
Con la cultura

non si mangia

Giulio Tremonti

(apocrifo)

Numero

293 35
9

26 gennaio 2019

Maschietto Editore

Volatili 
per diabetici
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dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine
La prima

Siamo sempre a Jinan. 

Dopo la modernità delle 

immagini dell’ultimo 

numero, mi sono ritrovato 

in una bella piazzetta 

con una moschea sullo 

sfondo. In primo piano 

un gruppo di amici 

sotto un ombrellone di 

fronte ad un negozio 

di alimentari e bibite. 

Nel periodo estivo 

scene di questo tipo 

erano all’ordine del 

giorno e, come succede 

spesso anche in Italia, 

le chiacchiere del 

dopo pranzo erano una 

costante del paesaggio 

urbano. La cosa che 

più mi infastidiva era il 

non poter partecipare a 

questi rituali decisamente 

diffusi. Ero curioso, 

ma l’insormontabile 

barriera della lingua mi 

costringeva ad astenermi 

da ogni possibile 

approccio verbale 

che non avrebbe mai 

sortito alcun risultato. 

Per uno come me, che 

parla correntemente sia 

l’inglese che il francese, 

questa situazione 

era decisamente 

insopportabile. Mi 

sentivo completamente 

emarginato e aspettavo 

sempre con ansia il 

provvidenziale arrivo di 

Andrea Fenn e del suo 

simpatico amico cinese.

Jinan, 2008
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All’inizio del 2004 contattai Tullio De Mau-

ro, linguista ed ex ministro dell’Istruzione, 

per chiedergli una intervista su Don Lorenzo 

Milani. Sarebbe diventata parte di un libretto 

sul priore di Barbiana che uscì nella collana 

“Grandi di Toscana”, una delle ultime inizia-

tive editoriali del giornale per cui scrivevo, 

l’Unità. Mandai quindi al professore l’esito 

del mio lavoro e insieme anche qualche co-

pia degli opuscoli della stessa serie che avevo 

curato in precedenza, tra cui quello dedicato 

a Collodi. Mi rispose via email il 20 giugno 

2004, con la consueta cortesia, con parole di 

apprezzamento e nel post scriptum volle rega-

larmi un suo ricordo giovanile. Una perla.

“Alle soglie dell’adolescenza – scrisse De 

Mauro - per tre anni, intensi come quelli di 

quell’età, sono stato vicino e, per quanto sia 

possibile oltre il lungo divario d’età, amico di 

un’anzianissima persona, Leopoldo Traversi, 

di nascita amiatino, di Piancastagnaio, di edu-

cazione scolastica e universitaria fiorentina, 

medico. Come medico, negli anni novanta 

dell’Ottocento era stato mandato in Somalia 

ed Eritrea, si era dedicato a curare i nativi ma 

anche ad esplorare aree inesplorate, come lo 

Scioa. Di lui, come medico, geografo ed esplo-

ratore, si fa parola nei bei lavori di Zaghi e di 

Del Boca dedicati alle nostre imprese africane. 

Era una persona straordinaria. I novant’anni 

rallentavano i movimenti delle gambe, ma non 

la mente (secondo l’opinione espressa da Cro-

ce in un famoso aneddoto pare non apocrifo).

Riandava spesso, umorosamente, ai suoi anni 

di Africa, anzi di Affrica, alle sue molte letture 

di classici latini e italiani. E un giorno, tra i suoi 

affascinanti ricordi, mi raccontò anche questo.

Scena: libreria del sor Enrico in (mi pare) via 

del Proconsolo. Lui, giovane studente, sfoglia 

incuriosito libri. In un angolo, seduto, Carlo 

Lorenzini è immerso nella lettura d’un libro. 

Entrano due pie Dame di San Vincenzo con 

un cestello per le offerte per l’infanzia abban-

donata. Adocchiano il Nostro. Si guardano 

ammiccanti e speranzose. Gli si avvicinano: 

“Signor Lorenzini, Lei che ama tanto i fanciul-

li, vorrà fare una generosa offerta?”. E il padre 

di Pinocchio, senza staccare gli occhi dal libro 

e senza guardare: “Solo se la fosse per Erode”. 

Le dame malcapitate vanno via deluse”.

Questa breve e divertente narrazione, che ho 

gelosamente custodito nel tempo, contiene 

numerosi elementi di interesse. E’ importan-

te precisare che avevo realizzato il libretto su 

Collodi attraverso una intervista a Daniela 

Marcheschi, filologa, critica letteraria docen-

te di letteratura italiana, lingue e letterature 

di Susanna Cressati “Se la fosse 
per Erode”

Illustrazione di Roberto InnocentiIllustrazione di Roberto Innocenti
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nordiche e antropologia delle arti in numerose 

università. Infine curatrice del Meridiano che 

raccoglie le Opere di Carlo Collodi (Monda-

dori 1995). Marcheschi mi aveva non poco 

sorpresa tratteggiandomi un ritratto per me 

inedito dello scrittore, ingiustamente consi-

derato “minore”. Un personaggio, mi disse, 

libero, patriota risorgimentale appassionato e 

poi coraggiosamente e fortemente critico nei 

confronti delle classi dirigenti del Granduca-

to, della Toscanina (termine da lui stesso co-

niato) e dell’Italia; giornalista brillante, immer-

so nella battaglia politica e letteraria. Maestro 

in quello stile umoristico e satirico “che fiorì in 

Italia – mi spiegò Marcheschi – tra il 1848 e il 

1870, ...e che era intriso della grande tradizio-

ne e della maniera dello Sterne e del romanzo 

e della letteratura europea e italiana che all’au-

tore inglese guardavano idealmente”. E in 

seguito ancora uno scrittore per bambini che 

disattendeva il moralismo dei suoi contempo-

ranei, autore di manuali per l’infanzia di gran-

de successo e durata ma in sostanza osteggiati 

dal Ministero dell’Istruzione di allora ”perchè 

privi di quei contenuti di serità ed edificazione 

che si ritenevano più adeguati alla pedagogia 

del tempo”. Libri divertenti (Giannettino, Mi-

nuzzolo), i primi del genere della letteratura 

per l’infanzia in senso moderno, pieni di su-

spense, ironia, comicità, drammatizzazione, 

invenzione, paradosso. Tanto che Luigi Ber-

telli, in arte Vamba, riconobbe in Collodi un 

maestro, dandogli il merito di aver scritto per 

ragazzi “senza la pedanteria della retorica, 

senza le severità della pedagogia fratesca”. 

Sicchè non nasce così per caso Pinocchio, non 

nasce senza storia il più celebre burattino del 

mondo, pervicacemente infingardo, ingenuo, 

bugiardo e che pure mantiene nel suo cuore 

ben saldo il senso del bene e del male, che ha il 

coraggio di guardare con libertà ribelle e a viso 

aperto un mondo terribile, popolato di ladri ed 

assassini, dove la miseria dilaga, i trafficanti di 

minori prosperano e restano impuniti e i giu-

dici mandano in galera gli innocenti. Anche 

sul finale presunto perbenista Marcheschi mi 

espresse la sua perplessità: quei puntini di so-

spensione che chiudono il libro...Mah, chi lo 

dice che il Pinocchio in carne e ossa sia diven-

tato davvero un ragazzino perbene?

Questo era scritto nell’opuscolo dell’Unità. 

E chissà che proprio questa lettura del per-

sonaggio Lorenzini non abbia fatto affiorare 

alla mente del professor De Mauro la caustica 

scenetta che mi raccontò nella email, in cui 

compare un Collodi insofferente del pietismo 

e che “calza” a pennello con il ritratto che me 

ne aveva fatto Daniela Marcheschi. 

Quanto alla precisione del ricordo, ci sono 

molti particolari che la confermano.

Per prima cosa, il luogo. Nel 1840 i fratelli 

Paggi, Felice e Alessandro (sor Sandro, dun-

que) aprono a Firenze in via del Proconsolo 

un “negozio per la vendita di libri”. Nell’an-

tica libreria si raccolgono intellettuali e scrit-

tori fiorentini come Giuseppe Rigutini, Pietro 

Thouar, Silvio Pacini, Ferdinando Martini, 

Pietro Dazzi, Ida Baccini e Carlo Lorenzini. 

La bottega dei Paggi dà il via a una vera e pro-

pria linea storica di librerie che passeranno 

di mano in mano (cambiando anche sede) di-

ventando in successione le prestigiose e ormai 

estinte Bemporad, Marzocco, Martelli. Po-

trebbe essere questo lo scenario in cui si svolse 

l’episodio.

In secondo luogo, il testimone. Tra il vecchio 

esploratore e il suo giovanissimo amico Tullio 

correvano 76 anni di differenza. Leopoldo 

Traversi era nato infatti alle pendici dell’A-

miata il 30 ottobre del 1856 e dopo gli studi 

a Firenze aveva intrapreso la carriera militare 

come sottotenente medico. Era però smanioso, 

dice lo storico Angelo Del Boca nel suo “La 

nostra Africa”, di esplorare l’Etiopia e così si 

imbarcò nella prima spedizione africana ten-

tando di recarsi allo Scioa, dove intendeva 

compiere osservazioni scientifiche e raccolte 

naturalistiche. Varie disavventure lo condus-

sero prima al campo del Negus Johannes e 

infine da Menelik, che se lo portò al seguito 

nelle spedizioni di conquista. Suoi i relativi 

report nel Bollettino della Società Geografica 

Italiana. Nello Scioa divenne in seguito diret-

tore e residente politico italiano della stazione 

di Let Marefià fondata da Orazio Antinori, 

che lasciò definitivamente nel 1883 in seguito 

alla rottura dei rapporti tra Menelik e il nostro 

paese. Di lui parla nei suoi lavori anche lo sto-

rico Carlo Zaghi, che ebbe tra i suoi materiali 

i carteggi privati e ufficiali di Traversi, oggi 

conservati nel fondo “Carlo e Pia Zaghi”, do-

nato nel 1992 alla Biblioteca civica di Argenta 

(Ferrara). Lo stesso Zaghi, in una ricerca gio-

vanile, aveva inoltre messo in luce gli aspetti 

più interessanti dell’avventura africana di un 

giovane poeta, Artur Rimbaud, che proprio in 

quel continente aveva stretto rapporti di cono-

scenza ed amicizia con numerosi italiani, tra 

cui anche Leopoldo Traversi.

La piccola storia nasconde una vera e signifi-

cativa catena generazionale. Ecco il vecchio 

esploratore che, ormai in disarmo, racconta al 

giovanissimo amico uno dei tanti incontri inte-

ressanti della sua vita avventurosa e contribu-

isce così a rendere ancora più nitido e colorito 

il ritratto di uno dei grandi scrittori nazionali.

Tullio De Mauro 
e Pinocchio
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Le nostre nipotine ci hanno chiesto di accom-

pagnarle alla festa di compleanno di Tommaso 

Sacchi, giovane virgulto dell’assessorato alla 

cultura di Firenze. Allo Student Hotel di Firen-

ze, sede della festa, c’era la Firenze che conta: 

bella gente, piena di ottimismo verso il futuro; 

allegria e simpatia che sprizzava da tutti i pori. 

Ma ad un certo punto si è diffuso il panico fra 

i presenti: “Oddio – ci siamo dette – qualcuno 

con lo spray urticante?”

“No, peggio – ha risposto uno – è arrivato 

Nardella con il violino”.

Ed eccolo lì, il nostro sindachino: giulivo e 

festante, è entrato e ha cercato di tirare fuori 

il violino dalla custodia, Ma il tentativo è, per 

fortuna, fallito: un gruppo di buttafuori gli sono 

saltati addosso. “Tranquilli, ragazzi – ha detto 

uno spettinato Nardella – è un violino, non un 

mitra!”. E tutti in coro: “E’ proprio per questo 

che bisogna bloccarlo!”. “Ma come? Io volevo 

suonare ‘buon compleanno’ al mio amico Tom-

maso...”. Tutti si sono sperticati per dissuaderlo 

dal suo malsano intento.. Qualcuno con metodi 

un po’ sbrigativi: un giovane rapper voleva 

spaccargli il violino in testa. Altri hanno cer-

cato di blandirlo: Maurizio Frittelli dell’ORT 

se lo è preso sottobraccio per portarlo al bar, 

Massimo Gramigni gli ha letto una lettera di 

Nelson Mandela per distrarlo, Riccardo Ven-

trella della Pergola gli ha offerto un concerto 

rock alle Piagge in cambio del suo silenzio. Per 

non dire del saggio capo di gabinetto Manuele 

Braghero che ha commentato con un laconico 

“quel baleng d’un fulatun, fafioché!”.

Ma la situazione incresciosa è stata risolta 

dall’estroso Sacchi: “Dai Dario, vieni con me 

in consolle: mettiamo un po’ di dischi e si fa 

ballare tutti”. Nardella entusiasta si è trasfor-

mato in dj (anni ‘50, però). Quando ha iniziato 

a proporre i Pooh, i Dik Dik e Peppino Di Capri 

la gente ha dato i primi segni di imbarazzo. Ma 

quando la scaletta di Dario ha raggiunto l’apice 

con Branduardi e con il suo mito frate Cionfoli, 

gli invitati hanno dato in escandescenze. E’ 

partita la ola: “Oh, oh Dario suonaci il violino, 

Dario per favore!”. Dario era al settimo cielo e 

imbracciato il suo fido violino ha attaccato le 

prime note di “perché è un bravo ragazzo...”

Una serata memorabile, conclusasi con un 

ricco buffet inaugurato – manco a dirlo – da 

Eugenio Giani. Pregevole iniziativa

Le Sorelle
Marx Hang the dj

Tempi di stelle cadenti 

Capino ha, oramai, una età in cui non può nem-

meno esser tentato dal (non dico sostare, ma nem-

meno…) transitare con passo svelto in un Campo 

di nudisti.

D’altra parte, alcuni episodi pubblicizzati, e varia-

mente commentati, sulla stampa e sui media na-

zionali, così come uno del tutto minore osservato, 

ogni giorno, vicino a dove abita, lo convincono del 

fatto che i messaggi tesi a “banalizzare” le divise, 

potrebbero spalancare le porte (rigori dell’inverno 

permettendolo) a un flusso migratorio verso inse-

diamenti in cui gli umani sceglieranno di circolare 

in costume adamitico.

Temo che non sarà dato sapere se il movente sarà 

“ideologico”, né se il recondito desiderio di qual-

cuno sarà di ripetere il percorso avviato dal buon 

Diogene, quando si mise alla ricerca dell’Uomo, 

senza troppe aggettivazioni o simboli di apparte-

nenza.

Il fatto è che, oramai, non basta vedere un uomo in 

divisa per poter essere certi di trovarsi di fronte a 

un appartenente a un qualche Corpo militare; po-

trebbe trattarsi di uno spiantato buontempone cui 

piace farsi i selfie apparendo del tutto, ed in tut-

to, omogeneo alle persone con cui accetta di farsi 

ritrarre (siano appartenenti alle Forze Armate od 

ultrà da stadio). Francamente, nessuno è in grado 

di affermare con sicurezza se costui prediliga ap-

parire con le sembianze di un Ministro (se dietro 

il bancone della Sala Stampa di Palazzo Chigi, o 

con sullo sfondo un paio di bandiere al Viminale), 

con una divisa da Pompiere, da appartenente ad 

un Corpo di Polizia o da appagato sonnecchiato-

re accanto al volto di una zuccherosa esponente 

dell’altra metà del cielo.

Fatto sta che, camaleonticamente parlando, ama 

sempre apparire come una rassicurante presenza, 

nel posto giusto con gli abiti giusti (anche qualora, 

da qualche minuto, si possa supporre che non ne 

indossasse alcuno).

Ma ora (della serie: “Mai fidarsi, oramai, delle 

divise”) si arrivi a narrare quel fatto minore che, 

a parere del sottoscritto, può essere assunto (a 

futura memoria) fra i segni premonitori di quelle 

epocali manifestazioni delle mutazioni di vario 

tipo che il genere umano ha sopportato, sopporta 

e sopporterà dal Paleolitico in poi.

Non credo dipenda dal fatto che le Elezioni am-

ministrative sono alle porte, ma è un fatto che i 

cantieri non mancano certo nel Capoluogo di Re-

gione e, anzi, viene da pensare che (quasi perpe-

trando un tentativo di distrazione di massa) molti 

di essi siano aperti ed operino anche lontano dagli 

itinerari della immobile Tranvia dell’Aeroporto, 

per soddisfare una od un’altra esigenza di manu-

tenzione del manto stradale, oppure per mettere a 

dimora alberi che si confida arrivino, prima o poi, 

ad essere di alto fusto.

Ecco che, quando per la prima volta (una decina di 

giorni fa) lo sguardo si è soffermato sulla pettorina 

arancione degli Operai che lavorano, cercando di 

mettere in sicurezza la circolazione stradale, men-

tre un Operatore è addetto alla movimentazione 

di un mezzo atto a divellere tratti di asfalto in via 

Niccolò da Uzzano, Capino ha pensato che solo 

per un errore il Cantiere non si fosse localizzato 

nel vicino parco dell’Anconella (dove una tromba 

d’aria, il primo agosto di due anni fa ha raso al suo-

lo diversi platani) bensì in una strada contigua.

Il primo pensiero, infatti (dopo aver letto quella 

scritta che è presente sul lato “B” dei giubbetti 

catarifrangenti degli Operatori: “Provincia di 

Avellino – Forestazione”) è stato che, a seguito di 

una gara di solidarietà fra varie Province, proprio 

quella Campana si fosse aggiudicato il servizio di 

riforestazione di un Parco in riva sinistra d’Arno.

E, invece, pare di no. Sembra che il lavoro che (sot-

to mentite spoglie) stanno eseguendo abbia poco 

a che vedere con la botanica, ma sia finalizzato 

alla posa della fibra ottica.Insomma, nell’attesa 

che trovi attuazione l’auspicio rivisitato: “Beato il 

popolo che non ha bisogno di divise”, e che il Go-

verno del Cambiamento (nei trent’anni in cui si 

prefigge di rimanere in carica) prepari un congruo 

numero di Campi per Nudisti, cominciamo a non 

fidarsi né di divise, né di pettorine, né di giubbotti.

In fondo, uno dei motti che andava per la mag-

giore ai primordi della Nuova Era, non suonava 

forse: “Uno vale uno”? Così sia, e così è, anche per 

divise e giubbetti.

I pensieri 
di 
Capino
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no sottolineare.

L’ascolto ci sprofonda nella magia delle foreste 

mitteleuropee, nel loro fascino atemporale. Ci 

guida in un viaggio attraverso quell’Europa 

profonda dove si racchiude l’essenza della no-

stra identità culturale.

Nel successivo Puste Noce (“Notti vuote”, 

2017) la formazione è ridotta a quattro, ma 

questo non incide sulla varietà timbrica: scom-

pare soltanto il flauto, mentre voci e percussioni 

restano comunque in primo piano. 

Il titolo allude al filo conduttore del disco, com-

posto da canzoni funebri polacche e ucraine. 

L’opera è il frutto di una ricerca sul campo che 

le artiste hanno compiuto in Casciubia, una 

regione della Polonia settentrionale abitata da 

una minoranza slavofona. Il brano finale, “Ha-

lele”, è cantato appunto in questa lingua. 

Il titolo del terzo CD, Sound and Meditation 

(2018), non deve trarre in inganno: fortunata-

mente la New Age non c’entra. La formazione 

include soltanto le fondatrici del gruppo, Kami-

la Bigus e Alina Jurczyszyn.

Alle voci e alle percussioni si aggiungono vari 

strumenti – bouzouki, chitarra, kanun, saz – 

suonati da due ospiti, Hubert Połoniewicz e 

Michał Zeltman. Quest’ultimo ha già collabo-

rato con le due musiciste nel gruppo Annutara, 

autore del CD Ulisi (autoprodotto, 2015). 

Il disco conferma la validità delle artiste, che 

ribadiscono la comunione di musica e natura: 

“Va’ nel bosco, ascolta i suoi suoni. Canta con 

loro” si legge nelle note di copertina. 

“Fermate le rotative” si diceva un tempo quan-

do arrivava in redazione una notizia da pubbli-

care urgentemente. Noi non possiamo fermare 

niente, ma ci preme aggiungere che è appena 

uscito il nuovo disco del gruppo, Rasti.

Il lavoro è stato presentato in prima mondiale 

alla Union Chapel di Londra. Non aggiungia-

mo altro, ma torneremo a parlarne presto.

La Polonia, ufficialmente cattolica dal 966, 

viene comunemente associata a questa reli-

gione: secondo le statistiche si tratta del paese 

europeo col maggior numero di fedeli (circa il 

90%). Karol Wojtyla, papa dal 1978 al 2005, 

ha contribuito in modo decisivo a rafforzare 

questa associazione mentale. Comunque il pa-

ese mitteleuropeo ha espresso anche figure che 

non avevano accettato la religione monoteista 

e si richiamavano all’antico paganesimo slavo, 

come l’archeologo Adam Czarnocki (1784-

1825) e il filosofo Jan Stachniuk (1905-1963). 

Nel 1989 la Polonia è stato il primo paese eu-

ropeo a liberarsi dalla dittatura comunista. Ne-

gli anni successivi sono riemerse le numerose 

espressione culturali che il regime precedente 

aveva messo al bando. In questo modo ha ri-

trovato spazio anche una sensibilità religio-

sa di tipo precristiano. Non è un culto vero e 

proprio, ma la necessità di ricollegarsi a radici 

culturali molto più antiche di quelle cristiane, 

che in definitiva hanno poco più di mille anni. 

Come si può immaginare, questo fermento 

tocca anche la musica. Lo dimostra Laborato-

rium Pieśni (“laboratorio del canto” in polacco), 

un gruppo femminile a geometria variabile. Il 

nome sottolinea l’importanza della vocalità, e 

in effetti cantano tutte. Ma non mancano vari 

strumenti, fra i quali flauto, kalimba, tamburi 

sciamanici e violino. Il gruppo è originario di 

quella che viene chiamata “città tripla” (Trójm-

iasto), il grande agglomerato composto da Dan-

zica, Gdynia e Sopot.

Il loro repertorio privilegia i canti tradizionali 

dell’Europa centrale e orientale, in genere sla-

vi, ma non dimentica l’area nordica e quella 

caucasica. Tutto questo viene riversato nel pri-

mo CD, Rosna, (“Loro crescono”, 2016) dove 

la formazione è composta da otto donne. Il 

risultato è una musica forte, suadente ma mai 

leziosa, carica di una femminilità misteriosa e 

antica. 

Il disco offre 13 brani che spaziano dalla Po-

lonia alla Bosnia, dalla Finlandia all’Ucraina. 

Sulla bella copertina realizzata da Magdalena 

Czajka spicca un indiano nordamericano: non 

si tratta di un riferimento musicale preciso, ma 

di una fratellanza ideale che le cantanti voglio-

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Le voci del bosco antico

Il più fracassone dei nostri ministri si farà 

processare? Il “Tribunale dei Ministri” 

che, quando fu istituito, aveva sede unica a 

Roma, presso la Procura Generale della Re-

pubblica, è oggi diluito nelle varie sedi ca-

poluoghi dei Distretti di Corte d’Appello. 

Da quello di Catania, per il caso della nave 

“Diciotti”, è stata espressa l’Autorizzazione 

a procedere. Quel tribunale, ricordiamolo, 

è preposto a giudicare i “reati commessi dal 

presidente del consiglio dei ministri e dai 

ministri nell’esercizio delle loro funzioni”. 

L’imputato dovrebbe essere giudicato poi 

dalla giurisdizione ordinaria, previa auto-

rizzazione della “camera di appartenenza”. 

Sembra che il ministro fracassone si sia già 

dichiarato “colpevole”, ostentando la fon-

datezza del suo comportamento a fronte di 

quanto gli è contestato: “Era obbligo salvar-

li, ma pose veto arbitrario per finalità politi-

che”. Il caso è singolare e di particolare in-

teresse. Riuscirà la “camera di apparteneza” 

del ministro fracassone a superare l’ammis-

sione di colpevolezza? A Roma, nella Botte-

ga del Burchiello c’è molta curiosità. 

Il ministro Fracassa
di Burchiello 2000
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La città di Firenze sul finire dell’Ottocen-

to, dopo gli interventi significativi derivanti 

dall’attuazione del piano ideato da Giusep-

pe Poggi ed alla saturazione urbana con-

seguente alla designazione di capitale del 

Regno, subì una complessa trasformazione. 

In pochi anni l’aumento della popolazione 

fu tale da rendere indispensabili interventi 

strutturali, specie dopo la fine della prima 

guerra mondiale e in coincidenza con la 

presa del potere del Partito Fascista.

Nella Firenze del Ventennio le opere più 

significative del periodo si identificano in 

complessi di utilità pubblica e funzionale, 

come la Stazione di S. M. Novella, lo Stadio 

Comunale e la Manifattura Tabacchi, dove 

la tipologia “tecnologica” dell’edificazione 

giustificava l’adozione di forme innovative, 

in contrasto con stili ancora legati alla tradi-

zione ottocentesca di edifici coevi come la 

Biblioteca Nazionale Centrale o l’Istituto 

dei Ciechi.

Il “nuovo stile” viene comunque utilizzato 

per diverse opere pubbliche, che costitui-

scono episodi, non numerosi ma di grande 

qualità. Le forme, i dettagli, l’attenzione 

per i particolari decorativi e la cura nella 

scelta dei materiali mostrano un notevole 

grado di capacità e professionalità archi-

tettonica. Pari attenzione meritano alcuni 

edifici, minori per dimensioni, a funzione 

sia pubblica sia privata, inseriti nel tessuto 

cittadino.

Un capitolo di particolare interesse è quel-

lo relativo alla funzione residenziale, sia 

quella riservata al ceto medio (INCIS) con 

interventi di completamento del tessuto 

novecentesco come nel quartiere di Rifre-

di, sia quelli per le case popolari (IACP, 

Fondazione Comitato Case ad uso degli 

indigenti di Firenze). Le aree necessarie per 

i grandi complessi vengono individuate in 

zone periferiche di espansione, oggi inserite 

nel tessuto della città. La disposizione pla-

nimetrica, la scelta delle tipologie edilizie, 

la varietà delle soluzioni adottate, ma anche 

la qualità delle finiture costituiscono un 

esempio di notevole valore storico e archi-

tettonico.

Sugli aspetti visivi di tale trasformazione 

urbana si è concentrata l’attenzione dei fo-

tografi dell’Associazione Culturale INFO-

TO, (Alma Daniele de Silvestro, Antonio 

Vinzi, Franco Busignani, Gaia Bizzarri, 

Giovanna Sparapani, Gloria Romoli, Luca 

Federici, Luisa Garassino, Massimo Ma-

cherelli, Mauro Cenci, Piero Alessandra, 

Renata Piazzini) con un’indagine che si è 

conclusa con una mostra dal titolo “forma 

luce materia – Architettura del Ventennio 

a Firenze”, patrocinata dal Consiglio Regio-

nale della Toscana, a Palazzo Bastogi dal 25 

gennaio al 10 febbraio del 2019.

La mostra fotografica ha cercato di restitui-

re con le immagini gli aspetti in cui la forma 

è stata protagonista nelle opere indagate: 

forma che si rifà prevalentemente agli stile-

mi del razionalismo, spesso con brillanti ri-

sultati ancorché, nella maggior parte, depu-

rati dalle enfatizzazioni tipiche del regime.

Altrettanta attenzione è stata data nel ri-

trarre il modo in cui è stato risolto il tema 

della luce, vuoi per le soluzioni adottate nel 

risolvere finestre e vetrate, (anche qui con 

spirito innovativo, in particolare per l’uso 

del vetrocemento) vuoi per quanto riguarda 

corpi illuminanti e lampade.

Parte importante è stata affidata all’uso di 

materiali “nuovi” quali il cemento armato 

ed alle sue interpretazioni (vedi in partico-

lare lo Stadio) ed alcune parti strutturali 

della Stazione e della Manifattura Tabac-

chi; ma non solo: si notino, ad esempio, certe 

arditezze nell’uso del metallo (vengono alla 

mente particolari dell’arredo della Scuola 

di Guerra Aerea o, ancora, della Stazione) 

o un “nuovo” gusto nell’uso del marmo e 

della pietra (vedi, ad esempio, le parti orna-

mentali nell’Istituto Nazionale dei Ciechi).

La cura nel rendere fotograficamente (sia 

con l’uso del bianco e nero, sia con l’uso del 

colore) le soluzioni adottate nei particolari 

costruttivi e d’arredo ha consentito di met-

tere in luce la bellezza degli edifici svelan-

done l’armonia in un tutto che, come sem-

pre, deriva dalla somma di ogni sua parte.

di Luisa Garassino 

Architettura del ventennio fotografata 

Biblioteca nazionale

Teatro Puccini
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In Italia partecipare ai concorsi di architet-

tura, e vincerli, è un modo sicuro per non 

essere i realizzatori dell’opera. Lo diceva un 

famoso architetto italiano degli anni passati 

e le vicende di questi anni, e di questi ultimi 

giorni, non fanno altro che confermare que-

sta affermazione. I lettori di Cultura Com-

mestibile certo si ricorderanno della vicenda 

della “Nuova Uscita degli Uffizi” dove un 

concorso di architettura, bandito dal Mini-

stero dei Beni Culturali nel 1988 e vinto 

dall’architetto giapponese Arata Isozaki, è 

ancora in predicato per la sua realizzazione 

perchè un sottosegretario dello stesso Mini-

stero dei Beni Culturali del primo decennio 

del XXI secolo defini il progetto “una rete 

per materassi”. Ora lo stesso ex sottosegreta-

rio, che risponde al nome di Vittorio Sgarbi, 

questa volta nelle vesti di quasi candidato 

sindaco di Ferrara, è intervenuto promuo-

vendo una raccolta di firme per sollecitare 

il Ministro dei Beni Culturali a bloccare il 

progetto di “ampliamento” di Palazzo dei 

Diamanti, che era stato oggetto di un con-

corso di architettura vinto dal gruppo Labics 

e nella cui giuria era presente la stessa So-

printendenza di Bologna (competente per 

territorio) che aveva approvato il progetto. 

Il progetto consisteva (dobbiamo usare il 

passato perchè proprio in questi giorni il 

Ministero, smentendo la locale Soprinten-

denza, ha intimato alla stessa di modificare 

il proprio parere bocciando il progetto) nel-

la “aggiunta” di un piccolo padiglione in 

ferro e vetro nella parte del resede tergale 

del palazzo per migliorare la funzionalità 

dello stesso palazzo ormai esclusivamente 

utilizzato per le attività espositive. Non vo-

gliamo qui discutere della “bontà” del pro-

getto o se quel concorso fosse sbagliato “in 

nuce” (come sostengono alcuni dei firmatari 

dell’appello), o ancora se sia giusto, e in che 

forme, intervenire in un contesto storicizza-

to (come sostengono altri). Non è questo il 

tema (anche perchè i pareri come ovvio sono 

molto diversi è articolati). Quello che più 

stupisce in questa vicenda, che non possia-

mo certo definire nuova, è la “inconsistenza” 

e la sostanziale inutilità delle competenze 

istituzionali delle Soprintendenze ai Beni 

Architettonici e Ambientali. Ormai da tem-

po il rischio che i pareri espressi dagli orga-

ni decentrati dello Stato in materia di Beni 

Architettonici e Ambientali siano aria fritta 

è evidente. L’approvazione del progetto da 

parte della Soprintendenza non costituisce 

più l’atto finale, e definitivo, di un percorso 

lungo e complesso che parte dall’analisi del 

contesto per giungere alla stesura del pro-

getto. No. L’approvazione è solo un passag-

gio, necessario ma non esaustivo e definitivo, 

che poi dovrà essere sottoposto al vaglio di 

giudici (che potranno ben dire -avvalendosi 

di propri consulenti - che il progetto non è 

compatibile con il contesto architettonico e 

ambientale), di “esperti” di dubbia e variega-

ta competenza riuniti in comitati, in firmata-

ri di appelli, in organizzazioni per la tutela 

di questo e quello ecc, e infine di Direttori 

del Ministero che, invocando tutte le Carte 

del Restauro possibili, sanciscono la morte 

della certezza del diritto. Sarebbe senz’altro 

meglio decidere che tutti i pareri devono 

essere emanati direttamente dal Direttore 

Generale del Ministero esimendo i funzio-

nari e i Soprintendenti dal ruolo di semplici 

parafulmine. Non è una questione solo di 

“competenze”. E’ una questione di certez-

za del diritto e in fin dei conti di affidabilità 

dello Stato che è uno delle caratteristiche 

essenziali della sua credibilità e della sua ri-

conoscibilità come la “casa di tutti”. Siamo 

nel cuore del “povero” Sindaco di Ferrara... 

che dovrà combattere non solo contro il pro-

babile candidato sindaco Vittorio Sgarbi, 

ma anche contro la logica, il buon senso, e in 

definitiva la mancanza di Senso dello Stato. 

di John Stammer Vincitori e vinti
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In uno dei quartieri più belli e famosi di Parigi, 

il Marais, a pochi passi da rue di Rivoli e dallo 

storico villaggio di Saint Paul, c’è un prezioso 

angolo di cultura italiana, la libreria Tour de 

Babel. Si trova in rue du Roi-de-Sicile 10 e il 

proprietario, Fortunato Tramuta, siciliano, ne 

è il vero re, come lo ha definito Le Figaro, in-

stallato nelle sue mura da 35 anni. Fortunato, 

insieme a altri due amici, aprì infatti nel 1984 

in un’ex sala da the la prima e per molto tempo 

l’unica libreria italiana della capitale francese. 

Negli scaffali gialli e sui tavoli di Tour de Ba-

bel (il nome nacque dall’idea iniziale, subito 

abbandonata, di proporre libri anche di altri 

paesi tradotti in italiano) i volumi di storia, di 

politica, le raccolte di poesie, i grandi classici, 

ma anche una selezione tra le novità più inte-

ressanti di narrativa accolgono lettori italiani 

che hanno nostalgia di casa ma soprattutto i 

numerosi parigini appassionati della cultura 

del nostro Paese. Tour de Babel infatti non 

è solo una libreria nella quale si confondono 

amabilmente la nostra lingua e quella di Mo-

lière ma anche un luogo di documentazione, 

presentazioni e incontri da sempre frequen-

tato da scrittori famosi come Tabucchi, Con-

solo, Magris, Pontiggia e arricchito da qualche 

anno da una Petite Galerie dove vengono fatte 

mostre di artisti internazionali. In questo luo-

go così particolare è possibile vedere fino al 2 

febbraio Doppio Senso, una mostra molto par-

ticolare, già presentata con successo a Firenze 

da Libri Liberi lo scorso maggio, che mette in-

sieme quaranta artisti impegnati a trasformare 

e impreziosire con disegni, collages, pitture, 

tagli, fili le pagine di vecchi libri. Libri trasfor-

mati in piccole opere d’arte da guardare e toc-

care immersi tra quelli solo da leggere di Tour 

de Babel. E per rendere ancora più intrigante 

questa babele di linguaggi, al muro della Peti-

te Galerie sono appese le belle pagine del li-

bro-catalogo che accompagnano la mostra con 

le parole dei quaranta artisti che per una volta 

sono divenuti scrittori per narrare emozioni, 

sensazioni, ricordi legati al libro sul quale sono 

intervenuti. Un caleidoscopio di espressioni 

narrative e pittoriche concentrate nei 90 me-

tri quadri di Tour de Babel, piccola isola nella 

quale rifugiarsi e catturare un po’ dell’affasci-

nante ricchezza della cultura italiana. 

di Simonetta Zanuccoli 

Libri d’artista alla Tour de Babel
Antonella Pieraccini - Anna Karenina - Foto Giovanna Sparapani
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La memoria è solo di chi ha vissuto. Per 

tutti gli altri è storia. Non memoria. La me-

moria è chiusa in un guscio inaccessibile, 

imperscrutabile. Vive una vita silenziosa. 

Turbata da angosce franta da tumulti. Non 

è facile far pace con lei, è un’impresa viver-

le accanto. Ogni giorno. Quanto al mondo: 

il mondo quasi mai è pronto a raccogliere 

la memoria. Non ha tempo per ascoltare. 

Ha l’urgenza di inquadrare più che di com-

prendere. E poi ci sono cose che il pudore 

consente a stento di ricordare, figurarsi di 

raccontare. Ma. Insieme alla memoria è il 

giorno. Ogni giorno, sotto il sole, levatosi 

nella croce procedere nel cammino oltre i 

fantasmi della notte e i lampi di mestizia 

che innervano le ore. Per qualcuno, labora-

torio in cui fare di tanta eredità una missio-

ne. Visione, volontà, promessa. Darsi a un 

giorno operoso, ogni giorno. Denso di lotta, 

di voglia di vivere, di sete di giustizia. Non 

il giorno della memoria. Ma la memoria e il 

giorno dunque. Ogni giorno.

Al Teatro Niccolini di Firenze, la sala di via 

Ricasoli interamente gestita dai Nuovi, i gio-

vani attori diplomati alla Scuola ‘Orazio Costa’ 

della Fondazione Teatro della Toscana e in 

altre scuole nazionali, celebra il ricordo della 

Shoah, il genocidio ebraico e, più in generale, 

l’orrore di tutte le persecuzioni, proponendo 

due spettacoli. In occasione del Giorno della 

Memoria, domenica 27 gennaio, ore 19, Gian-

luca Brundo presenta il suo Passione Mundi. 

Viaggio nell’anima, con al pianoforte il Maestro 

FrancescoAttesti.Passione Mundi è un percor-

so profondo, emotivo, visionario, che si insinua 

nella nostra anima, proprio per la capacità 

insita nella poesia di aprire nuove visioni. La 

ricchezza linguistica della lingua italiana tro-

va tutta la sua potenza nel verso dei poeti che 

hanno segnato la nostra letteratura. Da Cecco 

Angiolieri a Dante, da Leopardi a Belli, fino a 

Pasolini e ai poeti dei giorni nostri, detti in sce-

na da Gianluca Brundo. Nello spettacolo la po-

esia si unisce alla musica, per assonanza e per 

contrasto, ma sempre e comunque per passio-

ne, con brani di Beethoven, Schubert, Chopin, 

Brahms, Debussy e Satie, nell’interpretazione 

al pianoforte del Maestro Francesco Attesti. 

Mercoledì 30 gennaio, ore 21, è la volta di Cro-

nache dalla Shoah di Giuseppe Manfridi con 

Manuele Morgese accompagnato da Fabrizio 

Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello 

al piano, regia di Livio Galassi. Una produ-

zione Teatro Zeta - L’Aquila, in coproduzione 

con Fondazione Teatro della Toscana, con il 

sostegno di MIUR, Ministero dell’Istruzione – 

Direzione Generale per lo studente. Cronaca 

dalla Shoah, che debutta in forma di breve let-

tura ad Auschwitz nel Giorno della Memoria, è 

un’esecuzione polifonica, un “canto recitato” a 

più voci e a più personaggi, scritto da Giuseppe 

Manfridi su ispirazione di Se questo è un uomo 

di Primo Levi e che vede Manuele Morgese 

calarsi nei panni di testimoni e narratori dei 

terribili e drammatici episodi legati alla Shoah. 

La voce dell’attore si fonde alla musica della 

tromba di Fabrizio Bosso e del pianoforte di 

Julian Oliver Mazzariello, nel disegno registico 

complessivo di Livio Galassi. Esaurite le più 

atroci parole a descrivere l’orrore del più abo-

minevole crimine che la storia ricordi, rimane 

solo la luce della poesia a illuminare l’autore, 

una luce nera, il dolente ossimoro che si river-

bera nella struggente scrittura che sfiora quegli 

eventi e si dilata nello smarrimento esistenziale 

che dai fatti scaturisce. È dalla pesante putre-

dine che si sublimano le parole, come fumo, 

senza estetismi senza la ricerca di melodie. Un 

percorso mentale che si imprigiona e si schiude 

alla speranza.

di Paolo Marini 

a cura di Aldo Frangioni

La memoria 
e il giorno

Per non dimenticare
Simon Wiesenthal - (di Paolo Marini) 
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Firenze 
Basilica di Santo Spirito. 
L’area è definita late-

ralmente dalle pareti 

ritmate dai finestroni 

della chiesa e ter-

minanti nel volume 

convesso della cupola. 

Una lunga scalinata 

separa il sagrato dalla 

strada. Sul lato oppo-

sto le facciate degli 

edifici si concludono 

nelle linee sfalsate dei 

tetti. Una situazione 

analoga è riproposta 

nel disegno di inven-

zione: qui la massa 

ellittica di un’alta 

torre domina lo spa-

zio, a sua volta reso 

dinamico dalla pavi-

mentazione su livelli 

diversi della piazza. 

La superficie quadra-

ta del transetto della 

chiesa, punto focale 

della vista prospettica, 

genera la facciata dal 

forte impatto visivo di 

un ipotetico edificio 

pubblico. 

Visioni di città analoghe

di Andrea Ponsi
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Capita a volte, per dire la verità molto rara-

mente, ma capita a volte che un fotoamatore 

particolarmente attento e sensibile, anziché 

fotografare barchette, pecore o tramonti (o 

quello che va di moda in quel momento), 

decida di impegnare il suo tempo ed il suo 

talento per dedicarsi a dei temi sociali, ed a 

lanciare, novella Cassandra, degli allarmi 

che saranno puntualmente sbeffeggiati ed 

ignorati. Degli allarmi lanciati a chiacchiere 

ed a parole non rimane traccia, mentre gli 

allarmi lanciati con le immagini, tanto più 

se fotografiche, tanto più se ben fatte, riman-

gono come segni tangibili ed incancellabili 

della imprevidenza e della stoltezza umana. 

Alla fine degli anni Ottanta, esattamente 

trent’anni fa, un fotoamatore di Genova, 

Michele Guyot-Bourg, inizia a fotografare la 

vita di quelle persone che già all’epoca vive-

vano, da almeno una ventina d’anni, sotto i 

ponti dell’autostrada che attraversa Genova 

scavalcando case e fabbriche, un’opera con-

siderata come il vanto ed il simbolo al tempo 

stesso dell’ingegneria italiana. L’impulso ad 

iniziare questo tipo di ricerca fotografica, du-

rata ben quattro anni, deriva, come racconta 

lo stesso Michele, da un evento abbastanza 

casuale. Durante l’attesa dell’autobus ad 

una fermata posta al di sotto di uno dei tanti 

ponti autostradali, viene spaventato da un 

frastuono terribile, come forti boati prove-

nienti dall’alto, simili a quelli di un tuono. Si 

trattava di un pesante camion che, transitan-

do sull’autostrada, faceva vibrare i giunti del 

ponte, quasi come se questo stesse crollando. 

Decide quindi di raccontare la vita delle per-

sone che vivono nelle vicinanze e sotto i via-

dotti, muovendosi nelle strade e tra le case, 

spostandosi lungo il percorso dell’autostrada, 

fa Voltri e Nervi. Vincendo a poco a poco la 

diffidenza della gente, facendosi accettare 

dai suoi stessi concittadini, sempre all’ini-

zio un poco restii a dare confidenza ad un 

estraneo, entra nelle case, fotografa, stampa 

e regala le stampe alle persone che lo hanno 

accolto. Poco per volta, con uno scatto dopo 

l’altro, costruisce una documentazione forte 

e rigorosa, con le immagini eloquenti di un 

rapporto difficile fra le persone ed il traffico 

stradale che le sovrasta. Fotografa il disagio 

palpabile della gente, la presenza ingombran-

te ed invasiva di quelle strutture gigantesche, 

fuori scala, un poco surreali, impossibili da 

non notare, altrettanto impossibili da soppor-

tare, così come non è possibile convivere con 

il rumore incessante provocato dal passaggio 

continuo di automobili, autobus e camion. 

Le immagini si susseguono e si accumulano, 

di Danilo Cecchi Michele Guyot-Bourg da Genova a Vinci
viene portata in giro e viene ospitata in di-

verse città italiane, ma non a Genova, dove 

ci si rifiuta di vedere ciò che è sotto gli occhi 

di tutti, di trovare un’alternativa credibile, di 

cambiare le cose, nell’indifferenza generale, 

fino allo schianto finale, al disastro che oggi 

tutti facilmente e sconnessamente defini-

scono “prevedibile”, “immaginabile”, “intui-

bile”, persino “annunciato”. Le immagini di 

Michele raccontano oggi, con il senno di poi, 

e con l’estrema rigorosità ed implacabilità ti-

piche della fotografia, quanto tutto ciò che è 

accaduto fosse prevedibile, immaginabile, ed 

intuibile. Oggi che le strade e le case fotogra-

fate all’epoca da Michele, con i loro abitanti 

ed i passanti preoccupati ed angosciati, ma 

anche cupamente rassegnati, si sono svuo-

tate ed appaiono tragicamente deserte, oggi 

che le sue immagini acquistano, a trent’anni 

di distanza, tutto un altro significato, non più 

un avvertimento, ma un annuncio. 

fino a diventare il documento inoppugnabile 

di uno stato di cose al limite dell’assurdo, e 

con una selezione delle immagini più signi-

ficative viene allestita una mostra dal titolo 

“Vivere sotto una cupa minaccia”. La mostra 
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La contraddizione come pratica coerente degli 

opposti è il maestro che può informarci come 

equilibrare il pensiero dirimendone le polarità. 

Temere di essere contraddittori priva la cono-

scenza di un elemento vivificante, la contrad-

dittorietà invita a fare spazio al silenzio che 

come la pausa in musica ha un ruolo fonda-

mentale. Può apparire paradossale ma non lo è.

“Mi è sempre sembrato che la musica non do-

vrebbe essere che silenzio, ed il mistero del si-

lenzio che cerca di esprimersi” (M.Yourcenar)

Per molto tempo certa pratica conoscitiva ha 

tentato, invano, di escludere e neutralizzare gli 

aspetti contraddittori giudicandoli come sinto-

mo e segno di debolezza o di incoerenza. In He-

gel la dialettica presuppone la concezione della 

realtà come processo che si sviluppa mediante 

contraddizioni. Nelle università monastiche 

del Buddhismo tibetano i monaci si cimenta-

no nell’arte del contraddittorio. L’esercizio che 

li vede in piedi uno di fronte all’altro, abitua i 

monaci a liberarsi da ogni giudizio rispetto alla 

verità o alla bontà di ciò che viene affermato da 

entrambi.

La civiltà nella quale siamo apparsi non prende 

quasi mai, anzi mai, in considerazione uno dei 

principi pilastro degli insegnamenti che Don 

Juan Matus sciamano Yaqui soleva impartire a 

Castaneda: Vedere, naturalmente, è il risultato 

finale per un uomo di conoscenza, e la vista si 

ottiene solo dopo aver fermato il mondo attra-

verso la tecnica del non-fare.

Il “non fare”, la “pausa”, il “silenzio”, la “con-

traddizione”.

Nell’esercizio del fotografare, nell’attesa e 

nell’attenzione del fotografo, prima che avven-

ga lo scatto che ferma l’immagine si ripete l’a-

dagio del “non fare”.

“Se le vostre foto non sono abbastanza buone, 

non siete abbastanza vicino” (R. Capa).

La chiarezza di intenti è nell’immergersi pro-

fondamente nell’ascolto come Lupo, come 

Volpe e udire dalla carne e dal ventre uscire le 

parole giuste, le indicazioni giuste. Anche que-

sto è essere un’opera d’arte, questo è l’insegna-

mento di ogni opera d’arte.

In tal modo entro in contatto e mi collego 

all’immagine di Tenebra come mi rivela Laura 

Bonanni: Siamo tenebra, soprattutto siamo te-

nebra a noi stessi. Un buon inizio per la nostra 

conversazione. Con Laura si entra a far parte 

di uno spazio dove le coordinate si spostano e 

si trasformano, non ad opera di un capriccio, 

bensì mosse a partire da un approfondimen-

to costante e da una meditazione personale 

che arriva da lontano, da molto allenamento 

al pensiero, rinforzato e rinfrescato dopo aver 

di Alessandra Mollica Sarti Essere un’opera d’arte
Laura Bonanni

intrapreso strani giri nella mente. Una mente 

laboratorio.

Laura è Lupo e Volpe. Tenebra piena di luce. 

Scrive poesie.

Nelle foto alla quale si è prestata come modella 

per “Donne al Plurale” oppone un’aura da fan-

ciulla ad un ruggito animalesco che decide di 

non irrompere definitivamente sulla scena.

Dice di sentire in sé il trionfo e la perdita, di 

essere la scienziata di se stessa e contempora-

neamente l’oggetto del suo indagare. “Sono 

una rivoluzionaria senza rivoluzione, aggressi-

va senza esserlo, alzo i toni essendo al contem-

po molto rispettosa e attenta a non calpestare i 

sentimenti di alcuno”. La fotografia mi interes-

sa da un punto di vista freudiano, soprattutto il 

ritratto, come un qualcosa che viene nascosto 

dall’immagine stessa, di una persona in questo 

caso, dalla sua postura, da come si agghinda, 

dall’abito che ha scelto di indossare. Coscienza 

e inconscio viaggiano paralleli in noi, spesso in 

contrasto aprendo conflitti dai quali vorremmo 

proteggerci saldamente.

Sono nata a Firenze e con mio padre architetto 

ho viaggiato e conosciuto le meraviglie custo-

dite nei musei d’Europa, ciò mi ha sensibiliz-

zata molto rispetto alla bellezza nonostante 

l’inevitabile compresenza di piacere e di stu-

pore scioccante. Laureata in lingue straniere 

ho preferito e adottato il tedesco come lingua 

dell’indagine, della filosofia nonchè della me-

dicina. Molti letterati tedeschi sono anche 

medici. Sono stata sedotta da una lingua che 

mi costringeva ad una disciplina ferrea. Avevo 

rifiutato il latino per anni e poi mi sono trovata a 

confrontarmi con la stessa struttura rigida, con 

le stesse declinazioni, con lo stesso approccio 

nel sostenere un qualcosa servendosi di un pen-

siero razionale. Un qualcosa che invece spesso 

è fuori dal pensiero, oltre ogni logica, dislocato 

nel sogno, nel lapsus, un luogo o non luogo in 

cui si possa aspirare di coglierne l’essenza. Per 

molti anni ho adottato il teatro scoprendone 

la sua funzione terapeutica. In quegli anni il 

corpo ha accompagnato la mente procedendo 

di pari passo. Mi dedico all’insegnamento di 

ciò per il quale mi sono laureata, ho esordito 

insegnando tedesco ma per mancanza di una 

giusta promozione di questa lingua presso l’isti-

tuzione scolastica italiana ho dovuto, all’inizio 

con fatica, accettare di insegnare inglese, lingua 

franca globale. Non amo espormi, sono seletti-

va nell’approccio all’altro, prediligo la solitudi-

ne all’aggregazione a tutti i costi, può sembrare 

un paradosso vista la mia professione, ma è così.

Laura non si espone e non fa giri di parole, è 

autentica e sincera nel dedicarmi il suo “tem-

po mentale”. La sua acuta parsimonia invita ad 

approfondire i tanti aspetti che elenca come 

fossero argomenti inseriti nella pagina dedica-

ta all’indice analitico. Questo modo sobrio ed 

essenziale non è fredda lontananza emotiva o 

indugio di fronte agli avvenimenti, non è tan-

tomeno una forma di narcisismo al contrario. 

Rappresenta in verità quelle pause che la musi-

ca reclama per esistere, la tenebra che contiene 

tutti i colori anche quelli che la nostra retina 

non riesce a raccogliere, rappresenta la prote-

zione dall’ indulgere nell’approssimazione e 

nel semplicismo, è il gusto di far rotolare ogni 

autoreferenzialità giù dal palcoscenico e farne 

indizio per gli spettatori, è allontanarsi scien-

temente dal giudizio, è l’antididascalia, muove 

verso un panorama di molte domande. Forse 

(avverbio tanto amato da Laura ) il luogo dove 

la possiamo incontrare con stupore e meraviglia 

è quello tratteggiato dalle sue parole in poesia.

Talvolta basta un cappello

ad allontanare il pensiero

ad averne di meno

ad avanzare con grazia

a dirsi che non si spazia

in virtù di quell’orpello

Foto di Giovanna Sparapani
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di Susanna Cressati
Le parole che Sergio Mattarella ha rivolto 

a fine anno agli italiani sono apparse questa 

volta particolarmente importanti e sono state 

diffusamente e insistentemente apprezzate 

soprattutto nei passaggi in cui il presiden-

te della Repubblica ha sottolineato i valori 

positivi della convivenza, l’importanza del-

la “rete preziosa della solidarietà” di cui il 

nostro paese è ancora ricco, dell’“Italia che 

ricuce e che dà fiducia”. Emilia D’Antuono, 

docente di filosofia alla Federico II di Napoli, 

svolgendo al Caffè delle Murate di Firenze 

una conversazione sul tema “Solidarietà”, ha 

commentato questa reazione, che è sembrata 

un sospiro di sollievo. Siamo infatti di fron-

te, ha detto, a una partita apertissima tra due 

forze in campo. La prima è quella di un ethos 

storicamente radicato che ha la solidarietà 

tra i suoi fondamenti, una tradizione e un co-

stume che, costruiti a caro prezzo attraverso 

i secoli, sono largamente e profondamente 

condivisi. La seconda forza intende destituire 

di valore morale, civile e politico questa pa-

rola, desolidarizzare l’ethos. Per far questo ha 

bisogno di agire con ogni mezzo, disumaniz-

zare le persone-bersaglio fino a rendere l’in-

tervento solidale nei confronti dei “dannati 

della terra”, direbbe Frantz Fanon, un reato 

vero e proprio. E di nuovo viene un sospito 

di sollievo a pensare che solo nel luglio 2018 

la Corte costituzionale francese è intervenuta 

per dichiarare incostituzionale il “reato di so-

lidarietà” e bocciare le disposizioni del “Co-

dice di ingresso e soggiorno degli stranieri” 

che erano in vigore in quel paese.

La solidarietà è valore moderno, principio 

attivo di vita sociale e politica che prende la 

forma attuale nell’800 e nel 900 con le lot-

te del movimento operaio e sindacale. E’ ra-

dicata nella nostra cittadinanza ed infatti è 

concetto che compare nelle carte fondative 

delle democrazie moderne, come la Costi-

tuzione europea e la Costituzione Italiana, 

che proprio in cima, all’Articolo 2, afferma: 

“La Repubblica riconosce e garantisce i dirit-

ti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia 

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalita`, e richiede l’adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarieta` politica, 

economica e sociale”. La solidarietà a cui ci 

ha richiamato Mattarella è dunque un dovere 

costituzionale.

La dimensione pubblica e storicamente evi-

dente della solidarietà, ancorchè portato 

della modernità e delle sue lotte, non nasce 

oggi ma molto indietro nel tempo. La “philìa” 

aristotelica è radice della polis e della buon 

La solidarietà resiste

vita comune, ma riguarda pochi, non ha di-

mensioni universali. Come comandamento 

di amore e di giustizia questo valore percorre 

la Bibbia e come nozione di prossimità, che 

supera la famiglia e la tribù, anche il Vangelo 

(la parabola del buon Samaritano).

Ma è nel trittico della Rivoluzione francese, 

“Liberté, Égalité, Fraternité”, che la solida-

rietà moderna si definisce, afferma D’An-

tuono, in discontinuità con la misericordia, 

si lega alla dignità della persona e entra nella 

sfera dell’obbligo pubblico superando ogni 

rischio di condiscendenza, si correla a una 

prassi di giustizia sociale (centrale nel pensie-

ro di Robespierre) che esige una presa in cari-

co da parte dello Stato e l’affermazione di una 

nuova cittadinanza. Il “trittico” che sembrava 

inscindibile durò fino al colpo di stato del 18 

Brumaio (9 novembre 1799) che decretò la 

fine della Rivoluzione, quando Napoleone 

decise di sostituirlo con un’ altra, diversa co-

stellazione di valori: «Libertà, Eguaglianza, 

Proprietà».

Il 1948, l’anno dei popoli, costruisce una 

nuova semantica che recupera la solidarietà 

sul piano delle elaborazioni teoriche del so-

cialismo, del comunismo, dell’anarchismo e 

su quello della concretezza delle lotte sociali, 

operaie e sindacali di ogni ispirazione. Questo 

valore, dice D’Antuono, si radica così tanto 

nella nostra storia da resistere, nel Novecen-

to, al tentativo più massiccio di annientarlo e 

di atomizzare l’uomo, il totalitarismo. La resi-

stenza, armata o civile, in tutti i casi esige un 

carissimo prezzo di vite e di sacrifici. E’ que-

sta resistenza, questa lotta che costituisce uno 

dei fili che hanno contribuito a tessere, dopo 

l’ultima guerra, un nuovo ethos europeo. La 

prassi di rivolta solidale della gente comu-

ne, secondo D’Antuono, e una esperienza 

bruciante pagata sulla propria carne hanno 

promosso l’ingresso, non scontato, della soli-

darietà nelle carte costituzionali. In Italia tut-

to questo, come riconobbe Palmiro Togliatti, 

prese forma dalla convergenza storica delle 

culture delle madri e dei padri costituenti, 

nutriti di solidarismo socialista e comunista 

e di tradizione cristiana, e permise la costru-

zione di un progetto di mondo comune delle 

persone e di quella cittadinanza globale oggi 

così seriamente in discussione.

La storia, anche recente, ci dice che la solida-

rietà resiste: di fronte a un vicesindaco che a 

Trieste getta nel cassonetto le coperte di un 

senzatetto e se ne vanta, non mancano citta-

dini come quelli di Torre Melissa, in provin-

cia di Crotone, che l’11 gennaio scorso si sono 

tuffati in mare per salvare 51 migranti curdi 

la cui barca si era rovesciata in piena notte di 

fronte alla costa calabrese.
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distribuzione di un mio dossier informativo. 

Lo stesso per un concerto sulle voci di can-

tanti di Corte (essendo S.Felicita Parrocchia 

dei Sovrani) e di Monache, che qui avevano 

fatto risuonare canti liturgici. Oltre alla mu-

sica a notazione quadrata dell’ASPSF, gli 

interpreti (organisti e cantanti) arricchirono 

il repertorio con brani tratti da musica sacra 

del tempo dei Granduchi, frequentatori di 

liturgie e di eventi musicali nella loro Chiesa 

parrocchiale. Prima di un concerto sulla Mu-

sica Lorenese per la Settimana 

Santa e di un altro sul tema 

“Monache e Granduchesse 

tra Chiesa e salotto” sottoline-

ai gli stretti rapporti in campo 

musicale tra Corte e Monaste-

ro. Nel 2014 presentando in 

Chiesa un dipinto restaurato 

- Preghiera di Cristo nell’Or-

to - che in passato aveva avuto 

funzione di paliotto, prima 

nella Cappella dell’Orto (oggi 

distrutta) e poi in Capitolo, 

essendo periodo prepasquale 

programmai con gli artisti mu-

siche per violino e organo sulla 

“Preghiera nell’Orto del Getse-

mani: musiche di meditazione 

per il Tempo di Quaresima”; 

recentemente, il binomio ‘arte 

e archivio’ ha trovato confer-

ma in un doc. che ho rinvenuto 

nell’ASF e che nomina l’autore 

del dipinto: “Al Sig. Pietro Ma-

ria Pacini Pittore per l’imma-

gine di Gesù nell’Orto di sotto 

all’altare sopraddetto come per 

sua ricevuta £13”, spesa soste-

nuta dalla Priora Suor M.Ca-

terina del Beccuto nel1722 

(ASF, Conv. Soppr. 83/106). 

Una mia lettura iconografica 

sul dipinto concluse la sera-

ta. Queste iniziative musicali 

furono realizzate non solo in 

Chiesa e in Capitolo ma, in via 

sperimentale, facendo talvolta 

cantare le interpreti femminili 

dai Coretti (compreso quello 

granducale) e gli interpreti ma-

schili dal Coro del Presbiterio: tale distribu-

zione nell’aula ecclesiale ricreava l’armonia 

dei “Cori battenti”, prassi qui documentata. 

Questa esperienza di musica contestualizza-

ta in S.Felicita si è chiusa con le mie dimis-

sioni dall’ASPSF. In 15 anni - dal 2000 al 

2015 - ha visto la realizzazione di 40 incontri 

musicali nei quali gli ascoltatori, come fede-

li, hanno fruito con il cuore e con la mente 

dell’incontro tra musica e documentazione 

d’Archivio.

Come per il “dies natalis” di S.Felicita, ogni 

anno ho ricordato - con un concerto - le ap-

parizioni dell’Arcangelo Raffaello tramanda-

teci dalle carte d’Archivio: “In Festo Sancti 

Raphaeli Archangeli” (21 settembre 1424) e 

“in Festo Sanctorum Angelorum” (il 2 otto-

bre). Anche in queste occasioni 

misi a punto programmi conte-

stualizzati sul tema dell’‘Angelo 

Custode’: brani cantati in alter-

natim con l’organo proveniva-

no dai Codici già menzionati 

(“Hymnus, Antiphona ad Ve-

spera et Gloria”, Ms.155f). Per 

il Festival Ecumenico “Vocum 

concordia” ideato da A.Gon-

vers nel 2005, collaborai all’a-

zione musicale programmata 

per S.Felicita. Durante la Mes-

sa domenicale del 20 novem-

bre, insieme ad altri pezzi in 

gregoriano, fu cantato dall’An-

tifonario (Ms.155c) l’“Hymnus 

Salve S.Felicitas”. In occasione 

del IX Anno (a.2011) di “In 

Canto Gregoriano - Incontri 

Internazionali di Firenze”, il 

M° Federico Bardazzi selezionò 

“Introitus, Graduale, Gloria, 

Alleluja, Offertorium et Hym-

nus” (Ms.155c) e “Kyrie et 

Credo” (Ms.155°). Per rendere 

gli ascoltatori coscientemen-

te partecipi di questo evento 

musicale caratteristico della 

liturgia in S.Felicita, distribuii 

un fascicolo che avevo redatto 

sul problema del ‘doppio culto’ 

di S.Felicita e dei Maccabei. Il 

30 giugno del 2012 contribuii 

al “1° Festival della Cultura S.

Giovanni Battista” promosso da 

John Hoenig: S.Felicita vi prese 

parte con esecuzioni in “Can-

tus Firmus” di brani per S.Gio-

vanni (Mss.155e, 155d, 155h) e 

la Madonna (Antifone, Salmi e Responsori 

dai Mss.155d, 155e, 155h). Autorizzata dal 

Parroco esposi sul badalone della “Schola de’ 

Cherici” alcuni Codici dell’ASPSF. Sempre 

seguendo la linea di una contestualizzazione 

musicale, chiesi che si eseguissero canti sul 

modello delle voci maschili della “Schola” 

in S.Felicita, modello derivabile dai loro 

Codici a “cursus” regolare. Pure in questa 

circostanza feci precedere l’esecuzione da 

un’introduzione documentaria seguita dalla 

di M.Cristina François Musica contestuale 
in S.Felicita 

 

A.S.P.S.F.  CODICE F, Ms.155f (il primo scriptor è del XVI s.) 

Officia propria et de Communi Sanctorum per annum 

Kiriale, Sequenziario, Graduale, Antifonario 

Seconda parte
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tografi americani e in particolare Diane Arbus.

Colpisce particolarmente una foto in cui i 

bambini di Palermo ricevono in dono, come da 

tradizione, il primo novembre, giorno dei morti, 

armi e pistole; si comprende che da lì e dalla 

miseria dei bassi dove è ritratta una madre che 

tiene in braccio un neonato a cui un topo ha 

rosicchiato le dita perché lei si è addormentata 

per la stanchezza, proprio da lì , parafrasando 

Xavier Marias, ha inizio il male, ma forse pro-

prio da lì, da quelle donne e da quei bambini 

può emergere la voglia di riscatto.

In una fase storica in cui la maggioranza del 

popolo italiano sembra indifferente alla soffe-

renza degli ultimi, l’opera di Letizia Battaglia 

costituisce una forte ventata contraria (del re-

sto siamo a Livorno e a Palermo) , un capacita 

lucida di presa di coscienza, partecipazione e 

tenace, indomita , si, me lo permetto, indomita, 

autentica volontà di cambiamento.

Proprio per questo Letizia Battaglia ha fondato 

e tiene in vita a Palermo il Centro Internazio-

nale per la fotografia aperto a giovani e vecchi, 

senza barriere perché dice giustamente che le 

barriere soffocano e umiliano.

Nel 2017 il New York Times l’ha inserita tra le 

undici donne in tutto il mondo che sono state 

capaci di lasciare il loro segno; da vedere a Li-

vorno fino al 15 marzo 2019, ai Granai di Villa 

Mimbelli.

Letizia Battaglia è una giovane di 84 anni, lo 

dico non a caso perché le è stata conferita la 

cittadinanza onoraria di Livorno ,proprio in 

questi giorni e nella mia città fino a settant’anni 

si è “bimbi”, dopo i settanta si passa a “giovani” 

; lei incarna perfettamente queste definizioni 

vernacolari che riferiscono l’età alla capacità di 

portarla in ragione della spontaneità, dell’ener-

gia e della forza che ha espresso nella sua opera, 

ma che riesce ancora a trasmettere con grande 

efficacia anche di persona, perché giovane e 

profondo è il suo pensiero e perché è ancora 

forte la sua capacità di reagire al male nel mon-

do e fresca la sua voglia di progettare ancora.

È stata la prima donna europea ad essere insi-

gnita a New York nel 1985 del premio Euge-

ne Smith per il fotogiornalismo, ma risponde 

senza prosopopea quando le chiedo perché ha 

scelto la fotografia come strumento di espres-

sione artistica: mi dice che avrebbe voluto scri-

vere ma si è sposata a 16 anni e non ha potuto 

studiare, quando a 37 anni ha cominciato a 

collaborare con L’Ora di Palermo e qualche 

tempo dopo è approdata a Milano, si è resa 

conto che soprattutto le chiedevano foto e che 

quelle le permettevano di campare, ma non ha 

mai smesso di studiare arte e musei ed in effetti, 

nelle cinquanta foto esposte al Museo Fattori 

di Livorno risuona e talora rimbomba l’arte pit-

torica italiana.

Le foto di Letizia Battaglia esposte a Livorno 

sono state definite documenti storici e lo sono 

di certo perché costituiscono fondamentali re-

portage ma sono anche molto di più: l’anima di 

una città, la sua Palermo, il senso di un periodo 

cruciale nella vita di questo paese e della Sicilia 

in particolare, gli anni ’70 , uno sguardo spieta-

tamente lucido e senza indulgenza ma a tratti 

di grande, profonda tenerezza.

Sono cinquanta le foto in bianco e nero che co-

stituiscono la mostra e , come dice il curatore 

Serafino Fasulo, seguono un andamento che 

non è cronologico o tematico ma intende trova-

re un filo conduttore tra l’atroce e il bello; atroci 

sono le morti per mafia dei giudici Terranova 

, Falcone, di Piersanti Mattarella ma anche di 

semplici vittime come una prostituta che ave-

va cercato di trattenersi un po’ della droga che 

spacciava o di un anonimo ucciso in un garage;

bellissimi i volti di donne e bambini, colti sen-

za apparente diaframma dell’obiettivo perché 

la tecnica usata, quella del grandangolo e so-

prattutto la sensibilità partecipativa dell’artista 

liberano i volti dall’artificio fotografico proprio 

come i grandi ritratti del Rinascimento. Non a 

caso i suoi punti di riferimento sono i grandi fo-

di Mariangela Arnavas La Battaglia
di Letizia
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a cura di Aldo Frangioni
L’archivio segreto del Ghetto di Varsavia 
Domenica 27 gennaio presso Il Portico Ci-

nema e negli UCI Cinemas Firenze e UCI 

Luxe Campi Bisenzio, verrà presentato 

il docufilm “Chi scriverà la nostra storia” 

sull’archivio segreto del ghetto di Varsavia. 

Un documento fondamentale per la storia 

dell’Olocausto diretto da Roberta Gros-

sman e prodotto da Nancy Spielberg. Nar-

rato nella versione originale dalle voci del 

premio Oscar Adrien Brody e della candi-

data Oscar Joan Allen, è tratto dall’omoni-

mo libro dello Storico Samuel Kassov. Il do-

cufilm intreccia immagini d’archivio e rari 

filmati con nuove interviste e ricostruzioni 

storiche, che permettono allo spettatore di 

essere trasportato all’interno del Ghetto di 

Varsavia e nelle vite di quei coraggiosi com-

battenti della resistenza che sfidarono i loro 

aguzzini con l’arma più potente, la verità, 

rischiando tutto per garantire che il loro 

archivio segreto sopravvivesse alla guerra 

e alla loro stessa fine. Nel novembre del 

1940 i nazisti rinchiusero 450 mila ebrei 

nel ghetto di Varsavia. Una compagnia se-

greta composta da giornalisti, ricercatori e 

capi della comunità, guidata dallo storico 

Emanuel Ringelblum e conosciuta con il 

nome in codice Oyneg Shabes (“La gioia 

del Sabato” in yiddish), decise di combatte-

re le menzogne e la propaganda dei nazisti 

non con le armi e con la violenza, ma con 

carta e penna. “Quale parte della storia di-

venta racconto ufficiale? I racconti di chi 

eleviamo a “verità” e quali invece vengono 

ignorati o addirittura sepolti? Che cos’è re-

ale e che cos’è falso? Nel 2018, sono queste 

le domande più importanti. Lo erano anche 

per un coraggioso gruppo di combattenti 

della resistenza imprigionati nel ghetto di 

Varsavia durante la Seconda guerra mon-

diale. Quando sono venuta a conoscenza di 

questo gruppo segreto di giornalisti, studio-

si e storici, ho capito che avrei dovuto fare 

un film su di loro. La loro storia, catturata 

in Chi scriverà la nostra storia è, secondo 

me, la più importante vicenda sconosciuta 

dell’Olocausto” (Roberta Grossman).

Il senso  
della
vita

disegno di Massimo Cavezzali



19
26 GENNAIO 2019

di Ruggero Stanga

Tutto (quasi!) quello che ci viene della stel-

le è la luce che vediamo. Non possiamo 

prenderne un pezzetto e studiarlo in labo-

ratorio. Eppure, la sola analisi della luce, in-

sieme a quello che abbiamo imparato dagli 

esperimenti che possiamo fare studiando le 

cose della natura, ci ha permesso negli ul-

timi due secoli di renderci conto della loro 

costituzione, dei processi che al loro inter-

no si svolgono, della loro evoluzione.

Già allo sguardo vediamo che le stelle non 

hanno tutte lo stesso colore. Ce ne sono 

di rosse, di bianche, di gialle, e blu. Quel-

lo che chiamiamo colore è legato alla lun-

ghezza d’onda della radiazione luminosa 

più abbondante che proviene dalla stella. 

Per essere più quantitativi, il colore è de-

terminato dal rapporto fra le intensità della 

luce che riceviamo a due lunghezze d’onda: 

una stella rossa emette molta più luce nel 

rosso che nel blu, e, viceversa, una stella 

blu emette molta più luce nel blu che nel 

rosso. Ora, mentre gli oggetti della vita di 

tutti i giorni sono colorati perché di tutta la 

luce che li illumina riflettono solo la luce di 

quel colore, le stelle generano esse stesse la 

luce che emettono. Per corpi di quel tipo si 

sapeva dalla seconda metà dell’ ‘800 che il 

loro colore è direttamente legato alla tem-

peratura. Le stelle blu sono le più calde, 

con temperature di 30-40000 gradi; quel-

le gialle come il Sole hanno temperature 

di circa 6000 gradi; quelle rosse, di circa 

3000 gradi. Sono temperature alla super-

ficie, quelle al centro arrivano a parecchie 

decine o centinaia di milioni di gradi.

Grande risultato! Dal colore si può valuta-

re una grandezza così importante come la 

temperatura superficiale di una stella. Im-

portante, perché pone una condizione alle 

idee che ci facciamo dei modi di produzio-

ne dell’energia delle stelle.

Si può fare di più. La luce di una stella può 

essere scomposta nei suoi colori con molta 

finezza, usando gli spettrometri, strumenti 

che si possono montare sul piano focale dei 

telescopi. Si vedono bande più scure, che 

vengono chiamate righe spettrali, sovrap-

poste alla scala dei colori. Lavorando in 

laboratorio con sorgenti controllate emerge 

che le righe spettrali sono dovute a elemen-

ti presenti sotto forma di gas nell’atmosfera 

delle stelle: idrogeno, azoto, ossigeno, sodio, 

zolfo…. Lo studio spettrale è molto potente. 

Una riga nello spettro del Sole fu attribuita 

ad un elemento non conosciuto all’epoca 

(era il 1868), che fu chiamato Elio: solo nel 

1881 l’elemento fu riconosciuto sulla Ter-

ra. Raro sulla Terra, l’Elio nell’Universo è 

secondo solo all’Idrogeno in abbondanza. 

Ancora: in alcune nebulose, regioni dello 

spazio galattico ricche di gas, si scoprirono 

righe non presenti nei gas terrestri. Si pen-

sò ancora una volta ad un nuovo elemento, 

il nebulio. Dal 1927 sappiamo che in realtà 

quelle righe sono dovute a elementi noti, 

come Ossigeno e Azoto, in stati presenti 

solo in quelle regioni, grazie all’estrema ra-

refazione dei gas rispetto a quanto si può 

ottenere sulla Terra.

Senza muoverci riusciamo dunque a fare 

una analisi chimica della materia che com-

pone le stelle, a misurarne la temperatura 

esterna; addirittura, abbiamo scoperto ele-

menti, o stati particolari di elementi rari o 

non presenti sulla Terra. Non male!

Naturalmente, le stelle non sono tutte 

uguali. Si dividono in classi proprio sulla 

base della presenza e della intensità delle 

righe spettrali dei vari elementi. Ad ogni 

classe, poi, corrispondono una temperatura 

ed una luminosità definite. 

La posizione delle righe nello spettro di-

pende anche dalla velocità con cui il gas 

che le emette si muove rispetto a noi che 

le osserviamo. Se il gas si avvicina, le righe 

sono spostate verso il blu, se si allontana, 

sono spostate verso il rosso. Con questi me-

todi abbiamo ricostruito il moto di stelle e 

di nubi di gas nella Via Lattea.

Misurando la velocità e la distanza di alcu-

ne stelle, e proiettando all’indietro il loro 

moto si scopre che una stellina, la stella 

di Scholz, circa 70000 anni fa è passata 

accanto al Sistema Solare, a circa un anno 

luce di distanza dal Sole, alla periferia del-

la nube di Oort, la grande nube di comete 

pressoché sferica che circonda il Sistema 

Solare. Una stella più piccola del Sole, ros-

sa, che ha disturbato la nube, e può avere 

spinto verso il centro del Sistema Solare 

qualcuna delle comete quiescenti della 

nube di Oort, e che magari arriveranno dal-

le nostre parti fra qualche milione di anni. 

Oppure, può averla espulsa nello spazio in-

tergalattico: una storia simmetrica a quella 

dell’asteroide ‘Oumuamua, che nel 2017 

ha visitato il Sistema Solare, allontanando-

si poi nello spazio. Chissà, i nostri antenati 

remoti avranno visto la stella di Scholz nel 

corso di millenni apparire, illuminare il 

cielo notturno, e poi allontanarsi e perdersi 

nell’infinito. 

La luce delle stelle
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Venerdì 25 gennaio a Villa Bardini è stata 

inaugurata la mostra “50 anni di fotografia 

di Carlo Cantini”. Quella di Carlo Canti-

ni è un’articolata militanza nel campo del-

la fotografia che ha attraversato numerose 

‘stagioni’ artistiche mantenendolo costante-

mente giovane in pensieri ed esperienze. Il 

fotografo fiorentino, uno degli ultimi grandi 

esponenti della fotografia contemporanea 

italiana del Novecento e di questo primo 

inizio del terzo millennio. Attraverso 70 

scatti sono documentati alcuni dei momen-

ti più significativi delle seconda metà del 

Novecento e della scena fiorentina, tappe 

importante per lo sviluppo di quello ’stile’, 

tra arte, moda ed artigianato che ha esalta-

to il capoluogo toscano nel mondo e di cui 

Cantini è testimone e interprete. Il fotogra-

fo ha attraversato decenni carichi di eventi 

e di personalità di grande spessore interna-

zionale con i quali ha intrapreso importanti 

collaborazioni. Ha immortalato figure del 

calibro di Burri, Cerioli, Bagnoli, Salvadori, 

Rauschnmberg, Liechtenstein. La sua indole 

di attento e curioso osservatore lo ha portato 

a documentare inoltre vaste realtà di cui di 

volta in volta ha focalizzato aspetti del pae-

Cantini a Villa Bardini
saggio, della natura, della moda, con lucida 

trasparenza e contrasti chiaroscurali forti, sia 

con il bianco e nero che con la quadricromia. 

Una sperimentazione meticolosa prima con 

la celluloide poi con il digitale. Il suo lavoro è 

una ricerca di equilibrio fra realismo e imma-

ginario appunto, come egli stesso ha voluto 

sottolineare nel titolo della mostra che è cu-

rata da Emanuele Barletti. Il catalogo è edito 

da Polistampa. Orario: 10-19, chiuso i lunedì 

feriali. “I 50 anni di Cantini – ha affermato 

Umberto Tombari, Presidente della Fonda-

zione CR Firenze - ci hanno accompagnato 

in luoghi e situazioni che vanno oltre il dato 

realistico colto nei suoi scatti. Un talento che 

lo ha portato davanti a sfide ed esperienze in 

cui ha potuto manifestare il proprio acume 

e il desiderio nella sua carriera di non essere 

solo testimone ma anche protagonista”.

“Villa Bardini – ha sottolineato Jacopo Spe-

ranza, Presidente della Fondazione Parchi 

Monumentali Bardini e Peyron - si conferma 

con questa mostra un punto di riferimento 

privilegiato in cui dare visibilità ai grandi 

fotografi contemporanei Un luogo unico in 

cui la bellezza è perfettamente a suo agio e 

il pubblico sa apprezzare il connubio tra arte 

e natura”.

GIOVANNA UZZANI 

“FOLLE ALLEGRIA E APPRENSIONE METAFISICA”
Appunti intorno all’opera e alla mostra di Umberto

con intermezzi musicali di
Guido Pratesi, flauto traverso

Lorenzo Mascilli, tastiera

Seguono un intervento di Serena Becagli e la proiezione di 

Glossario. Mistero e rivelazione del quotidiano nella pittura di Umberto Buscioni 

trailer del film di Stefano Cecchi, in fase di realizzazione

Sabato 26 gennaio 2019 - ore 18.00
Pistoia, Palazzo Fabroni

L’incontro avviene in occasione 

del finissage della mostra

UMBERTO BUSCIONI | L’ANIMA SEGRETA DELLE COSE
a cura di Gabi Scardi

Pistoia, Palazzo Fabroni 
2 dicembre 2018 – 27 gennaio 2019

dal martedì al venerdì - ore 10.00/14.00
sabato, domenica e festivi - ore 10.00/18.00
chiuso il lunedì

Catalogo
Gli Ori 

Informazioni
musei.comune.pistoia.it
@museicivicipistoia


