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Queste sono due 

immagini scattate a 
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è stata una grande ex 

colonia tedesca. Lo 

si nota camminando 
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storico dagli edifici 

ben conservato che 

ricordano immagini 

che tutti hanno 

visto se hanno avuto 

l’occasione di visitare 

la Baviera. E’ un 

porto decisamente 

importante ed è anche 

una città dall’aria 

un pò mitteleuropea 

dovuta appunto agli 

edifici del centro 

che ricordano molto 

da vicino le città 

tedesche dell’800. 

Accanto alla parte 

storica si stagliano, 

come si può vedere 

in questa immagine, 

molte strutture 

contemporane di 

notevole qualità. 

E’ una città storica 

importante conun 

porto strategico di 

grandi dimension 

molto utilizzato per le 

esportazioni a livello 

mondiale dei prodotti 
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Con Alessandro Mendini (1931-2019) 

scompare uno dei protagonisti del Design 

italiano e internazionale. Fu “Compasso 

d’oro” nel 1979 e nel 1981, “European 

Prize for Architecture Awards” nel 2014. 

Nel volume di Allemandi (1999), Il De-

sign in Italia dell’arredamento domestico, 

curato da Giuliana Gramigna e Paola Bion-

di, prefato da Stephen Bayley (Victoria & 

Albert Museum), Mendini ha una scheda 

propria e un’altra con Alessandro e Adria-

na Guerriero per “Alchimia”. Mendini si 

era laureato in Architettura al Politecnico 

di Milano nel 1959, guadagnando presto la 

scena della cultura più avanzata e irrequie-

ta della cultura architettonica e del design. 

Quel design che fu a lungo, soprattutto fra 

gli anni Sessanta e Ottanta, una delle punte 

avanzate dell’Italia nel mondo. Se nel cam-

po propriamente architettonico ha lasciato 

non molte testimonianze, anche se singo-

lari come il Groninger Museum (1994) 

a Groningen nei Paesi Bassi e la recente 

sede della Triennale di Incheon (Corea), 

Mendini è stato un profondo innovatore 

del design italiano e uno dei suoi massimi 

teorici. “L’arredamento diventa il teatro 

della vita privata, sommatoria di immagi-

ni e di ricordi” ricordava in più occasioni. 

Nel 1972 fu al MOMA di New York per 

la mostra “The New Domestic Landsca-

pe” curata da Emilio Ambasz, con la punta 

più avanzata del Radical di quegli anni. Fu 

presente nel “Radical Italian Forniture” di 

Poltronova (1968); nel Collettivo “Global 

Tools”, una “non scuola”, fondata nel 1973 

nella redazione di “Casabella”, allora da lui 

diretta con Giovanni K. Koenig: quest’ul-

timo, brillante docente nella Facoltà di 

Architettura di Firenze, ebbe a definire 

Mendini “compagno di sventura”, quando 

furono allontanati entrambi dalla direzione 

di “Casabella” per far posto a Gregotti. Era 

ancora la stagione del “radical” che, proprio 

a Firenze ebbe le sue radici, come è stato 

anche recentemente documentato dalla 

mostra in Palazzo Strozzi. Mendini seppe 

interpretare quella innovativa dirompente 

stagione con un suo personale linguaggio 

ludico, ironico e con una poetica libera e 

sperimentale. L’oggetto come gioco era ciò 

che si percepiva della sua riflessione teo-

rica: un gioco divertito e intellettuale, che 

ebbe uno dei suoi primi collaudi nello Stu-

dio Alchimia (1977) nella serie “Bauhaus”. 

Mendini fu anche critico e pubblicista; 

diresse Domus, Casabella, Modo, riviste 

di Francesco Gurrieri

L’oggetto come gioco
Alessandro Mendini 

Alessandro Mendini alla Fondazione Celle (Foto di Aldo Frangioni) 

La poltrona Proust 
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fondamentali per la cultura architettonica 

e artistica più in generale. Come designer 

ha lavorato per Alessi, Venini, Cartier, 

Poltronova e altre griffe prestigiose. La sua 

notorietà, unanimemente riconosciuta, è le-

gata alla “Poltrona Proust”, il cui prototipo 

data al 1978. La “Proust” fu intesa come 

crinale kitsch e ultimo esito dell’esperienza 

radical, ma forse era già altra cosa: immagi-

ne e interprete dell’edonismo post-moder-

no, di un fenomeno che ormai connotava 

la contemporaneità. Così, nella stagione 

benjaminiana dell’Opera d’arte nell’epoca 

della sua riproducibilità tecnica, Mendini, 

romanticamente, si opponeva con l’unicum 

della sua poltrona. Quella poltrona che 

esordì nel 1978 a Ferrara, al Palazzo dei 

Diamanti, nella mostra “Incontri ravvicina-

ti di Architettura” curata da Andrea Bran-

zi ed Ettore Sottsass. Nel 1990 Mendini 

fu presente a Firenze nell’evento Existenz 

Maximum; ma soprattutto fu poi nel Parco 

di Celle, invitato dall’amico Giuliano Gori, 

per realizzare l’Albero Meccanico in accia-

io dipinto e inox, sul prato di Casa Peppe, 

nel 2012: qui volle mettere una didascalia 

particolare: “Scusami Giuliano se non sono 

nato nel ‘30” (alludendo all’anno di nascita 

di Giuliano e dei suoi maggiori amici). Ma 

in quell’occasione mise a punto due poltro-

ne Proust, una con l’effigie di Gori e l’altra 

di Mendini.

Oggetti

L’Albero Meccanico - Fondazione Celle 2012

Groninger Museum (1994) a Groningen
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E’ stata presentata la lista di Graziano Cio-

ni e Nicola Cariglia Punto a capo, anche 

se avrebbe avuto più coerenza chiamarla 

Fresche l’ova. Tanti i nomi noti della poli-

tica cittadina – lo stesso Cariglia, Stefania 

Collesei (ma solo a titolo personale), Tea 

Albini – mentre è pressoché sconosciuto il 

candidato sindaco Mustafa Watte, farma-

cista di origini siriane. Candidatura che 

ha suscitato la reazione di Fratelli d’Italia 

che dichiara che Watte aveva frequentato 

alcune riunioni del partito fiorentino e ave-

va mostrato interesse per una candidatura 

nella lista del partito di Giorgia Meloni. 

Naturalmente la cosa poteva creare 

qualche problema in una lista che seppur 

assommando storie e identità diverse si 

collocherebbe nello schieramento di centro 

sinistra e così Watte ha pensato bene di 

precisare la sua posizione con un post su 

facebook. Il farmacista non potendo negare 

la frequentazione con i post missini ha 

dichiarato di essersi avvicinato a Fratelli 

d’Italia: ”per il [di lui] interesse per i temi 

della sicurezza e della immigrazione, […],  

[che] non ha niente a vedere con la politica 

basata sull’intolleranza, il razzismo e le ra-

dici di un nuovo fascismo quali [ha] potuto 

constatare nella pur episodica frequenta-

zione”.

Insomma il candidato di punto e a capo 

non si era accorto che Fratelli d’Italia fosse 

il partito più a destra dell’arco parlamenta-

re, e che per capire le posizioni su immigra-

ti e sicurezza del partito di Giorgia Meloni 

(temi che FdI tratta quasi ossessivamente) 

ha avuto addirittura bisogno di frequentarli 

fino quasi a farsi candidare con quel parti-

to. Insomma magari convincerà qualcuno 

di non aver avuto simpatie di estrema de-

stra ma pochi lo riterranno il candidato più 

”vispo” che Punto e a capo potesse trovare. 

I Cugini
Engels

Il candido candidato 
di Punto e a capo 

Certo che da quando non c’è più Antonio 

Razzi, l’aula del Senato assomiglia sempre 

più a quella preconizzata da Mussolini, 

sorda e grigia. Quando c’era lui non solo 

c’era un’atmosfera da balera (tanto che 

ora gli tocca deviare su “Ballando fra le 

stelle”), ma manca finanche il più line-

are senso del realismo. Razzi le cose le 

diceva per quello che erano, o almeno per 

quelle che lui arrivava a comprendere che 

fossero. Ora, invece, tutto è ammantato da 

un velo di ipocrisia: tutto si dice in nome 

della rivoluzione “cambista”, ma poi 

quando si tratta di prendere delle deci-

sioni si impone il demone conservatore e 

reazionario. Così è stato per l’autorizza-

zione a procedere negata per il ministro 

Salvini. Ma il Razzi proprio non l’ha retta 

e la verità gli è scappata come voce dal sen 

fuggita: 

“La Diciotti? I M5S hanno pensato al 

loro posto di lavoro… Nel 2010 mi hanno 

accusato, ora loro hanno fatto la stessa 

cosa. Le poltrone piace a tutti. Non mi 

sarei mai aspettato questo cambio di 

rotta. Avevano regole che piacevano agli 

italiani, ora anche nel mio Abruzzo hanno 

perso il 50%. E’ difficile mantenere le 

promesse, gli italiani non si fanno fregare 

due volte. Promettono la luna, ma non ci 

puoi arrivare se non sei un Razzi…”

Ma Razzi è sempre stato bipartisan, o 

meglio un piede su due staffe, perché non 

si sa mai... una poltrona piace a tutti. E 

così l’ha detta anche su Renzi: “L’arresto 

dei genitori di Renzi? Il figlio non c’entra 

niente”. E così, pari e patta.

Le Sorelle
Marx L’immarcescibile Antonio

Riparte il Tenax Theatre come luogo multi-

disciplinare di sperimentazione dei linguag-

gi dell’arte e incubatore per giovani artisti. 

Il programma, che conferma le aperture del 

giovedì sera, prevede appuntamenti con pre-

senze importanti della scena nazionale in 

ambito teatrale, musicale e performativo.

La rassegna si inaugura giovedì 28 febbraio 

con il gruppo Fanny & Alexander febbraio 

alle 21:30, che presenta “I libri di Oz” di e 

con Chiara Lagani, per la regia Luigi De An-

gelis e disegni di Mara Cerri. Il recital riper-

corre i romanzi come un’unica grande storia. 

La libertà narrativa di Baum, la sua continua 

invenzione fantastica, gli esilaranti giochi lin-

guistici, l’ambivalenza emotiva, fra comicità, 

paura e malinconia, attivano da sempre una 

misteriosa complicità con i lettori di ogni età. 

Un progetto di Teatro Studio Krypton, ide-

ato da Giancarlo Cauteruccio e Massimo 

Bevilacqua.

Riparte il Tenax
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 “Il 14 febbraio 2010, dopo un lungo dibat-

tito, alle ore 6 e 30, presenti quasi tutte le 

autorità civili, i tecnici e i rappresentanti 

delle imprese, con un pubblico infreddoli-

to, ma molto curioso, nacque il nuovo tram 

di Firenze”.

A distanza di sei anni la Maschietto Edi-

tore pubblicava, a cura di Andrea Bacci, 

Aldo Frangioni e John Stammer, Il nuovo 

TRAM di Firenze. La linea 1, un volume 

articolato e complesso in cui, attraverso le 

parole dei protagonisti di quella stagione, 

iniziata negli anni Novanta dello scorso 

secolo (il sindaco di Firenze Giorgio Mo-

rales, gli assessori alla mobilità Eugenio 

Giani e Amos Cecchi, i soprintendenti 

Paola Grifoni e Alessandra Marino e molti 

altri), veniva ricostruito il percorso, lungo 

un quarto di secolo e spesso tortuoso, che 

avrebbe portato alla creazione della prima 

linea tramviaria fiorentina moderna: sette 

chilometri di strada ferrata tra la stazione 

di Santa Maria Novella e il Comune di 

Scandicci che, grazie a tale opera, da pe-

riferia si trasformava in “un quartiere inte-

grato al tessuto urbano di Firenze”. 

Come in un “diario di bordo”, attraverso le 

pagine del libro è possibile seguire passo 

dopo passo tutte le fasi realizzative del la-

voro: dai primi progetti degli anni Ottanta, 

quando con lungimiranza si iniziò a pro-

gettare una nuova mobilità per il capoluo-

go toscano sempre più soffocato dal traffi-

co e con un pericoloso scollamento tra il 

centro e la periferia, con attenzione rivolta 

alle numerose varianti rese obbligatorie 

dalla necessità di inserire strutture spesso 

invasive in un contesto storico-paesaggisti-

co delicato come quello fiorentino, tutto 

senza nascondere le aspre critiche che nel 

corso degli anni hanno accompagnato e 

infuocato il dibattito intorno all’iniziativa. 

Arricchiscono il volume le Riflessioni di 

alcuni protagonisti del mondo culturale e 

accademico fiorentino che si sono interro-

gati sull’impatto avuto dalla nuova tram-

via sulla città analizzando sia l’aspetto 

finanziario, con la conseguente ricaduta 

a cura di Roberto Viale

Una tramvia
chiamata desiderio

economica sul territorio, quello urbanisti-

co, soffermandosi sui profondi mutamenti 

apportati al tessuto cittadino attraverso la 

riqualificazione di contesti degradati, sia 

soprattutto l’impatto sociale, valutandone 

l’influenza che ha prodotto sulle relazioni 

e sulle abitudini dei cittadini.

Gli incoraggianti risultati registrati dalla 

linea Scandicci-Firenze sono stati l’im-

pulso per la prosecuzione e accelerazione 

dell’opera: nel 2018 la stessa Linea 1 viene 

completata con l’aggiunta di ulteriori cin-

que chilometri di percorso che dalla stazio-

ne di Santa Maria Novella portano fino a 

Careggi. 

La mattina dell’11 febbraio 2019, pochi 

giorni fa, alla presenza del Presidente del-

la Repubblica Sergio Mattarella, viene 

inaugurata la Linea 2 che da Piazza Unità 

arriva all’Aeroporto Amerigo Vespucci, un 

ulteriore tassello per raggiungere il com-

pletamento del sistema tramviario fiorenti-

no e disegnare un nuovo modello di mobi-

lità sostenibile per l’intera città.

L I B R I  D ’A R T E
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Non so se e quando finirà, come invocava 

nel secolo scorso Engenio Montale, l’”as-

surdo silenzio” calato sull’opera narrativa 

di Enrico Pea (Seravezza 1881 - Forte dei 

Marmi 1958). Non che i suoi libri siano del 

tutto introvabili. Qualche copia è a dispo-

sizione online e nel 2008, in occasione del 

cinquantenario della morte, è stato riedito il 

“Moscardino”, che viene considerato il suo 

capolavoro e che uscì in inglese nel 1955 con 

la traduzione di Ezra Pound, che aveva cono-

sciuto Pea nel 1941. 

Temo che ormai l’unica strada possibile per 

riportare un po’ di attenzione su questa fi-

gura, che non solo l’accademia ma anche la 

scuola trascura, sia quella di puntare in pri-

mo luogo sulla sua biografia. Che fu, come lo 

scrittore Fabio Genovesi ha ricordato parlan-

do con entusiasmo vero di Pea al Gabinetto 

Vieusseux di Firenze, “meravigliosa” nel 

senso proprio del termine, ossia stupefacen-

te, fuori dall’ordinario. Una vita spericolata, 

si potrebbe dire, che non sfigura al confronto 

di quelle molto celebrate di Mark Twain o di 

Herman Melville, e che è andata ben oltre i 

confini di quella Toscana di nord ovest, intri-

sa di durezza eccentrica e balzana fino alla 

follia, da cui prese le mosse.

Genovesi ne ha snocciolato davanti al pub-

blico della sala Ferri i passaggi e i “paesaggi” 

principali: Pea educato da un nonno ex in-

ternato a Maggiano (la follia, per l’appun-

to), prete mancato, anarchico, mandriano e 

rigattiere, mozzo e meccanico, falegname e 

mercante di marmi, operaio e commerciante 

ad Alessandria d’Egitto (dove conobbe Un-

garetti, altro lucchese...), ferroviere, letterato, 

anche se semianalfabeta, e impresario teatra-

le. Insomma un bel guazzabuglio, quasi una 

favola, come adesso non ci si immaginerebbe 

mai una vita. Se la normalità, come ha detto 

Genovesi, è una bugia Enrico Pea ha davvero 

dedicato la sua intera esistenza al culto della 

verità.

Fu nella mitica Baracca Rossa di Alessandria 

d’Egitto che Pea fece il suo apprendistato, 

imparando a leggere dalla Bibbia e insieme 

a compagni di strada eccentrici come lui, 

santoni, anarchici, idealisti, emarginati e 

giramondo che istituirono una sorta di uni-

versità popolare. Nacque qui la sua amicizia 

con Ungaretti, come lui di origine luccchesi, 

come lui figlio di un operaio morto sul lavoro, 

come lui innamorato della poesia. E piano 

piano si fece conoscere, entrò in contatto con 

i collaboratori della rivista La Voce, cominciò 

a pubblicare e non si fermò più.

Tornato in Italia nel 1914 si stabilì a Viareg-

gio e , nel secondo dopoguerra, a Forte dei 

Marmi, dove diventò gestore del «Quarto 

platano» del Caffè Roma. Era, quel plata-

no, il punto di incontro di una formidabile 

squadra di narratori, poeti, artisti: Ungaretti, 

Malaparte, Gadda, De Robertis, Montale, 

Papini, Moravia, Pratolini, Viani, Bontem-

pelli, Carrà, Soffici, Banti, Gatto. In mezzo 

a loro, alto, ieratico, con una gran barba, lo 

sguardo abbassato (aveva un occhio offeso), 

Enrico Pea spiccava come un profeta biblico, 

un vate. Quando lui entrava, ha detto Geno-

vesi, si fermava l’aria.

Affascinante la sua vita, avvincente la sua 

prosa, percorsa come da un senso di febbre, 

e in cui le storie sembrano schizzare da tut-

te le parti. La sua assoluta incapacità di fare 

romanzo così come lo insegnano oggi nelle 

scuole di scrittura costituisce, per Genove-

si, buona parte del fascino di questo scritto-

re che riesce a rapire il lettore in un mondo 

meraviglioso e terribile. E che riesce a farci 

capire che sono le storie a farci vivere bene, 

che la vita e le favole sono la stessa cosa. Che 

la vita è più “larga” della realtà.

di Susanna Cressati Vita spericolata 
di Enrico Pea
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disegno di Massimo Cavezzali

told Lutoslawki. Negli ultimi anni le musiche 

del celebre compositore (1913-1994) sono sta-

te rielaborate in chiave jazzistica anche

dalla Grażyna Auguścik Orchestar (Inspired 

by Lutosławski, For Tune, 2014) e dal trio del 

pianista Szymon Klima (Lutosławski Retuned, 

Hevhetia, 2016). 

Joachim Mencel collabora con artisti molto ete-

rogenei: tanto per fare qualche nome, il violini-

sta inglese Nigel Kennedy e Jorgos Skolias, un 

eccellente cantante nato in Polonia da genitori 

greci.

Il grande amore del pianista, comunque, rima-

ne il jazz. Lo riprova il suo ultimo lavoro, Arti-

sena (For Tune, 2018).

Accanto al leader, che suona anche la ghiron-

da, quattro validi musicisti fra i quali emerge il 

giovane chitarrista Szymon Mika. Il suo ultimo 

CD, Togetherness (Hevhetia, 2018), include 

Mencel fra gli ospiti. 

Artisena contiene otto composizioni ispirate a 

varie danze tradizionali. Predominano le cin-

que autoctone già utilizzate da Chopin: craco-

viana, cujaviana, mazurka, oberek e polacca. 

Accanto a queste, la kolomyika ucraina e la 

csarda ungherese, opportuno tributo alla va-

rietà culturale dell’area mitteleuropea.

Il riferimento a Chopin è soltanto formale, dato 

che il disco si muove in un terreno a metà fra 

jazz e musica tradizionale. L’omaggio al grande 

compositore viene ribadito dal titolo del primo 

e dell’ultimo pezzo, “Polonez a-moll” e “Polo-

nez d-dur”, comunque composti in tonalità non 

utilizzate da Chopin nelle sue celebri Polonai-

ses. 

Come il CD, merita molta attenzione l’etichet-

ta For Tune. Il marchio, fondato a Varsavia nel 

2013, si concentra sulla scena creativa polacca, 

dal jazz alla musica tradizionale di Maria Po-

mianowska (vedi n. 273). Il suo catalogo inclu-

de anche vari artisti stranieri, fra i quali inglesi 

(Trevor Watts, Veryan Weston), statunitensi 

(Anthony Braxton, Mary Halvorson, Matthew 

Shipp) e il chitarrista ucraino Igor Osypov.

La vitalità del jazz polacco è sempre più evi-

dente. Lo dimostrano etichette prestigiose 

come l’ACT, che pubblica i lavori del pianista 

Leszek Możdżer, e dell’ECM, che ha in cata-

logo il sassofonista Maciej Obara, il pianista 

Marcin Wasilewski ealtri. Senza dimenticare 

il grande Tomasz Stánko (1942-2018), che nel 

1976 pubblicò il primo lavoro con l’etichetta di 

Manfred Eicher (Balladyna).

Anche la critica musicale si occupa del feno-

meno: pensiamo al libro Polish Jazz Recordings 

& Beyond (Wydawnictwa Drugie, 2016), una 

monumentale guida curata da Maciej Lewen-

stein.

Naturalmente noi non possiamo competere 

con questa opera, ma ci limitiamo a continua-

re il nostro piccolo viaggio nei territori poco 

noti del jazz polacco contemporaneo. Dopo 

Zbigniew Seifert (n. 238) e Adam Baldych (n. 

241), ora è la volta del pianista Joachim Men-

cel. Il musicista, nato nel 1966, è fortemene 

radicato nella tradizione musicale polacca, 

come dimostrano i concerti dove ha riproposto 

in chiave jazzistica alcune composizioni di Wi-

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Le Polacche del ventunesimo secolo

Il senso  
della
vita



10
23 FEBBRAIO 2019

Molto meno conosciuto e visitato dei monu-

mentali Père-Lachaise e Montmatre, il piccolo 

cimitero Picpus, al numero 35 nella via con lo 

stesso nome, l’unico a Parigi a essere privato, 

ha una singolarità che lo rende eccezionale: è 

una testimonianza quasi intatta dei giorni più 

drammatici della Rivoluzione. La ghigliotti-

na da place de la Révolution (oggi place de la 

Concorde), per le lamentele dei residenti, in 

particolare quelli di rue Saint Honoré, che 

vedevano danneggiati i loro commerci dallo 

spettacolo indecoroso dei carri sanguinolenti 

carichi di cadaveri, era stata trasferita prima in 

place de la Bastille e poi, per lo stesso motivo, 

nel 1794 in place du Trone-Renversé (oggi 

place de l’Ile de la Réunion). Lì rimase poco 

più di un mese, dal 14 giugno al 27 luglio, ma 

quello fu il periodo nel quale le esecuzioni rag-

giunsero la media di 55 al giorno. I corpi dei 

giustiziati, condannati spesso per motivi futili 

o inesistenti, venivano ordinatamente allinea-

ti in diverse file per terra alla mercè di occhi 

curiosi. Il problema urgente era però dove 

seppellirli dato che il posto nei cimiteri era 

ormai esaurito. La scelta per ragioni pratiche 

cadde sul giardino racchiuso da alte mura di 

un convento nel vicino villaggio di Picpus edi-

ficato nel 1640 e confiscato nel 1792. Furono 

scavate due grandi fosse comuni e la cappella 

dell’ex convento venne utilizzata dai becchini 

per spogliare i cadaveri dai loro vestiti (i gioielli 

erano già stati tolti prima di andare al patibolo) 

per poi venderli. Lontano da sguardi indiscreti 

e dalle solite contestazioni sugli odori ammor-

banti, questo luogo di sepoltura fu mantenuto 

segreto e dopo la fine della Rivoluzione spro-

fondò nell’oblio. Molti membri delle famiglie 

delle vittime erano scappati dalla Francia e per 

anni nessuno si preoccupò della sorte di quei 

corpi. Nel 1800 la contessa di Montagu ritor-

nata in patria si mise alla ricerca del luogo dove 

erano state sepolte la nonna, la madre e la so-

rella ghigliottinate il 22 luglio 1794. Dopo due 

anni di inutili indagini incontrò una ragazza 

che quel giorno aveva assistito all’esecuzione 

di suo padre e di suo fratello e di nascosto ave-

va seguito il carro con i loro e altri corpi fino al 

cimitero improvvisato e aveva visto le due fos-

se ancora aperte (furono riempite di terra, una 

volta piene, un anno dopo). Nel 1802 la con-

tessa e sorella Adrienne de Noailles, moglie di 

La Fayette le cui ossa molto probabilmente si 

trovavano lì, riuscirono a comprare il giardino. 

In seguito fondarono un comitato composto 

dalle famiglie dei giustiziati in cerca dei resti 

dei loro cari e donarono il terreno all’ordine 

religioso delle suore della Congregazione dei 

Sacri Cuori di Gesù e Maria per erigere una 

cappella commemorativa e fondare un cimite-

ro, il piccolo Picpus. I nomi dei giustiziati sulla 

ghigliottina sono incisi in due grandi lastre di 

marmo. Sono 1306: 1109 uomini e 197 donne 

tra i 16 e gli 85 anni. Erano nobili, religiosi, cit-

tadini comuni.

Ancora oggi solo i discendenti delle persone 

che morirono sul patibolo in quei terribili gior-

ni, tra il giugno e il luglio del 1794, hanno di-

ritto a essere sepolti vicino ai loro avi in questo 

tranquillo cimitero nascosto da alte mura. 

di Simonetta Zanuccoli 

Picpus, il cimitero 
dei ghigliottinati
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L’ultima conversazione del ciclo “Le parole della 

convivenza”, organizzato da Per un nuovo mon-

do comune in collaborazione con l’associazione 

La Nottola di Minerva, ha abbandonato i territo-

ri della filosofia, della storia e della religione fre-

quentati in occasione degli incontri precedenti 

(Bontà, Misericordia, Solidarietà) per quello del-

la sociologia. Lo esigeva la parola-chiave scelta, 

“Legame sociale”, che a sua volta ha richiesto un 

passaggio di disambiguazione.

Questa espressione può avere infatti, come ha 

ricordato la protagonista della conferenza Fran-

ca Maria Alacevich, ordinaria di Sociologia dei 

processi economici e del lavoro all’Università 

di Firenze, significati diversi e del tutto opposti: 

questo “legame” può costituire una forza solidale 

che unisce individui liberi, un fattore di autore-

alizzazione di soggetti consapevoli delle poten-

zialità individuali e insieme della dipendenza 

reciproca, una spinta per le intelligenze e le 

energie capaci di concepire e praticare in modo 

cooperativo nuove strade di sviluppo. Insomma 

un collante positivo per l’intera società. Al con-

trario lo stesso “legame” può essere concepito e 

diventare oggettivamente una catena, una cappa 

opprimente e soffocante, uno stimolo al partico-

larismo, al conformismo di cui si possono osserva-

re gli effetti perversi di polarizzazione e conflitto 

nella violenza familiare, nelle relazioni autorita-

rie, nell’esercizio del potere in ambiti diversi, dal 

lavoro alle sètte.

Alacevich ha scelto la prima accezione, quella 

positiva. E a proposito di questa ha immediata-

mente rilanciato la riflessione ponendosi due do-

mande ricorrenti nel pensiero filosofico, politico, 

sociale ed economico moderno e contemporaneo 

dell’Occidente: 1) E’ possibile, e a quali condizio-

ni, una società di individui liberi coesa e solidale? 

2) Fino a che punto le trasformazioni economi-

che, tecnologiche, politiche e perfino ambientali 

stanno lacerando il “tessuto” sociale?

Per quanto riguarda la prima domanda, che 

mette al centro la continua tensione tra legame 

sociale e libertà, tra le “passioni acquisitive” e le 

“passioni relazionali”  (Elena Pulcini), le inda-

gini e le risposte classiche sono state numerose 

e diverse soprattutto in seguito alla cosiddetta 

“rivoluzione industriale”, che mise in luce i rischi 

e le conseguenze delle forti lacerazioni sociali 

causate dai nuovi processi produttivi. Fu Karl 

Marx (1818 – 1883) a indicarne la potenza con 

i concetti di alienazione, di conflitto tra le classi e 

di antagonismo nelle classi, arrivando a ritenere 

necessario un intervento esterno per la creazione 

di una “coscienza di classe”.  Al contrario Émile 

Durkheim (1858 – 1917) individuò nel sistema 

capitalistico e nella sua divisione del lavoro (ma 

con non poche condizioni) la possibilità di una 

nuova “solidarietà organica” in una società evo-

luta e demograficamente densa. Infine un altro 

filosofo e sociologo della stessa epoca, Georg 

Simmel (1858 – 1918) intravide la possibilità, in 

epoca moderna, di un allargamento delle cerchie 

sociali, della costruzione di una società che offra 

agli individui un ventaglio più ampio di possibi-

lità. Una società i cui legami sono più deboli e a 

“geometria variabile”, fragili, imperfetti, sottopo-

sti a una continua, irrisolta tensione tre armonia 

e conflitto, attrazione e repulsione, amore e odio, 

ma che comunque funzionano come elemento di 

coesione. Anche per Simmel però le condizioni 

perchè ciò avvenga sono tante e di difficile rea-

lizzazione: l’uguaglianza delle opportunità, il ri-

conoscimento del merito, in ultima istanza la giu-

stizia.Nella carrellata dei pensatori che si sono 

misurati con la difficoltà del rapporto tra indivi-

duo e società, tra la sfera privata e quella pubbli-

ca Alacevich non ha trascurato accenni sintetici 

ai più vicini a noi. Il sociologo polacco Zygmunt 

Bauman (1925-2017) ha elaborato con efficacia 

il suo pensiero sulla società liquida,  l’individua-

lismo imperante, i rischi di esclusione, la solitudi-

ne del cittadino globale alle prese con l’estrema 

incertezza di dare una direzione alla propria vita. 

In questo scenario l’americano Richard Sennett 

(1943) sostiene la necessità e la possibilità di una 

collaborazione di tipo “impegnativo”, qualcosa 

di ancor più complesso della tradizionale solida-

rietà, mentre l’austriaco Karl Paul Polanyi (1886 

– 1964) aveva in precedenza puntato il dito con-

tro la presunta naturalità della società di mercato, 

introducendo il concetto storicamente motivato 

di reciprocità come azione non riconducibile al 

calcolo economico o a motivazioni utilitaristiche 

ma alla logica del dono.

E’ indubbio, tuttavia, che le fonti tradiziona-

li di legame sociale quali noi stessi le abbiamo 

sperimentate fino agli anni ‘60 sono cambiate e 

sempre più si stanno modificando. Alacevich le 

ha elencate. Il lavoro prima di tutto, che da du-

revole e stabile fonte di identità sociale, di con-

sapevolezza del proprio ruolo, si potrebbe dire 

di “orgogliosa sicurezza” e di partecipazione alle 

reti di rappresentanza collettiva sta diventando 

sempre più precario e lacerante. Che legame 

sociale può costituire o costruire, soprattutto per 

i giovani, un lavoro che non riesce nemmeno ad 

affrancarli dalla povertà? La famiglia, la rete pa-

rentale e di vicinato stanno affievolendo il loro 

ruolo e non cessano di emergere, nella forma 

tradizionale, le patologie della violenza e dell’ab-

bandono. Nascono, per fortuna, nuove forme di 

questo legame. I tempi delle frequentazioni e 

della convivialità si riducono progressivamente; 

le reti della religione e della Chiesa si allentano, 

l’erosione delle ideologie svuota di forza la poli-

tica e i partiti tradizionali, anche se nuovi movi-

menti si affacciano. Insomma, il nostro tessuto 

sociale si logora e nei punti più deboli si strappa. 

Ogni strappo è doloroso.Tuttavia Alacevich ha 

concluso la conversazione con un tono inaspetta-

tamente positivo, riportando alcuni studi recenti 

a livello europeo e nazionale.  “Dobbiamo avere 

– ha invitato – uno sguardo più ampio e attento 

ai processi sociali in atto, ai movimenti, alle reti 

reali e virtuali, alle nuove aggregazioni che si af-

fiancano alle forme e ai luoghi tradizionali e sono 

già fonti attive o potenziali di legami sociali”. Il 

radar di Eurobarometro rintraccia nelle sue in-

dagini 2018 alcuni segnali positivi: la crescente 

disponibilità dei cittadini alla cooperazione allo 

sviluppo, l’incremento dell’associazionismo spor-

tivo, una forte sensibilità ai temi ambientali e del 

cambiamento climatico, la presa di coscienza 

della necessità di un ruolo attivo dei cittadini sul 

terreno delle battaglie per i beni comuni. Anche 

il rapporto 2018 ISTAT BES (Benessere Equo e 

Solidale) non chiude la porta alla speranza. I suoi 

indicatori tematici (Salute; Istruzione e forma-

zione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; 

Benessere economico; Relazioni sociali; Politica 

e istituzioni; Sicurezza; Benessere soggettivo; Pa-

esaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Inno-

vazione, ricerca e creatività; Qualità dei servizi) 

hanno registrato dall’inizio della crisi un costante 

peggioramento. Ma oggi Alacevich ritraccia nei 

dati più recenti segnali di inversione, soprattutto 

per quanto riguarda il mondo dell’associazioni-

smo, del volontariato no profit, della fiducia ripo-

sta nelle relazioni familiari, parentali e amicali, 

nella partecipazione via web. Le forme tradizio-

nali di coesione sono erose ma non esaurite e c’è 

un nuovo che avanza, i cui effetti, ovviamente, 

sono tutti da valutare.

Come sempre le condizioni per un cambiamento 

positivo durevole sono molte e di difficile attua-

zione: la riduzione delle disuguaglianze, non solo 

nelle nostre società ma, stante la globalizzazione, 

anche tra paesi e continenti diversi; l’abbandono 

di politiche basate sullo sfruttamento delle risor-

se altrui e sugli aiuti umanitari; la redistribuzio-

ne delle funzioni basata su merito, competenze, 

disponibilità; lo sviluppo di politiche dedicate ai 

tempi e agli pazi della vita sociale; un maggiore 

contrasto ai legami sociali “malati” come la vio-

lenza familiare. Ma le politiche non bastano: “Poi 

ci siamo noi come individui – ha concluso Ala-

cevich – con i nostri doveri di persone attente e 

aperte al dialogo”.

di Susanna Cressati Nuovi legami sociali avanzano
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In un’epoca in cui, naturalmente a sperabil-

mente, non c’è universalità di giudizio sull’ar-

te e sugli artisti (con buona pace del tentativo, 

apparentemente coronato da pieno successo, 

di appiattimento dovuto ai mezzi di comu-

nicazione di massa) sono preziosi i libri che 

rimarcano le differenze.

1 – Angela Rosi presenta un’opera antologica 

che aiuta a costruire una mappa almeno loca-

le. Ne è passata di acqua sotto i ponti dell’Ar-

te da quando, nel 1746, vide la luce il primo 

“catalogo” coi nomi degli artisti del Salon, a 

Parigi. Questo genere letterario si è rivelato 

fondamentale per i movimenti artistici e per 

il collezionismo. Oggi la giovane curatrice ha 

riunito 73 suoi interventi, nel lungo periodo 

di sette anni: dal primo al Palazzo Comuna-

le di Fiesole (2010) alle recentissime perfor-

mance dell’amico Luca de Silva, prematura-

mente scomparso. Lettura opportuna.

2 – Heinz Berggruen ci lascia una sorta di 

spiritosa autobiografia aneddotica della sua 

attività.

Egli, ebreo in fuga dal nazismo, cominciò 

come critico d’arte per il San Francisco Chro-

nicle, ma ben presto rientrò in Europa e aprì 

una galleria di stampe a Parigi. In men che 

non si dica divenne mercante di personaggi 

come Picasso, Giacometti, Klee, Matisse e 

Braque. Nelle sue memorie troviamo spiri-

tosi e divertenti bozzetti dove emerge sempre 

l’entusiasmo del collezionista per l’opera ma 

anche la gongolante soddisfazione per il buon 

affare concluso. Scrittura appassionata.

3 – Giandomenico Semeraro, professore 

all’Accademia di Belle Arti (Firenze) ha un 

occhio attento al mondo che lo circonda, 

vale a dire non considera il fare arte avulso 

dal contesto umano e sociale. Il suo libro è 

storicamente aggiornato e partecipato e, ag-

giungerei, anche eticamente molto impegna-

to. Si tratta di una ampia raccolta di stralci 

da articoli, saggi, interviste che allargano il 

Con l’affermarsi delle Archistar, ci siamo 

abituati ad apprezzare gli interventi di ar-

chitettura per l’impronta dell’autore più 

che per le qualità specifiche del progetto.

Il Solomon R. Guggenheim di New York, è 

forse tra i primi edifici a mio avviso concepi-

to dall’architetto e voluto dal committente 

come opera d’arte esso stesso e seconda-

riamente come contenitore con la funzio-

ne del museo. L’interno è costituito da un 

grande e ampio vano che assomiglia più a 

un luogo d’incontro che a uno spazio espo-

sitivo. Un concetto questo caro ai commit-

tenti e ripresentato sempre a mio avviso nel 

Museo Guggenheim di Bilbao. Ho visitato 

il museo Guggenheim a New York in occa-

sione della mostra Hilma af Klint: Paintings 

for the Future. Per lo scarso interesse della 

mostra e la debolezza delle opere, non ulti-

mo la mia naturale curiosità, ero costante-

mente attratto dall’edificio, il mio sguardo 

era totalmente trattenuto dalla “scala”. La 

galleria attrae e tiene in ostaggio il pubblico 

come una grande giostra coccola e diverte 

il visitatore adulto lasciandolo scivolare vi-

sivamente sulle opere esposte. Un grande 

passeggio coperto che suggerisce “lo stri-

scio”. La grande spirale che ci porta al verti-

ce dell’edificio perde il suo valore intrinseco 

e diventa una piacevole occasione di svago 

al pari del corso cittadino, dove le vetrine 

fanno da sfondo ad appuntamenti mondani 

(in questo caso le vetrine sono sostituite da 

opere d’arte). Considerata la preminenza 

dell’architettura sulla collezione, le persone 

e il loro movimento acquistano un interesse 

notevolmente superiore alle opere esposte. 

Il visitatore guarda continuamente dalla 

terrazza verso l’interno, catturato dal movi-

mento ascendente dell’architettura e delle 

persone insieme. Maggiore è l’affluenza dei 

visitatori, maggiore è il piacere di esserci. 

La balconata assoluta protagonista, si rivela 

però molto pericolosa (misura poco più di 

ottanta cm di altezza). 

di Aroldo Marinai 

di Valentino Moradei Gabbrielli

Tre d’arte

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

concetto di Arte alla moda, design, fotografia, 

giardinaggio, danza, profumo, fumetti, teatro, 

eccetera. Solleva serie questioni cui le pagi-

ne antologiche cercano di dare una risposta. 

Preziosa la ricchissima bibliografia. Lettura 

proficua.

Angela Rosi – Oltre il colore – Porto Seguro 

Editore; Heinz Berggruen – Ricordi di un 

mercante d’arte – Skira; Giandomenico Se-

meraro – Stato di grazia – Smith Editore.
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Arezzo, Piazza Grande . 
Come sovente accade nelle piazze di città collinari medievali, l’impiantito in 

cotto di Piazza Grande si adegua alla irregolarità del terreno facendo risalta-

re le architetture che la circondano. 

Nel disegno di invenzione sono riproposti alcuni elementi della vista origi-

nale: una casa-torre diventa un volume verticale con un’ampia superfice ve-

trata; l’abside della chiesa si trasforma in un edificio scandito da fitte bande 

verticali; la scalinata verso il Palazzo del Tribunale è ridisegnata come una 

lunga rampa di accesso ad un fabbricato pubblico con torretta panoramica. 

Visioni  
di città analoghe

di Andrea Ponsi
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Donald (Don) McCullin nasce nel 1935 in 

un quartiere popolari di Londra, nel 1953 si 

arruola nella RAF e nel 1956 viene inviato a 

Suez come assistente fotografo. Nel 1959 pub-

blica il suo primo servizio fotografico sulla gang 

londinese dei “Governors”, ed inizia a lavorare 

come fotografo free-lance. Nel 1961 documen-

ta la costruzione del muro di Berlino, nel 1964 

la guerra civile a Cipro e le rivolte separatiste 

in Congo, e nel 1966 diventa corrispondente 

del Sunday Times, dove rimane fino al 1984, 

quando, disgustato da quanto ha visto e foto-

grafato, decide di averne abbastanza e si ritira 

a vita privata. 

Abituato fino da giovanissimo a contare solo 

sulle proprie forze ed a convivere con la violen-

za diffusa della periferia londinese, ma anche 

con la solidarietà fra le persone, Don McCullin 

matura uno stile fotografico personale, che lo 

porta sempre in prima linea, sempre di fronte 

e vicino ai suoi personaggi, come un osservato-

re allo stesso tempo partecipe delle emozioni 

umane, ma altrettanto distaccato ed imparziale. 

Da buon fotogiornalista, si limita ad osservare 

le cose, senza schierarsi, senza interferire, senza 

prendere posizione. Qualsiasi sia la guerra che 

racconta, da qualsiasi lato del fronte si trovi, 

non riesce a considerare nessuno un suo nemi-

co, in ogni soldato o civile morto o ferito vede 

solo una vittima, sopraffatta da una violenza as-

surda, ingiustificata ed ingiustificabile. Le sue 

immagini sono dirette, essenziali e scarne nella 

forma, trasudano violenza, sofferenza e dolore, 

ma anche comprensione e pietà. Di fronte ad 

ognuno degli eventi di cui è testimone riesce a 

cogliere l’essenza, l’aspetto più coinvolgente e 

drammatico, ma anche il lato umano, la trage-

dia e la miseria dell’esistenza. In Vietnam nel 

1968 viene colpito da una pallottola che urta 

la sua Nikon F lasciandolo miracolosamente 

illeso, nel 1967 fotografa in India la carestia 

del Bihar, nel 1969 la guerra e la carestia in 

Biafra, nel 1970 viene ferito in Cambogia e 

fotografa gli scontri di Londonderry, nel 1971 

l’epidemia di colera in Bangladesh, nel 1972 

in Uganda viene arrestato dai soldati di Idi 

Amin, nel 1973 fotografa la guerra del Kippur, 

nel 1979 la guerra civile libanese a Beirut, nel 

1982 viene nuovamente ferito in El Salvador. 

Da ognuno di questi luoghi riporta immagini 

dense di pathos e di violenza, autentici sim-

boli di una umanità ferita e lacerata da guerre 

inutili ed insensate, oltre che provata da eventi 

catastrofici, immagini che rimangono scolpite 

nella memoria collettiva. L’impatto delle sue 

immagini è tale da creare attorno alla sua figura 

una specie di leggenda. Si dice che vedendolo 

di Danilo Cecchi Don McCullin alla Tate Britain
a sentire ciò che stai guardando, non farai mai 

sentire agli altri qualcosa quando guardano le 

tue foto.” Le esperienze maturate nel corso del-

la vita lo segnano in maniera indelebile: “Sono 

cresciuto nella totale ignoranza, povertà e fana-

tismo, e questo è stato un peso per me per tutta 

la vita. C’è ancora del veleno che non andrà via, 

per quanto io cerchi di cacciarlo.” “Sono stato 

manipolato ed ho a mia volta manipolato gli 

altri, registrando la loro risposta alla sofferenza 

ed alla miseria, quindi c’è una colpa in ogni di-

rezione”. “Adesso sono stanco di sensi di colpa, 

stanco di dire a me stesso: “Non ho ucciso io 

quell’uomo su quella fotografia, non ho fatto 

morire io di fame quel bambino.” Ecco perché 

voglio fotografare paesaggi e fiori, mi sto con-

dannando alla pace.”

arrivare su di un teatro di guerra, i colleghi com-

mentassero: “Se sei arrivato tu, significa che le 

cose si stanno mettendo davvero male”. Pur 

essendo diventato famoso come fotografo di 

guerra, forse il più grande della sua epoca, Don 

McCullin ha realizzato numerosi importanti 

servizi anche al di fuori dei lunghi o brevi, ma 

non meno cruenti conflitti che hanno insangui-

nato il mondo negli anni Sessanta e Settanta. 

Dopo il suo ritiro dalla scena pubblica continua 

a fotografare, dedicandosi prevalentemente al 

paesaggio, senza rinunciare alla fotografia do-

cumentaria. Torna periodicamente in India ed 

in Africa, e recentemente in Siria, nel sito ar-

cheologico di Palmira devastato dagli jihadisti. 

Di sé stesso e del suo lavoro dice: “La fotografia 

per me non è guardare, è sentire. Se non riesci 
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solato di=onorio augusto e / del ii di 

costanzo [cioè il 417 d.C.]. Il mese è in-

dicato secondo il calendario macedone che 

poi passerà in uso alla Siria (cfr. il toponi-

mo siriaco nikeraton) e conferma che il 

riferimento all’età è comune a quasi tutte 

le epigrafi cimiteriali che, appunto, segna-

lano gli anni (vixit annos oppure annis) e 

spesso i mesi e i giorni. Nelle iscrizioni in 

lingua greca, come questa, oltre a indicare 

giorno e mese, lo “scriptor” indica la cop-

pia consolare di quell’anno. L’uso del mar-

mo e la discreta cura del lapicida ci 

dicono che la bambina era di fami-

glia abbiente. La specificazione che 

morì “fedele” allude al battesimo. 

Nel sito cristiano di S.Felicita a 

questa altezza cronologica il rito si 

celebra quasi sicuramente secondo 

il Rito Romano Antico, con una 

liturgia che appartiene all’epoca 

della liberalizzazione (Costantino) 

e del trionfo del Cristianesimo (Te-

odosio), e a quando viene dichiara-

ta, prima dall’uno e poi dall’altro 

imperatore, la Domenica come 

giorno festivo. Il sito di S.Felicita è 

da datarsi dopo la pace religiosa sta-

bilita dall’Editto di Galerio (311) e 

l’Editto di Costantino (313). Fu 

quest’ultimo ad autorizzare la dif-

fusione del Cristianesimo. In que-

sto periodo si estesero i centri del 

dominio episcopale e si moltiplica-

rono piccole Domus e grandi Basili-

che cimiteriali attraverso le quali si 

era sviluppata un’evangelizzazione 

itinerante. L’epigrafe fu rinvenuta 

tra maggio e giugno 1736. Di que-

sta defunta sappiamo che morì nel 

417, che era una bimba di 3 anni, 

3 mesi e 10 giorni, e che proveniva 

dalla Siria. Vi è una lacuna nel suo 

nome per cui la piccola potrebbe 

essersi chiamata: maria / maca-

ria / martina o altro. La lapide è 

testimone della mortalità infantile 

nonché dell’uso - dal IV sec. - di 

battezzare fin da bambini i futuri 

cristiani. L’“animula” candida di 

questa bimba, accolga Don Mino 

addormentatosi nel Bacio di Dio.

Per la Curia: Canonico del Capitolo del-

la Metropolitana Fiorentina Mons. Don 

Mino Tagliaferri. Per tutti noi di S.Felici-

ta: ‘Dommino’. L’ho conosciuto 46 anni fa 

e gli ho vissuto accanto, negli appartamen-

ti della Canonica, per 44 anni. Sacerdote 

vero. Ordinato nel dopoguerra, fece parte 

della cosiddetta “generazione dei preti 

d’oro”. Strinsi con lui un rapporto perso-

nale e di stretta collaborazione, vissuto 

nei chiaroscuri delle nostre due personali-

tà diverse, ma con un legame nello spiri-

to, tanto più forte quanto - dopo 

avere discusso - ci accettavamo, 

ci ritrovavamo, ci riconoscevamo 

inseparabili. Don Mino ha visto 

la sera dei suoi giorni di Domeni-

ca: il giorno del Signore. Dedico 

a Don Mino questa pagina, parte 

di un mio libro (non ancora pub-

blicato) sulla Basilica Cimiteriale 

di S.Felicita. Il volume è il risul-

tato di una collazione da me con-

dotta sui testi di eruditi i quali, 

nel corso di quattro secoli, hanno 

studiato, trascritto e interpretato 

le epigrafi paleocristiane del sito 

di S.Felicita. La lapide più antica 

pervenutaci è del 417, seconda 

soltanto ad un’epigrafe del 405 

oggi dispersa. Murata nel “Lapi-

darium” della Chiesa posto nel 

vestibolo esterno di essa, guarda 

a sud; vi è stata affissa nel 1739, 

anno in cui terminarono i lavo-

ri d’ingrandimento dell’edificio 

sacro. Poiché vi si cita l’anno XI 

del Consolato di Onorio Augusto 

(Imperatore d’Occidente), essa 

rappresenta un esempio tipico di 

citazione della carica di Console 

che talvolta - a partire dal III se-

colo - poteva essere attribuita allo 

stesso Imperatore. È così segnata 

nel CIL: XI 1689. Per la trascri-

zione autoptica (vedi Fig.1). Ec-

cone la traduzione: “qui giace 

ma....=a figlia di giovanni / 

di nikeraton e visse=tre anni 

tre mesi e / dieci giorni - fede-

le - morta=nel decimo giorno 

di aprile=l’anno dell’xi con-

di M.Cristina François Una lapide 
per Don Mino

 

L’epigrafe del sito di Santa Felicita, datata 417 d.C.  

                    CIL XI 1689 - (trascrizione di G. Cecconi) 

ἔνθα κῖτε Μα[καρί]= 
α θυγάτηρ Ἰοάννου 

κώ(μης) Νικεράτων ἔζησ= 
εν αἴτη τρία μῆ(νας) τρῖς 
ἡμ(έρας) ις´ πιστή ἐτελε= 

ύτησεν μη(νὶ) Ξαν= 
δικοῦ δκ´ ὑπατί= 

α Ονορίου Αὐγ(ούστου) τὸ 
αι´ καὶ Κοσταντί= 

ου τὸ β´ 
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“The More Loving One” by W.H. Auden
How should we like it were stars to burn

With a passion for us we could not return?
If equal affection cannot be,

Let the more loving one be me.

Ogni capitolo de “La Capitale”, romanzo di 

Robert Menasse su Bruxelles e sugli intrecci 

tra le vicende di funzionari della Commis-

sione europea e le storie di personaggi che 

popolano una città appesantita dalle dina-

miche del potere, ma al tempo stesso bilin-

gue e multietnica, si apre con un suo proprio 

esergo. 

In alcuni casi, la lingua della frase o cita-

zione che anticipa i singoli capitoli non è 

nemmeno tradotta, per una deliberata scel-

ta dall’autore austriaco, di origini ebraiche, 

germanista che per scrivere il libro si è intro-

dotto nei palazzi della Commissione come 

osservatore con l’intento di dipanarne i fili e 

tesserne le trame. Cosa che ha fatto brillan-

temente aggiudicandosi, con questo roman-

zo, il Deutscher Buchpreis 2017.

Troverete nel libro frasi come “Gdy wszy-

stko bylo na pròzno, nawet najpiekniejs-

ze wspomnienie nas nie pocieszy. I jak tu 

szukac usprawiedliwienia?” o “Slagerij Van 

Kampen Fijnste vlees, beste worst! Voor be-

stellingen: Let op! Nieuw telefoonnumer!…” 

di cui non capirete nulla, perché questo era 

l’intento: far capire che non sempre si può 

capire. Quando in ballo c’è uno spazio co-

mune, sia esso fisico, culturale, geografico, 

politico, giuridico ci sono, per forza di cose, 

molti elementi che mantengono la propria 

autonomia o la propria intrinseca peculiari-

tà. Uno di questi è la lingua, appunto. Anzi, 

le lingue. 

Almeno tre quelle parlate fluentemente 

dalla maggioranza degli eurocrati e spesso il 

doppio quelle che mediamente occupano le 

cabine degli interpreti dentro le sale di una 

qualsiasi riunione istituzionale tra “persone 

importanti”. Di queste persone, semplice-

mente importanti, o molto importanti, o che 

si sentono particolarmente importanti, Me-

nasse ci racconta una storia. Una storia fatta 

di molte storie, in un romanzo corale che dà 

spazio a diversi protagonisti ed è anche satira 

sociale, il cui ingegno narrativo è stato loda-

to dalla critica tedesca che lo ha paragonato, 

per alcuni aspetti, a “L’Uomo senza qualità” 

di Robert Musil.

Si tratta, però, anche della storia di una cit-

tà, la Capitale europea, che non riesce più a 

di Mariachiara Esposito 

togliersi di dosso l’etichetta di un luogo che 

si esaurisce intorno all’apparato dell’UE e 

in cui l’aria che respiri sembra spesso avere, 

più che un odore, un colore: il grigio. Ma nel 

libro appare, per fortuna, anche l’altra Bru-

xelles, fatta non solo di burocrati, ma anche 

di storie complesse e di eroi tragici.

Sta infatti ai personaggi decidere cosa fare di 

quell’irrimediabile senso di indeterminatez-

za, inconsistenza, incomprensione, d’inca-

pacità a decidere o a mettersi d’accordo per 

avanzare davvero, insieme, tra chi governa 

o opera in quei palazzi. Fermarsi alla paura 

del rischio o fondersi nella ricchezza reci-

proca? Trincerarsi nella propria autonomia 

o allargare la curiosità ad altri modi di vivere 

e di organizzare il proprio destino? Condivi-

dere esperienze e divergenze o far crescere 

l’individualismo di matrice nazionalista-i-

dentitaria pronto a esplodere dietro la ricer-

ca di quell’unica cosa che sembra interessare 

gli inconsistenti protagonisti della “bubble”, 

vale a dire il potere!? 

Il romanzo dell’Europa
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Sullo sfondo di una vicenda improbabile ini-

ziata con l’apparizione di un maiale in Place 

Sainte-Catherine, che continua a correre 

all’impazzata per la città, fino a occupare le 

pagine dei giornali e a diventare oggetto di 

una campagna stampa per dargli un nome 

(che batterà in ritirata dopo che il maggior 

numero di preferenze sarà andato al nome 

Mohamed!), per arrivare alla diatriba sull’e-

sportazione delle carni alla Cina interessata 

all’acquisto delle orecchie di maiale - uno 

scarto in Europa - mentre avanza la protesta 

a Bruxelles degli allevatori di maiali richia-

mati dall’Europa a ridurre il numero di be-

stie all’ingrasso. 

Per non parlare della strumentale preoccu-

pazione per la sensibilità dei musulmani (ar-

gomento quantomeno esilarante in un’Eu-

ropa che ha sempre rivendicato le sue radici 

giudaico-cristiane e che fa dell’integrazione 

delle minoranze una sotto-politica accesso-

ria a quella dell’inclusione), la Capitale sem-

bra restare piuttosto immobile e impotente 

di fronte agli scenari più pressanti delle sfide 

globali.

Incapace, inoltre, di decidere per quale delle 

sue anime propendere davvero, la Commis-

sione europea, cuore pulsante delle proposte 

dell’UE, ma sempre più in affanno di fronte 

a una platea di cittadini disillusi e scoraggia-

ti, in attesa di risposte precise a domande 

sempre meno chiare, viene a trovarsi nell’im-

passe: come rilanciare il grande progetto eu-

ropeo? I protagonisti del romanzo che cer-

cano di dare risposta a questo interrogativo, 

nel loro ruolo di funzionari della Direzione 

Cultura che si sforzano di tirar fuori dal cap-

pello un’idea originale da proporre alle più 

alte gerarchie del gabinetto del presidente 

della Commissione, provano a giocarsi “la 

carta” della memoria. E immaginano di or-

ganizzare un grande Giubileo incentrato 

su Auschwitz, coinvolgendo sopravvissuti 

e testimoni della Shoah e di quei i princìpi 

comuni alla base della costruzione europea, 

nata sulle ceneri del nazismo, intorno al 

tema “mai più Auschwitz”, per celebrare i 

cinquant’anni dalla fondazione della Com-

missione europea.

E’ qui che si inserisce il caso di Xeno (Fenia 

Xenopoulos), funzionario brillante della Di-

rezione Cultura che tenta, però, di dirimere 

il proprio conflitto interiore tra le legittime 

aspirazioni a una più rapida crescita profes-

sionale e il sacrificio personale che questo 

può comportare. Lei, greca-cipriota, com-

battuta tra il desiderio di passare da una DG 

che conta poco - quella della Cultura appun-

to - ad una con più poteri, e il rischio di per-

dere la sua identità se l’unica via fosse quella 

di cambiare il passaporto per salire di grado. 

Resta il fatto che la visione grigia della Ca-

pitale d’Europa, che si è fatta strada nell’im-

maginario collettivo, in modo più o meno 

giustificato a seconda dell’esperienze dirette, 

del mestiere che si svolge e del proprio vis-

suto personale, può essere contrastata solo 

dal valore che si attribuisce a ciò che la tiene 

insieme, rispetto a ciò che la disgrega. 

Tornando agli idiomi - che possono rappre-

sentare tanto un elemento unificante, se 

interpretato come “le lingue coesistono e 

ognuno può parlare la sua”, quanto un fat-

tore divisivo “è una babele e non ci capiremo 

mai fino in fondo gli uni con gli altri” - signi-

ficativa è la scena in cui tre dei personaggi 

del libro, il fiammingo David De Vriend (tra 

i protagonisti principali del romanzo, uno 

degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz an-

cora in vita), il vallone Monsieur Boulanger 

e il professor Rensenbrink (che purtroppo 

non parla una parola di francese), siedono a 

cena allo stesso tavolo nel ristorante per gli 

ospiti della vicina casa di riposo in cui De 

Vriend risiede, e comunicano bizzarramente 

con dialoghi esilaranti, intendendosi al mas-

simo sui piatti del tragico menù alla belga, 

dal waterzooi al coq au vin!

Ma forse questo libro suscita anche una ri-

flessione più ampia. Con il poema inglese 

in cima all’articolo, forse un pò anche per 

solidarietà con l’autore e le sue frasi poli-

glotte di introduzione ai diversi capitoli, ho 

cercato di trovare un orizzonte più ampio cui 

far affacciare la Capitale. Un orizzonte che, 

almeno per chi come me nella Capitale vive 

da molti anni, cambiando lavori e alternando 

ritmi più o meno intensi di trasferte a Nord 

o a Sud d’Europa, ti riporta alla sensazione 

che hai di ritrovare qualcosa di Bruxelles 

dovunque vai, che ti insegue come un auto-

matismo del pensiero: sai sempre che la tua 

base ‘produttiva’ resta nel raggio di qualche 

kilometro di distanza dalle sedi che contano, 

tra un rond point Schuman, una rue de la loi, 

una place Luxembourg e Bruxelles Ville.

Quest’orizzonte, con le sue più ampie rifles-

sioni, richiama forse anche i pensieri che oc-

cupano la mente di Xeno. Lei che, nello spa-

zio-tempo di questo romanzo, non esce da 

un dilemma simile a quello dell’innamorato 

non corrisposto: vorrebbe stare dalla parte 

di chi agisce più per passione e convinzione 

che non per calcolo, ma fa fatica ad assecon-

darne l’istinto. Come chi, in una relazione, è 

più vero e più felice perché riesce ad amare 

di più e ad accettare i limiti di quel legame 

pur di salvaguardarne l’esistenza, convinto 

che il suo impegno basterà a rendere miglio-

re ciò che lo circonda, migliorando l’intero 

sistema. 

O come coloro che, cercando di riportare 

alla memoria le battaglie e le passioni che 

hanno animato gli sforzi passati possono an-

cora sperare di cambiare le cose. Insomma, 

una storia d’amore: è questo il rapporto che 

unisce quelli che credono ancora in un’Eu-

ropa fatta di passione, di memoria viva, di 

legami forti, con la Capitale. Bruxelles, in 

cui tutto succede, spesso con più fatica e 

lentezza di quanto non si pensi, ma a volte 

ancora succede…che un maiale vaghi per la 

città. E vorrei sapere che cosa succederebbe 

in futuro a Xeno se cambiasse il suo passa-

porto. Così come vorrei vedere che cosa 

sarà di quest’Europa tra cinquant’anni, se 

in Commissione saranno chiamati a inven-

tarsi un ‘Jubilee project’ come nel romanzo 

di Menasse, quando Auschwitz sarà (speria-

mo!) troppo lontana nel tempo per essere al 

centro del progetto.
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“Raramente il riadattamento cinematogra-

fico di un fumetto mi ha così entusiasmato. 

E’ il caso di “Alita” di Robert Rodriguez, su-

pervisionato dal Deux Ex Machina James 

Cameron e tratto dal capolavoro dell’opera 

di Yukito Kishiro. Non era semplice tentare 

un’opera di sintesi di una saga di dieci volu-

mi oggetto delle mitizzazioni dei fan di due 

generazioni.

La splendida realizzazione tecnica dell’ope-

ra trova suggello nella caratterizzazione della 

protagonista principale, i cui occhi rappre-

sentano gli oceani interni che si aprono verso 

le regioni ancestrali dell’umano. Alita è una 

sintesi cyborg di Anima e Corpo, il perfetto 

connubio energetico tra Forza e Psiche, un 

vero e proprio “Angelo della Battaglia”. Bat-

taglia di corpi ma soprattutto lacerazione di 

sentimenti che forse avrebbero necessitato di 

uno scavo più profondo.

Il film eredita le peculiarità simboliche e psi-

cologiche del manga – la città galleggiante si 

chiama “Zalem”, Dyson Ido (Christoph Wal-

tz) è il padre adottivo che adatta il corpo della 

figlia defunta ad Alita, ecc. -, e sviluppa una 

certa metafisica dell’Alto cui fa da contralta-

re il mondo del Basso, della “Iron City” che 

richiama la materia del ferro e l’enorme di-

scarica in cui viene ritrovato il corpo mutilato 

di Alita (da ricordare “GUNNM Memories 

of Mars” il videogioco del 1998 che narra le 

vicende della risalita di Alita su Zalem, ma 

anche la poetica di un gioco come “Bioshock 

– Infinite”).

I presunti difetti dell’opera sono comunque 

fisiologici e dettati dalle necessità logistiche 

d’una riduzione della narrazione per un’ope-

ra di blockbuster.

Le tematiche di “Alita” evocano tematiche di 

surreale mobilità sociale (ricordiamo, nel me-

rito, anche i recenti “Hunger Games”) dove 

le uniche possibilità di riscatto sono affidate 

alla straordinarietà dell’imprese dei campio-

ni del “Motorball”, con l’obiettivo di assurge-

re alle superne regioni della città degli eletti.

Rimangono, indelebili, lo splendore delle 

immagini e delle atmosfere, nonché la fasci-

nazione suscitata da questa piccola e stupe-

facente Frankenstein di nome Alita”.

di Francesco Cusa

Alita

sé, che l’artista trasferirà nella sua Arte. Ne-

gli anni ‘60 a Milano si respira un clima di 

gran fervore artistico con Manzoni e Fon-

tana. Nagasawa si trasferisce nel quartiere 

operaio di Sesto San Giovanni, entra in 

contatto con Castellani, Nigro, Trotta, On-

garo, Fabro, stringendo una forte amicizia 

con quest’ultimo. Dal 1968 il lavoro di Na-

gasawa procede senza interruzioni creando 

i Solidi di plexiglas, gli Oggetti manipolati, 

le Azioni nella campagna lombarda. Nello 

stesso anno prende parte all’Art Festival di 

Anfo, Brescia col Gruppo Torinese (Marisa 

Merz, Getulio Alviani, Nanda Vigo). Dei 

primi anni ‘70 le prime personali, a Milano 

(Gallerie Lambert, Galleria Toselli), Roma 

(Gallerie L’Attico, Arco d’Alibert), Torino 

(Galleria Christian Stein) in cui l’artista si 

inserisce nell’ Arte Concettuale passando 

dai video alle parole, concepite come ele-

mento visivo, incise su lastre metalliche. In 

questi anni prende corpo anche una vera e 

propria produzione scultorea, con l’impiego 

dell’oro, del marmo, del bronzo. Negli anni 

’70 e ‘80 l’artista si cimenta in una vasta e 

varia produzione: l’impronta del corpo, lo 

spazio, il tempo, con vari materiali (legno, 

ferro, cera, carta, bambù). Riscopre il valore 

della manualità risolvendosi in creazione 

di “luoghi” : dimore, stanze, porte, muri, 

recinti, barche, paraventi. I riferimenti alla 

cultura orientale si accentuano; il tema del 

viaggio come passaggio tra diverse realtà, il 

bilico delle sue opere tra visibile e invisibi-

le, la materialità della scultura che si rende 

leggera e trasparente. 

Dopo la recente scomparsa (marzo 2018), 

la galleria Il Ponte (Via di Mezzo 42/b Fi-

renze) dedica a Hidetoshi Nagasawa, arti-

sta una retrospettiva incentrata sugli anni 

‘70. Nagasawa, giunge in Italia nel 1967 e 

trova nelle scultura, spesso giocata anche 

su minimi rilievi della superficie, la propria 

modalità espressiva. La mostra e il catalogo 

sono incentrati su un raro nucleo di opere 

degli anni ’70. In mostra ne verrà presen-

tato una selezione fra le quali Colonna 

(1972), Viti di Bagdad (1975). Il catalogo 

pubblica un ampio repertorio di immagini 

delle opere di quegli anni. Hidetoshi Naga-

sawa nasce in Manciuria (da genitori giap-

ponesi, ivi trasferitisi con il padre, medico 

militare) il 30 ottobre 1940. Con l’attacco 

dell’Unione Sovietica la famiglia è costret-

ta a fuggire in Giappone. In questi difficili 

anni, Nagasawa frequenta la scuola secon-

daria e si avvicina all’arte contemporanea e 

ai gruppi Neo-Dada e scoprendo l’attività 

del gruppo Gutai (di cui ammira la libertà 

di espressione in opposizione alla tradi-

zionale cultura accademica giapponese). 

Nel 1966 inizia il suo viaggio in bicicletta 

attraverso l’Asia: Bangkok, la Malesia, Sin-

gapore, l’India, il Pakistan, l’Afghanistan, la 

Persia, l’Iraq, la Giordania, il Libano, la Si-

ria, la Turchia. Dall’Oriente all’Occidente, 

dalla Grecia all’Italia, da Brindisi a Napoli, 

Roma, Firenze e Milano, dove nel 1967 si 

conclude la sua “avventura zen” che non 

propone dove arrivare, ma far tesoro del 

viaggio per il raggiungimento del profondo 

Omaggio a Hidetoshi Nagasawa 
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un inedito Vermeer religioso, per l’appun-

to. Né si dimentichi che Van Meegeren ha 

ottenuto con ciò non solo la soddisfazione 

lungamente perseguita ma anche tanta pe-

cunia: è diventato ricco consumando la pro-

pria vendetta.

Tre speciali capitoli dell’opera meritano 

una menzione: il settimo, dove l’Autore il-

lustra (con dovizia di dettagli) come il pro-

tagonista, in quattro anni di studi e applica-

zioni, sia riuscito a risolvere vari problemi 

di natura tecnica sottesi alla riproduzione 

dello stile pittorico di Vermeer (chi volesse 

replicare le gesta di Van Meegeren avrà a 

disposizione informazioni preziose); il nono, 

dedicato all’intenso rapporto di Marcel 

Proust con Vermeer (del quale lo scrittore 

ha contribuito a consolidare la fama), che in-

clude passaggi di indubbia abilità narrativa 

e suggestione poetica; infine il capitolo sedi-

cesimo, in cui è di scena Goering con le sue 

‘acquisizioni’ d’arte, la prigionia, lo stato di 

prostrazione procuratogli dalla “irrimedia-

bile catastrofe” dei falsi più che dalla scon-

fitta bellica (“... L’intera Germania ridotta 

in macerie non valeva la centesima parte 

del suo quadro meraviglioso, un impagabile 

Vermeer che ora si rivelava un miserando 

falso senza valore”) e dalla prospettiva della 

morte per impiccagione.

Per tutto il libro si percepisce una vena scor-

rere silenziosa dentro gli incontri, gli intrec-

ci, le avventure e i conflitti di questa storia: 

quella, beffarda e crudele, dei grandi gesti 

di goliardia, pensati da lontano, lungamente 

apparecchiati e capaci di rendere l’esistenza 

stessa un capolavoro.

Gli appassionati d’arte e di buona scrittura 

sono esortati a non lasciarsi sfuggire un libro 

in cui la moltitudine di dati, fatti e perso-

naggi, attinta da un variegato giacimento di 

testi e documenti (anche dell’epoca), è stata 

amalgamata e poi ordinata in pagine di av-

vincente leggerezza. 

di Paolo Marini 
Un falso così vero che resuscita Vermeer

Il 29 maggio del 1945 Han Van Meege-

ren viene arrestato per collaborazionismo: 

nella miniera austriaca di Altaussee, tra le 

innumerevoli opere fattevi sistemare da 

Hermann Goering (dipinti razziati dai suoi 

emissari in mezza Europa) è stata rinvenu-

ta una inedita tela del pittore seicentesco 

Vermeer, dal titolo “Cristo e l’adultera”, 

che quegli gli aveva venduto tramite inter-

mediari. Stimandosi che Vermeer avrebbe 

realizzato non più di sessanta dipinti, la sco-

perta appare subito sensazionale; ma al suo 

indubbio rilievo sul piano storico-artistico si 

aggiunge – men nobile e altrettanto ghiotto 

– il caso giudiziario, perché secondo gli uf-

ficiali di polizia il signor Van Meegeren si è 

macchiato di alto tradimento e per ciò deve 

essere processato. All’inizio della esperien-

za carceraria egli si chiude in un ostinato, 

forse sdegnato mutismo, poi siccome l’accu-

sa è grave e rischia grosso, il detenuto decide 

di vuotare il sacco: “Cristo e l’adultera” non 

è un manufatto del pittore di Delft, perché 

egli stesso lo ha eseguito, confezionato con 

le proprie mani. Una versione piuttosto in-

consueta, che gli inquirenti non ritengono 

attendibile.

Questo è l’esordio de “La doppia vita di Ver-

meer”, scritto da Luigi Guarnieri e pubblica-

to da Mondadori, in cui sono mano a mano 

ricostruiti la vita e la figura di Van Meegeren, 

le relazioni importanti nella vita dell’uomo 

e soprattutto dell’artista (compresa quella 

con l’opera di Vermeer, che egli ha appunto 

come ‘resuscitato’ e al quale lo accomuna un 

destino di impopolarità), lo sviluppo e l’esi-

to del processo. Ma non è tutto: qui si torna 

(inevitabilmente) a parlare di arte come si-

mulazione, mimetismo, vera e propria truf-

fa; sono in ballo la labilità dei confini tra vero 

e falso, quella “assoluta relatività dei valori 

estetici”; ciò che vi si narra è l’ennesimo tra-

nello teso al mondo della critica d’arte, di cui 

Van Meegeren – tradizionalista in pittura e 

sregolato nella vita – ha inteso prendersi 

gioco, come molti avevan già fatto e faranno, 

prima e dopo di lui. Nei confronti dei mem-

bri dell’establishment artistico, che lo hanno 

di volta in volta schernito, deriso, stroncato 

(definendo la sua produzione sentimentale, 

banale, decotta, obsoleta, ove non di pessimo 

gusto), ha coltivato un livore, un desiderio di 

rivincita così forti, da voler servire loro una 

pietanza insolita, sorprendente, come dire: 
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di Ruggero Stanga
Del miliardo di miliardi di galassie dell’U-

niverso, quelle che si vedono a occhio nudo 

stanno sulle dita delle due mani, Via Lat-

tea compresa. Le più appariscenti sono la 

Grande e la Piccola Nube di Magellano, 

note da sempre a chi ha vissuto nell’emi-

sfero meridionale della Terra, o comunque 

pochi gradi a Nord dell’Equatore, lontane 

dalla Terra un paio di centinaia di miglia-

ia di anni luce; la Galassia di Andromeda, 

lontana circa due milioni e mezzo di anni 

luce, poi, una galassia nella costellazione 

del Triangolo, che si chiama Galassia Gi-

randola per il suo aspetto (quella in figura), 

e poche altre. Il cielo deve essere buio, senza 

Luna e senza inquinamento luminoso, e an-

che così non è per niente facile.

Tanto che il primo resoconto scritto della 

osservazione della galassia di Andromeda 

è del 964 CE, da parte dall’astronomo per-

siano Abd al-Rahmān al-Sūfi, che l’aveva 

definita “una piccola nube”. Egli fu anche il 

primo a scrivere della Grande Nube di Ma-

gellano, Al Bakr, il Bue Bianco che appariva 

sopra l’orizzonte solo nel sud della Arabia.

Con l’uso di telescopi sempre più grandi se 

ne trovarono altre, ma

che cosa fossero, di che cosa fossero fatti 

quei batuffoli celesti, nessuno lo sapeva. 

Lord Rosse, Herschel, Messier fra tanti la-

sciarono i disegni delle loro osservazioni, 

che però non permettevano di arrivare a 

nessuna conclusione.

Kant ne parlava come di “universi isola”, 

al di fuori della Via Lattea: brillante intu-

izione, ma solo con l’uso di tecniche a lui 

posteriori fu possibile rendersi conto prima 

di che cosa fossero fatti (Huggins, 1864) e 

poi, (Hubble, 1924) quanto fossero grandi 

e distanti.

Huggins analizzò la luce delle nebulose 

più brillanti del cielo usando per la prima 

volta uno spettrometro, uno strumento che 

permette di determinare in laboratorio la 

composizione di gas, dalla loro emissione 

luminosa. E si accorse che alcune nebulose 

presentavano una emissione (uno spettro) 

composta solo o soprattutto di linee di co-

lori diversi, simile all’emissione dei gas di 

laboratorio; mentre altre presentavano una 

emissione continua, attraversata da linee 

scure. Proprio come gli spettri osservati del-

le stelle. Le prime, dunque, sono nebulose 

gassose, le seconde, invece, sono composte 

da stelle, in gran numero, galassie come la 

nostra Galassia, la Via Lattea.

Il dibattito a questo punto si concentrò sulle 

dimensioni e sulla localizzazione delle ga-

lassie. Due le possibilità: le galassie fanno 

parte della Via Lattea; oppure sono oggetti 

indipendenti e distanti.

Due “campioni” delle due tesi, Shapley e 

Curtis, si confrontarono addirittura in un 

dibattito pubblico dal titolo “Le dimensio-

ni dell’Universo”, al meeting della Natio-

nal Academy of Science a Washington nel 

1920; gli argomenti non furono conclusi-

vi. È divertente notare che Shapley aveva 

correttamente stimato che la Via Lattea 

era molto più grande di quanto si pensasse 

all’epoca (anche se aveva sovrastimato le di-

mensioni, rispetto a quanto sappiamo oggi); 

aveva correttamente capito che il Sistema 

Solare è periferico, rispetto al centro della 

Via Lattea; ma pensava che le galassie allo-

ra note facessero anch’esse parte della Via 

Lattea. Curtis riteneva che le dimensioni 

della Via Lattea fossero un decimo di quan-

to sosteneva Shapley, ma, correttamente, 

sosteneva che le galassie erano esterne alla 

Via Lattea. Nessuno dei due aveva comple-

tamente ragione, almeno rispetto al titolo 

del dibattito.

Nel 1924 Hubble risolse definitivamente il 

problema, con il metodo più ovvio: misurò 

la distanza della galassia di Andromeda. 

Più ovvio, ma non semplice. Intanto, potè 

usare il nuovissimo telescopio di 2.5 m di 

diametro dell’Osservatorio di Monte Wil-

son; e, soprattutto, riuscì a utilizzare un 

metodo nuovo per misurare distanze così 

grandi, al di là della portata dei metodi al-

lora tradizionali.

il metodo delle Cefeidi. Le Cefeidi sono 

stelle che pulsano. Quando il raggio è gran-

de, la superficie è grande, e la stella appa-

re luminosa; quando il raggio è piccolo, la 

superficie rimpicciolisce, e la stella appare 

meno luminosa. Si osserva che il periodo 

di pulsazione è legato alla luminosità in-

trinseca che la stella produce: più la stella 

è luminosa, più lungo è il periodo. Basta 

dunque misurare il periodo della variazio-

ne della luminosità per sapere quanta luce 

la stella produce e confrontarla con quella 

che osserviamo da Terra per ricavare la di-

stanza della stella, o del gruppo di stelle di 

cui la Cefeide fa parte. La relazione fra pe-

riodo e luminosità fu scoperta nel 1908 da 

Henrietta Swan Leavitt un’astronoma ame-

ricana, che per lavoro esaminava le lastre 

fotografiche all’Osservatorio dell’Harvard 

College, per catalogare la luminosità delle 

stelle. 

Hubble misurò appunto che la distanza 

della galassia di Andromeda è molto mag-

giore di qualunque stima ragionevole delle 

dimensioni della Via Lattea: è un universo 

isola in sé. 

Passo dopo passo, l’Universo ci si è allargato 

davanti agli occhi. Smisuratamente. 

Universi isola
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a cura di Aldo Frangioni
È stata prorogata al 15 marzo l’apertura del-

la mostra di soldatini e incisioni sull’epopea 

napoleonica dal titolo ‘‘Napoléon”, a cura di 

Monica Guarraccino e Giuseppe Adduci, al-

lestita nello Spazio Mostre della Fondazione 

CR Firenze (via Bufalini 6, a Firenze). L’espo-

sizione è stata promossa e finanziata da Fon-

dazione CR Firenze e da Fondazione Livorno 

- Arte e Cultura, con il patrocinio dei Conso-

lati Onorari di Francia a Livorno e a Firenze, 

in collaborazione con il Polo Museale della 

Toscana e il Museo Nazionale delle Residen-

ze Napoleoniche all’Elba e con la partecipa-

zione della Banca di Credito Cooperativo di 

Castagneto Carducci. La prima edizione della 

mostra ha avuto luogo la scorsa estate all’Isola 

d’Elba, a Portoferraio, nel Teatro della Palaz-

zina dei Mulini presso il Museo Nazionale 

delle Residenze Napoleoniche dell’Elba.

Sono esposti 500 soldatini della raccolta ‘Al-

berto Predieri’ appartenente alla Fondazione 

CR Firenze e 41 incisioni della raccolta del-

la Fondazione Livorno. I soldatini di piombo 

fanno parte di una raccolta di 1.700 esempla-

ri, unica al mondo, riproducenti soggetti di un 

periodo storico che va dal XVIII secolo al Ri-

sorgimento Italiano, con particolare attenzio-

ne al periodo napoleonico. Il Professor Predie-

ri, docente di diritto pubblico e grande esperto 

di economia, di storia e di storia dell’arte, ave-

va raccolto tutti questi pezzi durante tutta la 

La Grande Armée 
di Alberto Predieri 

sua vita e dopo la sua scomparsa, nel 2001, 

la consorte Signora Francesca Rousseau li ha 

donati alla Fondazione CR Firenze perché li 

esponesse al pubblico e oggi la collezione è col-

locata in maniera permanente nella sede della 

Fondazione. In mostra anche altri pezzi espo-

sti al pubblico per la prima volta. Le incisioni 

sono prevalentemente di produzione italiana 

della prima metà del XIX e raccontano in par-

ticolare la carriera militare di Napoleone, dai 

primi successi militari del giovane generale a 

Tolone nel 1793 fino all’esilio a Sant’Elena e 

alla morte il 5 maggio 1821. Si tratta di una 

selezione di un ben più vasto patrimonio costi-

tuito con una paziente ricerca nel corso degli 

anni e rappresenta un significativo tassello per 

la ricostruzione della storia dell’iconografia 

napoleonica

Il fascino di Clint Eastwood, come regista e 

come attore, rimane inalterato in questo ul-

timo film, girato a 88 anni, dove le tragedie 

della vita, la povertà, il carcere, la malattia e 

la morte, sono presenti ma si possono fronteg-

giare con coraggio e ironia e quasi sconfiggere 

con inossidabile capacità di adattamento, in 

questo senso The mule riesce ad essere, pur 

nella cupezza dello sfondo di una criminalità 

tanto stupida quanto potente e spietata, con-

fortante e a tratti di una divertente leggerezza.

La fotografia del canadese Yves Belanger, la 

colonna sonora della grande jazzista Arturo 

Sandoval e la sceneggiatura di Nick Schenk, 

(lo stesso di Gran Torino), accompagnano Il 

novantenne Earl Stone (naturalmente Clint 

e il significato “pietra” del cognome non è a 

caso) nella sua avventura: dopo aver perso 

la casa, la serra e il lavoro, l’anziano floricul-

tore, che non ha mai preso una multa in vita 

sua, finisce per lavorare come corriere della 

droga per il cartello messicano di Sinaloa; 

con i soldi guadagnati riscatterà il suo ruolo 

nella famiglia, da sempre trascurata (non ha 

accompagnato neanche la figlia all’altare per 

partecipare ad una convention sulle orchidee) 

e, da prima inconsapevole, finirà per divertirsi 

a giocare con i pericoli che spaventano i crimi-

nali suoi compagni d’avventura.

Nel cast attori importanti come Bradley Co-

oper che interpreta Colin Bates, agente del-

la Dea incaricato di trovare il mulo, Andy 

Garcia, il più intelligente ma fatuo dei boss 

narcotrafficanti, Alison Eastwood, la figlia di 

Clint, nel ruolo appunto della figlia, Taiwan 

Formiga, la nipote e Dianne West, la moglie.

Il film è tratto da una storia vera, come altri di 

Eastwood, ricordiamo tra gli ultimi Sully, (ma 

la filmografia di Clint è imponente, 40 film da 

regista e molti di più da attore), ed è la vicenda 

di Leo Sharp, narcotrafficante ultra ottanten-

ne che il boss El Chapo chiamava Tata.

È un film on the road, dove protagonisti sono 

i pick up, il grande paesaggio americano e so-

prattutto il denaro, come in un classico film 

americano che si rispetti.

Il punto debole e una certa deriva verso il 

patetico sta nel rapporto con la famiglia, che 

in altri film di Eastwood come One Million 

Dollar Baby e Gran Torino è vista con lucida 

spietatezza, mentre qui rappresenta ciò a cui 

si vuole tornare, magari solo per il giorno del 

ringraziamento;

Clint però è un ottimo guidatore e contiene lo 

sbandamento con battute memorabili, come 

quella sul letto accanto alla moglie moribonda 

che gli chiede dove ha trovato tutto quel dena-

Il fascino di Clint

ro, a cui risponde “Faccio il gigolo’ di lusso”; 

del resto, l’autoironia è la chiave di lettura di 

tutto il film e riesce a rendere sereno anche lo 

sguardo spietato che il regista ha sulla sua de-

bolezza, come nella scena in cui gli ordinano 

ammanettato di fare dei passi indietro e dove 

mostra tutta la fatica del vecchio.

Resta comunque un film aperto sulla speran-

za che gli errori del passato si possano correg-

gere anche in età avanzata e sulla voglia di 

vita e di avventura che non abbandona Clint 

nemmeno alla soglia dei novant’anni.

di Mariangela Arnavas 
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In via Maggio a Firenze c’è una Casa sospesa 

contenuta in una Casa vuota. La casa abita la 

casa. Mi ritrovo all’interno e contemporane-

amente all’esterno della Performance sonora 

ideata e condotta dall’artista Anna Corcione. 

Ci introduce nel luogo intimo e fragile del 

privato emozionale e delle atmosfere collo-

quiali. Sembriamo (lo siamo) tutti amici da 

sempre. In strada di fronte all’ingresso della 

sua CasaStudio è installata una tenda bianca 

con un sipario sul quale campeggiano due fi-

gure: Antonella e Francesco amici e modelli, 

parte del progetto organico Italian Roots. Al 

centro della tenda che definisce un incon-

sueto luogo urbano campeggia l’installazione 

scultura SalvaGente, un busto rosso sangue 

aperto sul cuore che sembra palpitante e 

vivo, opera di Rosaria Corcione. Le sonorità 

musicali sono creazioni di Peppe Voltarelli, 

musicista e compagno di Anna. Una fami-

glia di artisti, “organica” come le propaggini 

lignee dei frammenti di piante, di arbusti o 

di muffe da lei trovate e raccolte in ogni città 

europea ed internazionale nelle quali ha vis-

suto e lavorato artisticamente. Questi reperti 

sono in verità le “radici” interiorizzate che 

si fanno opera nell’arte sua a completare ed 

amplificare i ricordi e i legami indissolubili. 

Nella ricerca estetica tende sempre ad un 

equilibrio che concili l’opera ben fatta con 

un criterio concettuale solido e autentico. 

Per sostenere tutto ciò si affida alla natura 

e ai suoi doni spontanei. Difatti Anna non 

strappa i rametti o le parti organiche dalla 

loro fonte ma le trova abbandonate e le rac-

coglie. Sperando di dare loro una nuova vita 

si augura che lo stesso viaggio emozionale da 

lei vissuto con stupore per le forme semplici 

sia recepito e valorizzato dall’osservatore. Si 

tratta anche nel contempo di mantenere una 

certa continuità dell’esperienza stabilita con 

i luoghi, le sostanze, le persone incontrate e 

nonostante possano essere lontane, pur sem-

pre attive e feconde in lei. Ha cambiato mol-

te case e mi dice scherzando ma anche con 

sincerità che sono sempre le case ad abitarla 

e non viceversa. Le predilige vuote. Nel rac-

cogliere le riflessioni di Anna mi accorgo che 

il concetto di tempo assume la forma dico-

tomica di Kairòs e Chronos, due facce della 

stessa medaglia. Due tempi non contrappo-

nibili, adeguabili secondo la propria respon-

sabilità di artista e di cittadina del mondo. 

Per questo il suo progetto Italian Roots non si 

può identificare in un lavoro che sorge sotto il 

controllo del tempo/Chronos, come cronolo-

gia di fatti ed eventi. Necessariamente le sue 

Casa sospesa
Casa cuore 
Casa vuota

di Alessandra Mollica Sarti

radici spingono in profondità e in orizzonta-

lità ricercando movimenti che tengono, col-

legamenti inclusivi di ogni genere secondo 

la coscienza del tempo/Kairòs, equivalente 

del discernimento e delle opportunità, dove 

si possa trasmutare da un tempo-pensiero 

superato ad un tempo-pensiero nuovo ed 

ospitale. Il tempo personale di Anna coinci-

de con il suo progetto di vita e attratta dal-

la scia di un inevitabile magnetismo viene 

condotta a stretto contatto con le parti e le 

persone inerenti al suo progetto. Costruisce 

relazioni procedendo verso l’incontro fonda-

mentale, indispensabile, verso ciò che tutti 

noi ricerchiamo: la felicità. Tuttavia la feli-

cità non può essere intesa come  fatto ideale 

e personale ma considerata e ricercata come 

bene prioritario per ciascun essere. Questo è 

il senso che Anna intende. Lei, emanazione 

di Napoli è naturalmente dedita alla felicità, 

alla solarità, alla condivisione di emozioni e 

riflessioni. Ernst Gombrich sensibile e prag-

matico storico dell’arte del secolo scorso ha 

affermato che “Un’opera d’arte non è il ri-

sultato di un’attività misteriosa è un oggetto 

fatto dall’uomo per l’uomo. Non esiste in 

realtà una cosa chiamata arte, esistono solo 

gli artisti”

Questa donna ho incontrato. Un’artista che 

rimette il valore umano al posto che gli com-

pete, che trova e nutre “radici” e ne fa arte, 

arte per tutti.
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dalla collezione di RossanoBizzaria
degli
oggetti

a cura di Cristina Pucci

Distintivi nella storia 
“...Non sei niente, sei solo chiacchiere e di-

stintivo..! “dice Robert De Niro-Al Capo-

ne al poliziotto Elliot Ness- Kevin Costner 

che ha ottenuto la sua condanna a 12 an-

nni per evasione fiscale. Gli Inesorabili....

Io le chiacchiere e Rossanino i distintivi, 

piccoli concentrati di storia e malinconia. 

Il primo è il numero 93 della Cooperativa 

di Facchinaggio e Trasporto del Mercato 

di Sant’Ambrogio. Risale all’inizio del No-

vecento epoca in cui alcuni lungimiranti 

facchini fondarono questa Cooperativa e 

la  chiamarono Redenta, vi erano ammessi 

ex detenuti del vicino Carcere “le Mura-

te”, servivano solo muscoli e grandi spalle, 

lavoro e fatica come riscatto e Redenzione 

appunto. Negli anni ‘50 arrivarono sinda-

calisti e comunisti espulsi dalle loro fabbri-

che per motivi politici. Esiste tuttora, molto 

sviluppata nei numeri, trasferita da anni a 

Novoli, nuova sede del Mercato Ortofrut-

ticolo. E passiamo al secondo, minuscolo, 

ma pieno di valore, “Brigata Garibaldi, 

112, S.A.P.”, è un distintivo partigiano, le 

Brigate Garibaldi furono una formazione, 

organizzata militarmente, promossa dal 

P.C.I. e ad esso legata anche se vi milita-

rono persone appartenenti ad altri partiti 

o libere da ogni appartenenza. Squadre 

di Azione Patriottica significa l’acronimo, 

istituite dalle Brigate Garibaldi nell’estate 

del ‘44 , avevano il compito di sviluppare il 

coinvolgimento popolare e nelle fabbriche 

e nelle città e nelle campagne. Sempre in 

forza alle Brigate Garibaldi i G.A.P, Grup-

pi di Azione Patriottica e i Gruppi di Dife-

sa della donna. Fu la Brigata Garibaldi 52 

a scoprire, in un camion di tedeschi in fuga, 

Mussolini, nascosto sotto un cappottone ed 

un elemetto dei loro. Lo catturarono, un’al-

tra Brigata lo fucilò, un’altra ancora fucilò 

alcuni Gerarchi fascisti. Nel Maggio del 

‘45 il Partito decise che venissero sciolte e 

le armi riconsegnate e così fu per un buon 

60%,  una parte di armi ed equipaggiamenti 

venne nascosta da militanti che temevano il 

riapparire di una Dittatura  o fantasticava-

no la Rivoluzione. Ed ora tocca a due colo-

rati e minuscoli distintivi di partiti che non 

esistono più: il Partito Comunista Italiano 

e il Partito Socialista di Unità Proletaria….

pensate il proletariato nel logo! Quest’ul-

timo nacque nel 1964, alcuni socialisti, 

contrari all’ingresso nel  primo Governo 

di Centro Sinistra e desiderosi di restare 

ancorati al Pci, nel corso di una movimen-

tata assemblea diedero vita a questo nuovo 

partito, Segretario e promotore tal Tullio 

Vecchietti. Vennero ironicamente chiama-

ti “carristi”, sostenitori indiretti dei carri 

armati sovietici che avevano invaso l’Un-

gheria. Alle Elezioni del ‘68 riuscì ad inter-

cettare il voto dei giovani e degli studenti 

contestatori, ma alle successive del ‘72 non 

raggiunse il quorum e scomparve. Fu detto 

dai detrattori anche Partito Scomparso In 

Un Pomeriggio. Peppino Impastato vi aderì 

nel 1965. Che dire del Partito Comunista 

Italiano? Fondato a Livorno il 21 gennaio 

1921, come Partito Comunista d’Italia, 

cambiò il nome e divenne P.C.I. nel 1943,  

per vari anni clandestino e con sede in Rus-

sia, ebbe un ruolo importante nella lotta al 

nazifascismo e nella organizzazione della  

Resistenza. Dal rientro di Togliatti in Ita-

lia nel 1944 iniziò la definizione della linea 

del Partito...da allora ridefinizioni, discus-

sioni, opposizione sempre, definitivamente 

sciolto nel 1991. Nato dalla scissione del 

Partito Socialista è come se questo atto divi-

sorio ne avesse determinato l’imprinting…. 

Sfidiamo Rossano a raccogliere tessere e 

distintivi di tutte le formazioni proliferate 

nell’ambito della sinistra e ne riparliamo!
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E’ appena finito un altro Festival di Sanremo, 

e come spesso accade in questo paese, sono su-

bito  partite le solite polemiche trite e ritrite su 

chi ha vinto, ma d’altra parte nell’era dei social 

network siamo tutti critici musicali, d’arte, di 

cinema, esperti sommelier, chef stellati e me-

teorologi.

Personalmente il pezzo di Mahmood, che si è 

aggiudicato il primo premio non piace e non 

certo per le origini del suo autore del quale 

sinceramente non mi ero neanche informato 

perché sarebbe come se per giudicare se è buo-

no un piatto di spaghetti mi servisse sapere se 

chi ha messo l’acqua a bollire sia di Milano o 

di Forlì.

Già dal titolo: “Soldi” l’effetto che l’artista mi 

trasmette è una gran voglia di skippare al pezzo 

dopo.

Quando poi parte l’auto-tune ( che per chi non 

lo sapesse è quell’effetto che si applica alla voce 

e che le rende elettroniche e tutte uguali)  allo-

ra si che posso decretare terminato il tempo a  

disposizione che il  suddetto artista aveva per 

emozionarmi.

Ma ci sono stati molti aspetti interessanti a 

cominciare dalla conduzione di Baglioni and 

company, piacevole poliedrica e mai scontata, 

bravo Claudio Bisio, bravissima e sorprendente 

Virginia Raffaele.

La novità dell’inserire la categoria duetti, ha sti-

molato molto gli artisti in gara, proprio perché 

rispecchia molto  la voglia di contaminazione,di 

fusione tra generi, in un momento in cui le fe-

aturing ci stanno salvando  dall’appiattimento 

che imperversa in ambito musicale Italiano.

La canzone di Daniele Silvestri che per l’occa-

sione si è affidato a Rancore, all’oggi una delle 

penne più forti tra i rapper nostrani, di cui ho 

già parlato in precedenza, si è aggiudicato a mio 

avviso più che meritatamente, il premio della 

critica come miglior testo e se fossi nei loro pan-

ni sarei molto più soddisfatto che se avessi rice-

vuto il primo premio.

Quest’anno un’altra novità interessante è stata 

sicuramente l’altissima presenza di  rapper  (e 

trapper) tra gli  artisti in gara, anche se non c’è 

molto da stupirsi visto che è l’unico genere che 

oggi presenta introiti economici decenti.

E quindi ecco un Achille Lauro in veste qua-

si rock, con il pezzo “RollsRoyce”, che manco 

a dirlo alla sua prima apparizione sul palco 

dell’Ariston ha subito generato un fiume di 

polemiche, sia perché si sospetta che la parola 

“RollsRoyce” appunto non si riferisca alla nota 

marca di automobili di lusso, ma bensì ad una 

tipologia di pasticche di ecstasy, fatto per il 

quale è stato addirittura indagato per sospetta 

Sanremo
è sempre 
Sanremo
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istigazione all’uso di stupefacenti, sia perché 

si sono riscontrate numerose analogie con una 

canzone di una nota band Romana.

Piacevole anche la performance dei Salentini 

Boomdabash con il pezzo “Per un Milione”, 

che la sera dei duetti hanno scelto Rocco Hunt, 

un altro rapper partenopeo, per la collaborazio-

ne.

E poi Ghemon, in gara con la canzone “ Rose 

viola”, e  Shade in coppia con Federica Carta, 

insomma se non erano proprio partecipanti 

alla competizione venivano comunque tirati in 

ballo da altri a duettare, il risultato è stato un 

Sanremo diverso, pieno di parole, con molto 

più flow e meno vocalizzi.

Certo che, per chi non è come me un cultore 

del genere, starà di certo adesso gridando a 

gran voce tutto il suo disprezzo, per quanto mi 

riguarda penso che sia stata fatta un’ottima ope-

ra di svecchiamento, di cui c’era molto bisogno.

Atletico Madrid-Juventus. La Champions, una 

competizione che la sottoscritta, in quanto assai 

tifosa di una squadra che veste in viola, è abitua-

ta a vedere poco. 

A parte quei ricordi bellissimi, delle mani di Se-

aman piegate dalla criniera leonina di Bati, non 

mi è più capitato di poter godere della presenza 

della mia Fiorentina in Champions.

Però guardo le partite, di solito lo faccio. La 

Juve che non vince mai, le sciarpe di Borussia 

Dortmund e Ajax ancora conservate in cantina, 

come il trofeo dell’antigobbitudine. 

E’ il calcio, tifare per, tifare contro, fa parte di 

quel che siamo.

Però, esiste un però, ed è in un gesto inaspetta-

to, che mi ha particolarmente colpito al termine 

della partita. No, non è Bonucci, non sono le sce-

neggiate, non è la Var né il braccio in area, che ci 

si voglia credere o no, anche quello, comunque, 

farebbe sempre parte del Calcio.

Il gesto a cui mi riferisco è quella mano spalan-

cata di Cristiano Ronaldo, quel cinque aperto in 

faccia ad uno stadio intero, davvero intero.

Quel cinque di scherno e supponenza stava ad 

indicare le Champions League che lui, singolo, 

solo, individuo, ha vinto nella vita. 

Come fossero sue, come se il calcio non fosse 

qualcosa che ha nella sua intrinseca bellezza 

l’impossibilità di esistere senza una squadra, 

una comunità, una tifoseria, una dirigenza, una 

comunanza, direi quasi una fratellanza. Perché 

sì, anche nel calcio moderno, in cui ogni ideale 

comunitario pare aver perso il proprio valore, i 

fatti ci dimostrano che non basta mettere assie-

me 11 campioni per vincere tutto, che continua 

comunque a servire competenza, spirito di grup-

po, voglia di spendersi per il compagno accanto, 

amore per un’appartenenza. 

Quel gesto individualistico ha mancato di rispet-

to a tutte le squadre con cui il signor Cristiano 

Ronaldo ha vinto quei trofei, che gli hanno per-

messo di trovarsi nelle condizioni ottimali per 

vincerli, ma più di tutti ha mancato di rispetto 

alla tifoseria juventina, che di Champions non 

ne ha vinte cinque (lasciatemi sorridere con una 

certa soddisfazione per questo). 

Cristiano Ronaldo ha ancora tutto da dimostrare 

con quella maglia indosso, ha ancora tutto da di-

mostrare come parte di un gruppo, di una comu-

nità, di un gioco e di un progetto globale, le sue 

cinque Champions le può esibire con gli amici 

al Bar sport come proiezione del suo super ego, 

o per supplire a mancanze di cui non vogliamo 

occuparci in questa sede, non davanti ad uno 

stadio intero, e ad una tifoseria, quella juventina, 

che dei suoi cinque trofei non ha goduto manco 

un attimo. 

I campioni in questo strano gioco di palle e vita 

(permettetemi il doppio senso) si misurano dai 

gesti, tecnici e umani. 

di Francesca Merz

Un gesto che fa 
la differenza
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Sono andato alla presentazione di quel libro 

perché attratto dal titolo (“La Repubblica di 

Barbiana”) e per il credito che sapevo esser 

dovuto a quello stesso prete “di periferia” (in 

tutti i sensi) che, anni fa, chiamò Gherardo 

Colombo a parlare di Legalità nella sua chie-

sa, di Ricorboli, insolitamente affollata nel 

dopo cena di un giorno feriale.

Ma, lo confesso: temevo di trovarmi, anziano 

fra anziani, ad ascoltare con prevedibile no-

stalgia i ricordi di un allievo di don Milani, 

mettendo anche in conto di sentir riecheg-

giare toni e accenti che ben sapevo esser stati 

propri di quell’uomo che non faceva sconti, 

in primo luogo a sé stesso.

E, invece, sono bastate le prime frasi pro-

nunciate dall’autore di quel libro, per farmi 

ricredere: “Sono figlio di contadini, di mez-

zadri; abitavamo a Vicchio. Quando bocciai 

all’esame di ammissione alle Scuole di avvia-

mento al lavoro, mio padre sentì parlare di 

un Prete che, a Barbiana, faceva scuola gratis 

e questa parola in casa mia aveva un fascino 

particolare. Così, mi portò in Lambretta fino 

a Barbiana”.

“Qui si fa Scuola dodici ore al giorno per 

365 giorni l’anno”, furono le prime parole 

che sentì pronunciare da quel giovane prete, 

quando giunsero in cima a quella salita che, 

dal giorno dopo quello stesso ragazzo si trovò 

a fare in bicicletta (“7 chilometri all’andata e 

7 per tornare a casa, la sera”).

Gli anni passarono e arrivò la possibilità di 

andare per un periodo a Londra, per impa-

rare ancora meglio l’Inglese. Quel ragazzo 

(lo stesso che ripercorreva, la scorsa settima-

na, quegli anni dallo specchietto retrovisore 

situato sulle sue attuali settanta primavere) 

imparò un mestiere, fu apprezzato e si sentì 

offrire molte più Sterline di quelle che rap-

presentavano la sua retribuzione di allora se 

fosse andato a montare un macchinario in 

Canada.

Ma da Barbiana, il Priore, fu irremovibile: 

non doveva assolutamente accettare quella 

offerta e, anzi, avrebbe dovuto tornare a casa 

il prima possibile. Il peso di quel diniego e 

delle parole, lette su un foglio di carta da let-

tere su cui erano state vergate alle pendici del 

Monte Giovi, gli cadde addosso inaspettato e 

solo dopo anni lui avrebbe dato un senso a 

quella che allora gli era parsa una inspiegabi-

le mortificazione.

La logica di don Milani avrebbe potuto, se-

condo lui, riassumersi così: “Ogni mio sfor-

zo è finalizzato a farvi crescere, ad aiutarvi a 

conoscere almeno lo stesso numero di parole 
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che conoscono ed usano i padroni, a poter 

usare consapevolmente il voto e lo sciope-

ro, ma dovete rimanere a lottare dalla parte 

giusta, dalla vostra parte. Dovete resistere 

alla tentazione di passare dall’altra, magari 

anche solo grazie al vostro lavoro, ai soldi che 

potreste guadagnare”.

Solo alla fine della serata (dalla risposta ad 

una domanda) ecco, inatteso, il riassociarsi 

del nome dell’autore del libro a tante occa-

sioni in cui un certo Paolo Landi (non un 

omonimo, ma lui stesso) era intervenuto a 

difesa dei consumatori, quale Segretario Ge-

nerale di ADICONSUM (“...la fondai io, 

iniziando a lavorare con una impiegata della 

CISL che era considerata una lavativa...”).

E, poi, in rapida successione, gli accenni a 

tante altre esperienze di lavoro in varie parti 

del mondo (“...grazie alle lingue che avevo 

imparato a Barbiana...”).

Insomma, due dimostrazioni chiare che  

quando una Scuola è degna del suo nome ed 

assolve alla sua funzione di Educare, prima 

che di preoccuparsi di Insegnare e di misu-

rare l’apprendimento, non può che genera-

re Cultura, che (come è noto, anche se non 

a tutti) aiuta a mangiare; il regolare il passo 

sulle capacità degli “ultimi” (come a Barbia-

na si teorizzava con forza e si praticava), oltre 

ad essere giusto non porta certo a mortificare 

le capacità di chi potrebbe scalare la salite 

anche con un rapporto più agile.

E solo un paio di anni fa, ha confidato Paolo 

Landi ai presenti, qualcuno in un dibattito 

pubblico gli aveva chiesto conto del perché 

non avesse mai fatto cenno, fino ad allora, al 

fatto di essere stato “un allievo di don Mila-

ni”.

“Perché volevo essere giudicato per quello 

che riuscivo a fare, non per essere raffigurato 

come se fossi un santino”, la esauriente spie-

gazione.

Ecco, quindi, che le credenziali di Paolo 

Landi, quale Ambasciatore della Repubbli-

ca di Barbiana meritano certamente di esse-

re presentate al Quirinale, dopo che lo stesso 

ha celato per decenni le sue carte durante i 

soggiorni il Polonia, ai tempi di Solidarnosc, 

o nella Unione Sovietica di Michail Gorba-

ciov.

E che nessuno dei nostri (supposti) Gover-

nanti faccia mai niente che possa spingere 

l’amica Repubblica di Barbiana a richiamare 

l’Ambasciatore!


