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La prima

immagine
Questo era il tipico
ingresso di un piccolo
spaccio alimentare,
uno di quelli che si
trovavano ad ogni
angolo di strada!
Essendo nel pieno
del periodo estivo
i bambini non
andavano più a scuola
e passavano tutto
il giorno a girelloni
nello spaccio dei
genitori, come spesso
accade ormai anche
in Italia. Avrei tanto
voluto intrattenermi
a chiacchiera con
loro ma purtroppo
l’insormontabile
ostacolo della lingua
me lo impediva nel
modo più assoluto.
Così ad occhio ebbi
l’impressione che
stessero facendo
colazione con yogurt e
cereali, lo stesso tipo di
colazione che ormai va
molto di moda anche
dalle nostre parti. A
cenni ho fatto capire
ai loro genitori che mi
avrebbe fatto piacere
gustare una bella
ciotola come la loro e
mi sono accucciato,
secondo le usanze
del luogo, proprio
sul marciapiede di
fronte all’ingresso del
negozio.
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di Simone Siliani
Ha riaperto dopo quasi un anno di lavori il
museo “Marino Marini” di Firenze. Abbiamo intervistato la sua presidente, Patrizia
Asproni, da anni impegnata nel rinnovamento della cultura museale italiana, misurata anche sul terreno della gestione sia
nella sua esperienza di presidente di Fondazione Torino Musei che ora al “Marino
Marini”.
Possiamo dire che i musei sono “costretti”
periodicamente a ridefinire la propria funzione (quasi la loro stessa identità) nelle società contemporanee occidentali, democratiche e capitaliste [precisazioni necessarie
perché in altre società essi o non esistono, almeno come noi li intendiamo, o hanno ruoli
completamente diversi]. Vi è stata una fase
in cui erano sostanzialmente dei luoghi di
raccolta, conservazione e studio (per addetti
ai lavori) di patrimonio artistico. Poi, ci si è
posto il problema dell’apertura ad un pubblico più ampio. Sono stati concepiti come
luoghi funzionali all’intrattenimento, nei
casi migliori anche con una finalità educativa. Ma, soprattutto negli ultimi anni, sono
stati concepiti come una sorta di “acceleratore economico”, cioè funzionali a far muovere l’economia. Ovviamente, questa accezione portata alle sue estreme ma coerenti
conseguenze, ha condotto i musei maggiori
a diventare una calamita per il turismo di
massa (perdendo così ogni seria connotazione educativo-formativa) perché era ciò che
più facilmente e senza grandi investimenti,
poteva assicurare una dinamica economica positiva. Ma la rendita di posizione sul
turismo globale sta creando problemi ai
musei e anche alle città. Qualcuno, inizia a
parlare di una funzione nuova e più ampia
per i musei, quello di luoghi di “produzione di significato” (P.Sacco), cioè di identità,
riconoscimento, inclusione sociale per una
comunità. Qualcosa, dunque, che tende a
offrire un elemento su cui fondare dal punto
di vista valoriale, un motivo di coesistenza,
consistenza e, appunto, significato per una
società. Tu ne hai parlato, sul Giornale delle
Fondazioni, come di centri di gravità permanente – in costante evoluzione - della
vita delle comunità, animati da nuovi linguaggi. Ce ne vuoi parlare?
I musei come nuove Cattedrali. Questa
spesso è la definizione che viene data da
chi studia i fenomeni dei cambiamenti antropologici. Nuovi luoghi del nuovo culto
turistico, come per le costruzioni medievali che venivano erette a gloria di un potere
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Il nuovo Museo Marini
si presenta

trascendente, oggi molti musei vengono costruiti per esaltare l’ego di archistar o quello di committenti che comunque vogliono
lanciare e lasciare un segno. Nella migliore
delle ipotesi attraggono e coinvolgono la comunità , nella peggiore soddisfano comunque il misticismo adoratorio delle masse turistiche che ne affollano gli spazi per il rito
del “must be there”.
Ma i musei sono diventati anche acceleratori economici, asset immobiliari e finanziari.
In Cina negli ultimi 5 anni sono stati costruiti mille nuovi musei, e intorno ad essi
si sono mossi interessi economici di grande
impatto, legittimati dalla reputazione positiva dell’istituzione (o meglio, “location”)
culturale .
Abbiamo l’esempio del Louvre Abu Dhabi
e di tanti altri musei che hanno applicato
una sorta di politica di franchising museale , offrendo il proprio marchio a fronte di
cospicui contributi (nel caso Louvre oltre

450 milioni di euro ) né più né meno come
succede per le firme della moda nei mall di
mezzo mondo.
Cosa sono oggi i musei e cosa saranno nel
futuro: è una delle grandi domande di questo secolo.
L’Italia è un caso speciale, che dovrebbe
esaltare la sua prerogativa di museo diffuso.
Non imitare modelli che non ci appartengono - per esterofilia oppure per incapacità di visione complessiva- ma capire che la
vasta e uniforme distribuzione sul territorio
di patrimonio artistico e culturale è un vantaggio e non uno spreco di risorse.
I musei non sono meri depositi di passato,
ma banche dati di futuro. E questi dati, che
potremmo definire Cultural Big Data , sono
la chiave per creare ponti fra le generazioni,
educazione, formazione , ma anche accoglienza e gestione dei nuovi pubblici .
La creazione cioè di un nuovo codice che
possa avvicinare in maniera trasversale ,

Intervista
a Patrizia Asproni,
presidente del museo
fiorentino

spaziale e temporale, le culture e i nuovi visitatori, che non sono solo i turisti stranieri,
ma anche i giovani italiani.
Siamo sempre più consapevoli infatti che
i millenians - la generazione Z- leggono e
interpretano la realtà che li circonda in maniera differente. Il digitale ha modificato i
comportamenti e ne ha cambiato la trasposizione interpretativa.
Se non utilizziamo linguaggi (ie. nuovi codici) che siano adattati all’oggi rischiamo
solo di creare una distanza insanabile fra il
nostro patrimonio artistico e questi nuovi
pubblici.
Una ricerca pubblicata da Google evidenzia come il tempo medio di permanenza di
un visitatore davanti ad un’opera d’arte sia
di circa 15/20 secondi.
Spetta a noi capire perché e creare occasioni di approfondimento, spetta a noi invogliare le persone ad aumentare il tempo
dedicato alla fruizione della cultura.

La scuola e i musei devono coordinarsi meglio ed essere maggiormente consapevoli
dell’importanza delle sinergie fra le istituzioni soprattuto fin dall’età prescolare ,
quella in cui si formano i cittadini del futuro .
I musei sono laboratori di futuro.
E’ molto interessante il fatto che nel mondo
stiano nascendo musei dedicati al futuro,
un ossimoro apparente, in cui viene musealizzato il non ancora esistente.
Nel Museo del Domani di Rio de Janeiro,
ad esempio , non c’è una collezione permanente ma tutto ruota intorno al tema della
sostenibilità ambientale , dell’estinzione degli animali e delle piante della foresta amazzonica e sull’educazione alla comprensione
di quanto sta accadendo. Si mostra il domani, appunto.
Dall’altra parte del pianeta, a Dubai, si sta
per inaugurare il Museo del Futuro. Non
ancora aperto, ha già ospitato un World
Government Summit. Sul suo immaginifico sito internet sono esposti chiaramente la
sua missione e la sua visione : tecnologia ,
realtà virtuale innovazione futuristica e design speculativo.... Il claim recita “ gli altri
immaginano il futuro, noi lo creiamo “.
L’Italia ha avuto la fortuna di avviare questo percorso di futuro secoli fa, quando i
nostri grandi uomini del passato erano già
proiettati nel futuro . Basta pensare a Leonardo, uno per tutti......
Abbiamo un enorme potenziale , si tratta
solo di trasformarlo in potere. Il potere di
fare.
Recentemente, in applicazione della riforma del Codice dei Beni Culturali del 2002,
sta prendendo forma – almeno normativa –
il Sistema Museale Nazionale, che come lo
definisce il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, è “una rete di musei e luoghi della
cultura collegati fra loro al fine di migliorare il sistema di fruizione, accessibilità e gestione sostenibile del patrimonio culturale”.
Perno di questo sistema dovrebbe essere il
meccanismo di “accreditamento” dei musei,
in base ad alcuni standard di qualità omogenei definiti dal Ministero. Meccanismo
di “accreditamento” che però sembra essere,
al momento, staccato da ogni incentivo economico o di altro genere che spinga i musei
non statali ad entrare a far parte di questo
Sistema. Inoltre c’è un problema di incontro
degli standard museali da parte degli stessi
musei statali, che non può essere certo dato
per scontato. Alla fine questa grande tradizione italiana va a finire in queste grandi
architetture normative. Cosa ne pensi?

Voglio essere ottimista e quindi leggere queste misure come un invito alla riflessione e
alla condivisione di un percorso faticoso,
uno sforzo per creare alcuni punti di riferimento in modo da non perdere la bussola
e salvare cioè ha funzionato bene. Quando
le riforme, volute quasi sempre dal politico in carica, non sono calate nella realtà
ma applicate con un processo “top-down”,
rischiano per damnatio memoriae di vanificare ciò che di positivo era stato fatto in
precedenza, con uno spreco incredibile di
risorse intellettuali e anche finanziarie . In
un’epoca in cui tutto si smaterializza capire
che beni culturali e territorio sono tutt’uno aiuterebbe a mantenere dritta la barra
mentre intorno tutto si modifica . Abbiamo
contenuti invidiabili , banche dati culturali
straordinarie alle quali attingere per costruire percorsi audaci , dobbiamo solo liberarci
della burocrazia , della zavorra di una normativa speso obsoleta che soffoca anziché
incentivare e facilitare. Siamo quasi travolti da numeri, indici, ricerche, rapporti,
studi che trovano ragione d’essere solo nei
numerosi convegni che abbondano nel nostro settore, ma nessuna applicazione nella
realtà. I musei hanno bisogno di concretezza, di contributi ragionevoli e ragionati, di
sostegno e professionalità . Non possiamo
continuare a non capire che sacrificando il
nostro patrimonio culturale “minore” impoveriamo tutto il territorio che gli sta intorno . E, ancora, distinguiamo fra museo
e kunsthalle : il primo possiede una collezione permanente, il secondo ospita mostre
temporanee. Ecco, in queste due parole “,
permanente” e “temporanee” sta tutta la
definizione di un mondo che vuole essere
solo capito e gestito con criterio .
È oggi necessario pensare out of the box,
non limitarsi a contare i visitatori come se
fossero pecore. Franceschini ha spinto molto su questo, perdendo ad un certo punto il
controllo del processo che aveva innescato,
perché non aveva guardato, appunto, “fuori
dalla scatola “. La sua riforma si è inserita in
un flusso mondiale di crescita esponenziale
del turismo, in un fenomeno che nessuno è
stato capace di governare e che ha portato
alla gentrificazione e alla turistofobia, che
per le città d’arte si stanno rivelando molto
difficili da contrastare e rimediare .
Eppure continuiamo ad inseguire i numeri. Ma cosa ci dicono questi numeri? Ci
dicono chi sono i nostri visitatori? Cosa
gradiscono e cosa meno? Ci parlano della
qualità della visita? No, raramente i musei
profilano i propri visitatori, preferendo ap-
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punto, contarli . Il pericolo è che si sacrifichino i musei meno visitati ( quanti errori
si fanno!!) in favore di uno sviluppo ancora
più forte dei musei blockbusters, come ad
esempio è successo già in UK.
Come dicevo , il museo “diffuso” (definizione di Antonio Paolucci ) è uno dei punti di
forza del nostro Paese, quello che gli esperti
di marketing chiamano vantaggio competitivo: dovremmo esserne consapevoli e non
al contrario cercare di applicare modelli
che non appartengono alla nostra cultura e
alla nostra realtà.
Ti sei espressa, più volte, sul tema della qualificazione professionale degli operatori e
dei lavoratori dei musei, anche contro una
tendenza sbrigativa e banalizzante a enfatizzare la funzione del volontariato nella
gestione museale (e della cultura, in generale). Se non capisco male la tua idea (che, nel
caso, condivido) è che un accento eccessivamente posto sul volontariato, tende a mettere in secondo piano le competenze, le qualificazioni e i diritti dei lavoratori nei musei (e
nella cultura, in generale). In teoria, anche il
Sistema Museale Nazionale con i suoi standard, dovrebbe spingere ogni museo a dotarsi di personale qualificato e dignitosamente
ed equamente retribuito nei musei.
Il tema delle professioni museali è quantomai attuale. Abbiamo bisogno di competenze sempre più multidisciplinari, aperte, una
formazione meno ingessata e in un certo
senso più libera. Ma il vero problema sta
nella percezione generalizzata della professione culturale: spesso non viene considerata un lavoro vero e proprio , ma una sorta di
divertissement da pagare il meno possibile.
Questo accade anche per molte altre professioni intellettuali : la comunicazione , la
pubblicità , la letteratura etc... perché siamo
ancora legati ad un concetto “ fordista “del
lavoro .
Abbiamo invece bisogno di persone indirizzate ad una formazione adatta alle nuove
sfide. Molte imprese oggi faticano a trovare
le professionalità adatte e continua ad esserci un grande gap fra domanda e offerta.
Per fortuna le nuove generazioni lo hanno
capito , hanno fatto esperienze all’estero,
frequentano ambienti più internazionali e
variegati. E anche molte università hanno
smesso di organizzare master che non creano occupazione per, invece, accompagnare
gli studenti in percorsi innovativi .
A volte sono purtroppo le imprese a restare
indietro e anche i sindacati, che sono stati
spiazzati dalla velocità del cambiamo della
società e non riescono a capire che le defi-

6
9 FEBBRAIO 2019

nizioni di un tempo sono ormai diventate
strette.
Parliamo di Firenze, dei suoi musei e del loro
rapporto con il turismo di massa da un lato
e con I suoi cittadini dall’altro: a che punto siamo? Quali sono I maggiori problemi e
come ci si sta lavorando? Ma parliamone da
questo museo, il “Marino Marini”, a cento
metri da un “non-museo” Palazzo Strozzi,
a quattrocento dagli Uffizi: quindi un piccolo museo incastonato in una zona ad alta
intensità museale. Un museo monotematico
qui, come se la passa? Cosa deve fare per caratterizzarsi?
La sfida di un piccolo museo come il Marini, e per di più monotematico, è molto interessante. Date le sue dimensioni e le sue
caratteristiche, è un museo che non può
certamente confrontarsi con gli altri grandi musei fiorentini, ma deve trovare un suo
specifico posizionamento.
Abbiamo cominciato alla riapertura , dall’8
gennaio, applicando la gratuità alla fruizione della collezione permanente . Vogliamo
essere un museo della città per la città. Un

museo che i fiorentini devono riscoprire e
frequentare come una piazza coperta, un’agorà in cui trovarsi per discutere dei grandi
temi culturali, in cui entrare liberamente e
liberamente sedersi a contemplare le opere, in cui portare i propri figli sapendo che
non si annoieranno, un museo da vivere,
insomma, più che da visitare, da percorrere
in tutte le sue architetture e nella scoperta
degli anfratti , dei cunicoli o sulle passerelle
aeree che offrono continui mutamenti del
punto di vista .
Vogliamo che il nostro pubblico si senta
coinvolto in tutto il museo.
Per questo abbiamo lanciato il “playable
museum award”: un premio, un grant da
diecimila euro per un’idea di museo “coinvolgente” . Abbiamo ricevuto 240 progetti
da tutto il mondo e abbiamo assegnato il
premio ad un giovane ingegnere informatico indiano che applicherà il suo avveniristico progetto proprio al Museo Marini .
La Cappella Rucellai, altro capolavoro in
dotazione al Museo , è il perno intorno a cui
ruotano iniziative dedicate al rapporto fra
arte e spiritualità. Conversazioni , readings,
musica sacra, si alternano accogliendo un
pubblico diversificato .
Quale bilancio trai dai tuoi primi due anni
di presidenza del museo fiorentino? Le maggiori innovazioni che hai introdotto (Comitato d’onore, Visiting director, didattica,
ecc.) che risultati stanno dando?
Pur avendo i lavori di ristrutturazione
all’interno e all’esterno del museo siamo
sempre stati “aperti per lavori “ organizzando iniziative che hanno valorizzato anche il
cantiere proprio per far capire che il museo
non è solo esposizione e conservazione ma
è un luogo vivo in continuo “work in progress” .
Per questo abbiamo creato la figura del Visiting Director: ogni anno il direttore di un
museo internazionale sarà contemporaneamente direttore artistico del museo Marini,
portando la sua esperienza e la sua visione,
offrendo al museo e alla città una “stargate”
sul mondo.
Il comitato d’onore, composto da personalità internazionali e diversificate , è una sorta
di think tank che aiuta il Museo a immaginare percorsi non consueti, contaminazioni
fra i diversi argomenti, anche qui punti di
vista differenti che si intersecano e si incrociano per offrire idee innovative e audaci.
Ecco, il Museo Marini vuole essere un luogo di sperimentazione, in cui si producono
idee, in cui tutti trovano ascolto e condivisione.

Maschietto
Editore
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Il senso della memoria

di Luca Pignatelli

Le prime pubblicazioni di Maschietto Editore escono a Firenze nel lontano 1994.
Quest’anno Federico Maschietto, fondatore
della Casa Editrice, insieme a quanti hanno
collaborato con lui nel tempo, celebra con orgoglio i 25 anni di produzione libraria. Più di
400 titoli dedicati ai libri d’arte, antica, moderna e contemporanea, all’architettura, alla
fotografia, cultura sociale e politica, narrativa,
poesia, letteratura illustrata per bambini, attraverso volumi, collane e cataloghi di mostre
curati da illustri studiosi, letterati e artisti.
Per celebrare il suo primo quarto di secolo di
attività Maschietto Editore promuove, attraverso la rivista online Cultura Commestibile,
una nuova rubrica, Maschietto Editore mémoires, per ripercorrere l’attività della Casa
Editrice attraverso le sue pubblicazioni più
importanti e più amate dalla critica e dal pubblico, in un viaggio sincronico e diacronico
all’interno del dibattito culturale e artistico.
La prima uscita di mémoires parla della pubblicazione Luca Pignatelli a Palazzo Cucchiari uscita in occasione della mostra tenuta
a Palazzo Cucchiari di Carrara nella primavera del 2017 e dedicata al lavoro di Luca
Pignatelli (Milano, 1962), uno degli artisti
italiani contemporanei più apprezzati nel panorama internazionale, distintosi per la sua
originale ricerca sui temi della reminiscenza,
delle rovine e delle macerie.
Nel volume, curato artisticamente dallo
stesso Pignatelli, vengono presentate con
una magistrale cura editoriale le oltre venti
opere inedite, tutte di grandi dimensioni, testimonianza della sua ultima attività artistica
intorno al tema della memoria e del tempo.
Lavori realizzati su lastre in ferro zincato rimaneggiate con inserti di catrame lavorati a
fiamma viva, sulle quali il pittore-scultore sovrappone un suo personale repertorio di immagini costituito da paesaggi metropolitani
e da ricordi dell’antico rappresentati da resti
di statue, oggetti e città in rovina: le quattro
suggestive vedute intitolate Roma, miraggi
dell’antica città impresse su lamiere saldate
di 4x3 metri; i busti degli imperatori, visioni color del marmo che emergono dai fondi

nero-rossastri del ferro; le gigantesche teste
femminili testimoni silenziosi di un lontano
passato formate da inserti metallici; il maestoso Condottiero che affiora dal fondo bluastro
in groppa al suo imponente cavallo.
Colonne portanti del volume sono i saggi inediti dei due curatori: Antonio Natali e Massimo Bertozzi.
Antonio Natali, nel suo saggio Luca Pignatelli e le memorie dell’antico, interpreta con
grande sensibilità e efficaci confronti con gli
artisti del Rinascimento il messaggio suggerito dalle grandi lastre di Pignatelli: “Leonardo
consigliava agli artisti d’osservare le nubi nel
cielo per cavarne invenzioni compositive […].
E così fa giustappunto Luca quando lascia
che la natura, il tempo o l’uomo (allorché
intervenga senza però negare spazio al caso)
facciano il loro corso e agiscano fortuitamente sugli oggetti trascurati […]”.
Massimo Bertozzi nel suo scritto Ipsa ruina docet esamina, anche da un punto di vista materico, le opere dell’artista milanese:
“Quelli che Pignatelli predilige sono in effetti materiali carichi di storia, che facilmente
si concedono al mondo delle forme […] ma
soprattutto rivelano pian piano il palpitare di
una linfa più ricca che si dispone a uno spessore plastico più denso e […] approfondisce la
portata sentimentale del dipinto”.
Completano il catalogo i ricchi apparati dedicati alla vita e all’opera dell’artista milanese, le immagini di repertorio e, soprattutto,
le splendide fotografie in bianco e nero di
Giuseppe Anello attraverso le quali è possibile addentrarsi nello studio di Pignatelli,
dalle cui pareti “antichi imperatori romani”
assistono alla nascita di nuovi capolavori osservando le mani dell’artista che martellano,
bruciano, saldano…
L’occasione di questa prima mémoires muove dalla suggestiva personale di Luca Pignatelli (Senza data), curata da Sergio Risaliti,
visitabile nelle sale del Museo Bardini a Firenze fino al 25 marzo (evento promosso dal
Comune di Firenze, organizzato da MUS.E
in collaborazione con la Galleria Poggiali di
Firenze).

7
9 FEBBRAIO 2019

Le Sorelle
Marx

Il trillo del diavolo

Mentre tutto il paese si diletta e discetta
sul Festival di Sanremo, che tutti i guai
della nostra Italietta mette in soffitta, a Palazzo Vecchio invece con fulmini e saette.
Il sindaco Nardella convoca d’urgenza il
suo capo di Gabinetto, che lo raggiunge
tutto trafelato.
“Manuele, te lo voglio dire: da oggi è guerra
aperta contro il Governo! Dobbiamo distruggerli; fargli vedere i sorci verdi!”
“Eh, certo, capisco Dario: sui migranti hanno davvero superato ogni limite di decenza!
Hai proprio ragione!”
“Migranti??? Ma scherzi? Ne hanno fatta
una molto, ma molto peggiore!”
“Ah, beh sì, in effetti questa cosa sulla pista
dell’aeroporto di Peretola che vogliono farla
pagare al povero Carrai, è davvero sporca.
Giusto, guerra senza quartiere!”

I Cugini
Engels
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ston e sfidare a colpi di violino Salvini e
Di Maio, così la giuria popolare vota e mi
elegge miglior violinista-politico d’Italia!”
Il capo di gabinetto si allontana, sconsolato:
“Badaloch, d’un badaloch! Ma guarda cosa
mi tocca fare. Ma tant le alegrìe dla cativa
gent a düro poc”

L’ambasciatore

Il povero Christian Masset, ambasciatore
della Gallia a Roma, ormai ha fatto il solco
fra la Città eterna e la douce France, tanto
che la compagnia di bandiera Air France sta
pensando di istituire un aerobus quotidiano.
Ormai c’è una linea rossa (bianca e blu)
fra l’Eliseo e Palazzo Farnese, dove ha sede
l’ambasciata. Macron ha richiamato il buon
Masset al grido della Marsigliese: sì, certo,
“Avanti, figli della Patria”, ma soprattutto
“ Sentite nelle campagne Uululare questi
feroci soldati? Delle corti straniere vorrebbero dettar legge nei nostri focolari. … Tremate,
tiranni e voi perfidi l’obbrobrio di tutti i partiti”. E’ stato un crescendo fino al dégoûtant (il
vomitevole) pronunciato dal portavoce di En
Marche agli indirizzi del premier Giuseppe
Conte nel caso Acquarius a cui Salvini aveva
chiuso i porti italiani. E il povero Masset è
stato chiamato alla Farnesina dove si è preso
la ramanzina giallo-verde. Poi la Libia e gli
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“Ma no, Manuele! Questi due scostumati
mi hanno personalmente offeso: guarda
qui, a Sanremo una locandina con Salvini
e Di Maio che suonano il violino! Ma ti
rendi conto??? L’unico politico italiano che
può permettersi di suonare il violino sono
io! Se mi levano anche questa esclusiva, mi
dici tu io cosa ci sto a fare?”
“Ah, beh... in effetti... talvolta me lo chiedo
anche io...”
“Cosa farfugli? Non ho capito bene”
“No, dicevo, che in effetti … se vuoi chiedo
al sindaco di Sanremo di far defiggere i
manifesti...”
“Ma chi? Biancheri? Quello è di centrodestra: pur di farmi un dispetto, farebbe affiggere un manifesto gigante 6x3 di quei due
scostumati con il violino! Piuttosto chiama
Baglioni e digli che voglio andare all’Ari-

interessi francesi, il caso Claviere, la protezione ai terroristi espatriati in Francia, il Franco
CFA, lo scontro su Fincantieri e alla fine
anche la TAV e il “chissenefrega di andare a
Lione” di Toninelli. Ora, Christian Masset,
dopo una lunga e onorata carriera diplomatica, forse un po’ di tranquillità se la meritava.
Ma ciò che ha fatto saltare la mosca al naso
di Macron è stata la lettera che Di Maio ha
pubblicato su Le Monde: “la France comme
un pays ami et son peuple, avec sa tradition
démocratique millénaire, comme un point de
référence, au niveau mondial, dans les conquêtes des droits civils et sociaux.” Macron
ha chiamato il povero Masset, che era già con
le valige in mano, e ha cominciato ad inveire:
“Ma pourquoi Luigi te fous de ma gueule?!”
E giù una fila di accidenti che Macron ha
pregato il buon Masset di riferire al Governo
italiano. L’ambasciatore, con l’eleganza che si
addice alla diplomazia francese, ha chiamato
Palazzo Chigi: “Qui est à l’appareil? Oh, le
gouvernement italien? J’ai une message pour
vous: merde!”

Oltre Luca Cini

Prosegue il dialogo con le periferie, linea progettuale ormai consolidata nell’operato artistico/culturale/sociale di Virgilio Sieni.
In tale ottica si inserisce Oltre, mostra fotografica di Luca Cini, artista di respiro nazionale
ma originario de Le Piagge, ove tuttora vive e
lavora traendo stimoli che si nutrono del paesaggio urbano e umano. Opening della mostra
sabato 9 febbraio alle ore 17, visitabile fino al
28 aprile, da mercoledì a domenica dalle ore
9.00 alle ore 17.00. Ingresso libero.

di Giuseppe Alberto Centauro
La città contemporanea, nel divenire continuo
di mutazioni, si mostra con un coacervo incoerente di segnali visivi che, volenti o nolenti,
restituiscono un’immagine oggettiva, non falsa,
dei luoghi osservati. Sotto tale aspetto, attraverso i meccanismi della percezione, il colore può
considerarsi come uno dei principali indicatori delle variazioni che interessano la “scena
urbana” e non solo per gli aspetti del decoro o
dell’incipienza del degrado che affligge centri
storici e periferie. Infatti, le trame cromatiche
che l’architettura definisce in forme e materie
attraverso le superfici dei manufatti, sono allo
stesso tempo espressione dei caratteri distintivi della città: storici, morfologici e paesaggistici. Le cortine degli edifici, al pari delle strade
del commercio o della movida cittadina e delle
piazze della vecchia e nuova aggregazione sociale, risultano uniformate dalle cromie. I colori
storici o della tradizione costruttiva locale si
mescolano con quelli moderni senza apparente soluzione di continuità, divenendo markers
segnaletici dello stato di salute dell’ambiente
urbano. Il trattamento cromatico delle superfici è quindi un tema centrale nel restauro architettonico e del paesaggio per la conservazione e
valorizzazione del costruito storico e non solo,
pur tuttavia è anche un’occasione di rinnovamento in spazi urbani deoggettivati e “senza
storia”, i nonluoghi privi d’identità, offrendo ai
progettisti una ragione in più di creatività che
per questo sembra sfuggire alle consuetudini
e alle norme. Il colore in tal modo entra prepotentemente anche nella sfera dell’elaborazione concettuale come strumento di progetto
dell’arte visiva plastica. Nondimeno, più banalmente, se disancorato dal contesto, può risultare il frutto di arbitrarie soluzioni estemporanee
che non tengono nel dovuto conto l’ambiente
entro il quale si vanno ad inserire. Sotto questo angolo visuale le relazioni instaurate dalla
selezione e dalla distribuzione delle cromie nel
tessuto urbano dovrebbero rispettare il frutto
di radicamenti storicizzati e non già assecondare acriticamente le mutazioni distopiche che,
sempre più frequentemente, contraddistinguono le trasformazioni indotte da una globalizzazione omologante. Nel trattamento delle superfici delle facciate, in ordine alle problematiche
del restauro e del rinnovamento, questi principi
devono dunque fornire giusti orientamenti tecnologici per una corretta applicazione della tavolozza di tinte e pitturazioni, ora conseguenti
alle stratigrafie storiche rilevate sul monumento, ora rispettosi della grammatica architettonica e del lessico dell’apparato decorativo,
senza per questo rinunciare necessariamente

alle nuove espressioni culturali di una società
in continua evoluzione. Occorrerà in ogni caso
agire con grande consapevolezza e attenzione
nell’adozione delle soluzioni progettuali più
opportune. Ogni singola facciata traccia infatti
un segno indelebile nel contesto urbano, che
non appartiene più solo al singolo manufatto,
ma all’intorno. Le città metropolitane italiane
come Firenze e Roma ad esempio, rappresentano casi emblematici per lo studio del colore.
In queste realtà si deve affrontare la riqualificazione delle aree periferiche che ruotano intorno a centri storici maggiori universalmente
riconosciuti come patrimonio dell’umanità per
gli eccezionali valori culturali, architettonici e
storico artistici che sono in grado di esprime-

re, attraverso le testimonianze fisiche che li
caratterizzano. Se l’autenticità e l’integrità di
questi valori costituiscono i principali obiettivi della salvaguardia attraverso il rispetto dei
materiali e delle cromie, il rifacimento si rileva
spesso necessario ed opportuno per il recupero qualitativo delle aree periurbane; restauro e
rinnovamento sono le due facce di una stessa
medaglia. La presenza diffusa di aggregati storici decontestualizzati, inglobati in anonime
realtà urbane, senza volto, mette in luce l’altro
annoso aspetto del problema che nelle aree metropolitane è fortemente avvertito ma che passa
anch’esso attraverso la corretta revisione dei
colori urbani al fine di ricostituire un’unitarietà
del paesaggio cromatico contemporaneo.

Il colore in città,
un fattore culturale
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di Susanna Cressati
Esistono terapie romanzesche, antibiotici
narrativi, medicamenti di carta e inchiostro
per ogni malanno. Ella Berthoud e Susan
Eldelkin, un’artista e una scrittrice inglesi,
ne hanno raccolto un intero prontuario nel
loro coltissimo “Curarsi con i libri” (Sellerio
2013), dopo aver fondato a Londra un servizio di “biblioterapia”. Esistono anche luoghi
come “La Piccola Farmacia Letteraria” di
Firenze dove questi “medicinali”, i libri, vengono proposti ai lettori-pazienti suddivisi in
più di 60 categorie tra stati d’animo e malanni fisici, ciascuno con tanto di “bugiardino”
che, in luogo del risvolto di copertina o della
recensione, contiene indicazioni, posologia
ed effetti collaterali. Ottime cose. Ma attenzione, la “medicina narrativa” è un’altra cosa.
Ecco che cosa si intende con questo termine secondo i professionisti che la praticano:
“Con il termine di Medicina Narrativa si
intende una metodologia d’intervento clinico-assistenziale basata su una specifica
competenza comunicativa. La narrazione
è lo strumento fondamentale per acquisire,
comprendere e integrare i diversi punti di
vista di quanti intervengono nella malattia e
nel processo di cura. Il fine è la costruzione
condivisa di un percorso di cura personalizzato, una storia di cura. La Medicina Narrativa (NBM) si integra con l’Evidence-Based
Medicine (EBM)”.
Con questa disciplina entriamo dunque in
un territorio affascinante e coinvolgente ma
anche scomodo, in quelle classiche “terre di
mezzo” in cui si confrontano varie discipline,
orientamenti e volontà, le quali tutte quante,
del resto, proclamano in modo diverso la stessa finalità, la cura della malattia.
L’occasione per fare il punto sullo stato
dell’arte della Medicina narrativa in Italia è
stata offerta al Gabinetto Vieusseux di Firenze dalla presentazione di due libri, il primo,
“La medicina salvata dalla conversazione” (Il
pensiero scientifico editore) scritto da Sandro
Spinsanti, psicologo, teologo, maestro di etica medica e bioetica, il secondo, “In modo
giusto. Medicina Narrativa nelle cure di fine
vita” (Maria Margherita Bulgarini Edizioni),
scritto Marta De Angelis, medico palliativista, e Paolo Trenta, sociologo, che vi hanno
riportato anche alcune esperienze di lavoro
nell’ Hospice di Spoleto e nelle cure domi-
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Raccontare
è curare

ciliari.
In entrambi i volumi si riflette sulla necessità, la ricerca e gli esiti di una medicina “su
misura”, una medicina che, dice Spinsanti,
al rapporto di natura paternalistica e/o autoritaria tra curante e paziente sostituisce
una nuova modalità di “conversazione”, un
rapporto dialogico, un clima di trasparenza,
onestà, affidabilità reciproca, anche quando
il percorso di cura non dovesse concludersi
con la guarigione.
Questo approccio “sartoriale” della cura è
ancora marginale, è stato detto in sostanza,
rispetto a quello, universalmente diffuso nel
mondo occidentale, dei protocolli della medicina basata sull’evidenza, quello che usano
i medici-aggiustatori, come lì definì nel suo
bellissimo “Un altro giro di giostra” Tiziano

Terzani, paziente oncologico allo Sloan–
Kettering Cancer Center di New York: “Io
ero un corpo: un corpo ammalato da guarire.
E avevo un bel dire: ma io sono anche una
mente, forse sono anche uno spirito e certo
sono un cumulo di storie, di esperienze, di
sentimenti, di pensieri ed emozioni che con
la mia malattia hanno probabilmente avuto
un sacco a che fare! Nessuno voleva volerne
o poterne tenere di conto. Neppure nella
terapia. Quello che veniva attaccato era il
cancro, un cancro ben descritto nei manuali,
con le sue statistiche di incidenza e di sopravvivenza, il cancro che può essere di tutti. Ma
non il mio!...A me come persona, infatti, i
bravi medici-aggiustatori chiedevano poco o
nulla”. Gli garantirono per altro, come Terzani stesso riconosce nel libro, sette anni di vita,
nel corso dei quali ebbe modo, in un viaggio
insieme planetario e interiore, di percorrere
altre strade culturali e di sperimentare altri
approcci e altre pratiche della medicina.
Lungi dal sottovalutare i vertiginosi risultati
ottenuti in questi anni dal progresso medico, tecnologico e farmaceutico, la medicina
narrativa si offre come diverso approccio in
termini di comunicazione e comprensione
dei bisogni dei pazienti e delle loro famiglie
e insieme anche di coloro che, a vario titolo,
sono protagonisti del percorso di cura. Una
“postura” di ascolto e di dialogo che avrebbe
bisogno – si è detto al Vieusseux - di un chiaro impegno formativo a livello universitario
(che non si vede all’orizzonte), di una elaborazione giuridica più aderente alle esigenze
emergenti (la Legge n.219 sulle disposizioni
anticipate di trattamento è solo del dicembre
2017), di nuove esperienze di pratica organizzativa. Ma che sente anche il dovere di
proporre con sempre maggiore forza e chiarezza scientifica le proprie ricerche e i propri
risultati.

Musica

Maestro
di Alessandro Michelucci
Ecco finalmente un’artista africana (in questo
caso, euroafricana) che rivendica chiaramente
la propria identità culturale: “Sono nata in Romania da padre igbo nigeriano e da madre romena”, si legge sul suo sito. Specifica igbo – per
inciso, il popolo massacrato durante la guerra
del Biafra – anziché un vago nigeriano, che in
pratica non vuol dire nulla, dato che la Nigeria
è una creazione (post)coloniale nata nel 1960.
Stiamo parlando di Rebeca Omordia, una pianista nata a Craiova nel 1983. Erano ancora i
tempi bui della dittatura comunista, ma il paese vantava già una tradizione musicale di tutto
rispetto: basti pensare a compositori come George Enescu (1881–1955), Sergiu Celibidache
(1912–1996) e Violeta Dinescu (1953).
Diplomatasi a Bucarest nel 2006, Rebeca si
stabilisce in Gran Bretagna per perfezionare
gli studi. In questo modo entra in contatto col
violoncellista Julian Lloyd Webber, figlio del
compositore William Lloyd Webber e fratello
minore di Andrew, autore di Jesus Christ Superstar, Cats e molti altri musical celebri. L’incontro si rivela decisivo: il concertista inglese
disegno di Massimo Cavezzali

Saluti africani

coglie il talento della pianista e collabora più
volte con lei.
The Piano Music of Ralph Vaughan Williams
(Somm, 2017), registrato insieme al pianista
Mark Bebbington, è un esordio smagliante. Pochi mesi dopo segue Sea Croon (EM Records),
dove la concertista conferma l’interesse per i
compositori britannici del Novecento. Il disco,
dove la affiancano Joseph Spooner (violoncello)
e Maureen Galea (piano), propone brani cameristici di John Ireland, Cyril Scott e altri autori.
Nel suo nuovo CD, intitolato Ekele (Heritage,
2018), la giovane pianista si concentra sull’altra metà della sua formazione musicale, quella
nigeriana. Lo conferma il titolo, che significa

“Saluto” nella lingua igbo.
Il nuovo lavoro è una piccola antologia di musica classica nigeriana. Fra i tre autori scelti
spicca lo yoruba Ayo Bankole (1935-1976),
che occupa quasi metà dell’intero disco. Nelle due composizioni più articolate, “Nigerian
Suite” e “African Suite”, emerge l’intreccio di
influenze africane ed europee che caratterizza
questo autore.
Fred Onovwerosuoke (1960-vivente), nigeriano nato nel Ghana e residente negli Stati Uniti,
è uno studioso attento dei ritmi e delle musiche
africane. Il CD contiene una selezione dei suoi
“24 Studies in African Rhythms” che spazia
dai toni nervosi, quasi bartokiani di “Raging River” al fascino intenso di “Udje”, basata su una
danza urhobo. Chiudono il disco tre brevi composizioni di Christian Onyeji (1967-vivente),
autorevole etnomusicologo che ha sviluppato
uno stile compositivo basato sulla musica degli
strumenti a percussione.
“Ekele” è anche il titolo di una serie di concerti
di musica africana diretto dalla stessa pianista,
che si svolgerà a Londra fra il 13 febbraio e il
20 giugno.

Il senso
della
vita
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di Simonetta Zanuccoli
“Solo Parigi è degna di Roma e solo Roma è
degna di Parigi” con questo slogan coniato
dagli italiani il 30 gennaio del 1956 le due
capitali sugellarono il patto di gemellaggio.
Sindaco della città eterna era Salvatore
Rebecchini mentre la capitale francese era
rappresentata da Jacques Féron, presidente
del Consiglio Comunale. Per l’occasione
alle Terme di Diocleziano, di fronte al Planetario, fu innalzata una colonna di epoca
Romana sulla quale venne fissata una nave
a vele, emblema di Parigi (anticamente Lutezia Parisiorum) mentre una riproduzione
della statua della Lupa Capitolina, simbolo
della città, fu donata a Parigi e posta in place Paul Painlevé, non lontana dalla fontana
di Saint Michel e dal musèe National du
Moyen Age. Lo stesso papa Pio XII ritenendo questo gemellaggio “molto prezioso”
volle ricevere la delegazione dedicando per
l’occasione un discorso che a rileggerlo mostra oggi degli inquietanti passaggi critici e
premonitori: “...come capitale di un grande
stato moderno, Roma non ha ancora acquisito l’esperienza di Parigi. Ma avendo dato
ai paesi latini la struttura legale...e dopo
aver nutrito e propagato l’antico umanesimo e quello del Rinascimento, esso conserva nel mondo moderno, scosso da tante
convulsioni, una preminenza morale indiscussa”. Anche se i Verdi parigini avevano
chiesto senza successo la sospensione del
gemellaggio al tempo di Gianni Alemanno, da loro ritenuto neofascista e xenofobo,
questo riprese nuovo slancio nell’ottobre
del 2014 quando il sindaco Ignazio Marino (dimessosi esattamente un anno dopo) e
quella di Parigi, Anne Hidalgo (ancora in
carica) siglarono a Roma una Dichiarazione Congiunta volta a rafforzare a “livello
europeo e internazionale” la collaborazione
tra le due città che spaziavano dalla moda
alla mobilità, alla cultura con il progetto
Tandem teso a promuovere la circolazione
di artisti e intellettuali, passando per “l’obbiettivo primario” della lotta ai cambiamenti climatici con particolare riferimento al
contenimento dei consumi energetici, al
ricorso all’energie rinnovabili e allo sviluppo del trasporto dolce (biciclette ecc...). “Il
nostro gemellaggio sarà arricchito da una
componente scientifica” disse per l’occasione Ignazio Marino sottolineando che
“Parigi ha risorse straordinarie e Roma ha
ricercatori eccezionali.”La morale di questo
breve articolo è che tra il Dire e il Fare c’è
sempre un mare di parole.
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Città eterne,
gemellaggi effimeri

di Aroldo Marinai
Ho il dente avvelenato con i recensori di libri. Mi riferisco alle recensioni che abitualmente leggo sui supplementi culturali di tre
popolari quotidiani (Repubblica, Corriere e
Sole24ore).
Va a finire che un paio di libri alla settimana
li acquisto per via delle lodi e dell’elencazione dei pregi, e però solo uno su dieci si rivela
all’altezza delle aspettative. Si vede che ancora non ho imparato a leggere fra le righe,
anche quelle delle bandelle o retrocopertine. Per esempio sentite queste: “Romanzo
perfetto”, “uno dei suoi romanzi più belli”,
“fra Borges e Beckett”, “nessuno sa scrivere
pagine più belle”, “uno dei migliori scrittori
di oggi in qualsiasi lingua”, “la sua prosa è sapiente”, “scrittore geniale”, “fra Onetti, Faulkner e Joyce”, e via sbrodolando.
Si parla di Le nuvole di J. J. Saer, scrittore argentino (1937-2005) che viene ora pubblicato da laNuovafrontiera (euro 19.50).
Le Nuvole è la cronaca romanzata di un viaggio (d’invenzione), attraverso fiumi deserti e
foreste della pampa argentina, per portare
cinque matti verso una clinica che dovrebbe
garantire loro assistenza e forse guarigione.
Siamo nel 1804, agli albori di una scienza
di Valentino Moradei Gabbrielli
25 $ sono il prezzo ufficiale per l’accesso a ciascun museo della città di New York sia esso
pubblico o privato. Unica eccezione, i momenti
in cui quasi tutti i musei cittadini a orari diversi
offrono l’accesso con una libera offerta o gratuito. Queste occasioni attraggono un numero di
persone importante considerando che la popolazione cittadina si aggira sui diciotto milioni
e la presenza turistica in città è considerevole.
L’apertura del Venerdì dalle ore 16:00 del Museum of Modern Art di New York, è forse paragonabile ai saldi del Black Friday. Una massa
di persone è già assiepata all’esterno fin dalle
15:00. Verso le 15:30 per la sensibilità e il buon
senso dei responsabili del museo è consentito
l’accesso gratuito anticipato. La fiumana di persone tracima nella hall del museo e raggiunge
le biglietterie che s’ingolfano, interrompendo
la distribuzione dei biglietti gratuiti agevolando
un più snello e sicuro procedere verso le sale.
I visitatori sono dirottati sulle scale e scale mobili verso i piani superiori bypassando i metal
detector e stimolati a procedere velocemente
dagli stessi addetti alla sicurezza per evitare
situazioni di calca. Raggiunti i primi piani e saturati i sei piani dell’edificio, si raggiungono le
sale, dove gli stessi funzionari del museo mesco-

Critica
alla critica

nuova (la follia sarà contagiosa? se pazzo è il
cavaliere si possono individuare tracce d’insania trasferita alla cavalcatura?) e la fine
dell’età dei lumi. Deserti, calamità naturali,
incendi, perfino una banda di indios bellicosi e sanguinari: avventure sì, ma narrate con
lentezza angosciante. Ora sto per dirne una
grossa, ed è questa: se Marcel Proust in gioventù non vi ha annoiato a morte (ma siate
onesti con voi stessi!) potete anche provare a
leggere J. J. Saer.
Invece, a proposito di viaggi avventurosi in
quelle medesime latitudini, consiglio vivamente un libro splendido, appassionante e
imperdibile.
Per LUISS Editore, di Andrea Wulf, L’invenzione della natura, (euro 20), la spedizione di Alexander Von Humboldt (1769-1859)
su per il Rio Orinoco e il Rio Negro, nelle
Ande, sul Chimborazo, a Quito, fino in Perù
e in Messico, a studiare formazioni geologiche, scalare vulcani, raccogliere e classificare

piante e animali, venti, correnti, temperature.
Tutto storicamente e scientificamente vero.
Un grande tempo, un grande personaggio, un
grande libro.

Free-Friday al MoMA

latisi ai custodi, s’improvvisano acceleratori del
traffico. In brevissimo tempo si parla di qualche
minuto, i sei piani dell’edificio sono saturi. Le
persone, vivono ogni spazio non destinato alle
esposizioni di opere come un luogo di soggiorno/sala d’aspetto, trasformando il museo in una
stazione aeroportuale nei giorni di sciopero o
ritardo a causa del maltempo, dove la scarsità
di sedute non è avvertita come un problema. Si
bivacca bevendo qualcosa o mangiando un tramezzino, consultando il proprio smart-phone
o tablet seduti, in piedi, distesi in gruppo con

le spalle ad altri, totalmente distesi, appoggiati allo zaino, comunque in muto rapporto con
il telefonino. Tutto questo avviene fuori dalle
sale, in tutti quegli spazi sempre più numerosi
e ampi nei nuovi grandi musei di arte contemporanea. Nelle sale la visione delle opere è comunque resa accettabile per il numero esiguo
delle opere, per le loro grandi dimensioni, per
il basso potenziale delle stesse, se pur nel gran
formicolio di persone. Al piano destinato alla
collezione dalla fine dell’‘800 alla metà del
‘900, capita di osservare le opere attraverso i
numerosissimi schermi barriera dei telefonini
che alzati e orientati tentano di inquadrare l’opera esposta sulla parete, in questo caso si tratta
di “The Starry Night” di Vincent Van Gogh,
inutili gli sforzi dei due custodi che ogni minuto, tentano di far arretrare la massa di persone
che fa corpo unico e non arretra assediando
l’opera costretta alla parete. L’edificio molto
grande è visitabile soltanto per un terzo della
sua superficie. La visita, offre a mio avviso una
buona occasione di verifica e rivalutazione certamente al ribasso sulla partecipazione attiva
dei visitatori a queste importanti presenze museali di arte contemporanea quali il MoMA di
New York.
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Siena Panorama.

Gli elementi paesaggistici e architettonici di questo eccezionale
contesto, con la sua orografia segnata dalle emergenze monumentali della Cattedrale e della Torre del Mangia, sono ripresi
nel disegno di invenzione in uno scorcio urbano altrettanto eterogeneo. Una stretta strada affiancata da volumi vetrati sale sinuosa verso due grandi edifici sovrastanti il territorio circostante.
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Visioni
di città analoghe
di Andrea Ponsi

di Danilo Cecchi
Dave Jordano nasce a Detroit nel 1948, scopre la fotografia nel 1968 durante il suo servizio militare a Norimberga, frequentando
uno studio locale, dopo di che acquista una
fotocamera di formato 5x7 pollici e decide
che la sua professione sarà quella di fotografo. Rientrato negli USA prosegue gli studi,
si laurea nel 1974 e realizza molte foto sugli
abitanti della sua città, all’epoca già in crisi
a causa della crisi petrolifera. Nel 1977 si
trasferisce a Chicago per iniziare una fortunata carriera come fotografo commerciale,
realizzando servizi importanti per clienti
prestigiosi ed aggiudicandosi numerosi riconoscimenti. Nel 2010, a trentacinque anni
di distanza dalle sue prime foto, torna nella
sua città natale, prostrata dalla profonda crisi
dell’industria automobilistica, svuotata dalla
fuga di gran parte dei suoi abitanti, messa in
ginocchio dal fallimento delle politiche economiche e sociali e dalla corruzione dilagante. Dave immagina di realizzare un semplice confronto fra le immagini dei primi anni
Settanta, in bianco e nero, e quelle degli anni
Duemila, ma lo spettacolo che si offre ai suoi
occhi è molto peggiore di quanto abbia immaginato. Lo scenario di una città immensa
e semi distrutta, con fabbriche vuote ed interi
quartieri abbandonati, spinge molti fotografi
ad enfatizzare gli aspetti negativi di un contesto urbano squallido e fatiscente, ma Dave,
per quanto scosso, reagisce a tutto questo e
decide invece di raccontare le storie degli
abitanti che hanno resistito, si sono organizzati per supplire alle carenze delle amministrazioni pubbliche, creando una rete di solidarietà e di sostegno reciproco, coltivando
i terreni abbandonati, inventandosi piccoli
mestieri, riparando oggetti e case. Nell’arco
di tre anni torna a Detroit una ventina di volte, frequenta i diversi quartieri, specialmente
quelli più poveri che hanno reagito alla crisi
con maggiore perseveranza, e riesce ad entrare in sintonia ed a farsi accettare dai suoi
abitanti, insospettiti dalla presenza di altri
fotografi che ricercano solo immagini forti,
scenografiche e di colore, senza preoccuparsi
del destino delle persone. Stringe rapporti di
amicizia con le persone che gli permettono
di entrare nelle loro case e nelle loro vite,
tornando più volte a visitarli, lasciandoli
parlare e raccontarsi, senza commentare,
senza insistere, senza esprimere giudizi, restituendo loro umanità e dignità. Nel 2015
pubblica il libro “Detroit: Unbroken down”
in cui raccoglie in 160 pagine i ritratti, nitidi
ed eloquenti, delle diverse persone che ha
incontrato, ciascuno con il suo nome e la sua

Dave Jordano, ritorno a Detroit
storia, documentando così l’identità culturale e sociale della sua città natale. Quello che
emerge dal suo lavoro non è il ritratto di una
città morta ed in decomposizione, così come
viene spesso rappresentata, ma di una città
che sopravvive, sia pure a fatica, in mezzo a
mille difficoltà, grazie alla tenacia, alla caparbietà, allo spirito di adattamento ed anche
alla fantasia di quelli che non hanno voluto
abbandonarla, nonostante il più grande fallimento economico e finanziario della storia
degli Stati Uniti. “Unbroken Down” non è
e non vuole essere un documento di accusa
su quello che è stato distrutto, ma un docu-

mento critico su tutto quello che è stato lasciato indietro, e su coloro che sono rimasti
per affrontarlo. Dopo la pubblicazione del
libro Dave torna ancora a Detroit, questa
volta per fotografare di notte gli edifici in cui
la vita continua, i piccoli negozi di quartiere
dove si continuano a svolgere piccole attività
commerciali, spesso basate sul baratto, realizzando immagini dove le persone questa volta
non compaiono. Da questo nuovo lavoro nascerà, come continuazione del lavoro precedente, il libro “A Detroit Nocturne”. Ma la
storia fra Dave Jordano e la città di Detroit,
probabilmente, non è ancora finita.
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di Mariachiara Esposito
Una delle cose di cui non abbiamo “memoria”,
nel passaggio dall’infanzia alla vita adulta, è quel
particolare momento della nostra crescita in cui
abbiamo appreso e acquisito l’abitudine a ricordarci il nostro nome. A identificarci e a riconoscerci, cioè, in quel particolare individuo, a cui
corrisponde un nome e dunque un’identità. Nei
campi di sterminio è noto che le persone perdevano la propria identità al momento della deportazione. Si vedevano attribuire un numero, un
codice di riconoscimento, a significare appunto,
anche simbolicamente, la perdita di identità, oltre che di umanità.
Non avevo mai riflettuto sull’impatto che questo fenomeno potesse creare su un bambino.
Un bambino anche di quattro, cinque, sei anni,
che smetteva di sentirsi chiamare per nome e, di
conseguenza, con l’andare del tempo nel campo,
perdeva la memoria, il ricordo, anche di se stesso,
e del legame tra il suo breve passato e la tragica
quotidianità in cui era stato catapultato.
Non avevo mai veramente riflettuto su questo
particolare aspetto, prima di sentirlo raccontare
dalle sorelle Tatiana e Andra Bucci, sopravvissute all’Olocausto, testimoni dell’esperienza di
circa un anno di prigionia ad Auschwitz-Birkenau, dove sono state deportate il 4 aprile del
’44 e scampate alle selezione che, all’arrivo nel
campo, determinava la sorte dei deportati da
sterminare immediatamente, rispetto a quelli da
trasferire ai lavori forzati o da sottoporre alle peggiori ‘sperimentazioni mediche’. Per una sorta di
ironia del destino, probabilmente scambiate per
gemelle e ritenute atte a fare da cavie per quegli
esperimenti noti sotto il nome delle torture del
‘dottor Morte’, Josef Mengele, sono rimaste lì, in
un Kinderblock, insieme al cugino Sergio (sette
anni, non sopravvissuto) testimoni fragili ma
indistruttibili, protagoniste di una quotidianità
surreale, fino alla liberazione nel gennaio del ’45.
Quella quotidianità che, a una bambina di quattro (Andra) e sei (Tatiana) anni, non poteva far
altro che apparire come la “vita normale”, essendo diventata consuetudine. Quel prezioso tempo della vita, quello in cui ai nostri figli e nipoti
oggi dedichiamo passione, gioco e indecisioni,
incerti se cedere ai rischi di un tablet o se piegarci al fascino delle nostre stesse inclinazioni, per
instradarli verso la danza, la musica o il disegno,
magari prematuramente o a ingiusto titolo, non
sapendo ancora esattamente quali saranno le
loro passioni, ma volendo pur sempre facilitare
la loro socializzazione e integrazione nel mondo.
Quel tempo, in cui le sorelle Bucci sono state
osservatrici di atroci vicende elevandole a storiche e indissolubili testimonianze future. Loro
due, unite e forti l’una della presenza dell’altra,
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Auschwitz, Birkenau
e quel viaggio sul treno della memoria:
non a vedere per ricordare,
ma a ricordare per capire

quel tempo lo hanno trascorso tra la visione dei
cadaveri ammucchiati negli angoli, il freddo e
la fame, oltre che nella quasi impossibilità ad
avvertire la vicinanza della madre - anche lei
deportata a Birkenau, emaciata e irriconoscibile – che fugacemente e con coraggio faceva loro
visita, sforzandosi di rammentare a entrambe il
nome che portavano perché non lo dimenticassero.
Questa è una delle cose che mi è rimasta più
impressa, tra le numerosissime, ampie, profonde
ma anche puntuali e rigorose riflessioni susseguitesi nel corso del viaggio sul ‘Treno della Memoria 2019’. Un viaggio che, grazie alla Regione
Toscana, organizzatrice e sostenitrice di questo
progetto ideato da Ugo Caffaz e realizzato, dal
2002 in poi, con il fondamentale supporto del
Museo della Deportazione di Prato e tanti attivisti e sostenitori dell’importanza di una ‘politica
della memoria’, nel suo senso più ampio, mi ha
permesso di partecipare a un’esperienza che non
ha uguali. Un’esperienza di grande valore individuale e collettivo, come ogni viaggio del genere
dovrebbe essere.
Questo particolare percorso, su un Treno che
viaggia di notte, partendo da Firenze per raggiungere Auschwitz-Birkeanu (che nelle corrispettive località in polacco corrisponde ai
villaggi di Oświęcim- Brzezinka e la cui traduzione tedesca significa ‘Campo di Betulle’ SIC!),

permette alle giovani generazioni (oltre 500 tra
studenti e insegnanti coinvolti quest’anno, da
scuole e Università di tutte le province toscane,
uniti ad altri circa 200 partecipanti di istituzioni
territoriali e associazioni) di recarsi nei luoghi
della memoria dell’Olocausto, non come ‘turisti
dell’orrore’, ma come partecipanti sensibilizzati e
motivati, non soltanto a vedere per ricordare, ma
anche a ricordare per capire.
Credo sia questo il senso più profondo del viaggio, delle visite ai due campi di Auschwitz I e
AuschwitzII (Birkenau, appunto, costruito in
seconda battuta perché Auschwitz I era troppo piccolo per contenere tutti coloro che meritavano di essere deportati e sterminati), degli
incontri con i testimoni, dei dibattiti sul Treno,
della conferenza europea che per la prima volta
quest’anno abbiamo inserito nel Programma del
Progetto, realizzando un dibattito con 1200 studenti, tra italiani, polacchi ed europei, in dialogo
aperto con il Vicepresidente della Commissione
Timmermans e il presidente della Regione Toscana Rossi, nell’Aula Magna dell’Università
Jagellonica di Cracovia, il 23 gennaio.
Almeno per me, ma credo per molti, il senso più
profondo di questo percorso, che certamente resterà impresso a vita nella memoria, è che non si
conclude con il rientro a casa. La lettura diversa

del mondo, quel nuovo filtro che il nostro sguardo acquisisce dopo che i nostri occhi hanno visto:
l’immensità del campo di Birkenau, la quantità
di baracche, l’indecenza delle condizioni igieniche, le latrine appiccicate, i letti fatti di assenza
di spazio per respirare, i forni crematori, le camere a gas, la ricostruzione degli oggetti sequestrati.
E il senso di immedesimazione che si instaura
anche attraverso la voce narrante delle guide polacche, che ormai conoscono a memoria tutto il
percorso, tutti gli angoli di quegli spazi angusti,
e che lo raccontano con voce ferma e composta
ma anche con la partecipazione che viene dalla
consapevolezza.
Oltre il ricordo, di quanto gli occhi hanno visto
e di quello che abbiamo provato, è forse altrove
la ragione che ci cambia per sempre. E’ nella
condivisione del ricordo. Questo viaggio non
lo abbiamo fatto da soli, abbiamo visto e sentito
l’empatia, abbiamo colto l’orrore nello sguardo
altrui, lo sgomento del trauma negli occhi impauriti degli studenti. Oltre il freddo che abbiamo avuto, pensando “come potevano sopravvivere quelle persone se io stessa credo che potrei
non resistere ancora a lungo a questo freddo!”.
E’ il legame che iniziamo a fare tra l’esperienza
vissuta, insieme al gruppo, e la rielaborazione del
nostro quotidiano, della nostra contemporaneità,
delle nostre sfide, che sono sfide collettive, a metterci su un’altra lunghezza d’onda. La sfida costante e struggente del dovere che ognuno di noi
ha verso l’altro, sia esso più simile o più diverso
da noi di quanto non siamo in grado di cogliere,
poco importa. Sta a noi, comunità in movimento
e società allargate, sviluppare gli antidoti contro
l’ignavia e l’indifferenza, per combattere l’ignoranza, per restare lucidi e razionali di fronte ai
qualunquismi.
Per essere disposti a pagare qualsiasi prezzo dovesse apparirci troppo costoso e sconveniente,
ma che solo il pensiero critico ci garantisce, il
prezzo della libertà di essere degni di chiamarci
esseri umani. Questo è un percorso che non si
conclude mai: perché qualora dovessimo diventare troppo pigri, convincendoci di essere troppo
soli o troppo unici, finendo per essere complici
del più bieco individualismo che porta ad accettare, passivamente, la possibilità o la “banalità
del male”, allora perderemmo ogni antidoto.
Con il rischio, reale, concreto e minaccioso, di
soccombere a quell’incedere oscuro, che si fa
spazio in sottofondo, dietro l’effimero e muto
affermarsi del facile sentimento dell’indifferenza, che altro non è che assenza di pensiero e di
rielaborazione. E’ quando l’indifferenza diventa
consuetudine che il male, dall’oscurità del suo
nascondiglio, emerge prepotentemente in superficie e indistintamente azzera anche i distinguo
tra vittime e carnefici.
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di M.Cristina François
Quando nel 1863 il “Cristo” del Ferrucci
venne trasferito dalla sua originaria Cappella del Crocefisso (la terza a mano destra entrando) nella Cappella della Beata Berta di
patronato della famiglia Guidetti (dove ora
si trova), fu tolto dalla parete affrescata con il
Golgota e la città di Gerusalemme in lontananza. In questa parete venne allogato il dipinto centinato del Ciseri col “Martirio dei
Fratelli Maccabei” il quale nascose l’affresco e ne determinò la caduta nella sua parte
inferiore: al momento del distacco dell’opera del Ciseri che partiva nel 2015 per una
Esposizione a Palazzo Strozzi, emersero i
resti dell’affresco (1822) di Giuseppe Servolini. Nella Fig.1 si vede l’allestimento documentario che realizzai in occasione della
Mostra citata presentando l’altare dei Maccabei come appariva nel
1863 per la loro Sagra:
in alto è visibile l’affresco del Servolini col
“caput crucis” e il cartiglio al disotto del quale
pendeva il “Cristo” del
Ferrucci. Documenti
ancora inediti dell’ASPSF ci informano che
per eseguire questo
sfondo a fresco, nell’aprile 1822 furono levati i Dolenti posti ai lati
del Crocefisso (trattasi
secondo Mirella Branca delle sagome lignee
di Maria e S. Giovanni
riconducibili all’ambito
di Santi di Tito, ora in
appoggio nel Presbiterio
davanti all’altare Mannelli). Nella stessa data
fu rimbiancata la Cappella. L’11 maggio 1822
il Servolini fece le “quadrature” per l’affresco,
mentre Ottavio Giovannozzi eseguiva gli stucchi per la Cappella. Il
24 maggio l’affresco del
Servolini (eseguito con
una sua ricetta “al latte”)
risulta terminato perché
vengono imbiancati gli
stucchi della centina.
Il 13 luglio dello stesso
anno si fa l’altare della
Cappella
completa-
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Il “Cristo vivo”
di S. Felicita
mente nuovo e il Servolini progetta di affrescare due Dolenti al posto di quelli effimeri
da poco levati. Il 10 agosto si colloca l’altare
nuovo (quello che si vede oggi) e si fanno lavori al suppedaneo per i piedi del “Cristo”
del Ferrucci; per “il dietro” di questo Crocefisso viene fatto un cartone centinato. Il 24
gennaio 1823 si esegue la predella di marmo
bianco per l’altare e un intagliatore restaura
il “Cristo”. Tra il 1823 e il 1824 l’intagliatore esegue la cornice e “la diadema” per la
testa di Gesù nonché la cornice “ferma-to-

Seconda parte

vaglia” per la mensa d’altare; infine lo stesso
intagliatore inargenta la Croce e il piede di
essa. Prima dell’affresco del Servolini, dietro
il nostro Crocefisso c’era già stata una Gerusalemme a fresco documentata al 1628. Ma
sicuramente la sua esecuzione è anteriore a
tale data essendo con ogni probabilità riconducibile agli anni ‘70 del secolo precedente
(M. Branca), epoca in cui furono realizzate
le due tavole sagomate dei Dolenti. Si può
supporre che il capo del Cristo, reclino sulla
spalla destra, fosse rivolto verso il lato in cui,
per tradizione, è solitamente posta Maria. In
seguito, con la ristrutturazione della Chiesa
(1736-1739), questo
primo affresco con la
Gerusalemme
eseguito ante 1628, non
risultò più visibile. Si
giunse così nel 1821 a
commissionare al Servolini un nuovo sfondo raffigurante la stessa immagine che egli
terminò nel 1822 (per
tutti i documenti a cui
si è accennato cfr. Sez.
Amminis.
Ms.330
da c.22r a c.226r e
Ms.331 Ricevute 26 e
47). In questa versione
ottocentesca della Gerusalemme - come si è
detto - furono affrescati ai lati della Croce
anche i due Dolenti. Il
“Crocefisso” del Ferrucci non ebbe così più
bisogno di avere a fianco le due sagome sopra
ricordate (M.Branca e
M.C.François, “Presentazione del restauro delle tavole sagomate: Cristo Crocefisso e
i Dolenti”, Chiesa di
S.Felicita, 28 marzo
2010).
(continua)

di Francesco Cusa
La scrittura poetica di Sergio Pasquandrea,
in questo sua raccolta poetica dal titolo “Approssimazioni e Convergenze”, procede per
squarci semantici. Intendo dire che è una
scrittura che celebra, tramite certo descrittivismo del corpo, lo smisurato debordare del
Sacro nelle regione della parola e della scrittura vibrante. Perfino le atmosfere oniriche
diventano “carne” e metafisica della carnalità tramite l’ontica del microcosmo urbano
(si legga a tal proposito “Oniromanzia”).
Egli sacrifica corpi e pelli per una via alla
catarsi che può darsi solo per tramite di uno
scavo viscerale della forma (di ogni forma),
con una brama introspettiva e vampiresca
che rimanda tuttavia ai lacci della relazione. La prospettiva è verticale e la direzione
è quella d’un teocentrismo invertito, del
movimento che muove dalla periferia verso il gorgo. Pasquandrea è un serial killer
della parola e ci restituisce frammenti di
donna – “Ti penso di profilo. Per qualche
di Alessandra Mollica Sarti
Ieri sera si è inaugurata la mostra “Umani” a
cura di Chille de la balanza a San Salvi Città
aperta. La mostra all’interno del Festival irregolArt ė dedicata ad alcune opere selezionate dalla
prolifica produzione di un artista che vale moltissimo incontrare, Francesco Romiti. L’artista
scomparso nel 2013 rimane tenacemente presente nell’amore e nel grande impegno di chi lo
ha conosciuto, accolto e ha conservato tutti i suoi
disegni e dipinti. Una produzione senza dubbio
compulsiva anche nella modalità dell’artista di
raccogliere libri, scritti vari sull’arte e sull’arte
lui stesso ha scritto e sulla vita, lasciando inoltre
un nutrito diario. Questo mio è un invito appassionato ad andare e frequentare un luogo che
necessita di essere riconosciuto e vissuto come
ricchezza e patrimonio di una comunità culturale, artistica ma fondamentalmente comunità di
“Umani” che credono e ricercano instancabili la
bellezza in ogni sua forma ed espressione.
Il progetto, firmato dai Chille de la balanza e
realizzato con il sostegno della Camera di Commercio di Firenze, prosegue fino a domenica 17
febbraio.
Al centro l’esposizione “Umani”, che raccoglie
disegni e dipinti di Francesco Romiti, già chiamato il “Van Gogh dei Tetti rossi”. L’esposizione resterà aperta sino a domenica 17 febbraio
con il seguente orario: lunedì dalle ore 14.30 alle
ore 19.30, da martedì a domenica dalle ore 9.30

Sacrificio di corpi per la catarsi

ragione oggi è solo così che riesco a vederti”
-; in taluni casi arriva a schiacciare la prospettiva, restituendoci una sorta di “Flatlandia” della passione, un diorama di corpi
da ritagliare a colpi di forbice. La poesia di
Pasquandrea in questo suo libro è poesia
della mutilazione, fatta di zigomi, “capelli
sbagliati”, iridi, palpebre, falangi, una poesia che oserei definire “anatomica”, giacché
il corpo (femminile) giace sempre sul tavolo operatorio del chirurgo della memoria,

e non è mai “presente-presenza”, ma culto
ctonio di un officio oscuro e sacerdotale.
Pasquandrea è il sacerdote fenicio, punico,
cristiano che incide il corpo della divinità
femminile, di Astarte-Tanit-Baalat, della
Vergine Maria nell’unico atto conoscitivo
esperibile: quello della violazione del mito.
“Approssimazioni e Convergenze” è la minuziosa narrazione di un’implosione dei
sensi verso il delirio del dettaglio, è il canto
in versi di una sorta di “recherche” priva di
soggetti. L’autore esplora tutto ciò che deborda (dal) “Al Confine del Gesto” (titolo di
una delle poesie contenute nella raccolta):
lo scarto della “lavorazione”, lo spasmo del
linguaggio, il “tic” della metamorfosi, in
una costante dialettica e tensione tra spazio
e materia che dovrebbe costituire il senso di
una maieutica dell’approccio. Un libro da
leggere e rileggere.

Alla ricerca di umani

alle ore 19.30. L’ingresso ha un costo simbolico
di 1 €!
Nell’occasione è stato stampato il catalogo
“Umani Francesco Romiti”, Mandragora editore. Costo € 18, Ridotto per gli spettatori degli
eventi teatrali € 10.
Nel Festival, all’esposizione di Romiti curata come il relativo catalogo che include due saggi
di Tomaso Montanari e Eva di Stefano - da Sissi
Abbondanza, Cristina Giaquinta e Paolo Lauri,
si accompagnano tre spettacoli teatrali.
In scena, sabato 9 febbraio ore 21 Siete venuti
a trovarmi?, monologo di e con Matteo Pecorini.

Lo spettacolo nasce da un diario ritrovato a San
Salvi, che racconta la vita di A.L. un internato
negli anni settanta. Una vita, la sua, invasa dalla
solitudine, dalla disperata ma tenera attesa di incontrare qualcuno.
Giovedì 14 febbraio alle ore 21 ritorna Passeggiando a San Salvi con Francesco Romiti di e
con Claudio Ascoli; infine sabato 16 e domenica
17 va in scena l’artaudiano Ella di Nerval Teatro
con Maurizio Lupinelli.
Per prenotazioni ed ulteriori informazioni: tel.
055 6236195, whatsapp 335 6270739, mail,
sito web www.chille.it.
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Dadasprint

di Paolo Marini
Due sillabe uguali, una dietro/attaccata all’altra – DaDa -, che cosa mai volevano dire?
Niente, non volevano dire niente. Ma per
quanto potesse apparire eccentrico, folle, il
messaggio DaDa un senso ce lo aveva. Un
multiforme gioco d’arte che leggeva la realtà
attraverso le lenti dell’ironia, della stravaganza, del disincanto, della rinuncia, della ripulsa, della provocazione, della dissacrazione e
da cui l’arte stessa non poteva che sortire completamente stravolta. Nel concetto di ‘gioco
d’arte’ l’enfasi si ponga sul gioco, perché la sostanza era il gioco! E il gioco era fine a sé stesso. Ma al contempo non si lasci che l’uso di
questo vocabolo inganni, che possa far pensare che la sua pasta fosse fatta di humour, di intrattenimento. Se lo dovessi rendere su carta,
applicherei alcune sottili strisce di colori - taluni accesi, talaltri meno - a mo’ di saette, guizzi di leggerezza apparente su un fondo color
antracite, se non nero: mi sa tanto, in fatti, che
si trattasse di un gioco, di una ironia amara,
sardonica, che ti poteva prendere con iniziale
divertimento, sì, ma per condurti in un mondo dove regnavano casualità, spaesamento,
indignazione, rivolta. E’ a questo punto evidente che il Movimento DaDa (meglio che
il Dadaismo, risultandomi che esso tenesse in
antipatia anche tutti gli ‘-ismi’) abbia avuto un
contenuto eminentemente ‘negativo’, Esso si
dedicò alla riduzione, scomposizione, disarticolazione, rimescolamento, trasfigurazione
del linguaggio e, con esso, dell’opera d’arte.
Si trattava di una operazione niente affatto
banale, di una sofisticata e necessariamente a
termine ‘pars destruens’, della sperimentazione di un inedito discorso artistico. Nonché di
un’arte fortemente intrecciata con l’esperienza di vita, su cui si stavano inevitabilmente
riverberando gli echi e gli strazi della prima
carneficina mondiale. Ecco, per quanto sopra
detto, io penso che DaDa sia dunque una fase
dello spirito, prima che un movimento artistico contingente. Quella stazione in cui qualcosa di forte, di inarrestabile, ha come eradicato,
divelto, spianato tutta la vegetazione dentro
di te, senza lasciare in piedi neppure un filo
d’erba. Un momento di intensa drammaticità, certo, apparentemente senza speranza; in
realtà, una condizione foriera di sviluppi, un
pianeta ridotto a deserto sotto la cui superficie scorrono già, per quanto inavvertite, le
acque di una nuova nascita. La costruzione
o la ri-costruzione che ne seguiranno saranno
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il segno che la fase negativa - la “tabula rasa”
evocata da Tristan Tzara (forse l’artista/esponente più emblematico del movimento) - ha
adempiuto alla sua funzione, aveva posto le
condizioni per il suo stesso superamento e si
è auto-dissolta. Il Movimento DaDa è stato il
più effimero tra le avanguardie del Novecento, verosimilmente a causa di questa essenziale caratteristica. E’ sgorgato dal cuore del

Tristan Tzara - Disegno di Paolo Marini

primo conflitto mondiale e si è spinto insino al
suo tumultuoso dopoguerra, allorché “è morto come muoiono tutti i negativi: della propria
negazione” (R. Hodin). Quanto l’estetica e le
opere degli artisti DaDA abbiano influenzato,
suggestionato le esperienze artistiche successive, suppongo sia ancora oggetto di interesse
anche con riferimento all’arte del nostro tempo.

di Ruggero Stanga
Verso sud, nelle prima parte della sera, alta
nella costellazione di Orione troviamo Betelgeuse, una brillante stella rossa, la decima per luminosità di tutto il cielo. Il nome
viene dall’arabo, e significa “La mano del gigante”, e il gigante è appunto Orione. È una
stella variabile, la sua luminosità cambia di
circa una magnitudine in un periodo di circa 6 anni. Dista dal sistema solare circa 640
anni luce.
La distanza è stata misurata osservando
di quanto si sposta rispetto alle stelle più
lontane, via via che la Terra compie il suo
tragitto intorno al Sole: è il metodo della parallasse. Conoscendo il diametro dell’orbita
terrestre, basta un po’ di trigonometria, di
quella che si impara a scuola, per trovare la
distanza. C’è un dettaglio non trascurabile:
l’atmosfera con la sua turbolenza limita l’uso di questo metodo a stelle vicine; per arrivare a Betelgeuse, si sono usate le misure
compiute da un satellite, Hipparcos, che ha
potuto misurare la parallasse di oltre centomila stelle.
La massa di Betelgeuse è 15-20 volte quella del Sole; ha un raggio di un migliaio di
volte quello del Sole: nel Sistema Solare, includerebbe l’orbita di Marte, ed arriverebbe quasi all’orbita di Giove. È rossa, la sua
temperatura alla superficie è di circa 3500
gradi, più fredda del Sole: è una stella supergigante rossa.
Le stelle massicce come Betelgeuse compiono il loro percorso evolutivo molto più
rapidamente del Sole, e su una strada che
le differenzia profondamente dal Sole. Il
Sole produce energia bruciando sostanzialmente idrogeno per formare elio. Stelle che
hanno una massa di 12-35 volte quella del
Sole arrivano nelle fasi più avanzate della
loro vita bruciando dopo l’idrogeno, l’elio, e
poi via via, carbonio, ossigeno, silicio, utilizzando i prodotti della reazione precedente
come carburante per la successiva, e producono elementi sempre più pesanti. Il
bruciamento del silicio (che dura non più
di qualche giorno, con temperature del nu-

Betelgeuse
cleo di qualche miliardo di gradi) produce
nichel, e qui cambia lo scenario: le reazioni
che producono elementi più pesanti assorbono energia, invece di produrne. La temperatura del nucleo allora diminuisce rapidamente, crolla la pressione che sostiene gli
strati più esterni della stella, che comincia
a collassare. La successione degli eventi
diventa rapidissima. Gli strati più esterni cadono sempre più velocemente, fino a
sbattere contro il nucleo incomprimibile
della stella, che ha una densità molto alta,
paragonabile a quella di un nucleo atomico.
E rimbalzano. Verso l’esterno. E si scontrano con gli strati che ancora stanno cadendo; le temperature qui diventano così alte,
che si possono formare elementi ancora più
pesanti. L’onda d’urto si fa strada verso l’esterno, trascinando i prodotti della fusione
nucleare fino a quando emerge, e disperde
il materiale della stella nello spazio interstellare.
Il materiale viene espulso a velocità molto
alte, decine di migliaia di chilometri al secondo; il raggio, e quindi la superficie, della

supernova aumenta rapidamente, e la luminosità della stella aumenta di decine di
milioni di volte, arrivando a brillare come
qualche centinaio di miliardi di volte il
Sole: come una intera galassia.
È la supernova.
Poi, in un periodo di qualche mese al massimo, il materiale si disperde, si diluisce nello
spazio interstellare, e resta un residuo, con
la massa di circa una volta e mezzo quella
del Sole, del diametro di una ventina di chilometri (chilometri!) molto denso: una stella
di neutroni, molto debole.
Per essere più precisi, questo è un tipo di
supernova, quello più frequente.
Eventi simili sono fondamentali per spiegare la presenza e la quantità degli elementi
nell’Universo.
Ecco, secondo le stime, Betelgeuse non è
lontana da questo evento. Non c’è modo di
predire con precisione quando, ma nessuno
sarebbe sorpreso se avvenisse entro qualche
migliaio di anni. O domani. Si vedrebbe
anche di giorno, come un punto molto brillante.
Sulla Terra arriverebbe, oltre alla luce, un
flusso molto intenso di raggi X ed ultravioletti; le comunicazioni radio potrebbero venirne disturbate.
Certo, se Betelgeuse fosse più vicina, ci potrebbero essere conseguenze più pesanti: il
flusso di radiazioni di supenovae potrebbe
avere causato qualcuna delle estinzioni di
massa che si sono verificate nel corso della
evoluzione della vita sulla Terra.
Eventi di questo tipo nella nostra galassia
avvengono in media ogni 50 anni circa;
sembrano molto più rari, perché oscurati
dalle nubi di polvere e di gas che abbondano nel piano della Via Lattea. Se ne osservano invece con facilità nelle altre galassie,
quando la linea di vista non cade nel piano
della galassia, e l’oscuramento delle polveri
non è importante.
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di Gian Bruno Ravenni
Per celebrare i suoi primi vent’anni di vita,
Aedon, rivista di arti e diritto on line diretta
da Marco Cammelli, assieme all’ACRI, l’associazione di Fondazioni ex bancarie e Casse
di Risparmio, ha promosso un seminario dal
titolo “Le regole dello spettacolo tra cultura
ed economia”, che si è svolto lo scorso 25 gennaio presso la sede romana dell’ACRI, con l’obiettivo di fare un bilancio delle riforme normative e amministrative degli ultimi anni nel
settore dello spettacolo dal vivo, del cinema e
dell’audiovisivo.
Presieduto da Marco Cammelli, il seminario
si è articolato in due sessioni, sullo spettacolo dal vivo e sul cinema, coordinate rispettivamente da Carla Barbati e Lorenzo Casini. Nella prima sessione, dove si è discusso
soprattutto di fondazioni lirico-sinfoniche,
sono intervenuti Vincenzo Cerulli Irelli,
Onofrio Cutaia, Paola Dubini, Carlo Fuortes,
Alessandro Leon e Salvatore Nastasi. Nella
seconda, Andrea Averardi, Nicola Borrelli,
Eugenio Bruti Liberati, Maria Giunti, Nicola Maccanico, Francesco Medolago e Chiara
Sbarigia.
Rimando alla registrazione del seminario, che
dovrebbe essere presto accessibile in rete, per
un panorama completo degli interventi, per
concentrarmi invece sulle questioni che riguardano soprattutto lo spettacolo dal vivo e
sono iscritte nell’agenda politica del Governo
o sono destinate ad entrarvi a breve. Per questo tralascio il tema della riforma del cinema
e dell’audiovisivo (L.14 novembre 2016, n.
220) che, essendo stata portata a termine dal
precedente governo con i decreti attuativi,
grazie anche al lavoro della parlamentare fiorentina del PD Rosa Maria Di Giorgi, è adesso fuori dall’agenda politica e andrà valutata
monitorandone i risultati.
Il primo dei temi riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, oggetto della relazione di Vincenzo Cerulli Irelli, professore di diritto amministrativo alla Sapienza, con un passato da
parlamentare dell’Ulivo.
Istituite nel 1996 (D.l 367/1996), come enti
con personalità giuridica di diritto privato,
con lo scopo di renderne più efficiente la
gestione coinvolgendo soggetti e risorse finanziarie privati, le fondazioni sono in realtà
rimaste in mezzo al guado, in una situazione
“ibrida”, formalmente private ma sostanzialmente pubbliche, sottoposte, nella loro operatività, a normative proprie degli enti pubblici
e sottoposte, oltretutto, alle norme europee in
materia di aiuti di stato. Con l’eccezione del
Teatro alla Scala di Milano e di Santa Ceci-
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Il cantiere aperto
della legislazione
sullo spettacolo

lia a Roma, tutte le altre versano, chi più chi
meno, in una situazione di sofferenza economica, nonostante gli interventi che si sono susseguiti a loro sostegno partire dal D.L. “Valore
Cultura” (n. 91 del 2013) del Ministro Bray.
Proprio nel 2018, è venuto a scadenza il triennio al termine del quale, le Fondazioni che
si sono avvalse dei finanziamenti di “Valore
cultura” devono dimostrare di aver raggiunto
l’almeno tendenziale equilibrio patrimoniale
e finanziario. Il bilancio della riforma Veltroni
del 1996, che le ha privatizzate è dunque da
considerarsi “fallimentare” ed è necessario un
nuovo intervento legislativo che consenta alle
fondazioni di uscire dalla indeterminatezza
giuridica e dalla fragilità patrimoniale che le
ha segnate fin dalla loro nascita. Quella degli
enti lirici è, secondo Cerulli Irelli, prima di
tutto una questione di natura politica, occorre
avere ben chiaro, sul piano politico, quanto il
Paese iintenda investire su quello che è uno
dei suoi asset strategici, perché la lirica è per
un verso straordinario patrimonio immateriale e per l’altro driver prezioso per il made in
Italy e il turismo, visto che gran parte di ciò
che si rappresenta nei teatri d’opera di tutto il
mondo è opera italiana, in lingua italiana.
Sul tema delle Fondazioni è intervenuto anche Paolo Carpentieri, non nel seminario ma

con un ampio saggio su Aedon 3/2018 pubblicato on line proprio mentre il seminario era
in corso, dal titolo :”Il diritto amministrativo
dell’eccellenza musicale italiana: l’organizzazione e il finanziamento delle fondazioni
lirico-musicali. Carpentieri, a lungo capo
dell’Ufficio legislativo del Mibac, mettendo
in guardia dal sempre attivo “partito della
spesa”, segnala la necessità di una profonda
; “rifondazione dottrinale, di progetto, di sistema, di modellazione concettuale - prima
ancora che normativa e gestionale – di quegli
strumenti giuridici e organizzativi attraverso
i quali si è invano tentato di unire l’efficienza-efficacia del privato con le garanzie democratiche di equità, partecipazione, pubblicità
– trasparenza, concorrenzialità, apertura del
pubblico. L’errore si annida in questa equazione non riuscita, non nella legge “.
Gli ha fatto eco, virtualmente, Paola Dubini,
economista aziendale alla Bocconi, rilevando
che le 14 fondazioni liriche italiane, per recuperare efficienza e efficacia, dovrebbero muoversi secondo la logica della filiera integrata,
in un’ottica di sistema nazionale.
Il dibattito sul complessivo assetto legislativo
è dunque aperto, ma intanto, l’attuale Governo sarà chiamato, a breve, a intervenire, con
decreti, sulla revisione dei criteri di ripartizio-

ne dei contributi statali e sull’eventuale scorporo dal FUS dei fondi per gli enti lirici (nel
2019, 180 dei 346 milioni del FUS, il 52% ),
sul rafforzamento della responsabilità dei sovrintendenti nella gestione economica delle
fondazioni e sulla revisione dei requisiti per
la loro nomina.
Queste materie sono delegate al Governo ai
sensi dell’Art. 2 della L.22 novembre 2017,
n.175, Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della
materia, approvata dal precedente Parlamento, assieme alla “revisione e il riassetto della
vigente disciplina” dell’intero ambito dello
spettacolo dal vivo, “mediante la redazione di
un testo normativo denominato “codice dello
spettacolo” che detti i principi e le norme generali per il funzionamento del sistema dello
spettacolo dal vivo.
Compito obiettivamente non facile, a prescindere dall’opinione che abbia del governo
in carica, da svolgere in un contesto politico/
istituzionale nel quale stanno arrivando al
pettine i nodi delle “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, richieste dalle
regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ai sensi dell’Art. 116.3 della costituzione.
Ne ha scritto Marco Ruffolo, su la Repubblica
dello scorso 27 gennaio: La secessione dei ricchi costerà agli altri fino a 20 miliardi.
Per brevità, e senza entrare nello specifico
degli accordi sottoscrittidalle tre regioni con il
governo Gentiloni, dirò che Lombardia e Veneto richiedono tutto ciò che è tecnicamente
possibile chiedere, tutte le 23 materie indicate in Costituzione e dunque anche maggiori
competenze legislative relativamente alla
“Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali” e “Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”, il che include anche lo spettacolo. l’Emilia-Romagna, che ha
seguito un percorso diverso dalle altre per la
definizione del suo progetto, ne ha chieste 15.
Il Consiglio regionale del Veneto ha anche
approvato la proposta di legge da sottoporre
all’approvazione del Parlamento nazionale.
Nella pdl, la Regione del Veneto richiede
competenza legislativa “concorrente” nella
materia della tutela dei beni culturali (oggi
esclusiva dello Stato) ed esclusiva nella materia della “Valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e organizzazione e promozione di
attività culturali” dunque anche lo spettacolo.
(oggi “concorrente” fra Stato e regioni).
Nella relazione che accompagna la pdl, (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, n.
113, anno 2017), si chiarisce che essa “Attribuisce alla Regione la potestà legislativa

c.d.residuale o esclusiva (…) con riguardo a
tutti i beni presenti sul territorio regionale,
indipendentemente dalla titolarità del bene
stesso. (Dunque anche sui beni dello Stato, la
cui valorizzazione è affidata dalla legge vigente, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il D.lgs 42/2004, al MiBAC ndr). Nell’esercizio di detta potestà legislativa la Regione
potrà altresì disciplinare interventi ed attività
che abbiano ad oggetto il patrimonio culturale di origine veneta anche quando ubicato
all’estero”. La Regione del Veneto legifererà
dunque sulla valorizzazione delle fortezze veneziane nel Peloponneso?
Che cosa vorranno portare a casa da un governo amico i due governatori leghisti che
sulla devoluzione hanno investito molto
chiamando i loro cittadini ad esprimersi con
lo strumento del referendum? Cosa farà l’Emilia-Romagna, di un diverso colore politico? E che faranno le altre regioni, esse pure
necessariamente coinvolte nella vicenda
dell’attuazione delle deleghe al Governo ex
L.175/2017? La sola certezza è che per ora,
non sarà possibile, per le regioni, richiedere
allo Stato la gestione del FUS, perché la legge
di delega prevede esplicitamente la sua permanenza tra le attribuzioni statali (Art.2). In
futuro si vedrà.
E’ proprio questo “si vedrà” che inquieta,
venendo a mancare, nell’approccio all’autonomia differenziata delle regioni Veneto e
Lombardia, quei criteri di ragionevolezza e
proporzionalità impliciti nell’Art. 116, qualo-

ra si intendano utilizzare gli elementi di flessibilità che esso introduce nell’ordinamento
della Repubblica per rafforzare il sistema istituzionale e non per farlo saltare, “La proposta
di autonomia – scriveva Claudia Tubertini su
“Federalismi.it”, 21/09/2018 – deve essere
selettiva, coerente con il profilo della regione
che la avanza, collocarsi armonicamente nel
contesto delle sue vocazioni, delle sue capacità e del suo sistema di autonomie locali, essere
in poche parole, ragionevole e proporzionata a
ciò che, in concreto, la Regione può essere in
grado d’assumersi” (La proposta di autonomia
differenziata delle Regioni del Nord: un tentativo di lettura alla luce dell’Art. 116 comma
33 della Costituzione). E’ evidente che se una
regione chiede tutto ciò che è possibile chiedere, la sua proposta non è selettiva per definizione.
Sono questioni di grande rilevanza quelle che
agitano gli assetti del settore dello spettacolo,
aspetti diversi che si confondono ad un incrocio assai affollato dove confluiscono questioni
di carattere istituzionale, finanziario, tecnologico, politico e, infine, anche di organizzazione della cultura. Con l’attuale assetto costituzionale lo spazio del confronto e dello scontro
è quello delle relazioni fra Governo, Conferenza Unificata, associazioni degli operatori
del settore. Ho grande nostalgia dei tempi in
cui, magari sbagliando o semplificando eccessivamente le cose, di organizzazione della cultura si discuteva e ci si scontrava in pubblico.
Si chiamava politica.
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di Francesca Fiorelli Malesci
Gian Bruno Ravenni, nel numero 294 di
Cu.Co., riprende il tema del Sistema Museale Nazionale e delle molte questioni ad
esso collegate.
Parlare di “sistema” a seguito della “Riforma Franceschini” appare un ossimoro, il
“sistema” dei Poli Museali (si sta parlando
di istituti e musei dello Stato) ha subito una
profonda frattura con la nascita dei “grandi
musei” e con le loro, seppur non perfezionate, autonomie.
Quindi, se da un lato si auspica una rete
museale, un sistema appunto, dall’altro si
distruggono quelle che già erano realtà propositive e di scambio virtuoso.
Si continua a dibattere intorno a concetti
che presentano problematiche ormai storiche: valorizzazione dei musei minori, andamento dei flussi e del loro impatto sulle città
d’arte, piuttosto che il rapporto fra residenti
e musei del territorio (anche in questo caso,
una goccia nel mare le tessere annuali “lanciate” recentissimamente da alcuni musei);
ultimo il richiamo a standard organizzativi
e gestionali dei musei che entrano a far parte del sistema. Solo per memoria si parla di
standard museali in Regione Toscana dal

I pensieri
di

Capino

Ci piacerebbe trovare una risposta a un paio
di domande, che hanno entrambe a che vedere con i ricordi che i turisti che visitano gli
Uffizi vogliamo lasciare impressi nelle foto o
che, comunque, rimangono nella memoria di
chi, dopo un viaggio fatto a Firenze, ne parla con gli amici. Partiamo dalla prima: se un
giorno avessimo la possibilità di incontrare
Stendhal (che morì all’indomani della invenzione della fotografia) ci piacerebbe chiedergli, dopo avergli passato con riverenza una
sorta di “Bignami” di cosa è successo in questi
ultimi secoli, quali, secondo lui, sono le motivazioni che spingono migliaia di turisti a premere i polpastrelli delle dita sugli schermi dei
loro telefonini dopo brevi soste di fronte alle
opere esposte agli Uffizi. Vorremmo sapere
se lui pensa vi sia una qualche relazione fra
quella che è nota essere la Sindrome cui è stato dato il suo nome o se non si sia di fronte alla
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Ancora sul Sistema Museale Nazionale

1973, e a livello centrale l’ “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli
standard di funzionamento e sviluppo dei
musei” è del 1998 (D. Lgs. 112/1998, D.
M. 25.7.2000).
Scarsamente rilevante poi, quale valorizzazione del patrimonio diffuso, l’esperienza
appena inaugurata fra Uffizi e Archeologico, da inserire piuttosto fra le iniziative

“estemporanee affidate alla capacità e buona volontà dei singoli”; al contempo nulla
si fa per sostenere, soprattutto per le realtà
più piccole o meno frequentate, l’attività di
un volontariato culturale che, ad oggi, resta
ancora ai margini dei tavoli di discussione
(si legga il programma del Forum sul volontariato del 9 febbraio a Firenze: Prima conferenza regionale del terzo settore).
A quando un confronto serio e articolato
sulla realtà dei musei in Italia, pubblici o
privati che siano? Credo che avviandosi
verso il primo quadriennio della Riforma, e
con il nuovo Ministro in fase di riflessione e
(si legge) una taskforce tecnica al lavoro, si
dovrebbe fare comunicazione non relegando gli scambi a stampa di settore o a facili
prime pagine promozionali.
Milioni di fogli sono stati scritti sul tema,
ma i risultati appaiono modesti, molti gli aggiustamenti e le correzioni di rotta non più
rinviabili (a questo riguardo si è espresso
anche il Ministro), e si sente già parlare di
una nuova riforma! (Giornale dell’arte, n.
394 febbraio 2019)

I panini di Stendhal
innocua attualizzazione, in età adulta, di un
ancestrale desiderio di ingurgitare ciò che ci
appare bello, senza accontentarsi di gustarlo
con gli occhi, soffermandosi, lentamente, su
alcuni particolari, dopo averne goduto l’insieme. Ma, nell’attesa di sentire (se mai sarà
possibile incontrarlo) Stendhal a proposito
delle reazioni che i turisti hanno di fronte alle
tante opere custodite nella Galleria, passiamo
al secondo quesito. Si tratta di una domanda
che appare pertinente porsi proprio su questa
rivista, la cui testata meritoriamente irride a
quella frase della buonanima (politicamente
parlando) di Tremonti: è lecito separare, nei
fatti, la Cultura dal “commestibile”, mostrando interesse solo per la prima? Qual è l’immagine che Firenze offre a chi, prima di trovarsi
di fronte alle opere d’arte che vi sono custodite, ogni giorno sosta a lungo sotto il loggiato
degli Uffizi procedendo a piccoli e intermittenti passi verso gli ingressi per almeno una
mezz’ora? Proviamo ad elencare possibili soggetti che potrebbero, se non dovrebbero, essere interessati a stare un po’ in coda e a porsi la
domanda con coscienza di causa: il Sindaco,
il Sovrintendente, e anche chi ha ben curato

la illuminazione delle rinnovate Sale degli
Uffizi senza esser stato interessato al loggiato
esterno. Come si vede, si tratta di persone più
facilmente avvicinabili che non Stendhal. Dimenticavamo: il Sindaco potrebbe essere interessato a sostare qualche quarto d’ora in coda
davanti agli ingressi degli Uffizi anche per verificare un possibile impatto della sua discussa
Ordinanza che vieta di mangiare un panino
sostando in via de’ Neri, che è appena a cento metri dal comodo, e diversamente ospitale,
Loggiato a due passi da Palazzo Vecchio. Ecco
la separazione fra la Cultura, che è ai piani superiori degli Uffizi, e ciò che è commestibile
che sta liberamente confinato in basso, sotto
gli occhi di tutti; di cibarie varie se ne vedono
per gli umani (che in specie nelle ore in cui
il tempo di una lunga sosta coincide con l’ora
del pranzo, addentano panini) ed anche per i
piccioni. Questi ultimi, se non appartenenti
alla varietà dei viaggiatori, non racconteranno
niente a nessuno, ma i turisti (per loro natura)
sono persone che parlano di cosa hanno visto
e come sono stati nei loro viaggi, e non solo
dentro, ma anche fuori da un Museo. Meditate gente, meditate.

Acque Alte Acque Basse
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