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immagine
La prima

Tutto il mondo è 

paese! I “selfies” sono 

ormai il massimo 

denominatore comune 

a livello mondiale! 

Qui siamo a Pechino 

e io mi sono trovato 

di fronte a quello 

che mi piace definire 

un “selfie assistito” 

realizzato cioè da una 

operatrice esterna, in 

questo caso un’amica 

del soggetto. Una cosa 

è certa, un bel viaggio 

e la visita ai luoghi 

mitici dell’immaginario 

collettivo non esiste 

se ci si dimentica 

di documentarlo 

fotograficamente! La 

cosa straordinaria di 

questa immagine è che, 

una volta tanto, non mi 

sono ritrovato in mezzo 

a quelle ricorrenti 

scene di massa che 

sono una caratteristica 

peculiare di questa 

grandissima metropoli.

Pechino, 2008
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L’ostilità (per usare un eufemismo) milita-

re, diplomatica, mediatica e culturale del 

Marocco contro il popolo sahrawi e la sua 

rappresentanza politico-militare, il Fronte 

Polisario, registra un nuovo, sconcertante e 

inquietante episodio. Una edizione specia-

le del libro “Necessità dei volti”, opera che 

raccoglie ritratti provenienti dalla guerra 

iniziata con l’invasione marocchina del 

Sahara Occidentale (ex Sahara spagnolo), 

è stata acquisita nel 2012 dalla Bibliothèq-

ue Kandinsky di Parigi. Consultabile fino-

ra solo nella sezione dei libri rari, il volume 

è stato presentato negli spazi della colle-

zione permanente del Centro Pompidou, 

da metà ottobre 2018, in una sala allesti-

ta per ospitare l’insieme dei materiali che 

lo compongono. In seguito ad una lettera 

inviata da un funzionario del re Moham-

med VI, nella quale l’ospitalità all’opera 

viene bollata come “partecipazione alla 

propaganda di un movimento separati-

sta finanziato notoriamente dall’Algeria” 

e si sostiene addirittura che “[...] L’Arte, 

nostra causa comune, non può soffrire a 

causa di queste iniziative”, alla fine di ot-

tobre la presidenza del museo parigino, 

senza alcuna motivazione o comunicazio-

ne pubblica ha rimosso immediatamente 

l’opera sgradita al Marocco, provocando 

l’indignazione e le proteste di centinaia di 

intellettuali, artisti e cittadini di ogni par-

te del mondo informati della censura dal 

Collettivo informale Sahara Occidentale, 

il gruppo internazionale di ricercatori che 

ha realizzato questo “libro” unico e straor-

dinario, per la forma (la speciale custodia) 

ma soprattutto per il contenuto. Un libro 

chiuso, che viene aperto solo in alcune 

particolari occasioni e solo davanti a pic-

coli gruppi che si incontrano in varie par-

ti del mondo, che contiene 483 fotografie 

dei familiari di soldati marocchini morti 

nella guerra contro il Fronte Polisario o da 

questo fatti prigionieri: non foto-trofeo ma 

una rara testimonianza della tragedia vis-

suta da due popolazioni limitrofe nel corso 

del conflitto tuttora ricordato dagli storici 

come la «guerra fantasma». Raccoglie, nel-

la sua complessa articolazione, fotografie 

che del lungo conflitto portano traccia: i 

lineamenti di chi è stato mandato in guerra 

a morire per un salario e l’ombra, appena 

visibile, di chi quelle fotografie ha sottratto 

all’oblio con un gesto di custodia. Mostrate 

dalla resistenza sahrawi ai pochi giornalisti 

o funzionari delle organizzazioni interna-

di Dino Castrovilli

Ovvero come l’illuminato Centro Pompidou 
oscura un libro-simbolo 

Marocco vs Sahrawi
non solo muri 
di sabbia e pietra
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zionali che si avventuravano nelle zone di 

guerra, le fotografie personali dei soldati, le 

lettere, le attrezzature e i documenti mili-

tari presi al termine degli scontri armati, ri-

sultavano l’unica evidenza da opporre alla 

strategia mediatica del Regno del Marocco 

che negava l’esistenza stessa della guerra e 

delle migliaia di morti. Al termine del con-

fronto armato e nella prospettiva di una 

soluzione definitiva dello statuto dell’ex 

possedimento spagnolo, le fotografie rac-

colte non sono state disperse. Conservate 

in povere casse per munizioni nel cortile 

del Museo sahrawi della resistenza, chiuse 

come chiuso è il libro che da venti anni ne 

conserva una sequenza di 483 scatti, po-

tranno un giorno essere restituite da fami-

glia a famiglia, sottraendosi all’obbligo di 

cerimonie inadeguate al dolore provocato 

dalle armi e dal dominio coloniale. La “ri-

tirata” del Centro Pompidou conseguen-

te ad una lettera che avrebbe dovuto solo 

far sorridere i destinatari - come sorrisero 

e non si adeguarono i curatori della Bien-

nale di Venezia 2016 a fronte di un’ana-

loga lettera che chiedeva la chiusura del 

padiglione “Sahara Occidentale”, sulla 

peculiarità dei campi profughi in Algeria, 

curato dall’urbanista Manuel Herz – non è 

solo uno dei tanti atti di censura: come ha 

scritto su Alias Pierandrea Amato, docen-

te universitario di estetica, “il silenzio del 

Pompidou nel momento in cui sopprime 

lo spazio già destinato a Necessità dei volti 

rivela la logica di un’operazione impegnata 

non soltanto a rimuovere un’opera da un 

museo ma a sconfessare ciò che essa con-

densa al di là della sua materiale singolari-

tà (in questo caso un particolare libro d’im-

magini di guerra). In fondo, con Necessità 

dei volti, c’è poco da vedere: il libro non si 

apre in pubblico; le fotografie ai visitatori 

sono precluse. Ma forse proprio questo se-

greto, come un’esitazione, il ritrarsi dall’u-

niverso della visione cui ogni giorno siamo 

consegnati, l’assenza d’immagini, che pure 

esistono, inquieta i vertici culturali del 

Marocco e impone al Pompidou una stra-

tegia speciale: Necessità dei volti non deve 

lasciare alcuna scia del proprio passaggio; 

come se davvero quel volume non fosse ve-

nuto al mondo e non avesse, neanche per 

qualche giorno, lasciato una traccia nell’i-

stituzione francese”.

Il Collettivo informale Sahara Occiden-

tale ha chiesto alla presidenza del Pom-

pidou la restituzione integrale dell’opera. 

Per aderire e saperne di più: http://www.

ospiteingrato.unisi.it/au-dela-de-la-censu-

re/#more-3713

Necessità dei volti, campo profughi di 

Smara,1999

Deserto algerino dall’Hammada, prime 

catalogazioni dell’archivio fotografico 

conservato nel Museo Sahrawi della 

resistenza.
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Certi giorni ci manca proprio Cuore, 

settimanale di resistenza umana, giornale 

satirico che accompagnò con i suoi titoli 

dissacranti la stagione di tangentopoli e la 

fine della prima Repubblica. Ci fosse stato 

oggi infatti avrebbe potuto riproporre, per 

la terza volta, uno dei suoi titoli più celebri 

e riusciti - “hanno la faccia come il culo” – 

di fronte al tweet di Matteo Renzi che cele-

bra l’avvio della terza linea della tramvia 

fiorentina. Un tweet che si conclude con 

impeto dannunziano: “c’è chi i cantieri li 

blocca e chi li finisce”. Probabile che l’ex 

premier ed ex sindaco di Firenze volesse 

polemizzare con Toninelli e il governo in 

carica peccato però che finisce, freudiana-

mente, per fare una severa autocritica e un 

complimento (meritato) al suo successore 

Nardella. A nessun fiorentino sfugge 

infatti oramai che i cantieri infiniti e fatti 

aprire tutti insieme al povero Nardella per 

scansare penali milionarie, siano in parte 

non piccola anche figli della sindacatura 

di Renzi che per non avere intralci in 

casa alla scalata romana i cantieri della 

tramvia ebbe piacere che non partissero. 

Lasciando quindi al suo successore la 

patata bollente dei cantieri, dei disagi e 

dei colossali ritardi. Un peso che rischia 

di condizionare l’esito delle prossime 

amministrative ben aldilà delle colpe di 

Nardella, che letto il tweet dell’ex maestro 

pare abbia spezzato il violino dalla rabbia.

I Cugini
Engels Sbloccatori di tramvie 

Attenzione, attenzione, il Guascone di 

Rignano ha minacciato di tornare. Lo ha 

detto a Gian Antonio Stella in una lunga 

intervista su “7” del Corriere della Sera. 

E lo ha fatto con il nuovo libro “Un’al-

tra strada”, che noi cercheremo di non 

incrociare. Anche perché, sempre nell’in-

tervista Matteo Renzi – sì, di lui stiamo 

parlando – minaccia “querele a più non 

posso... Anzi, non querele, cause civili. 

Venti, ne ho fatte. Non ne potevo più”. 

Certo, ogni leader ha i suoi record: Renzi 

ne ha fatte venti, di querele; Berlusconi, 

pure ne faceva venti, ma non di querele...

Ma l’intervista è davvero un concentra-

to di renzismo, di colui che di “bombe” 

ha fatto – fin da ragazzo – un’arte e un 

nome. Certo, dice ‘i Bomba, ho fatto 

errori, ma nessun pentimento, che quelli 

si fanno solo davanti a un prete; son 

mica comunista, io. E di questo avevamo 

il sospetto. Cosa ho sbagliato? “Dovevo 

mollare tutto. Andare a fare conferenze 

in giro per il mondo. Stare fuori dieci 

anni”. Bum!

Io parlo di futuro, “o di Ian Goldin, che 

da Oxford ci parla di un nuovo Rina-

scimento” (e di bellezza che salverà il 

mondo, no?). Ri-bum!

Giuseppe Conte è l’establishment e ci 

stimava: “conserviamo ancora i messag-

gini di lode per il nostro governo...”. Ci 

ricordiamo di tutto... attento, te... Bum-

bum!

E, infine, la bomba più rumorosa. La bar-

zelletta, immancabile: quando fu eletto 

Trump, “tentai di chiamare il neopresi-

dente. Niente da fare. Canali diplomatici 

in tilt” Ma io son più furbo di tutti loro: 

“Idea, chiamo Briatore: “Flavio, non è che 

hai il numero di Donald?” E mi ritrovai 

ad essere il primo, tra gli europei che con-

tavano, a parlargli”. A questa genialata 

verrebbero diverse risposte:

a) ecchisenefrega!

b) europei che contano???

c) dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei.

d) ok, il primo a parlargli... ma per dirgli 

cosa???

p.s. - 06-498672893 il numero del nostro 

avvocato...

Le Sorelle
Marx Il ritorno del Bomba
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Può un libro dedicato alla musica essere com-

posto quasi esclusivamente da immagini? 

Una risposta si può ottenere sfogliando Mu-

sica Elettrica. Immagini da 30 anni di ricerca 

sonora, pubblicato da Maschietto Editore nel 

2017 per celebrare il trentennale di Tempo 

Reale. Il prestigioso centro di ricerca, pro-

duzione e didattica musicale, è stato fondato 

nel 1987 a Firenze dal maestro Luciano Be-

rio (1925-2003) e attualmente è diretto da 

Francesco Giomi. Tempo Reale oggi è rico-

nosciuto come assoluta eccellenza nazionale 

e internazionale.

Il prossimo 21 febbraio, presso la Galleria 

Frittelli Arte Contemporanea di Firen-

ze, sarà possibile ammirare il Tempo Reale 

Electroacoustic Ensemble nel suo primo ap-

puntamento dell’anno con lo spettacolo Back 

to Silence.

Il volume, che può essere definito un concerto 

visivo in cui le fotografie e le grafiche raccon-

tano la poetica e la multiforme progettualità 

di Tempo Reale, è articolato in due sezioni, 

di cui la prima Grafica 2008-2017 è dedica-

ta proprio alle immagini che hanno fatto la 

storia recente del centro fiorentino. Si tratta 

di manifesti, brochure e cartoline accompa-

gnati da didascalie narranti che esplicitano 

la connessione di senso tra le immagini e i 

contenuti dei più importanti progetti curati 

negli ultimi dieci anni: dalle giornate dedi-

cate al compositore Karlheinz Stockausen (il 

manifesto con tutta la forza evocativa di “un 

cluster di trombe elettroacustiche che diffon-

de il suono in tutte le direzioni” è stato scelto 

per la copertina del volume), fino alle ultime 

edizioni del Tempo Reale Festival immagina-

te visivamente da alcuni dei migliori giovani 

fotografi toscani.

La seconda parte del volume, 30 anni di ri-

cerca: immagini e parole, si apre con un do-

veroso omaggio a Luciano Berio, con imma-

gini di repertorio e due brevi scritti dedicati 

al Centro da lui fondato, di cui uno inedito e 

anticipatore dell’allora pionieristico rapporto 

musica-computer. Scriveva il maestro: “Non 

c’è anacronismo né incompatibilità tra la mu-

a cura di Roberto Viale

Tempo Reale:
la musica in immagini

sica di Bach, di Stravinskij, di Verdi o di un 

bambino e il computer. La musica è un ter-

ritorio vasto, con una superficie in continuo 

movimento e con molte facce diverse […]. 

Il Dipartimento di Educazione del Centro 

Tempo Reale si muove in quello spazio imita-

tivo – aperto e rigoroso, fantasioso e sistema-

tico – che da sempre costituisce la premessa a 

ogni sviluppo intellettivo e creativo, non solo 

musicale.”

Segue una lunga carrellata di istantanee, 

scatti spesso “rubati” nel corso delle lunghe 

sedute di lavoro, che compongono un viaggio 

emozionale nella storia più profonda di Tem-

po Reale e infine un vero e proprio “album 

di famiglia” che attraverso un centinaio di 

fotografie scelte con attenzione dalle due cu-

ratrici Giulia Sarno e Loredana Terminio ci 

presenta i volti di coloro (musicisti, scrittori, 

scenografi) che hanno animato per trent’an-

ni l’Istituzione musicale toscana rendendola 

uno dei centri di formazione e studio più im-

portanti nel contesto internazionale.

L I B R I  D ’A R T E
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Nel restauro l’importanza del colore per la 

salvaguardia dell’architettura e del paesaggio è 

stata da tempo considerata come una compo-

nente imprescindibile della progettazione, po-

sta in primo piano fin dagli anni ’60 del secolo 

scorso nei dibattiti accesi sulle misure più op-

portune da adottare per i centri storici. Il colo-

re, associato per mutua correlazione dialettica 

alle “bellezze naturali”, è stato indicato nella 

Carta Italiana del Restauro del 1972 come fat-

tore strategico per la conservazione dell’identi-

tà dei centri storici, attraverso la raccomanda-

zione di vigilare affinché i provvedimenti non 

alterino l’aspetto della materia e il colore delle 

superfici. Da allora sono stati adottati i primi 

regolamenti sia alla scala urbana che a quella 

architettonica, inizialmente riservati alle zone 

di pregio e ai monumenti: il Piano del Colore 

di Torino fin dalla prima sua redazione può 

essere considerato antesignano di una vasta 

sequela di normazioni tecniche e disciplina-

ri. Oltre l’ottocentesca visione del decoro cit-

tadino da far rispettare, il piano del colore si 

presenta più in generale come un progetto di 

riqualificazione dell’immagine della città, che 

regola il corretto svolgimento delle operazioni 

di coloritura, pulitura e restauro delle faccia-

te, o di parti di esse, e di manufatti di arredo 

urbano. Il colore delle superfici è assunto in 

un ambito monumentale come documento 

stratigrafico imprescindibile, nascosto nell’in-

tonaco di finitura, oppure come naturale pati-

na nel faccia vista è indiscutibilmente materia 

di restauro. Per queste intrinseche ragioni si 

può dire che dopo l’esperienza di Torino l’at-

tenzione sarà sempre rivolta non già alla sola 

tinteggiatura pur precisata e misurabile nelle 

dimensioni tricromatiche (tono, saturazione e 

luminosità), bensì all’intera materia costitutiva 

il supporto murario. Ai fini della conservazio-

ne intonaci e coloriture formano dunque un 

binomio inscindibile per la corretta revisione 

critica del colore in qualsivoglia intervento. A 

livello nazionale molte saranno le esperienze 

condotte in quegli anni che metteranno in luce 

altri aspetti della questione ormai estesa non 

più solo ai comparti storici e monumentali, 

ma anche, se non altro per gli aspetti paesag-

gistici, a tutta la compagine edilizia esistente. 

In mancanza del documento stratigrafico o in 

presenza di intonaci e coloriture di rifacimen-

to il problema conservativo viene ad assumere 

varie altre sfaccettature, aprendo la strada al 

rinnovamento. Tra le esperienze più significa-

tive e seguite da un punto di vista metodologi-

co possiamo annoverare, a distanza di 20 anni 

dalla sua redazione e collaudata sperimenta-

zione, il Piano del Colore del Centro Storico di 

Prato che ha portato alla lettura a tutto tondo 

dell’ambiente per sopperire alla mancanza di 

stratigrafie originarie, ma scartando risoluta-

mente i supporti spuri e le tinte non conformi. 

Nel piano pratese, partendo dall’individuazio-

ne delle “invarianti minerali” costituite dai ma-

teriali lapidei e laterizi del faccia vista rilevati 

nei monumenti maggiori, considerate le pro-

fonde relazioni esistenti tra i paesaggi geo-lito-

logici e il colore delle città, si sono attribuite ad 

ogni tipo edilizio le matrici minerali di appar-

tenenza. Analogamente per le cortine edilizie 

urbane si sono studiate le matrici cromatiche 

ricorrenti negli intonaci dipinti, venendo così 

a stabilire le tavolozze da impiegare “a regola 

d’arte” nella giusta grammatica compositiva. 

Così facendo il piano colore con l’ausilio della 

delle matrici cromatiche è divenuto un vero e 

proprio abaco di progetto sotto forma di linee 

guida ad uso di tecnici e progettisti. Lo spazio 

riservato alle nuove tecnologie e ai diversi si-

stemi applicativi, a valere per l’edilizia storica 

di più recente formazione (meno di 50 anni di 

età), ha aperto la strada a molteplici modalità 

di intervento, declinando il restauro del colore 

come azione duttile di recupero dei caratteri 

formali e estetici delle facciate. Gli interventi 

correttivi, o sostitutivi di cromie ritenute non 

conformi, pur configurandosi come rifacimen-

ti, sono garantiti dai dettami delle buone prati-

che, sia nell’applicazione dei colori matrici sia, 

laddove opportuno, in quella delle cromie del 

moderno.

di Giuseppe Alberto Centauro 

Trame cromatiche 
di piano e di progetto
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Rileggere Elsa Morante (1912-1985), nar-

ratrice dall’intelligenza visionaria è sempre 

una scoperta; questa volta la scoperta è mol-

tiplicata da un libro di critica letteraria; nato 

nel convegno del 3-4.11.2012 della Società 

Italiana delle Letterate(SIL) per il centena-

rio Morante è opera di tredici autrici: “Mo-

rante la luminosa” della collana Workshop 

Iacobelli 2015, dove ogni testo è fruttuoso, 

vibrante e insieme lucido “fra empatia e di-

stanza” su una scrittrice ispirata e rigorosa. 

Dopo il liceo, lascia la famiglia e l’università 

e continua come autodidatta di fedele meto-

do con avide letture; per mantenersi compi-

la tesi, dà lezioni private e (1935) comincia 

a collaborare a riviste con racconti; il critico 

Giacomo De Benedetti la nota come qualcu-

no per cui “la scrittura è la faccenda seria del-

la vita”. Fin dal primo romanzo Menzogna e 

sortilegio (1948) offre opere sconcertanti e 

insolite in cui una parola sapiente ma non 

pedante e una forma raffinatissima ma non 

estetizzante si sposano alla sostanza della 

storia reale e incantata insieme che narra le 

vicende interiori ed esterne dei personaggi. 

L’anelito d’amore destinato a rimanere inap-

pagato di una figlia per la madre in “Menzo-

gna” ritorna nello straziante desiderio di un 

padre sempre assente in Arturo, adolescente 

protagonista de L’isola di Arturo (Procida, 

luogo amato da Elsa). L’a-temporalità delle 

storie che avvolge i sentimenti dei personaggi 

è confermata dalla Canzone degli F.P. (Felici 

Pochi) e degli I.M. (Infelici Molti) nel polie-

drico e ancor più insolito Il mondo salvato 

dai ragazzini (1968). Gli F.P., da Platone a 

Spinoza a Simone Weil, da Giovanna d’Arco 

a Giordano Bruno ad Antonio Gramsci, da 

Giovanni Bellini a Rembrandt, da Mozart 

a Rimbaud rivelano la sua visione etica ed 

estetica del mondo, sono le sue guide. La sua 

scrittura “come corpo-a-corpo con la materia 

della lingua attinge al sistema empatico fino 

alla compassione profonda” (Nadia Setti). 

Altra presenza affettiva costante nella vita 

e nell’opera, gli animali, perché Elsa è “con-

vinta che, non avendo mangiato nell’Eden il 

frutto della conoscenza, sia stata loro conces-

sa la grazia del non giudicare”. Io, rilettrice, 

li riassumo oggi in Bella, la “pastora marem-

mana” bianca che fa da vicemadre a Useppe 

bastardello “numinoso”(Bia Sarasini) di Ida 

Ramundo vedova Mancuso maestra ele-

mentare e di Gunther “soldatuccio” tedesco 

a Roma in La Storia (1974) suo penultimo 

romanzo in cui Elsa Morante, subito dopo 

“Il mondo...” consegnò in tre anni la mas-

di Gabriella Fiori Morante 
la luminosa

sima esperienza della sua vita dilatando la 

consueta curatissima preparazione a tutta la 

storia fin dal 1900. Perché? Nella nota intro-

duttiva 1977 per l’edizione USA leggiamo: 

“Col presente libro, io, nata in un punto di 

orrore definitivo (ossia nel nostro Secolo Ven-

tesimo) ho voluto lasciare una testimonianza 

documentata della mia esperienza diretta, 

la Seconda Guerra Mondiale, esponendola 

come un campione estremo e sanguinoso 

dell’intero corpo storico millenario.” Però il 

romanzo non ha per protagonisti, come nei 

trattati “ i mandanti della violenza (Capi, 

condottieri)” ma “coloro che subiscono, ossia 

le vittime dello scandalo”. I mandanti vi sono 

“simili agli spettri famelici della tradizione 

orientale”. La realtà della vita è tutta dalla 

parte delle vittime. Amando la vita Elsa le ha 

guardate con “attenzione”: nei loro occhi, la 

domanda che è la domanda della vita stessa 

e si fa sempre più urgente e disperata. “Non 

presumo con questo libro di darle risposta: 

intendo solo di porre la domanda alla co-

scienza dei miei contemporanei così come io 

l’ho posta alla mia propria coscienza”.

disegno di Massimo Cavezzali Il senso  
della
vita
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ca, facendo ampio uso di drones (bordoni ri-

petuti) e di field recordings (rumori ambientali 

complessi). 

Il risultato è una stratificazione sonora com-

plessa e affascinante che richiama la ambient 

music teorizzata da Brian Eno con Discreet 

Music (1975).

Takahiro Yorifuji nasce nel 1986 a Kasai, una 

cittadina situata su Honsu, l’isola più grande 

dell’arcipelago nipponico. Comincia a com-

porre quindicenne, influenzato dal punk. Suc-

cessivamente fa proprie certe influenze speri-

mentali europee, come quelle di Joseph Suchy 

e Christian Fennesz, all’epoca già famosi.

Il suo primo CD, Sense of Place (2007), mette 

in luce questo orientamento, ma anche la ferma 

intenzione di sviluppare un linguaggio autono-

mo. 

Autore prolifico, forte di una lunga gavetta nei 

club underground giapponesi, Hakobune af-

fina il proprio codice espressivo nei numerosi 

successivi, come Away from the Lunar Waters 

(2011), Sinking Stars (2015) e Landfall (2017). 

Collabora con Chihei Hatakeyama in It Is, It 

Isn’t (2014), tre lunghi brani dove le chitarre 

dei due musicisti giapponesi si avvolgono, si 

sovrappongono e si intrecciano in mille combi-

nazioni diverse.

Queste esperienze confluiscono nel recente 

Betelgeuse suddetto.

Un disco di notevole impatto sonoro, ricco e 

variegato, dove il chitarrista si conferma com-

positore attento e certosino. Bella la confezione 

verde, essenziale ed elegante, ma purtroppo as-

solutamente priva di note, secondo un’usanza 

che pare sempre più diffusa. 

Betelgeuse è una stella supergigante rossa 

situata nella costellazione di Orione, a circa 

640 anni luce dal nostro pianeta (6 milioni di 

miliardi di chilometri). La sua dimensione è 

circa 1000 volte quella del Sole. Il suo nome 

è familiare agli appassionati di fantascienza, 

che l’hanno conosciuto attraverso il romanzo Il 

pianeta delle scimmie, di Pierre Boulle, e molte 

altre opere. Anche la musica contiene vari ri-

ferimenti a questa stella. Citiamo per esempio 

Gustav Holst, autore della canzone “Betelgeu-

se” (1929), per soprano e piano, con parole di 

Humbert Wolfe, e il recente CD Betelgeuse 

(2018) del chitarrista giapponese Takahiro Yo-

rifuji, meglio noto come Hakobune.

Il disco contiene un unico brano di 42 minuti, 

che il giovane compositore definisce “un viag-

gio verso le stelle senza inizio e senza fine”. Il 

musicista giapponese suona la chitarra elettri-

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Viaggio verso le stelle

Oramai
Oramai, quelli della mia generazione, sono abi-

tuati a diffidare che la soluzione a vecchi e nuovi 

problemi stia nella creazione di un Organismo di 

controllo (seppur ammantato da una pennellata 

attinta nella tavolozza del lessico in uso in un Pa-

ese che si avvia ad essere Extra-comunitario). Per 

sofferta esperienza, noi vecchi, non si è portati 

ad aver fiducia nelle “Authority”. Ogni volta che 

qualche politico sente il bisogno di affrontare un 

problema creandone una, quasi neppure più ci 

si interroga su quali siano i concreti poteri di cui 

si penserà di dotarla. Sappiamo che non resterà 

che attendere per consultare un nuovo sito istitu-

zionale e “sbattezzarsi”, dopo essersi accreditati, 

per cercare di capire come riempire un “format”. 

Al pari delle istruzioni che, spesso, ci capitava di 

sentire a telefono quando con accento metallico ci 

veniva posta la imbarazzante alternativa su quale 

fosse il numero giusto da digitare, ecco che ora sia-

mo invitati a credere che lo sforzo di riempire un 

“format” faciliti i contatti con quella entità astratta 

cui è stata demandata la funzione di presidiare al 

corretto dispiegarsi operativo di questo o quel ser-

vizio pubblico (sia esso la distribuzione dell’energia 

elettrica, quella dell’acqua potabile, della gestione 

della rete telefonica o chi più ne ha, più ne metta) 

o di arginare il dilagare della piaga della corruzio-

ne. E’ vero, però, che in questo sforzo per “stare 

aggiornati” (che con sempre maggior frequenza la 

nostra generazione è chiamata a fare) vi sono delle 

immagini per le quali non nutriamo alcuna nostal-

gia: nemmeno quella dei bei tempi in cui (prima 

dell’affermarsi delle Authority) era facile poter 

acquistare un francobollo e ci si sentiva paghi per 

aver spedito una sofferta e documentata protesta 

per Raccomandata con avviso di ritorno. Fra le im-

magini che pensavamo poter reperire solo in qual-

che fondo di Archivio fotografico, o nelle Teche 

RAI, ci sono quelle delle Dogane (che in Europa 

sono sparite non molti decenni dopo l’epoca in 

cui non fu più operativa la Cinta daziaria attorno 

alle nostre Città) ed anche quelle che i Cinegior-

nali, o i primi apparecchi televisivi, ci mostravano 

quando l’AIMA procedeva alla distruzione, con 

i trattori, di distese di arance, già raccolte negli 

agrumeti. Ma ora, la macchina del tempo sembra 

girare al contrario: da una parte di riparla di Dazi 

(e non da parte di Nonno Ampelio al “Bar Lume” 

di Pineta, bensì dallo Studio Ovale della Casa 

Bianca) e dall’altra una ben orchestrata protesta 

in favore di telecamere porta nelle nostre case le 

immagini della distruzione di ettolitri ed ettolitri 

di latte di capra. E questo dopo quasi un decennio 

in cui l’Europa ha legiferato e stanziato fondi per 

indennizzare i nostri produttori che, per non tur-

bare i prezzi di scambio di certi generi alimentari, 

decidano di non conferire sul mercato determinate 

derrate, destinandole se non proprio per sfamare i 

tantissimi “poveri del mondo”, almeno per farle ar-

rivare (attraverso Associazioni di volontariato) sul-

le tavole di chi ci sta vicino, ma non ha il denaro per 

acquistarle. E’ proprio vero che la realtà di questa 

nostra povera Terra, se la si traguarda da un punto 

di osservazione che possa far spaziare lo sguardo al 

di là del nostro “cortile di casa”, ci da mille e mille 

riprove di una sorta di impazzimento collettivo. 

Vien da pensare che anche quei tanti ettolitri di 

latte sversato sulle strade della Sardegna, prima o 

poi, si rivelino una arma impropria di propaganda 

elettorale in chiave anti Europea. Diceva il grande 

Eduardo: “Ha da passà a’nuttata...”.Il fatto è che c’è 

motivo di pensare si sia solo all’imbrunire.

I pensieri 
di 
Capino
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E’ stato detto che senza parolacce non ci 

sarebbe la Civiltà: lanciarsi “male parole” è 

stata una valida alternativa al lancio delle 

pietre. Gli ultimi tempi hanno visto un pro-

tagonismo folgorante della parolaccia nel 

discorso pubblico dando la sensazione (o la 

certezza?) di un’involuzione del linguaggio. 

Per questo credo sia interessante leggere il 

trattato sulla parolaccia di Melissa Mohr, 

ricercatrice di letteratura a Stanford, che 

guarda la storia in maniera insolita attraver-

so la lente della volgarità. La tesi del libro 

è che il tempo è la variabile fondamentale 

del sentimento di oscenità: la volgarità di 

una parola è infatti determinata da tabù 

culturali che cambiano nel corso dei secoli 

e ciò che ha scioccato ieri oggi non sciocca 

più nessuno. L’analisi storica parte dalla 

testimonianza di alcuni geroglifici e papiri 

dell’antico Egitto per poi passare alla Gre-

cia dove il turpiloquio era piuttosto diffuso. 

Si ritrova anche in alcuni testi poetici e in 

molte delle opere del commediografo Ari-

stofane (V secolo avanti Cristo) infarcite di 

parolacce che suscitavano grande ilarità tra 

il pubblico. Il suo scopo era infatti quello 

di attaccare, ridicolizzandoli, i governanti 

con un linguaggio volutamente “basso” per 

farsi capire dal popolo. Anche nell’antica 

Roma si usava un linguaggio volgare come 

si può dedurre da molti graffiti di Pompei 

ma uno degli insulti peggiori era “fottuto” 

(oggi divenuto semplice costatazione di una 

difficoltà: sono fottuto) perché, nonostante i 

costumi piuttosto libertini, la virilità restava 

molto importante e questa parola era per-

cepita come un’oscenità legata alla passività 

sessuale. Nel Medio Evo le persone che vi-

vevano in grande promisquità non avevano 

alcuna vergogna delle funzioni corporee 

quindi non c’erano parole offensive relati-

ve a queste ma nel Rinascimento, quando 

si acquisì una maggiore privacy, la parola 

“merda” diventò un insulto fino ad arri-

vare agli eccessi del XIX secolo, dove ogni 

allusione al corpo era bandita dalla conver-

sazione. Nella buona società francese era 

perfino maleducato augurare “bon appètit” 

perchè poteva ricordare il sistema digestivo 

che avvicinava l’uomo alla bestia. In tempi 

recenti, con lo sviluppo del femminismo, 

“merda” è una di quelle parolacce che sono 

diventate più eque e, se ancora fino alla 

metà del secolo scorso era un termine di di-

sprezzo riservato ai soli uomini, oggi, senza 

distinzione di genere, anche le donne pos-

sono essere definite tranquillamente “delle 

merde”.

Ormai le parolacce sono sdoganate anche 

a livello ufficiale. Negli anni 70 e 80 esse 

non apparivano né sui giornali, né alla tele-

visione ma solo, mascherate dai doppisensi, 

nell’avanspettacolo. Oggi dal Vaffa Day di 

un comico alla “faccia come il c...” di un 

mite politico passando dagli improperi di 

un coltissimo storico dell’arte e perfino di 

un filosofo, la parolaccia ha il compito di 

cercare di creare un legame con il linguag-

gio della gente comune erroneamente con-

siderato “basso”.

Tullio de Mauro, celebre linguista e acca-

demico scomparso a 84 anni nel 2017, scri-

veva in proposito: Questi fenomeni sono 

sgradevoli, sono spume che ci colpiscono 

ma poi le onde del mare sono un’altra cosa...

La lingua di Dante è molto più complicata 

e non si lascia sconvolgere tanto facilmente 

neanche dalle cattive abitudini e dalle paro-

lacce dei politici. Rimane ancora la speran-

za che forse lanciarsi “male parole” ci salvi 

dal lancio delle pietre.

di Simonetta Zanuccoli 

Breve storia  
delle parolacce 
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Quando ho suggerito la lettura di Cammi-

nare, che mi aveva molto divertito, a Marco 

Bologna, con cui scambio letture e giudizi, 

lui è stato lapidario: “Ho dei dubbi, mi pare 

che abbia poca sostanza. Ha un bel finale ma 

altre sue cose mi sono piaciute di più; a vol-

te è un po’ noioso e sembra scemo”. Ah, ho 

pensato, devo rileggermelo, forse sono stato 

troppo concessivo. Be’, sì, richiede un po’ di 

attenzione, ma confermo il mio giudizio, e mi 

sono divertito di nuovo. Il fatto è che di Tho-

mas Bernhard (1931-1989) sarà impossibile 

leggere cose inedite (per una disposizione 

dello stesso a che non fossero pubblicati suoi 

inediti dopo la morte), e chi lo ha amato per 

la causticità e il rigore della scrittura partico-

larissima non ha modo di riempire il vuoto. 

Pochi scrittori oggi hanno quella sua origi-

nalità e forza (prossimamente vorrei dire di 

Elfriede Jelinek). Qui ho ritrovato molto di 

quello che, dello scrittore austriaco, avevo 

apprezzato negli anni. L’intransigenza, le 

filippiche, i tormentoni, l’amarezza e il pes-

simismo di fondo. Di cosa parla il racconto 

(125 pagine): l’anonimo scrivente riporta le 

parole di Oehler che racconta quello che gli 

ha detto Karrer, che è impazzito per colpa di 

Scherrer, a proposito del suicidio di Hollen-

steiner. Come leggendo Kafka non si può non 

sorridere, anche delle cose più serie e terribili, 

perché lo sguardo non è tanto sui fatti quanto 

sulla scrittura dei fatti, e si finisce per ridere 

apertamente, in una sorta di teatro dell’assur-

do, proprio quando il dramma è al suo apice. 

Si va dal particolare al generale (fare figli 

equivale a un crimine; bisogna camminare 

senza pensare a perché si cammina; ogni cosa 

è una “cosiddetta” cosa) nell’avvolgersi delle 

ben note spirali monologanti ricche di sofismi 

e sillogismi. Camminare è del 1971, ma non 

era stato finora tradotto e pubblicato in Italia. 

Chi conosce Bernhard per aver letto Pertur-

bamento, Amras, La fornace, Correzione, La 

cantina, Il soccombente, Cemento, Il nipote 

di Wittgenstein… non dovrebbe perdere que-

sto Camminare. La copertina Adelphi è di un 

bel blu classicamente elegante. L’altro edito-

re italiano abituale è Einaudi. 

I monumenti, i luoghi da visitare sono pro-

prio tanti in una città come New York, non 

ultimi gli edifici religiosi come St. Patrick 

Cathedral, The Trinity Church. Più lon-

tana da raggiungre The Cathedral of Saint 

John the Divine, nell’HighTown in pros-

simità della Columbia University. L’edifi-

cio di culto evangelico, è il più vasto negli 

States iniziato alla fine del diciannovesimo 

secolo in stile eclettico, non è ancora termi-

nato, conserva al suo interno un’importante 

serie di arazzi del ‘700 e un’inaspettata ope-

ra “La vita di Cristo” di Keith Haring. La 

cosa più curiosa e misteriosa, si scopre en-

trando dal portale principale della facciata. 

Rimasto incompiuto fino alla fine degli anni 

’90, quando all’interno di un programma 

conservativo, fu organizzato un progetto 

con una valenza sociale rivolto all’inclu-

sione di giovani disoccupati della città. 

In quella circostanza, era il 1997 furono 

sostituiti o terminati i capitelli che sosten-

gono le dodici statue con soggetti ispirati 

dall’Apocalisse, testo scritto da Giovanni 

appunto, al quale è dedicato il tempio. I 

capitelli rappresentano temi dal Libro della 

Rivelazione e utilizzano soggetti come i Ca-

valieri dell’Apocalisse alternati a immagini 

dei nostri tempi e della propria città, New 

York. Qui troviamo il Ponte di Brooklyn, la 

Statua della Libertà, la borsa, l’Empire Sta-

te Building e le Torri Gemelle che investiti 

da onde gigantesche crollano rovinosamen-

te, come rovinosamente era caduta la città 

di Babilonia distrutta dalla furia di Dio. 

Naturalmente le visioni da fine del mondo 

non ci meravigliano abituati come siamo da 

certa filmografia catastrofica. E non ci me-

raviglia neppure trovarle rappresentate in 

una grande cattedrale abituati come siamo 

a trovarne di simili dal medioevo in poi. 

Ci meraviglia e ci inquieta invece il trovare 

già rappresentato la distruzione del Trade 

World Center nel 1997, quattro annni pri-

ma l’11 settembre 2001. Queste rappresen-

tazioni, hanno attirato l’attenzione dei teo-

rici della cospirazione, impegnandoli anche 

a rivalutare l’importanza che riveste ed ha 

rivestito la cattedrale per la Fratellanza 

massonica della città, e che grazie ai nume-

rosi magnati affiliati a essa, ha potuto gode-

re nel tempo di generosi finanziamenti.

di Aroldo Marinai 

di Valentino Moradei Gabbrielli

Sul
camminare

Twin Towers in Saint John the Divine
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Venezia. Ponte di Rialto e Canal Grande . 
Il ponte di Rialto, punto focale di questa vista del Canal Grande 

presa da Riva del Carbon, diventa, nel disegno di invenzione, 

un edificio/ponte sospeso sull’acqua. Le articolate finestrature 

del palazzo in primo piano sono a loro volta riprese nelle vetrate 

disposte a scacchiera di un fabbricato sormontato da un’ampia 

loggia

Visioni  
di città analoghe

di Andrea Ponsi
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Per quante divagazioni si possano fare sull’u-

so e sulle funzioni della fotografia, due punti 

rimangono fermi ed indiscutibili. Non esiste 

fotografia senza che un oggetto fisico sia posto 

davanti all’obiettivo (che si tratti di paesaggio, 

edificio, persona, cosa, o avvenimento), e non 

esiste fotografia se il fotografo non si reca nel 

contesto in cui si trova il suo oggetto (a meno 

che l’oggetto, persona o cosa, non venga rimosso 

dal contesto e trasportato in studio), e neppure 

se vi si reca nel momento sbagliato. Questo vale 

per qualsiasi genere di fotografia (ad eccezione 

appunto di quella realizzata tranquillamente in 

studio), e vale ancora di più per il fotogiornali-

smo o fotoreportage. Quando il fotoreporter si 

muove per andare dove si svolge l’azione, dove 

accadono gli avvenimenti, dove succedono le 

cose, mette sempre in conto i rischi che corre 

avvicinandosi al teatro degli eventi, spesso 

drammatici, burrascosi o violenti. Il giornalista 

che scrive può anche basarsi sui racconti di chi 

è stato in prima linea, può riferire su ciò che ha 

sentito, piuttosto che su ciò che ha visto, men-

tre il fotografo non può delegare ad altri il suo 

compito, deve essere presente in prima linea 

per potere registrare direttamente quello che 

vede e come lo vede. Per questo un fotografo 

di guerra, per quanto accorto ed esperto, che 

viene colpito, accidentalmente o meno, in una 

zona di guerra o di scontri, non suscita troppa 

meraviglia. L’alto numero di fotografi (ma an-

che di giornalisti) feriti o uccisi durante il loro 

lavoro rende questa eventualità tragicamente 

concreta. Pochi giorni fa in Siria, nella regione 

di Deir El Zor (o Dayr Az Zawr), al confine con 

l’Iraq, durante gli scontri a fuoco contro gli ulti-

mi residui dell’Isis (o Daesh) per liberare un vil-

laggio di nome Baghuz, viene ferito gravemen-

te alla testa e al volto da una scheggia di granata 

il fotoreporter italiano Gabriele Micalizzi. Tra-

sportato in un ospedale militare americano, e 

poi in un ospedale iracheno, non è in pericolo 

di vita, ma rischia seriamente la perdita di un 

occhio. Gabriele è un giovane milanese di 34 

anni, diplomato all’Accademia di Belle Arti, 

membro e cofondatore del collettivo Cesura, 

allievo di Alex Majoli, collabora con numerose 

testate italiane (l’Espresso, Repubblica, Inter-

nazionale e Corriere della Sera, etc.) e straniere 

(New York Times, New Yorker, Newsweek, 

Wall Street Journal, etc.) ed è noto per i suoi 

reportage di guerra. E’ stato a Bangkok durante 

la rivolta delle “camicie rosse”, in Tunisia du-

rante la “primavera araba”, al Cairo durante le 

rivolte popolari contro Mubarak, ad Atene du-

rante gli scontri in piazza a seguito della crisi 

economica, ad Istanbul durante i moti attorno 

al parco Gezi, in Libia durante gli scontri fra le 

di Danilo Cecchi

Dal fronte dell’informazione 
Gabriele Micalizzi

delle immagini di routine, delle messe in scena 

allestite per i fotografi meno esigenti. La sua te-

nacia e la sua ostinazione, oltre al suo modo di-

retto ed efficace di raccontare la storia e le storie 

attraverso le immagini gli meritano numerosi 

riconoscimenti. Nel 2017 viene selezionato fra 

i finalisti e vince la prima edizione di “Master 

of Photography” con un reportage da Bucarest. 

Poi torna sui campi di battaglia, per raccontare 

ancora gli scontri, gli spari ed i bombardamen-

ti, con le immancabili conseguenze di morti e 

feriti. Con la piena coscienza del rischio, del 

pericolo, ma anche con la consapevolezza che 

l’informazione ha un costo, e che bisogna essere 

disposti a pagarlo. 

diverse fazioni per il controllo del territorio, a 

Kobane durante la liberazione dall’occupazio-

ne dell’Isis, nel Donbass durante gli scontri fra 

l’esercito ucraino e gli indipendentisti filorussi, 

gli stessi in cui viene ucciso il suo amico e col-

lega Andrea Rocchelli, e più recentemente a 

Gaza durante le manifestazioni del venerdì per 

il ritorno alla terra. Le sue immagini non sono 

mai un semplice racconto di cronaca, scavano 

all’interno degli eventi, vanno oltre le apparen-

ze ed oltre le convenzioni, cercano il perché 

delle cose, dei comportamenti umani e delle 

loro motivazioni profonde. Si spinge sempre un 

poco più avanti, un poco più in profondità, non 

si accontenta mai delle spiegazioni semplici, 
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nato è carico di concrezioni e vernici postu-

me; manca una ciocca di capelli sulla destra; 

innumerevoli i fori di sfarfallamento (cfr. 

relazione dello Studio Ardiglione del 2015 

dopo il sopralluogo autorizzato dal Parroco e 

dalla Sovrintendenza). Nel 1971 la S.B.A.S. 

di Firenze aveva ritirato il Crocefisso e lo ave-

va restaurato, ma a quell’altezza cronologica 

nessun documento relativo ad esso era stato 

trovato. Oggi, invece, dall’ASPSF ci proven-

gono notizie fondamentali per un suo restau-

ro più oculato, nonché informazioni per un 

suo inquadramento storico contestuale in S. 

Felicita. Come ho accennato nel n.264 di 

“Cu.Co.”, si tratterebbe dell’unica scultura 

lignea sopravvissuta di un artista che forse 

lavorò soltanto marmo (v. le ipotesi di San-

dro Bellesi 1989), il che potrebbe indurre a 

studiarne la morfologia originaria, trovando, 

appunto, fondi per restaurare un Cristo di 

grande rilievo artistico e bello “nella forma e 

nel contenuto” (cfr. Antonio Natali in “Artri-

bune Magazine” genn. febb.2019 n.47), un 

Crocefisso altresì oggetto di culto, dalla fine 

del ‘400 al 1971 (Ms.730, Cap.CLIII, p.54), 

di cui si conservano gli ex-voto, tangibile te-

stimonianza di fede, devozione e “pietas” 

cristiana.

La devozione per il Cristo del Ferrucci fu 

molto sentita. Nel XVI sec. sorse nel ‘popo-

lo’ di S. Felicita la “Compagnia del Croce-

fisso” che si riuniva a pregare ogni venerdì 

davanti a questa sacra immagine. Sappiamo 

dall’A.S.P.S.F. che gran parte dei Confratelli 

della Compagnia appartenevano anche alla 

“Compagnia del SS. Sacramento di S. Feli-

cita”. Come testimonia una foto degli anni 

’50 (cfr, n,294 di “Cu,Co.”), alla Croce erano 

affissi gli ex-voto che furono tolti nel 1971 

in occasione del restauro del Crocefisso che 

lasciò per questa ragione la Cappella. Il sa-

grestano Alvaro F. li raccolse in una scatola, 

li consegnò al Parroco Don Mino Tagliaferri 

che, a sua volta anni dopo, li consegnò a me 

per la loro conservazione nella Stanza del-

le Anime assieme ad altri ex voto che vi si 

trovavano. La scatola fu da me inventariata 

col n.9021 e con la dicitura “n.162 ‘grazie 

ricevute’ dal Crocefisso del Ferrucci”. Nel 

1863, come si è detto, il Crocefisso fu tra-

sferito nella Cappella dedicata ab antiquo 

alla Beata Berta e di patronato della Fami-

glia dei Conti Guidetti dal 1427. In questa 

occasione il Crocefisso è “stuccato e ritoc-

cato” da Gaetano Bianchi (Ms.374, Ric.73) 

mentre Carlo Martinetti esegue il nuovo 

altare della Cappella Guidetti su cui domi-

nerà questa scultura (Ric.87); si fanno nuovi 

chiodi al Crocefisso e vengono fatti 2 buchi 

e infisse 2 viti per le 2 staffe “nelle reni”, al 

fine di sostenerlo (Ric.142). Per far posto al 

Cristo del Ferrucci, viene smontata la cor-

nice dorata del dipinto della “Beata Berta” 

(Vincenzo Dandini) che si trovava sull’altare 

della Cappella; ricomposto, il quadro verrà 

affisso in Sagrestia (Ric.147). Considerato 

che la Cappella Guidetti dovrà allogare il 

Crocefisso, nello stesso anno 1863, viene 

tutta dipinta color “pavonazzo” compreso 

il soffitto (Ric.143); il legnaiolo Pietro Spi-

ghi esegue un cartiglio e una croce lignea 

di “noce massello” nuova - su cui nel luglio 

fissa la scultura (Ric.149) - in sostituzione 

della precedente croce lignea “inargentata” 

(v. “Cu.Co.” n.294). Il “pezzo di stucco luci-

do Porto Venere” che fa da sfondo fu realiz-

zato dallo stesso Carlo Martinetti (Ms.374, 

a.1863, Ric.87). Allo stato attuale le cadute 

di colore più evidenti nel corpo del Cristo si 

trovano: nella ciocca di capelli a destra, fra 

l’ascella e il braccio sinistro, sul torace al fian-

co destro, al ginocchio sinistro, al ginocchio 

destro (anche verso l’interno), sul piede de-

stro alla punta dell’alluce, sotto la pianta del 

piede sinistro e sul suo IV e V dito. L’incar-

di M.Cristina François Il “Cristo vivo” 
di S. Felicita

 

 

 

 

Chiesa di S.Felicita: ricostruzione dell’assetto 
devozionale della Cappella del Crocefisso al 1863. 
Mirella Branca seguì il restauro delle sagome  
collaborando alla ricerca di documenti  nell’ASPSF, 
grazie al rinvenimento dei quali il restauro (a.2010) 
rappresentò un significativo esempio dell’importanza 
del binomio Arte-Archivio. 

 

Terza parte
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Con Sissi non è stata un’intervista ma un’ami-

chevole chiaccherata, come se ci si conoscesse da 

sempre. Forse è questo il vantaggio che possiedo-

no certe persone: quelle che hanno compreso e 

approfondito cosa implichi essere abitanti di un 

mondo aperto dove il dentro e il fuori si avvicen-

dano in un’esplosione di forze complementari e 

non contrapposte. Sissi Abbondanza e Claudio 

Ascoli sono i Chille de la balanza, Compagnia 

teatrale sperimentale fondata a Napoli nel 

1973, residente da circa vent’anni nel cuore di 

SanSalvi Città aperta.

Da loro prende forma e si attua la Mostra “Uma-

ni” dal 7 al 17 febbraio, inserita all’interno del 

progetto irregolART Festival, dedicata ad al-

cune significative opere grafiche e pittoriche di 

Francesco Romiti, artista outsider impossibile da 

catalogare e da “rinchiudere” in aggettivi poco 

rappresentanti. Proprio come si addice ad ogni 

anima libera e contraddittoria, poichè della pro-

pria libertà nell’essere in sè completa e soggetta 

a metamorfosi ne fa opera scientifica. Questo mi 

dice Sissi: Francesco è un artista compulsivo si 

ma di una compulsione scientifica. Sapeva di es-

sere un artista e di essere abitato da un talento che 

urge e non si arresta, ma sapeva anche di essere al 

mondo con un’esigenza, quella di eliminare ogni 

orpello, ogni didascalia ogni richiamo al posses-

so. Frugale in ogni cosa, nel cibo, nel vestire. Il 

padre a lui e alla sorella aveva lasciato in eredità 

la casa al Galluzzo. Francesco la abbandonerà 

ma non per incuria, lascerà che quella casa nel 

suo naturale divenire assuma quasi una forma di 

grotta. Selvatica nell’aspetto purtuttavia evoca-

trice ed ispiratrice. Un monaco birmano della fo-

resta potrebbe meditarvi profondamente, tanto 

incolta nell’apparenza quanto ricca di presenze 

e sostanze preziose. Per Francesco il bisogno di 

riposare coincideva con la stessa necessità di un 

gatto: trovare uno spazio adeguato in quel mo-

mento e acciambellarsi sotto ad un tavolo o ad 

un angolo di fortuna. Aderiva semplicemente ai 

luoghi dove porsi in essere come persona sacra, 

dove poter osservare la società nella sua vicenda 

più intima ed inventariarne le mosse e i vissuti 

tramite un segno grafico sicuro e spedito, mai 

titubante. Ha saputo da grande ed ispirato osser-

vatore ben esprimere tutto l’impasto che vedeva 

emergere dall’interazione dell’uomo con se stes-

so, con gli altri uomini, con l’ambiente urbano 

e la sua storia. Soggetti che diventano oggetto e 

oggetti che si tramutano in soggetti, irretiti in un 

abbraccio rotondo dove il volto umano si erge a 

monolitico esemplare. Disegna senza sosta e va 

diritto al proprio scopo, gli occhi delle teste mi-

rano agli occhi di chi sta di fronte, vogliono ve-

dere il proprio osservatore in faccia, occhi negli 

di Alessandra Mollica Sarti

occhi, è lui stesso tra quelle linee e non ti molla 

fino a che non hai compreso. Francesco è un pes-

simista dedito alla speranza racconta Sissi, era 

come un Don Chisciotte, si immedesimava nei 

personaggi incontrati e sapeva leggere la società 

in anticipo e nel suo profondo, restituendone il 

significato e anticipandone i tempi: per questo 

Francesco non è mai fuori dal tempo. 

Mentre stiamo parlando arriva Dana Simio-

nescu co-ideatrice della mostra, mi accenna 

dell’Associazione culturale della Tinaia in San 

Salvi. Sissi e Dana discorrono fra loro e ogni 

tanto mi guardano per non lasciarmi ai margini 

di quei torrenziali ricordi. Non mi sento esclu-

sa da quell’umore fruttuoso di racconti, di salti 

temporali e di mille sentimenti, anzi mi ritrovo al 

centro di un corpo unico e fluente dove il centro 

è ovunque senza esserne disperso, incluso nella 

sua narrazione umana e di sentimento. Proprio 

come si esprimono le teste di Francesco, nel loro 

apparente groviglio mettono in evidenza molti 

nuclei, molti centri di forza, di energia, di pensie-

ro. Innamorato sempre, delle sue donne, di suo 

figlio e dei ragazzi che incontrava alla Compa-

gnia ai quali si relazionava donando tutta la sua 

conoscenza, di arte e di vita. Innamorato eppure 

impossibilitato nel saper coniugare questo astrat-

to sentimento d’amore in atto concreto come vie-

ne richiesto, egoisticamente aggiungo io, perchè 

richiesto come atto educatamente accettabile e 

codificato secondo il binomio giusto/sbagliato. 

Francesco ha prodotto incessantemente le sue 

opere, le ha donate e questo è un atto d’amore. 

Sissi tiene moltissimo a ricordare come fosse 

avverso nel vendere i suoi disegni, non solo per 

generosità ma soprattutto perchè politicamen-

te implicato in un coraggioso e nobile pensiero 

dove l’arte appartiene a tutti e dunque invendi-

bile. Perfettamente in linea con ciò che metteva 

in essere, secondo il suo principio quale abitan-

te di un mondo che attraverso la vita ci ospita 

e al quale si debba solo mostrare gratitudine. 

Esprimeva questa gratitudine donando ciò che 

di più bello ed importante avesse: il suo essere 

completo e complicato. La Mostra è stata curata 

da Sissi Abbondanza, Paolo Lauri e da una gio-

vane laureanda dell’Accademia delle Belle Arti 

di Firenze Cristina Giaquinta che presenterà la 

tesi di Laurea proprio su Francesco Romiti. Al 

vernissage gli storici dell’arte Tomaso Montanari 

e Eva di Stefano, autori dei saggi inseriti nel cata-

logo, hanno presentato Francesco e il suo essere 

artista. Montanari che ha espresso quanto sareb-

be auspicabile vedere l’autoritratto di Romiti in 

compagnia degli altri autorevoli autoritratti agli 

Uffizi ha così concluso: Chissà quante volte mi 

sarà capitato di incontrare Francesco per le vie 

di Firenze e non essermi accorto, inconsapevo-

le, di incrociare un uomo e un artista di valore. 

Sulla scia di questo sensibile ed umanissimo 

pensiero riporto la frase che si legge ancora oggi 

sovrastante una porta della famosa libreria della 

Rive Gauche parigina “Shakespeare and Com-

pany” dove lo scrittore George Whitman visse 

e ospitò il mondo: Non siate inospitali con gli 

sconosciuti, potrebbero essere angeli sotto men-

tite spoglie. In questa frase vedo Francesco che 

riposa acciambellato.

Borderline, folli, artisti... 
umani Francesco Romiti
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Sta per concludersi al Louvre l’esposizione 

Un rêve d’Italie. La collection du marquis 

Campana, che, prima di spostarsi in Russia, 

riporterà a Roma una delle più grandi colle-

zioni del XIX secolo.

Occasione da non perdere, per chi non 

l’avesse visitata a Parigi, l’esposizione di 

un sogno d’Italia, che si materializza nella 

incredibile sequenza di oltre cinquecento 

tesori che rappresentano, probabilmente, la 

parte più significativa delle molte migliaia 

di oggetti che costituirono il “delirio” del 

principe dei collezionisti: il marchese Gio-

vanni Pietro Campana (1809-1880).

Direttore del Sacro Monte di Pietà di 

Roma, colto, quanto insaziabile, collezio-

nista Campana, a seguito del processo pe-

nale che lo vide protagonista, causato dalla 

sua vis compulsiva all’acquisto, assisté al 

sequestro, e poi alla dispersione, da parte 

dello Stato Pontificio, della sua collezione. 

Dotato di una ricca rete di mercanti, pro-

cacciatori, intermediari (non esclusi i tom-

baroli) Campana aveva esteso le sue ricer-

che e i suoi acquisti in molte zone d’Italia. A 

questo proposito è noto, attraverso un ricco 

epistolario, il suo legame con l’antiquario 

fiorentino Ottavio Gigli con il quale Cam-

pana condivise, soprattutto nel suo periodo 

di residenza in Toscana, passioni e interessi 

collezionistici.

Dopo 160 anni -ad eccezione della mostra 

sui soli gioielli realizzata a Parigi e Roma fra 

il 2005 e il 2006 (Trésor antiques. Bojoux 

de la collection Campana)- il Louvre e 

l’Ermitage, le istituzioni che oggi detengo-

no buona parte delle opere di provenienza 

Campana, hanno unito le forze per propor-

re un’occasione unica.

L’unione degli studiosi e dei curatori dei 

musei coinvolti, ha reso possibile la ripro-

posizione del “sogno” del marchese romano 

e di parte di quello che, in meno di trent’an-

ni, soprattutto in ambito archeologico, ave-

va raccolto: il “dito” bronzeo -già al Louvre 

e oggi riunito alla mano proveniente dalla 

statua colossale di Costantino dei Musei 

Capitolini-, le formelle raffiguranti i Saggi 

dallo Studiolo di Federico da Montefeltro 

nel palazzo di Urbino, inoltre, proveniente 

dalle collezioni medicee, la Battaglia di San 

Romano di Paolo Uccello, acquistata nel 

1484 da Lorenzo il Magnifico per una ca-

mera nel suo palazzo fiorentino; il celeberri-

mo Sarcofago etrusco detto “degli sposi” ed 

in ultimo, in una scelta che appare infinita 

di sculture, dipinti, maioliche, monete (il 

solo fondo ancora in Italia), gli imperdibili 

gioielli.

Il tutto in un percorso allestito in modo 

esemplare per spazi, strumenti didattici ed 

informativi che rendono la visita chiara e, al 

tempo stesso, emozionante.

La presenza inoltre di dipinti, ed incisioni 

ottocentesche, che raffigurano alcuni dei 

luoghi fiabeschi che accoglievano la colle-

zione nei siti d’origine -fra le altre il giar-

dino e gli interni della villa Campana in 

Laterano-, contribuiscono alla rivisitazione 

del “sogno”. 

di Francesca Fiorelli Malesci

Da Parigi a San Pietroburgo 
passando per Roma:
un rêve d’Italie al Louvre
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risco mille volte l’Ulisse omerico a quello 

dantesco! Oh, per carità, a legger l’Iliade 

e l’Odissea, neanche costui è uno stinco di 

santo, tutt’altro. Si pensi soltanto alla tre-

menda vendetta che ha inflitto ai Proci, in 

fondo colpevoli di aver a lungo mangiato e 

bevuto a sbafo in casa sua e di aver aspira-

to al talamo di Penelope, che da vent’anni 

aspettava - poveretta, sapendone più nulla 

- lo sventurato consorte. Ma questo Ulisse, 

pur grande peccatore (almeno per la sensi-

bilità cristiana, ma si creda, non è questo ciò 

che qui più rileva), offre passaggi/spunti di 

insopprimibile umanità - prova ne sia che 

non di rado lo vediamo soffrire, piangere, 

lungamente pazientare e mostrare anche 

una specie di pietas, che è quanto basta; 

non gli mancano certo ingegno, astuzia, 

curiosità, capacità di affabulazione e abilità 

menzognera, sennò che Ulisse sarebbe! Ma 

sono sottomessi a ciò che egli più ardente-

mente desidera: tornare dalla sua Penelope, 

riabbracciare Telemaco, rivedere il vecchio 

padre, riprendersi tutto ciò che era suo: la 

reggia, il trono, le proprietà, i servi, gli ar-

menti, la vita; qualcosa di umano, insom-

ma, di molto umano. Omero ha lavorato di 

fantasia ma lo ha fatto (con riferimento al 

canovaccio dell’Odissea, al netto dei tanti 

episodi/personaggi favolistici/fantastici di 

cui è costellata) senza far oltrepassare al 

suo eroe non già le Colonne d’Ercole, ma 

le ben più prosaiche soglie dell’id quod 

plerumque accidit. Dante è pur sempre il 

Sommo Poeta ma, come dire, con Ulisse si 

è fatto prendere la mano, anzi, l’ingegno. Il 

mito che grazie e anche un po’ oltre la Divi-

na Commedia si è costruito, rende la figura 

di Ulisse indesiderabile per la sua folle hy-

bris; ma quel che è peggio, il personaggio è 

fasullo, non regge. Con lui – i dotti, lo so, 

storceranno il naso - Dante (come s’usa dire 

per le vie di Firenze) ha pisciato fori da’ i’ 

vaso! 

di Paolo Marini L’Ulisse dantesco?
Un mito fasullo!

Ulisse ha un desiderio inesausto di cono-

scenza, ha fame di esplorare il mondo - qua-

lunque cosa si voglia intendere con tale ter-

mine; il suo mito è risalente ed è giunto sino 

a noi - non saprei dire se uguale a sé stesso 

– in modo che, in ogni caso, quasi mecca-

nicamente evochiamo, citiamo l’eroe greco 

come simbolo di una umanità virtuosa, che 

si intesta la battaglia del sapere, non resta 

incagliata in faccende di piccolo cabotag-

gio. Oggi mi domando, però, donde origini 

questa idea e se sia effettivamente, il suo, 

un mito positivo (è ragionevole prenderlo 

ad esempio?) e soprattutto genuino (ha in 

sé un minimo di ‘verità’?). L’Ulisse esplo-

ratore dell’ignoto è di origine prettamente 

dantesca. Dante lo ha sistemato nel XXVI° 

Canto dell’Inferno tra coloro che si son resi 

suggeritori/artefici di consilia fraudis an-

che se, nel susseguirsi dei versi, più che di 

inganni leggiamo di altra e preminente vo-

cazione: “né dolcezza di figlio, né la pieta 

/ del vecchio padre, né ’l debito amore / lo 

qual dovea Penelopè far lieta, / vincer pote-

ro dentro a me l’ardore / ch’i’ ebbi a divenir 

del mondo esperto / e de li vizi umani e del 

valore (….)”. Ora, mettiamoci nei panni del 

personaggio: per dieci lunghi anni ha preso 

parte ad una guerra, ha vissuto lontano dalla 

terra patria e dagli affetti, ha visto morte, di-

struzione, disperazione e abbandono, molti 

degli amici con cui era partito non ci sono 

più, la guerra è finita, è andato incontro a 

nuove disavventure e, insomma, dovrebbe 

sentire e in effetti ha un desiderio di torna-

re a casa, sì, ma... quel che più lo punge e 

lo incalza è... intraprendere un lungo peri-

glioso viaggio per i mari sconfinati, andare 

oltre i limiti esperiti in uno slancio che si 

potrebbe definire ‘superomistico’. L’Ulisse 

dantesco, che con i suoi compagni, dei remi 

facendo “ali al folle volo”, vorrà giungere là 

dove nessuno aveva mai osato, varcherà le 

colonne d’Ercole e concluderà la propria 

avventura nella perdizione - com’è nel de-

stino di chiunque oltrepassa i propri “ri-

guardi”. Vogliamo dircelo, onestamente? Il 

fine di tanto ardimento (quel “seguir virtute 

e canoscenza”) solo fino ad un certo punto 

ammanta di un’aura di nobiltà uno spirito 

che in realtà è impastato di egotismo, anaf-

fettività e tracotanza. Quest’Ulisse non so-

miglia ad alcun uomo in carne ed ossa e se, 

all’opposto, ciò potesse darsi, quell’uomo 

sarebbe forse il peggior figlio, marito, padre 

o amico mai apparso sotto il sole. Io prefe-
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di Ruggero Stanga

Fa freddo. D’ inverno fa freddo.

Ma perché?

Vento gelido, pioggia, neve, ecco perché. 

No. Siamo al punto di prima: perché vento 

gelido e neve d’inverno e non d’estate? 

Forse non ci basta guardare intorno alle no-

stre scarpe. Forse bisogna alzare gli occhi e 

guardare un po’ più lontano.

Al Sole? Al Sole.

L’orbita della Terra è un’ellisse, e quindi 

la Terra si avvicina e si allontana dal Sole. 

Forse d’estate è più vicina e d’inverno è più 

lontana? 

No. Anzitutto, la Terra è più vicina al Sole 

il 3 di gennaio. Anche senza sapere questi 

dettagli un po’ da specialisti, tutti sappiamo 

che quando da noi, nell’emisfero settentrio-

nale della Terra, è inverno, nell’emisfero 

meridionale, in Argentina o in Australia, è 

estate, e quindi comunque il ragionamento 

non funziona. Per di più la differenza fra 

perielio e afelio (la distanza minima e mas-

sima fra Terra e Sole) è piccola, insufficien-

te a rendere ragione di differenze di tempe-

ratura così grandi.

Ma d’estate le giornate durano più a lungo. 

Certo, più a lungo il Sole ci illumina, più 

a lungo ci tiene al caldo,. Ma non è finita 

qui. Il Sole sta più a lungo sopra l’orizzonte, 

perché compie un cammino più lungo: d’e-

state il Sole è molto più alto sull’orizzonte, e 

a mezzogiorno, quando il Sole raggiunge la 

massima altezza giornaliera sull’orizzonte, 

le ombre sono molto più corte che d’inver-

no. E quindi, se mettiamo un telo di un me-

tro quadrato per terra, d’estate raccoglierà 

molta più luce che d’inverno, quando la 

luce cade più radente. Perciò d’estate il telo 

si scalderà molto di più. 

La catena di eventi non finisce qui. 

Il suolo si scalda, e restituisce parte del ca-

lore all’ambiente, come ben sa chi cammina 

d’estate a piedi scalzi sulla sabbia rovente. 

Non c’è bisogno di toccare con mano (o 

con piede) la sabbia per accorgersi che è 

calda: si percepisce anche senza contat-

to con la pelle: il suolo restituisce il calore 

all’ambiente come radiazione infrarossa, 

che la pelle percepisce con una sensazione 

di caldo. Come dire, luce cui i nostri occhi 

non sono sensibili. Ma la pelle, sì. E, soprat-

tutto, l’atmosfera! Sì, l’aria non si riscalda 

dalla luce del Sole, l’aria è trasparente, si ri-

scalda poco per l’illuminazione diretta. Ma 

assorbe energia dalla radiazione infrarossa 

emessa dal suolo, dai muri, radiazione per 

la quale l’atmosfera è opaca, e più è umida, 

più ne assorbe. Si riscalda dal basso, come 

fa l’acqua in una pentola sul fuoco. E come 

l’acqua si rimescola durante il riscaldamen-

to, così anche l’atmosfera si rimescola: l’aria 

fredda scende, l’aria calda sale. Sale fino a 

quando si raffredda abbastanza che l’umi-

dità si condensa in goccioline: si formano le 

nubi. Il moto di rotazione della Terra intor-

no al suo asse, poi, influenza il moto delle 

masse d’aria, e genera a sua volta vortici.

Ma perché il Sole è più alto sull’orizzonte 

d’estate che d’inverno? Perché il percor-

so del Sole in cielo non è perpendicolare 

all’asse della Terra. In termini più precisi, 

diciamo che l’asse della Terra non è per-

pendicolare al piano dell’orbita della Ter-

ra intorno al Sole. E siccome l’angolo fra 

l’asse della Terra e la direzione Terra - Sole 

cambia durante l’anno ecco che si spiega la 

variazione della insolazione, e quindi il suc-

cedersi delle stagioni. 

Misurare l’inclinazione dell’asse terrestre 

rispetto al piano dell’orbita non richiede 

strumenti sofisticati: basta misurare la lun-

ghezza dell’ombra di un’asta piantata verti-

calmente nel terreno il giorno del solstizio 

d’estate e di quello di inverno, e poi un po’ 

di trigonometria, di quella che è nota dalla 

antichità; gia nel 1100 BCE in India e in 

Cina avevano una valutazione buona della 

inclinazione dell’asse. Ora sappiamo che 

l’angolo oscilla fra 22.1 e 24.5 gradi, con 

un periodo di circa 41000 anni, a causa 

della interazione gravitazionale con gli altri 

pianeti del sistema solare. Questo moto è 

diverso dalla precessione degli equinozi, il 

moto conico che descrive l’asse terrestre in 

cielo, e che è causato dall’azione gravitazio-

nale del Sole e della Luna. 

L’inclinazione dell’asse di rotazione dei 

pianeti del Sistema Solare è normalmen-

te minore di circa 30 gradi. Eccezionale è 

l’inclinazione dell’asse di Urano, che è un 

po’ meno di 90 gradi, come se il pianeta 

rotolasse lungo la sua orbita, e che è poco 

consistente con i modelli di formazione ed 

evoluzione del Sistema Solare. È possibile 

che Urano abbia subito almeno due urti con 

altri corpi celesti consistenti, urti che avreb-

bero lasciato traccia anche nella inclinazio-

ne dell’asse di rotazione. 

Il pacifico Sistema Solare ha avuto un pas-

sato molto turbolento.

Freddo
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Dopo un restauro, durato quasi un anno, 

condotto da Lucia Biondi, torna a risplen-

dere con colori brillanti e nuova luce, nella 

Basilica di San Lorenzo, una tra le chiese 

più antiche di Firenze, la tavola quattro-

centesca raffigurante Sant’Antonio Abate 

in trono tra due santi medicei, San Leonar-

do, abate francese nelle sembianze di un 

giovane diacono che regge le tenaglie per 

liberare i prigionieri che avrebbe ritenuto 

innocenti e San Giuliano Ospitaliere, in 

veste di cavaliere con la spada, che secon-

do la leggenda, avendo ucciso per errore i 

suoi genitori espiò la sua pena traghettando 

viandanti e pellegrini sul fiume Potenza in 

Italia, temi riportati con Sant’Antonio che 

sfugge alla tentazione, nella predella, che 

a corredo merita, con l’intera opera, una 

visita. per eleganza e raffinatezza. L’opera 

è stata restaurata dai Friends of Florence, 

la cui Presidente, Simonetta Brandolini 

d’Adda, così si esprime: “Un’altra opera 

restaurata dai Friends of Florence ritorna 

nella splendida basilica di San Lorenzo, 

siamo molto felici di aver contribuito a un 

recupero conservativo che ha consentito 

di aggiungere nuove informazioni utili a 

una maggiore conoscenza del manufatto e 

dell’artista. Il compito della nostra fonda-

zione è proprio collaborare con le istituzio-

ni e i professionisti per consentire alle gene-

razioni presenti e future di fruire di questo 

patrimonio e crescere nei valori della cul-

tura occidentale. Ringrazio la donatrice 

Prof.ssa Sarah Wiggins, Monsignor Marco 

Viola priore della Basilica di San Lorenzo, 

l’Opera Medicea Laurenziana, la Dott.ssa 

Monica Bietti per la Soprintendenza, la 

restauratrice Lucia Biondi che ha eseguito 

l’intervento insieme al suo staff e la Dott.

ssa Nicoletta Pons che ha approfondito lo 

studio storico artistico dell’opera amplian-

done la conoscenza.” La tavola, attribuita al 

“Maestro del Tondo Borghese”, un minore, 

attivo fra Quattro e Cinquecento, a Firen-

ze e forse in Romagna, dopo il restauro, è 

stata collocata nella cappella Da Fortuna, 

mentre venne dipinta per quella dei Tad-

dei (dei quali è visibile lo stemma), quinta 

della navata sinistra della basilica. L’ope-

ra, presentata nel corso della conferenza 

stampa del 6 febbraio, nella cappella della 

Basilica di San Lorenzo con dovizia di par-

ticolari da tutte le maestranze, dal restauro 

che è stato piuttosto lungo come ha spie-

gato Lucia Biondi:- i problemi principali 

erano soprattutto un’infestazione da insetti 

Il ritorno 
della tavola 
di Sant’Antonio Abate 

del legno molto aggressiva e una fragilità 

del colore molto estesa-, alla conservazione, 

dovuta alle future generazioni, come viene 

sottolineato, dalle ricerche storico-artisti-

che agli approfondimenti, ha evidenziato 

in ogni aspetto il lungo e complesso lavoro 

per ridare vita a un’opera, di cui il logorio 

del tempo ci avrebbe privato, ma l’emozio-

ne più forte ci è stata comunicata dal fer-

vore con cui le maestranze si sono profuse 

nel raccontare le fasi di un lavoro corale da 

cui è riemersa l’opera, un lavoro derivante 

dall’amore per l’arte, per la cultura, per la 

bellezza di ciò che ci circonda e che chiede 

a tutti noi protezione e conservazione, spe-

cialmente in questo nostro tempo quando 

troppo spesso i valori e la ricchezza dell’ar-

te vengono elusi. E all’improvviso, di fronte 

a tali testimonianze, è come se la Basilica 

si fosse illuminata di una nuova luce in un 

incrocio tra l’opera e l’emozione da essa de-

rivante. 

di Anna Lanzetta
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Sono circa 420mila le persone, in gran par-

te giovani, che ogni anno varcano i cancelli 

di piazza Enrico Berlinguer, a Firenze, per 

entrare al Mandela Forum ed assistere a un 

concerto, a uno show o a un evento sporti-

vo. D’ora in poi, mentre faranno la fila per 

il biglietto o passeggeranno in attesa dello 

spettacolo lungo l’ampio corridoio che cir-

conda l’arena, saranno di certo attratte da 

quelle foto formato 5 metri X 3 e retroillu-

minate, disposte sulle pareti e sul soffitto. 

Guarderanno i volti dei 500 migranti di 

ogni razza e provenienza stipati sul bar-

cone in attesa di soccorsi, lo sguardo del 

bimbo nero avvolto in una morbida coper-

ta in mezzo a giacche e salvagente, i corpi 

accasciati avvolti nei lembi dorati dei teli 

termici. Saranno praticamente costretti a 

incrociare con i loro occhi gli occhi inietta-

ti di sangue di un uomo ferito e disperato 

che nonostante tutto tiene la testa alta e ci 

interroga.

Non occorre esssere esperti di fotografia o 

di comunicazione, di tecniche di ripresa o 

di gestione di palasport per percepire l’im-

patto che “Mediterraneum. Il diritto alla 

speranza. Scatti dal mare”, la mostra per-

manente di Massimo Sestini appena inau-

gurata nel cuore della struttura fiorentina, 

produrrà su un pubblico vasto e composito.

L’iniziativa, fortemente e appassionata-

mente voluta da Massimo Gramigni, coro-

na un intero anno di attività che l’Associa-

zione Nelson Mandela Forum, che gestisce 

il palazzetto, ha dedicato al suo “eroe epo-

nimo” nel centenario della nascita e rap-

presenta un omaggio alla bravura e all’im-

pegno di un fotografo e fotoreporter che 

dopo la gavetta in città ha scalato i gradini 

della professione fino ai premi internazio-

nali, come il World Press Photo conquista-

to nel 2015 proprio con lo scatto zenitale 

intitolato “Mare nostrum” che campeggia 

sul soffitto dell’ingresso. La foto più vista 

del pianeta, assicura Sestini.

Uno sguardo dunque alla permanente, 

composta da 14 pannelli. Queste foto sono 

costate a Massimo Sestini due anni di lavo-

ro. Due anni intensi, vissuti fianco a fianco 

con i militari della Marina impegnati nelle 

operazioni di soccorso dei migranti. Sestini 

ha scelto spesso la prospettiva più vertigi-

nosa, quella zenitale, realizzando le foto 

sporgendosi spericolatamente dall’elicotte-

ro della Marina, in condizioni meteo non 

sempre agevoli. Ecco il barcone con le 500 

facce alzate, mentre dalla botola aperta a 

Scatti di speranza

poppa si intuisce che altrettanti migranti 

sono stipati verosimilmente anche all’inter-

no dello scafo. Ecco un’altra imbarcazione 

ripresa da molto lontano, piccola macchia 

di colore in precario equilibrio su un mare 

agitato e ferrigno. Ecco gli scafi dismessi e 

sfasciati che hanno ormai concluso il loro 

drammatico lavoro. Ecco un gruppo di gio-

vanissimi migranti scortati dai militari, la-

ceri e stanchi e tuttavia felici di camminare 

verso un futuro di promesse, una immagine 

che ricorda l’ottocentesco “Terzo stato”.

“Una foto si legge, non solo la si guarda”, 

commenta Sestini, e la lettura di questo 

suo lavoro è immediata, agevole. Le foto ci 

parlano di speranze e di dolore, ma anche 

di accoglienza e soprattutto di diritti. Quei 

diritti che le persone immortalate rivendi-

cano con il loro viaggio, e di cui parlano le 

tante carte e convenzioni che sono riporta-

te nel pannello illustrativo della mostra e 

a cui non ci si deve stancare di richiamare 

la politica e le sue scelte: la Dichiarazione 

universale dei diritti umani del 1948, la 

Convenzione di Ginevra sullo statuto dei 

rifugiati del 1951, la Convenzione interna-

zionale sulla ricerca e il salvataggio maritti-

mo del 1979.

La “vita” della foto più significativa e pre-

miata, “Mare nostrum”, sta continuando 

con un progetto tuttora in corso. Infatti 

lo stesso fotografo ha lanciato un appello 

in rete per rintracciare almeno alcuni dei 

migranti ritratti sul barcone. Alcuni vivo-

no in Italia, altri sono all’estero, di molti si 

sono perse le tracce. National Geographic 

Channel sta preparando su tutto questo, 

presso la casa di produzione DocLab, un 

documentario che verrà presentato al Ma-

xxi di Roma il prossimo 20 giugno, in occa-

sione della Giornata mondale del rifugiato, 

e che in seguito andrà in onda in tutto il 

mondo su oltre cento canali tv del network 

National Geographic.

Questo al palazzetto non è l’unico risultato 

permanente dell’attività dell’Associazione. 

E’ recente la realizzazione di un grande 

ritratto di Nelson Mandela dipinto dallo 

street artist Jorit sul muro di un palazzo 

alto quattro piani in piazza Leopoldo, sem-

pre a Firenze. In entrambi i casi istituzio-

ni e privati si sono impegnate a sostenere 

una operazione che mette insieme qualità 

dell’intervento urbano e testimonianza di 

impegno civile. Una scelta esemplare, che 

davvero tiene viva la speranza.

di Susanna Cressati
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Vorrei proporre un avvicinamento alla poe-

sia di Ivo Guasti, rimanendo, per così dire, 

all’esterno di essa, limitandomi cioè al suo 

esplicito “messaggio”. Guasti, dopo un pe-

riodo giovanile di intensissima militanza 

politica negli anni cinquanta e sessanta del 

secolo scorso, si ritrasse da essa travasando 

però nella poesia tutti i sensi e le finalità 

dell’impegno politico inteso come orizzon-

te completo di vita autenticamente umana. 

Salpato a vent’anni come comunista e poe-

ta, è attraccato al presente, poeta e comu-

nista, dopo un sessantennio di navigazione, 

con minimi spostamenti della sua rotta e 

con un’interezza che non teme la ripeti-

zione e sfida sia le tempeste storiche che 

quelle legate all’avanzare, inesorabile, delle 

stagioni della vita. Col passare del tempo, 

nella sua poesia, si è infiltrato qualche tema 

“notturno”, ma la “notte” di Guasti non è 

mai, nemmeno adesso, in età molto avanza-

ta, una notte nera. Tutt’al più è di un “blu 

intenso e profondo” e illuminata da “una 

luna ridente”: niente più che un intervallo, 

a cui sempre succede il positivo del giorno, 

la luce, il momento in cui torna la forza e la 

voglia di vivere e, con esse, la fede. Ora, è 

proprio in questa “fede nel vivere” che con-

siste il nucleo generatore del suo “discorso 

poetico”, e si radica la vocazione politica e 

civile. Esso è caratterizzato da un’incrol-

labile pretesa finale di certezza e da un al-

trettanto incrollabile fiducia nell’Avvento 

Illuministico di “Un Domani” dell’Umani-

tà culturalmente formato. Tutto è “chiaro”, 

“certo”, “sicuro”, “puro”. Aggettivi cari a 

Guasti, che li usa abbondantemente nel suo 

scrivere e discorrere. È fede nella chiarezza 

della Storia, sicurezza del suo svolgimento 

razionale, rivelantesi agli “uomini che guar-

dano lontano”. Per costoro “ci sarà sempre 

un domani” e, s’intende, un domani radio-

so, un domani di inveramento, un Avvento. 

Ma, siamo oggi completamente immersi 

nel mare della sfiducia postmoderna. Le 

filosofie della cultura e della memoria non 

dispiegano più alcuna forza unificante, o di 

sintesi riflessiva, delle frammentate spinte 

individualistiche, esaltate e drogate dalle 

moderne tecnologie della comunicazione. 

Il “gesto poetico” di Ivo Guasti, esplicito, 

non ermetico, rifiuta vigorosamente tutto 

questo, caparbiamente e ossessivamen-

te quasi, ripetendo fino allo sfinimento la 

Verità Antica ed Eterna: ancora si va/per 

strade tortuose/la via maestra riscoprendo 

(pag.16) La “via maestra” si ri-scopre per-

Un domani
di Paolo Cocchi 

ché è lì dove è sempre stata e sarà sempre. 

E l’erranza post moderna è, con incisiva im-

magine poetica, il triste vagare senza meta 

di foglie appassite che: dall’albero lontane/

disperse disperate/ (…) /il proprio dolore/

urlano/come uomini soli senza un domani 

(pag.20) Benché “poetica”, anche la fede di 

Guasti, come tutte le altre, ha per oggetto 

l’immortalità, la resurrezione e il ritorno 

alla casa del padre, la beata e originaria uni-

tà con la madre. Quale è la sua articolazio-

ne laica? Cosa impone questa fede? Qual è 

il suo principale imperativo? Non si deve, 

innanzitutto, abbandonarsi, al pensiero del 

nulla e della morte. Non c’è, in essa, alcuna 

verità. La vecchiaia, per Ivo Guasti, come 

per ogni uomo di fede, è l’approssimarsi a 

un nuovo viaggio, un viaggio che suscita 

ansia, ma non dubbi radicali: me ne an-

drò /un giorno/un domani/su forte legno/

ed albero maestro/immenso traversando/

mare generoso/in cerca ansioso/dell’isola 

felice (pag.22). La morte, la morte assoluta, 

il Nulla (lo sfondo, ad esempio, della poesia 

di Leopardi) non lo toccherà. Essi sono per 

le “foglie disperse”, gli uomini “all’ignoto 

abbandonati”, cioè per quegli uomini che 

non credono se non in loro stessi e nel loro 

non-credere, ai post-moderni nihilisti che 

si sono staccati dalla religione dei padri, 

dall’albero della vita, cioè dalla Storia Uni-

versale degli Uomini, dal senso che essa può 

dare a ogni singolo individuo e dai necessa-

ri sacrifici che essa richiede. Con sicurezza 

Guasti afferma che: mantiene memoria/la 

storia/d’ognuno di noi (pag.47). È in que-

sto nucleo di pensiero, in questo storicismo, 

che sopravvive intatto il suo “comunismo”. 

Se la storia ha un senso, esso non può consi-

stere che in un ideale di perfezionamento, 

di giustizia e di pace, nella realizzazione 

in terra di quel “regno dei fini” dei quali il 

comunismo è stato l’Utopia Concreta. Jean 

Amery ha scritto che “nella vita di ogni es-

sere umano esiste un punto, anzi l’intorno 

di un punto, in cui si scopre di essere solo 

ciò che si è”. D’un tratto ci si rende conto 

che il mondo non ci fa più credito di un fu-

turo, non accetta più di considerarci per ciò 

che potremmo diventare”. È un momento 

amaro. È il momento in cui ci accorgiamo 

di essere diventati vecchi e “superati”. Ma 

è in quel punto, dove ci attende al varco lo 

sconforto, che dobbiamo mostrare dignità. 

Perché non c’è alternativa all’essere ciò che 

siamo. La fede poetica di Guasti è una fi-

gurazione di questa dignità. Essa ancora ha 

il potere di avvicinare le persone con un 

dialogo alto; e contiene, infine, come ogni 

poesia, un’ansia segreta di significazione.

L’ultima raccolta 
di poesie di Ivo Guasti

Ivo Guasti e Paolo Cocchi
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Fin da piccola ho considerato i libri, soprat-

tutto di narrativa, come compagni di vita 

imprenscindibili, il che mi ha indotto ne-

cessariamente ad un atteggiamento cauto; 

di quando in quando trovo un autore che 

mi piace e mi appassiona e allora leggo tutto 

quello che è pubblicato in Italia, ma ci sono 

lunghi periodi difficili in cui ci si deve ac-

contentare. 

Così ho imparato ad avere pazienza, a non 

scartare a priori un prodotto anche non 

del tutto soddisfacente, difficilmente, come 

molti lettori seriali, pianto un libro dopo po-

che pagine o comunque prima della fine e 

in questi casi lo faccio senza rancore, senza 

particolari emozioni; invece il romanzo di 

Michel Houllebecq, Serotonina, La nave 

di Teseo 2019, mi ha creato seri problemi; 

a più riprese ho avuto difficoltà ad andare 

avanti per il senso di disgusto e repulsione 

che a tratti mi ispirava ma la voglia di cer-

care di comprendere il motivo per cui in 

Francia se ne erano vendute ben 300000 

copie, rendendolo esaurito in pochi giorni, 

mi hanno spinto ad andare avanti fino alla 

conclusione.

Si dice che Macron abbia conferito a Houl-

lebecq la legion d’onore perché questi, 

dormendo sul divano della casa dell’ex pre-

sidente, si era lagnato di non aver ricevuto 

fino ad allora alcun riconoscimento ufficiale; 

non so se sia vero, in ogni caso in Serotonina 

la narrazione ha per oggetto un personaggio, 

Florent Claude Labrouste, la cui filosofia 

di vita è così riassumibile: “chiaramente sto 

semplificando ma, se non si semplifica, non 

si conclude niente”, ovvero l’antesignano 

dell’attuale senso comune.

Il personaggio, peraltro fondamentale og-

getto della narrazione, è un pedante ponti-

ficatore perdi più a sproposito e perdi più 

depresso su molte fondamentali questioni 

umane; solo per fare degli esempi:

la moderna democrazia e il lavoro, la Spa-

gna, impegnata in un fatale processo di in-

cremento della produttività, aveva a poco 

soppresso tutti i lavori non qualificati che 

un tempo contribuivano a rendere la vita un 

po’ meno spiacevole, condannando al tem-

po stesso la maggior parte della sua popola-

zione alla disoccupazione di massa, (questo 

perché non trovava un facchino alla sta-

zione), su Francisco Franco che, a suo dire, 

sarebbe stato il vero inventore a livello mon-

diale del turismo di charme e poi sulla paro-

la, è sbagliato che due persone che si ama-

no parlino la stessa lingua….perché la vera 

di Mariangela Arnavas 

vocazione della parola non è creare amore, 

bensì divisione e odio, su Dio che sarebbe 

uno sceneggiatore mediocre e, con migliore 

cognizione di causa, seppure con la banali-

tà di una conversazione da bar sul denaro, i 

soldi andavano ai soldi e accompagnavano il 

potere, ecco qua l’era l’ultima parola dell’or-

ganizzazione sociale, insomma Marx non 

aveva capito nulla.

Il protagonista di Serotonina è anche un 

misogino che disprezza gli omosessuali ma 

questo è scontato e solo fortemente fastidio-

so, quando proprio diventa intollerabile è 

quando pretende di teorizzare sull’ amore: 

nella donna l’amore è una potenza genera-

trice, tettonica ( non si sa se si riferisca alle 

tette)….l’uomo, all’inizio è più riservato, 

ammira e rispetta quel turbine emotivo…..

ma a poco a poco viene risucchiato dal vor-

tice di passione e piacere scatenato dalla 

donna; credo si possa capire perché ad un 

certo punto proprio non ce la facevo più a 

proseguire la lettura; però Houllebecq è 

abile, a mio avviso deve aver percepito che il 

lettore poteva essere stremato dalla valanga 

di luoghi comuni espressi dal suo personag-

gio come grandi verità e a quel punto apre 

uno squarcio di vera, potente scrittura de-

scrivendo, con lucidità scultorea, la rivolta 

degli agricoltori contro il governo francese; 

un episodio cruento, sanguinoso, ma la cui 

preparazione è ben descritta nelle pagine 

precedenti; così sono riuscita a raggiungere 

il finale.

A dire il vero, ci sono alcune teorizzazioni 

accettabili nel testo, come quella sul Calva-

dos, un alcolico potente, profondo e ingiu-

stamente ignorato, sulle foreste, è sbagliato 

pensare che la natura lasciata a se stessa 

produca fustaie splendide….produce solo 

uno sviluppo informe e caotico, sulla porno-

grafia, è tutto sommato il settore dell’attività 

umana in cui l’innovazione ha meno posto; 

così come l’ironia di alcune affermazioni po-

liticamente scorrette consente qualche lam-

po di sconcertante lucidità come quando il 

protagonista si immagina il futuro della sua 

donna con un piccolo figlio maschio che con 

la crescita avrebbe trovato una sua ragazza, 

mettendo a margine la madre e aggiunge an-

che se non fosse stata una ragazza bensì un 

ragazzo, la situazione sarebbe stata solo un 

po’ più propizia, non eravamo più ai tempi 

in cui le madri accoglievano con sollievo 

l’omosessualità dei figli, oggigiorno i piccoli 

finocchi fanno coppia e sfuggono lo stesso 

alla dominazione materna.

Serotonina non è affatto un romanzo pro-

fetico come qualcuno sostiene, non c’è 

bisogno di essere profeti per avvertire la 

frustrazione e la rabbia del ceto medio in 

Europa, massacrato dalle élite finanziarie 

e dalle ossequienti politiche europee e na-

zionali, si limita a descrivere con efficacia i 

prodromi della rivolta montante ; così an-

che la protesta dei pastori sardi in Italia di 

questi giorni appare solo influenzata dalle 

manifestazioni francesi, come è ovvio che 

sia in una comunità come, di fatto, è quella 

europea, ma pochi ricordano che non molti 

anni fa in Italia ci sono state manifestazio-

ni di allevatori contro le quote latte, mentre 

quelle degli allevatori francesi descritte da 

Houllebecq erano per il mantenimento del-

le quote; c’è infine da sottolineare che, forse 

per la prima volta, in Europa una protesta 

di popolo si scaglia contro un governo popu-

lista; c’è un inquietante girotondo in questi 

rassemblement che prescinde quasi del tut-

to dal merito dalle questioni considerando 

le proteste quasi come movimenti tellurici e 

prescindendo quasi del tutto dal loro preci-

so significato. 

Peraltro il testo di Houllebecq è fastidiosa-

mente presuntuoso: si permette di definire, 

sempre furbescamente con le parole del per-

sonaggio Florent, Freud il buffone austriaco 

e di esprimere disprezzo per Thomas Mann 

e Proust per la loro ambiguità sessuale; re-

sta un libro da leggere perché esprime una 

parte del senso comune in questo momento 

purtroppo dominante, con il quale è comun-

que inevitabile fare i conti.

Serotonina



24
16 FEBBRAIO 2019

Bizzaria
degli
oggetti

a cura di Cristina Pucci

Non solo ha scovato ed acquistato un bel 

manifesto pubblicitario, ma, per essere si-

curo che mi documentassi bene, si è pro-

curato, in prestito, un libro monografico, 

l’unico scritto su Lucio Venna, l’artista 

che ne è l’autore. E’ il suo amico Gino Pin-

tucci che lo possedeva...Trattasi, Gino, di 

fine conoscitore di ceramiche artistiche, 

ha collaborato alla realizzazione e del Mu-

seo Chini di Borgo San Lorenzo e di quel-

lo di Faenza, esperto di oggetti antichi in 

genere, sculture, mobili, quadri, stampe... 

Un pozzo di esperienza, fonte inesauribile 

di aneddoti, storie di vita, gossip e miste-

ri di artisti fiorentini degli ultimi 50 e più 

anni. L’opera, firmata, annuncia il Car-

nevale di Viareggio del 1926.  Venna  in 

questo anno si era aggiudicato il concorso 

bandito per la realizzazione del cartellone 

pubblicitario. Manterrà questo incarico 

fino al 1934, anno in cui concluse la sua 

collaborazione progettando uno dei carri, 

“Steneterello al Carnevale”. L’immagine 

riassume e Viareggio e il Carnevale, on-

de-stelle filanti sorreggono una barca-chi-

tarra pilotata da un Pierrot di spalle che 

osserva un grande spicchio di luna che ne 

è la vela. La monografia dedicata a Lucio 

Venna è opera di Marco Fidolini, suo al-

lievo alla Scuola d’Arte di Porta Roma-

na che gli divenne amico e ne ammirò le 

doti umane oltre le artistiche;  dopo la sua 

morte,(1974) dispiaciuto di come Venna 

venisse ignorato e sottovalutato, realizzò 

il progetto del libro. A Venna era piaciuta 

questa idea, gli raccontava tante cose della 

sua vita e del suo percorso artistico. Quan-

do preparava una tesi sul Futurismo, cui 

Venna aveva per anni aderito, lo mise in 

contatto con Rosetta Depero e la Campari 

che gli inviò un rarissimo volume sui fu-

turisti, oggi assoluta e preziosa rarità. Gli 

raccontava di quando Depero si fece un 

vestito di soldi e degli scherzi che faceva-

no ai passanti sui Lungarni. Leggendo il 

libro osservo la tenerezza del ricordo che 

Fidolini ha dell’artista “era un uomo gi-

gantesco , serio ed imbronciato, apparen-

temente minaccioso ed incombente, lento 

nei movimenti, ma fulmineo e terribile 

nello sguardo….un gigante buono in real-

tà, con le pantofole di panno marrone e il 

basco sulla pelata...” Pochissime le opere 

rimaste del suo periodo futurista. Ridendo 

diceva che dopo la guerra, avendo biso-

gno di soldi, andò a Rovenna dove aveva 

lavorato insieme ad altri futuristi per re-

cuperare qualche suo quadro, trovò solo 

4 cartoni dipinti sui due lati e stinti che 

sostituivano i vetri rotti di una finestra, li 

lasciò lì. Due articoli di Venna pubblicati  

su “L’Italia Futurista” del 1917 aprono il 

volume, l’incipit : “I vecchi rimbambiti, at-

taccati alle smunte mammelle delle Acca-

demie di belle arti sono morti...”Nel 1922 

lascia la pittura per dedicarsi alla cartel-

lonistica, apre uno studio in Borgo Albizi, 

dopo alcuni anni in sordina inizia a pro-

gettare bellissimi manifesti per varie gare 

moto automobilistiche, legatissimi al futu-

rismo e al suo rapporto con il movimento e 

la dinamica dei corpi. Due sole opere per 

la stampa di regime, molti cartelloni per 

prodotti di consumo, uno delizioso per lo 

sciroppo Pagliano contro le indigestioni, 

bellissime le composizioni realizzate per 

Ferragamo, impeccabili geometrie che si 

scompongono e ricompono e brillanti cro-

matismi. Alcuni manifesti promuovono 

la sua attività, uno un veglionissimo alla 

Pergola, un altro il Maggio Musicale del 

1937, anno in cui interrompe l’attività 

grafica e riprende la pittura...Tutte le sue 

creature perfettamente disegnate ed in-

quadrate, era solito dire “nel manifesto il 

pressappoco non va bene...”

dalla collezione di Rossano
Nel manifesto il pressappoco non va bene
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La Biblioteca San Giorgio di Pistoia da 

anni porta avanti progetti artistici a stretto 

contatto con istituzioni pubbliche, private e 

con gli artisti stessi, cercando di allargare il 

concetto di “lettura” dal libro all’opera d’ar-

te, offrendo al frequentatore degli spazi la 

possibilità di aprirsi a nuovi modi di inten-

dere l’universo culturale: non solo chiuso 

fra le pagine rilegate dei libri ma anche visi-

bile e contemplabile attraverso le opere cre-

ate dalle sapienti mani degli artisti contem-

poranei. Anche quest’anno la Biblioteca ha 

omaggiato l’Arte con una serie di mostre nei 

propri spazi espositivi, ricevendo importan-

ti donazioni che verranno presentate nel 

pomeriggio di sabato 16 febbraio. Le opere 

donate, in esposizione permanente al primo 

piano della biblioteca, rappresentano ap-

pieno la necessità dell’arte contemporanea 

di uscire dagli ambienti elitari dei musei 

per farsi strada in luoghi dove la fruizione 

possa divenire sempre più culturale e intel-

lettuale. Da sabato si potranno ammirare 

due “Ex Libro” di Piergiorgio Colombara, 

appartenenti al ciclo dei libro di ferro, che 

di Laura Monaldi

gioca sulla dicotomia simbolica delle pa-

gine in ferro, delle lettere e dei simboli in 

vetro soffiato e degli ex voto in argento, al 

fine di creare storie perse nel tempo a metà 

strada fra la poeticità e la metafisicità che 

quest’opera in forma di libro evoca. L’ope-

ra “Il Nero e il Bianco” di Stefano Turrini 

gioca invece sugli aspetti apparentemente 

antitetici del significante e del significato, i 

quali si interscambiano in un dialogo a cui 

il lettore non può sottrarsi, poiché è l’artista 

stesso che lo obbliga a una lettura attenta e 

a un piccolo sforzo di comprensione e rifles-

sione, andando anche oltre contemplando 

i significati nascosti nelle due cromie per 

antonomasia in opposizione. In occasione 

della presentazione sarà visibile, fino al 

30 marzo, anche una selezione di volumi e 

opere, tratti dalla prima mostra di libri d’ar-

tista che l’Archivio Carlo Palli di Prato or-

ganizzò a Foggia presso la Fondazione della 

Banca del Monte nel 2016, la cui seconda 

edizione venne inaugurata proprio alla Bi-

blioteca San Giorgio l’anno successivo in 

apertura agli eventi di “Pistoia capitale ita-

liana della cultura 2017”. Inoltre una teca, 

allestita sempre al primo piano della Biblio-

teca, sarà dedicata ai “Cavalli di carta” di 

Marino Marini, a cura della Fondazione 

Marino Marini.

La biblioteca  
dei libri d’artista 


