da questo gruppo dirigente.
Ecco, dunque, la prova provata che la Di Giorgi,
che è stata vice presidente del Senato, quindi
parte di quel gruppo dirigente del Pd che avrebbe
maltrattato il partito, era in verità un’aliena proveniente da Marte. Mentre questa riformista radicale
che sostiene Zingaretti è la vera e umana Rosa
Maria. Almeno fino alla prossima giravolta.
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uomo compito e educato: parlava come un
professore universitario. Saltimbanchi, clown
e addomesticatori di belve feroci facevano
egregiamente il loro mestiere: chi saltava da
un trapezio all’altro con piroette da paura
cambiando continuamente posizione, chi
metteva la testa nelle fauci di uno spaventoso
orso russo, chi faceva scompisciare dal ridere
al solo presentarsi con il titolo di “ministro”.
Ma il culmine si è raggiunto quando si è
presentato sulla pista il Mago Salvin. Come
e meglio del più noto mago Silvan, il nostro

Il senso
della
vita

disegno di Massimo Cavezzali

di Burchiello 2000
Cos’è un funambolo? Nella vita politica e sociale potremmo definire funambolo chi si destreggia (abilmente), con
spregiudicatezza e opportunismo. Noi
ne abbiamo uno sottocasa che si è voluto avventurare in un nuovo genere
espressivo: l’egodocumentario. Si tratta
di sfruttare situazioni compiacenti dal
punto di vista economico e di ghostwriter ove il soggetto narrante, prospettando spettacolari panorami e opere d’arte,
finisce per parlare sostanzialmente di se
stesso, tentando di riproporsi all’attenzione secondo un diverso ultimo travestimento. Come è possibile prender sul
serio una tal proposta da chi, dimostrando nessuna confidenza con la storia della sua città, nell’esordio di un suo libro
confuse il quartiere fiorentino di Gavinana col piccolo centro della montagna

I pensieri
di

Capino

Della strage a Strasburgo, ed in particolare della
morte del giovane cronista
italiano Antonio Megalizzi, una cosa colpisce
più di ogni altra: l’età dell’arma con cui il suo
coetaneo ha sparato. La pistola che ha ucciso
lui ed altre persone che, in quel momento, si
sono trovate a far da bersaglio alla sua follia
era stata fabbricata oltre 120 anni fa.
Tanti appaiono i simboli che sono stati offesi.
Oltre alla tranquillità che si respira passeggiando in un mercatino (per di più nei giorni
che precedono il Natale), in una delle Città
simbolo dell’Unione Europea (la sede ufficiale del Parlamento), colpiscono il fatto che,
fra gli altri mirati a caso, sia morto un giovane cronista italiano, innamorato dell’Europa,
mentre passeggiava con un amico più giovane
di lui (anche lui morto, dopo giorni di agonia).
Lui, Antonio, chiedeva solo di poter raccontare l’Europa non già “spippolando” sulla tastiera e facendo un collage di informazioni e notizie raccolte e “lanciate” da altre fonti, per lo
più anonime, ma andando a curiosare di persona, con gli attrezzi del mestiere: una penna,

Il funambolo ci prova ancora
(con l’egodocumentario)
pistoiese dove Francesco Ferrucci ebbe
a soccombere da Fabrizio Maramaldo
delle forze imperiali contro la repubblica fiorentina? Dunque, come possiamo credere nell’autografia dei dialoghi
e nelle notazioni storiche espresse dal
funambolo? Così che, depurata l’operazione dal contributo del ghostwriter
e dalla gestualità rozzamente mutuata
da Alberto Angela, il personaggio resta se stesso: quell’egocentrico che, in
pochi anni è riuscito a distruggere una
ragionevole solidarietà del nostro Paese,
consegnandoci al governo dell’improvvisazione. E che ora ha inventato l’egodocumentario.

La strage di Strasburgo con una pistola di 120 anni fa
un taccuino, un telefono, un computer.
Ed il secondo, che veniva chiamato Bartek
(perché il suo nome sarebbe stato troppo lungo
da pronunciare: Barto Pedro Orent-Niedzielski), pur non avendo condiviso con Antonio
nemmeno le lettere dell’alfabeto su cui, una
trentina di anni fa, aveva iniziato a leggere e a
scrivere, si trovava ad assaporare e a gustare la
stessa curiosità di Antonio per quell’Europa
che avrebbe raccontato, in lingua Russa (così
un tempo si sarebbe detto) “Oltre cortina”.
E che cosa colpisce dell’età, dell’epoca di fabbricazione, della pistola che ha stroncato le
vite, fra gli altri, per mano di quel loro coetaneo, di Antonio e di Bartek?
Il fatto che quel tipo di pistola, dopo essere
stata data in dotazione all’esercito francese
negli ultimi anni del diciannovesimo secolo,
era stata usata nelle due Guerre mondiali che
avevano insanguinato il Vecchio Continente,
ben prima che l’ideale di Europa si affacciasse
alla mente di chi riusciva a vedere più lontano
delle macerie ed al di là delle cortine di nebbia e di fumo che avvolgevano l’Italia, la Francia, la Germania e gli altri Stati che avrebbero,
poi, fondato l’Europa.
Qualcuno è tornato nelle soffitte della Storia,
ha rotto una teca di un ideale “Museo degli
armamenti del XIX secolo” ed ha preteso,
simbolicamente, con quella vecchia arma di

uccidere la voglia di convivenza che giovani
di culture diverse esprimono con naturalezza.
Loro, che sono tra i Figli di quella prima generazione di cittadini nati e cresciuti fra l’Oceano Atlantico e la Catena degli Urali a non
aver conosciuto direttamente gli orrori della
guerra.
Antonio e Bartek; a chi ha pensato di avere il
diritto di dare ancora la parola a una pistola di
oltre 200 anni fa, per far tacere, fra gli altri, dei
giovani che le parole usavano per affermare la
pace, diciamo idealmente che a noi tornano in
mente la struggente melodia del canto di John
Baetz, sulla colonna sonora del film “Sacco e
Vanzetti”: “Here’s to
You, Nicola and Bart, rest forever in our Hearts. The last and final Moment is your, that
Agony is your Triumph!” (che potremmo tradurre liberamente: “Questo è per voi Antonio
e Bartek. Riposate per sempre qui nei nostri
cuori. Il momento ultimo e finale è vostro.
Quell’agonia è il vostro trionfo!”).
Anche se avremmo preferito che nessuno
avesse infranto il vetro di quella ideale teca nel
Museo dove si conservano, a perenne monito,
le armi delle Guerre mondiali. Il “trionfo” di
cui siamo stati privati è stato quello di poter
ascoltare, magari mentre eravamo intenti ad
altro, le cronache dall’Europa di due giovani
che ne erano innamorati.
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Musica

Maestro

Pellerock

di Alessandro Michelucci
Chi ha almeno 60 anni e si interessava di
rock americano quando ne aveva 20 dovrebbe ricordarsi di lei, perché dovrebbe
aver ascoltato la sua musica, o comunque
aver sentito il suo nome. Stiamo parlando
di Buffy Sainte-Marie, la cantautrice cree
del Canada che più di ogni altro incarna
l’intersezione fra canzone di protesta, rock
e lotte per i diritti degli Indiani nordamericani.
La sua articolata parabola artistica, iniziata nel 1964 con il 33 giri It’s My Way,
viene raccontata da Andrea Warner nel
libro Buffy Sainte-Marie: The Authorized
Biography (Greystone Books, Vancouver
[BC] 2018, pp. 304, $18.30 prezzo Amazon).
Nata nel 1941, negli anni Settanta Buffy
Sainte-Marie fa parte dello stesso ambiente musicale di artisti come Crosby, Stills,
Nash & Young, Leonard Cohen e Joni Mitchell. Non a caso la prefazione del libro è
firmata proprio dall’autrice di Hejira.
Nonostante tutto questo, come spiega
Warner nelle prime pagine, la musicista
non viene invitata al celebre festival di
Woodstock (1969). A parte i sessantenni
suddetti, il suo nome potrà suonare nuovo
a molti, ma bastano pochi dettagli per renderla più familiare. Buffy Sainte-Marie è
l’autrice di brani famosi, come “Universal
Soldier”, ripresa da Donovan; “Soldier
Blue”, che lei stessa canta nel film omonimo (Soldato blu); “Up where We Belong”,
interpretata da Joe Cocker e Jennifer
Warnes nel film Ufficiale e gentiluomo e
premiata con l’Oscar nel 1982.
Sposata con Jack Nitzsche (1937-2000),
collaboratore di vari musicisti e gruppi fra
i quali i Rolling Stones, Buffy viene premiata con numerosi riconoscimenti e lauree ad honorem. Il suo impegno musicale
è sempre affiancato da iniziative in difesa
degli Indiani nordamericani.
Questo impegno traspare da molte delle
sue canzoni. Un esempio per tutti è “Bury
my heart at Wounded Knee”(dal CD
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Coincidence and Likely Stories, 1992),
che riecheggia il classico omonimo di Dee
Brown, Seppellite il mio cuore a Wounded
Knee (Mondadori, 1972).

Il suo CD più recente, Power in the Blood
(2015), riecheggia le lotte che gli Indiani
canadesi conducono negli ultimi anni.
Forte, potente, pieno di rabbia ma anche
di speranza, il disco è una gustosa fusione di rock e country. Buffy è sulla scena
da oltre mezzo secolo, ma è una musicista
capace di rinnovarsi e di stare al passo con
i tempi. Lo dimostra la sua collaborazione
recente con Tanya Tagaq, cantante inuit
d’avanguardia (vedi nn. 94 e 128). Le due
artiste duettano in “You got to run”, il brano che apre il CD Medicine Songs, che
Buffy pubblica alla fine del 2017. Questa
collaborazione ha un significato importante: ieri come oggi, la musica si dimostra
uno dei canali privilegiati attraverso i quali si esprime la lotta dei popoli indigeni.
Scritto con passione, ben documentato e
ricco di dettagli, il libro di Andrea Warner
si legge come un romanzo. L’autrice sottolinea acutamente che l’artista amerindiana, nonostante la sua importanza, non ha
mai ceduto alle lusinghe dello showbiz e
non ha mai vestito i panni della star. Completano l’opera una sezione fotografica e la
discografia dell’artista cree.

di Mariangela Arnavas
Ann Tyler è un’autrice importante nella letteratura americana; nata nel 1941 , premio
Pulitzer nel 1988 per Lezioni di respiro, ha
pubblicato molti romanzi trai quali Turista per caso, Un matrimonio da dilettanti,
La figlia perfetta ; La danza dell’orologio,
Guanda 2018, (tit. orig. Clock dance nella
traduzione di Laura Pignatti), è l’ultimo pubblicato in Italia.
Come in altre narrazioni americane, per
esempio i film di Eastwood One million
dollar baby e Gran Torino, capita che la famiglia “ di sangue” non riesca più ad avere
significati e risonanze affettive e che il contesto sociale apra nuove possibilità di vita
e di affetto; così Willa, signora di mezz’età
meticolosa e remissiva, con due figli grandi
ed un secondo marito si trova in una fase
statica dell’esistenza, mentre riordina pazientemente le sue fasce per capelli , stirandole e dividendole per colore, con il pensiero
che “ ultimamente nella sua vita non stava
succedendo un granché “ viene però interrotta da una telefonata piuttosto strana nella
quale una sconosciuta le chiede di venire in
aiuto alla ex fidanzata del figlio a cui hanno sparato ad una gamba , per accudire la
figlia di lei, Cheryl. Willa non è la nonna
perché Cheryl è solo figlia di Denise, la ex
nuora, quindi la richiesta sembra abbastanza
assurda, anche se la vicina di casa che ha in
custodia temporaneamente la ragazzina manifesta un’esigenza pressante, ma l’istinto
spinge Willa ad accettare la proposta d’aiuto
ed a prendere un volo da Tucson in Arizona
fino a Baltimora, trascinandosi dietro un marito abitudinario e riluttante.
Willa troverà a Baltimora, con le diverse persone che andrà a conoscere, nuove motivazioni per vivere, lasciandosi alle spalle i legami “di sangue” e le formalità del matrimonio.
Baltimora è una delle location preferite nei
romanzi della Tyler i cui personaggi, non a
caso, ricordano spesso di trovarsi a disagio
nei luoghi dove la primavera o l’estate sono
permanenti, preferendo situazioni dove si ha
la sensazione del cambiamento, del trascolorare delle stagioni, l’unico che, come insegna
Leopardi, rimanda all’infinito, proprio come
la danza dell’orologio che da’ il titolo al romanzo.
Il linguaggio della Tyler è di una semplicità
inesorabile, senza smagliature ritmiche, una
scrittura che si avvicina alla perfezione con
garbo, senza compiacimenti.
Come in altri testi, ma con maggiore linearità, assistiamo ad una rivincita dei miti; il

La danza dell’orologio

personaggio di Willa ha una morbidezza
sotto la quale si avverte la tensione di una
troppo prolungata consuetudine all’accondiscendenza che porterà al riscatto di una
scelta fortemente autonoma , senza però mai
passare dal registro dell’aggressività o della
recriminazione, si prenderà la sua nuova

strada, lasciandosi il passato alle spalle, leggera come una carezza.
Uno dei pregi dei romanzi della Tyler è la
capacità di fornire un’apertura di speranza
senza mai tradire il rispetto della complessità esistenziale.
Da leggere con piacere.

9
22 DICEMBRE 2018

di Anna Lanzetta
Mi piace visitare le mostre sia per curiosità che
per passione verso l’arte. Ed è stata la curiosità
che mi ha spinta a visitare la mostra dell’artista
ceco Alphonse Mucha (1860-1939), ospitata
a Bologna, nelle sale settecentesche di Palazzo
Pallavicini, dal 29/9 al 20/1.
La retrospettiva, composta da 80 opere, traccia
l’evoluzione artistica di Mucha e i suoi cambiamenti stilistici, coinvolgendo il visitatore con
un acceso gusto di armonie tra forme e colori.
Le didascalie, chiare ed esaustive, ne raccontano l’iter di vita e di arte da Ivančice, in Moravia, suo paese natale, in altre città come Parigi,
dove era presente una comunità boema e dove
Mucha frequentò amici quali Paul Gauguin,
Camille Claudel e Louis-Joseph-Raphaël Collin da cui trasse influssi per l’arte giapponese,
presente nelle sue stesse opere.
La mostra si apre con Gismonda, il primo manifesto disegnato da Mucha per Sarah Bernhardt,
che egli trasforma in una dea bizantina. Manifesti che rendevano sublime l’immagine dell’attrice in un equilibrio tra semplicità e dettaglio.
Dato l’enorme successo, Mucha produsse altri
manifesti per la
-divina- nelle vesti di Lorenzaccio (1896), La
dama delle camelie (1896) e la Samaritana
(1897). L’impatto visivo delle sue opere è notevole per l’originalità del suo stile e la novità
nel rappresentare la donna con la sua elegante forma allungata nei delicati toni pastello. Il
successo raggiunto gli procurò commissioni
per manifesti pubblicitari per marche famose
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Mucha
Artista della bellezza
come JOB (carta per sigarette) o Lefèvre-Utile
(biscotti).
Il tratteggio, le forme ondulate e la cura dei particolari evidenziano una simbiosi con la natura,
specialmente nell’ampio uso floreale. Arte e natura si intrecciano in elementi suggestivi quali
uccelli e fiori che in una molteplice varietà guidano l’occhio attento sulle forme perfette e sui
colori pastello mai aggressivi che quasi ondeggiano come le vesti leggere, sottili, appena coprenti o i capelli, le cui acconciature riportano
ad altri tempi. Tutto concorre ad evidenziare le
curve perfette dove si esemplifica il concetto di
bellezza: delicata, incorporea e irreale, fulcro
centrale dell’arte di Mucha, ora espressiva, ora
simbolica e suggestiva.
Artista molto apprezzato nella Parigi fin-desiècle, per le sue composizioni armoniose e
per gli elementi caratterizzanti l’emergente
stile decorativo del periodo, Mucha viene annoverato con Gustav Klimt, tra i più grandi
interpreti dell’Art Nouveau (o Liberty). Apparentemente lineare, la mostra offre spunti di
approfondimento e di riflessione. Di sala in sala
gli elementi si caricano di nuovi significati, da
rappresentativi diventano simbolici come nel
rapporto con la natura dove fanciulle deliziose

nelle vesti delle stagioni, indicano nella fisionomia il trascorrere del tempo o la rappresentazione delle Arti. Mucha mutua attraverso la
sua esperienza il concetto stesso di arte, giungendo alla conclusione che l’obiettivo ultimo
dell’arte è l’espressione della bellezza, che può
a suo parere essere raggiunta solo attraverso
l’armonia tra idee, messaggi e la loro rappresentazione. L’arte deve arrivare al popolo e moltissimi furono i manifesti pubblicitari, esempi di
arte destinata a un vasto pubblico che egli così
commenta “Sono stato felice di essere coinvolto
in una forma d’arte destinata alla gente e non ai
soli salotti eleganti. Arte poco costosa, accessibile al grande pubblico e che ha trovato dimora
nelle abitazioni più povere così come nei circoli
più influenti.”
Il percorso si snoda attraverso cambiamenti di
stile, ed evidenzia i mutamenti dell’esperienza
artistica di Mucha che nel 1910 ritornò in patria per impegnarsi per la libertà del suo Paese
e ove compose Epopea slava (1912-1926) ed altre opere tese ad ispirare l’unità dei popoli slavi.
Si spegnerà a Praga il 14 luglio 1939.
Lo stile di Mucha è unico, inimitabile e originale, definito a ragione -le style Mucha-, artista
della bellezza.

di Susanna Cressati
Di fronte alle evidenze del recentissimo Rapporto Censis 2018 che profila, statistiche alla
mano, il “sovranismo psichico” dominante nel
nostro paese, fatto di rancore, cattiveria, caccia
al capro espiatorio, conflittualità “pulviscolare”,
risalta ancora di più la provocazione culturale
perpetrata dalle associazioni La Nottola di Minerva e Per Un Nuovo Mondo Comune che si
ostinano a scegliere per i loro incontri al Caffè
delle Murate di Firenze parole desuete e da
molti disprezzate.
La storica Anna Scattigno si è misurata con
una di queste, “misericordia”, in una prospettiva prevalentemente cristiana. Certo, ha detto,
il concetto non è estraneo ad altre religioni: per
l’Islam Allah è prima di tutto Ar-Rahmān, Il
Misericordioso, e Ar-Rahīm, il Compassionevole. La stessa cultura occidentale prende le
mosse da un mondo di pensiero, quello dell’antica Grecia, che nella misericordia vedeva un
tratto non marginale dell’umanità. Al supplice naufrago Odisseo la bella Nausicaa “dalle
bianche braccia” risponde così: “Zeus Olimpio
in persona distribuisce la felicità agli uomini, a
buoni e cattivi, come vuole, a ciascuno; e a te
diede questo destino e bisogna che tu lo sopporti comunque. Ma ora, poiché arrivi alla nostra
città e alla nostra terra, certo non sarai privo di
veste né di qualcun’altra delle cose di cui è giusto [che non sia privo] un supplice sventurato
che ci venga davanti” (Odissea, Libro VI). Che
altro compie Nausicaa, adolescente che svetta
come “un giovane fusto di palma”, se non opere di misericordia corporali, vestire colui che è
nudo, accogliere lo straniero?
Tuttavia, secondo Scattigno, è in ambito cristiano che questo concetto si sviluppa e lo fa
in modo originale, a partire dal Vecchio Testamento. Il profeta Isaia 58:6-11 proclama: “Non
è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni
giogo? Non consiste forse nel dividere il pane
con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri,
senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne?
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua
ferita si rimarginerà presto.
Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria
del Signore ti seguirà”. Nel Nuovo Testamento
è Matteo (25, 31-46) che definisce la misericordia che rende giusti di fronte al giudizio finale:
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto,

Misericordia e diritti

nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi».
Ma è con Francesco (Assisi 1181 o 1182 – Assisi, 3 ottobre 1226), sostiere Scattigno, che si
compie una ulteriore evoluzione e che, da risposta benevola al supplice, la misericordia si
trasforma in inter-azione tra pari. Scrive Francesco nel suo Testamento: “Il Signore concesse
a me, frate Francesco, d’incominciare così a far
penitenza, poiché, essendo io nei peccati, mi
sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi;
e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai
con essi misericordia. E allontanandomi da essi,
ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in
dolcezza di anima e di corpo”. La traduzione
corrente, avverte la storica, non rende del tutto giustizia al concetto espresso da Francesco,
perchè in latino le sue parole suonano così: “et
feci misericordiam cum illis”, “feci misericordia
con essi”, dove alla forza del radicale mutamento dei valori (la metànoia cristiana) che trasforma l’amarezza in dolcezza si accompagnano la
potenza del fare concreto (accudire i lebbrosi)
e un fortissimo senso di “condivisione”, non di
“concessione”.
E’ con Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347
– Roma, 29 aprile 1380) che questa concezione
assume un’altra delle sue forme più alte. Nella
sua lettera all’Abate maggiore dell’Ordine di
Monte Oliveto, nel Contado di Siena, Caterina spiega che cosa è la Misericordia, insieme
”atto” e “affetto”, forza trasformatrice, libera,
larga pietosa e non crudele, benevola, pacifica e
non iraconda. Nel petto suo, prosegue la santa,
“riluce la margarita della giustizia...La sua balia
è la profonda umilità. E che cibo gli dà questa
sua nutrice? Cibo del lume e del cognoscimento di sè”.
Alla base della misericordia non c’è solo il cuo-

re, che pure in Caterina arde visibilmente, non
c’è solo solo l’emozione che passa, ma c’è una
forza di giustizia ancora più salda, universale e
sociale: l’intelletto, la comprensione della condizione umana, della condizione di ogni essere
umano e l’umiltà che, come disse secoli dopo
Simone Weil, “è l’unica forma lecita di amore
di sè”. “La compassione – dirà ancora successivamente Martha Nussbaum – fornisce alla
moralità una vitalità, un rapporto al concreto,
che sono essenziali, e senza i quali sarebbe pericolosamente vuota e priva di radici”.
Alla sua concretezza si richiamerà anche papa
Bergoglio, che nel 2015 ha voluto sottolineare
la centralità della misericordia proclamando a
suo nome un Giubileo straordinario. Bergoglio
ha intitolato “Misericordia et misera” la Lettera
Apostolica inviata a conclusione del Giubileo.
E’ un riferimento alle parole che sant’Agostino
utilizza per raccontare l’incontro tra Gesù e l’adultera, dopo che i suoi accusatori si sono dileguati (cfr Gv 8,1-11). Gesù dice: «Donna, dove
sono? Nessuno ti ha condannata? … Neanch’io
ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più»
(vv. 10-11). Allora, dice Agostino, «rimasero
soltanto loro due: la misera e la misericordia».
Ecco altre caratteristiche della misericordia: il
suo potere di trasformare non solo chi la compie ma anche chi la riceve, di aprire la vita al
futuro, di spezzare il cerchio della violenza e
della solitudine.
Ma chi non volesse fare riferimento all’universo della religione e ai suoi pilastri, chi non ha
l’amore di Dio come suo ispiratore? Il pensiero
laico ha storicamente imboccato un’altra strada
maestra, quella dei “diritti”. Recita la Dichiarazione universale di diritti umani, di cui è stato
celebrato quest’anno il 70° anniversario che
“ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà
ed alla sicurezza della propria persona” (Art.3)
e prosegue all’Art. 25: “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire
la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione,
al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e
ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di
perdita di mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà”. Dar da mangiare agli affamati, quindi, se non per amore di
Dio anche solo perchè hanno fame. E così vestire gli ignudi, accogliere gli sventurati. Anche
stranieri.
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di M.Cristina François
Anche quest’anno la Cassa di Risparmio di Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio ci offrono una ‘perla della loro Collana’ sulle Chiese fiorentine diretta da Carlo Sisi, Direttore
della Commissione Tecnica Arte (CTA) della
Fondazione, studioso ineccepibile per serietà,
impegno e infaticabile ricerca. Come specifica
il Presidente della Fondazione, Umberto Tombari, la Collana si propone di scegliere itinerari
non convenzionali, meno celebrati: citando le
parole di Antonio Natali, direi dei “non feticci”. Ed è proprio per questo che tali itinerari
incentivano la ricerca di documenti che spesso
(è questo il caso) risultano inediti. Quest’anno
il ‘dono’ uscito per i tipi dell’Edizione Mandragora, si intitola “San Salvatore in Ognissanti.
La Chiesa e il Convento”. In quanto studio
multidisciplinare e interdisciplinare di questo
complesso, il libro costituisce - come vedremo
- un viaggio nella storia per la sua organicità
narrativa, là dove storia, costume, arte, politica,
religione, economia si intrecciano attraverso
18 capitoli ciascuno dei quali è frutto dell’approfondimento di specialisti sapientemente
coordinati da Riccardo Spinelli. È stata messa a
fuoco una geografia alternativa ai percorsi consueti del turismo contemporaneo - sottolinea
Sisi - che rivela attraverso un sistema indiziario
quegli elementi decorativi che consentono l’interdisciplinarietà in quanto elemento profondamente educativo; di contro all’arrestarsi solo
al concetto di capolavoro. Indicare itinerari non
convenzionali è, appunto, la volontà di questa
Collana. Il volume, presentato il 12 dicembre
all’Auditorium della CR di Firenze, è stata
introdotto dal presidente della CR Giuseppe
Morbidelli. Negli interventi che sono seguiti si
è fatto a gara per cercare di rendere conto, secondo ottiche diverse, dei poliedrici contenuti
del volume e, soprattutto, della ricchissima indagine documentaria che ha prodotto insperate
scoperte, assolute novità e grandi sorprese: non
si era mai vista una documentazione così estesa e finalmente ‘leggibile’ di tutto il complesso,
grazie anche all’apparato iconografico, peraltro
di notevole risultato, a firma di Antonio Quattrone la cui campagna fotografica non solo dà
conto di oggetti ed opere, ma dà una nuova luce
che ne consente una completa lettura. La profonda cultura e l’esperta facondia di due oratori
quali Cristina Acidini e Carlo Sisi hanno riscosso un plauso tale da rispecchiare il convincimento della pubblica comprensione dei valori di questo libro curato da R. Spinelli. Come si
è accennato, il volume è il risultato dell’incontro di esperti convocati intorno alla Chiesa e al
Convento di Ognissanti: R. Mancini per la reli-
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Un altro non feticcio

giosità, la devozione e il potere politico; F. Sottili per la storia infinita del “cantiere” di questo
articolato complesso; S. Chiodo
per il periodo gotico segnato dalla presenza dei Frati Umiliati;
A. Donati e D. Lauri per il tesoro ‘dimenticato’ degli splendidi
Corali liturgici; N. Pons per la
pittura del ‘400; S. Ciappi per gli
oggetti di vetro raffigurati nell’affresco del Cenacolo e in quelli di
S. Girolamo e S. Agostino nella
navata; C. Gnoni Mavarelli per
il Cenacolo del Ghirlandaio; N.
Bastogi per la pittura del ‘500 nel
periodo di trapasso da Umiliati a
Osservanti; A. Grassi per la pittura nella prima metà del ‘600; L. Conigliello
per le decorazioni pittoriche del Chiostro; L.
Berretti per la Cappella del Presepe dipinta da
Frate A.C. Carlini (ante 1764); D. Pegazzano
per la scultura tra ‘300 e ‘600; E. Nardinocchi
per oreficerie e parati; S. Bietoletti per il periodo compreso fra Neoclassicismo e Secondo
dopoguerra; infine il Curatore del libro, R. Spinelli per la pittura e i decori della seconda metà
del ‘600 e del ‘700, per le sedi delle Compagnie
laicali annesse alla Chiesa tra ‘500 e ‘700 e per
le decorazioni pittoriche conventuali tra ‘500 e
‘700. Tutti dunque convocati intorno a questo
contesto per una documentazione all’insegna
della specializzazione, in “terza dimensione”
secondo la giusta definizione di C. Acidini.
Corredato da un prezioso ‘strumento’ costituito da nove pagine di Bibliografia dal 1245 al
2018 e comprensiva di opere in corso di stampa. A cui fanno seguito cinque densissime pagine di “Indice dei nomi”. La lettura di questo libro si accompagna ad una continua scoperta di
nuovi dati, di nuove notizie, di grandi e piccoli
fatti di Chiesa e Convento, compresa la parte
residua di esso oggi pertinente alla Caserma.
Scoperta che ci conduce in luoghi inaccessibili
come il Chiostro Ionico. Con questo Convento
si tocca un pezzo di città, nato com’esso è intorno al 1239 sulla direttrice di un Borgo che
arriva fino a Porta al Prato e rasenta il fiume
Arno. Lunga storia, lunga come fu lungo per
estensione Borgo Ognissanti. Nel suo excursus cronologico C. Acidini ci ricorda che i primi Frati che lo abitarono furono gli Umiliati i
quali videro, vissero e favorirono il momento
straordinario della Firenze del ‘200 e ‘300: una
città in espansione e in ascesa grazie al Fiorino
che si andava affermando nel mondo. Questi

religiosi furono imprenditori della prima impresa tessile per la produzione laniera la quale
determinerà una delle fortune di
Firenze. Essi vi rimasero fino al
1561 anno in cui verranno sostituiti dai Frati Francescani provenienti da S. Salvatore al Monte.
Questi ultimi si stabilirono in
Ognissanti portando con loro la
straordinaria reliquia del saio del
grande Santo, reliquia carismatica che i Padri Francescani hanno
riportato alla Verna. La Chiesa
di Ognissanti fu sotto l’egida e
la protezione dei Medici. Molte
ne sono le testimonianze tangibili. La facciata (1635-1637) è
di Matteo Nigetti per la morfologia, ma non
per la materia che fu originariamente la pietra
forte: facciata ricostruita in perfetta analogia.
La pietra forte destinata a consumarsi, venne
sostituito dal marmo travertino, recentemente
restaurato dall’architetto Vincenzo Vaccaro.
Dunque la facciata è sostanzialmente la stessa,
salvo lo stemma mediceo che venne sostituito
dal giglio di Firenze. All’interno più non esiste
il tramezzo o iconostasi sulla quale pendeva la
grande Croce di Giotto. Il volume documenta
pure la storia dei grandi capolavori assenti, fra i
quali la “Maestà” oggi agli Uffizi, la “Dormitio
Virginis” oggi a Berlino. Quanto alla succitata Croce di Giotto, ritenuta a lungo della sua
Bottega, gli è stata riconosciuta a seguito del
restauro dell’OPD che ne ha valutato le scelte
cromatiche riapparse, l’espressività dei Dolenti
e la preziosità sul piano materico. Il Crocefisso testimonia lo splendore della Chiesa sotto i
Frati Umiliati. Fra gli ‘inediti’, alcuni affreschi
a carattere illusionistico realizzati nel sottotetto
dove una trave del 1297 segna il termine post
quem dell’edificio. Il libro finalmente valorizza
anche il Tesoro di questa Chiesa: ricompaiono così i Corali provenienti da S. Salvatore al
Monte. Anche il ‘400 è altamente rappresentato in Ognissanti nella Cappella Vespucci e
dalle commissioni di questa famiglia. Ogni pala
d’altare è anch’essa una scoperta sovente originale se si considerano autori, eventi, miracoli,
devozioni, committenti. Quanto al Chiostro
che fu un tempo ricco di lapidi e monumenti, se ne rimpiange - sottolinea Sisi con una sua
raffinata evocazione documentaria - la perdita
degli “archivi marmorei” che ha cancellato la
memoria di personalità importanti per la storia
Ottocentesca di Firenze.

di Andrea Ponsi

Venezia, Canal grande

La basilica della Salute, protagonista di questa
rinomata vista sul Canal Grande, è riproposta
nel disegno di analogia nelle forme di un grande
edificio bianco posizionato nel centro focale della
composizione. Sullo sfondo di uno specchio d‘acqua si affacciano altre costruzioni le cui facciate ,
come nella vista reale, sono ritmati da logge , perforazioni e altane sospese sui tetti.

Visioni di città analoghe
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Tre fotografi per i Rohingya
di Danilo Cecchi
Come è noto, ogni anno si tengono diversi concorsi internazionali di fotografia, indetti dai più
diversi enti ed organizzazioni. Alcuni di questi
concorsi sono limitati a determinati generi fotografici (ritratto, natura, fotogiornalismo, etc.),
altri sono riservati a determinate categorie (giovani, donne, studenti, autori di libri, etc.), altri
ancora sono aperti a tutti i generi e categorie,
ma al loro interno sono comunque suddivisi a
loro volta negli stessi generi e categorie di cui
sopra. Ovviamente i generi come ritratto, natura, architettura, e così via sistematizzando, al
di là della spettacolarità delle immagini e della perizia dimostrata dagli autori, offrono ben
poco dal punto di vista della originalità e della
novità. Al contrario, il genere che rientra nella
definizione “fotogiornalismo e documentazione” ha almeno il merito di mostrarci alcuni
degli aspetti del mondo contemporaneo che,
almeno visivamente, sfuggono ai principali e
tradizionali mezzi di informazione, come giornali e canali televisivi. Non è quindi un caso se,
nella categoria “Current Affairs & News” del
Sony World Photography Award di quest’anno, ben tre fra i fotografi selezionati hanno presentato immagini relative alle persecuzioni ed
all’esodo dei Rohingya, un gruppo etnico di religione musulmana residente prevalentemente
nel Myanmar (Birmania). Di questi eventi si
è parlato quasi esclusivamente in rapporto al
silenzio, al disinteresse ed all’inerzia opposta
dal Premio Nobel Aung San Suu Kyi di fronte
alle azioni perpetrate dal suo governo e dal suo
esercito. I fotografi premiati dal Sony Award
sono invece scesi fra i Rohingya, perseguitati
dalla maggioranza buddista e sballottati fra il
Myanmar ed il vicino Bangladesh, documentando sul campo le violenze e le violazioni di
cui sono oggetto (qualcuna parla addirittura di
genocidio). Il primo premio della categoria è
stato assegnato al fotografo indipendente malese Mohd Samsul Mohd Said, per il reportage
in bianco e nero sui campi profughi allestiti in
Bangladesh per contenere centinaia di migliaia
di fuggiaschi. Gli altri due fotografi, il canadese
con base a Pechino Kevin Frayer ed il bengalese Probal Rashid, documentano, il primo con il
bianco e nero, ed il secondo con il colore, la migrazione forzata fra i due paesi di ingenti masse
di popolazione Rohingya, che si lasciano alle
spalle tutti i loro averi e le loro terre, oltre alle
case e ad interi villaggi distrutti dalle fiamme,
per sfuggire a persecuzioni, violenze, stupri ed
uccisioni, alla ricerca di una impossibile nuo-
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va patria. Con le loro immagini forti, crude ed
altamente drammatiche, piene di umanità sofferente e di desolazione, i tre fotografi alzano il
velo su eventi contemporanei che riecheggiano le immani tragedie di un passato neppure
troppo remoto, ma di cui i media preferiscono
occuparsi in maniera marginale ed un poco
distratta. La potenza evocativa della fotografia
porta invece questi eventi sotto i nostri occhi, a
ricordare gli orrori delle guerre non dichiarate,
delle lezioni mai imparate, dell’infinito ripetersi di oppressioni e prevaricazioni, indipendentemente da chi interpreta il ruolo del carnefice

o quello della vittima. Il compito del fotografo,
anche in questa occasione, è quello del testimone, di chi osserva e racconta, non quello
del giudice, che assolve o condanna, né tanto
meno quello del protagonista, che interviene
schierandosi da una parte o dall’altra. Un compito difficile, spesso pericoloso e quasi sempre
ingrato. Trovare immagini simili fra quelle premiate e segnalate nei concorsi internazionali,
accanto ad una miriade di ritratti in studio,
paesaggi artefatti ed architetture fantastiche, ci
lascia ancora credere che la fotografia, in quanto tale, possa ancora avere qualche significato.

di Paolo Marini
Pensavo che “Artisti in fuga da Hitler”, scritto da Maria Passaro (“Il Mulino”, pp. 184,
€ 16,00), esponesse la cronaca dell’esilio di
molti artisti, tedeschi e non, prima a Parigi
(almeno fino al sopraggiungere anche lì dei
vessilli nazisti) e a Londra, poi o anche immediatamente negli Stati Uniti d’America,
nel momento in cui in Germania si andava
affermando un regime totalitario. In realtà
sia la formazione dell’Autrice (che è docente di Storia dell’arte contemporanea), che il
sottotitolo (“L’esilio americano delle avanguardie europee”), avrebbero dovuto segnalarmi che da questa cucina si sarebbe probabilmente servito un piatto diverso. Se, come
Passaro spiega, “gli studi dell’esilio artistico
tendono (...) a ragionare solo delle privazioni, della perdita e dello sradicamento” che
tale esperienza ebbe a produrre nell’arte
dei rifugiati, gli ingredienti di questa ricerca vengono amalgamati in una nuova prospettiva: “ricostruire gli anni americani di
chi ha rinunciato alla terra d’origine, di chi
ha voluto restare, per sempre, cittadino di
un altro paese”.
L’esilio, dunque, inteso non come perdita
ma quale opportunità, anche straordinaria, non già di vita (perché l’Autrice non se
ne occupa: “nessuna interpretazione delle
opere attraverso la vita del loro autore” al
fine di “cogliere tutta la portata della loro
rivoluzione visiva”) ma dal punto di vista
della creatività, dell’innovazione formale. Né queste pagine fanno spazio, più di
tanto, a coloro che vissero “gli anni americani come un’interruzione, una parentesi,
un’esperienza provvisoria”. Vi è all’opposto
un focus su alcuni tra gli artisti che sperimentarono l’esilio come una liberazione,
scegliendo un nuovo contesto da contaminare e da cui essere permeati: da ciò sarebbero scaturite profonde trasformazioni nel
paesaggio artistico internazionale del XX°
secolo.
Il primo capitolo è dedicato al binomio-arte
politica negli anni del nazismo: vi campeggia la mostra sull’“Arte degenerata” (Entartete Kunst) del 19 luglio 1937, aperta dal
Presidente del Dipartimento delle arti visive, Adolf Ziegler, dove gli interpreti dell’avanguardia furono mostrati come “un residuo sociale irrecuperabile e minaccioso”,
mentre la loro produzione veniva proposta
per la “comune matrice psicopatologica”.

Rinascimento
americano

Il giorno prima, non casualmente, era stata inaugurata da Hitler in persona, presso
l’Haus der Deutschen Kunst, l’altra mostra,
quella della Grande arte tedesca. Pars destruens e pars costruens del discorso nazionalsocialista sull’arte, senonché mentre la
prima ebbe circa due milioni di visitatori,

l’altra, quella delle effigi e dei busti aridi e
freddi, fu omaggiata da appena quattromila
persone. Ancora in questo capitolo si parla
di Wassily Kandinsky, che certamente ha
avuto un ruolo di primissimo piano nell’arte del Novecento, e del suo esilio parigino;
poi si passa a Londra e alla mostra “Arte
tedesca del XX secolo”, organizzata da Herbert Read nell’estate del ‘38 per dare voce
alla protesta del mondo artistico contro il
regime nazista.
C’è quindi il capitolo (secondo) dedicato
alla diaspora, ironicamente definita come
“il dono di Hitler all’America”, per poi entrare nel cuore della ricerca con i capitoli
terzo (“Gli esiliati in cattedra”) e quarto
(“Identità e immagine”) e ivi trattare, rispettivamente, le evoluzioni di due terne
di artisti (Hans Hoffmann, Josef Albers e
László Moholy-Nagy e Max Ernst, Piet
Mondrian, Lyonel Feininger).
Se anche si tiene presente la scelta non azzeccata del titolo, la cernita eseguita a scanso di una trattazione forse più completa
(senza voler dire sistematica), che avrebbe
richiesto tuttavia ulteriore e ben più gravoso sforzo; se si perdona qualche termine
non convincente (come “vuotezza”, pag.
28) e/o qualche svista (“(...) il carteggio si
chiude nel 1940 con la morte di Kandinsky”, pag. 40; ma l’artista russo è morto nel
1944, dato che l’Autrice mostra peraltro di
ben conoscere), “Artisti in fuga da Hitler” è
un libro di sicuro interesse, denso di informazioni, di personaggi, di nessi, di spunti di
riflessione; un mattone che si aggiunge nel
patrimonio storiografico dei fenomeni artistici, delle avanguardie novecentesche. In
un pensiero personalissimo, infine, esso mi
appare come un omaggio al carattere sempiterno dell’arte, che è la sua stessa libertà,
l’energia indomita di percorrere sentieri
nuovi che si connette ad uno spirito, ad una
capacità adattivi. Così da raccontare, da
una visuale diversa, la storia dell’uomo e di
insistervi, come un motivo di luce e di vita,
anche quando sembrano prevalere il buio e
la morte.
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di M.Cristina François
L’Imperatore venne tempestivamente
informato dell’errore commesso che contravveniva agli stessi suoi dettami secondo
i quali, anche se autorizzavano l’incameramento dei beni dei Conventi soppressi,
si lasciavano alle Parrocchie operanti e
socialmente utili tutte le proprietà (come,
appunto, era stato il caso per la Chiesa di
S.Felicita). Stando a quanto scrive l’antiquario Filippo Brunetti il frangente politico non era dei più favorevoli alla restituzione perché “fin dalla primavera dell’anno
1812 si era accesa la guerra tra l’Imperatore della Russia, e l’Impero Francese, e fino
dal mese di Giugno la grande armata aveva
aperto la campagna sul Niemen di Polonia.
Dopo la battaglia di Borodino a quattro
leghe da Mosaisk del dì 7 settembre l’armata Francese entrò in Mosca il 14 detto.
L’Imperatore per rendere noto un fatto così
strepitoso spedì in quella città, Metropoli
dell’Impero Russo, diversi affari relativi al
Governo dei suoi Stati specialmente d’Italia. Tra essi fu pure emesso il Decreto
della consegna della Chiesa nostra di un
capitale ascendente a Franchi 336, 354
67/100 in Beni, fondi, rendite, e crediti,
ed alla restituzione di frutti percetti dopo il
P.mo maggio 1808. Le vicende della guerra ritardarono l’esecuzione del precitato
Decreto Imperiale.” (Ms.720, redatto nel
1819). Pur impegnato nella Campagna di
Russia, l’Imperatore rispose positivamente
alle proteste del Parroco e del Procuratore
del Monastero con un Decreto di riparazione datato 20 settembre 1812 e inviato
“Du Quartier Impérial de Moscou”. Il
documento è conservato in copia coeva
[Sez.Amm. “Affari importanti”, Fasc.5]
e Napoleone vi decreta in 4 Articoli che
“Considérant que les Rescrits de 7 Juin
1787, et 7 Juillet 1795, et le Contract du
31 Mars 1790 ayant disposé pour le service du Cult dans l’Église Paroissiale de S.te
Félicité d’une partie des Biens et Capitaux
provenants du Monastère de S.te Félicité,
il est nécessaire d’en faire la distraction
du séquestre des dits biens, et Capitaux
[…] pour un Capital de trois cent trente
six mille trois cent cinquante quatre Francs, soixante sept Centimes en biens fonds,
rentes et créances désignés par le Préfet de
l’Arno” (1° Art.). E con il 4° Articolo conclude “Nos Ministres des Finances et des
Cultes sont chargés chacun en ce qui les
concerne de l’exécution du présent Décret.
SIGNÉ: Napoléon”. Ma la Chiesa Parroc-
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S. Felicita:
gli 8000 franchi
di Napoleone

Ultima parte

chiale di S.Felicita - ci dicono i documenti
che seguirono - fu rimborsata solo in parte
e non si pervenne mai ad un totale risarcimento (anche se a un totale risarcimento
può far credere il Ms.728): a quanto risulta
anche se i Beni furono tutti restituiti, non
vennero resi gli interessi relativi ai Capitali
immobili. Questi interessi maturati complessivamente per 8000 Franchi andarono
perduti durante tutto il periodo dell’errato
sequestro e inutilmente reclamati nel tempo dagli Operai dell’Opera di S.Felicita e
dai Parroci. Col 1814 “dové sgomberare
dalla Toscana la guarnigione francese, e la
Sorella di Napoleone, Elisa Baciocchi, che
dal 1808 fino a ora aveva avuto il titolo di
Granduchessa dové fra i fischi della popo-

lazione sgombrare dal Palazzo Pitti per dar
luogo all’ottimo Ferdinando III che da 15
anni stava lontano a causa della Rivoluzione Francese. Elisa Baciocchi che in fatto di
religione era sorella di Napoleone, come
me lo confermarono testimoni oculari, in 6
anni che fu in Firenze non fu veduta mai
far la Comunione, né portarsi mai ad alcuna funzione in nostra Chiesa come era
sempre costume degli altri Principi e anche
del Re e della Regina d’Etruria.” (Ms.730,
cap.455). Il Diritto al rimborso di 8000
Franchi forse non è andato mai in prescrizione. Ma questa è materia di ricerca per
Notai e Avvocati che potrebbero affiancare
la Curia fiorentina nella verifica di quanto
scritto.

di Francesca Merz
Ho visto “La tragedia del vendicatore”
di Thomas Middleton, diretto da Declan
Donnellann nella versione italiana di Stefano Massini, nella sua prima serata fiorentina, al Teatro della Pergola giorni fa, e
sono stata per giorni a chiedermi se avessi
davvero qualcosa di sensato, utile, o perlomeno curioso da dire su questo spettacolo.
Spettacolo straordinario, duro da digerire,
forte e a tratti capace di mettere sulla scena, nello stesso tempo, la vivacità del teatro
e la potenza del cinema di richiamo quasi
bunuelliano.
Partiamo da una breve digressione: di che
tipo di spettacolo si tratta, innanzitutto,
e perché credo che la scelta di mettere in
scena un tema del genere sia poetico, utile,
direi quasi necessario, in questi tempi.
La trama è di quelle che ricordano molti
romanzi e altrettante rappresentazioni: in
una non meno precisata corte italiana, i due
fratelli Vindice e Ippolito, si incontrano davanti al palazzo del Duca.
Le immagini proiettate in scena ci farebbero pensare alla corte dei Gonzaga di Mantova, ma gli abiti contemporanei di tutti i
protagonisti chiariscono sin da subito che
ciò di cui si parla non ha nulla a che fare
con una specifica storia, bensì con La storia
dell’umanità, e di sentimenti sempre terribilmente attuali.
Vindice, il vendicatore, personaggio ovviamente centrale, vuole vendicare la morte
della sua promessa sposa, Gloriana, stuprata e avvelenata dal Duca prima delle nozze.
Parte da questa prima istanza di vendetta,
sacrosanta diremmo tutti, una serie di vendette e violenze senza fine, nel cui vortice
Vindice inserisce a ruota una serie infinita,
davvero infinita (lì, si potrebbe dire, sta il
vero dramma della vendetta, nella sua incapacità di essere sedata) di persone meritevoli dello stesso trattamento.
Un crescendo senza fine di istinti vendicativi, che non solo si fanno sempre più elevati
nell’animo del suo ideatore ed esecutore,
per l’appunto IL vendicatore, ma come una
centrifuga coinvolgono le persone intorno
a lui; ognuno a suo modo diventa artefice e
complice di nuove vendette, di nuovi delitti. Si parte dall’assassinio del Duca, attirato in una trappola, torturato ed ucciso, per
arrivare poi ad un momento che ho personalmente trovato impeccabile, intenso, di
profondo disagio: il castigo e la vendetta
verso la madre dei due, Graziana, macchiatasi di aver in qualche modo indotto la figlia

Vendetta e minaccia
a cedere alle lusinghe di Lussurioso, figlio
del Duca, e, per l’appunto, emblema stesso
della lussuria. Dopo una tenzone tra i due
e la donna, scaraventata a terra e costretta
a pentirsi, in un’umiliazione crescente ed
emotivamente straziante, i vendicatori, ora
felici di aver finalmente “ripulito” la coscienza di Graziana, e difeso l’illibatezza
della sorella, possono tornare a nuove vendette.
In questa scena avviene la frattura, o almeno per me è avvenuta la frattura, nella
quale la “giusta” sete di vendetta per i soprusi subiti da parte del Vendicatore, lascia
spazio all’eccesso, alla consapevolezza da
parte dello spettatore, che quella necessità
di vendetta non è circoscritta ad un preciso avvenimento da vendicare, ma è motore
stesso della vita, egli non sa avere pace, non
avrà mai pace, perché solo di vendetta sa
vivere il vendicatore, perché si è cibato di
quella ingiustizia subita, e non sa più vedere altro che un mondo esterno che cospira
contro di lui.
Vindice e Ippolito continuano senza sosta
nella loro furia, e dopo la salita al trono di
Lussurioso, si compiono le vendette tra le
vendette, e tutta la genie del duca finisce
per uccidersi reciprocamente; sino a giungere all’apice della vendetta, in cui il più
puro tra i puri, il vendicatore stesso, è vittima di quella stessa bramosia vendicatrice.
E’ così lo stesso Vindice ad essere ucciso,
per vendicare le tante morti provocate e con
lui finisce nel baratro della morte anche il
fratello, Ippolito.
Che la tragedia, intrisa di commedia, e magistralmente prodotta dal Piccolo Teatro di
Milano, racconti molto più che una storia,
ma che miri a raccontare, potremmo dire,
le diverse nature degli animi umani in una
società allo sbando, è facilmente comprensibile anche solo dai nomi dei personaggi;
Middleton e Massini con lui attribuiscono nomi “parlanti”: Vindice, Lussurioso,
Castizia, Ambizioso, Spurio, Supervacuo.
Rappresentano caratteri, ma non caratteri
singoli, vere e proprie caratteristiche sociali. Di questo ci parla “La tragedia del
vendicatore”, di una società, che a partire
da quella di Middleton e Shakespeare, ci
fa presagire un’aria di rivoluzione , capace
di distruggere completamente e sovvertire
il contesto culturale preesistente, un contesto fatto di divari enormi tra le classi, sia
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in termini di ricchezza che di potere che da
essa ne discende. I personaggi parlanti sono
le minacce: essi sono da una parte minaccia
per il potere costituito, per la Casta corrotta,
per la Corte fatta di lacchè e intrallazzoni,
ma sono anche minaccia culturale, alimentata dal rancore e dall’ingiustizia, incapace
di discernere, accecata dalla vendetta, dalla
voglia di rivalsa.
Una storia che ha radici nella storia, ma la
cui attualità non può non lasciarci l’amaro
in bocca con la consapevolezza, nei secoli,
di ripetere sempre gli stessi copioni.
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di Alessandra Mollica Sarti
Ormai siamo tutti daccordo che un’opera d’arte non è solo un manufatto, mero risultato scaturito dal talento e dall’abilità di un artista. Un’
opera d’arte, siamo daccordo, è insita in ogni
essere, in ogni aspetto della manifestazione
di quel mistero nel quale siamo immersi e dal
quale alternativamente ci allontaniamo e avviciniamo, timorosi come adolescenti alle prese
con il primo desiderio d’amore.
Sfogliando il libro di fotografie “Donne al
plurale” ne ho avuta ulteriore conferma. Nei
miei anni giovanili sono stata attratta dal genio
inconfutabile di Carmelo Bene ( per me sarà
sempre un Maestro) che insisteva spronandoci
nel suo eloquio sullo stare al mondo a guisa di
capolavori. Bisogna essere capolavori, diceva,
fare di se stessi un capolavoro. Carmelo Bene
sosteneva che essere capolavori non fosse bieca volontà di potere e di controllo, ne indicava sostanzialmente il fondamento per disfarsi
del concetto di soggetto. Diventare capolavori
dunque ci implica all’interno di un concetto
universale, in una policromia di significanti, in
una fluidità dell’esistere che non perde tuttavia il suo centro, il suo aspetto più autentico.
Anzi, abbandonando la preoccupazione di disperdersi nel molteplice ci si arricchisce e ci si
rinnova.
Le donne che ambisco intervistare splendono
di una luce inusuale fatta di piccoli accorgimenti, di sfumature, è il risultato del loro vissuto rafforzato da un pensiero progettuale e
consapevole. E’ questo che mi spinge a porre
loro una domanda magari un pò disorientante
e provocatoria ma significativa seppure giocata
tra il serio e il faceto.
Rebecca Hayward è nata a Chicago, Illinois
nel 1955 e si è laureata con lode in Storia
dell’arte presso l’Università americana di Parigi.
Ha iniziato la sua formazione artistica con il
pittore e illustratore sudafricano Pat Fogarty,
imparando le tecniche di disegno e illustrazione di base, poi, a 16 anni, ha iniziato a lavorare
con il pittore e incisore belga Paul Franck, specializzato in incisione e pittura ad olio.
Dal 1979 vive a Firenze, dove perfeziona le
tecniche di pittura ad olio nello studio di Cecil-Graves.
È docente presso la sezione internazionale del
Fashion Institute of Technology di New York
con sede a Firenze e, fin dalla sua fondazione,
presidente dell’Associazione Artisti Contemporanei di Firenze e Metropoli.
Partiamo dal concetto di essere e percepirsi
“opera d’arte”. In quanto tale che implicazioni e quali responsabilità si profilano in questo
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Essere un’opera d’arte

specifico contesto e come cambia il panorama
da tale osservatorio, privilegiato ma anche complesso e complicato?
Rebecca sorride divertita e risponde: Non mi
considero un’opera d’arte, siamo tutti frutto di
una natura che ci ha formato e siamo quì per
esprimerci al meglio con le possibilità che ci
sono state offerte. Anni fa guardando il mio
studio pieno di tanti oggetti raccolti e di svariati materiali accumulati nel tempo ho avvertito
l’esigenza di utilizzare tutto questo per dare
nuova forma e nuovo valore al mio lavoro artistico. Questo lavoro prende le mosse da un progetto utopico che inaspettatamente si è rivelato
in una serie di opere che hanno a che fare con
la migrazione, un muoversi da questo pianeta
ad un altro pianeta verso un insolito universo.
I personaggi che animano la scena sono umani
che scelgono la via del riciclaggio non solo dal
punto di vista dei materiali, soprattutto si tratta
di un riciclaggio della mente, delle idee. Nei
miei dipinti piuttosto che nelle sculture o nei
libri d’artista i personaggi sono in viaggio verso
un luogo sconosciuto ma promettente seppure portino con sè elementi del vecchio mondo.
Lasciano dietro di loro la Terra ormai devastata
e brutalizzata.
La migrazione è indiscutibilmente una realtà,
non farci i conti è solo una faticosa e fatale illusione. Pensare di essere per diritto beneficiari
e regnanti di uno spazio geografico e socio-culturale circoscritto da frontiere è un arbitrio inverosimile.
La mia vita è in perpetuo riciclaggio. Vengo

da una famiglia cosmopolita di grande migrazione, siamo sparsi su tutto il pianeta. Siamo
intrecciati in un tessuto culturale, religioso e
politico molto differenziato e composito, quindi il mio lavoro non può che nutrirsi di queste
differenze. Tuttavia molti amici e persone che
frequento anche senza mai lasciare il proprio
paese hanno una mente aperta e recettiva.
Molte di queste mie conoscenze personali
sono rappresentate nel progetto al quale sto
lavorando. Sarebbe impossibile per me non
sentire questa vicinanza con ciò che è la famiglia globale, specialmente in questo periodo
storico di grandi divisioni nella tenace convinzione che si debbano mantenere e rinforzare i
confini. Percepire la propria identità a rischio
se non si prendono misure difensive delle frontiere, negando le rispettive differenze è molto
pericoloso e penso che questo sia un pensiero
obsoleto che non può funzionare. Penso e sono
convinta che le identità etniche, culturali e così
via si mantengano seppur mescolandosi con altre identità e che ne derivi soltanto un maggior
nutrimento intellettuale e una maggiore libertà di pensiero e di azione. Oggi la nostra società
è attaversata dalla paura della novità e delle
diversità. E’ una storia vecchia come il mondo
anche se a questo punto della storia dell’umanità ciò non ha più alcun senso.
Sì, è una storia vecchia eppure tristemente attuale.
Mi ritengo cittadina del mondo, la mia famiglia, i miei parenti vivono in paesi diversi, senza parlare del mio background misto che spazia dalla Russia alla Germania, dalla Norvegia
alla Giamaica. Come artista non ho pretesa di
cambiare il mondo ma desidero contribuire
nel tentativo di capire bene dove mi trovo, che
ruolo ho e quale responsabilità ne consegue.
Aprirsi non solo a ciò che è esteticamente accettabile e alla bellezza ma anche comunicare
e accogliere il dolore e la tragedia presenti nella vita, nelle vite di ciascuno. Soprattutto è importante impedire ai condizionamenti di farci
cadere nelle meschinità e nella pochezza di un
pensiero oggi diffuso che tende alla disgregazione del tessuto sociale. Cerco di far emergere
tutto ciò anche dal mio lavoro. Come diceva
Voltaire in Candide, ognuno deve coltivare
il suo piccolo giardino sperando che questo
attimo di bellezza o di euforia della creatività
possano avere una ricaduta positiva anche in
chi non si trova in questo giardino ma ne potrà
sicuramente trarre beneficio.

di Valentino Moradei Gabbrielli

Il Miracolo
di Marino e di Aurelio

Alle origini del mito. Conosciamo l’importanza del mito e ne rimaniamo affascinati
per la sua capacità di trasformare qualcosa di
normale in qualcosa che ci chiede di appartenergli e finisce per appartenerci. Visitando
il Museo Fondazione Marino Marini di Pi- “Manifesto” della poestoia, sono stato “accolto” da una gigantogra- tica di Marino Marini,
fia che riproduceva una notissima immagine sia nata per puro caso
di Marino Marini sulla spiaggia mentre trat- grazie alla disponibilità
tiene per le briglie un cavallo bianco, privo di una persona che si
di sella. Una semplice foto si potrebbe dire. trovava a cavalcare sulla
In realtà la foto è molto utilizzata e cono- spiaggia versiliese dove
sciuta perché ben identifica il personaggio e il fotografo e lo scultore
insieme la sua poetica. L’immagine, parla a stavano facendo delle
chi ama l’autore del forte legame dell’artista foto. Alla richiesta di
con l’animale sintetizzandone il fascino e il Amendola di prestargli
dramma che lo scultore rappresenta attra- un momento il cavallo,
verso il cavallo in uno dei temi a lui più cari: gentilmente il suo proacconsentì,
“Il miracolo”. Un binomio quello del cavallo prietario
e del cavaliere diventato un mito nell’opera contribuendo in modo
di Marini. Ma com’è che nasce un mito che determinante e inconquesta fotografia ha contribuito fortemente sapevole a rafforzare
a creare? In un incontro conversazione con nel tempo quel mito del
cavaliere
e dove va la poesia in questo inizio di XXI secolo?
il fotografo Aurelio Amendola, in un pic- cavallo e delCos'è,
dov'è,
colo Circolo Culturale di Empoli, invitato insieme del “Miracolo”
a parlare, Amendola raccontava candida- che lo scultore andava
mente come quella fotografia diventata
un il formando.
E' uscito
nuovo numero della rivista "L'area di Broca" dedicato ad una riflessione sullo

Poesia XXI

stato attuale della poesia. In questo ultimo fascicolo della storica rivista fiorentina, fondata

Cos’è, dov’è, dove va la poesia
in questo inizio di XXI secolo?

nel 1973 come "Salvo imprevisti", 52 autori – scrittori, critici, lettori – si confrontano con

alcune domande sui linguaggi, le funzioni, i mutamenti, le prospettive della poesia contema cura di Aldo Frangioni
poranea.
E’ uscito il nuovo numero della rivista “L’area
di Broca” dedicato ad una riflessione sullo stato attuale della poesia. In
questo ultimo fascicolo della storica rivista fiorentina, fondi ghiaccio», si legdata nel 1973 come “Salvo imprevisti”,«Viviamo
52 autorianni
– scrittori,
ge
nell'editoriale,
«anni in cui
critici, lettori – si confrontano con alcune domande sui linsembra che l'Europa abbia smesso
guaggi, le funzioni, i mutamenti, le prospettive della poesia
di produrre cultura, anni di ecocontem-poranea.
nomia cattiva, di respingimenti e
«Viviamo anni di ghiaccio», si leg-derisione,
ge nell’editoriale,
di propaganda e di in«anni in cui sembra che l’Europa abbia
smesso
di prodursulti
elettronici.
In questo freddo
e sociale, in equesto appare cultura, anni di eco- nomia cattiva,virtuale
di respingimenti
sonno della
ragione, abbiaderisione, di propaganda e di in- sultirente
elettronici.
In quemo
pensato
di
provare
sto freddo virtuale e sociale, in questo appa- rente sonno ad indagare
una piccola porzione dello spirito,
della ragione, abbia- mo pensato di provare
ad indagare
rivolgendoci a lettori e collaboratouna piccola porzione dello spirito, rivolgendoci
a lettori
ri, per cercare insieme di reagire
e collaborato- ri, per cercare insieme
conculturale
la
condilareagire
riflessione
a questo
riflessione culturale a questo brivido
che che
ci percorre.
brivido
ci percorre. Così abformulato
domande e ci
Così ab- biamo formulato domandebiamo
e ci siamo
chiesti
siamo
chiesti
se
è
possibile
se è ancora possibile trovare nella poesia un luogo ancora
di
trovare nella poesia un luogo di
tepore vitale che aiuti a combatte- re il male culturale
tepore vitale che aiuti a combatteche è tornato ad assalirci. Come sta rela ilpoesia?
ci siamo
male culturale che è tornato
domandati. Serve ancora a qualcosa?adSiassalirci.
sta estinguendo
Come sta la poesia? ci
o è solo cambiata e non ce ne siamo accorti?»
siamo domandati. Serve ancora a
qualcosa? Si sta estinguendo o è
Con interventi di:
solo
cambiata
e non
Mariella Bettarini, Maurizio Cucchi,
Elio
Pecora,
Da-ce ne siamo
accorti?»
vide Puccin
Con interventi di:
Mariella Bettarini, Maurizio Cucchi,
Elio Pecora, Davide Puccini et alii.
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