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“Dobbiamo accettare il fatto che uomini e donne sono diversi,
seppur complementari.
Se ci sono più uomini ai vertici è perché sono più predisposti”.
Lorella Cuccarini, ballerina sovranista

Con la cultura
non si mangia
Giulio Tremonti
(apocrifo)

Orgoglio
di genere

Maschietto Editore

Jinan, 2008

dall’archivio di Maurizio Berlincioni

La prima

immagine

Sono due immagini dello stesso luogo, una delle piazze centrali, forse la
più importante per dimensione, modernità e arredo urbano. Sono arrivato
in questa piazza in un momento davvero particolare. Poche persone,
probabilmente turisti come me, che stanno facendo esattamente quello che
tutti i turisti fanno in qualsiasi parte del mondo. Si stanno facendo delle
belle fotografie ricordo da poter esibire con orgoglio ad amici e parenti
al rientro del viaggio. Il momento dello scatto era davvero un momento

particolare, c’erano pochissime persone in tutta piazza e questo per la Cina
è veramente uno scoop da segnare sull’agenda! In generale la folla la fa
da padrona in questo paese e sembra quasi sempre di essere al centro di
uno sciame impazzito di api. Niente di tutto ciò in queste due immagini,
sembrava quasi di essere in un altro paese! Se ben ricordo, la piccola
automobile elettrica, con i due poliziotti in divisa stazionava in quel punto
da più di un quarto d’ora.

Numero

19 gennaio 2019

Il fato
Le Sorelle Marx

Una cena da ricordare
I Cugini di Engels

352

292

Riunione di famiglia

In questo numero
Dai Brettii e dagli Enotri al laser di Cauteruccio
di Maria Cerzoso

Il micromondo di Massimo Brizzi
di Danilo Cecchi

Marcello Guasti si è addormentato
di Aldo Frangioni

Giorgio Luti, un uomo aperto e generoso
di Simone Siliani

Il sale dell’arte di Lippi
di Roberto Barzanti

Musica contestuale in S.Felicita (prima parte)
di M.Cristina François

Le nuove gemme del Museo Archeologico
di Anna Lanzetta

Visioni di città analoghe
di Andrea Ponsi

Il lago che suona
di Alessandro Michelucci

Requiem por la escalera
di Valentino Moradei Gabbrielli

Milonga anarchica
di Susanna Cressati

Eclissi di Luna
di Ruggero Stanga

e Capino, Cristina Pucci, Achille Falco, Remo Fattorini, Burchiello 2000 .....

Direttore
Simone Siliani

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

Editore
Maschietto Editore
via del Rosso Fiorentino, 2/D - 50142
Firenze tel/fax +39 055 701111
Registrazione del Tribunale di Firenze n. 5894 del 2/10/2012
issn 2611-884x

Progetto Grafico
Emiliano Bacci

redazione@culturacommestibile.com
culturacommestibile@gmail.com
www.culturacommestibile.com
www.facebook.com/cultura.commestibile

di Maria Cerzoso
Il Museo civico dei Brettii e degli Enotri di
Cosenza è costituito da una vasta collezione
archeologica, proveniente dalla città e da località diverse della provincia, risalente ad un
periodo che abbraccia un ampio arco cronologico: dai resti ossei del Paleolitico superiore delle grotte di Cirella sino all’oinophòros
di età romana (III secolo d.C.) proveniente
da Cosenza. La sua natura e composizione
permette di rispondere ad un’esigenza oggi di
particolare attualità in Calabria, quella della
riscoperta, nell’ambito di un’approfondita
identità culturale calabrese, della componente indigena pre-ellenica e poi anellenica, gli Enotri e i Brettii, le cui civiltà, in essa
rappresentate, sono molto ben documentate
nel territorio dell’attuale provincia di Cosenza. La collezione si è formata nel corso
di diversi anni, ma ha il suo nucleo originario nei reperti provenienti dalla Sibaritide
durante la campagna di scavo effettuata nel
1888 tesa all’individuazione dell’antica colonia magnogreca di Sybaris. Il nucleo più
rappresentativo è composto dai corredi della
necropoli di Torre Mordillo (Spezzano Albanese), relativa ad un centro di età protostorica
prospiciente la piana di Sibari, la cui attività
venne interrotta dall’arrivo dei coloni greci.
Essi, che mostrano un elevato grado culturale
e di ricchezza dell’élite enotria, sono costituiti da contenitori in ceramica di varie forme
e grandezze (scodelle, tazze, olle, askoi), da
numerosi oggetti bronzei (fibule, rasoi, dischi, monili, asce, punte di lancia, coltelli),
tra cui meritano particolare menzione, sia
per la fattura che per il loro significato, una
fibula in bronzo ad arco di violino, una spada con fodero in bronzo, un cinturone con
decorazione a meandro. Di particolare interesse, inoltre, un piccolo recipiente in ceramica della prima metà dell’VIII secolo a.C.:
uno skyphos medio-geometrico di fabbrica
cicladica, la cui presenza attesta l’esistenza
di rapporti fra ambienti greci e le coste della
Calabria ancora prima della fondazione di
Sybaris. Al periodo coloniale risalgono invece importanti reperti rinvenuti nel comune
di Corigliano Calabro, in località Cozzo Michelicchio e Caccia di Favella. Nella prima
la microceramica votiva di fabbrica corinzia,
trovata insieme a statuine femminili in terracotta databili al VII secolo a.C., accanto ad
alcuni frammenti architettonici in terracotta
decorata, testimonia in modo inequivocabile
l’esistenza di un edificio a destinazione sacra,
un luogo di culto extra-urbano - forse dedicato ad una divinità femminile - considerato
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3000 anni
Dai Brettii
di storia
e dagli Enotri al Museo
di Cosenza
al laser
di Cauteruccio

uno tra i più antichi dell’area sibarita, forse
con funzione di punto d’incontro fra Greci
ed indigeni. Dalla seconda provengono i pochi reperti ceramici a figure rosse conservati
nella collezione civica, pertinenti ad un’area
funeraria attribuibile alla colonia panellenica
di Thurii, il cui uso dalla seconda metà del

IV secolo a.C. si protrae fino agli inizi del III
secolo a.C.
All’età ellenistica e romana risalgono i reperti
provenienti dalla città di Cosenza, eletta metropoli nel 356 a.C. dalla Confederazione
dei Brettii prima, colonia romana poi, i cui
resti archeologici sono attualmente visibili

in diverse aree del Centro Storico della città, con cui il Museo con le sue collezioni si
pone in collegamento diretto, con l’obiettivo
di valorizzare un intero contesto territoriale.
Il Museo ospita anche una sezione dedicata
al Risorgimento, realizzata in occasione del
150° anniversario dell’Unità d’Italia, di cui

fanno parte documenti e cimeli risalenti al
XIX secolo, tra cui l’atto di morte dei fratelli
Bandiera e il primo Tricolore cittadino, protagonista dei moti del ‘44. Per la sua apertura
nella nuova sede del Complesso monumentale di S. Agostino, avvenuta il 17 ottobre
2009, con l’intento di rivolgersi ad un pubblico sempre più vasto, è stata usata molta cura
nell’allestimento della collezione, ponendo
l’accento sulla comunicazione e sullo sforzo
di rendere semplice e accattivante la fruizione, ad iniziare da una grafica appropriata, con
un logo in cui si fa uso di colori associati ad
immagini-guida per distinguere ogni periodo
storico e che conduce il visitatore – attraverso
le singole sale in cui l’esposizione dei reperti è
organizzata in ordine cronologico ma con approfondimenti per i diversi siti di provenienza - in un viaggio di scoperta che rappresenta
nella sua interezza l’unicità e la complessità
del percorso museale. Inoltre la semplificazione delle didascalie e dei pannelli didattici
attraverso la trasformazione di termini tecnici in parole d’uso corrente, le animazioni
realizzate con prodotti multimediali (un video proiettato sul pavimento - in cui viene
rappresentata una tomba bisoma dell’Età del
Ferro nella sua fase di deposizione, di scavo e
di musealizzazione del corredo – e un totem
con ricostruzioni in 3D di alcuni reperti), permettono una facile leggibilità dei contenuti
ad ogni livello di pubblico, rendendo il tutto
gradevole da vedere e quindi più immediato
ed efficace. Nelle sale del Museo, nonostante
i secoli di storia che esso racconta, si respira
un’aria giovane, creata non solo dal contesto
colorato e dai supporti didattici moderni, ma
dalle tante attività che in esso si svolgono,
spinti dall’idea di fondo che esso risponda
pienamente alla sua missione educativa solo
se si pone in costante dialogo con il territorio.
E di recente esso si è arricchito di uno spazio

fondamentale per la storia della struttura in
cui ha sede, il chiostro cinquecentesco, che
dopo un restauro durato oltre 15 anni, è stato restituito alla cittadinanza in tutto il suo
splendore. L’Amministrazione comunale ha
inteso sottolineare questo importante evento
con la realizzazione di un progetto innovativo che valorizzasse al meglio uno dei chiostri
più belli della città, ed il 14 dicembre scorso,
alla presenza del Sindaco Mario Occhiuto,
del Vice Sindaco e Assessore alla Cultura
Jole Santelli e di tante autorità, cittadini orgogliosi di riappropriarsi della propria storia,
e di molti curiosi, il chiostro è stato inaugurato con l’opera immersiva “Nel Chiostro del
Tempo” realizzata nell’ambito dell’iniziativa
“More. La scena contemporanea a Cosenza”
da Giancarlo Cauteruccio e Massimo Bevilacqua di Teatro Studio Krypton di Firenze,
noto per i suoi interventi di teatro/architettura in molti Beni Culturali, fondati sulla poetica dell’esplorazione delle tecnologie e della
loro applicazione sulla scena e nelle arti con
un’attitudine interdisciplinare. Un’installazione che si avvale di elaborazioni video e
audio per esaltare l’architettura creando una
relazione culturale tra la morfologia del luogo
e i contenuti del Museo; un progetto di spettacolarizzazione in cui le quattro facciate del
chiostro, al pari di una grande stanza degli
specchi, si riflettono l’una nell’altra in un gioco dinamico di grande suggestione percettiva
dove, come in un catalogo di luce, le forme
dei reperti del Museo parlano con lo spazio,
suggerendo nuovi percorsi di conoscenza,
guidati in questo viaggio sensoriale da una
voce arcaica. Il tutto in un’atmosfera magica
e di grande impatto emotivo, molto apprezzata dal pubblico che ne rimane affascinato.
Insomma innovazione e identità contribuiscono a creare la vera novità rappresentata
da questo Museo, e cioè quella di essere un
luogo accogliente, pregno di storia, ma lontano dagli schemi e dai prototipi di museo
“polveroso” cui si è abituati. Esso è invece un
luogo in cui spazio e tempo sono esaltati ed in
costante dialogo tra loro, un dialogo di cui il
visitatore diventa parte, grazie anche ai servizi offerti – come la caffetteria ed il bookshop
– che consentono di godere dell’architettura
cinquecentesca e della storia che essa trasuda anche sorseggiando un the o leggendo un
libro, perché l’incontro con la struttura museale si trasformi in un’efficace esperienza di conoscenza del mondo antico e delle specificità
culturali del territorio calabrese e della città
di Cosenza in particolare.
L’autrice è la direttrice del Museo dei Brettii
e degli Enotri

5
19 GENNAIO 2019

Le Sorelle
Marx

Il fato

Non se ne può veramente più di tutto questo
parlare di sicurezza a destra , a sinistra, a
diritto e a rovescio; noi che abbiamo passato
due guerre mondiali sappiamo bene che la
sicurezza in generale è incompatibile con la
condizione umana.
Come diceva quel bravo poeta italiano?
Ungaretti ci pare?
Si sta come/ d’autunno/ sugli alberi/ le
foglie,
“Soldati” era il titolo e l’aveva scritta un
secolo fa, nel 1918, non a caso poco prima
della fine della Prima Guerra Mondiale.
Per carità, più che giusto parlare di sicurezza
in ambiti limitati e circoscritti, per esempio nella navigazione, in auto, nell’uso di
attrezzature e via e via; qui la ragionevolezza
e la competenza possono davvero garantire

I Cugini
Engels

19 GENNAIO 2019

equilibrio, al limite addirittura un po’ di
felicità.
La differenza è fondamentale ed è quella tra
il perseguire uno stato oggettivo al riparo
dalla preoccupazione e dai pericoli e il tentativo di raggiungere migliori stati soggettivi,
interni al nostro essere.
Non a caso i latini dicevano “fata volentemducunt, nolentemtrahunt” e in quel plurale
“fata” c’era tutta la consapevolezza della
molteplicità delle circostanze oggettive che
possono influire sull’esistenza del singolo
individuo.
Per esempio, con chi ce la possiamo prendere
se dopo due guerre mondiali e tutto un lungo
percorso di cui fa parte il’68 ancora ce la
dobbiamo vedere con fascisti e razzisti?
Eh, fata, maledetti fata.

Una cena da ricordare

Cena elegante l’altra sera al ristorante
“Lanterna”, sotto gli auspici dell’associazione “Fino a prova contraria”. Salvini e gli
esponenti di punta dell’ex Giglio Magico si
sono affrettati a negare ogni contatto o inciucio, ma le cose sono andate in modo ben
diverso. Artefice di tutto è stato il maestro di
cerimonie del renzismo, il mago indiscusso
dell’aperitivo, Francesco Bonifazi. E’ stato
l’unico che si è avventurato dalle parti del
Ministro leghista e, stringendogli la mano,
gli si è rivolto da vecchio compagnone.
“Ehi, vecchio pirata, come si va? Allora, ‘sti
nigher ti fanno penare, eh? Va beh, dai, non
c’è che non si possa risolvere con un bel
Negroni! Vieni al tavolo con noi?”. E se lo
è letteralmente tirato al suo tavolo per farlo
accomodare sulla sedia alla sua destra, su
cui aveva preventivamente collocato un
bel petofono. Il cuscino rumoroso ha fatto il
suo dovere e giù risate da far sganasciare..
Anche il Salvini si è divertito, soprattutto
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buoni margini, anche se mai in assoluto; ma
la pretesa di avere garantita la Sicurezza in
assoluto è una pretesa infantile, tipica del
bambino che ritiene ancora i genitori onnipotenti e quindi in grado di determinarla.
Ci pare che questo con la felpina nera che
imperversa ogni giorno sulla tematica,
travestendosi di volta in volta con improbabili divise che non gli appartengono, cerchi
proprio di interpretare questo ruolo, quello
del genitore onnipotente degli italiani.
Purtroppo i genitori onnipotenti non esistono
ed occorre crescere; così quello che si può
perseguire più modestamente nelle nostre
vite per natura precarie con un minimo di
possibilità di successo sono serenità (anche se
questo concetto è stato seriamente danneggiato dall’uso recente che ne ha fatto Renzi),

quando ha ricambiato lo scherzo del Bonifazi vuotandogli una boccetta di Guttalax
nel bicchiere che, ovviamente, il Bonifazi
ha trangugiato, fuggendo velocemente al
bagno. A quel punto è entrata in scena la
Maria Elena Boschi che, presa da un raptus
isterico, stava avventandosi alle caviglie del
Salvini. Solo l’abile mossa della Bongiorno
ha evitato il peggio e, presa sotto braccio, la
Mary Elen se l’è portata al suo tavolo. La
Boschi ha tentato di resistere affermando
che a lei “piacerebbe trovare punti d’incontro con la maggioranza per una riforma
della giustizia”. Ma la Bongiorno non si fa
fregare: “Senti, carina, non fare troppo la
simpatica con il nostro Matteo: a lui ci penso io. Perché, come forse saprai, io ho avuto
delle storie che si sono sgretolate appena
qualcuno mi ha detto: cosa si fa domenica?
E io rispondevo: si lavora. Invece questo
Matteo qui lavora a tutto spiano, anche
sui materie non sue, come la riforma della

giustizia”. Intanto, il Bonifazi riavutosi
dal Guttalax, si è attaccato al telefono
per cercare di convincere Marco Carrai a
venire alla cena: “Dai, Marchino, vieni: si
mangia bene e si beve meglio; bella gente e
tante belle figliole. Ci si diverte un monte.
E poi si fa gli scherzi a quella merdaccia di
Matteo”. Marchino non si fa sorprendere:
“A parte il fatto che te, il mio Matteino tu lo
lasci stare; ma poi io li ‘un ci vengo nemmen morto. Io faccio impresa, mica discorsi,
caro ‘i mi’ spugna!”. “Nooo, Marchino, cosa
hai capito? Sto parlando di Salvini, mica di
Renzi! E poi, perché ‘un tu vuoi venire?”.
“Oh Francesco, ‘un posso mica mettere in
querelle le mi’ aziende e i mi’ azionisti! Ma
soprattutto, col cavolo che spendo seimila
euro per una cena!”. “Vai via Marchino, tu
sei tirato come le corde di’ violino”. Ma qui
ci si diverte un monte. Ora vo’ a mettere la
trombetta da stadio sotto la sedia di Salvini:
vedi poi che risate!”

Il senso
della
vita

disegno di Massimo Cavezzali

I pensieri
di

Capino

Si odono molti leader nazionali e locali ipotizzare
di non presentarsi, da qui
a qualche mese, con i simboli dei propri Partiti
e così viene da pensare che di questi tempi, a
pochi mesi dalle Elezioni Europee e dai rinnovi
dei Sindaci di importanti Città, attorno a vari
tavoli siano già al lavoro pubblicitari, grafici,
fotografi opinionisti e quant’altro. Nel nostro
paese, almeno, crediamo che proprio il mutare
delle immagini, così come la stessa frequenza
con cui si ricorre ad abbandonare questo o quel
simbolo per proporne uno nuovo, rappresenti
meglio di ogni altra considerazione quali sono
gli elementi che si pensano (da questa o quella
formazione politica) essere di semplice impatto ed immediata comprensione tanto da (una

L’orgoglio
del palchetto
di Burchiello 2000
Dunque, i due giovani ministri hanno consumato il loro show. Nella vecchia Ciampino, si è
celebrato uno dei riti del “nuovo potere”, quello
del “cambiamento”, caratterizzato da ostentazione e volgarità; ma soprattutto, ancora una
volta, da un’azione “binaria”, come da contratto. Mettersi esageratamente e affettatamente in
mostra – è stato l’imperativo dei protagonisti -,
sempre con la necessaria sproporzione; senza
risparmiare incultura e diseducazione istituzionale. Il “palchetto” non si era mai visto, ma forse, fa parte del nuovo stile ministeriale, come il
saluto dal balconcino o il foglio sul petto, fresco
di provvedimento (ma questo col rinforzino del
presidente del consiglio e, purtroppo, ereditato
da Berlusconi). Il “palchetto” era stato finora
strumento di propaganda elettorale, di distribuzione di dépliant in occasione di competizioni politiche e amministrative: ora sembra aver
assunto la funzione di “altare”, ove praticare il
nuovo irrefrenabile rito dell’autocelebrazione,
che sembra già sconfinare in un caso psicoanalitico. Ma forse, per ora, è solo un condizionamento da talk show, del quale, i nostri giovani
leoni non sanno più fare a meno.

Tempi di stelle cadenti
volta individuati e contrassegnati sulla scheda
elettorale) farne degli attrattori di fiducia per
i candidati riconoscibili dietro quel simbolo.
Sono, oramai, relegati in qualche Archivio del
Viminale (sempre che lì, ora, si conservino gli
archivi) delle immagini di estrema semplicità
come erano quelle che ritraevano i più comuni
attrezzi di lavoro del contadino e di un operaio,
una croce, oppure una fiamma con i tre colori
della bandiera italiana. Ma, dopo un periodo
in cui hanno riempito le schede i tanti simboli floreali (margherita, rosa, garofano), botanici
(edera, quercia, ulivo), o di animali che richiamavano la fatica (asinello), ora si è in attesa di
conoscere che cosa potrà essere individuato
come “logo” che richiami concetti come “reddito di cittadinanza”, o (e, qui, c’è da temere) “sicurezza”, o “porti chiusi”. Ma, in fondo, a ben
pensarci, il peggio è iniziato quando si è inaugurata l’era di stampare sul simbolo il Cognome
del leader, magari con l’aggiunta di un (supposto) ben augurale “Presidente”. Nasce lì “l’uo-

mo solo al comando”. Ah, i simboli! Forse, di là
dell’Oceano, avrà meno problemi Trump che
potrà impegnare i suoi Pubblicitari nella gara
per chi tratteggerà un bel muro in acciaio. Capino ricorda che, nel 1962, gli fu ritirata dalla
Polizia di Berlino Est (all’uscita della Metropolitana, a Friedfrich Strasse) una piantina della
città affidatagli per orientarsi e ritrovare la strada per la Casa dello Studente, dove era arrivato
poche ore prima con una comitiva di coetanei;
quella piantina era stata considerata pericoloso
“materiale di propaganda” perché vi era riprodotto, stilizzato (mattoncino, su mattoncino), il
tracciato del muro che era stato costruito l’anno
precedente. Per ora, non resta che attendere.
Ci sarà chi (dopo anni in cui si sono affermati i
simboli con le 5 Stelle del Movimento, o anche
la bandiera dell’Unione Europea con una stella
per ciascun Paese membro) avrà la insensatezza di voler rappresentare delle… Stelle cadenti
sulle schede per le Europee? Non ci meraviglieremmo, visti i tempi.
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Musica

Maestro

Il lago che suona
Arricchito da un ricco corredo fotografico,
il libro è la storia di un’avventura culturale che meritava di essere raccontata. Patria
di Jean-Jacques Rousseau e di Ferdinand
de Saussure, Ginevra non è soltanto la
città delle grandi banche e dei gioiellieri,
ma anche quella dove sono nate iniziative
culturali importanti, come quelle suddette. Ricordatelo, quando qualcuno tornerà
a parlarvi della Svizzera con gli stereotipi
consunti a base di cioccolata, formaggi e
orologi.

di Alessandro Michelucci
Ginevra ospita uno dei musei etnografici più interessanti del nostro continente.
Attivo dal 1901, questo si differenzia da
molti musei analoghi perché la sua attività non si esaurisce nella conservazione
pura e semplice, ma opera in stretto contatto con gli Atéliers d’ethnomusicologie
(ADEM).
Questo organismo è stato fondato nel
1983 da Laurent Aubert (nella foto), un
prestigioso etnomusicologo che cura le
collezioni di strumenti conservate dal museo. La musica ha tuttora un grande rilievo
al MEG (sigla che indica il Muséé ethnographique de Genève). Tanto è vero che
in ogni sala viene diffusa musica relativa
all’area geografica in questione: Asia, Oceania, America latina...
L’attività dell’ADEM è quanto mai ampia
e poliforme: concerti, corsi, festival, pubblicazioni, dischi.
Aubert, che fra l’altro suona vari strumenti, non è mai rimasto chiuso in una torre
d’avorio, come dimostra il suo libro Musiques traditionnelles. Guide du disque (Georg, 1991), una raccolta di recensioni che
spaziano dai Carpazi all’Africa centrale,
dal Caucaso alla Polinesia. Il suo approccio vivo e moderno cerca di far conoscere
la musica tradizionale e le sue contaminazioni a un pubblico ampio, senza escludere coloro che seguono la musica rock.
Uno spirito analogo a quello che animava
il nostro Gilberto Giuntini, direttore della
rassegna Musica dei popoli: non a caso i
due si conoscevano e si stimavano.
Nel 2017 la direzione dell’ADEM è passata ad Arnaud Robert, che ha pubblicato
recentemente il libro Genève aux rythmes
du monde. Une histoire des Ateliers d’ethnomusicologie (Labor et Fides, 2018).
Una storia affascinante nella quale si intrecciano musiche aborigene e zingare,
balinesi e afgane, brasiliane e giapponesi.
Concerti e festival che attraggono un pubblico ampio fatto di giovani e anziani, cultori e semplici curiosi.
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Requiem por la escalera
di Valentino Moradei Gabbrielli
Visitai a Barcellona nel 2001 un’interessante
e curiosa mostra presso il Centro di Cultura
Contemporanea dal titolo “Rèquiem por la
escalera”. Dopo aver citato le tante occasioni in architettura e nel cinema in cui la scala
era presentata come protagonista della vita e
della cultura (due esempi: la scalinata vanvitelliana nella Reggia di Caserta e la scena
della carrozzina spinta per le scale nel film
“La corazzata Potemkin” del regista russo S.
M. Éjzenstejn), concludeva con il timore per
la sua estinzione a causa delle regole imposte
dalla sicurezza e da quelle che regolano l’abbattimento delle barriere architettoniche che
per il futuro negavano o riducevano considerevolmente il suo potenziale poetico. In effetti, ciò che giustifica la presenza di una scala
in un ambiente naturale o artificiale è dettata
esclusivamente dalla necessità di ascendere
o discendere a un livello diverso da quello
in cui ci troviamo. In controtendenza con
quanto detto, viene a trovarsi l’enorme scala
terrazzata in costruzione presso la Penn Station di New York, nell’Hudson Yards, estensione filosofica a detta del progettista, dello
spazio pubblico offerto dalla “High Line”
che li ha il suo inizio. Dove la mera funzione
di raggiungere un piano diverso da quello sul
quale ci troviamo è annullata perché invece
di agevolare lo spostamento della persona nel
superare un dislivello è quello di trattenere

il visitatore, come ci ha spiegato un operaio
“informato” che lavorava alla sua costruzione. La struttura senza una funzione vera ma
voluta come un’attrazione, è quindi un motore economico. “Vessel”, progettata come una
grande scultura da Thomas Heatherwick,
sarà inaugurata la prossima primavera con
un costo pari a 150 milioni di $ e che si propone come una contemporanea Torre Eiffel.
Un’operazione economica mascherata da
progetto culturale, che propone una riflessione sul binomio: Arte e Mercato dell’Arte.

di Aldo Frangioni
Marcello Guasti si è addormentato, come ci
dice ai funerali la sua compagna Artemisia
anche lei artista, facendo il suo ultimo disegno
e scrivendo in uno dei suoi famosi taccuini a
quadretti, per non svegliarsi più. Così è scomparso, l’11 gennaio, uno dei nostri più classici
e nello stesso tempo innovativi e autonomi
artisti. Difficile collocarlo in una corrente, era
contemporaneo e classico, astratto e figurativo,
geometrico ed espressionista. In una intervista,
frutto delle tante chiaccherate fatte con lui e
pubblicata sul Nuovo Corriere di Firenze dieci
anni fa, mi diceva che i suoi primi maestri erano
stati Chiappelli e Parigi. “Con Pietro – aggiungeva – si poteva discutere di tutto anche delle
nuove tendenze che si andavano sviluppando
in Europa. Può sembrarti strano, ma Parigi
ammirava Picasso e Mondrian. Nel dopoguerra ero innamorato delle stampe giapponesi, di
Hiroschige, Utamaro, Hokusai”. Ma insieme
alla grande lezione dell’incisore Parigi, guardava all’arte etrusca e a Piero della Francesca.
“Negli anni ’50 – mi diceva – ho passato giornate intere lungo l’Arno, lo immaginavo come il
mio Nilo”. E’ il tempo dei “Renaioli” xilografie
a cinque-sei colori che, insieme ad altre opere
grafiche andranno al Gabinetto delle Stampe
degli Uffizi. I suoi lavori cambiavano in continuazione. A questa osservazione mi rispondeva: “Non riesco a “clonare” la mia opera. Mi
sento un artista molto istintivo e incuriosito da
tutte le forme e tutti i materiali. Guarda il monumento di Fiesole [ai tre carabinieri uccisi dai
nazisti], confrontalo con quello di Piazza Elia
della Costa a Firenze e con quello all’ingresso
dell’Autostrada alla Certosa. Io – continuava –
vado per istinto, evitando di teorizzare a priori o
a posteriori il mio lavoro”. Marcello aveva quasi 95 anni e in 80 anni di attività ha realizzato
migliaia di sculture, incisioni, quadri che sono
conosciute da tutti, ma una delle sue opere più
interessanti, che spero venga preservata per
essere vista da tutti, è la sua “casa-studio-laboratorio” di Terzano, una collina con tanti ulivi,
un albero caro a Guasti e che sarà una delle sue
ultime opere che il comune di Bagno a Ripoli
metterà in un luogo pubblico. Molti sono gli
studi o gli appartamenti degli artisti che diventano una, o in alcuni casi la loro più importante
opera, come la Casa-Studio Fernando Melani
a Pistoia, o lo studio di Francis Bacon (rimosso
da Londra e ricostruito a Dublino), artisti lontanissimi da Marcello ma che hanno lavorato
e vissuto in uno spazio che è diventato opera
d’arte esso stesso. Visitare Casa Guasti era ed
è indispensabile per capire l’artista e la sua
perenne curiosità per tutti i materiali e vederli
assemblati, come era il suo carattere, in maniera

Marcello Guasti si è addormentato
nei campi e rami secchi, un testa di gesso con
un geco che ci gironzola sopra. In casa ancora
mille e mille opere: uno specchietto retrovisore tutto frantumato montato solennemente su
una base di legno, una testina di pietra con una
aureola di paglia e piante e fiori di tutti i generi. Alzando la testa c’è un gatto che insegue un
topo, ambedue essiccati, trovati chissà dove, fogli di disegnini, maschere, antichi strumenti di
lavoro. Tutto meriterebbe una attenta schedatura e soprattutto una accurata conservazione
affinché Marcello viva ancora con noi.

spesso ironica. Si entra passando da un cancello di legno verde accolti da un cartello che ci
avvisa: “Attenzione materiale esplosivo”. Nel
giardino e nel laboratorio migliaia di oggetti
per tagliare, incidere, segare sculture di tutti i
tipi e di tutte le sostanze. C’è un sasso con un
forma a colonna arcaica con inserita una mezza
fetta di una quercia e accanto, insieme a vasi di
aloe, altre composizioni di terracotta e metallo
con la rossa patina della ruggine. Appare poi,
appesa tra catene di ferro, un pennato trovato
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di Susanna Cressati
Con “Severino e América. Storia d’amore e
d’anarchia nella Buenos Aires del primo Novecento” (Firenze, Mauro Pagliai Editore) Tito
Barbini, viaggiatore, scrittore e politico, per
passione in tutti e tre i casi, aggiunge un nuovo
anello alla catena che ormai lo avvince alle terre oltreoceano, l’Argentina, la Patagonia. Una
catena ed un filo rosso. Perchè il tema ricorrente nei libri dell’autore cortonese è l’emigrazione
italiana in quelle terre, quel flusso ininterrotto
che per decenni portò milioni di nostri compatrioti ridotti in miseria ad affrontare la via del
mare in cerca di lavoro, là dove si poteva andare
perfino senza passaporto e dove città in ascesa
e terre sterminate promettevano pane e libertà.
Fa da perno centrale di una narrazione ricchissima di spunti e di divagazioni la storia d’amore
di Severino Di Giovanni e América Josefina
Scarfò. Lui maestro di scuola e tipografo nato a
Chieti, anarchico individualista, emigrato con
moglie e figli dopo l’avvento al potere di Mussolini, autore di sanguinosi attentati, catturato e
fucilato il 1º febbraio 1931 dopo una fulminea
sentenza del tribunale militare voluto dal dittatore di allora, José Felix Uriburu.
Lei giovanissima, intelligente, appassionata
figlia di una famiglia italo-argentina che lo conosce quando è ancora una scolaretta, lo segue
nella vita e nelle idee fino all’esecuzione e ne
conserva il ricordo per tutto il resto della lunga
vita. E’ morta nel 2006 a 93 anni, dopo essere
riuscita, con una lunga battaglia legale, a farsi
restituire dalla polizia di Buenos Aires le lettere
che lui gli scriveva. Lettere d’amore, di purissimo e sublime sentimento, di accesa passione, di
tenerezza infinita.
La piena adesione di Barbini alle atmosfere
argentine trova in questa sua fatica una nuova
conferma. Lo scrittore procede nel racconto
come trasognato e trascinato dai flussi della
storia e delle vicende umane. Come un radar,
sposta le sue antenne sul territorio e nel tempo,
e si imbatte ogni tanto in oggetti, avvenimenti,
persone che compaiono improvvisamente sullo
schermo emanando un improvviso bagliore.
C’è la storia dell’emigrazione italiana, si è detto, con il suo carico di tragedie e di sofferenze,
quella della Patagonia rebelde dello scrittore
Osvaldo Bayer, che Barbini ha conosciuto marciando con le Madri di Plaza de Mayo e che lo
ha introdotto al personaggio di Severino. C’è
l’anarchia, una ideologia e una pratica che certo
Barbini non condivide ma, ammette, lo incuriosisce “come quasi sempre le cause perse” e lo
induce a una tormentata riflessione. Anarchia
dai molti volti e della quale Severino incarna
quello più sanguinoso e violento, quello degli
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Milonga anarchica
attentati dinamitardi che fanno strage di innocenti passanti, spinto fino al fratricidio di un
compagno di lotta. Esplorando questo abisso
ed insieme vertice sentimentale che misteriosamente tiene insieme, nella coppia, violenza
e amore (le lettere di lui e anche le parole di
lei sono davvero degne di due “ribelli divini”)
il radar scova famosi scrittori e ignoti militanti,
pugili e cantanti, dittatori sanguinari, peones
ribelli nelle fattorie dei latifondi patagonici, avventurieri, geografi, sindacalisti anarchici.
Barbini percorre con cuore aperto, curiosità,
passione il centro e i quartieri residenziali di
Buenos Aires come i barrios de las latas delle
sue estreme periferie, le strade cariche di umanità della capitale del tango e della milonga che
lo conducono ora in un teatro ora in un cimitero, le piazze piegate dal calore dell’estate sudamericana, i viali spazzati dal vento caldo che si
aprono su cimiteri che sono sterminate città dei
morti. Si sente che l’ama davvero questa terra, e
ha già pronti in testa altri libri, altre storie. Lo sa
già che, come cantava Carlos Gardel, non potrà
fare a meno di “volver”, di tornare.

di Roberto Barzanti
Tra le tante bislacche invenzioni propinate
dal Comune di Siena e sponsor vari nel periodo delle feste natalizie, che si trascina con
qualche residuo bagliore fino all’esplosione
consumistica dei saldi, ha riscosso apprezzamenti eccezionali l’itinerario realizzato da
Massimo Lippi nei Magazzini del Sale. Lippi
è poeta e scultore di trascinante energia: ha i
modi irruenti di un anacoreta che non sa fare
a meno della campagna e ama la città nelle sue
viscere più profonde. Non te l’aspetteresti che
un tipo come lui, scarmigliato e profetizzante,
prendesse spunto da un calembour di timbro
futurista per creare un paesaggio sorprendentemente contemporaneo. Lippi ha modellato
i Magazzini del Sale, che si snodano catacombali alla base della Torre del Mangia, nel
Campo, come finora nessuno aveva mai osato
e li ha ribattezzati Magazzini del Sole. Li ha
tolti dalla penombra in cui sono di solito immersi e li ha trasformati in un cammino di simboli astrali, fonti di luce. A dire il vero questi
Magazzini, che furono inaugurati a metà degli anni Settanta con un’esposizione dedicata
a Rutilio Manetti, hanno servito a scopi non
collimanti. Si è scelto di denominarli con una
dizione elegante, ma sono stati anche carceri e,
appunto, trasandati magazzini. Eran diventati
con i secoli un’intercapedine che separava il
Palazzo Pubblico da un sorta di sua seminascosta appendice. Quindi la ristrutturazione e
le nuove funzioni espositive, che però si sono
trovate quasi sempre a disagio tra archi e scale
che impediscono una neutra linearità ed esigono oggetti evidenti, che non s’impastino con
i mattoni rossastri delle pareti. Forse la mostra
che meglio si confece loro fu quella della grafica di Alberto Burri, che aveva disposto le opere studiando da par suo rapporti e ubicazioni.
Massimo Lippi ci ha collocato poche delle sue
sculture di piccolo formato. Perlopiù li ha movimentati come fossero un territorio destinato
a ospitare una miracolosa geologia spirituale.
E sostituendo la “a” con la “o” ha mutato radicalmente la loro presenza. Con quaranta
tonnellate di vero sale ha modellato nel pavimento la Terra , la Luna, e un raggiante Sole,
che allude al monogramma bernardiniano.
Lungo il cammino s’incontrano sculture fatte
col nulla, come una nassa che ha ingabbiato
pesciolini rossi o una ferrigna lastra che raffigura l’affanno di un imbarco. Mottetti di un
canto non pronunciato a parole. E c’è anche
un Sole invitto, un disco rosso da cui s’alzano
come strali diciassette aste in ferro, quante
sono le Contrade in cui si partisce Siena. Povertà, essenzialità e eleganza s’intrecciano.

Il sale dell’arte di Lippi

Il linguaggio arcaizzante del Lippi poeta è
pregno, scrisse Franco Fortini a prefazione di
Non popolo mio, la prima raccolta uscita da
Scheiwiller nel 1991, di un «forte agrume»:
lessico di «una immaginaria Italia cristiana e
comunale distrutta dalla borghesia». E così
nei magazzini rivisitati da Massimo prendono
stanza e danzano reperti di un’archeologia delle memoria scandita con estatica adesione: «O
melograno belle finestre / il tuo sorriso implora / cortesie di un frutto / chiuso ne la stagione / che a maggio ripiglia vigore / presagio di
bene il seme / la vita il tuo silenzio d’amore».

La sintassi si è liberata da qualsiasi obbligo. I
versi hanno l’intonazione di un antico lamento pastorale. Giovanni Raboni scrisse che, se è
lecito rinvenire nei versi di Lippi primitivismo
e naiveté, la cosa più importante è «non perdere mai di vista l’enigma originario che sta,
immensamente invisibile, dietro il concretissimo enigma della loro esistenza». Anche dalla
concretezza salina delle forme disseminate
nella drammatica architettura dei Magazzini,
si spande qualcosa di enigmatico: e un abbagliante candore suscita domande come da un
cielo notturno in «tempeste lunari».
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di Anna Lanzetta
Il 14 dicembre è stata inaugurata al Museo
Archeologico Nazionale di Firenze la nuova
sezione museale dedicata alla “Collezione di
gemme antiche dei Medici e dei Lorena” grazie
alla donazione di Friends of Florence. Il riallestimento, in conferenza stampa, è stato presentato da Stefano Casciu, Direttore del Polo
museale della Toscana, Mario Iozzo, Direttore
del Museo Archeologico Nazionale di Firenze,
Simonetta Brandolini d’Adda, Presidente della Fondazione Friends of Florence e Riccardo
Gennaioli, Funzionario dell’Opificio delle
Pietre Dure, che hanno illustrato l’intero iter
del lavoro per la selezione delle gemme in cui
sono rappresentate tutte le classi collezionate
dalle due dinastie: antichi sigilli, cammei, intagli, paste vitree, gemme magiche, anelli, con
la montatura originale di epoca romana o per
la maggior parte rinascimentale, realizzati in
calcedonio, sardonica, corniole, zaffiri e granati,
le più pregiate pietre preziose dell’Antichità.
Dopo due anni di studio e di preparazione, selezionate tra 2300 esemplari, tornano a risplendere 432 gemme:babilonesi, greche, etrusche,
romane e post-classiche, dall’epoca Carolingia
al Rinascimento, per un arco cronologico che
va dal 2300 a.C. circa fino agli inizi del Settecento. Nelle teche collocate lungo il Corridoio
di Maria Maddalena de’ Medici sono esposte
gemme, racchiuse in pregiate cornici di oro,
smalti e altre pietre preziose, in alcune delle
quali si vuole riconoscere la mano di Benvenuto Cellini e della sua bottega. Le didascalie
offrono approfondimenti sulle materie prime,
sulle iconografie, sulla storia e la formazione
della collezione e sui loro antichi possessori.
Ogni gemma è armonia di bellezza, di eleganza e di raffinatezza. Le tecniche dell’incastro e
dell’intaglio dimostrano la bravura degli artisti
del tempo, la loro creatività ed esemplificano il
gusto dell’epoca e il fascino del collezionismo:
diaspro rosso, plasma oro, cristallo di rocca,
ametista, oro, smalti, diamanti e zaffiri. Raccolte inedite di gemme, cammei, intagli di età
repubblicana e imperiale. Agata, calcedonio,
onice, corniola e acquamarine incantano. Intagli greci di età classica ed ellenistica catturano.
104 metri di esposizione con 34 vetrine dove
l’occhio non si riposa ma scatta fulmineo per
scegliere la gemma più bella ma senza riuscirvi,
tale è la magnificenza di tutte. E tra le tante, fermano il passo e gemme magiche e astrologiche:
ematite, diaspro, lapislazzuli, pasta vitrea, che
ci riportano ad un tempo antico di credenze. Di
teca in teca, si giunge alla fine del percorso del
corridoio realizzato fra il 1619 e il 1620 dall’architetto Giulio Parigi su commissione di Cosimo II de’ Medici, come prolungamento del Pa-
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Le nuove gemme
del Museo Archeologico

lazzo della Crocetta verso la Basilica della SS.
Annunziata, con un affaccio riservato, il cosiddetto Coretto, dal quale la Principessa poteva
assistere, protetta da una grata, alla S. Messa.
Il luogo non è visitabile perché troppo angusto
ma un video, touch-screen, pannelli luminosi e
filmati raccontano la storia della Principessa e
mostrano la struttura del Coretto, rimasto inalterato dal 1620 e gli interni della Chiesa della
SS. Annunziata di cui si possono ammirare tutti i particolari.
In questo luogo, ogni elemento si veste di fascino, è come entrare in un mondo non del tutto

rivelato e il pensiero va a quanti tesori non sono
ancora visibili. L’allestimento provoca emozioni, considerando la capacità che ha avuto l’uomo, in ogni tempo di creare bellezza, ricchezza
e ornamento destinati allora a un ceto elevato
e che oggi tutti possiamo ammirare (evoluzione
dei tempi), grazie all’interesse di chi ha saputo
conservare come memoria. Il percorso e l’allestimento, a partire da Lorenzo il Magnifico,
che aveva acquistato alcuni esemplari dalla
pregevole raccolta del cardinale veneziano
Pietro Barbo, poi Papa Paolo II (1464-1471),
ripercorre la formazione della prestigiosa raccolta fino a Gian Gastone de’ Medici e a Pietro Leopoldo Asburgo-Lorena, passando per il
Duca Cosimo I, la moglie Eleonora di Toledo,
il Cardinale Leopoldo de’ Medici (il “principe
dei collezionisti”) e l’Elettrice Palatina, Anna
Maria Luisa de’ Medici. L’intero allestimento
coinvolge per la passione che traspare da chi ha
condotto il lavoro e lo ha presentato con molta
premura, compresa la fotografia, che arricchirà
il catalogo, una serie di azioni, uno studio accurato per mostrarci le gemme nei particolari che
all’occhio nudo sfuggirebbero.
Questa è la cultura che alimenta il pensiero, la
conoscenza, che insegna, un passato senza il
quale non potrebbe esserci né presente né futuro. Un allestimento che invita a riflettere sul
lavoro certosino dell’uomo e sulle sue capacità
espressive. Un esempio di come l’arte è stata ed
è in tutti i tempi frutto del genio umano e specchio di un’epoca. Un allestimento che pone su
un piano di continuità il lavoro di molti: reperire, estrarre, lavorare, intagliare, incastonare e
trasformare, il desiderio e la passione da chi ha
commissionato e acquistato, a chi ha conservato
e tramandato. Un’immensa ricchezza di cultura, la sola che può alimentare lo spirito specialmente dei giovani ai quali dobbiamo affidare la
tutela del nostro patrimonio.
Una saletta introduttiva, realizzata dagli architetti Simone Martini e Chiara Fornari dello
studio Machina, dotata di pannelli e fotografie
retroilluminati, touch-screen, video e filmati,
realizzati da Marcello Fittipaldi e Davide Morena di Sideways, con testi di Stefania Berutti,
immette e guida i visitatori alla scoperta e all’esame di tutte le gemme esposte, che si potranno
ammirare nel dettagli, ingrandire ed esplorare
attraverso immagini digitali.

di Andrea Ponsi
Venezia – Piazzetta

L’atmosfera serena e festosa nella vista notturna della Piazzetta genera
per analogia uno spazio
egualmente gaio , contornato di oggetti a dimensione urbana quali lampioni,
colonne e piattaforme
dalla decise grafie cromatiche. Sull’ orizzonte della
laguna si staglia la figura
di un’ isola-edificio che richiama , per dimensione e
situazione paesaggistica,
il profilo frastagliato dell’isola di San Giorgio.

Visioni di città analoghe
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di Danilo Cecchi
Al Museo della Scienza e della Tecnica, fino al
25 febbraio, in mostra le fotografie di Massimo
Brizzi.
All’interno di quell’ampio genere fotografico
che potrebbe a ragione essere definito come
“metafotografia”, perché fortemente caratterizzato e condizionato dagli strumenti tecnici
utilizzati, e perché parla prima di tutto degli
strumenti stessi, come la fotografia panoramica, aerea, subacquea, emisferica, all’infrarosso, e così via armeggiando, si collocano, alle
estremità opposte, la fotografia astronomica e
quella macro / microscopica. Si tratta di immagini che possono essere realizzate solo con
strumenti fotografici non convenzionali (come
telescopi o microscopi) e che, al di là dei loro
contenuti, spesso spettacolari, si presentano
come il prodotto tipico degli strumenti tecnici
impiegati. Agli occhi dei non specialisti ogni
ammasso stellare sembra uguale a qualsiasi
altro, ed ogni microorganismo sembra uguale a qualsiasi altro, mentre risulta evidente a
chiunque che si tratta di astrofotografie o di
microfotografie. Solo uno sguardo più attento
ed approfondito rivela i contenuti e la struttura dell’immagine. Massimo Brizzi, empolese,
si occupa da anni, come attività non prevalente, di fotografia ravvicinata, utilizzando
all’inizio obiettivi Macro (o Makro) di normale
produzione, del tipo con la messa a fuoco minima ridotta, fino al rapporto 1:2 e 1:1, con le
dimensioni dell’immagine sul negativo (o sul
sensore) pari alla metà o uguali alle dimensioni reali dell’oggetto fotografato. Utilizzando
tubi o soffietti per allontanare maggiormente
il gruppo ottico dal piano della pellicola (o del
sensore), avvicinandosi ancora di più all’oggetto, il rapporto si capovolge e l’immagine diventa fino a dieci volte più grande dell’oggetto
stesso, mostrando dettagli difficilmente apprezzabili ad occhio nudo. Massimo sceglie di
fotografare soprattutto degli animaletti piccoli
e piccolissimi, come insetti o aracnidi, isolando spesso alcuni particolari, come la testa, le
ali, gli artigli, e le sue immagini ottengono nel
tempo numerosi premi e riconoscimenti. Ma
il mondo delle creature di piccole dimensioni,
comunque visibili anche ad occhio nudo, diventa ben presto troppo “ristretto” perfino per
lui, e dalla macrofotografia, più o meno spinta, Massimo passa alla microfotografia vera
e propria. Si procura un microscopio professionale trioculare (il terzo oculare serve per il
collegamento con la fotocamera), capace fino
a 1500 ingrandimenti, e comincia ad indagare
le forme di vita veramente invisibili. Nelle sue
ricerche sulla struttura e sulla vita di insetti,
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Il micromondo di Massimo Brizzi

parassiti e microorganismi, Massimo scavalca
il limite esiguo che separa l’aspetto puramente spettacolare delle immagini dall’interesse
scientifico, e se nel 2013 si classifica fra i finalisti nella Nikon Small World Competition
con le sue immagini macro e micro, nel 2018
vince la selezione italiana della Wiki Science
Competition con l’immagine scattata al microscopio della sezione di un verme nematode
parassita. Dal primo piano della faccia di una
vespa, di una mosca cavallina o di una man-

tide, dalla trama delle ali di una libellula alle
larve acquatiche, dal ragno granchio alle pulci
d’acqua, dagli acari alle diatomee, fino alle immagini quasi astratte delle sezioni dei vermi,
il mondo variopinto e fantastico di Massimo
Brizzi, così lontano dal nostro, ma così connaturato con esso, viene presentato ai nostri
occhi, troppo spesso disattenti, rinnovando
l’eterna domanda, se la fotografia, o in questo
caso la macrofotografia, sia da considerarsi
prevalentemente arte o scienza.

Ulisse nel sessantotto

Ulisse, disegno di Paolo Marini

di Paolo Marini
Quali sensazioni mi percorrono nel rivedere
e nel riascoltare l’“Odissea” di Franco Rossi,
film in otto puntate co-prodotto dalla Rai nel
1968, principali interpreti Bekim Fehmiu,
nei panni di Ulisse, e Irene Papas, in quelli di
Penelope! Si tratta anzi di emozioni piene, a
tutto tondo, grandi come turbamenti, che non
trascorrono d’un fiato ma si lasciano interrogare e seguire da molti pensieri. Mi dico: certo,
è un film della mia infanzia, mi riporta a quel
tempo e me ne fa quasi percepire la gioia, i
colori, i sapori: come restare indifferente? Ma
non è soltanto questo; c’è molto di più. A 50
anni di distanza è piuttosto un giovane pieno
di energia questo epos tradotto in una narrazione lenta, pervasa da vena lirica, densa di
domande e di questioni, dentro un intreccio
in cui il racconto di Ulisse alla corte del Re
dei Feaci si mescola all’intrapresa di Telemaco che parte alla ricerca del padre, il lungo
viaggio è condotto nel ricordo della conquista
di Troia, fino all’approdo di Odisseo alla sua
Itaca, ma al prezzo di nuovamente soffrire, e
combattere, per davvero riaverla. Anche se il
tutto ripete, con gli adattamenti del caso, il racconto fantastico del testo omerico, non vi sono
immagini da sussulto, niente effetti sconvolgenti (ma speciali, sì) né violenza compiaciuta.
E’ questa ‘pulizia’ - bisogna riconoscerlo – la
prima sorpresa, un ché di sconvolgente che riporta al tempo in cui la produzione filmica evidentemente non ricorreva al sensazionalismo
per incollare il telespettatore allo schermo; le
bastavano (si fa per dire) un pugno di bravi attori, la scelta degli ambienti (molte scene girate nella ex-Jugoslavia), una sapiente fotografia
e poi – poi, strano a dirsi -, i dialoghi, la parola.
Una straordinaria raffinatezza di impianto offriva, insomma, un prodotto dalle sembianze
semplici ma tutt’altro che semplice. Perché
dietro volgari e malcelati artifizi si colgono
invece, in tanta produzione contemporanea,
il vuoto e/o la banalizzazione delle idee, sia
nella tragedia che nella commedia, uno stanco
richiamo a stilemi logori, come se l’evoluzione
straordinaria della tecnologia avesse paralizzato la creatività, la personalità, l’arte. C’è, in
questa Odissea, quella che ho chiamato una
‘vena lirica’, che non cede, non scolora mai; ma
si effonde, discreta, sommessa, oltre che con
le immagini, grazie alla musica che le accompagna e in particolare con la colonna sonora:
un autentico capolavoro, un’ode struggente al
mistero del viaggio di Ulisse, che è quello - talora buio, talaltra inaspettatamente luminoso
- della vita stessa e del posto dell’uomo nella
storia. L’aura del mito abbraccia la sofferenza,

il senso dell’irreparabile, e così vi prende piena cittadinanza la vicenda umana: ecco la condanna, dolente e inappellabile, della guerra di
Troia nelle parole di Menelao a Telemaco. E’
stata foriera di disgrazia non solo per Priamo e
i Troiani; essa ha stravolto e soggiogato anche
le vite dei vincitori. Non c’è scampo da questa
sentenza.
Al tutto cospira una scenografia sempre indovinata e suggestiva, con le rupi, le rocce,
gli arbusti, le greggi, le navi, il mare. Essa ci
consegna come veritiere le immagini improbabili di un allora; alcune saranno destinate
a rimanere impresse per sempre nella mente
dello spettatore. Il Mediterraneo è lo sfondo
variegato e permanente, quasi inviolato, il ‘colore’ in cui si depositano in eterno le gesta di
Odisseo; ed è soprattutto uno scrigno di storia,
di miti, di culture. Il nostro orizzonte, la nostra
vita. Ed è nella pellicola un immenso ‘teatro’,
un mondo diviso tra terra (gli uomini e i loro

destini) e cielo (gli dèi e i loro capricci), in cui
lo spettatore è poco a poco invitato ad entrare,
a dimostrazione della potenza della cinematografia che, quando sa costruire ed esprimere
un logos (cosa che oggi più che mai non può
darsi per scontata), può aspirare a durare nel
tempo, a divenire essa stessa un pezzo del mito
e della storia.
Questa Odissea è infine impastata di poesia e
con i versi del poeta (“Ulisse” di Guri Chaim),
così capaci di immetterci nel cuore dell’eroe
che torna dopo venti anni, straniero in patria,
alla propria casa, voglio chiudere questa nota:
“Viandante stanco, pareva sognasse, / tutto afferrato dalla nostalgia, / in mezzo a gente che
parlava un greco / così diverso. Intanto le parole / che custodiva in sé, s’erano spente. / Un
momento pensò d’aver dormito / per lungo
tempo e d’esser poi tornato / in mezzo a gente che senza stupore / lo guardava con occhio
indifferente”.
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di Susanna Cressati
Per una persona che, in gioventù, è stata
costretta a imparare a memoria interi brani
dei Promessi Sposi (“Quel ramo del lago di
Como...”, “Addio, monti sorgenti dall’acque...”, “Scendeva dalla soglia d’uno di
quegli usci...”) e a svolgere, dopo un’iniziale
sbalordimento, un tema intitolato: “Campane, campanacci e campanelli nei Promessi sposi” (non è una burla), ha rappresentato una vera conquista essere riuscita ad
apprezzare, in seconda, più libera e matura
lettura, il capolavoro manzoniano, gettando
il cuore oltre l’ostacolo sapientemente e durabilmente allestito dalla routine liceale.
Dunque ho affrontato forte e fiduciosa la
prima delle conferenze che il Gabinetto
Vieusseux ha riservato agli studenti delle
superiori (ma non solo) per il ciclo “Scrittori raccontano scrittori”, dedicata proprio a
Manzoni e affidata a un convincente Luca
Doninelli. Che se non altro ha avuto il merito di affrontare l’impresa evitando accuratamente le banalità scolastiche, come il
mitico risciacquo dei panni in Arno e, benchè di area cattolica, rifiutandosi categoricamente (così mi è parso) di pronunciare la
parola “provvidenza” in un’ora e passa di
affabulazione.
Doninelli ha onorato l’incarico attenendosi
al suo dispositivo. Ha raccontato come da
scrittore ha letto, analizzato, cercato di capire questo romanzo complesso che, ha detto,
racchiude in sé un po’ tutte le tipologie del
romanzo: avventura e viaggio, formazione,
narrazione popolare con tanto di archetipi
e motivi ricorrenti (il matrimonio contrastato in primis). Ha parlato della lingua di
Manzoni ma non come un linguista, piuttosto come qualcuno che, per mestiere, ben
conosce le nevrosi linguistiche che si porta
dietro, le stesse che hanno tormentato due
grandi lombardi, Manzoni e Gadda. Ha invitato gli studenti a cogliere nei capitoli del
libro gli infiniti echi danteschi, a rileggere
ad alta voce i passi con le famose grida per
rendersi conto della loro attualissima comicità. A chiedersi come mai un grande del
genere horror come Edgard Allan Poe (che
molto amava gli ambienti devastati dalla
peste) abbia tanto apprezzato Manzoni: in
effetti la descrizione di don Rodrigo sul letto di morte o quella di Tonio, sfigurato dalla
malattia fino ad aver assunto le sembianze
del fratello mezzo scemo, sono degne dei
Racconti straordinari.
Uno negli elementi centrali del romanzo,
secondo Doninelli, è il gioco delle coppie,
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Manzoni imprevisto

che Manzoni dipana con sapienti tocchi descrittivi dei caratteri e delle posture: padre
Cristoforo e don Rodrigo, il bene e il male
assoluti, “l’uomo onesto in faccia al malvagio”; Lucia, giovane e innocente, e donna
Prassede, che prende per cielo il suo cervello e in lei vede solo ostinata presunzione.
Ma anche Lucia la pura e di fronte a lei,
separata solo dalla ferrea ma impotente grata della clausura, la monaca di Monza, che
nella ragazza di campagna legge il segno
dell’innocenza di cui è stata crudelmente
privata. E ancora Renzo, bravo ragazzo sì,
ma anche con qualche accenno di “braveria”, il ciuffo ribelle, le braccia fieramente
incrociate sul petto come le statue della

Casa degli Omenoni a Milano, e come le
tengono il Nibbio e il suo accolito in attesa
di don Abbondio sul crocicchio fatale. L’Innominato e il Cardinale. E così via.
E Manzoni? Manzoni è don Abbondio.
Non si fa letteratura con quello che il lettore vuole sentirsi dire né con la parte migliore di noi, dice Doninelli. Ed ecco che
Manzoni rielabora nel romanzo il suo personale, privato peccato originale. Racconta
Doninelli come il 20 aprile 1814 a Milano
una folla furibonda facesse letteralmente a
pezzi il ministro delle Finanze (e delle tasse
sempre più esose) Giuseppe Prina, un episodio tragico, che segnò il passaggio d’epoca
dal regno d’Italia di Napoleone alla restaurazione austriaca. L’assalto si svolse praticamente sotto le finestre di casa Manzoni ma
lo scrittore, che vide lo scempio, non trovò
la forza di intervenire per cercare, come
Ugo Foscolo, di sedare il tumulto. Ebbe un
malore e poi lasciò la citta per qualche tempo, tanto che passasse la buriana. Insomma,
il coraggio uno non se lo può dare. Ma il tormento interiore che quell’episodio comportò è evidente nel romanzo, dice Doninelli,
non solo e non tanto nelle pagine dedicate
all’episodio dell’assalto al forni in corsia dei
Servi. C’è piuttosto, dice lo scrittore, nel
tema ultimo del libro: l’eterna lotta di due
fattori, le tremende possibilità della storia
e l’azione della libertà umana, rappresentata nella notte dell’Innominato. Manzoni,
sostiene Doninelli, ha poca fiducia nella
storia, che accumula rovine su rovine, non
crede nel progresso, nel suo valore salvifico
(in un’epoca in cui prendevano le mosse socialismo e comunismo). Per Manzoni la nostra libertà combatte ogni giorno contro la
vita che non può mai essere programmata,
aggiustata, e ciò che può avvenire per “salvare” questa vita non appartiene alla storia,
all’intelligenza, alla politica ma a qualcosa
di inatteso, di imprevisto. Montale scriverà
“E ora che ne sarà/del mio viaggio?/Troppo
accuratamente l’ho studiato/senza saperne
nulla. Un imprevisto/è la sola speranza”.
Riusciranno gli studenti, come li ha esortati Doninelli, a leggere I promessi sposi con
curiosità e spregiudicatezza? Se c’è ancora
qualche modo di salvare Manzoni dal flagello del conformismo scolastico questo è
stato (condivisibile o no) almeno un tentativo.

Musica contestuale
in S.Felicita

di M.Cristina François
In “Cultura Commestibile” n.291 ho messo in evidenza la strategia della contestualizzazione in un ‘ambito fortunato’ come
quello di S. Felicita dove successive stratificazioni di opere d’arte pittoriche e architettoniche, nonché di memorie storiche tenatalis” della Patrona delstimoniate da un Archivio
la Chiesa, ho organizzato
(ASPSF) ancora in situ, ofincontri musicali anch’essi
frono per una formazione
a entrata libera, nell’idea
musicale contestualizzata,
di offrire gratuitamente
quantità e qualità di matead un pubblico consaperiale in dovizia. Nel n.291
vole e partecipe (vedremo
ho addotto l’esempio di
più oltre come “consapeuna Catechesi attraverso
vole”) musica sacra conl’arte perché “i dipinti,
testualizzata. Grazie al
che in passato erano posti
fatto che l’Archivio di S.
sugli altari, enunciavano
Felicita conserva Codici
nozioni teologiche e racmusicali a notazione quacontavano storie destinate
drata [Fig.1] appartenuti
alla devozione e all’educaalla “Schola de’ Cherizione del popolo di Dio.
ci” (vedi in “Bollettino di
Ignorare i messaggi ch’esPitti - 2007” La ‘Schola
si seguitano a proporre
de’ Cherici’ cantori in S.
significa ammutolirli per
Felicita, pp.59-64) e alle
sempre. Da qui la scelta
Monache Corali del Mod’offrirne esegesi iconolonastero annessi entrambi
giche che n’aiutino la letal complesso ecclesiale,
tura” (Antonio Natali da
Inni e Versetti polifonici
“Il silenzio delle opere”, 30
in Gregoriano poterono
gennaio 2018, conferenza
essere da me - in quanto
presso l’Opera di S.Maria
archivista - riportati in vita
del Fiore). Ricordato tutto
col consenso del Parroco,
questo, penso che si debl’aiuto del gregorianista
ba estendere il principio
prof.Giacomo Baroffio e
di contestualizzazione al
della musicologa Silvia
discorso musicale. Tra il Entro una cornice quadrilobata Santa Felicita con un Libro e la palma
Lombardi, per essere ese1970 e il 1995, l’attività del martirio (Foglio IIIr).
guiti nell’ambiente in cui e
musicale in S. Felicita,
per cui erano nati. Queste
secondo le direttive del ASPSF, Sez. Musicale, Ms. 155 a, miniato, a notazione quadrata e
ed altre esecuzioni furono
Parroco, fu molto curata caratteri gotici. Attribuibile a Ser Monte sia per i minii che per
sempre precedute da una
durante tutte le azioni li- l’opera scrittoria (artista operante in Firenze nella seconda metà del
mia illustrazione storico-aturgiche grazie ad un atti- XIV sec.). I fogli pergamenacei più antichi sono documentati tra il
giografico-documentaria
vissimo Coro parrocchiale 1350 e il 1358.
relativa alla Santa Patroaccompagnato dall’organo
na e al suo culto in questa
storico “Giovan Battista
Contini” (1585) alla cui tastiera eseguiro- fu allogato nel Coretto che fu delle Mona- Chiesa (Mss. 155c, 155d, 155e). La distrino il servizio domenicale i Maestri Augu- che Corali. Quest’Organo richiamò noti buzione al pubblico di fascicoli (a offerta
stin Gonvers e James Gray. Quanto all’at- artisti le cui esecuzioni furono sempre ad libera) che avevo redatto sull’argomento lo
tività concertistica, essa si limitò invece a ingresso libero. Mi occupai io stessa, come rendevano emotivamente consapevole. Il
qualche esecuzione liberamente offerta da volontaria qualificata (con certificato di ricavato di questa distribuzione - sempre
Corali di passaggio o da organisti o da grup- assistenza organistica) dando la mia dispo- d’intesa con il Parroco - e le offerte libere
pi strumentali, in occasioni sporadiche. nibilità in occasione di masters e concerti raccolte durante ‘Arte e Fede’ una volta gePoi ci fu il grande evento dell’arrivo in S. vocali e/o strumentali eseguiti sui due or- neralmente autorizzate da questo Istituto
Felicita del prestigioso Organo “Zeffirini” gani. A partire dal 2000, parallelamente della Curia, vennero a costituire il ‘fondo’
(ante 1572) - proveniente, restaurato, da all’introduzione del volontariato di ‘Arte che permetteva di remunerare musicisti e
S. Giorgio alla Costa (vedi “Cultura Com- e Fede’ in S. Felicita del quale sono stata cantanti dei concerti da me organizzati.
(continua)
mestibile” n.272). Nel 1995 lo strumento promotrice, ogni anno a novembre nel “dies

17
19 GENNAIO 2019

di Simone SIliani
Gli anni scorrono via, veloci e impetuosi,
dilavando le sponde della vita, portandosi
via senza tregua la memoria di eventi e presenze. Ma poi capita di ritrovare, fra i rami e
le schegge del tempo, il ricordo di qualcuno
di questi eventi. Così, succede che la pubblicazione di una rivista - “il Portolano” - ti
ricorda che sono passati già dieci anni dalla
scomparsa di Giorgio Luti, insigne critico
letterario e maestro di studi e di vita (che
possono anche coincidere). La rivista, presentata al Gabinetto Vieusseux di cui Luti
fu presidente in anni difficili e al contempo esaltanti per l’apertura delle nuove sale
restaurate di Palazzo Corsini Suarez, sede
dell’Archivio Contemporaneo «Alessandro
Bonsanti», è pregevole per gli interventi appassionati, commossi, impegnati di allievi,
amici, parenti di Luti.
Qui non voglio, né sarei capace di aggiungere niente alle pagine già scritte e alle
molte che sono ancora da scrivere e che
usciranno dagli archivi riordinati e studiati
da Erika Bertelli sul Luti studioso. Posso e
voglio soltanto rendere una testimonianza
personale dell’uomo e della sua umanità,
per quel poco tempo in cui le nostre vite si
sono incrociate, toccate, sfiorate.
Io non sono stato un allievo di Luti, ché
esserlo significa aver ricevuto da lui un imprinting per aver frequentato lungamente i
suoi corsi, i suoi autori, i suoi testi sotto la
sua guida sapiente. Ho avuto solo la fortuna
e il privilegio (bontà sua) di laurearmi con
lui. Venivo da un incidente di percorso con
il mio professore di allora Mario Martelli
(in cui, sia chiaro, lui aveva ragione e io torto) che mi aveva messo a terra, bloccato nel
mio percorso di studi. Mi stavo perdendo,
come talvolta succede intorno ai vent’anni.
Intanto ero attratto fatalmente e inesorabilmente dall’impegno civile e politico. A quel
punto la mia passione per la letteratura e
per le “humanities” si sarebbe insabbiata,
come avvenuto in quegli anni per tanti dirigenti della sinistra italiana. Fu il mio “maestro” Ernesto Balducci a darmi una scossa
e a mettermi in contatto con Giorgio Luti.
Lui mi accolse, certo per l’amicizia con il
padre scolopio, ma con una disponibilità e
una generosità non comuni e non dovute.
Io ne fui colpito e incoraggiato e, sospinto
da “astratti furori” (avrebbe detto Vittorini),
proposi al professore un’idea di tesi forse
un po’ “visionaria”, certamente un “vasto
programma”. Troppo vasto, mi fece osser-
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Giorgio Luti,
un uomo aperto
e generoso

Giorgio Saviane e Giorgio Luti, 1995. Foto di Paolo della Bella

vare con grande delicatezza e tatto, il professore: “tu devi concludere rapidamente e
andare avanti”. Aveva capito, anche prima
di me, che la letteratura non sarebbe mai
stata il mio mestiere e che la mia vocazione era un’altra. Ne venne fuori, comunque,
una tesi lunga quasi due anni e 750 pagine.
Lui mi seguì e mi regalò la sua fiducia, pur
ovviamente consapevole dei miei limiti personali e di quelli indotti dal mio impegno
politico (prima come segretario regionale
della Fgci e poi come consigliere regionale
della Toscana).
Ricordo gli incontri con Luti nella sua casa
di campagna, sopra Fiesole, e quelli in città,
in cui mi accolse con grande disponibilità e,
direi, affetto. Se, bene o male, sono arrivato in fondo è solo per questa sua attitudine
umana.
Ci siamo poi tenuti in contatto e ancora
incrociati durante gli anni in cui sono stato
assessore alla cultura del Comune di Firenze. Anche allora, siamo agli inizi degli anni

2000, tutte le nostre interlocuzioni erano
caratterizzate dalla sua grande generosità,
dal suo altruismo e disinteresse. Fu così
quando decidemmo di riportare a Firenze
e rilanciare il premio “Betocchi”. Luti non
pensava mai per sé; non chiedeva mai qualcosa che lo riguardasse. Anche quando gli
conferimmo il Fiorino d’Oro nel gennaio
2006 si scherniva, senza prendersi troppo
sul serio, ma parlò e dimostrò, ancora una
volta, la consapevolezza dell’importanza
degli studi, degli studiosi, dell’Università per la città, per la comunità e per il suo
sviluppo. Parlò dell’importanza dei giovani
per la città e dei giovani poeti per la letteratura di oggi; parlò anche del suo libro “Le
passioni di un letterato” per dire che la letteratura non può esistere senza passione,
che è fatta appunto di passioni e a volte di
disinganni.
Eccolo qua, Giorgio Luti, un uomo aperto,
umile, generoso, inclusivo. Per questo, un
grande.

Bizzaria
degli
oggetti

a cura di Cristina Pucci

dalla collezione di Rossano

Il cerotto orologio Bertelli

Orologio in materiale plastico rosso squillante, gadget anni ‘60 che promuove il Cerotto Bertelli, ai lati del quadrante le lettere
A, B, C, elegantemente incrociate, stanno
per Achille Bertelli e C., in basso una fascia di ottone in cui compare il nome di chi
lo ha commissionato e lo possedeva: Farmacia di Santa Maria Novella. E qui si entra
nella Storia! Andiamo con ordine. Achille
Bertelli (1885-1925) fu grande imprenditore ed uomo dalla notevole verve creativa;
laureato in chimica fondò una casa farmaceutica di successo grazie alla invenzione di pillole antitosse alla catramina e al
Cerotto Bertelli. Questo cerotto contiene
capsaicina, la sostanza che da il pizzico al
peperoncino, applicato sulla pelle, in corrispondenza di un punto dolente, provoca
vasodilatazione e con essa un piacevole calore che pare attenui ogni dolenzia. Importanti anche le produzioni cosmetiche, per
tutte il profumo Venus e la linea di creme
con lo stesso nome ed aroma. Bertelli Ditta
non esiste più da tempo, resistono i prodotti
che ho nominato, ora distribuiti da Kelemata, questa sarebbe un’altra storia…Il nostro
prode Achille si dilettava di meccanica e di
aerei, inventò, insieme a tal Vittorio Cordero di Montezemolo, una sorta di macchina elicottero a decollo verticale, chiamata
aerostave, inaugurata nel 1905 in piazza
d’Armi a Roma, al traino di cavalli fece
tre giri e si alzò fino a 50 metri, caduto un
cavallo, stramazzò al suolo ferendo il temerario Cordero che la pilotava. Bertelli inventò anche una pompa ad emulsione per
estrarre acqua da vene profonde, fu usata
dall’Esercito Italiano in Libia. Un eclettico
geniaccio direi. Passeggiare a New York, o
a Clermond Ferrand ed avvertire nell’aria
un familiare aroma, intenso, dolce e composito. Ecco le vetrine della Antica Farmacia di Santa Maria Novella, incontrate
qui per caso da me, ma sparpagliate nelle
città di tutto il mondo. Trattasi della più
antica Farmacia d’Europa, collocata ancora
là dove nacque, nello splendido complesso
Monumentale di Santa Maria Novella, a
Firenze. Già dal 1221 i frati domenicani
producevano l’acqua di rose e in un attiguo

orto coltivavano “i semplici”, erbe medicinali necessarie a produrre elisir, aromi,
impiastri, unguenti e medicamenti vari.
Dal 1600 sta lì dove ora la possiamo visitare in tutta la sua odorosa bellezza, molti i
locali di vendita ed esposizione, tutti belli:
frontoni e statue di pietra serena o marmo,
esedre, volte a crociera, affreschi e vetrate

di varie epoche, nella “spezieria” ce n’è una
rotonda nel soffitto come fosse un occhio di
Dio che vede e controlla, grandi armadi, arredi seicenteschi di legno scuro intarsiato,
antichi vasi di ceramica delle Manifatture
di Montelupo, altri, più recenti, Richard
Ginori e Chini. Esposti strumenti del mestiere, alambicchi, forni, presse per decorare i saponi. E’ qui che è stato inventato
l’Archermes, liquore rossissimo e dolce con
cui si decorano e insaporiscono tipici dolci
fiorentini. Fra “ i curativi ed effimeri” famosissima l’essenza creata per Caterina Dei
Medici, detta “Acqua della Regina” che a
tutt’oggi spopola. In uno dei grandi armadi
si trova “l’aceto dei 7 ladri”, sarebbe quello
che impedì a coloro che derubavano i morti per la peste del ‘300 di contrarre il morbo... Chissà potrebbe fare ancora comodo a
qualcuno!
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di Ruggero Stanga
Lunedi 21 gennaio, molto presto la mattina, ci
sarà una eclissi di Luna. Già alle 03.36 entrerà
nella penombra, e alle 05.33 comincerà la fase
di eclissi totale. L’ombra della Terra passerà davanti alla Luna, che però rimarrà sempre visibile, ma prenderà uno struggente colore rosso
cupo. Verrà sempre illuminata dai raggi solari
che l’atmosfera terrestre come un prisma devierà verso di lei, e la parte rossa dello spettro
solare riuscirà comunque a raggiungere la superficie della Luna.
Non la vedremo riemergere dalla eclissi, perché a quel momento dalle nostre parti sarà già
tramontata.
Le eclissi sono fenomeni ben noti, ormai prevedibili; ma, ovviamente, non è sempre stato così.
29 Febbraio 1504. Cristoforo Colombo, al suo
quarto viaggio oltreoceano è dal giugno precedente sulle coste della Giamaica, con le navi
malconce. Gli serve tempo per rattopparle. Col
passare del tempo, le scorte di cibo e acqua diminuiscono; gli indigeni non sono molto amichevoli, pian piano si stancano della presenza
ingombrante dei marinai e delle loro navi, e alla
fine non sono più disposti a dare loro cibo. Ma
Cristoforo Colombo ha una cultura alle sue
spalle, che, in particolare, si concretizza nelle
tavole del Regiomontano, un astronomo dei
suoi tempi, con le eclissi previste. Fra cui, una
eclissi di Luna il 29 di Febbraio del 1504. Colombo ebbe buon gioco con il minacciare che il
suo dio, irato per la scarsa collaborazione, per
così dire, degli abitanti locali, avrebbe mostrato
la sua potenza oscurando e colorando la Luna
di rosso quella notte. Appunto: gli indigeni atterriti gli chiesero di intercedere, in cambio dei
rifornimenti; Colombo si appartò per conferire
con il suo dio, e al suo ritorno, la Luna tornò a
splendere. A volte, conoscere le cose del mondo
aiuta.
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Eclissi di Luna
D’altra parte, proprio la scoperta dell’America
ebbe origine da un errore colossale. Cristoforo
Colombo voleva aprire una strada più veloce e
più sicura verso l’estremo Oriente. Ma la lettura dei racconti di Marco Polo, il grande viaggiatore della fine del 1200, gli avevano fatto
credere che il continente euroasiatico fosse più
esteso che in realtà. E, molto peggio, l’opera di
un grande geografo quattrocentesco, Paolo del
Pozzo Toscanelli, gli aveva fatto credere che
il diametro della Terra fosse molto più piccolo del reale. Colombo stimava la distanza del
Giappone dalle Canarie in circa 4400 km. In
realtà è cinque volte tanto. All’epoca, non c’erano navi in grado di percorrere tutto quell’oceano, perché non erano capaci di portare a bordo
vettovaglie per il tempo necessario al viaggio.
Gli oppositori di Colombo avevano perfettamente ragione.
E pensare che non sarebbe stato difficile ripetere la misura di Eratostene (III secolo avanti
Cristo!), per dirimere la questione.
Per fortuna sua e del suo equipaggio esisteva in
mezzo all’oceano, insospettato, un continente
intero. Difficile mancarlo, perpendicolare alla
rotta come era.
Al giorno d’oggi, siamo ben oltre la capacità di
predire le eclissi. Oltre a tutti i meteoriti che
cadono sulla superficie lunare, ormai un numero impressionante di manufatti terrestri si
è schiantato, o è morbidamente atterrato sulla
Luna. L’ultima in ordine di tempo è la missione cinese Chang’e 4, che ha portato anche un
lunar rover, Yutu 2. Chang’e 4 è atterrato sulla faccia nascosta della Luna, grande successo
tecnologico. La Luna infatti volge verso la Terra sempre la stessa faccia, e compie una rotazione intorno al suo asse nel tempo che impiega a

completare un’orbita intorno alla Terra.
Ora, il problema è: se Chang’e 4 sta sul lato
della Luna che non guarda la Terra, come si fa
a mandargli e riceverne dati? Occorrono satelliti in orbita intorno alla Luna che facciano da
ripetitori. Quanti ne occorrono? In realtà, ne
basta uno. Dato un sistema di due corpi legati
dalla forza di gravità (Terra e Luna in questo
caso) due matematici, Eulero e Lagrange, negli
ultimi decenni del 1700 trovarono che esistono
5 punti (i punti di Lagrange) in cui un corpo
molto più piccolo (nel nostro caso, un satellite
artificiale; ma il ragionamento funziona anche
per un asteroide) può stare in un’orbita stabile
o quasi stabile intorno ai due corpi principali,
con un periodo uguale a quello orbitale del sistema. Nel nostro caso è importante il punto 2
di Lagrange, che si trova oltre la Luna, ad una
distanza dalla Terra di circa 480000 km. Un
satellite in quella zona, in un’orbita halo intorno a quel punto di Lagrange, può vedere sia la
Terra, sia la faccia opposta della Luna, e risolve
il nostro problema.
Anche il sistema Terra Sole ha i suoi punti di
Lagrange. Il punto 2, che questa volta è lontano circa 1.8 milioni di chilometri dalla Terra,
in direzione opposta al Sole, viene spesso usato per satelliti che vogliono esplorare lo spazio
profondo.
Fra i vari aggeggi che Chang’e ha portato sulla
Luna, c’è anche un contenitore sigillato, con
semi di patate, colza, cotone, uova di moscerini
della frutta. Bene, i semi di cotone hanno germogliato. Non sono i primi semi che hanno germogliato nello spazio, ci sono stati esperimenti
analoghi sulla Stazione Spaziale. Ma sono i primi che hanno germogliato sulla Luna. Molto
suggestivo!

di Achille Falco
Tommaso Cascella in via maggio: erbari,
teatro, i famosi volti, l’artista, classe ‘51,
espone gli ultimi lavori su carta In via maggio 47/r, la galleria di arte contemporanea
Zetaeffe ospita (con proroga fino al 26 gennaio) gli ultimi lavori, esclusivamente su
carta, di Tommaso Cascella: l’artista internazionale che snoda i suoi lasciti artistici
nei musei di Tokyo (Collezione Civica di
Scultura), Lubiana (Museo Nazionale della
Slovenia) e Roma (MACRO). Tra i pochi
depositari di un afflato artistico plurigenerazionale, Tommaso Cascella ci mostra la
vitalità del colore, in un parco giochi ardente e delicato in cui i lavori sul teatro e sugli
erbari – oltreché le opere che lo hanno reso
famoso – sono composti da un’indiscrezione
caustica di colori e da un senso fittizio delle cose. Tra il 1981 e il 1983, nella natale
Roma, l’esperienza decisiva con la rivista di
arte e poesia ‘Cervo Volante’ (alla cui conduzione i principali venti riformatori del
‘Gruppo 63’, Edoardo Sanguineti e Achille
Bonito Oliva) conduce Cascella ad un sincretismo tra le due forme grafiche. Tra i lavori, infatti, la raccolta ‘Smorfie’ di Sanguineti, che Cascella illustra pezzo per pezzo,
risulta determinante per avvicinarsi alla sua
arte: la vaghezza dell’allusione si staglia su
brandelli di parole come l’enigma sui segni.
In una danza condotta dall’immaginazione,

Le carte di Tommaso Cascella
l’incertezza innesta il suo libero gioco:“ma
io non posso essere diventato anche il pesce, che nuota all’angolo della strada, dalla
parte dove non c’è il portico, che fa come
la targa della strada, non so come dire, che
è come il suo nome, la sua insegna per un
analfabeta che ci passa, per questa via del
pesce, all’angolo di quella via del portico.”
Lungo la mostra, si ravvisa uno stordimento poetico in cui l’assenza di ragione delle
cose porta tutto ad essere altro, cosicché “si
vedono toccando e si toccano vedendo” le
stratificazioni materiche che si annunciano

tra loro contraddittorie. I ritagli di materia
giacciono incollati sul colore, i segni neri
perimetrano altri pseudo-contorni:“c’è quel
simbolo che si adopera per dire avanti, certe volte, che è una mano tagliata che punta l’indice verso l’esterno dell’immagine...”
I formidabili colori di Tommaso Cascella
– da lui stesso mischiati nello studio di Bomarzo, nel viterbese – ci risvegliano come
lo schioccare di uno schiaffo sulla guancia.
Alle obliose coltri di grigio della città, una
risposta che ne squarcia la forza col fluire
dei blu, dei rossi, dei gialli.
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di Remo Fattorini

Consigliato a tutti coloro che non soffrono
più di tanto il freddo; a chi piace respirare
l’aria pungente del Nord e passeggiare di
notte tra viuzze e piazze con i negozi chiusi
e i caffè caldi. Consigliato a chi non disdegna la lentezza, né le frequenti soste nelle
confortevoli birrerie, pasticcerie o pub dove
riscaldarsi le mani e il cuore, lasciandosi
coccolare tra golosità e bellezza.
A chi piace tutto questo un giro invernale
nei Paesi Baltici è più che consigliato. L’ho
sperimentato in questo inizio 2019 e vi posso assicurare che ne vale la pena. Sono certo
che vi troverete a vostro agio. Basta vestirsi bene e lasciarsi andare. A farvi sognare
ci pensano loro, le magiche notti baltiche.
D’inverno lassù, a Nord Est, la luce naturale si concede solo per poche ore (dalle 9.30
alle 15.30), poi arriva lei, la notte: la lunga
notte, mai troppo buia ma sempre leggermente chiara, pennellata da colori tenui e
dai riflessi della luna sulla neve. Notti che ti
prendono per mano e non ti lasciano andare, ti accompagnano lungo fantasiosi viaggi
trasformando tutto ciò che ti era estraneo in
un luogo familiare, intimo.
Lo dico dopo aver fatto conoscenza con il
cuore di Riga, la capitale della Lettonia e
con la vivace Tallin, capitale dell’Estonia.
Due città patrimonio dell’umanità. Due
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Le magiche notti baltiche

città moderne ma con un’anima antica, tutte da scoprire. Un esempio di come si possa conservare radici e tradizioni senza per
questo rinunciare alla modernità. Due città
generose e accoglienti, ben organizzate, con
buone infrastrutture e dove, nonostante un
clima per gran parte dell’anno spesso ostile,
si può vivere piacevolmente.
Riga, con i suoi 700mila abitanti, è la città
più grande delle Repubbliche Baltiche, la
capitale europea dell’Art Noveau, un grande museo a cielo aperto. Camminando per
strade, quartieri e piazze si incontra di tutto,
dal romanico al gotico, dal rinascimentale
al liberty diffuso ovunque, a partire dalla
Elizabetes Iela e Alberta Iela. Un ricco patrimonio artistico costruito nei primissimi
anni del ‘900. Si capisce che Riga, antico
centro della Lega Anseatica, è sempre stata una città ricca, dove i suoi abitanti hanno
guardato più ad Ovest che ad Est. Tanto che
hanno realizzato abitazioni di notevole fattura e pregio, con bellissimi portali, forme
decorative pregevoli e a rilievo, affidandosi
ad architetti di fama e sviluppando un artigianato artistico di alta qualità. Ed è proprio
in quel periodo, tra il 1901 e il 1911, che
Riga diventò grande: in 15 anni raddoppiò
gli abitanti e divenne la terza città della Russia zarista, dopo Mosca e San Pietroburgo.

In quel periodo - da quello che ho capito –
tra le vie di Riga si respirava uno spirito progressista. Commercianti e famiglie facoltose
decisero di farsi costruire abitazioni innovative, con facciate decorate, porte, cancelli,
balconi e interni raffinati, impreziositi da
ricercate forme artistiche. Un patrimonio
che ancora oggi gode di ottima salute e attrae turisti da tutto il mondo. Basti citare
la casa dei gatti o quella dei tre fratelli, dal
palazzo delle teste nere al teatro nazionale,
al museo d’arte. Si parla di oltre un migliaio
di edifici storici espressione del movimento
Jugendstil, noto come stile floreale, Liberty
o arte nuova.
Da Riga si raggiunge comodamente Tallin,
grazie ad un servizio di moderni e confortevoli bus. Ne parte uno ogni ora. Bastano
quattro ore di viaggio, attraverso una pianura senza fine ricoperta di boschi di conifere
e betulle, con rari e isolati gruppi di casette
di legno e qualche strimizzito villaggio rurale. Nei poco più dei 300 chilometri che separano le due città si incontra solo un paese:
Parnu (di appena 40mila abitanti), considerata la maggiore località di villeggiatura estiva dell’Estonia. Per il resto solo tanti boschi
e tanta neve.
Tallin è un nucleo fortificato affacciato sul
Mar Baltico, magnificamente conservato.

Firenze-Bergamo-Riga-Tallin-Firenze

Una vera sorpresa per chi ci arriva per la
prima volta. Bellissima e frizzante, intima
d’inverno e, mi dicono, molto verde d’estate.
Con la città Vecchia racchiusa tra mura, torri
e interamente pedonalizzata. Tutto intorno
la città moderna, cento volte più grande di
quella Vecchia, grattacieli, palazzi, alberghi,
centri commerciali, uffici e sedi di aziende
estere che hanno scelto l’Estonia grazie alle
importanti agevolazioni fiscali. Tallin con i
suoi 426mila abitanti resta ancora oggi un
importante porto del Baltico, situato proprio
di fronte ad Helsinki, talmente vicino e ben
collegata da moderni traghetti che in 2 ore e
mezza ti sbarcano sull’altra sponda.
La Città Vecchia è un vero un gioiello medioevale, l’anima antica di Tallin con le sue
case, palazzi, chiese, caffè e negozi; le sue
viuzze acciottolate, le piazzette romantiche,
i sorprendenti scorci panoramici. Bella di
giorno, stupefacente di notte. A Tallin non
ci si stanca mai di camminare. Difficile annoiarsi quando ad ogni angolo la città ti regala un’emozione.
Di Tallin colpisce anche l’ordine, la cura e
il decoro; l’efficienza del trasporto pubblico, bus, filobus e soprattutto il tram, molto
utilizzato. È l’unica città con il trasporto
pubblico gratuito per i residenti, mentre per
i turisti costa due euro. Tallin è la Silicon

Valley del Baltico: basti pensare che Skype
è nato qui e qui c’è il voto elettronico, i programmi di insegnamento tutti on-line e wifi
free, ovunque. E funziona.
Tra le tante sensazioni di questo viaggio ne
riporto alcune che vi consegno volentieri.
La prima. La Baltic Way: la grande protesta
popolare nell’allora Repubbliche Socialiste,
quando il 23 agosto 1989 due milioni di
estoni, lettoni e lituani si presero per mano
e formarono la più lunga catena umana mai
realizzata, unendo Tallin a Riga fino a Vilnus. Una catena di 600 chilometri per ricordare il 50° anniversario del patto tra Stalin e
Hitler con cui venne deciso la fine dell’autonomia dei paesi baltici.
Poi, altra vicenda sempre legata al ritorno
dell’indipendenza: la Rivoluzione Cantata.
Una rivoluzione durata 4 anni, dall’87 al
‘91. Gli estoni decidono di utilizzare ogni
occasione pubblica per cantare gli inni proibiti durante l’occupazione sovietica. Fanno
così al festival della musica pop, al festival
della Città Vecchia, a quello rock estate e
così via, ogni occasione è buona per cantare
fino a quando, nell’agosto del ’91 riguadagnano, pacificamente, la sovranità.
Infine, i quartier generali dell’ex KGB. Sia
Riga che Tallin ne conservano le sedi, oggi
trasformate in musei. A Tallin si trova lungo

la via centrale della Città Vecchia, al numero 59 della Pikk Tanav. Nel sottosuolo di un
bel palazzo, finemente decorato e tranquillizzante. Entrarci è come andare all’inferno.
Così a Riga, dove l’ex sede del Kgb si trova
all’angolo tra la centralissima Brivibas Iela
e la Stablu Iela, in un palazzo importante,
in stile liberty, proprio a due passi dal quartiere dell’Art Nouveau. La “casa d’angolo”,
così la chiamavano a Riga, timorosi perfino
di pronunciarne il nome. Di solito chi entrava da quella porta non ne usciva più. Solo
che qui da tempo non si entra. Un polveroso
cartello informa che la sede è momentaneamente chiusa e invita a visitare un Museo
dove si ripercorrono le vicende dell’occupazione russa e tedesca, durate 51 anni, dal
’40 al 1991.
Storia travagliata quella dei popoli baltici.
Mi viene da pensare che se ancora oggi sono
così convintamente antisovietici ci sarà pure
una ragione. E ci sarà pure un motivo (o anche più di uno) se, dalle nostre parti, nessuno ha avuto da ridire sulla nascita di questi
tre piccoli Stati, sul loro ingresso nell’Unione e nella Nato, nonostante avessero, tutti
assieme, una popolazione di appena 6 milioni di abitanti, tanti quanti il solo Lazio e
1,5 milioni in meno della tanto osteggiata
Catalogna. Così tanto per dire.
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