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La prima

Federico Fellini nasce a 

Rimini nel 1920. E’ stato un 

personaggio decisamente 

al di sopra della norma. 

Conosciuto in tutto il mondo 

è considerato da tutti uno 

dei registi più importanti 

della storia del cinema 

internazionale. In occasione 

del (quasi) centenario della 

sua nascita ho deciso di 

dedicare a lui questa mia 

“Prima immagine” di fine/

inizio anno. E’ uno scatto 

realizzato sul set del film 

“La Famiglia” di Ettore 

Scola dove io lavoravo 

come fotografo ritrattista 

per realizzare dal nulla le 

immagini che sono servite 

a Ettore per realizzare 

l’album di famiglia che 

viene sfogliato nel film. 

Fellini un giorno è arrivato 

sul set in visita a Scola 

che girava in interni il suo 

racconto. Fellini amava 

definire se stesso come 

“un artigiano che non ha 

niente da dire, ma sa come 

dirlo” parole che la dicono 

lunga sul suo carattere e 

la sua intelligenza. Il suo 

è un “palmares” di tutto 

rispetto e le sue opere sono 

considerate dei capolavori a 

livello mondiale. “La strada”, 

“Le notti di Cabiria”, “La 

dolce vita”, “8 e 1/2”, e 

“Amarcord” hanno riscosso 

un successo mondiale 

che non ha paragoni. E’ 

stato candidato 12 volte al 

Premio Oscar e nel 1993 

gli è stato conferito l’Oscar 

alla carriera. Ha vinto 

inoltre due volte il Festival 

di Mosca (1963 e 1987), 

la Palma d’oro al Festival 

di Cannes nel 1960 e il 

Leone d’oro alla carriera 

alla mostra del cinema di 

Venezia nel 1985. I suoi 

film “La Strada”, “Le notti 

di Cabiria”, “8 1/2” e 

“Amarcord” hanno vinto 

L’Oscar per il miglior film 

straniero. 
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Lo scorso 28 dicembre è scomparso il gran-

de scrittore israeliano Amos Oz. Cultura 

Commestibile ne ha parlato con Wlodek 

Goldkorn, che di Oz è stato amico. Gol-

dkorn è stato per molti anni il responsabile 

culturale de «L’Espresso». Nato in  Polo-

nia, lasciò il suo paese nel 1968. Ha scritto 

numerosi saggi sull’ebraismo e sull’Europa 

centro-orientale. È co-autore con Rudi As-

suntino di “Il Guardiano. Marek Edelman 

racconta” (Sellerio, 1998) e con Massimo 

Livi Bacci e Mauro Martini di “Civiltà 

dell’Europa Orientale e del Mediterraneo” 

(Longo Angelo, 2001) e autore di “La scel-

ta di Abramo. Identità ebraiche e postmo-

dernità” (Bollati Boringhieri, 2006). Per 

Feltrinelli ha pubblicato “Il bambino nella 

neve” (2016). Sta attualmente lavorando 

ad un nuovo libro su Israele, del quale Oz è 

uno dei protagonisti.

Amos Oz è una personalità con tanti lati e 

sfaccettature, quindi ne scelgo una per ini-

ziare. Oz, in una delle tre lezioni contenute 

nel volume “Contro il fanatismo” (Feltri-

nelli, 2015), dice di essere diventato scrit-

tore anche perché veniva da una “famiglia 

di profughi dal cuore a pezzi”; una famiglia 

di Europei, gli unici che tali si definivano 

nell’Europa degli anni ‘30-’40 (perché tutti 

gli altri si definivano germanici, panslavi, 

polacchi, comunque nazionalisti). Per es-

sere scrittore, prosegue, dobbiamo essere in 

grado di assumere il punto di vista, le iden-

tità, le contraddizioni dei diversi personag-

gi. Il punto di vista dell’altro: come scrittore 

lui ebbe questa grande capacità.

Ho un doppio dispiacere: prima di tutto la 

perdita di Amos Oz perché era un solido 

punto di riferimento, non solo politico ma 

intellettuale e umano. Era bello sapere che 

comunque Amos Oz c’era, anche se lo sen-

tivo poche volte l’anno, perché comunque 

mi rispondeva, mi aiutava con parole di 

saggezza. L’altro dispiacere, e non lo dico 

per paradosso, è che la sua gigantesca figura 

di scrittore venga offuscata dal suo profilo 

di intellettuale impegnato politicamente, 

quale lui certamente era. Dopo la sua mor-

te, sui giornali soprattutto italiani, è emersa 

questa sua immagine e non si è parlato a 

sufficienza del fatto che è stato uno dei più 

grandi scrittori del XX secolo. E’ evidente 

che il romanzo, che pure cambia a secondo 

dell’epoca e della situazione storica e psi-

cologica degli scrittori e della società, otto-

centesco così come lo abbiamo conosciuto 

al suo apice e di cui lui era l’erede (soprat-

di Simone Siliani Il mondo
di Oz Intervista 

a Wlodek
Goldkorn
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tutto della tradizione russa: lo definivo uno 

scrittore russo che scriveva in ebraico), si 

fonda proprio su questa capacità di entra-

re nella testa altrui, cioè avere più punti di 

vista. Oz in ciò era un vero scrittore. Dopo 

Auschwitz questa operazione è divenuta 

più difficile. Qui vale Adorno: scrivere po-

esia dopo Auschwitz è un atto di barbarie, 

nel senso che è impossibile entrare nella te-

sta dei carnefici della Shoah. E’ il problema 

del Male assoluto, che si è posto anche per 

la letteratura. Questo era un limite di cui 

Oz era consapevole e di cui abbiamo spesso 

parlato. Per cui, per esempio, per lui Céline 

non era un grande scrittore: certo scriveva 

benissimo, ma non era un grande scritto-

re. Dopo Auschwitz c’è anche il problema 

dell’etica nella letteratura. Il libro più bello 

e più letterario che Oz ha scritto è “Micha-

el mio”: lì lui entra nella testa di una donna 

nevrotica, forse psicotica; una donna che 

sta male con se stessa, con il marito e con 

il mondo. In quel romanzo del 1968 non 

succede niente, tranne il fatto che tutto 

accade nella testa di questa donna. Lo con-

sidero uno dei libri che entra nel canone 

della grande letteratura del XX secolo. Oz 

lo scrisse che aveva 27-28 anni; mi confessò 

di recente che oggi non avrebbe potuto scri-

vere quel romanzo: questa è forse la grande 

forza della letteratura che consente di su-

perare i tuo stessi limiti. Per capire quanto 

era importante questo romanzo, anticipa-

tore di molti temi degli anni successivi, so-

prattutto per la cultura di massa (pensiamo 

ai temi del femminismo, della soggettività, 

l’autonomia della persona, l’importanza 

delle minoranze o della marginalità, ecc.), 

voglio ricordare la recensione che usci al-

lora di Baruch Kurzweil, uno dei padri 

della teoria letteraria israeliana, un uomo 

dell’Ottocento, nato a Brtnice in Moravia 

nel 1907: Kurzweil stroncò il romanzo di 

Oz sulle pagine di Haaretz dicendo che “il 

delirio di una donna psicotica non può es-

sere letteratura, né può essere lo strumento 

per capire la società di oggi”. Che cosa è 

successo dalla metà degli anni ‘70 fino ad 

oggi? Le minoranze, compreso le donne 

(che non sono minoranze), la soggettività di 

chi non stava nella maggioranza silenziosa, 

si è fatta culturalmente egemonica. Ciò 

che noi oggi stiamo vivendo, invece, è il ri-

torno della maggioranza silenziosa, non il 

fascismo, il modello culturale del maschio 

bianco eterosessuale. Per il quale la psico-

patia era una malattia non un punto di vi-

sta, soprattutto se di una donna. Oz ha  in-

tuito, da vero gigante della letteratura, cosa 

sarebbe accaduto soltanto pochi anni dopo.

Così Oz ha potuto continuare a fare lettera-

tura dopo Auschwitz perché, da un lato sce-

glieva di calarsi nell’identità dei “margina-

li”, dall’altro poteva relativizzare l’assoluto.

Hannah  Greenbaum-Gonen, la protago-

nista di “Michael mio”, non è una reietta 

né marginale; è una borghese, però è don-

na con sindrome forse psicotica. Funziona 

proprio così: la buona letteratura aiuta a ca-

pire il mondo e anche il male assoluto che 

è del mondo. Noi capiamo, per quel che è 

possibile, Auschwitz grazie a Primo Levi 

scrittore. Io penso che contro l’ISIS certo 

servono le armi da un punto di vista milita-

re ed è affare dei militari, ma dal punto di 

vista nostro contro l’ISIS serve continuare 

a bere lo champagne, ad andare in spiaggia 

in costume, praticare l’amore libero, ecc 

Noi dobbiamo mantenere il nostro sistema 

di vita, basato sulla libertà di ciascuno di vi-

vere come preferisce, se vogliamo resistere 

all’ISIS. E credo di avere imparato questo 

da Oz. Ciascuno può vivere come vuole se 

siamo in grado di assumere il punto di vista 

dell’altro.

Visto che abbiamo toccato il tema del fa-

natismo, mi riferisco a ciò che Oz scrive in 

“Contro il fanatismo”: qui parla del “fanati-

smo normale”, quello che è dentro di noi. “Il 

fanatismo è praticamente dappertutto e nel-

le sue forme più silenziose e civili è presente 

tutto intorno a noi e forse anche dentro di 

noi”. Una tensione che è il conformismo, 

l’uniformità, contrapposta al pluralismo dei 

punti di vista.

Sì, perché lui era convinto che il male non 

è estrinseco, ma intrinseco a ciascuno di 

noi. Posso anche spingermi oltre, e forse lui 

mi contesterebbe, ma forse anche il razzi-

smo è in parte in ognuno di noi. Il problema 

è che cosa ne facciamo: te ne vanti e ne fai 

una ragione di vita, oppure cerchi di farci 

i conti e capire che dentro molti di noi c’è 

questo germe, la sindrome del carnefice? 

Ma proprio per questo dobbiamo fare tut-

ti gli sforzi per capire l’altro e per questo 

lui diceva che il compromesso è sinonimo 

di vita. Il compromesso non comporta che 

io rinunci ad essere quello che sono; non si 

tratta dei buoni propositi cristiani del tipo 

“sarò migliore”; devo ammettere che forse 

sarò carogna ma so che se mi presenterò 

come tale, allora anche tutto il mondo potrà 

esserlo e quindi devo fare dei compromessi. 

Devo porre dei limiti a me stesso.

E’ un po’ quello che Oz vuole dire quando 

sostiene che noi dobbiamo essere come delle 

penisole: manteniamo il contatto con la no-

stra cultura, con quello che siamo nel bene 

e nel male. Perché essere un’isola è essere 

unici, perfetti, non legati a niente, asettici e 

a rischio maggiore di cadere nel fanatismo.

L’idea della penisola è molto bella e la tro-

vo anche attuale nel dibattito politico di 

oggi, nel senso che significa non solo man-

tenere il legame con le proprie radici (per 

lui questo era molto importante); ma anche 

che quando un ebreo commette un delitto 

in nome dei suoi ideali politici nei Territo-

ri Occupati (penso, ad esempio, a Baruch 

Goldstein che a Hebron sparò sulla tomba 

dei Patriarchi), non possiamo liquidare la 

cosa dicendo che lui ha tradito il vero ebrai-

smo. L’ebraismo ha dentro di sé anche que-

sto; così come il cristianesimo comprende 

l’Inquisizione o l’Islam comporta anche i 

fanatici islamisti. 

Oz è un secolarista ebraico, che implica una 

condizione di inquietudine costante. Gli 

ebrei interrogano finanche Dio.

Sì, gli ebrei interrogano Dio. E’ quasi im-

possibile essere ebrei atei. Io ne ho cono-

sciuti solo due: uno era Marek Edelman 

e l’altro era mia madre. Cioè persone che 

non si sono mai posto il problema di Dio. 

Gli ebrei sono molto legati alla Parola, alla 

tradizione che proviene dalla  narrazione 

di stampo religioso, che però subisce una 

laicizzazione molto accelerata durante 

l’Ottocento. Però questa idea di interroga-

re o di essere arrabbiati con Dio anche da 

laici è importante. Oz non ha mai scritto di 

questo, però le volte che parlando insieme, 

lui avvertiva che io stavo arrivando in quei 

pressi, allora diventava un po’ meno gentile 

del solito e mi diceva che del problema di 

Dio non era disposto a parlare.

Allora stiamo a quello che lui ha scritto su 

questo tema Dio. Nel suo libro “Gli ebrei e 

le parole. Alle radici dell’identità ebraica” 

(scritto insieme a Fania Oz-Salzberger), 

Oz dice che in fondo c’è sempre un dialo-

go con Dio, come nella storia di Sodoma e 

Gomorra: alla fine Abramo, dopo aver chie-

sto di salvare la città purché vi fosse un mi-

nimo di persone giuste, di fronte al rifiuto 

di Dio, forse spazientito, lo interroga quasi 

sfidandolo … il giudice di tutta la Terra non 

giudicherebbe secondo giustizia?” (Genesi 

18,25)

Una della fonti talmudiche narra del forno 

di Aknai, in cui nella disputa fra rabbini 

alla fine interviene Dio per confermare la 

giustezza della versione di uno di loro; gli 

altri rabbini a quel punto rispondono; “ma 

tu, Dio, cosa c’entri con la nostra disputa?”. 

C’è un’altra fonte talmudica che dice: “cosa 
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fa Dio la notte, dopo che sono terminate le 

preghiere del Tempio? Piange sul mondo 

che ha creato”. Ciò significa che l’ebreo non 

teme l’assoluto; e che ha più fiducia nella 

parola che nell’assoluto. Questo porta l’e-

breo a non temere neppure il potere: se io 

interrogo Dio, potrò fare almeno altrettan-

to con il Presidente del Consiglio, no? Però 

Oz era ambivalente su questo: gli piaceva il 

fondamento anarchico-laico dell’ebraismo 

da un lato, e dall’altro era anche contrario 

a rivestire lo status di profeta che in Israele 

sembra essere il ruolo assegnato agli scritto-

ri (com’era nella Russia dell’Ottocento): lui 

si sentiva solo scrittore. Oz teneva molto a 

questo doppio e distinto ruolo di scrittore 

e intellettuale pubblico; quando questi due 

ruoli di sovrappongono e si confondono, al-

lora diventa profeta. Lui usava addirittura 

due penne: con una scriveva le cose politi-

che e con l’altra quelle letterarie.

Questo ruolo di scrittore era per Oz anche 

un lavoro. Tutte le mattine, scrive, mi metto 

nei panni dei miei personaggi e scrivo come 

il mio lavoro.

Lui era il maestro della disciplina, nel senso 

che si alzava alle quattro del mattino, anda-

va a fare una passeggiata (quando stava ad 

Arad, la faceva nel deserto; poi a Tel Aviv, 

nel suo quartiere), tornava a casa e alle cin-

que si metteva a scrivere. Alla domanda 

che gli rivolgevano: “se non ti viene da scri-

vere niente un giorno?”, lui rispondeva che 

faceva come il bottegaio che, se nessuno 

entra nella sua bottega, certamente non la 

chiude, ma sta lì ad aspettare i clienti. Ma 

era anche uno scrittore molto prolifico, sia 

come romanziere che come saggista. Scri-

veva di storie e persone comuni, in cui non 

c’è violenza, in cui c’è il fluire della vita.

Non possiamo però eludere la questione 

israelo-palestinese, perché su di essa Oz ha 

dato importanti punti di riferimento. Spie-

ga all’Europa che quello fra arabi e israelia-

ni è un conflitto vero, che non si risolve con 

qualche incontro e qualche caffè da bere in-

sieme; non è un malinteso; è piuttosto uno 

scontro fra due vittime, entrambe dello stes-

so carnefice, l’Europa. Ciascuno nell’altro 

vede l’immagine dell’oppressore di un tem-

po, che è sempre l’Europa. Un approccio che 

prelude alla sua teoria del compromesso: se 

è un conflitto vero, allora occorre un com-

promesso fra le due parti. Commentiamo 

questa idea del compromesso, in un tempo 

in cui  in Medio Oriente tutto sembra possi-

bile meno che un compromesso.

Oz è rimasto fino alla sostenitore della so-

luzione dei due Stati per i due popoli. Su 

questo Yehoshua non era d’accordo. Ne 

parlavo spesso con lui. All’obiezione di 

Yehoshua (che qualche volta facevo mia) 

che lo spazio è troppo piccolo per i due Sta-

ti e soprattutto che ormai i fatti sul terreno 

sembrano irreversibili, lui si arrabbiava dav-

vero perché riteneva che fosse come  nega-

re che la storia è imprevedibile e accettare 

una sorta di determinismo storico inconce-

pibile di fronte, ad esempio, all’improbabi-

le nascita dello Stato di Israele o all’appari-

zione di Gorbaciov o di molti altri fatti nella 

storia che apparivano impossibili. Se c’è la 

volontà politica, diceva, tutto è possibile. 

Credeva nella separazione in due Stati, un 

po’ perché non aveva nessuna fiducia nella 

possibilità di convivenza dopo tanti anni di 

scontri e traumi, e un po’ perché pensava 

che fosse  giusto che ciascun popolo vivesse 

in un proprio Stato. Il problema è che non 

si vede come ci si possa arrivare. Oggi in 

Israele stiamo assistendo ad una estrema 

frammentazione delle forze politiche, a 

destra e a sinistra: perché avviene questo, 

dopo molti anni in cui si sono fronteggiati 

due blocchi monolitici? Un blocco era di-

sposto a rinunciare ad una parte della terra 

pur di raggiungere la pace con i palestinesi; 

l’altro blocco invece voleva tenere tutta la 

terra, compresa Gerusalemme. Oggi nessu-

no pensa davvero che si possa arrivare alla 

pace e quindi ognuno si fa il proprio parti-

to. E l’unico partito che ha come obiettivi il 

ritiro dai Territori Occupati e la pace con i 

palestinesi, è il partito di Tzipi Livni e non 

si sa se riuscirà neppure ad entrare nella 

Knesset. Io posso solo dire che finché i Pa-

lestinesi non avranno un proprio Stato,essi 

non potranno fare i conti con la propria 

storia e non potranno neanche fare i conti 

con la storia degli ebrei; quindi i conti con 

la Shoah. I palestinesi non sono in grado di 

capire che la Nakba, la cacciata di 700.000 

palestinesi e la distruzione dei loro villaggi, 

non era una Shoah in piccolo: era una cosa 

terribile, ma non era una Shoah. Io penso 

che per capire certe cose bisogna essere in 

un proprio Stato. Una volta Oz mi disse in 

una intervista sulla Guerra dei 6 giorni, 

che quando è nato lo Stato di Israele suo 

nonno vide la moneta coniata dallo Stato 

con la Menorah, la prese in mano e si mise 

a piangere. Lui mi disse che voleva un non-

no palestinese che potesse piangere nello 

stesso modo.

Torniamo a Oz scrittore. Che mi dici dell’ul-

timo suo romanzo, “Giuda”?

E’ uno dei suoi capolavori. E’ un romanzo 

in cui elabora anche questioni politiche. 

C’è il tema del tradimento, ovviamente, ri-

vendicato come un’azione per cambiare il 

mondo. Ci sono tutti i dubbi sulla giustez-

za o sull’errore di aver insistito di fare uno 

Stato israeliano: non era scontato, neppu-

re fra gli ebrei. Ci sono tutti i suoi dubbi 

anche sulla sua storia politica e personale. 

Oz, parlando del libro tuttavia, affermava 

con una certa durezza che non era affatto 

un libro politico: diceva che le sue idee e le 

sue opinioni anche politiche erano in tutti i 

protagonisti dei suoi romanzi. A lui interes-

sava molto il tema del tradimento della pro-

pria comunità. Ma lui era affascinato dalla 

figura di Giuda e da quella di Gesù. C’è 

un tradimento anche in questa storia: uno 

scrittore ebreo che parla di questa vicenda. 

Un grande scrittore yiddish Sholem Asch 

nel 1939 ne scrisse in un romanzo e venne 

trattato da traditore. Ma la storia di Giuda 

e Gesù è una delle più affascinanti. Giuda 

è uno strumento di redenzione. Gesù non 

ha alcuna certezza di risorgere, Gesù non 

gioca sporco, quando dice lasciateli fare, 

io vado sulla croce. E’ angoscia vera la sua 

e questo è affascinante per uno scrittore 

ebreo laico: Gesù ha provato a cambiare il 

mondo e ora che vede la sua fine, e ne è ve-

ramente angosciato.
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Sono iniziate le grandi manovre d’inverno che 

porteranno il Nostro Eugenio Giani a grandi 

traguardi! Diranno i nostri lettori: forse lo 

porteranno alla candidatura per la presidenza 

della Regione Toscana? Nessun traguardo è 

precluso al Nostro Eugenio, ma il suo obietti-

vo immediato è ben più alto. Eugenio Giani 

lavora per entrare a far parte della schiera dei 

Grandi Toscani. E chi sarebbero questi nuovi 

Titani del tempo moderno? Eugenio ce lo 

dice con una leggina d’iniziativa dell’Ufficio 

di Presidenza del Consiglio Regionale che 

Egli presiede, che ha per oggetto: “I Grandi 

Toscani: Celebrazione di personalità illustri 

ed istituzioni storiche della Toscana”. Questa 

nuova genialata del Nostro, altro non è che la 

trasposizione in forma di legge del suo recente 

bestseller editoriale: “La Toscana giorno 

per giorno”, 365 giorni tra storie, curiosità, 

personaggi. Così, nello scrivere questa mo-

numentale opera di aneddotica, Eugenio si è 

accorto che il 2019 è un anno magico per le 

“innumerevoli ricorrenze” legate a “figure di 

Grandi Toscani o a Enti Storici della Toscana. 

E così si è inventato questa leggina che stanzia 

complessivi 275.000 €, che distribuirà a 

pioggia, per valorizzare l’identità toscana (suo 

chiodo fisso) “quale elemento determinante nel 

contesto complessivo della storia italiana, nella 

consapevolezza di quanto abbiano concorso 

alla caratterizzazione storica e culturale del 

nostro territorio regionale, e tutt’oggi concor-

rano” (e qui si nasconde l’obiettivo di vedere, 

un domani forse, la sua stessa colossale figura 

fra questi Grandi Toscani). Questi, in verità 

pochi denari, così verranno ripartiti. Per il 

cinquecentenario della morte di Leonardo da 

Vinci, “genio indiscusso, … talento universale 

del Rinascimento che incarnò in pieno lo 

spirito della sua epoca...”, 50.000 euro. Un po’ 

pochino per questo “genio indiscusso”.

Soprattutto se paragonato ad un altro Grande 

Toscano: Napoleone Bonaparte, nato 250 anni 

fa ad Ajaccio (Corsica). Gulp! Ma è una riven-

dicazione territoriale questa? Cioè la Corsica 

è Toscana!? Eh no, la famiglia Bonaparte, ci 

ricorda Eugenio, ha origini toscane, di S.Mi-

niato per la precisione. E dunque, è pure lui un 

Grande Toscano. Che vale quanto Leonardo: 

50.000 euro. 

Il più Grande Toscano di tutti è, però, il primo 

Granduca di Toscana (di cui Eugenio si crede 

l’epigono), Cosimo I de’ Medici, nato anche lui 

500 anni fa. Che di euro ne vale 80.000.

Poi c’è una selva di altri Grandi Toscani e 

(una) Istituzione storica di cui ricorrono anni-

versari nel 2019: Pietro Igneo (930 anni dalla 

morte) vescovo noto per l’ordalia della Badia 

a Settimo, Gherardo Appiano (primo Signore 

di Piombino dal 1399), Leonardo Fibonacci 

(790 anni dalla revisione del suo Liber Abaci), 

Farinata degli Uberti (755 dalla morte), la 

Beata Giulia di Certaldo (700 dalla nascita), 

Lorenzo de’ Medici (550 dall’ascesa alla 

Signoria di Firenze), Andrea Contussi detto “il 

Sansovino” (490 dalla morte), Giuseppe Dolfi 

(150 dalla nascita), Giovanni Battista Giorgini 

(150 dalla costituzione del Comune di Massa-

rosa), Oriana Fallaci (90 dalla nascita) e, solin 

soletto fra le istituzioni storiche, l’Istituto degli 

Innocenti. A tutti questi una mancetta di com-

plessivi 65.000 euro da dividersi. Poi, ciliegina 

sulla torta, 30.000 euro per “acquisire fondi 

riconducibili a personalità illustri della Tosca-

na” e “incrementare il patrimonio artistico e 

documentale del Consiglio regionale. Infatti 

mancavano giusto giusto qualche quadro nella 

pinacoteca del Consiglio, anche se con 30.000 

euro forse ci rientra giusto qualche crosta. 

E con questa bella trovata Eugenio nostro 

inizia il 2019 alla Grande (di Toscana), sicuro 

di un radioso 2020... e 2021, 2022... 2030, 

perché porre limiti alla Provvidenza e alla so-

pravvivenza di un Grande Toscano in pectore?

Illustrissimo direttore,

eleviamo, tramito codesto Suo foglio 

elettronico, le nostre più vive proteste in 

qualità di pronipoti del nostro ilustre avo, 

il sommo poeta Giacomo Leopardi, avverso 

il sedicente Presidente del Consiglio Regio-

nale della Toscana, il quale avrebbe inteso 

distribuire somme di danaro per celebrare 

i Grandi Toscani in occasione di loro ge-

netliaci ricorrenti nell’anno di grazia 2019 

d.C.. Infatti fra i Grandi Toscani risultereb-

be Napoleone Bonaparte, la di cui famiglia 

risulterebbe essere originaria di S.Miniato. 

Ma, allora, ci domandiamo noi, perché mai 

in occasione del duecentesimo anniversario 

della scrittura della poesia eterna “Infini-

to” di nostro bisnonno Giacomo, non si è 

pensato di annoverare fra codesti Grandi 

Toscani anche lui che pure il 3 settembre 

1827 ebbe ad incontrare nella vostra cit-

tadina, al Gabinetto Scientifico-Letterario 

“G.P.Vieusseux”, lo scrittore Alessandro 

Manzoni. Il nostro avo può a buon titolo 

essere annoverato fra i Grandi Toscani 

in quanto egli soggiornò a Firenze dal 20 

giugno di quell’anno perché l’editore Stella 

gli aveva commissionato un’antologia di 

prosatori italiani dal Trecento al Settecen-

to, ed egli attratto dal gruppo di letterati ap-

partenenti al Gabinetto Vieusseux, venne 

a Firenze e trovò sistemazione all’albergo 

della Fontana nei pressi del Mercato del 

grano e di Palazzo Vecchio.

Quindi anche il bisnonno Giacomo era 

Grande Toscano; dunque, il presidente 

Giani celebri ed elargisca anche per lui.

Con grande rispetto e riconoscenza,

i pronipoti di Giacomo Leopardi

Signor direttore,

ma cosa sarebbe questa storia che ha messo in piedi cotal 

presidente Eugenio Giani sui Grandi Toscani? Vorrem-

mo umilmente ricordare al sedicente presidente che il 

nostro prozio Giovan Pietro Vieusseux, un mercante 

di origine ginevrina, avrebbe fondato un certo quale 

Gabinetto Scientifico-Letterario proprio a Firenze (che 

ci risulta essere in Toscana) proprio nell’anno 1819, 

cioè duecento anni fa! A proposito di date, al presidente 

Giani vorremmo anche ricordare che ricorre nel 2019 

il duecentoquarantesimo anniversario della nascita di 

zio Giovan Pietro (1779). Ma poi, ci scusi, come sarebbe 

che fra gli istituti culturali toscani nel 2019 si celebra 

soltanto l’Istituto degli Innocenti? E il Gabinetto di no-

stro prozio fondato duecento anni fa non si merita nulla? 

Suvvia, Eugenio, renda onore al suo nome e faccia una 

cosa geniale: una celebrazione anche per la buonanima 

del prozio Giovanpietro!

Le nipotine di Vieusseux

Le Sorelle
Marx Grandi toscani per Giani

Due lettere per le Sorelle (ed Eugenio) 
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Consigli a lustri uomini per il 2019

Ci piaccia, o meno, è anco-

ra tempo di Auguri. Due 

almeno sono le ragioni (en-

trambe inoppugnabili) che consigliano di farli 

a chi leggerà queste righe: questo è il primo 

numero di Cultura Commestibile del Nuo-

vo Anno e, poi, si è saputo che nella vicina 

Francia, si usa continuare a farsi gli Auguri di 

“Bonne Année” per tutto il mese di gennaio.

Tanto vale, però, cercare di disintossicarsi 

dall’alluvione di Auguri che ci sono arrivati 

dopo chi sa quanti “copia e incolla”, o anche 

a seguito di un altrettanto semplice “inoltra” 

fatto da nostri conoscenti sul loro telefoni-

no, e cercare di approfittare di questi “tempi 

supplementari” per indirizzare, e scambiarci, 

degli auguri personalizzati e non generici e 

supposti buoni per ogni palato.

Premettiamo soltanto una breve notazione: 

l’ordine con cui vengono proposti i destinatari 

è puramente casuale.

Eugenio Giani: gli auguriamo di dedicare 

tempo per preparare un colpo di scena per 

il primo giorno del 2020. Niente più tuffi in 

Arno dai Canottieri, a pelo d’acqua, ma (ad 

esempio) dal Corridoio Vasariano, con la do-

vuta attenzione a scegliere il lato giusto. Se-

condo alcuni: quello che guarda verso il Fal-

terona.

Luigi Di Maio: che ci faccia, il prima possi-

bile, tornare gustare i suoi errori nell’uso del 

congiuntivo, senza doverci attardare ancora 

ad interrogarci su quale recondito significato 

possa avere per lui il riecheggiare locuzioni, 

magari pronunciate o udite nel contesto di 

qualche gioco infantile cui può aver parte-

cipato non molti anni fa, del tipo: “Prima le 

donne e i bambini...!”.

Matteo Salvini: che resista alla tentazione 

(quando andrà in visita in un qualche Cimite-

ro, con codazzo di telecamere) di mimetizzar-

si, come è abituato a fare, indossando le divise 

di chi opera nel posto. Nella migliore delle 

ipotesi, saremmo costretti a vederlo (magari 

alla TV, sull’ora di cena), sorridente, mentre 

indossa una tuta da becchino.

Eike Schmidt: che dopo che avrà fatto torna-

re agli Uffizi il “Mazzo di fiori” trafugato dai 

nazisti (ora che è salito nel gradimento dei 

Fiorentini) tenti, almeno, di far tornare “La 

Gioconda” in via Panzani (nell’omonimo Al-

bergo) e i Bronzi di Riace al Museo Archeo-

logico, dove furono restaurati. Anche se solo 

per un selfie ...

Dario Nardella: che non si trovi mai a coltiva-

re il desiderio di giungere, un giorno, a stipu-

lare un contratto con una emittente televisiva 

per farci vedere (novello Angela) il Tondo 

Doni, Palazzo Vecchio o Palazzo Pitti. Che 

abbia il tempo per confrontarsi con i compe-

titor (se ve ne saranno) sui servizi da rendere 

a una Città che reclama il diritto di vivere dal 

viale Europa a via Pistoiese.

Andrea Magherini: che ce la faccia a non 

essere il becchino della fu-sinistra fiorenti-

na. Vorremmo solo ricordargli (ignorandone, 

e ce ne scusiamo, i suoi meriti politici) che 

le parentele di Vittime (più o meno illustri) 

di attentati, o di omicidi, seppur in aggiunta 

talvolta a un indiscusso valore personale, non 

lanciano molto in alto (si pensi, ad esempio, al 

figlio di Giorgio Ambrosoli, sconfitto da Ma-

roni per il “Pirellone”); al massimo (se non c’è 

altro), come Marco Cordone, si può arrivare 

ad autoproclamarsi “Segretario cittadino del-

la Lega Nord”.

I 49 Migranti della “Sea Watch”: che possano 

esser raggiunti dall’eco (che, magari, avverti-

ranno flebile) del disagio di quanti provano 

vergogna ad essere discendenti di generazioni 

di persone che hanno lasciato le loro terre e 

che ora appaiono affetti da improvvisa sordità 

e imbecillità. E’ proprio vero che il benessere 

senza meriti impedisce l’empatia e rende in-

sensibili.

I pensieri 
di 
Capino

Il senso  
della
vita

disegno di Massimo Cavezzali
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intollerabile in cui vive. Colmo di rabbia 

e di risentimento, trova la quiete grazie a 

una donna della quale si innamora. 

Lavoro complesso, fusione riuscita di gra-

fica e musica, 

l’opera è stata presentata al Pisa Book Fe-

stival e al Festival della cultura mediter-

ranea di Imperia, dove è stata accolta con 

grande interesse.

Merita una nota positiva la casa editrice 

Albiana, diretta da Guy Firroloni, che 

conferma la qualità della propria linea 

editoriale e dei mezzi grafici che impiega 

per realizzarla. 

Chi non conosce la Corsica può pensare 

che le sue espressioni culturali moderne 

siano più o meno analoghe a quelle della 

Francia continentale e che quelle tradi-

zionali siano i resti di una cultura rurale 

quasi scomparsa. Entrambe le idee sono 

profondamente sbagliate. Per capirlo ba-

sta dare un’occhiata a Messaghjeru mutu, 

un’opera multimediale che coinvolge 

due artisti (Carmin Belgodere e Yannick 

Stara), due lingue (corso e francese), due 

forme espressive (musica e arte grafica) e 

quindi due supporti (libro e CD), il tutto 

corredato da occhialini in 3 D.

La confezione, grande come un LP, si 

compone di 80 pagine prevalentemente a 

colori che ospitano 400 creazioni grafiche 

di Stara. Il CD allegato contiene nove bra-

ni composti da Belgodere, che si accompa-

gna con la chitarra. 

Questo lavoro originale e stimolante è il 

frutto delle esperienze che i due artisti 

hanno maturato nei rispettivi campi. Il 

chitarrista ajaccino Carmin Belgodere è 

il fondatore di Manât, gruppo a geometria 

variabile che affianca strumenti della tra-

dizione isolana come la cetera (cetra corsa) 

e la chitarra al sitar e agli effetti elettroni-

ci, senza dimenticare altri come il violino, 

l’harmonium e le percussioni. Come la 

maggior parte dei gruppi isolani Manât 

rivendica un’identità musicale mediterra-

nea, ma possiede un’inventiva e una fre-

schezza che lo differenziano dagli altri. 

Yannick Stara, meglio noto con lo pseudo-

nimo di Ashra, è un artista grafico che vive 

ad Ajaccio. Attento alle forme espressive  

più diverse – cinema, creazione digitale, 

fumetto, fotografia, fumetto, musica – Sta-

ra ha costruito un cammino creativo che 

l’ha avvicinato al gruppo di Belgodere. 

Nel 2017 questa sintonia artistica l’ha tra-

sformato in membro stabile della forma-

zione guidata dal chitarrista ajaccino.    

Messaghjeru mutu è un racconto inizia-

tico dove il protagonista è un angelo che 

scende sulla Terra per sfuggire all’ordine 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Fantasia corsa

Nella storia del nostro Paese non è la prima 

volta che un uomo di governo senta il biso-

gno di dare solennità alla propria figura in-

dossando divise mai portate. Spesso, la spie-

gazione (freudiana) riconduce all’infanzia: 

chi da bambino non ha desiderato fare il 

ferroviere-conduttore di treno o il pompie-

re? Col passare degli anni, in genere, son 

desideri e frustrazioni che si superano; altre 

volte, in soggetti più fragili, permangono, 

fino a portare alle simulazioni (in divisa) 

di veri e propri combattimenti; insomma, i 

wargames. Scopriamo ora di avere un mini-

stro appassionato di divise: oggi da “vigile 

del fuoco” e da “poliziotto di stato”, domani 

da “ufficiale di guardia costiera”, dopodo-

mani da “pilota militare”. Qualcuno obietta 

che indossare indumenti militari possa far 

parte di una “strategia comunicativa” che 

fa del corpo del Capo un feticcio. Altri, 

più duri ne denunciano il comportamento, 

richiamando l’articolo 498 del Codice Pe-

nale (abuso di divisa). A noi della bottega 

del Burchiello sembra semplicemente grot-

tesco e ridicolo; ma se questi travestimenti 

fanno felice l’iconocrate, restituendogli ciò 

che l’infanzia gli ha negato, pazientiamo. 

Magari, cerchiamo di esser vigili: di non 

farlo arrivare al fez e al manganello.

di Burchiello 2000

Iconocrazia ministeriale
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Francesco Piccolo ha vinto nel 2014 il Pre-

mio Strega con Il desiderio di essere come 

tutti ed è tra le firme della fiction televisiva 

L’amica geniale; con quest’ultimo romanzo, 

L’animale che mi porto dentro, torna sulle 

tematica del conformismo, che evidente-

mente lo ossessiona, da una prospettiva di 

genere e tenta di spiegare la formazione 

sentimentale del maschio moderno come 

una lotta costante e con alterne vicende tra 

l’individuo romantico che vorrebbe essere e 

appunto l’animale in lui, che non è altro che 

la forza di pressione del gruppo dei maschi 

d’origine, familiari e amici, perennemente 

vigilanti come fantasmi che continuano a 

tenerlo d’occhio ed a manifestarsi anche 

quando si sente ormai del tutto al riparo.

Si tratta di un’opera ibrida tra narrativa e 

saggistica, dove il fascino sta soprattutto 

nella narrazione e nel suo essere datata; con 

stile spiritoso e ironico Piccolo permette a 

qualunque lettore della sua generazione di 

riconoscersi sia nelle vicende preadolescen-

ziali e successive, sia nelle letture e ricordi 

cinematografici.

Restano in memoria l’episodio del “villaggio 

delle svedesi”, quando il protagonista ragaz-

zino, in vacanza a Baia Domizia, si accoda a 

tutti i maschi che si riuniscono nel tardo po-

meriggio per aspettare l’uscita delle ragazze 

svedesi dal villaggio chiuso per cimentarsi, 

talora con successo, nell’opera di seduzione, 

senza saper bene se come soggetti o oggetti 

; allo stesso modo la storia con la ragazzina 

Federica, ai tempi della seconda media ri-

corda come per la mia generazione era pras-

si consolidata nella preadolescenza “met-

tersi insieme”, spesso attraverso messaggi 

portati da amiche e amici, senza saper bene 

cosa volesse dire, solo per passeggiare qual-

che volta accanto per strada ; i millennials 

prenderebbero in giro questi ricordi, mentre 

Piccolo ci riporta a quei lontani momenti 

di formazione sentimentale, descrivendo la 

vicenda di un primo fidanzamento in cui si 

trova presente solo quando viene lasciato e 

dove per la prima volta scopre l’animale che 

è in lui per il fatto che dopo un lunghissimo 

pianto su una panchina, si alza e si muove 

semplicemente perché scopre di avere fame.

Il limite della riflessione è quello di consi-

derare alcuni elementi come l’ansia di con-

formismo, “è lo sguardo dei maschi che non 

riesci più a toglierti neppure per un secon-

do” o la presenza di un istinto primordiale 

come appannaggio se non esclusivamente, 

almeno prevalentemente maschile; non vi 

è dubbio che queste componenti agiscano 

nelle donne in maniera diversa e sicura-

mente, come anche l’autore riconosce, le 

donne a differenza degli uomini non si per-

cepiscono come socialmente accettate nel 

momento della rabbia e del l’aggressività e 

questo ha conseguenze rilevanti, non a caso 

sono sempre più spesso le donne ad essere 

oggetto di violenza da parte dei maschi, so-

prattutto quando si discostano dalle aspetta-

tive mutate dagli stereotipi di genere; tutto 

ciò concesso, occorre ricordare che, come 

diceva Antonio Gramsci, tutti siamo “con-

formisti di un certo conformismo”, che poi 

non significa altro che socialità.

In questo senso il panopticon, la struttura 

carceraria di forma circolare in cui il sorve-

gliante controlla costantemente i detenuti, 

senza poter essere visto, ricordata da Fou-

cault, incombe sia sulle donne che sugli uo-

mini e se una lotta si verifica è quella tra sen-

so comune e buon senso, anche qui Gramsci 

docet, perché, come ricordava Manzoni e in 

questi tempi è proprio utile ricordarlo “c’era 

pur qualcuno che non credeva agli untori 

ma non poteva sostenere la sua opinione 

contro l’opinione volgare diffusa, il buon 

senso se ne stava nascosto per paura del sen-

so comune”.

Inoltre, identificare l’animale con il gruppo 

di genere è a mio avviso un’eccessiva sem-

plificazione; nell’istinto, nella nostra com-

ponente animale c’è molto più di questo 

ed è a questa forma di intelligenza, non al 

panopticon, credo, che l’autore riconosce il 

merito di averlo portato a scegliere il vero 

invece del giusto e ad imboccare la strada 

della letteratura.

Un testo interessante e ricco di spunti, mol-

to piacevole nella lettura proprio per le ca-

priole linguistiche e temporali attraverso le 

quali l’autore intreccia le citazioni di testi 

e film con la narrazione vera e propria. Da 

leggere e discutere.

di Mariangela Arnavas

L’animale che è in noi
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Rivedo nella memoria Giuseppe Ungaretti 

(Alessandria d’Egitto 8 febbraio 1888 - Mila-

no 1 giugno 1970) uno dei maggiori poeti ita-

liani del ‘900: volto di maschera greca, occhi 

ora chiusi ora spalancati, voce di profeta che 

traversa lenta strati di silenzio e ti s’imprime 

dentro. Torna oggi in un libro Pianto di pietra 

- La Grande Guerra di Giuseppe Ungaretti di 

due esperti del periodo Nicola Bultrini e Lucio 

Fabi ai quali sono grata perché mi mettono in 

contatto con una fase essenziale della vita di 

Ungà (così lo chiamarono i francesi, per primo 

Jean Paulhan critico e scrittore) a me poco nota. 

E lo fanno con pacata acuta efficacia e con do-

cumentato realismo (lettere del poeta agli amici 

Papini, Soffici... articoli suoi, testimonianze di 

soldati…). Secondogenito di emigrati lucchesi; 

il padre Antonio, sterratore al Canale di Suez, 

muore nel 1889 per malattia polmonare; han-

no un forno dalla ricca clientela europea in 

Alessandria città ospitale, coi suoi proventi Ma-

ria Lunardini la madre riuscirà a mantenere la 

famiglia. Giuseppe studierà dapprima al Colle-

gio Don Bosco e poi alla Jacot, scuola svizzera 

dove scoprirà Leopardi e i simbolisti francesi e 

troverà il suo primo amico, l’arabo Mohammed 

Sceab. Liquidato il forno, la madre lo munisce 

di una rendita e lo sogna avvocato. Con poco 

denaro per il poco senso pratico e la tenden-

za all’azzardo in affari, Giuseppe va a Parigi 

dove l’amico Sceab lo ha preceduto, s’iscrive 

a Diritto ma presto passa a Lettere, il filosofo 

Henri Bergson influisce sul suo “sentimento 

del tempo”. Primo grande dolore: il suicidio 

dell’amico Sceab,” senza patria”. Ungà narra 

la vicenda nella prima poesia della sua prima 

raccolta Il Porto Sepolto edita in 80 copie per 

la volontà amica del suo tenente Ettore Serra 

(Udine 1916). Poiché ormai dal 1915 Ungà è 

fante alla Grande Guerra nella “tragicità del-

la trincea” sul fronte del Carso, arida terra di 

rocce calcaree e laghi sotterranei, inverni gelidi 

ed estati irrespirabili. Retrovia, la piana vene-

to-friulana in cui ogni paese diventa caserma. 

L’esercito italiano vi fu costretto a perenne ini-

ziativa d’assalto alla trincea austro-ungarica, in-

cubo che richiese 300.000 morti, oltre 500.000 

prigionieri e non meno di 2.000.000 di feriti. 

Ungà, “soldato ma poeta”, si dice uomo che non 

voleva per sé se non i rapporti con l’assoluto”; 

si trova “in presenza della morte” e di una na-

tura che impara a “conoscere in modo nuovo, 

in modo terribile”. Nella sua poesia “non c’è 

traccia d’odio per il nemico, né per nessuno: c’è 

la presa di coscienza della condizione umana, 

della fraternità degli uomini nella sofferen-

za”. Ma c’è la “necessità d’espressione” anzi 

“quell’esaltazione quasi selvaggia dello slancio 

vitale… moltiplicato dalla...quotidiana frequen-

tazione della morte”. Leggiamo citata in questo 

senso Veglia del 25 dicembre 1915: “un’intera 

nottata / buttato vicino a un compagno /con la 

sua bocca /digrignata / volta al plenilunio / con 

la congestione delle sue mani / penetrata nel 

mio silenzio / ho scritto lettere d’amore / Non 

sono mai stato / tanto / attaccato alla vita” . Tor-

nerà come speranza la poesia nel suo discorso 

d’apertura al convegno goriziano del 20 maggio 

1966 “Il Carso non è più un inferno”. “Carso 

di terrore… non era il nome di una vittoria - non 

esistono vittorie sulla terra se non per illusione 

sacrilega - ma il nome di una comune sofferen-

za, la nostra e quella di chi stava di fronte. [Ne] 

ho ripercorso qualche luogo. Pensavo: ecco, il 

Carso non è più un inferno, è il verde della spe-

ranza; ecco, pensavo, invita a raccolta chi si pro-

pone di diffondere poesia, cioè fede e amore.”

di Gabriella Fiori Ungaretti
e la Grande Guerra 
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Ormai la sentenza è definitiva. La Pina-

coteca nazionale di Siena, uno dei musei 

fondamentali per capire nascita e gloria del 

Gotico in Europa, non sarà trasferita nel 

complesso dell’antico ospedale Santa Maria 

della Scala, in faccia al Duomo. Il direttore 

del cosiddetto Polo museale della Toscana 

Stefano Casciu è stato esplicito. Del resto 

è meglio un funerale che una prolungata e 

indecifrabile agonia. La Pinacoteca resterà 

dove è e potrà magari stabilire attraverso 

prestiti mirati utili collaborazioni con il 

“Sistema museale cittadino di Siena”, quale 

risulta dal consolatorio protocollo stipulato 

tra Ministero per i beni e le attività culturali 

e Comune nel giugno 2017. Ancor prima 

di chiarire le linee portanti del nuovo pro-

getto – se esistono – si sta discutendo sul 

nome del futuro direttore del Santa Maria, 

che avrebbe dovuto ospitare la Pinacote-

ca, eventualmente integrata e rimodulata 

criticamente secondo innovativi indirizzi. 

Da oltre cent’anni il tema era iscritto tra gli 

obiettivi strategici da perseguire, ma, a furia 

di tira e molla, ripensamenti e revisioni, si 

è arrivati ad un nulla di fatto. E la notizia 

non rallegra. A quanto si sente dire si pensa 

semmai di collocare in una sezione dell’illu-

stre xenodochio una collezione, la Spannoc-

chi-Piccolomini, non certo in grado di dare 

stabilmente al maestoso edificio l’identità 

prevalente auspicata. Da tempo si era scrit-

to di una Pinacoteca da ridefinire  con even-

tuali integrazioni e di un percorso apposita-

mente ridisegnato che non avrebbe dovuto 

di necessità coinvolgere l’intero insieme de-

positato oggi a Palazzo Buonsignori-Brigidi. 

Insieme alla Pinacoteca altre realtà avreb-

bero dovuto esservi collocate s’ da creare un 

“Centro polivalente per l’arte” – secondo la 

definizione cui approdò Cesare Brandi nel 

1985 – quale asse di una serie di attività di 

studio, laboratori di restauro, scambi inter-

nazionali in grado di assicurare una valoriz-

zarne pari al bene di proprietà comunale. 

Privo di questa destinazione-cardine, il me-

raviglioso labirinto rischia di essere adibito 

ad un’effimera sequela di iniziative. Ultima-

mente ci si sta arrovellando, sembra, attor-

no all’idea di un “evento” – ancora questa 

maledetta e fumosa parola ! – che coniughi 

arte e esaltazione dell’agro-alimentare di 

qualità. Ci vivrà vedrà.

Naufraga forse anche l’idea di conferire al 

Santa Maria la dignità di una Fondazione 

o comunque l’evidenza di un soggetto auto-

nomo con una sua personalità giuridica, in 

grado di stipulare le convenzioni necessarie 

a trasformarsi secondo tre linee principa-

li: museo di se stesso, Pinacoteca di nuova 

strutturazione e una serie di attività e im-

prese come sopra accennato. Il rapporto 

con l’Università e con i suoi dipartimenti 

sarebbe stato – come si è sviluppato fino 

ad oggi – essenziale. Aver inserito la Pi-

nacoteca nell’affollato e scombinato Polo 

toscano, che comprende otre 40 siti e in 

terra senese  7 inconfrontabili punti – tra 

cui la Chiesa del Santuccio, Santa Maria 

delle nevi, la cappella del Taja a Palazzo 

ex-Barabesi – vuol dire far tramontare un 

progetto propugnato con passione e non 

disdegnato neppure da alcuni soprinten-

denti. Ma il Comune e la Provincia, dagli 

inizi del 2000, non hanno saputo tenere la 

rotta e insistere con rigore su una proposta 

elaborata da fior di intellettuali ed esperti 

e lanciata dal Comune stesso fin dal 1982. 

È vero che nel legato che Niccolò Buonsi-

gnori siglò il 24 marzo 1904, sulla scia del 

fervore suscitato dalla “Mostra dell’antica 

arte senese”, si fissa la destinazione a mu-

seo o pinacoteca del Palazzo, ma non se ne 

sarebbe tradito né lo spirito né la lettera se 

la Pinacoteca aperta nel 1932 fosse stata  

altrove sistemata e in via San Pietro fosse 

rimasto un museo, ad esempio, dei dipinti 

ottocenteschi o di altri oggetti in sintonia 

con le volontà del munifico nobile donato-

re. Il quale concluse i suoi giorni il 4 mar-

zo 1915, in un momento travagliato della 

nazione, e non vide alcun risultato del bel 

gesto compiuto, né ovviamente poté colle-

gare i suoi intendimenti alle fortune di una 

Pinacoteca allestita molto più tardi. Inutile 

arzigogolare sugli impedimenti giuridici. 

La direzione della Pinacoteca è ora affidata 

a Cristina Gnoni Maravelli ed è questa una 

nota di consolazione: avrà un bel daffare 

per ammodernare con misura i due palaz-

zi che contengono la Pinacoteca. Il futuro 

del Santa Maria dovrà essere ripensato or-

ganicamente, dimenticando l’anima che lo 

avrebbe reso uno dei grandi centri museali 

europei e non un sorta di museo comuna-

le tra i tanti. «Date le proporzioni, che ne 

fanno quasi una città nella città, il pericolo 

maggiore – avvertì Cesare Brandi – sarebbe 

quello di sminuzzarlo in tanti usi separati, 

come erano le cliniche cui dava asilo». Pur-

troppo ci aveva visto bene!     

di Roberto Barzanti                            La fine di un’agonia
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Riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità i muri a secco dell’Eu-

ropa mediterranea trovano una grandissima 

espressione costruttiva e una viva testimonian-

za anche nell’area pratese. In particolare “La 

Bucaccia” di Poggio Castiglioni, che contiene 

tali tesori, è da considerarsi un’eccellenza. Sul-

le aree sommitali e sui pendii meridionali dei 

monti della Calvana sono presenti complessi 

di grandiose e solide strutture murarie elevate 

a secco, per lo più in opera poligonale a pezza-

tura disomogenea o in opera affine all’isodoma 

di stampo classico. Se ne possono notare estesi 

tratti soprattutto nei versanti pratesi della Cal-

vana, con cospicue tracce di antichi castellieri 

presso Sant’Anna Vecchia, Cavagliano, Val di 

Cigoli, Sottolano ed altri luoghi ancora. La Bu-

caccia è raggiungibile da una strada carrabile, 

alquanto malconcia, che s’inerpica dalla con-

ca di Travalle, oppure salendo l’erta scalinata 

dei cavatori che sta alle spalle della cementi-

zia. La selvaggia ed arcana  bellezza di questi 

luoghi trova nei muri a secco che delimitano  

e terrazzano le aree antropizzate d’altura un 

compendio di straordinario valore storico e 

paesaggistico, che merita di stare a pieno tito-

lo nei siti tutelati dall’Unesco. La straordinaria 

e plurisecolare stratigrafia di queste strutture 

murarie sono un “libro aperto” accompagnan-

do l’evoluzione della civiltà umana dall’Ene-

olitico all’Età del Ferro. Quel che vediamo 

disperso nella boscaglia rappresenta un lascito 

dei primi coloni già prima che gli etruschi strut-

turassero l’area come una munita e vigile roc-

caforte. Per il particolare ambiente naturale e 

per la posizione strategica lungo le antiche vie 

di transumanza, le muraglie della Bucaccia si 

sono preservate  fino ai giorni nostri, per  tutto il 

Medioevo e nell’età Moderna (XIX-XX secolo) 

negli adattamenti postumi di sistemazioni agra-

rie e terrazzamenti poderali. Qui si è realizzata 

una speciale simbiosi tra la natura carsica dei 

luoghi, fatta di grotte, doline e risorgive, e l’ope-

ra incessante dell’uomo. Pur nell’evidenza del 

parziale riutilizzo rurale e nel rimaneggiamen-

to sopportato nel tempo, restano ben evidenti 

gli apparecchi murari tardoantichi che offrono 

scenari di grandissima suggestione e moltepli-

ci ragioni di studio per l’alto interesse archeo-

logico che suscitano. Il sito della Bucaccia per 

la presenza di imponenti opere di regimazione 

idraulica sia di acque sorgive che meteoriche 

documenta gli ingegnosi sistemi di canalizza-

zioni semipogee adottate all’interno di recinti 

murari chilometrici. L’estensione del sito, la 

sua peculiare panoramicità dalla vetta di Pog-

gio Castiglioni, ma soprattutto la sua nascosta 

giacitura in luogo protetto, incassato tra due 

versanti collinari riproduce al vero il model-

lo reale dell’antico stazionamento: un grande 

villaggio orientato che rivive idealmente nelle 

piattaforme litiche di fondazione,  nelle larghe 

scogliere e muraglie a doppia cortina.  Si tratta 

dunque di una risorsa per la comunità da porre 

oggi in stretta relazione con la città degli Etru-

schi di Gonfienti, posta a pedecolle sulla spon-

da sinistra del Bisenzio. Questa peculiare con-

notazione geografica qualifica l’area di Poggio 

Castiglioni - La Bucaccia,  così com’è stato au-

torevolmente riconosciuto (cfr. CuCo, nn. 256 

e 257),  come la possibile acropoli dell’antico 

insediamento etrusco  realizzando un unicum 

ambientale di eccezionale rilevanza in grado di 

costituire una grande attrattiva da fruire attra-

verso passeggiate e percorsi trekking purché si 

sappiano custodire e curare con rispetto e dedi-

zione questi speciali documenti di pietra. 

di Giuseppe A. Centauro 

Il patrimonio 
dei muri a secco
della Bucaccia
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Firenze-
Piazza Santissima Annunziata 
La vista inquadra il pun-

to di convergenza tra la 

loggia brunelleschiana 

dell’Ospedale degli In-

nocenti, il portico della 

chiesa della Santissima 

Annunziata e l’innesto 

con via Capponi. In lonta-

nanza si scorgono la cupo-

la di Leon Battista Alberti 

e il collegamento aereo 

tra la chiesa e il convento 

antistante. I colonnati che 

delimitano gli spazi pub-

blici coperti e il ponte-cor-

ridoio sospeso sulla strada 

sono ripresi nel disegno di 

invenzione con forme, ma-

teriali e tecniche costrutti-

ve di sapore decisamente 

contemporaneo.

Visioni di città analoghe

di Andrea Ponsi



15
12 GENNAIO 2019

In mostra al Circolo La Montanina di Fiesole 

da sabato 19 gennaio fino al 10 febbraio una 

serie di immagini del fotografo fiorentino Mau-

rizio Berlincioni, risalenti ai suoi primi anni di 

attività. 

Alla fine degli anni Sessanta Maurizio, appas-

sionato di fotografia, scopre la sua voglia di 

raccontare il mondo attraverso le immagini, e 

scopre che il mondo non si ferma a Firenze e 

non può essere raccontato usando immagini 

già viste ed un linguaggio attento solo all’equi-

librio della composizione ed alla ricercatezza 

formale, così come richiedono all’epoca i ca-

noni estetici imperanti nei circoli fotografici 

ed implicitamente accettati anche da giornali 

e riviste. Il suo primo lavoro di respiro inter-

nazionale lo porta a Londra, in quella locali-

tà individuata come “Isle of Dogs”, l’isola dei 

cani, nell’East End, dove si trovano i docks e 

dove vivevano all’epoca gli operai portuali. 

L’incontro con l’ambiente e con la popolazio-

ne residente gli insegnano a leggere il mutuo 

rapporto fra le persone ed il contesto in cui 

vivono, ed a raccontare il luogo attraverso le 

persone, e viceversa, entrando nelle case, nei 

pubs, ed incontrando la gente. Pochi anni più 

tardi si reca a New York, dove continua ad in-

contrare ed a ritrarre le persone, le comunità 

bianche, nere ed orientali dei diversi quartieri, 

realizzando i suoi primi servizi di taglio gior-

nalistico, collaborando con le riviste di infor-

mazione, e maturando la certezza, se mai vi 

fossero stati dei dubbi, che il fotogiornalismo e 

la fotografia professionale sono il suo destino, 

il suo karma. Arrivano gli anni Settanta, e nel 

febbraio del 1971 arriva la notizia del terremo-

to di Tuscania. Non si tratta di un luogo lonta-

no, come il Belice, colpito dal tragico terremo-

to del 1968, ma si trova ad appena un paio di 

centinaia di chilometri da casa. Insieme ad un 

altro fotografo fiorentino, Luciano Ricci, deci-

de di prendere l’auto e di recarsi sul luogo per 

raccontare, a modo suo, quello che sta succe-

dendo. I due scattano molte foto, non si preoc-

cupano di fotografare le chiese o i monumenti 

danneggiati, non cercano immagini spettaco-

lari o tali da suscitare emozioni forti, ma rac-

contano le persone spaventate e disperate, le 

case sventrate ancora piene degli oggetti quo-

tidiani, la distruzione di mobili e suppellettili, 

gli sforzi dei soccorritori, perfino il triste alli-

nearsi dei corpi senza vita coperti in maniera 

provvisoria. Fotografano il disagio che segue 

la perdita di cose e persone, la prostrazione 

che sembra non lasciare spazio alla speranza, 

lo stato di emergenza, le cucine da campo, le 

prime tende, i primi timidi segnali di ripresa. 

di Danilo Cecchi

Da New York a Tuscania
del bronzo, e nel 2016 “My seventies in Cali-

fornia” in formato PDF. Riproporre oggi le sue 

prime immagini, quelle di Londra, New York 

e soprattutto di Tuscania, dopo che quasi mez-

zo secolo di disastri ricorrenti, terremoti, inon-

dazioni ed emergenze continue, fotografate da 

bravissimi professionisti, ci hanno sommerso 

di immagini simili, mantiene comunque un si-

gnificato. In mezzo secolo il mondo è cambia-

to, ed è cambiato il rapporto del mondo con la 

fotografia. Esaurito il loro valore informativo e 

documentario, non più legate alla cronaca ed 

all’attualità, relegate nei sottoscala della storia, 

le stesse fotografie trovano oggi posto sulle pa-

reti delle gallerie d’arte, dove viene recuperato 

il loro valore intrinseco, umano, emotivo, arti-

stico, dove il livello figurativo viene elevato al 

livello plastico, unico valore capace di attribui-

re loro ancora, pienamente, un senso.

Con il lavoro su Tuscania arriva la prima pub-

blicazione autonoma, un libretto con una qua-

rantina di immagini, firmato con  Ricci, a cui 

seguono a distanza di qualche anno altri libri, 

come “Fotocoppie” nel 1982 e “Giant Super” 

nel 1984 sulle colossali insegne pubblicitarie 

pop americane, nel 1987 “Caro Arno” e nel 

1988 “Fortezza Spagnola” sul penitenziario di 

Porto Azzurro, con Silvia Marilli. Nel frattem-

po arrivano anche molte altre cose, l’iscrizione 

come pubblicista all’Ordine dei Giornalisti 

nel 1980, lo studio aperto insieme al socio e 

collega Massimo Pacifico, l’insegnamento nei 

corsi di fotografia nelle Accademie di Carrara, 

Firenze e Bologna. A metà degli anni Novanta 

pubblica altri tre libri, “Un parco produttivo” 

sulla comunità montana del Mugello, “When-

zou - Firenze” sulle comunità cinesi in Tosca-

na e “Pietrasanta” sui laboratori del marmo e 
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Wiktor e Zula sono gli Adamo ed Eva del no-

stro tempo e “Cold War” è un film sulla para-

dossale impossibilità d’amare. O meglio: è un 

film che vede in Thanatos il suggello indispen-

sabile all’assoluto amoroso, al dominio della 

follia terrena di Eros. Wiktor e Zula possono 

amarsi e alla fine morire d’amore solo nel con-

testo di un mondo che li “prevede”, come solo 

nell’Eden possono amarsi d’un amore aulico 

Adamo ed Eva, pena la nascita d’una stirpe 

degenerata e corrotta. Dunque non è condivi-

sibile, come mi è capitato di leggere in alcune 

critiche al film, l’ipotesi che i due protagonisti 

possano esprimere universalmente il simbolo 

d’ogni eterno discorso amoroso. 

In questo senso Zula è figlia della metafisica 

del suo mondo, sente in maniera animalesca 

che non deve seguire Wiktor nel suo delirio 

ambizioso di conoscenza e sceglie di non varca-

re (nella prima fase del loro amore) le Colonne 

d’Ercole che li porterebbero a Ovest, verso la 

Parigi bohémienne che si rivelerà perniciosa e 

seduttiva. Cederà successivamente in funzio-

ne di un continuo travagliato viaggio intimo e 

geografico che porterà i due protagonisti alla 

deriva tra due regioni dell’essere e dello spazio. 

Tal narrazione è separata dal buio fra le scene, 

un limbo nero funzionale a ricamare il susse-

guirsi degli anni della Guerra Fredda sulla 

storia dei due innamorati, che Pawlikowski uti-

lizza come espediente “poetico” atto a relegare 

ogni quadro nella dimensione del “linguaggio 

nel linguaggio” (per dirla con Valéry).

Così è ancora una volta un viaggio “dentro al 

cinema”, uno scavo nell’immaginario collettivo 

- tra “Il Dottor Zivago” e la “Nouvelle Vague” 

-, da cui estrarre perle d’una testimonianza 

che “ci parla ancora” di altri mondi e del no-

stro mondo - a livello cognitivo, gli anni della 

cortina di ferro rendono i protagonisti di “Cold 

War” al contempo prossimi e distanti. Quella 

di Wiktor e Zula è una storia densa di passione 

che non fa breccia fra le crepe delle mura di 

Berlino, e in cui l’unica via possibile alla sim-

biosi pare essere quella di un ritorno psicologi-

co e concreto al mondo del passato, all’assurdo 

della legge kafkiana, alla mortificazione della 

libertà del soggetto, alla morte come catarsi, e 

in definitiva “alle radici”. La Grande Madre è 

lo stalinismo, con tutte le sue mostruose idio-

sincrasie, e purtuttavia “male necessario” alla 

sublimazione del vero amore. 

L’Occidente appare dunque a Zula come 

una sorta di inferno, di trappola dorata che 

mortifica il sentimento e lo prostituisce alla 

logica del vizio e del successo mondano. Non 

a caso Wiktor diventa un musicista di jazz, e 

di Francesco Cusa 

Cold War

abbandona il suo microcosmo psicogeografico 

di compositore ed esecutore classico, cedendo 

alla tentazione della carnalità e dello “spleen” 

del jazz degli anni Cinquanta (occorrerebbe 

addentrarsi anche negli aspetti etnomusicolo-

gici dell’opera di Pawlikowski, ma si correreb-

be il rischio di esondare dalle ragioni di una re-

censione cinematografica). A nulla varranno le 

mani spezzate del pianista da parte del regime, 

il donare un matrimonio e il figlio al lacché go-

vernativo pur di ottenere la grazia per l’amato, 

e niente potrà porre limiti a questa mostruosa 

passione che mortifica perfino l’amore mater-

no, tranne, appunto, la morte che giunge a cir-

coscrivere e a ghigliottinare Eros. 

“Cold War” non è (solo) un sofisticato melò, 

ma è anche un viaggio nella memoria del re-

gista che esprime la nostalgia per un mondo 

fatto di orrori e meraviglie, ma ancora, dispe-

ratamente umano. Lo si evince dalla dedica ai 

genitori che appare dopo le ultime, straordina-

rie immagini.

a cura di A cura di Spela Zidar 

Saci Gallery (Via Sant’Antonino 11, Firenze) 

presenta ‘Momenti Instabili’ opere recenti di 

Pietro Desirò, artista emergente fiorentino, 

che sta estendendo la sua ricerca dall’utilizzo 

di tecniche grafiche all’animazione e all’instal-

lazione. Il mondo di Desirò, un astrattismo 

lucido e fiabesco, partendo dalla carta, inonda 

lo spazio espositivo come alta marea, per poi 

ritirarsi lasciando forme geometriche, plasti-

che, spesso cubiche - oggetti materializzatisi 

dalla moltitudine dei segni abilmente utiliz-

zati e composti dall’artista per creare i propri 

lavori. Per Pietro Desirò il segno rappresenta 

una forma di espressione primordiale. Le sue 

opere esprimono immediatezza e leggerezza 

mentre si diffondono fluidamente sopra ogni 

superficie che incontrano, anche se la tecnica 

con cui sono realizzati richiede molta speri-

mentazione e pianificazione. Il mondo insta-

bile e fluttuante di Desirò riempie il nostro 

sguardo di un movimento brulicante che ci 

lascia emergere completamente nel mondo 

dei segni e delle linee da cui nascono le forme. 

Nelle opere di Pietro Desirò la precarietà non 

evoca l’insicurezza ma ci apre a infinite possi-

bilità di creazione e percezione.

Momenti instabili
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di Francesca Merz
I viaggi hanno sempre questo potere ma-

gico, di allargare il tempo. Sono da sempre 

una grande fan del buon Sant’Agostino, 

non per velleità di raggiungere l’Eden, ma 

per l’immenso valore del filosofo. Il tempo 

è distensione dell’anima, così ho impara-

to a dire grazie a lui: quando attendiamo 

una cosa ci pare che il tempo non passi 

mai, quando ci divertiamo e stiamo bene il 

tempo vola, il viaggio di andata in un luogo 

sconosciuto è sempre più lungo di quello 

di ritorno, perché il tempo, seppur scienti-

ficamente calcolato, non si riduce ad altro 

che alla nostra percezione di esso, cambia a 

seconda delle nostre emozioni, esattamente 

come il mondo. Il mondo cambia attraverso 

i nostri occhi, rispetto a ciò che riusciamo a 

vedere, a ciò che ci siamo preparati a scopri-

re, a seconda di quanta pazienza e costan-

za abbiamo avuto nel costruirci strumenti 

adatti a capirne il maggior numero possibile 

di sfumature. 

Il mio viaggio in Marocco ha allargato il 

mio tempo dell’anima, e direi anche la mia 

stessa anima. Ma non è questa la sede per 

un reportage di viaggio, potrei farlo, ma vi 

invito ad andare personalmente a scoprire 

la magia delle dune del deserto, le vette in-

nevate dell’Atlas, i boschi di conifere che 

degradano nelle praterie piene di caprette 

zampettanti, le città berbere incastonate 

nella valle delle rose, le intricate vie delle 

Medine di Fez, Marrakech, Chefchaouen, 

Tangeri. Potrei raccontarle, ma il raccon-

to sarebbe così breve e parziale da lasciare 

l’amaro in bocca prima di tutto alla voce 

narrante, e poi subito dopo ai suoi uditori. 

Quello che voglio raccontarvi qui sono 4 

incontri, semplicemente 4, scelti in tante 

chiacchiere di questi dieci giorni. 

Un uomo alto e vestito di blu

- Ciao bella ragazza, come stai? 

- Bene, molto bene, e tu?

- Io benissimo, sono in ferie e questo posto 

è stupendo

- Dovresti sposarti con un beduino, lo sai?

- Ahahahah

- Scherzo, sai, noi siamo così, siamo esseri 

umani, sapete, scherziamo, non dovete ave-

re paura 

- Ma io non ho paura infatti

- Ah, bene, perché dopo quello che è suc-

cesso alle turiste straniere qui le donne han-

no un po’ paura

- Sono certa che state lavorando perché non 

accada più

- Sì, miglioreremo, dovete sentirvi al sicuro 

Combattiamo per lo stesso mondo,
fratello
qui, chiunque arrivi, deve sentirsi al sicuro 

qui

Un ragazzo fuori dalla moschea

- Si può entrare in moschea anche se siamo 

cristiani

- Ma certo, figurati, entra per guardare

Esce tipetto dalla moschea e si rivolge al 

ragazzo dicendo che manco per il cavolo 

noi potevamo entrare, 1) non eravamo mu-

sulmani 2) avevamo pure sbagliato porta, 

quella era degli uomini. Discutono anima-

tamente in arabo per un po’.

- Scusaci, qua ancora ci sono questi qua, 

hanno la testa dura, non gli piacciono gli 

stranieri, abbiate pazienza, miglioreremo. 

Il tassista di Tanger

- Come avete trovato il Marocco? Siete stati 

bene?

- Benissimo, tutti carini, persone sempre di-

sponibili, sorridenti, alla mano

- Che bello, noi siamo sempre stati aperti 

al mondo, non dovete credere all’Islam che 

scaccia le altre culture, è come se i cristiani 

scacciassero altre culture, nessuno è islami-

co se non accetta lo straniero e il diverso, 

come nessuno è cristiano

- Eh…ci sarebbe tanto da dire su questo, 

tanto. 

Il venditore di torte

- Buon anno e buon Natale, voi festeggiate 

il Natale vero in questo periodo?

- Sì

- Che sia pieno di gioia questo vostro Nata-

le, inshallah 

- Inshallah amico 

Combattiamo, vivendo, nella vita quotidia-

na, negli sforzi giornalieri, nelle decisioni 

consapevoli, nei sorrisi e nella scelta delle 

persone delle quali ci circondiamo, per lo 

stesso mondo, fratelli. 
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priò di  un ‘ruolo’ o di una funzione lì raffi-

gurata e ciascuno imparò a descriverlo agli 

altri compagni seguendo le corrispondenti 

pericopi dei Vangeli [Fig.1]. In modo anco-

ra più attivo un’altra classe di Catechismo 

‘si appropriò’ di tutto l’edificio di S.Feli-

Sul modello dei Padri Predicatori che nel 

passato formavano religiosamente i fede-

li servendosi anche dell’efficace sussidio 

di opere d’arte e immagini sacre presenti 

nella Chiesa, nel mio ruolo di catechista 

(1974-2004) in S.Felicita ho sempre cer-

cato, quale sussidio visivo ai 4 Vangeli, di 

affiancare al mio insegnamento la visione 

di dipinti e architetture presenti in que-

sta Chiesa. Soprattutto i ‘tempi forti’ del-

la Quaresima e della Pasqua come pure 

dell’Avvento e del Natale si rivelarono 

propizi a questa “Biblia pauperum” che si 

può oggi didatticamente definire “strategia 

visiva interattiva di appropriazione dello 

spazio”, nel nostro caso di uno spazio sa-

cro. Si trattava di contestualizzare da un 

punto di vista cultuale, nonché storico (nel 

riconoscimento della storia dell’edificio re-

ligioso) e iconografico (nel riconoscimento 

dei messaggi veicolati dalle opere d’arte) la 

“Buona Novella” al fine di trasmetterla ai 

giovani di Catechismo. Quando introdussi 

nel 1974 il binomio Arte e Fede non erano 

ancora stati proclamati “Lo Spirito Crea-

tore” (1997), la Nota Pastorale “La vita si 

è fatta visibile” (1997), la lettera del Card. 

Martini “Quale bellezza salverà il mondo” 

(1999-2000), la “Lettera agli Artisti” del 

Giubileo 2000 e, soprattutto, “La comu-

nicazione della Fede attraverso l’Arte” di 

Mons. Timothy Verdon (2011). Con l’ap-

provazione del Parroco mettemmo allora 

da parte i manuali di Catechismo in uso, 

ritornando direttamente alla narrazione 

evangelica in funzione della quale ci met-

temmo a costruire, i ragazzi ed io, il nostro 

libro relativo al contesto di cui S.Felicita ci 

forniva le ‘pagine’: dalla sua architettura 

alle sue opere d’Arte e di Fede. Essendo in 

periodo natalizio, accennerò solo al Natale 

e ad alcune  iniziative che ne scaturirono 

dopo la ‘lettura’ collettiva della “Adora-

zione  dei pastori” di Lorenzo Vaiani dello 

Sciorina (1541-1598) nel Coro dietro l’Al-

tar Maggiore, quadro che fu riprodotto in 

gigantografia e poi ritagliato, smontandolo 

in moduli significativi dal punto di vista 

iconografico-religioso: ogni personaggio, 

ogni oggetto in primo piano, ogni parte di 

paesaggio nello sfondo, ogni ‘lume’, colore, 

penombra e ombra, furono affidati ai ra-

gazzi che ricostruirono come in un piccolo 

sacro scenario teatrale, il dipinto trasposto 

col sistema di quinte e sfondo. Questo ri-

lievo illusionistico animò la scena dipinta 

come un Presepe. Ogni bambino si appro-

di M.Cristina François S. Felicita da museo 
a Vangelo vissuto 
con l’arte

 

Fig. 1 – Lorenzo Vaiani dello Sciorina: Adorazione dei pastori  (XVI sec.) 

 

Fig.2 - Attrib. a Mariotto di Cristofano: Adorazione dei Magi (XV sec.) 

Fig. 1 – Lorenzo Vaiani dello Sciorina: Adorazione dei pastori  (XVI sec.)
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cita: i ragazzi recitarono come “actores” 

il Vangelo che un bambino “lector” nelle 

vesti dell’Evangelista Luca scandiva dal 

Presbiterio accompagnando la movimen-

tazione dei personaggi in costume entro lo 

spazio dell’aula ecclesiale. Si fecero alcuni 

percorsi processionali a imitazione del Te-

atro Sacro medievale, con Angeli, pastori 

e  Corteo dei Magi. Dal XIII secolo per i 

Magi era consuetudine fare il seguente tipo 

di processione che i ragazzi imitarono: tre 

Canonici coronati, con una palma in mano 

e vestiti di una dalmatica uscivano dalla 

Sagrestia recando ciascuno il proprio dono. 

Li precedeva una lampada illuminata da 

ceri che raffigurava la stella cometa. I Magi 

percorrevano processionalmente la Chiesa 

cantando il testo evangelico e arrivavano 

all’altare al momento in cui il lettore an-

nunciava che essi erano giunti alla mangia-

toia per adorare il Bambino. A questo pun-

to i tre Canonici si prostravano davanti alla 

sacra mensa, offrivano i doni al celebrante 

il quale li deponeva sulla tovaglia, poi i 

tre personaggi ritornavano in Sagrestia da 

dove erano venuti. I bambini investiti del 

ruolo di Pastori venivano invece a gruppi 

guidati da un Angelo astroforo, mentre le 

schiere angeliche sistemate nei Coretti  di 

S.Felicita cantavano dall’alto e un Angelo 

musicante faceva risuonare alcune note da 

una viola. La quattrocentesca “Adorazione 

dei Magi” (attrib. a Mariotto di Cristofano) 

[Fig.2] in Sagrestia costituì per i ragazzi 

un’interessante pagina di lettura sacra e 

iconografica sul tema e servì da ‘regia tea-

trale’; così come  l’“Adorazione dei Magi” 

di Nicola Cianfanelli (ca.1830), sull’altare 

della Cappella Pitti, dipinto nel quale  è 

rappresentato il bacio del piede  secondo 

una tradizione che affonda le sue radici a 

quando si baciava il piede (o le ginocchia) a 

re, a giudici o a uomini degni di grande re-

verenza. Lo stesso gesto era compiuto per 

le statue degli dèi allo scopo di impetrarne 

il soccorso. In seguito il bacio ha trovato la 

sua continuità nell’investitura di abati, di 

cavalieri, nel rituale di consacrazione di 

preti e suore. Atto reverenziale perdurato, 

fino al bacio del “santo piede” del Papa. 

Questa Sacra rappresentazione realizzata 

con la classe di Catechismo fu replicata 

poi in Sala Capitolare e nella Casa di rico-

vero per anziani di via della Chiesa. Con 

i ragazzi di una classe della prima Comu-

nione, dopo aver mostrato alcuni spazi 

claustrali dell’ex-monastero di S.Felicita - 

tra cui l’“alcova” che i documenti attestano 

essere servita alle Monache come alloggio 

fisso per una “capanna della Natività”  - 

profittammo di questo spazio per costru-

irvi un Presepe  nel quale ognuno pose 

statuette sue proprie e imparò a fabbrica-

re casette e alberi per animare gli sfondi. 

Questo contesto documentato, ci condusse 

alla lettura dei personaggi del Presepe di 

tradizione secondo i dettami Tridentini 

tradotti in una Controriforma popolare. 

Personaggi che rispecchiano figure dei 

Vangeli, viste in prolessi: il pastore musco-

foro come  annuncio del Buon Pastore; la 

donna al pozzo, memoria biblica di Rebec-

ca o, altresì, preparazione alla figura della 

Samaritana: il pastore “dormiente” in una 

grotta - chiamato “Beniamino” nel Prese-

pe napoletano - lì posto a rappresentare 

l’uomo a cui passa accanto l’evento divino, 

ma non se ne avvede; di contro, il pasto-

re che apre le braccia, estasiato alla vista 

della Stella, detto “l’incantato della stella”, 

abbagliato dalla visione luminosa; il pelle-

grino in vesti dimesse  che si appoggia ad 

un bastone, alludendo con quel sostegno al 

viaggio da compiere verso Gesù; il pastore 

che in lontananza fa solecchio con la mano 

per sostenere la gran luce della Cometa 

significante l’Astro che abbaglia di Luce 

divina (Cristo nuova Luce, nuovo Sole); 

il leone che raffigura la ferocia e bestialità 

ammansita dalla venuta di Dio nella Notte 

Santa in cui “la pecora pascola col leone” 

(Alfonso de’ Liguori); le due colombe, che 

Giuseppe  donò al Tempio secondo la Leg-

ge giudaica; il pastore che offre un agnello 

con le zampe legate, annuncio pasquale 

dell’“Agnus Dei” sacrificale; la pietra su cui 

posa la paglia dove giace il Bambino, altro 

annuncio di Cristo “pietra angolare” (vedi 

in S.Felicita “La Natività” di Lorenzo Vaia-

ni); il paniere col pane, simbolo eucaristico; 

il povero inginocchiato che, però, indossa 

un ricco calzare (cfr. ancora L.Vaiani) a in-

carnare il modello evangelico “lascia tutto 

e seguimi”; il bue e l’asino ‘proni’  presso 

la mangiatoia, figure già lette dai Padri del-

la Chiesa come simbolo dei Gentili e degli 

Ebrei (secondo un’errata traduzione di una 

predizione di Abacuc) i quali si prostrano 

ad adorare il vero Dio; il ponte, simbolo 

di Maria poiché fu attraverso di Lei che 

si realizzò la salvezza dell’umanità. Altri 

personaggi raffigurano ‘variazioni’ popolari 

che traggono ispirazione dai Vangeli apo-

crifi. Quali la palma che evoca la prossima 

Fuga in Egitto, quando l’albero si piegherà 

ad offrire datteri al Bambino; la donna che 

offre il camicino bianco a Gesù, immagine 

della “buona levatrice” (in opposizione alla 

“cattiva levatrice” dalla mano arida) che 

credette alla Verginità della Madonna; infi-

ne i ruderi di un Tempio (colonna spezzata, 

capitello a terra, arco rotto) a simbolo della 

fine delle false religioni pagane; e il Cen-

turione romano, annuncio di Longino nel 

giorno della Croce.

 

Fig. 1 – Lorenzo Vaiani dello Sciorina: Adorazione dei pastori  (XVI sec.) 

 

Fig.2 - Attrib. a Mariotto di Cristofano: Adorazione dei Magi (XV sec.) 
Fig.2 - Attrib. a Mariotto di Cristofano: Adorazione dei Magi (XV sec.)
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dove mostrare con un pizzico di ironia uno 

o due aspetti di me stessa e poterli scopri-

re anche attraverso gli occhi dell’artista, in 

un rimando di specchi. In realtà oggi mi dà 

l’occasione per riflettere sulla responsabi-

lità di essere ispiratrice di un’opera d’arte 

e sull’etica dell’artista nel mondo contem-

poraneo. Sicuramente non sono un’opera 

d’arte ma un banale essere umano di sesso 

femminile ritratto da una donna artista. In 

verità un personaggio, in questo caso, che 

ha accettato la responsabilità di veicolare 

dei valori e delle occasioni di riflessione at-

traverso l’immagine che si presenta al pub-

blico. Sono nata sotto il segno del viaggio, 

dello spostamento, dell’adattamento, venu-

ta al mondo in una cittadina francese. Mi 

riconosco come il prodotto delle percezio-

ni legate ai tempi che precedono la secon-

da guerra mondiale. Nel 1941 avevo solo 

quattro anni e ricordo benissimo quando 

mia madre, mio fratello ed io abbiamo at-

traversato tutta la Francia occupata per rag-

giungere mio padre in Africa settentriona-

le, terra libera dall’invasore. Questo viaggio 

avventuroso, pericoloso, ricco di forti emo-

zioni ha avuto grande impatto su di me e ha 

segnato la mia anima indelebilmente.  Ad  

Algeri apprendo  dall’osservazione della 

vita quotidiana che lingue diverse fra loro, 

canti e  musica diversa possono esprimere 

essenzialmente le stesse emozioni, gli stessi 

pensieri e che Dio ha in realtà più nomi. In 

seguito mi dedico alla pittura, suggestiona-

ta dai colori sgargianti di quella bellissima 

terra d’Africa, dagli orizzonti cangianti del 

deserto che hanno impresso nel mio animo 

una totale nostalgia per i miraggi, influen-

zando profondamente ed ispirando talvolta 

i miei dipinti e in qualche modo anche le 

mie opere fotografiche. Molte sono state le 

tappe determinanti nella mia formazione 

come donna e come artista. Conseguo  la 

laurea in Letteratura comparata e all’età di 

30 anni approdo a Firenze dove in seguito 

scelgo l’espressione silenziosa della pittu-

ra. Frequento l’Atelier Martenot seguita 

dall’insegnante Josiane Grandin e per l’in-

cisione la Scuola di grafica internazionale 

di Firenze Il Bisonte. Espongo le mie opere 

che ad oggi si trovano presso collezionisti 

in tutto il mondo. A sessantacinque anni, i 

figli ormai adulti, intraprendo a piedi la via 

dei sentieri himalayani e percorro le dune 

dei deserti. E’ stata un’esperienza durata 

circa quattordici anni e che mi ha iniziata 

appassionatamente all’arte fotografica. In-

tanto decido di vivere tra Firenze e Parigi. 

Ad ottanta anni eccomi a far parte delle 

Donne al plurale e ad ottantuno, proprio 

lo scorso anno, pubblico il mio primo libro 

Responsabilità e permeabilità, essere sia 

nel singolare che nel plurale  per persegui-

re la pace e l’armonia tra i popoli. Ascoltare 

Nicole Guillon, artista e viaggiatrice, con 

la sua voce calda e mite è un procedere 

verso l’anima e la mente di una donna che 

ha assorbito tutte le meraviglie incontrate 

durante la sua esperienza di cittadina del 

mondo, come lei si definisce. Un viaggio 

verso l’anima cosmica, non solo l’anima di 

Nicole o la mia, che lei ha toccato con pa-

role semplici, attraverso un lucido racconto 

di sè e di come si sia forrmata. Osservatrice 

ispirata dalle suggestioni di diverse etnie, 

dalle molteplici culture che ha conosciu-

to, dalle fatiche dei popoli e direi anche 

dalle sue fatiche di bambina, adattandosi 

di buon grado con estrema pazienza e cu-

riosità ai grandi cambiamenti con i quali è 

chiamata a fronteggiarsi. Nel suo racconto 

non c’è presenza di alcun accento retorico, 

tantomeno di qualsiasi traccia che possa 

oscurare il significato profondo del viaggio, 

ovvero rimanere  in connessione con la ma-

gia degli eventi, siano essi incontri, suoni, 

colori, odori, preghiere e quantanche le in-

combenze del  quotidiano. La densità che si 

percepisce nelle sue riflessioni si offre leg-

gera e questo procedere, porgendo sempre 

l’aspetto migliore della coscienza umana, 

appartiene alla pedagogia del divino, senza 

scomodare le religioni, alle quali, spesso, il 

divino rimane materia sconosciuta.

Iniziamo dal concetto di essere e percepirsi 

Opera d’Arte. In quanto tale che implica-

zioni e quali responsabilità si profilano in 

questo specifico contesto storico e sociale? 

Come  cambia il panorama visto dall’osser-

vatorio, privilegiato ma anche complesso e 

complicato di un’opera d’arte?

Nicole: In un primo momento avevo rifiu-

tato l’invito lusinghiero di Giovanna Spara-

pani nel prestarmi come modella per il suo 

progetto che poi è diventato libro “Donne 

al plurale”. Non mi piace essere fotografa-

ta. Tuttavia  ho pensato che accettare la sua 

proposta fosse prima di tutto un gesto ami-

cale e di riconoscenza per avermi invitata a 

far parte di questa avventura e al contempo 

un’opportunità per fugare il pregiudizio 

nel mostrare un viso segnato dal vissuto. 

Ciò ha stuzzicato anche il mio istrionismo 

ben nascosto e ho intravisto in questo pro-

getto un messaggio da suggerire a tutte 

quelle donne che hanno paura del tempo 

che passa e dell’invecchiamento. Infatti ho 

percorso quest’avventura come un gioco, 

di Alessandra Mollica Sarti Essere un’opera d’arte

Foto di Giovanna Sparapani
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Nicole Guillon

di Valentino Moradei Gabbrielli

Qualche tempo fa, è apparsa forse tardiva, 

quantomeno legittima la rivendicazione da 

parte della direttrice del Museo dell’Acca-

demia di Firenze nel riconoscere al museo i 

diritti d’autore/autorizzazione alla riprodu-

zione del “David di Michelangelo” in esso 

custodito. 

Suscita stupore o per dirla con i tempi “indi-

gnazione”, osservare file di riproduzioni del-

lo stesso soggetto ordinate e coloratissime su 

scaffali di negozi e barroccini, ma la propo-

sta di copie in resina e polvere di marmo 

non è però cosa recente, già nei primi anni 

’80 del secolo scorso si vendevano copie del 

David di Michelangelo al “bookshop” del 

Museo Archeologico di Hierapolis di Frigia 

in Turchia, dove mi trovavo a lavorare come 

restauratore di marmi antichi.

Senza scomodare le brutte riduzioni del 

David certamente discutibili, basterebbe 

contare le presenze dell’opera “al vero” nel-

la sola città di Firenze per capirne la portata 

culturale, ma anche l’”abuso” che ne è stato 

fatto. 

Ovviamente oltre all’”originale” ricoverato 

presso il Museo dell’Accademia, la prima 

copia di bronzo a decoro del Piazzale Mi-

Nell’epoca della riproducibilità 
del David 
chelangelo, omaggio della città 

al suo più illustre concittadino. 

In Piazza della Signoria, a ri-

sarcire la piazza del maltolto, la 

seconda copia, attraverso quel-

la della Gipsoteca fiorentina di 

Porta Romana presso l’Istituto 

d’Arte, dalla quale è stata du-

plicata ai primi del ‘900 per 

la Fonderia Marinelli un’altra 

copia servita a rispondere alle 

numerosissime richieste dal 

mondo.

Un bell’elenco che la dice lun-

ga sulla fortuna dell’opera e 

sul crescente bisogno di con-

dividere un’opera considerata 

dai fiorentini, un emblema al 

pari del giglio e dai molti altri, 

opera universale e perciò forse 

oggi da considerarsi di dominio 

comune e pubblico. 

“Colori del Nepal”. E’ il racconto di un 

viaggio straordinario, affrontato a piedi in 

terra buddista in Himalaya, corredato da 

foto e da pitture ispirate al viaggio. Rispon-

dendo ora alla tua domanda sul concetto e 

sul percepirsi opera d’arte, in questa luce, 

è necessario riflettere sulla responsabilità 

dell’artista ed iniziare a riformulare il pen-

siero sulla moralità che trova la sua propria 

espressione nell’azione concreta. L’essere 

umano si rapporta alla legge morale non 

solo con la ragione ma soprattutto con i sen-

timenti, tra i quali il più importante è l’A-

more, amore per gli altri sottoforma di soli-

darietà, sottoforma di rispetto per se stessi, 

nell’essere coscienti del bene e del male. 

L’artista in questo senso si trova in una po-

sizione perfetta per influenzare coloro che 

entreranno in contatto con le sue opere. 

Tuttavia non si può fare a meno di sottoli-

neare la differenza con il passato, a causa 

dell’avvento e dello sviluppo rapidissimo 

della tecnologia che segna la nostra epoca, 

la trasforma e ne trasforma l’impatto che 

deriva dall’arte, rendendola instabile, mute-

vole e spingendo la sua azione addirittura 

in un contesto interplanetario. In questa ot-

tica dobbiamo ammettere la nostra respon-

sabilità come artisti che è ben maggiore che 

in passato. Si tratta di muoversi dal partico-

lare per approdare all’universale tendendo 

ad una meta che è allo stesso tempo singo-

lare e plurale. L’attuale momento storico 

terribilmente sensibile, instabile, connota-

to da immagini sempre più riferibili ad un 

mondo spietato, violento ed inquieto dove 

gli equilibri mondiali si trovano costante-

mente in bilico, in tale scenario abbiamo il 

dovere impellente di pensare al nostro bene 

non disgiunto da quello degli altri esseri. 

Come individui siamo noi ad accettare ed 

imporre il potere della tecnologia e anche 

ad equilibrarlo. Siamo noi a redigere le con-

dizioni di un futuro più o meno catastrofico, 

evitando il pericolo incombente che i nostri 

discendenti possano subire una natura de-

vastata per nostra indifferenza,  per nostro 

cieco egoismo, dal nostro essere superficiali 

e disinteressati. In questo l’artista oggi indi-

vidualmente ma anche politicamente ha il 

dovere di sfruttare la scena planetaria che 

la tecnologia mette a sua disposizione, per 

usufruire al meglio delle minime traforma-

zioni tendenti a creare pace ed armonia fra 

gli uomini. L’opera d’arte è costituita da tre 

parti: il soggetto, la forma e il contenuto, ed 

è il contenuto che l’artista desidera mettere 

in comunicazione, uscendo dal particolare 

narcisistico ed egocentrico e spingendosi 

allo stesso tempo verso il singolare e il plu-

rale. Questa è un’azione con la quale si può 

raggiungere lo scopo che farà di ognuno di 

noi esseri umani un’opera d’arte, trasfor-

mando la materia iniziale nel risultato di 

un’opera che tenda all’armonia planetaria e 

perchè no interplanetaria.
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di John Stammer  

Continua la rassegna sui lavori di architetti al 

Museo Novecento di Firenze. Nella sezione 

“Paradigma- Il tavolo dell’architetto” ideato da 

Sergio Risaliti (direttore del Museo) in colla-

borazione con Tommaso Sacchi, dopo Mario 

Cucinella, Benedetta Tagliabue e Gianluca 

Peluffo è la volta del lavoro di Leonardo Ricci 

per i 100 anni dalla nascita. Una mostra sug-

gestiva e sintetica che racchiude, in un solo 

lato del loggiato del chiostro, il senso e gli ele-

menti centrali del lavoro di Leonardo Ricci. 

La mostra, non certo casualmente, presenta  

quasi più opere pittoriche e rappresentative 

del lavoro artistico di Ricci che non opere di 

architettura. E anche le opere di architettura, 

a parte i bellissimi modelli realizzati merito-

riamente nel “Laboratorio di progettazione 

architettonica e urbana 2” del Dipartimento 

di Architettura di Firenze  tenuto da Giovan-

ni Bartolozzi, sono rappresentate in gran parte 

attraverso disegni e schizzi sistemati quasi alla 

rinfusa sui tre tavoli di lavoro dell’architetto 

(da qui anche il titolo della rassegna). Il dise-

gno e il suo essere centrale nel lavoro dell’arti-

sta e dell’architetto si rileva anche nelle parole 

di Elisabeth Mann Borgese quando racconta 

il suo rapporto con la sua casa, progettata da 

Ricci, al Forte dei Marmi:

“ Il principale problema che l’architetto si è 

posto, risolvendolo in modo estremamente ori-

ginale, è interrelazione tra interno e esterno e 

la fluenza degli spazi interni. Un buon esem-

pio dei risultati raggiunti è un pannello, dipin-

to da Ricci, e applicato al muro di cemento 

proprio sotto il lucernario. Il suo disegno ci 

tiene compagni praticamente ovunque nella 

casa”.

Una mostra che si vede con piacere e che re-

stituisce il clima e il fervore intellettuale e la-

vorativo con il quale Ricci si avvicinava ai suoi 

progetti e che è ben rapprentato da quanto 

scrive lo stesso Ricci a proposito delle case po-

polari di Sorgane. Dice Ricci “ Sorgane fu per 

me un’altra bellissima esperienza. La prima 

macrostruttura realmente costruita. Le case 

non più case ma un pezzo di città. La possi-

bilità di mutarsi secondo tempi e esigenze....

Nonostante tanti tagli e tanti errori sono felice 

di Sorgane, perchè almeno si può constatare 

che la vita può essere diversa anche nei dormi-

tori. I ragazzi corrono in bicicletta sulle strade 

pensili. Tutti si devono conoscere”.

La mostra, curata da Laura Andreini in col-

laborazione con  Giovanni Bartolozzi, Pietro 

Carafa e Clementina Ricci rimarra aperta fino 

al 28 marzo 2019.

Il tavolo dell’architetto



23
12 GENNAIO 2019

dalla collezione di RossanoBizzaria
degli
oggetti

a cura di Cristina Pucci

Musica africana, canadese e argentina 
Rossano se vede una cosa strana, ma così stra-

na da non riuscire nemmeno a immaginare 

cosa sia o a cosa serva  la compra  di sicuro! 

Come non acquisire un “coso” misterioso 

costruito su una vecchia scatola di aringhe? 

Dice “niente è più divertente del cercare di 

scoprirne l’identità! E che soddisfazione tro-

vare che si tratta di uno strumento musicale 

di origine africana e che uno identico è stato 

esposto in una mostra ad Hannover nel 2017 

!” Non posso dargli torto. Ingegnoso utilizzo 

di un materiale di scarto, addirittura  puzzo-

lente, come può essere una scatola di aringhe 

svuotata del contenuto e sua trasformazione 

in un oggetto che, grazie al suono che emette, 

può consolare e tenere compagnia. Si chiama 

Kalimba, è un antichissimo strumento a per-

cussione, sì, proprio africano, formato da una 

“cassa”, un qualche contenitore vuoto con due 

fori posteriori o un unico, grande, foro ante-

riore, come in questa, su cui sono applicati 

alcuni “bastoncini”, lamelle, da un minimo 

di 5 a un massimo di 30, realizzate per lo più 

in giunco o bamboo, ma anche in metallo. Si 

suona  premendo o pizzicando con la punta 

del pollice, con le dita o  meglio ancora con 

le unghie queste strane, rigide, corde beanti. 

Si può  tenere in mano o appoggiarla. Di so-

lito accompagna e  fornisce la base ritmica ed 

armonica, ma produce anche melodie soliste. 

Gli schiavi d’America iniziarono a costruirsi  

le Kalimbe usando i piu vari materiali di re-

cupero, lame di coltelli , manici di forchette e, 

infine,  scatolette vuote di pesci. Maurice Wi-

the degli Earth, che la usava spesso, la definì 

il punto di connessione con le antiche origini 

della musica d’Africa. Resto sempre in ambito 

musicale e vi presento, con le poche notizie 

possibili,  un altro oggetto raro e, sul piano 

estetico, bellissimo. Coppia di pannelli sono-

ri con cornice in mogano e parte anteriore di 

stoffa dal disegno patchwork il cui delizioso 

equilibrio cromatico perfettamente si attaglia 

alla cornice. La parte posteriore, tutta in legno 

ha, intagliata , la sagoma di una chitarra,  in 

basso vi compaiono due  cartellini, uno spiega 

che trattasi di amplificatori di cui definisce la 

potenza, e l’ altro, minuscolo, riferisce il nome 

della Ditta che li “manifatturava” tal  Berta-

gni. Elettrocustric System.Canada. 1972. Fa-

mosa Ditta, attiva in Argentina, utilizzata da 

marchi come Toshiba per la realizzazione di 

amplificatori e pannelli sonori. Questi “quadri 

musicali” ,sottilissimi, erano progettati per chi 

aveva problemi di spazio, potevano essere usa-

ti a parete o appoggiati a terra sugli appositi 

supporti. Dicesi che servano la musica come 

un piatto cucinato da uno chef a 5 stelle! Dif-

ficili da reperire tutti i prodotti di questa Dit-

ta, non più attiva da tempo, quasi unici quelli 

con la stoffa decorata. “Scoprire che ciò che è 

vecchio è proprio come nuovo”. La musica se-

condo Rossanino!
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di Ruggero Stanga

6 miliardi e mezzo di chilometri, il segnale im-

piega circa 6 ore per arrivare sulla Terra. New 

Horizons è laggiù, ed è passato accanto (a circa 

3500 km) a un piccolo corpo celeste, Ultima 

Thule. Dopo avere sorvolato Plutone nel Lu-

glio del 2015 ad una distanza di circa 12500 

km (pari ad un diametro della Terra), continua 

ad inoltrarsi nella Fascia di Kuiper. “New Ho-

rizons to take our breath away”  New Horizons 

che ci fa trattenere il fiato, come dice l’ultima 

canzone di Brian May, quello dei Queen, l’a-

strofisico prestato alla musica, sia per il fascino 

della missione spaziale, sia per quello che ci sta 

raccontando sul Sistema Solare.

Una massa di un po’ meno di 500 kg, circa la 

metà di una automobile, un carico di 7 strumen-

ti scientifici, da 13 anni in viaggio nel Sistema 

Solare, New Horizons ricava la sua energia da 

un generatore elettrico a radioisotopi, che usa il 

calore prodotto dal decadimento di circa 11 kg 

di Plutonio-238, e convertito direttamente in 

energia elettrica da una termocoppia. A quella 

distanza dal Sole, i generatori fotovoltaici non 

sono sufficienti a fornire energia: la luce del 

Sole è troppo fioca. Durante il viaggio ha usa-

to il campo gravitazionale di Giove per essere 

accelerato (Giove come la fionda di Davide!) 

verso il sistema di Plutone, Caronte e degli al-

tri satelliti del sistema, Nix, Hydra, Kerberos 

e Styx. Fra Luglio 2015 e Ottobre 2015 New 

Horizons spedì a casa i 6.25 gigabytes di dati 

raccolti nell’area di Plutone, con una velocità 

di trasmissione imposta dalla potenza a disposi-

zione ridicolmente bassa rispetto a quelle a cui 

siamo abituati.

A quel punto, New Horizons era ancora in 

buona salute, e valeva la pena di estendere la 

missione. La ricerca di una nuova meta era in 

corso da alcuni anni.

Con il sorvolo di Plutone, la sonda era già en-

trata nella Fascia di Kuiper. Si tratta di una 

sorta di ciambella circumsolare, che si estende 

dall’orbita di Nettuno (circa 30 unità astrono-

miche, 30 volte la distanza Terra - Sole) fino 

a 50 unità astronomiche, composta da piccoli 

corpi. Per ora conosciamo tre pianeti nani che 

si trovano nella fascia di Kuiper: Plutone, Hau-

mea e MakeMake.

Simulazioni al computer della dinamica degli 

oggetti della Fascia di Kuiper fanno pensare 

ad una interazione reciproca con i grandi pia-

neti; non è probabile che Urano e Nettuno, i 

pianeti più esterni, si siano formati nella regio-

ne che ora occupano, perché in origine non ci 

doveva essere abbastanza materia prima. È più 

ragionevole pensare che si siano formati vicino 

a Giove: poi, l’interazione gravitazionale fra i 

pianeti e con i planetesimi ha fatto migrare Sa-

turno, Urano e Nettuno su orbite più lontane, 

mentre Giove è finito su un’orbita più vicina 

al Sole. Il Sistema Solare non è un posto tran-

quillo, almeno su scale di decine o centinaia di 

milioni di anni.

Ma perché perdere tempo e denaro (il persona-

le che segue la missione deve essere pagato, e le 

attrezzature devono essere mantenute) a caccia 

di un piccolo corpo della Fascia di Kuiper? Per-

ché si pensa che quei planetesimi sono resti del 

disco protoplanetario composto di gas e polvere 

che circondava il Sole subito dopo la sua for-

mazione. Simulazioni al computer fatte sulla 

base delle leggi che governano il moto dei flu-

idi dicono che l’interazione con i vortici che si 

possono essere formati nel gas del disco proto-

planetario può avere fatto coalescere nugoli di 

polvere e ciottoli ghiacciati, fino costituire corpi 

di qualche decina di chilometri di diametro. 

Sono composti soprattutto di ghiacci di meta-

no, ammoniaca, acqua che restano condensati 

in quelle regioni lontane dal Sole e perciò mol-

to fredde, con temperature di oltre un paio di 

centinaia di gradi sotto lo zero centigrado. La 

lontananza dal Sole li ha preservati in uno stato 

molto vicino a quello originale, per cui rappre-

sentano una sorta di reperto archeologico di 

quel lontano passato: studiarli ci dà informazio-

ni su quella fase della evoluzione  del Sistema 

Solare.

Ultima Thule fu scoperto dal Telescopio Spa-

ziale Hubble nel 2014. Abbastanza vicino alla 

traiettoria percorsa da New Horizons, in modo 

da poterne modificare la rotta senza consumare 

tutto il carburante a bordo; non così lontano da 

Terra da rendere poco agevoli o impossibili le 

trasmissioni.

La immagine ci mostra due lobi, per un totale 

di circa 30km; l’idea è che Ultima, quello più 

grande, e Thule fossero due corpi indipendenti 

che si sono urtati a bassa velocità (uno scontro 

ad alta velocità li avrebbe fatti a pezzi), e sono 

rimasti agganciati, in un tamponamento plane-

tario.  New Horizons impiegherà una ventina 

di mesi a trasmetterci i dati. Le prime analisi di-

cono che non c’è un’atmosfera; che non ci sono 

satelliti più grandi di un paio di chilometri; che 

il colore di Ultima Thule è simile a quello di 

altri corpi della Fascia di Kuiper come osservati 

da telescopio; che i due lobi hanno colori simili; 

e siccome il colore dipende dalla composizione, 

questo significa che i due lobi si sono formati 

dalle stesse materie prime e quindi nello stesso 

ambiente.

Ultima Thule è il corpo celeste più lontano vi-

sitato da manufatti umani.

Finora. 

La missione è finanziata almeno fino al 2021, 

e prosegue. Osserverà da lontano altri oggetti 

della Fascia di Kuiper; e forse riuscirà a sorvola-

re qualche altro corpo ancora più in là, portan-

dosi dietro la curiosità di noi umani.

New Horizons to take 
our breath away
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di Giampiero Bigazzi

Il concepimento del progetto è stato sempli-

ce ed efficace nella sua semplicità. Una città 

vasta, una metropoli, un quartiere ben indivi-

duato, uno dei pochi a mantenere ancora oggi 

una sua certa peculiarità. La città è Firenze, il 

quartiere è San Frediano.

Più complicata la sua realizzazione: raccon-

tare questa zona attraverso quattro cortome-

traggi come momento creativo e finale di al-

trettante residenze artistiche dedicate al fare 

cinema. Giovani registi e autori si sono calati 

nell’atmosfera di questo pezzo dell’Oltrarno 

fiorentino e hanno provato a documentarlo 

con la realizzazione di short movie, partendo 

dalle voci del quartiere ma anche facendosi 

ispirare dalle loro personali sensazioni. 

San Frediano, al di là della movida estiva 

(ammiccante ma non sempre gradita dagli 

abitanti) e dell’essere individuato anche dalla 

stampa internazionale come “quartiere cool”, 

appartiene all’immaginario collettivo non 

solo dei fiorentini, ma anche di chi ci passa 

con la velocità dei turisti di oggi (che son cosa 

diversa dai “viaggiatori” di ieri) o di chi ha let-

to Vasco Pratolini. E’ un’immagine che spes-

so non corrisponde alle forti contraddizioni 

di oggi, al cambio di popolo avvenuto negli 

anni con una curiosa emigrazione verso zone 

ritenute più confortevoli, ai cambiamenti in-

controllabili tipici della nostra epoca.

Mi viene detto: “una volta le città erano divi-

se in quadratini, quando bastava voltare un 

angolo e sentirsi in un’altra città”. C’era una 

divisione di strade e isolati tanto che alcune 

zone sembravano dei veri e propri paesi au-

tonomi (“qui il quartiere è Santo Spirito, il 

rione è San Frediano”). Non a caso la via più 

emblematica che l’attraversa si chiama “bor-

go”.

Il progetto di residenze e di produzione dei 

brevi documentari hanno preso il nome em-

blematico di “Immerge” e la proposta è sta-

ta rivolta a tutti gli artisti under 35 disposti 

a partecipare e a vivere una parte di Firenze 

dopo essersi documentati e aver immaginato 

un lavoro cinematografico ispirato al quar-

tiere. Da tutte le domande di partecipazione 

arrivate, sono stati selezionati Christian Vel-

cich, Beatrice Baldacci, Sara Zunino, Mehdi 

Ben Temime. Provenienti da diverse parti 

d’Italia, hanno vissuto fra settembre e ottobre 

in San Frediano e, accompagnati dagli idea-

tori (giovani anch’essi ma già con eccellenti 

esperienze di cineasti), hanno intervistato gli 

abitanti si sono fatti raccontare le loro storie, 

testimonianze contemporanee per un’identi-

tà decisamente aperta al mondo. 

Matteo Laguni e Pierfrancesco Bigazzi, coor-

dinatori del progetto, hanno raccontato come 

“creatività e coraggio sono stati necessari per 

calarsi in un contesto sconosciuto, ma gli ar-

tisti sono stati coinvolti oltre ogni aspettati-

va, soprattutto grazie alla disponibilità degli 

abitanti del quartiere. Le loro testimonianze 

sono state determinanti per plasmare i vari 

progetti e trasmettere l’identità di questo 

pezzo di città. Gli artisti non fiorentini hanno 

letteralmente scoperto San Frediano, dalla ri-

ficolona alle proiezioni in piazza del Carmi-

ne. Le residenze artistiche sono state la prova 

evidente di come cultura, arte e socialità sia-

no il modo migliore per tenere vivi e sicuri gli 

spazi, senza trasformarli necessariamente in 

luoghi di consumo”. 

Come ha scritto Alessandro Bezzi,“associa-

zioni, abitanti ed esercenti si sono presto abi-

tuati alla piccola troupe che attraversava le 

vie meno battute del quartiere, contribuendo 

a tenerle vive nella quotidianità”.

Il risultato, cioè i quattro cortometraggi, sono 

stati presentati pubblicamente e quindi ide-

almente consegnati al quartiere. Ma il pro-

getto non si ferma qui e ci sono in atto contat-

ti con il Comune di Firenze. In fondo, questo 

tipo di residenze artistiche dimostra che può 

essere “replicata in altri contesti e imitata 

per raccontare altri quartieri, altre città e al-

tri pezzi di memoria viva che rischiamo ogni 

giorno di perdere”.

Immerge San Frediano è un progetto della 

Materiali Sonori che si avvale della collabo-

razione di Consiglio del Quartiere 1 - Centro 

Storico, Biblioteca Thouar, Libreria Indipen-

dente Tatatà, Associazione Amici del Ni-

diaci, Scuola Calcio Lebowski, Bianchi del 

Calcio Storico di Santo Spirito, Associazione 

Navicellai, Torrino Santa Rosa, Teatro del 

Cestello, libreria Black Spring, e molti eser-

centi della zona. Il coordinamento è dello staff 

di Associazione Culturale Immerge, Black 

Oaks Pictures, Materiali Sonori Pictures, con 

il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell’ambito 

dell’iniziativa “Sillumina - Copia privata per 

i giovani, per la cultura”.

Immergersi in San Frediano
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di Simonetta Zanuccoli 

Dopo aver visto il bellissimo film sui tormen-

ti di Van Gogh (1853-1890) mi è tornata alla 

mente la lettura di un libretto del 1920 dal 

titolo Cézanne. Ricordi e lettere di Emile Ber-

nard trovato in una bancarella, dove è possi-

bile seguire come in una pièce teatrale il rap-

porto umano e anche le incomprensioni tra un 

vecchio artista ormai celebre e uno molto più 

giovane, per vent’anni suo fervente ammirato-

re, nelle giornate passate insieme a discutere 

d’arte e a dipingere in un’assolata Aix-en-Pro-

vence di inizio secolo. Bernard (1868-1941), 

mediocre pittore post-impressionista, di rien-

tro nel 1904 in Francia da un lungo soggiorno 

in Egitto, decide, prima di stabilirsi a Marsi-

glia, di fermarsi per un mese nell’ allora pic-

colo villaggio provenzale per conoscere Paul 

Cézanne (1839-1906) che lì si era ritirato 

per dipingere in assoluta solitudine. Andato a 

trovarlo nell’umile casa in rue Boulegon 25 a 

Bernard appare un vecchio “dall’andatura un 

po’ stentata, pesante, la persona assai curva”. 

Cézanne ha 65 anni, tanti per l’epoca, è ma-

lato di diabete, molto sofferente e l’ansia del 

dipingere lo trova spesso in un tale stato men-

tale, in un affanno così forte da temere che la 

mente possa cedere. Scrive al figlio Paul, rima-

sto a Parigi con la madre,”...mi alzo la matti-

na presto e riesco a vivere solo fra le 5 e le 8. 

Dopo il caldo diventa incredibile...continuo a 

lavorare con difficoltà ma la pittura è il meglio 

che possiedo...ho giurato a me stesso di morire 

dipingendo anziché sprofondare nell’avvilen-

te rimbambimento che minaccia i vecchi”. Più 

che un pittore, scriverà Bernard nel suo libro, 

Cézanne è la pittura stessa divenuta vita. Non 

c’è un istante in cui lui ne viva fuori. Il vec-

chio artista, notoriamente burbero e scontroso, 

accoglie Bernard come un amico e addirittu-

ra lo porta nel suo studio dove “al di fuori di 

me non c’entra mai nessuno” ai piedi di Sain-

te-Victoire “un’ardita montagna che Cézanne 

non smette mai di dipingere sia a olio che ad 

acquarello”. Del resto Cézanne aveva scritto 

al figlio a proposito della sua costante, este-

nuante ricerca artistica “...come pittore diven-

to più lucido di fronte alla natura...Lo stesso 

soggetto, visto da angolazioni differenti, offre 

una materia di studio così interessante e varia 

che potrei lavorare per mesi senza cambiare 

posto, solo inclinandomi un po’ più a destra o 

un po’ più a sinistra”. Al suo più giovane ami-

co, al quale rimproverava un’arte non suggeri-

ta dall’emozione della natura, “la sola giusta”, 

ma da ciò che ha visto nei musei e da un’ec-

cessiva conoscenza dei maestri, insegna che “il 

disegno e il colore non sono affatto distinti tra 

loro: via via che si dipinge, si disegna; e più il 

colore raggiunge la sua armonia, più si precisa 

il disegno...e se le linee perpendicolari danno 

la profondità, i rossi e i gialli fanno sentire le 

vibrazioni della luce e una dose sufficiente di 

azzurri l’aria...”. Bernard però sembra non ca-

pire la lezione del grande maestro e forse ne è 

anche un po’ deluso “Cézanne ha una esecu-

zione lentissima, cui aggiunge un gran lavoro 

di riflessione. Non dà mai un tocco che non sia 

lungamente meditato... la sua passione per la 

ricerca ha il merito di essere soltanto sua, ma 

ne ha complicato gli ingranaggi così che il suo 

lavoro finisce con il diventare estremamente 

faticoso fino a paralizzarsi e a imbrigliare tutta 

la spontaneità...il suo metodo di lavoro è una 

perenne meditazione con il pennello tra le 

dita...In lui l’estrema capacità dell’occhio si 

nasconde spesso sotto l’apparenza volgare del-

la forma” Tuttavia Bernard ammette che “se 

non ci seduce per la forma, possiede il segreto 

di dare alla nostra retina le più raffinate sen-

sazioni, il loro incanto cromatico, la loro ma-

teria”. Un’incomprensione artistica che non 

comprometterà la loro amicizia e lo scambio 

epistolare sugli stessi temi. Cézanne morirà 

nel 1906, due anni più tardi da quell’incontro. 

L’anno successivo verrà organizzata al Salon 

d’Autoumne una retrospettiva in suo onore. 

Tale mostra costituirà un evento formativo 

fondamentale per gli artisti della nuova gene-

razione come Matisse e Picasso e per il loro 

metodo sperimentale.

Cézanne,  
da un libretto 
di cento anni fa


