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immagine

Come avevo già accennato in qualche numero precedente, i cinesi sono
conosciuti in tutto il mondo per essere dei dei giocatori abbastanza incalliti.
Ogni pretesto è buono per giocare e, spesso e volentieri, amano molto giocare
d’azzardo, sia all’interno di bar o in altri circoli di varia natura. Qui siamo
ovviamente all’esterno, in mezzo alla strada e all’interno di alcuni agglomerati

di abitazioni ad un piano di tipo piuttosto modesto-. Quasi sempre il gioco
viene seguito da gruppetti di amici o parenti che tifano per l’uno o per l’altro
senza peraltro partecipare al gioco. E’ un’esperienza davvero interessante,
visto che qui in Italia, a parte le vacanze estive sulla spiaggia o in montagna
diventa sempre più raro imbattersi in immagini di questa natura.
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di Gianni Pozzi
Anche la cittadina di Modica, in Sicilia, ha da
poche settimane il suo eroe, una grande figura
statuaria che ne rappresenta il carattere e le
virtù, qualcosa a metà tra il santo protettore e
la gloria locale cui tutto si affida: una sorta di
Davide michelangiolesco - paragone ovviamente iperbolico - anche se questo non è in
marmo ma in cioccolato, che è poi il marmo
locale, la tradizione per eccellenza. Risalente addirittura alla dominazione spagnola del
‘500, mutuata a sua volta dalle colonie azteche,
caratterizzata ancora oggi da una particolarissima lavorazione a freddo e protetta da marchi di
qualità di ogni genere. La statua in questione
è un gigante di oltre cinque metri di altezza,
rappresenta un Pinocchio, l’eroe di una favola
che più fiorentina non si può e è stata realizzata nelle settimane che Natale da Edoardo
Malagigi, fiorentino anche lui e autore di altri
giganti simili. Per adesso, dopo i festeggiamenti
inaugurali, il Pinocchione è esposto nell’atrio
di Palazzo San Domenico, poi, smontato, dovrebbe finire nel locale museo del cioccolato.
Detto così potrebbe sembrare una delle tante
bizzarrie del consumismo festaiolo ma è esattamente l’opposto. Edoardo Malagigi è un
singolare autore dalla lunghissima carriera
– per decenni ha insegnato design all’Accademia di Belle Arti di Firenze, è stato quindi
un designer, e poi – o meglio, insieme - un artista ugualmente attento ai medesimi problemi
dell’ambiente, del disagio e del reinserimento
sociale. Nell’attività di designer si era occupato infatti di alloggi per ragazze madri o per
orfani, di disastri della guerra, di educazione
dei bambini, avvalendosi sempre di una larghissima rete di collaborazioni. Che andava
dagli allievi/amici, Chené Gomez o Dejian
Atanakovic , Irene Lupi o Gaetano Cunsolo, a celebri neuropsichiatri come Giovanni
Bollea fino a “missionari” come Luigi Ciotti
o a associazioni come Bambini in emergenza.
Proponendo ovunque soluzioni ad hoc: specchi per recuperare la stima di sé da parte di chi
l’ha perduta, peluria o altre materie fisicamente coinvolgenti per chi non conoscendolo ha
distrutto il proprio corpo e ha bisogno di riappropriarsene. Un lungo operare e un lungo andare e indagare, tra i territori della guerra, dai
Balcani a Kabul, insistendo in un “agire” dove
c’era di tutto, il designer, l’artista, l’artigiano,
l’operatore sociale e ecologico: un taumaturgo,
quasi. Pian piano poi l’attività di designer, di
“colui che fornisce soluzioni” – come la definisce lui stesso – si sposta, si allarga, di fronte
alle sfide di un mondo sempre più complesso,
e diventa l’attività di chi invece “pone doman-
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de”. Convinto che una buona domanda sia già,
in qualche modo, avvio a una buona soluzione. Comincia con gigantesche ricostruzioni
di edifici o figure simboliche: nel 2003 ecco
un modellino di Palazzo Vecchio, alto cinque
metri, fatto di sette tonnellate di confezioni di
riso ottenute gratuitamente grazie al ritorno
pubblicitario di quel gigante che sta per dieci
giorni esposto in piazza Ognissanti a Firenze.
E che finiscono nelle mense di orfanatrofi della Tanzania e della Romania … Al gigantesco
Palazzo Vecchio seguono altri giganti, in special modo un Pinocchio, anzi un Pinokio, ancora circa sei metri di altezza e che nel 2006
viene realizzato in un workshop con studenti
provenienti da varie parti del mondo, nella galleria SKC di Belgrado. Anche stavolta il corpo
del gigante è fatto da circa dieci metri cubi di
prodotti alimentari a lunga scadenza, suddivisi
per 15 brand, e anche stavolta il tutto finisce
agli orfanatrofi della Serbia. Un’altra copia,
sempre gigantesca, del Padiglione moresco di

Brighton, anche questa di riso, finisce invece ai
bambini del Mozambico. A Genova realizzerà
invece una ricostruzione della celebre “Lanterna” del porto, cinque metri di altezza, fatta
di filtri per depurare le acque, che subito dopo
finiscono, tramite una galleria d’arte egiziana,
al Cairo per contrastare la malaria filtrando appunto l’acqua sporca …
L’idea è quindi partire dall’elemento cardine
di un immaginario collettivo, Palazzo Vecchio,
la Lanterna o Pinocchio, ricostruendolo in
altra materia attraverso una operazione didattica, una maieutica, e rendendolo capace di
indicare altro, altri tipi di problema: la fame,
i rifiuti, il riutilizzo delle materie, l’ambiente.
Costituendo al tempo stesso, nella realizzazione, una esperienza assolutamente inedita …
Sono nati così, negli anni e nelle occasioni più
diverse, Tent of Hope, la tenda della speranza;
a Prato nel 2006, nell’ambito del Freeshout
Festival; una tenda militare che con gli allievi
dell’Accademia viene ricoperta di centinaia di

chili di stracci pratesi in una operazione alla
Beuys: dalla guerra alla pace e alla vita. Poi i
planisferi fatti di rifiuti ( 2007 ) e Schillellè ,
un pescione di otto metri, a Pula, in Sardegna,
ancora con i rifiuti ma quelli riportati dal mare,
bottiglie, scarpe, reti e realizzato in un enorme
workshop che coinvolge il paese. E poi ancora
un Pinocchioproject di quindici metri a Tokyo,
per diffondere i metodi di educazione montessoriani contro le rigidità nipponiche. Alla base
di tutto, nel 2010, ecco la tautologia di un Pinocchio dei Pinocchi: quasi sei metri di altezza
e un corpo fatto appunto di tanti piccoli Pinocchi. Gli scarti delle fabbriche che producono
Pinocchi sul Lago d’Orta …
Un lavoro che si muove incrociando le tante
ricerche analoghe, sia artistiche ( arte relazionale, arte di impegno sociale, arte guerrigliera
…) che sociali, perché è noto che questo tipo di
ricerca si è sviluppato un po’ dovunque proprio a partire da una nuova alleanza fra arte e
movimenti di contestazione. Contro l’AIDS,

contro l’economia globale del WTO di Seattle, contro il disastro ambientale … Fibrillazioni
tra arte e politica, che intervengono proprio là
dove la politica cede il passo e l’arte recupera
un ruolo al di là della funzione ornamentale
cui il mercato la condanna …
In Toscana uno dei primi esempi fu forse il
Padiglione di emodialisi dell’Ospedale di Pistoia, promosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia. Era il 2005 e
nella ristrutturazione di uno spazio così delicato - i pazienti vi passano molte ore, più volte
alla settimana – furono coinvolti sette artisti,
Buren, Karavan, Le Witt, Bob Morris, Nagasawa, Parmiggiani e Ruffi. Tutti legati alla
collezione Gori da una parte e al Pecci dall’altra. E furono coinvolti non nell’abbellimento,
come purtroppo si fa, ma nella progettazione:
l’operato degli artisti era considerato come un
apporto sostanziale fin dalla progettazione.
Fu una piccola rivoluzione, ma gli esempi potrebbero essere molti. Un artista come Alberto

Garutti è intervenuto più volte qua, prima a
Peccioli con il restauro del teatro locale, poi a
Colle Val d’Elsa per “Arte all’arte” nel restauro
della corale, ed erano le sue operazioni d’arte
relazionale. Evidentemente partecipata. Poi,
Garutti, lo si è ritrovato più recentemente con
l’apposizione in piazza Santa Maria Novella a
Firenze, per il Museo Novecento durante la
direzione Valentina Gensini, di una “dedica”
per i deportati che proprio sotto quel loggiato
venivano ammassati prima di salire sui treni
per i campi di sterminio. Ma ancora si potrebbe citare Michelangelo Consani che nel 2010
a EX3 allestì Dynamo, una complessa installazione sull’idea di democrazia partecipativa
mentre poco dopo, sull’Arno, sperimentava un
forno solare portatile, fondamentale per chi è
privo di acqua potabile. O, per restare ancora
connessi al Museo Novecento, Adrian Paci,
autore recentemente, e ancora sull’Arno, di
una straordinaria operazione “Di queste luci si
servirà la notte” …
Ecco, il lavoro di Malagigi si inserisce appieno
in questo clima. I rimandi, fuori dall’ambito
locale, potrebbero essere molti in una scia che
da Beuys, “padre” di tutto questo agire, porta a
Francis Alys, (nella sua grandiosa operazione
del 2002, “Quando la fede muove le montagne” - cinquecento studenti lavorando gratuitamente per spostare di pochi centimetri la
cima di una collinetta in Messico ). Da Vick
Muniz e dal suo uso dei rifiuti fino al villaggio
ecologico di Tiravanija in Tailandia, esempio
di un diverso modo di rapportarsi al mondo.
C’è però in lui, in Malagigi, un accento diverso,
uno scarto che non si può non cogliere. Pratica
artistica, progettualità del designer ma anche
fattualità dell’artigiano procedono in lui, singolarmente, di pari passo: le soluzioni pratiche
hanno sempre un risvolto, una apertura che
le porta oltre la dimensione dell’utilizzo immediato, mentre la pratica artistica continua
invece a mantenere e esibire il rimando alla
necessaria soluzione di un problema … Così è
stato per quest’ultima realizzazione di Modica,
per questo fantastico Pinocchio di cioccolata,
gigantesco e effimero, opera d’arte individuale
e collettiva insieme, all’interno di una operazione dedicata alle “dolci bugie” e fortemente
sollecitata da una ex allieva, Jonida Xherri. Le
bugie sono quelle che circolano attorno al cioccolato: la rivalità di altre città, i dubbi sulla primogenitura … E Pinocchio è emblema di tutto
questo, della bugia ma anche dello svelamento
molto più fruttuoso. Ecco, in questo senso il lavoro di Malagigi si pone in sintonia con tutta
un clima particolarmente vitale della ricerca
odierna. Da una prospettiva eccentrica però,
che è la sua singolarità.
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A volte ritornano

A volte ritornano. E come nei romanzi di Stephen King, ecco che Silvio Berlusconi annuncia che torna in campo, si candida alle europee
e, dandosi una immagine di responsabile e
moderato uomo di centro, si propone come il
cardine di un nuovo centrodestra che disarcioni
il M5S dal governo.
E’ mattina presto ad Arcore e squilla il telefono.
“Pronto, Silvio? Sono Matteo”
“Eh? Uh... Uè, Mattéo! E come sta quella bela
Madunina della Maria Elena?”
“No, Silvio, non quel Matteo, Sono l’altro,
Salvini”.
“Ma certo, avevo capito. E come sta quella bella
gnocca dell’Elisa?”
“Lasciamo perdere. Piuttosto, ti ho telefonato
per congratularmi per l’intervista su Repubblica: bravo! Ma se pensi così di irretirmi nelle tue

I pensieri
di

Capino

Non è facile orientare i pensieri verso qualcosa di
leggero. Quanto meno: non lo è sempre. Ed ora,
le ragioni sono diverse, ma la principale è che la
memoria sembra esposta al rischio di non avere un
futuro. Leonardo Sciascia aveva avvertito questo
pericolo almeno una trentina di anni fa, ma forse,
allora, non si era apprezzato come quel titolo che
lui volle dare ad una raccolta di suoi articoli contenesse il presagio di una minaccia incombente.
Ora, se pensiamo che i sondaggi possano offrirci
uno spiraglio da cui osservare certe tendenze
della società in cui viviamo, direi che è davvero
impressionante dover registrare come proprio in
un Paese come il nostro stiano crescendo (e siano,
comunque, già insopportabilmente troppi) coloro
che paiono affascinati da persone che pretenderebbero di fermare i fenomeni migratori con degli
slogan o, semplicemente, chiudendo i porti. E da
noi, sono molti ad essere figli di Genitori nati in
città se non regioni diverse da quelle di attuale residenza. Noi che, in molti, portiamo dei cognomi
identici a quelli di persone che vivono (magari da

6
2 FEBBRAIO 2019

trame da Prima Repubblica, ti sbagli di grosso.
Io, quel Di Maio lì, me lo mangio a colazione e
non ho bisogno del tuo aiuto”
“Ma che dici, Matteo?! Ma lo sai che mi rimpiangono tutti? E poi, quei tuoi amichetti di 5
Stelle sono degli incompetenti, inadeguati, non
hanno cultura istituzionale, sono ridicoli...”
“Sì, ecco, parla quello del Bunga-Bunga e delle
cene eleganti! Ma va là, boatù!”
“Uè, bagaj, vacci piano, nèh. Se mi incazzo ti
faccio un cù granda così!”
“Ma va là, bamba! Io son qui che lavoro 18
ore al giorno per cambiare l’Italia, e te mi vuoi
smontare il giocattolo! Sono riuscito a bloccare
gli arrivi degli extracomunitari africani …”
“Uè, balòss, guarda che qualche bella egiziana era utile che arrivasse da noi … anzi se in
qualche centro accoglienza che chiudi, notassi

qualche bella ragazzina, anche negher va ben…
sai, me so un buongustaio”
“Senti Silvio, ma a te chi te lo fa fare di ricandidarti, di tornare in politica: hai i soldi, una bella
fidanzata giovane, non hai più processi… ma
perché non te ne stai a casa a fare la maglia…”
“Te sei propri un pirla! Io ho scritto nel cuore
quello che mi disse mia madre quando sono
sceso in campo la prima volta: ‘Io sono contraria, ma se tu senti forte dentro di te il dovere di
farlo, allora non saresti il figlio che tuo padre ed
io abbiamo creduto di educare se non ti trovassi
anche il coraggio di farlo’”
“Eh già, ma quello te lo disse tuo papà quando
ti ha portato per la prima volta nel bordello”
“Eh va beh, questi son dettagli. Ma poi, guarda
che io porto nel centrodestra tanti bei giovani
che vengono dalla società civile…”
“Sì, certo, Tajani, la Bernini, Galliani, Rotondi,
la Gelmini”
“Uè ciula, lasciami stare la mie ragazzine: la
Bernini e la Gelmini sono fresche come due
rose bagnate dalla rugiada! Piuttosto, vieni a
cena da me una sera con la Isoardi… una cena
elegante, divertente…”
“Sì va beh, di quella di do il cellulare e te va a
scuà in duè che l’è nett”

Non deludiamo Pillo
generazioni, o solo da qualche lustro) in nazioni al
di là delle Alpi, se non dell’Oceano. E non è facile anche perché se ne stanno andando gli ultimi,
preziosi, testimoni che hanno vissuto non solo i
momenti più orrendi degli anni intorno al ‘40 del
secolo scorso, ma che hanno collaborato, con immensi sacrifici, a darci la possibilità di crescere in
una Italia libera e democratica.
Desideriamo fermare due ricordi, che entrambi
crediamo possano sostenere le nostre speranze
ed i nostri impegni quando (succede con sempre
maggior frequenza) tutto sembra far apparire pesante il piatto del “pessimismo della ragione”.
Il primo è dedicato a Silvano Sarti, il Partigiano
“Pillo” che, per la prima volta da anni, domenica
scorsa, è stato zitto quando sull’Arengario di Palazzo Vecchio altri parlavano e lo salutavano. Lo
avevo conosciuto solo 10 anni fa, quando lo invitammo ad incontrare coloro che animavano una
Scuola di Formazione Politica intitolata ad Antonino Caponnetto. Ricordo che qualcuno di noi
rimase perplesso quando lui, con la forza del suo
sorriso trovò un fulcro su cui far leva per scuoterci
con le sue parole. Silvano esordì dicendo: “Non
ve ne rendete conto, ma voi vivrete una gioia
grande: riuscirete a veder cadere, e contribuirete a
farlo cadere, Berlusconi!”.Quella mattina, sull’Arengario (se solo avessimo potuto ascoltare la sua

voce), ci avrebbe potuto scuotere dal freddo che
ci avvolgeva dicendoci: “Un vu penserete mica di
non essere capaci di far cadere Salvini!”.
Ed infine, un pensiero a Lorenzo che ha 7 anni e
vive in un paesino della Francia. Tre anni fa, cercava di far capire a suo Padre (entrambi portano il
mio stesso Cognome) chi fosse un suo compagno
dell’Asilo. “Papà, dai, è quello che viene sempre
accompagnato dal suo Papà in bicicletta. Papà è
quello che ho salutato ieri mattina appena mi hai
lasciato...”.Solo l’indomani il Papà di Lorenzo riuscì ad individuare chi fosse il compagno cui Lorenzo di riferiva: era l’unico ragazzino di colore in
tutta la classe. Ma, evidentemente, il colore della
pelle non era stato considerato, da Lorenzo, essere
una caratteristica per additarlo al Papà.
Una ragione in più (ma ve ne sono già tante) per
trovare la forza per non deludere “Pillo” e per non
trovarsi trascinati, a nostra insaputa, fin sulla soglia di stupidi (più che antistorici) incidenti diplomatici con la Francia.
Silvano Sarti e Lorenzo hanno tanto, ancora, da
insegnarci.

di Susanna Cressati
Se c’è una immagine triste che mi è passata
sotto gli occhi, tra le infinite dell’iconografia internazionale di cui Pinocchio è stato
soggetto, è quella che ritrae la scena finale:
Geppetto e Pinocchio, ormai in carne ed
ossa, guardano il burattino inerte “appoggiato a una seggiola, col capo girato sur una
parte, con le braccia ciondoloni e con le
gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo”.
Un rifiuto. Un relitto. O meglio un cadavere, ormai svuotato di ogni spirito vitale, legna
da ardere come in realtà non era mai stato,
nemmeno quando mastro Ciliegia lo aveva
regalato a Geppetto. Perchè era vivo quel legno, vivo il burattino eccome, e molto di più
di questo insulso bimbetto che lo osserva, già
un po’ ipocrita (“...e come ora son contento
di esser diventato un ragazzino perbene!...”).
Era vivissimo, fin da quando si formava nel
suo vero utero materno, il ceppo: parlava e
straparlava, sgambettava e correva a gambe
levate, mangiava e cresceva, si ammalava
e piangeva. Ne combinava di tutti i colori,
si pentiva, veniva perdonato e scappava di
nuovo all’avventura, secondo un ritmo ciclico che, ha detto al Vieusseux un divertente,
affettuoso, affabulante Ermanno Cavazzoni
nel corso della conferenza che ha dedicato
al celebre personaggio, è uno dei segreti del
successo del libro. Vivo perfino quando viene
impiccato a un ramo della Quercia grande e,
poiché non è ancora morto “perbene”, immediatamente resuscitato a furor di popolo,
anzi a furor di bambini, con il provvidenziale
intervento del poderoso Falco inviato dalla
bella Bambina dai capelli turchini.
La letteratura per l’infanzia è colma di bambini discoli che vengono doverosamente puniti. Cavazzoni ha tirato fuori dalla sua libreria un antico “Pierino Porcospino”, “Der
Struwwelpeter”, scritto alla fine dell’Ottocento da un tedesco, Heinrich Hoffmann,
che di professione faceva (un caso?) lo
psichiatra, e che racconta le terribili conseguenze della colpa infantile: chi non mangia la minestra muore di stenti (con tanto di
tomba e lapide in sovrappiù), chi gioca con
i fiammiferi finisce carbonizzata. Ti succhi i
pollici? Attento, un diavolo di sarto te li taglierà con i suoi forbicioni e la mutilazione
sarà irrimediabile: i pollici di carne e ossa
non sono arborei e magici come il naso di

Chi vuole morto
Pinocchio

Pinocchio.
Lo scarto collodiano rispetto a questa pedagogia moralistica è una rivoluzione che
sfonda il muro del politicamente corretto.
Il protagonista delle avventure, prosegue
Cavazzoni, è un delinquentello disobbediente, irresponsabile, un coglioncello tanto
ingenuo e in fondo così di cuore e capace di
distinguere il bene dal male che non si può
fare a meno di stare dalla sua parte. Ha un
babbo sfigato, senza autorità, vanesio e patetico, vive in un mondo popolato di assassini, ladri, impostori e truffatori. Ma la sorte
lo premia, le colpe non si accumulano e le
loro conseguenze non sono irreparabili. In
fondo il mondo di Pinocchio, per Cavazzoni, è quello dell’italiano medio. Quello, per
intendersi, di un sedicente generale, Gari-

baldi, che parte per la sua spedizione senza
cartucce perchè un contrabbandiere, dopo
avergliele promesse, non gliele ha portate e
tuttavia riesce nell’impresa. Una Italia da
Soliti Ignoti.
Eppure per Pinocchio la prospettiva di
diventare un bravo ragazzo è quasi una
minaccia. E noi stessi ad ogni suo ciclo avventuroso (fuga-disastro-perdono-promessa
di ravvedimento-nuova fuga) ci auguriamo che continui così, perchè la vita è così.
Chi dunque lo vuole morto? Non solo gli
assassini, ma soprattutto un moralismo
asfissiante (tipo quello di Cuore), una pedagogia conformistica ed esangue. Esangue
come la Bambina-Fata dai capelli turchini,
morta-parlante, amante delle bare e delle
tombe, servita dalla lumaca che vorrebbe
avvolgere il vitale e dinamico burattino, che
per sua propria natura e volontà si è liberato come una molla dalla prigione del legno
e dei fili, con la bava della sua lentezza. Le
interpretazioni “cristologiche” di Pinocchio
alla cardinale Biffi sembrano davvero destituite di fondamento.
Pinocchio e i suoi archetipi, dice Cavazzoni, ci fanno entrare nel mondo insensato e
magnetico della fiaba, in quello illogico e
convincente della narrazione fantastica.
Ma Lorenzini, che questo mondo conosceva a menadito, alla fine non resiste, lo prende in giro, lo demolisce, lo rende comico: si
erano mai visti prima nelle fiabe un orco
con il raffreddore, un pescecane con l’asma,
un serpente che esplode letteralmente dalle
risate? Pinocchio, conclude Cavazzoni, fa
parte integrante della tradizione irriverente, ironica e miscredente della letteratura
italiana che da Boccaccio arriva fino a Fellini. Che voleva fare un film su Pinocchio.
Ma alla fine (“purtroppo”, parola di Cavazzoni) lo ha fatto Benigni.
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di Gabriella Fiori
Ritorno necessario per ritrovare l’ispirazione
alla scrittura e alla memoria del quotidiano
reale con i suoi squallori, ferite ed emozioni insieme trasfigurato dalle scoperte (cielo
di giorno e di notte, la varia bellezza direi il
carattere dei fiori- Preludio) dal balsamo degli affetti (Preludio- la nonna per la nipotina Kezia alias Kass nomignolo di Katherine
piccola) dalla fantasia (Rosabel, commessa
di una modista, immagina per sé l’eccezionale cappello dalla lunga piuma che il giovane
ricco Harry ha scelto per l’innamorata- La
stanchezza di Rosabel). Nulla è irrilevante,
alieno, anche gli oggetti parlano: l’ombrello
a testa di cigno che la nipotina Fenella deve
vigilare per la nonna (La traversata) o la volpicina logora di Miss Brill che, per il dileggio crudele della giovane coppia sulla stessa
panchina al parco, riposta nella sua scatola
“in fretta, senza guardare” fa udire un flebile pianto (Miss Brill). Mi guida nel viaggio
il MiniMammut Newton Compton 2015,
bella cura esauriente di Maura Del Serra,
Tutti i racconti della Mansfield. La quale
mutò in tale cognome dell’amata nonna materna il suo Beauchamp.
La terza di cinque sorelle e di un fratello,
l’amato Leslie minore a lei di sei anni, che
morirà nel 1915 in un’esercitazione di guerra. Ebbe tre patrie: la Nuova Zelanda, dove
nacque a Wellington il 14 ottobre 1888,
“paese giovane, eredità reale che mi sta nelle
ossa”; Londra, patria intellettuale, dove dal
1903 terminò con le due sorelle maggiori gli
studi al Queen’s College e dal 1906 convinse il padre banchiere maggiorente della sua
città a lasciarla vivere con un assegno annuo
di cento sterline e la Francia (Parigi e dopo
la diagnosi di tisi, la Riviera) che lei pensa “il
paese più civile al mondo...dove sanno come
vivere e l’Arte è vista da tutti come necessaria, di cui andar fieri”. Vita inquieta, appassionata, sempre al diapason del rischio;
asse portante di disciplina: la scrittura come
lavoro quotidiano, fedele all’osservazione
continua e all’avida lettura per sempre più
capire e amare.
Splendide di lucida tenerezza le lettere al
marito John Middleton Murry, intenso il
Diario, costante dal 1904. La Woolf la trovava “imperscrutabile”, vedeva in lei la sua
“vera rivale” e con Leonard pubblicò 1918
per la loro Hogarth Press il racconto Prelude
che la consacrò “un classico”. Bertrand Russell la giudicava una “ottima mente con poco
cuore”. Come ideale di scrittura, ottobre
1917 dichiara all’amica Dorothy Brett che
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Ritorno alla sorgente:
Katherine Mansfield
vuole “diventare le cose di cui scrive, fino a
essere “più anatra, più mela” di ogni anatra
e mela, per “crearle di nuovo”. E forse questo è il segreto del raro talento per cui ella sa
rivolgersi con intimità a ognuno.
1918 - 1922 in parallelo con l’aggravarsi della tisi e l’uscita della seconda e terza raccolta
di racconti pubblicati in vita, Bliss 1920 e
The Garden-Party 1922, la sua personalità
di scrittrice e di donna ha un’evoluzione che
possiamo cogliere nelle lettere. Se prima del
1922 scriveva a John “più di ogni altra cosa,
più che parlare o ridere o essere felice, io

voglio scrivere”, dopo l’incontro col teosofo
Uspenskij discepolo di Gurdijev fondatore
(Mosca 1910) dell’Istituto per lo Sviluppo
Armonioso dell’Uomo, appena trasferito a
Fontainebleau con una comunità ispirata
alle confraternite mistiche ortodosse, sufi e
zen, decide di andarci a vivere. In una lettera alla cugina Elisabeth si dice “stanca delle
sue piccole storie come uccelli allevati in
gabbia” e pensa a uno scrivere che “renda
le virtù comuni attraenti come di solito sono
resi i vizi”. Morirà per un’emorragia irrimediabile il 9 gennaio 1923, a 34 anni.

Musica

Maestro

Nuovi diari indiani

di Alessandro Michelucci
Esiste un legame consolidato, anche se poco
noto, fra la ricerca musicale “colta” e le culture indigene nordamericane. Lo attestano
autori come Frederick Delius (Hiawatha,
1888), Ferruccio Busoni (Diario indiano,
1912), Gloria Coates (Indian Sounds, 1991)
e Curt Cacioppo (Laws of the Pipe, 2012),
tanto per per fare qualche esempio. Senza
dimenticare i cosiddetti “indianisti” (Beach,
Farwell, MacDowell, etc.) attivi fra la fine
dell’Ottocento e la metà del secolo successivo. Questo legame si è manifestato anche
in tempi più recenti. Ce lo dimostra il pianista Emanuele Arciuli, che nel doppio CD
Walk in Beauty (Innova Recordings, 2017)
esegue alcuni brani di autori nordamericani
influenzati dalle culture suddette insieme
ad altre scritte da compositori indiani. Il
panorama è molto vario, in quanto spazia
da Carl Ruggles, vissuto fra la fine dell’Ottocento e la metà del secolo successivo, al
giovane navajo Connor Chee (vedi n. 122).
Quest’ultimo, insieme a Brent Michael Davids e Raven Chacon, dimostra che la musica degli Indiani nordamericani non coincide soltanto col flauto di Carlos Nakai o con
forme espressive influenzate dal rock e dal
country.
Il disco in questione prende il titolo dalla
composizione più articolata, firmata da Peter Garland. Divisa in tre movimenti, “Walk
in Beauty” contiene accenti ritmici e nervosi
che si stemperano periodicamente in atmosfere pacate.
“Buffalo Dance”, di Michael Daugherty,
è un brano che il musicista ha dedicato ad
Arciuli. Intensa e descrittiva, la composizione mette in piena luce la tecnica raffinata
dell’interprete.
Jennifer Higdon, unica donna fra i 13 compositori scelti, è l’autrice di “Secret and
Grass Gardens”, un lungo pezzo ispirato
alla bellezza del mondo naturale. In effetti
il disco contiene una tensione ecologista,
sincera e mai retorica, che viene apertamente dichiarata nelle note di copertina.
La si riscontra anche in “Earth-Preserving
Chant”, che il pianista ha commissionato a

Kyle Gann in occasione del grande disastro
ambientale avvenuto nel Golfo del Messico
nel 2010.
Con questo ottimo lavoro Arciuli introduce
l’ascoltatore a molti compositori poco noti,
ma un posto particolare lo occupa Louis
Ballard. Promotore della musica autoctona,
indiano lui stesso, Ballard operò una felice
sintesi fra la tradizione indigena e quella
europea: fu allievo di Milhaud e coltivò uno
spirito etnomusicologico affine a quello di
Bartók. I suoi “Four American Indian Piano
Preludes”, nonostante certi toni calligrafici,
ne offrono un ottimo esempio.

Il disco non è il frutto di un’attenzione occasionale, ma si iscrive in un interesse radicato
per le culture amerindiane, come attestano
le conferenze e i concerti che il pianista
tiene ormai da molti anni. Il suo libro Per i
sentieri dell’arte nativa americana (Caratteri Mobili, 2014) dimostra che questo interesse non è necessariamente mediato dalla
musica, ma riguarda le culture amerindiane
nel senso più ampio. Il libro è un omaggio
sincero, privo di qualsiasi inflessione retorica o romantica, al contrario di molte opere
analoghe.
Profondo conoscitore della musica contemporanea americana, Arciuli ha pubblicato
anche il pregevole Musica per pianoforte
negli Stati Uniti. Autori, opere, storia (EDT,
2010). In tempi più recenti ha ribadito il
proprio impegno di musicologo con Il pianoforte di Leonard Bernstein (ETS, 2018),
pubblicato in occasione del centenario della
sua nascita. Un omaggio doveroso al grande
compositore americano, dove Arciuli mette
in luce a un aspetto poco noto ma molto importante della sua parabola artistica.

Chi fu il Burchiello, barbiere e poeta
di Burchiello 2000
Da più parti si chiedono notizie biografiche
sul Burchiello, saltuariamente presente in
questo settimanale online. Ebbene, per soddisfare la legittima curiosità, eccone alcune,
essenziali. Domenico di Giovanni (detto il
Burchiello) nacque a Firenze
nel 1404 e morì a Roma nel
1449. E’ ricordato nelle “Vite”
del Vasari. Aveva bottega di
barbiere in Calimala, frequentata da letterati e artisti; sicuramente da Brunelleschi a cui
lo accomunava la posizione
critica verso Cosimo dei Medici (Cosimo il Vecchio); tanto
che, nel 1434, col ritorno di
Cosimo a Firenze, il Burchiello dovette andar via, spostan-

dosi prima a Siena e poi a Roma, dal 1443
al ‘49. La bottega di Calimala, nel periodo
fiorentino fu luogo d’incontri, di improvvisazioni poetiche, di scherno. In codesta bottega nacquero i versi alla “burchia”, genere di
poesia comico-burlesca. La stessa funzione
fortemente critica fu esercitata nella bottega
romana. Il Burchiello fu apprezzato da Anton Francesco Grazzini, detto il Lasca, che ne curò
un’edizione dei Sonetti, pubblicandola nel 1552. Fu tanto noto
e apprezzato che un suo ritratto
è presente nel soffitto della Galleria degli Uffizi, secondo il progetto di Paolo Giovio (i famosi
“ritratti gioviani”). Dunque, il
Burchiello è passato alla storia
come “voce di popolo” che sa
irridere del potere.
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di Simonetta Zanuccoli
Agli abitanti di Parigi piace molto non solo
andare al teatro ma anche fare teatro. I prezzi non sono alti e la scelta è praticamente
infinita. Ma non c’è bisogno di sedersi nelle
poltroncine di velluto di una sala gigantesca per godersi uno spettacolo. Disseminati
nella città ci sono anche minuscoli teatri
come La petite loge, in rue La Bruyère 2, il
più piccolo di Parigi e forse del mondo con
i suoi 25 posti e un palco di 2 metri quadri. In questo spazio così limitato ma molto
accogliente, con le sedie pieghevoli, cuscini e posters alle pareti, l’interazione tra gli
spettatori e l’artista, quasi sempre solo, è
totale. Gli spettacoli si succedono tutta la
settimana in una ricca programmazione
alla ricerca di nuovi talenti, alcuni dei quali
divenuti poi artisti famosi. Il piccolo teatro
è completamente autofinanziato: le entrate
del botteghino sono ripartite equamente tra
i proprietari e gli artisti. La variante a questi
particolari luoghi di rappresentazione, dalle
risorse tecniche molto limitate ma che hanno il vantaggio di permettere a giovani artisti di esibirsi e confrontarsi con un pubblico
ristretto ma attento, sono i café-théatre, un
fenomeno che si diffuse negli anni 60 quando alcuni gestori di bar e bistrot popolari
ma anche di negozi di alimentari misero a
disposizione una parte dei loro locali per
piccoli spettacoli di satira, poesia e musica.
Le Boute, in rue Frochot 6, è il più antico.
Con i suoi 50 posti ha resistito nel tempo e
si è fatto una fama a livello internazionale
grazie anche alla collaborazione con scuole
di teatro che mettono a disposizione un prezioso vivaio di giovani promesse. Uno degli
ultimi nati è il Paname Art Café, in rue de
la Fontaine au Roi 14, dove al prezzo di un
calice di vino o di una cena si può accedere
alla cantina, un seminterrato che può ospitare una cinquantina di persone, per gustare anche uno spettacolo dal sapore spesso
assurdo e pungente. In questa brevissima
selezione non può mancare il Popul’Air,
in rue Henri Chevreau 36, un vecchio
bar nato negli anni 50 a Belleville quando
ancora il quartiere aveva l’atmosfera di un
villaggio un po’ bohemien. Tutto è rimasto
uguale ma dal 2006 Fifi, il figlio del proprietario, ha messo un palco nel retro del
bar e una quarantina di sedie. Come nella
tradizione dei café-théatre anche questo è
accessibile gratuitamente agli artisti che
comunque richiamano un pubblico attratto
oltre che dalla curiosità per nuove proposte
teatrali anche dall’atmosfera che si respira
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I piccoli teatri parigini

sempre in questi luoghi.
I café-théatre, anche se adesso sono di moda,
hanno in Francia antiche origini. Nacquero
nelle taverne alla fine del 1700 dopo che
la Rivoluzione Francese aveva abolito il
monopolio dei teatri e ospitavano gli artisti
girovaghi non potendo permettersi quelli
famosi. In seguito, alla fine dell’800, alcuni

di questi piccoli teatri popolari si trasformarono in café-chantant nei quali venivano
presentati non solo attori ma anche prestigiatori, cantanti e ballerine. Il fenomeno
poi giunse rapidamente in Italia dove esplose Da prima a Napoli, dove l’epoca d’oro
dei caffè-concerto coincise con quello della
canzone napoletana, per poi diffondersi in
tutto il Paese. Il modello Parigino, più raffinato, fu ricalcato totalmente persino nella
lingua che veniva usata nei cartelloni degli
spettacoli, nei menù e nei contratti degli artisti, dai nomi ritoccati con improbabili assonanze d’oltralpe, spesso donne, le sciantose, note più per la loro bellezza scollacciata
che per la loro bravura, che rendevano quei
piccoli teatri un luogo di divertimento dal
gusto peccaminoso.

di Aroldo Marinai
Malgrado il nome dell’autore autorizzasse le
migliori speranze di una piacevole lettura, e
diverse critiche molto favorevoli suonassero
la grancassa (dolente e bellissimo… contagioso… sorprendente… autore magistrale… bello
e originale…) ancor prima di chiudere il libro
ho dovuto ammettere le mie perplessità: difetta qualcosa d’importante nell’andamento
generale e alla fine.
Barnes cominciò scoppiettante con “Il pappagallo di Flaubert” nel 1984, e non delusero
certe sue prove successive che certamente
ricorderemo: “Una storia del mondo in 10 capitoli e ½”, “Il senso di una fine”, “Il rumore
del tempo”, per dire alcuni titoli.
In questo suo recentissimo, nell’elegante grigio della collana cartonata degli Struzzi, l’autore ci racconta una storia che conosciamo.
L’avviamento di un giovane al sesso e all’amore da parte di una donna molto più grande,
sposata e appartenente alla buona società.
Lo so, vi ricorda le vicende de “Il laureato”
che poi al cinema avevano i volti di Dustin
Hoffman e di Anne Bancroft. Non una grande novità, direte.
Ecco, ma intanto Barnes non riesce a descriverci in maniera convincente il fascino di

di Valentino Moradei Gabbrielli
La presenza delle buche nel manto stradale
non è un problema “sentito” solo dai fiorentini,
i notiziari nazionali, con la cadenza ritmica delle elezioni amministrative nella nostra capitale,
ci hanno fatto conoscere ogni strada di Roma.
Mostrandoci i più curiosi espedienti adottati
dai cittadini per segnalare o neutralizzare la
loro presenza. Dall’evidenziarle con vernice
spray alle cestine rovesciate della frutta.
Uscendo dal Metropolitan Museum, traversando la 5° Avenue immerso nella folla di centinaia
di persone che sfuggivano al traffico e alla pioggia, ho intravisto sul manto stradale due immagini che nell’indifferenza di tutti hanno attratto
la mia attenzione. Ho rallentato il passo sono
tornato indietro e guardato con maggior attenzione, ho scoperto che si trattava di due mosaici
affogati nell’asfalto. Perché? Velocemente ho
estratto dalla tasca la mia piccola foto-camera
e nell’ostinazione di prendere un’immagine, mi
sono trovato solo in mezzo alla grande strada
con il traffico caotico di New York che mi minacciava da ogni lato. Ho evitato per un pelo
che mi spostassero a colpi di clacson.
Tornato a Firenze, ero curioso di saperne di più
e cercando su internet, ho scoperto chi era l’au-

La delusione
ha prevalso

questa sua signora Susan, che potrebbe essere la madre di Paul, il cicisbeo di turno. A
parte l’iniziale debutto in un completino da
tennis bianco bordato di verde (e se siete appassionati di tennis condividerete sia la sua
pazienza con l’imbranato che l’abilità sotto
rete).
Ma l’autore non riesce a farcela sognare o
vagheggiare, insomma non ci fa innamorare
di lei, e quindi poi non riusciamo a spiegarci,
fatto salvo il comprensibile entusiasmo iniziale, la successiva devota indefettibile fedeltà
del giovane Paul. A lei o alla sua tossica idea
di lei?
Perché presto Susan si infilerà in pasticci caratteriali sempre più difficili da dirimere, e
Paul non demorderà mai, a costo di rovinarsi
l’esistenza – una sola storia, per tutta la vita,
come recita il titolo - e di rendere a noi perplessi la lettura assai farraginosa. Perché il
libro va avanti ben oltre le duecento pagine
mentre si resta con la sensazione che la metà

Pothole project

tore di queste “opere”. Si tratta di Jim Bachor,
grafico-mosaicista-artista, nato nel 1963 che ha
intrapreso dal 2013 “Pothole project”, progetto
buche della strada, iniziando da Chicago dove
viveva. Prima nella sua città poi negli States in
generale, approdando recentemente a New
York appunto.
Bachor, stanco delle fastidiose buche nel manto

sarebbero state appaganti.
Brutta anche la grafica della sovraccoperta,
senza idee e poco senso. Forse più visibile
nelle vetrine, con tutto quel bianco?

stradale e delle brutte toppe, ha iniziato la sua
battaglia contro le “Potholes”, riempiendole
con mosaici che ogni notte realizza in giro per
le città.
Questa risoluzione estetica del problema, ha
creato un’attenzione e una curiosità tali da scatenare in molte persone una simpatica caccia al
“Pothole-mosaico”.
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di Andrea Ponsi

Visioni
di città
analoghe
Venezia
Scorcio su un canale.

La vista, sebbene ristretta a uno
spazio di modeste dimensioni,
rivela una notevole complessità
urbana: architetture classiche
e vernacolari, facciate non allineate ma convergenti in modo
accidentale, percorsi pavimentati alternati a vie d’acqua. La
visione analoga presenta una
situazione simile, con un camminamento in adiacenza alla
superficie del canale che va a
sfociare in un ponte, centro focale della composizione. La ricchezza cromatica del contesto
veneziano è evocata con limitati
ma decisi punti di colore.
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di Danilo Cecchi
E’ inutile sprecare molte parole per raccontare quel sottile, impercettibile, eppure estremamente solido e duraturo rapporto che
esiste fra una persona ed una città, rapporto
che molti hanno vissuto e che tutti conoscono bene. Si tratta di un rapporto mentale ed
affettivo molto più forte di quello verso una
intera nazione, spesso troppo estesa e diversificata, o verso un intero popolo, anch’esso
spesso pieno di contraddizioni insanabili.
Viceversa la città, o talvolta anche solo una
parte di essa, come ad esempio un quartiere,
è una realtà più circoscritta, spesso (ma non
sempre) più omogenea, una fetta di mondo
che è più facile percorrere, con cui è più facile confrontarsi, convivere ed immedesimarsi,
come sanno bene poeti e scrittori, artisti di
ogni tipo, e non ultimi i fotografi. La città è
un organismo vivente, pulsante, che cresce e
si trasforma, si evolve e deperisce, per rinascere e tornare a vivere dopo ogni catastrofe
o devastazione, un organismo che presenta
molti volti diversi, e che ogni artista cerca
di raffigurare con i suoi mezzi. Non ultimi
i fotografi, o nel nostro caso, una fotografa.
Hildegard Baum (1913-1990) nasce a Zurigo, ma vive e studia a Francoforte, con una
parentesi parigina, fino a quando nel 1937
deve lasciare la Germania nazista al seguito
del marito Walter Rosenthal, ebreo, per rifugiarsi a San Paulo, in Brasile, dove mette
a frutto la sua acquisita abilità di fotografa,
prima come tecnica di laboratorio, poi come
fotogiornalista. Prima donna fotografa del
Brasile, con il suo lavoro, interrotto nel 1948
con la nascita della prima figlia, contribuisce
a rinnovare l’estetica fotografica della stampa
periodica, imponendo anche nelle immagini
di cronaca un rigore compositivo derivato in
parte dalle esperienze del Bauhaus e dal costruttivismo, ma senza mai rinunciare a sottolineare la presenza umana e l’importanza
degli aspetti emotivi. Il suo lavoro la porta
nelle strade di San Paulo, ma anche nell’interno dello stato e fino a Rio de Janeiro, e la
porta ad incontrare ed a ritrarre le maggiori
personalità dell’epoca, artisti, scrittori e politici. Accanto allo svolgimento dell’attività
professionale, Hildegard realizza per proprio
conto numerose immagini della città di San
Paulo, raccontando in oltre tremila scatti la
vita di una metropoli degli anni Quaranta
in piena fase di crescita, attenta alle nuove
architetture che nascono, ma soprattutto ai
personaggi che stanno tutto attorno, alla vita
che scorre nelle strade, ai segni della modernità ed a quelli della tradizione, dai tram elettrici ai carretti condotti a mano, dalla illumi-

La San Paulo di Hildegard Baum
nazione notturna ai venditori ambulanti, dai
comportamenti di massa a quelli individuali,
sottolineando le contraddizioni e le disuguaglianze, e tutto quanto, nel bene o nel male,
costituisce l’essenza della scena urbana. Il
suo rapporto con gli abitanti della città si
riassume in una sua dichiarazione: “La fotografia senza persone non mi interessa”. La

grandezza della sua opera viene riscoperta
nel 1974 e nel 1977 viene insignita del premio come migliore fotografa alla Biennale
Internazionale di San Paulo. L’ultimo omaggio, postumo, è la recentissima pubblicazione
di alcune delle migliori immagini della San
Paulo di Hildegard, raccolte e commentate
nel libro “Cenas Urbanas” (Scene Urbane).
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di Laura Monaldi
A circa cinquant’anni di distanza dall’ultima
mostra in cui venne esposta, l’opera di Antonio Bueno “Preistoria Contemporanea”, dopo
esser stata smembrata e caduta nell’oblio, è
stata finalmente ricostruita e fino al 10 aprile
è visibile presso la Limonaia dell’ex Convento dei Padri Cappuccini di Prato, corredata
da una cornice di opere e documenti che testimoniano l’esperienza cardine di Bueno all’interno della sperimentazione neoavanguardista degli anni Sessanta, in seno al Gruppi ‘63
e al Gruppo ‘70. L’esposizione organizzata
dall’Archivio Carlo Palli in collaborazione
con la Fondazione Opera Santa Rita di Prato e l’Associazione Culturale Bueno è un
momento di riflessione e di studio sugli anni
hanno animato i dibattiti culturali fiorentini
mettendo lo spettatore al centro di un periodo
particolare della carriera estetica di Antonio
Bueno: un periodo che in pochi hanno saputo
apprezzare e che a tratti è stato troppo spesso
trascurato dalla critica contemporanea.
Antonio Bueno, considerato da sempre un
pittore cosmopolita, colto e raffinato, si inserì
perfettamente all’interno dei dibattiti della
Neoavanguardia letteraria e artistica, sentendo in sé la necessità di un rinnovamento che
facesse da collante con la tradizione ma anche da spartiacque con una realtà complessa
che l’artista avvertiva come sfuggente e difficilmente concretizzabile con la figurazione
canonica. Superata la stagione delle Pipe,
abbandonate le nature morte e le composizioni metafisiche, Antonio Bueno si aprì alla
ricerca e alla collaborazione, riscoprendo sia
la figura umana che l’ardore sperimentale per
il colore e le nuove tecniche. Fu il divenire
direttore artistico della Galleria Quadrante e
l’organizzare importantissime mostre che gli
permise di uscire dall’isolamento della sua
carriera per porsi al centro di una polemica
estetica che di lì a poco si sarebbe rivelata una
vera e propria rivoluzione culturale. Attivo e
instancabile, Antonio Bueno trovò nel Gruppo ‘70 la compagine che meglio asseriva alla
propria vena sperimentale, tesa a varcare i limiti della multimedialità e dell’interdisciplinarietà: un’interartisticità ampia e versatile in
cui convogliarono poeti, intellettuali, pittori
e musicisti che condividevano la medesima
volontà di superamento e di scarto dalla norma. Discutere di sociologia, teoria della comunicazione e della possibilità di creare una
forma di poesia che fosse visiva, fu per Antonio Bueno l’opportunità di uscire dalla tela
e operare in senso performativo, seguendo le
nuove tendenze della fruizione di massa vo-
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Il Bueno
dell’arte
lute da un mondo sempre più globalizzato, anti-intellettuale e dominato
dai mass media. Antonio Bueno fu in
grado, con pochi passaggi concettuali, a unire

i richiami della pop art con le nuove filosofie
della «morte dell’arte» e della «morte delle
ideologie», nonché con la forte opposizione
del Gruppo ‘70 ai linguaggi mediatici e alla
crisi culturale creatisi negli anni Sessanta.
Pur riuscendo a mantenere intatta la propria
personalità artistica, creò una serie di opere
dal forte impatto visivo, sonoro e tattile - sfruttando sia la terza dimensione che i principi
della “pittura-spettacolo” - e perfettamente in
linea con i dibattiti dell’epoca, qualificandosi
anzi come messa in pratica e sintesi di teoria
e prassi.
Nella mostra è stato riunito il meglio della
produzione artistica di Antonio Bueno negli
anni della Neoavanguardia italiana, con una
ricca selezione di documenti e testimonianze
della vivacità di quegl’anni e dell’importanza
della figura di Antonio Bueno che si qualificò
come una delle colonne portanti dell’uscita
della poesia visiva dalla compagine letteraria. Non è forse azzardato sottolineare il fatto
che senza Antonio Bueno i collage dei poeti
tecnologici/visivi mal si sarebbero accostati
a gallerie e a spazi espositivi e probabilmente sarebbero caduti nell’oblio senza la giusta
messa in rilevanza che l’arte possiede in sé,
con la sua capacità di avere una fruizione diretta e d’impatto.

di Susanna Cressati
L’evoluzione culturale e tecnologica ha
profondamente trasformato, nel corso degli ultimi decenni, il film di animazione,
che ha progressivamente conquistato pubblici sempre più vasti ed eterogenei per
età e per interessi. Un po’ come il fumetto,
se ci si pensa. Torna a Firenze, in seconda edizione “Animotion film festival” che
in una sola giornata (sabato 2 febbraio al
Teatro della Compagnia in via Cavour)
propone agli appassionati, curiosi, bambini e non solo, numerose pellicole in visione e in competizione, in 2D, 3D e in “stop
motion” (per intendersi quella animazione
con cui sono girati gli episodi di “Wallace
& Gromit”, “Galline in fuga” o “Shaun the
Sheep”).
Due delle opere in programma sono candidate all’Oscar 2019. Si tratta del cortometraggio “Weekends” in programma dalle
16.00, candidato nella categoria “Miglior
Cortometraggio” e il lungometraggio “Mirai” del maestro Mamoru Hosoda, in programma dalle 18.00, nella rosa nei 5 candidati agli Oscar nella categoria “Miglior
lungometraggio d’animazione”. Saranno
presentate anche rassegne di cortometraggi opera di scuole internazionali di animazione.
a cura di Aldo Frangioni
Sabato 2 febbraio 2019 alle ore 17 presso
la Galleria Zetaeffe (in Via Maggio 47/r –
Firenze), sarà inaugurata la mostra Fluid(a)
zione con i lavori di Carlo Cantini e Roberto
Pupi. La mostra sarà visibile fino al 27 febbraio 2019, secondo gli orari di apertura della Galleria.
Carlo Cantini e Roberto Pupi da molto
tempo lavorano nell’ambito della sperimentazione fotografica e sono presenti, da diversi
anni, nel panorama delle gallerie d’arte contemporanea fiorentine e italiane. In questa
occasione presentano una mostra che è il risultato di una collaborazione che ha inizio da
un corpus di opere realizzate alla fine degli
anni ‘80, da Carlo Cantini, per approdare
alla sperimentazione spaziale e tridimensionale propria di Roberto Pupi.
I lavori di Carlo Cantini, ispirati al romanzo
Cassandra di Cristha Wolf, e facenti parte
della raccolta di ritratti denominata La Terza nave, sono trasformati da Roberto Pupi in
elementi tridimensionali, vere e proprie “fotosculture”, alla ricerca di una nuova lettura

Un giorno d’Anime

Il festival è anche una gara. La giuria di
quest’anno è composta da Arianna Papini
illustratrice e scrittrice fiorentina, vincitrice di un Premio Andersen; Marino Guarnieri animatore, illustratore e regista del
film d’animazione “Gatta Ceneretola” in

concorso alla Mostra del Cinema di Venezia; Federico Frusciante, YouTuber e critico cinematografico; Dario Moccia, esperto
di “anime”. Nel foyer del cinema espositori di libri e fumetti, gadget, collezioni in
mostra. www.animotionfilmfest.com

Fluid(a)zione

dell’opera fotografica di Cantini. La “riscrittura” dell’opera si protende verso nuove interazioni con lo spazio, in una ricerca costante
di un dialogo con l’ambiente e le persone.
Nel suo estroflettersi verso l’esterno l’opera
si offre a nuove interpretazioni e possibilità
spaziali. Lo spazio della galleria si offre come
un nuovo luogo di interazione e di rinascita
dell’opera.
In questo insolito lavoro “a quattro mani” anche la critica si è voluta porre nella condizione di cercare uno spazio inconsueto nel quale
esprimersi, e che va ben oltre la scrittura. Pietro Gaglianò e Francesco Galluzzi, critici attivi nell’ambito della cultura contemporanea
Toscana e Italiana, insieme a Gianni Pozzi,
curatore e critico d’arte contemporanea, e a
Raffaela Ganci, studiosa e curatrice di eventi
di street-art, hanno voluto partecipare all’ulteriore messa in gioco dell’immagine e della
parola attraverso il video e il montaggio dei
loro interventi critici in uno spazio virtuale.
La videoinstallazione, presente in galleria
durante la mostra, opera della film-maker

Cristina Degl’Innocenti, altro non è che il
breve documento video che racconta l’incontro tra i due artisti, Cantini e Pupi, in
uno spazio che si dilata fino a contenere le
varie presenze fatte di persone, di opere, di
rumori e spazi in un dialogo di voci, suoni e
colori. La materia fotografica si protende verso lo spettatore per divenire pittorica, fluida,
liquida. In una continua trasformazione operata attraverso la parola di chi la racconta e la
descrive e della ripresa video che la stravolge
fino a ridurla a sola luce, quella stessa sostanza di cui, all’origine, è fatta la fotografia.
Musiche originali sottolineano le immagini
video del musicista belga Jan de Clercq.
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di M.Cristina François
Considerato lo stretto rapporto che intercorre fra il restauro di un’opera e i documenti storici che ad essa si riferiscono, mi
sono occupata - durante gli anni in cui sono
stata Conservatrice dell’Archivio Storico
Parrocchiale di S.Felicita [ASPSF] - di restauri, mostre e convegni relativi alle opere
d’arte custodite in questa Chiesa. Nell’ottobre 2015, configurandosi l’opportunità
di un possibile restauro del Crocefisso di
Andrea Ferrucci da Fiesole, lo Studio Ardiglione s.n.c. di Nicoletta Marcolongo e Angela Tascioni concordò con l’allora Funzionario di Zona della Soprintendenza per il
Polo Museale Fiorentino alcuni interventi
su questa opera lignea (pulitura, fermatura,
consolidamento strutturale, trattamento
antiparassitario, chiusura dei fori di sfarfallamento, stuccatura delle lacune, integrazione cromatica e verniciatura), avviandone già
le pratiche di autorizzazione ai sensi dell’art.21
del D.L. 42/2004. In
quel frangente redassi
una scheda storica per
il Funzionario e per le
Restauratrici, corredata
- coerentemente al mio
convincimento che Arte
e Documenti procedono
in stretto binomio - delle
notizie ancora inedite
da me rinvenute nell’ASPSF nel corso di questi
anni. Notizie che intendo ora pubblicare on
line in “Cultura Commestibile” nell’intento
di rendere omaggio alla
memoria di questo Crocefisso intorno al quale,
mi sembra, si sia riacceso
di recente un nuovo interesse. Prima di tutto va
ricordato che si tratta di
un’opera scultorea, forse l’unica sopravvissuta
dell’artista Andrea Ferrucci da Fiesole (n.1465
- m.1526) che la eseguì
per la Cappella del Crocefisso dei Del Nero.
Questa famiglia ne ebbe
il patronato fin dal 1490
(nel XV sec. la cappella
era la 4^ nel lato destro
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Il “Cristo vivo”
di S. Felicita
dell’aula, mentre oggi - nella Chiesa settecentesca - risulta 3^ e vi si trova il dipinto
del “Martirio dei fratelli Maccabei”). La
data d’esecuzione di questa scultura oscilla, secondo i critici, tra il 1495 e il 1520, ma
un documento da me rinvenuto la farebbe
risalire - come del resto aveva sostenuto già
la Lisner - a data assai precoce: “Respinta dai SS.ri Operaj la supplica della nostra
Compagnia del Crocifisso che dal 1495
venerano in nostra Chiesa questo Cristo
in Croce e non voglono [sic] sia straportato
nella Cappella della B. Berta [quella dove

Prima parte

si trova attualmente] ma rimanga nella sua
intitolata [cioè nella Cappella originariamente del SS.mo Crocifisso che dal 1863
sarà intitolata ai Maccabei]” (ASPSF, Sez.
Ammin. Mandati dal primo Maggio 1859 a
tutto Aprile 1860, appunto scritto su “carta
sciolta”). Il Cristo ligneo è, secondo Francesca Fiorelli Malesci, trattato a bronzo,
come quello dell’altare maggiore dell’artista
Gonnelli; personalmente parlerei di cromia
in quanto sono ancora evidenti le cadute
di colore che rivelano una preparazione di
stuccatura bianca. Le dimensioni sono al
naturale (cm.180 di altezza) ed è raffigurato
vivo, con gli occhi aperti,
nell’atto di spirare e dire
le “ultime parole sulla
Croce”. Dal costato trafitto, però, sgorgano sangue ed acqua, segno che
il Cristo era già spirato
quando venne colpito
dalla punta di lancia,
come recita il Vangelo
di Giovanni: “uno dei
soldati gli colpì il fianco
con la lancia e subito ne
uscì sangue e acqua.”
(Giov. 19, 34). Da un
punto di vista iconografico un Crocefisso come
questo, detto “Cristo
vivo”, cioè con gli occhi
aperti ma col costato già
ferito, viene considerato
immagine del “Christus
triumphans” vincitore
sulla morte; per altri va
invece confrontato con
una raffigurazione apocrifa derivata dall’Evengeliario non canonico
del Monaco siriaco Rabbùla, che lo redasse nel
586 in epoca pre-iconoclasta, conservato nella
Biblioteca Laurenziana
(v. la Miniatura della
“Crocefissione” a c.13r
del volume). (continua)

di Mariangela Arnavas
Il film si apre con l’interno di una carrozza in
una luce dorata dove una soave giovane donna
bionda scambia sorrisi con un giovanotto inglese
ma, alla fermata, Lady Abigail, nobildonna in
disgrazia, (sapremo in seguito che il padre l’aveva perduta a carte), viene scaraventata a terra, a
faccia in giù letteralmente nella merda, visto che
all’epoca il sistema fognario non era stato ancora
introdotto nelle campagne inglesi ed è in queste
condizioni che la giovane dama si presenterà a
chiedere aiuto e lavoro alla cugina Lady Sarah,
Rachel Weisz, presso la corte della Regina.
Quindi, fin da subito, siamo fuori dagli stereotipi
del lungometraggio in costume dove le fanciulle
sono vergini, povere e pulite nella loro modestia; Abigail, Emma Stone, non è vergine, come
racconterà alla sua nobile cugina, Lady Sarah
(Rachel Weisz), per salvarsi dal primo nobile
tedesco a cui era stata venduta dal padre, per sua
fortuna ipodotato, aveva dovuto raccontare che
le donne avevano mestruazioni per 29 giorni al
mese, ma naturalmente poi si era dovuta arrendere; non è pulita, visto che ha fatto un bagno
involontario nei liquami del paese e non è neanche troppo modesta, è pienamente consapevole
di essere una nobildonna decaduta in cerca di
riscatto; l’unica caratteristica che la accomuna
con le tante personagge di queste narrazioni è
la sua povertà che invece è reale e concreta.Il
lungometraggio di Lanthimos è sontuoso nelle
immagini e nei dettagli estremamente curati e
raffinati, come per esempio nel racconto delle
eccentricità di corte: la gara di corsa delle anatre
o delle aragoste oppure il tiro al bersaglio con le
arance su un cortigiano nudo e grassoccio, chiaramente di basso rango; ma è di una crudezza
spietata nel raccontare le modalità con cui si
esercitava (si esercita?) il potere ai livelli più alti
ovvero quelli, appunto, sovrani.
di Francesco Cusa
Davvero uno splendido film “La Favorita” di Yorgos Lanthimos, alla sua settima
riuscitissima prova sul grande schermo, la
quinta in mainstream (personalmente, ho
amato sia “The Lobster” che “Il Sacrificio
del Cervo Sacro”). La narrazione procede secondo uno straordinario equilibrio
armonico tra regia e prove notevoli delle
tre attrici, una triade tra le più efficaci che
io ricordi, per una sceneggiatura sublime
firmata da Deborah Davis e Tony McNamara.Non fosse per il fatto che il tributo
di Lanthimos a Kubrick risulta anche in
quest’opera fin troppo marcato (qui siamo

Siamo agli inizi del diciottesimo secolo, la regina
d’Inghilterra è Anna Stuart, una straordinaria
Olivia Colman nel film; è in corso una guerra tra
Inghilterra e Francia che viene considerata oggi
la prima guerra mondiale di epoca moderna, ma
nelle stanze del potere si combattono battaglie di
donne determinate e feroci e di uomini di scarso spessore, truccati e abbigliati come pagliacci
malvissuti.
La storia della Favorita è una storia di potere al
femminile, magistralmente interpretata da tre
donne, le già citate Emma Stone (Lady Abigail)
, Olivia Colman (la regina Anna) e da Rachel
Weisz (Lady Sarah), dove la competizione è per
la sopravvivenza perché nessuna, tranne Anna,
può avere un suo status autonomo; è tutta interna alle stanze del Palazzo reale e soprattutto
si combatte sul corpo della regina. Bisogna dare
atto ad un regista maschio di aver avuto questa
intuizione, che certo non riguarda più ormai
almeno esclusivamente il rapporto delle donne
con il potere perché, anche se non da moltissimo tempo, però ormai sono molte le donne che
avendo conquistato autonomia possono muoversi più liberamente nella competizione per il
potere, ma nel passato e forse anche nel presente
nei luoghi dove le donne sono ancora sottomesse
interamente al potere maschile, questo è stato è
ancora è il terreno principale di scontro, in genere si tratta del corpo dell’uomo qui, invece, è
quello della regina Anna, affamata di piaceri carnali nel tentativo affannoso di sanare le proprie
pene interiori, condannata dal suo destino di
regina e donna del diciottesimo secolo a procreare fino all’autodistruzione, ha infatti generato e
perduto con aborti o da piccoli ben 17 figli rima-

nendo in una soglia di dolore che ne ottenebra
la lucidità e la capacità di reazione, confinandola
appunto nelle stanze e nei corridoi della reggia,
afflitta dalla malattia dei ricchi di altre epoche,
la gotta, in balia delle dark ladies che cercano di
influenzarne le decisioni, accaparrandosi i suoi
favori sessuali.
È sicuramente merito dei dialoghi essenziali e
frizzanti nella sceneggiatura di Deborah Davis e
Tony Mac Namara se non si avverte in nessuna
parte del film la polvere dei secoli che avrebbe
potuto affossare la trama articolata intorno ad
un nodo epocale, una fase complessa in cui si
deciderà, tra l’altro, il destino dell’unione tra l’Inghilterra e la Scozia; gli sceneggiatori seguono il
modello delle “comedies of manners”, in voga
nell’Inghilterra della Restaurazione, commedie
perlopiu’ ambientate nel mondo aristocratico,
costruite su trame amorose e dialoghi brillanti,
con un forte ruolo assegnato a personaggi femminili.
Nella prima parte del film il magistrale uso del
grandangolo, il ritmo serrato e vivace del montaggio, l’ottima fotografia di Roby Ryan e la perfezione raffinata dei costumi di Sandy Powell
rendono la visione un godimento dei sensi e
dell’intelletto; nella seconda parte il rallentarsi
dei tempi ed una non felice rappresentazione
del senso di morte che si accompagna al raggiungimento del potere conquistato duramente
dai poveri con l’astuzia, l’avventura e la spregiudicatezza, che è stato magistralmente descritto
da Kubrick nel finale di Barry Lindon con la colonna sonora di Schubert, spengono in qualche
misura l’entusiasmo nella visione di questo film
comunque da non perdere.

dalle parti di “Barry Lyndon”), staremmo a
parlare di un piccolo capolavoro. Tuttavia,
non si tratta di certo di scimmiottamento
didascalico, quanto piuttosto di un riferimento necessario a esprimere una certa
filosofia di cinema , evidente, ad esempio,
nell’uso intelligente della camera durante
le scene notturne riprese negli interni della splendida reggia di “Hatfield House”.
Le immagini sfocate dei notturni illuminati dalla fiamma e la ricerca della “convessità” grazie all’uso di specifiche lenti, simboleggia, a mio avviso, il carattere distorto
e deformante delle anime delle protago-

niste di questo gioco perverso di intrighi
e tranelli, a tutto vantaggio di una densità
teatrale che non conosce momenti di stanchezza e stasi. Ciò che ammiro in Lanthimos, è la sua capacità di essere fustigatore
delle miserie umane e dell’intero impianto dei nostri valori senza concedere nulla
all’ostentazione; a dirla tutta, siamo agli
antipodi della poetica barocca d’un Peter
Greenaway (anche se Lanthimos non lesina sfarzi e preziosismi). Amori, intrighi,
avvelenamenti, machiavellici orditi: “La
Favorita” è una perfida danza di minuetto.
Da vedere.

Doppia visione di un capolavoro
La favorita
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Una commedia sull’arte (contemporanea)
di Paolo Marini
Se c’è un modo originale di raccontare i dissidi
e i conflitti che genera un certo tipo di arte, diciamola ‘contemporanea’ (perché così denominata convenzionalmente, anche se l’attributo è
tutt’altro che appropriato), questo lo ha trovato
Yasmina Reza, scrittrice e drammaturga francese (di padre iraniano e madre ungherese), con
la sua piece teatrale “Arte”, pubblicata in Italia
da Adelphi. Tre amici (Serge, Marc e Yvan) si
ingaggiano gradualmente l’un contro l’altro,
quasi senza accorgersene, in una resa dei conti
a motivo di una tela di un metro e sessanta per
un metro e venti, tutta dipinta di bianco, che
Serge - forse senza troppa consapevolezza - ha
acquistato per la modica somma di duecentomila franchi.
Il presupposto di fondo non è una novità: l’arte
contemporanea sembra obbedire a leggi oscure, esoteriche. Nel corso del XX secolo, elaborando e sviluppando una serie di impreviste
metamorfosi, l’arte si è stravolta e l’estetica si è
complicata. Così, osservando le opere di molti
artisti da Marcel Duchamp in poi, non di rado
ci si domanda dove siano finiti il bello, la forma,
il disegno...
Se c’è una cosa che “Arte” ribadisce, quella è
che l’arte contemporanea, per essere compresa
e finanche amata, necessita di una fase di preparazione, di allenamento. Bisogna accedere
con impegno e umiltà al suo mondo, perché
al cospetto del canone classico resta altrimenti
incomprensibile, aliena, a tratti oscena. E i conflitti nascono anche o anzitutto in correlazione
con stadi di insufficiente consapevolezza, che
come tali non sono immuni da salti indietro
(così Serge, l’acquirente, si sente domandare
da Marc, che ha definito il quadro “una merda
bianca”: “... hai paura che in mia presenza finiresti per osservarlo con i miei occhi?”). Il gusto,
giudice insindacabile, sembra potersi pronunciare solo quando sarà raggiunta una consapevolezza più matura, e per ciò stabile.
Ma in “Arte” corre, neanche troppo sottotraccia, un filo di humour su tutto ciò che ruota attorno all’opera contemporanea ovvero
sull’art-system: fatto di vezzi, atteggiamenti,
idiosincrasie, regolato da un codice severo,
assistito da un lessico preciso, tutto suo. Così
Marc può dire di Serge, all’altro amico: “Non
vedi che improvvisamente, in modo quanto
mai grottesco, Serge si considera un ‘collezionista’?”. Più oltre Yvan afferma, osservando la
tela, quasi ravveduto: “C’è qualcosa. Non è il
niente” e non v’è chi non possa assaporarvi un
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retrogusto al vetriolo. Ma una delle battute più
felici è la risposta di Marc a Serge, dopo che il
secondo ha appena affermato di non aver più
tempo per leggere e di essere costretto ad andare all’essenziale: “(...) Come in pittura, alla
fin fine... Dove hai opportunamente eliminato

Il senso
della
vita

forme e colore. Due scorie.” Definitivamente corrosivo è quindi l’asserto di Serge circa
la “divinità” dell’artista, che dirige il focus sul
divismo che impera in questa strana galassia:
un fenomeno che sprigiona fumo, confonde e
nasconde i pregi stessi delle opere, distraendo
le luci dall’oggetto e puntandole sul soggetto
(senza tuttavia dimenticare che, per esempio
nella Performance Art, tale contrapposizione
può anche del tutto sfumare).
La verità che “Arte” propone con il suo acceso
dibattito è appena guastata dalla ragione tutto
sommato implausibile che avrebbe scatenato il
contegno - prima che i giudizi - di Marc: la percezione di un “tradimento”. Serge con l’incauto
acquisto lo avrebbe appunto tradito, avendo
come abbracciato “una nuova famiglia” (l’artista, il “decostruzionismo”) e dimostrandogli
una autonomia, un distacco impensati.
Ed è giusto nel segno dell’amicizia che si chiude
questa breve e graffiante commedia a tre voci
perché - senza svelare qui come ci arrivano - i
protagonisti sembrano alla fine impegnati a rilanciarla. Se si considerano le gioie ma anche
i dolori, gl’inciampi dell’amicizia e l’impossibilità di conservarla a lungo senza gli opportuni
sforzi e adattamenti – senza, anche qui, un allenamento, un lavorìo -, si può convenire che essa
stessa sia una forma di arte. Necessariamente
contemporanea.

disegno di Massimo Cavezzali

di Ruggero Stanga
L’osservazione degli spettri delle stelle a partire
dalla metà dell’Ottocento ha aperto orizzonti
nuovi. Nasce l’astrofisica, lo studio delle proprietà fisiche degli astri. Comincia una classificazione delle stelle sulla base delle caratteristiche dei loro spettri.
Uno dei pionieri più importanti fu Padre Angelo Secchi, gesuita; la sua formazione astronomica ebbe una svolta nel periodo in cui si trovò
Washington, alla Georgetown University, dove
emigrò in seguito ai moti romani del 1848, che
portarono nel 1849 alle Repubblica Romana.
Al suo ritorno fu nominato direttore dell’Osservatorio del Collegio Romano. Fra il 1861 e
il 1868 osservò lo spettro di oltre 4000 stelle.
La sua classificazione, anche se rudimentale
rispetto a quella attuale, metteva tuttavia in
evidenza un legame fra il colore delle stelle, e le
righe spettrali. Ma il colore di una stella è strettamente legato alla temperatura della superficie della stella, e quindi c’è un legame fra la
temperatura e la classificazione spettrale di una
stella.In quei decenni si cominciava a misurare
le distanze di molte stelle. Ora, se misuriamo
quanta luce ci arriva da una lampada, e conosciamo la sua distanza, possiamo valutare qual
è la potenza luminosa emessa dalla lampada.
Nello stesso modo, possiamo valutare quale è
la potenza, l’energia emessa per unità di tempo,
quella che gli astronomi chiamano luminosità,
da una stella. E intanto che si cercava di capire quale fosse l’origine della potenza enorme
delle stelle, due astronomi, indipendentemente, Enjar Hertzsprung e Henry Noris Russel,
pensarono di confrontare la luminosità con la
classe spettrale (e quindi con la temperatura)
delle stelle, in quello che viene chiamato diagramma di Hertzsprung-Russel,o diagramma
HR, appunto. Era il 1910. Ingenuamente, ci si
potrebbe aspettare che il diagramma sia popolato in modo casuale. Invece, appare che la stragrande maggioranza delle stelle si raggruppa in
una regione, chiamate sequenza principale. Poche stelle si dispongono in regioni diverse, ma
comunque ben localizzate: il ramo delle giganti
rosse, quello delle supergiganti, e quello delle
nane bianche. Questa distribuzione precisa,
bene organizzata, richiedeva una spiegazione.
Mancava però una tessera al mosaico: il meccanismo di produzione dell’energia delle stelle.
Abbiamo una splendida stella campione vicino
a casa: il Sole, i cui dettagli conosciamo molto
meglio delle altre stelle. Quindi il nostro problema diventa: come si produce l’energia che
il Sole irraggia nello spazio? La prima idea, è
che bruci come il carbone. Ma è facile calcolare
che durerebbe poco tempo, qualche migliaio

Evoluzione

di anni, troppo poco! Alla fine dell’ ‘800 si era
affacciata una idea migliore, quella di considerare l’energia prodotta da un Sole che si contrae
sotto la sua stessa attrazione gravitazionale. Implodendo su se stesso, il gas che lo compone aumenta la sua velocità, si comprime, e aumenta la
sua temperatura; l’energia legata alla caduta del
gas finisce in calore che poi viene trasmesso alla
superficie, e irraggiato nello spazio. Ma anche
questo meccanismo non è sufficiente: un Sole
così garantirebbe la sua luminosità solo per 3040 milioni di anni, e già all’epoca gli studi sui
fossili e sull’accumulo dei sedimenti avevano
mostrato che la Terra doveva essere stata illuminata da un Sole di luminosità paragonabile
a quella attuale per qualche miliardo di anni.
Si deve attendere lo sviluppo della meccanica
quantistica e degli studi sugli atomi, e il 1938,
per arrivare ad una risposta soddisfacente.
Nel nucleo del Sole la temperatura è estremamente alta (si parla di 15 milioni di gradi), per
cui la velocità dei nuclei di idrogeno (il principale costituente del Sole) è sufficientemente
alta che negli urti riesce a “fondere” quattro nuclei di idrogeno per formare un nucleo di elio.
Ora, un nucleo di elio ha una massa minore della somma delle masse di 4 nuclei di idrogeno:
la differenza di massa compare come energia,
grazie alla famosa equazione E=mc2 , energia
che si propaga dal nucleo verso la superficie e
poi nello spazio interplanetario. Il processo di
per sé è molto raro, ma ci sono così tanti atomi
di idrogeno nel nucleo del Sole, che ogni secon-

do vengono usate 620 milioni di tonnellate di
idrogeno. E ce ne è abbastanza perché il Sole
vada avanti per altri 5 miliardi di anni, oltre i
5 miliardi che ha già “vissuto”. Ora che conosciamo come Sole e stelle producono l’energia
che irraggiano, possiamo farci un’idea della
struttura delle stelle, attraverso modelli matematici che incorporano quello che sappiamo
della fisica dei fluidi (la stella è sostanzialmente
una goccia di gas tenuta insieme dalla attrazione gravitazionale del gas stesso), e della fisica
nucleare, modelli che confrontiamo poi con le
osservazioni. La posizione di una stella nel diagramma HR dipende dalla sua massa. Più grande è la sua massa, più alta è la sua temperatura e
più alta è la sua luminosità. Curiosamente, più
grande è la sua massa, più rapidamente brucia
l’idrogeno nel suo nucleo; quando l’idrogeno
non è più utilizzabile, le stelle cominciano a
bruciare l’elio; entrano ora in gioco dettagli
diversi, secondo la massa della stella. La stella
evolve, il suo raggio aumenta e va ad occupare
le altre zone del diagramma HR, quella delle
giganti o delle supergiganti, secondo la massa di
partenza. Nel frattempo, nel nucleo si producono via via gli elementi più pesanti della tabella di Mendeleev, che poi verranno diffusi nello
spazio galattico dall’emissione di venti stellari,
o addirittura con esplosioni, che segnano la fine
della vita delle stelle più massicce. E andranno
a costituire il materiale da cui si formeranno
le generazioni successive di stelle, i pianeti, e
quello che sta sopra i pianeti. Il calcio, l’ossigeno, il ferro di cui siamo fatti sono stati prodotti
nel nucleo di generazioni di stelle che ci hanno
preceduti. Figli delle stelle…
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di Dino Castrovilli
Possono essere corti come quello tra le due Coree, solo 4 km; lunghi come quello tra Arabia
Saudita e Yemen, 1.800 km; lunghissimi come
quello tra l’India e il Bangladesh, 4.053 km. La
loro lunghezza totale - circa 22.000 km, supera
la metà della circonferenza della Terra. Sono
antichi, come quello tra la Belfast cattolica e
quella irlandese (1969), recenti, come quello
tra la Russia e l’Ucraina (2018), in costruzione
o completamento, come quello tra Stati Uniti e
Messico. Sono di pietra, di mattoni, di cemento, di ferro o di filo spinato; neutri, brutti, quasi
sempre orrendi, sempre odiosi. Per uno che ne
è crollato (Berlino, 1989), altre decine ne sono
sorti o stanno sorgendo. Sono i muri, o le barriere (attenzione: ciascuno di questi due termini
e di altri apparenti “sinonimi” - frontiera, confine, addirittura “linea di pace”, come quello
irlandese - oppure, con riferimento a quello di
Berlimo, “barriera antifascista” e “Muro della
vergogna” ha implicazioni giuridiche e politiche diversissime) - che dividono il mondo, come
si intitola un bel libro di Tim Marshall, uscito
l’anno scorso per Garzanti. Secondo il parere
emesso il 9 luglio 2004 dalla Corte internazionale di Giustizia dell’Aja, su richiesta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (di cui la
Corte è l’organismo giuridico), a sua volta sollecitata da un ricorso di cittadini palestinesi nei
cui terreni Israele dal 2002 stava costruendo il
suo muro (chiamandolo “barriera”: escamotage linguistico che voleva far sottintendere che
si trattava di un manufatto “rimovibile”: tanto
“rimovibile” che hanno dovuto espropriare i
terreni) sono tutti illegali: con 14 voti favorevoli
e uno solo contrario, la corte dell’Aja stabilisce
“che erigere un muro nei territori occupati della Palestina sia contrario al diritto internazionale... è fatto obbligo per Israele di porre fine alle
sue violazioni del diritto internazionale, di cessare i lavori di costruzione del muro nei territori
occupati, di abbattere quello esistente abrogando tutta la legislazione e relativi atti”. La Corte
sostiene che tutti gli Stati debbono riconoscere
la situazione illegale derivante dalla costruzione di un muro e di non fornire assistenza a chi
non vuole mutare la situazione creata da quella edificazione. Questa “sferzata” dei giudici
internazionali agli Stati, a tutti gli Stati che ai
loro confini costruiscono i muri, purtroppo non
era vincolante, ma solo consultiva. Così tutti
hanno voluto e potuto disattendere il parere,
innanzitutto Israele e il loro potente alleato, gli
Stati Uniti, che avevano aperto il fuoco giuridico-politico contro l’Onu, con argomentazioni
inappropriate, quando non ridicole, già dalla
sola richiesta di parere, arrivando ad accusare
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Messico e Trump,
la faccia trista
dell’America

Arabia Saudita - Yemen

Ceuta - Melilla

la Corte di essere “parziale” e “politicizzata”.
Il muro/barriera tra Israele e la Palestina, nella
cosiddetta West Bank, è uno dei due paradigmi
più emblematici della “politica dei muri” , per
l’impatto mediatico ma soprattutto per la capacità di mostrare, a chi vuole sinceramente e
onestamente “vedere” - le due doti di ogni buon
giornalista e studioso - le caratteristiche “offensive” (verso il Paese o le persone più povere e
più deboli) dei muri e la “regia”, ideologica e
finanziaria (quest’ultima molto più “convincen-

te”) che direttamente o indirettamente guida i
processi di divisione. Nel caso americano, che
però acquista purtroppo rilevanza mondiale,
è il cosiddetto “Manifest Destiny”, la “convinzione” americana che bisogna esportare (se
non con i soldi - potremmo chiamarla “dollar
suasion” - a volte con la forza: la politica Usa
in tema di tutela dei confini si è configurata sul
motto “Prevenzione attraverso la deterrenza”)
la loro democrazia. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. L’altro paradigma è il muro tra Stati

Cipro

Bulgaria - Turchia

Uniti e Messico, uno dei “programmi elettorali” di Donald Trump che sta mettendo a dura
prova i rapporti tra i repubblicani e i democratici e il funzionamento degli uffici federali. La
storia del muro tra Stati Uniti e Messico meriterebbe un libro intero, piena com’è di “stop and
go”, di decine di miliardi di dollari in parte spesi
inutilmente (nato per bloccare traffici di droga,
di armi “illegali”, di immigrazione “clandestina” - ma non di merci! - ha prodotto risultati al
di sotto delle attese), di bastoni e carote agitati
dagli Stati Uniti per “convincere” il “riottoso”
Messico a collaborare, da ultimo pagando le
spese del muro che Trump dice, mentendo
sapendo di mentire, di voler “costruire” (ma il
termine esatto sarebbe “completare”: il muro si
estende già per 1000 km!). Ma una buona parte
di questa storia, e di altre purtroppo simili, ora
ce l’ha racconta Veronica Arpaia, classe 1974,

docente di letteratura inglese all’università di
Roma, collaborazioni importanti con l’Agenzia
Spaziale Europea, l’ambasciata Usa a Roma
e l’Interpol di Lione, in “Tempo di muri. Un
mondo diviso: da Berlino a Trump” (Luni editrice, pp. 306, € 24).
Correndo il rischio di essere considerata una
“filo-americana”, dubbio smentito sin dalle
prime pagine, per ricostruire la storia del muro
Usa-Messico e di altri significativi muri - Berlino, Cipro, Irlanda, ma ne ha censiti almeno
20 - Arpaia ha scelto di consultare migliaia
di documenti nientemeno che del Congresso
americano (disponibili su internet a decorrere
dall’anno 1973) e del Servizio Ricerche del
Congresso stesso, nonché centinaia di altri
interventi: giornalistici, politici, storici. Un lavoro immane, condotto con rigore (è lei stessa
a far notare contraddizioni e dati, specie quel-

li finanziari, discordanti) e con taglio storico e
filologico (cfr. ad esempio una delle appendici,
quella sulla terminologia dei “muri”), che nel
ripercorrere all’inverso la “storia” dei muri (da
quando è stato realizzato a quando è stato “pensato”) esplicita le cause “endogene” delle migrazioni (provocate da una economia ingiusta che
scatena guerre e impoverisce Stati e popoli: per
stare ancora sul “caso Messico”: il confinante
latino-americano è costretto ad importare dagli
Usa molto più mais di quello di cui ha bisogno;
nel 2008 il volume dei commerci tra Usa e
Messico è quadruplicato mentre la liberalizzazione ha fortemente danneggiato l’economia
del paese più povero), evidenzia la parziale o
totale impossibilità che i muri producano i risultati “promessi” (invece danno i profitti sperati a quella che è stata chiamata “l’economia
dei muri”, decine di miliardi l’anno), segnala
questioni cruciali di politica e relazioni internazionali che gli Stati, e anche le persone, non
vogliono affrontare nella maniera più adeguata.
Perché, come ha acutamente notato Antonella
Gargano, docente universitaria di letteratura
tedesca, nel corso della presentazione del libro
a Firenze, prima dei muri fisici, dei manufatti
che tanto attraggono o inorridiscono, ci sono i
“muri invisibili”, quelli innalzati nella testa prima dei manufatti, le barriere mentali che fino a
quando esisteranno non ci consentiranno l’illusione che crollato il muro sia crollata anche la
diffidenza o l’ostilità verso l’altro.
“Tempo di muri” è un saggio storico, destinato
principalmente agli studiosi (lo confermano la
miriade di note, di fonti citate, le appendici e il
glossario, i passaggi delle Risoluzioni del Congresso americano riportati solo in inglese) ma lo
si legge anche come un romanzo storico, tanta
è l’abilità dell’autrice nel narrare le vicende dei
muri intessendole anche con particolari poco
noti (quanti di noi sanno che fino a prima della
presidenza Trump democratici e repubblicani
hanno sempre votato insieme gli atti relativi al
muro con il Messico?), circostanze curiose, condotte di uomini politici e statisti al di sotto del livello che ci attenderebbe. Tutto tenuto insieme
da quella straordinaria saga che è il muro messicano, la “magnifica ossessione” americana, cominciata in quel lontano 1848, quando il Trattato Guadalupe Hidalgo assegnò a Washington
una notevole fetta di territorio: gli attuali Stati
di California, Arizona, Nevada e Utah, nonché
parte di Colorado, Nuovo Messico e Wyoming
e fissò il Rio Grande come confine fra Texas e
Messico in cambio di soli 15 milioni di dollari
per i danni di guerra. 170 anni dopo Trump ci
riprova: completare e rendere impenetrabile il
muro addebitandone il mostruoso costo al vicino. La faccia trista dell’America.

21
2 FEBBRAIO 2019

di Gian Bruno Ravenni
Sul numero 290 di Cu.Co, dello scorso
mese di dicembre 2018, Simone Siliani è
opportunamente intervenuto sulla questione del Sistema Museale Nazionale, tornato
di una (certa) attualità dopo l’insediamento, nel mese di agosto 2018, da parte del
Ministro Bonisoli, della “Commissione
per il Sistema Museale Nazionale”contestualmente all’apertura del “cantiere” per
la costituzione del Sistema che metta in
rete i musei italiani a partire dalla qualità
dei patrimoni e dell’offerta e a prescindere
dalla loro appartenenza, pubblica o privata.
Con questo atto il nuovo ministro procede
in linea di continuità con la riforma Franceschini del 2014, quella che aveva aperto
le porte ai direttori stranieri nei musei statali italiani.
La Commissione è presieduta dal Direttore
generale musei del MiBAC, ed è composta
dal Presidente del comitato tecnico-scientifico per i musei e l’economia della cultura,
da 4 rappresentanti del MiBAC, due dell’ICOM, 3 delle Regioni, 2 di UPI e ANCI
ed ha funzioni relative all’accreditamento
dei musei che intendono far parte del Sistema e di proposta per il potenziamento del
medesimo.
Vedremo come procederà la costruzione
del Sistema. Intanto di musei si continua a
parlare soprattutto in relazione al sovraffollamento di alcuni di essi, denunciata dallo
stesso Ministro Bonisoli che, lo scorso 11
gennaio, in una intervista all’edizione napoletana di Repubblica dichiarava che gli
ingressi a Pompei, come pure al Colosseo
e agli Uffizi, sono troppi, con danni per le
opere e rischi per la sicurezza dei visitatori.
Pochi giorni dopo, il 14 gennaio, su La
Verità, il Direttore dei Uffizi, Eike Smith,
rispondendo ad un intervistatore che gli
domandava come mai fra i dieci musei più
visitati al mondo non ce ne fosse nessuno
italiano, rispondeva osservando che i musei
italiani, ospitati in palazzi storici, in primis
gli Uffizi, date le loro dimensioni, non possono accogliere più di un certo numero di
visitatori e indicava la strada della valorizzazione dei musei minori in chiave di Sistema museale. “L’Italia ha tanti gioielli sparsi
sul territorio. Solo che non sono collegati.
I musei devono fare rete in maniera intelligente, con la giusta politica promozionale
fatta di incentivi. Se entro agli Uffizi ottengo un biglietto gratis per il Museo Archeologico. Anche per questo siamo cresciuti
negli ultimi tre anni”.
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Il Sistema
Museale
Nazionale
“Allargare il raggio d’azione dei visitatori –
scriveva Michele Bocci sull’edizione fiorentina di Repubblica il 15 gennaio - magari
avrebbe anche l’effetto di ridurre la pressione turistica in aree che rischiano di perdere
qualunque identità proprio a causa del continuo flusso di gente. I residenti che ancora
resistono nei centri storici, impedendone
il definitivo tracollo, e probabilmente non
solo loro, ringrazierebbero molto”.
C’è dunque ampio consenso sulla opportunità di valorizzare il patrimonio “diffuso”
dei musei italiani mettendoli in rete con i
maggiori e vincolandoli al rispetto di determinati standard organizzativi e gestionali, a
tutela delle collezioni e dei visitatori. Non
mancano certo le esperienze già avviate e
quella fiorentina fra gli Uffizi e l’Archeologico ne è un eccellente esempio, ma ovviamente occorre estendere la “rete” ben oltre
l’Archeologico e uscire dall’estemporaneità
delle iniziative affidate alla capacità e buona volontà dei singoli.
Oltretutto si deve prendere atto che il pro-

blema sottostante a tutta questa discussione
sui giornali è quello dei flussi turistici generati dai grandi musei, della gestione del loro
impatto sulle città d’arte, magari allo scopo
di creare le condizioni per una loro ulteriore crescita.
Si tratta di una questione importante, certamente, rilevo però che non si discute mai,
o assai raramente, del rapporto fra i musei e
i cittadini residenti nelle città d’arte, se non
in chiave di denuncia stagionale dei disagi
causati loro dai flussi del turismo globalizzato. Finisce così del tutto sullo sfondo la
progressiva, grave, usura del rapporto fra i
musei e le città, che è invece il tratto più
profondamente identitario dei musei italiani, nonostante, anche in questo caso, una
molteplicità di proposte, alcune anche eccellenti ma non coordinate fra di loro, che si
sovrappongono su alcuni tematismi mentre
altri restano del tutto scoperti, con grandissimi dislivelli di qualità e poco promosse.
L’avvio del Sistema Museale Nazionale
può essere l’ occasione per mettere mano
in maniera strutturata a queste questioni.
Perché ciò avvenga è però necessario che
all’iniziativa dal centro, dal MiBAC (la
definizione degli standard e delle procedure di accreditamento, il sito internet, il
logo etc…), corrisponda una progettualità
dal basso, dalle città, capace di mettere in
campo sui territori progetti di cooperazione
fondati su solidi progetti culturali, in assenza dei quali è probabile che il tutto si risolva
in un ulteriore arricchimento della pubblicistica di settore. Nel 2019 a Firenze si vota
per il Sindaco, chissà se questo tema troverà
spazio in qualche programma elettorale.

Segnali
di fumo
di Remo Fattorini
Monte Morello: la montagna a due passi
dalla città. Il percorso, facile e panoramico, è un anello di dolci saliscendi lungo
poco più di sei chilometri e con un dislivello di appena 500 metri. Una camminata
piacevole che ci conduce fino in cima alle
tre vette. Per di più si può fare in qualsiasi
periodo dell’anno. E comunque ogni volta
che sentiamo il bisogno di sfuggire dallo
stress cittadino, di respirare un’atmosfera
montana e trascorrere una giornata (ma
può bastare anche meno) all’aria aperta,
tra i boschi.
Il punto di partenza è raggiungibile da Firenze in circa mezz’ora, passando da Pratolino, percorrendo la provinciale 130 che
collega la via Bolognese a Sesto Fiorentino.
Si può parcheggiare facilmente nell’ampio
piazzale per poi imboccare la strada forestale che attraverso un bellissimo bosco
porta fino all’inizio del sentiero numero 10
che si arrampica su, fino in cima al Poggio
dell’Aia. Siamo a 934 metri sul livello del
mare, sulla vetta più alta del Monte Morello, in un bel pianoro con in mezzo una
grande croce di legno. Merita una sosta per
rifocillarsi, assaporare i profumi del bosco
e scrutare, nel silenzio, un panorama unico, che nelle giornate più limpide ti regala
lo skyline delle isole del nostro arcipelago.
Dalla vetta si riparte imboccando il sentiero 00, che scende giù fino al valico della
Selletta per poi risalire sulla seconda vetta,
quella del Poggio Cornacchia. Qui siamo
un po’ più bassi, a 892 metri. Proseguendo
sempre lungo il sentiero 00, attraverso un
bosco di pini e querce, si risale fino ai 921
metri della terza vetta: è il Poggio Casaccia. Lì troviamo quella croce di ferro che
nelle belle giornate si intravede persino
dalla città. Altra breve sosta per tirare il
fiato e, soprattutto, per perdersi nella vastità di un orizzonte a 360 gradi.
Il cammino continua, ancora lungo il sentiero 00 che, scendendo lungo un bellissimo bosco di conifere, ti riporta fino alla
strada sterrata da dove, imboccando il sentiero numero 11, si torna al luogo di par-

tenza, nei pressi del parcheggio.
Monte Morello è il grande polmone verde
della piana fiorentina. Pensare che fino a
qualche secolo fa era una montagna prevalentemente brulla a causa dei frequenti
tagli del bosco. L’inversione di tendenza si

deve, ancora una volta, al Granduca Pietro
Leopoldo che nel 1784 riuscì ad avviare
un grande piano di rimboschimento, fortunatamente proseguito nel tempo. Tanto
che oggi Monte Morello è un’area protetta.
Un bel regalo per tutti.
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