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Vangelo di prossimità

“Migranti? Ci dicono che siamo cattivi cristiani. Però bisognerebbe anche guardare 
un po’ il catechismo. C’è un passaggio da tener conto: ‘ama il prossimo tuo’, cioè 
quello in tua prossimità. Quindi, prima di tutto cerchiamo di far star bene le nostre 
comunità”

Lorenzo Fontana, 
ministro della Famiglia



dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine
La prima

Siamo sempre a 

Jinan, lungo un 

viale abitualmente 

molto trafficato visto 

in un momento 

di straordinaria 

tranquillità perché 

ormai eravamo 

già lontani già 

decisamente lontani 

dall’ora di punta, 

quando tutte le 

persone rientrano a 

casa dopo una lunga 

giornata di duro lavoro. 

Andrea Fenn ed io 

avevamo girovagato 

sin dalla mattina 

presto per le strade del 

centro alla ricerca di 

situazioni interessanti 

e di incontri quasi 

sempre casuali. La 

seconda immagine, 

quella in basso, ci 

mostra invece un bel 

ritratto specchiato 

di Andrea che sta 

facendo sfoggio della 

sua ormai acquisita 

familiarità con i famosi 

bastoncini cinesi. Nel 

riflesso questa volta 

ci sono parzialmente 

anch’io perché lo 

scatto è stato realizzato 

da un amico che 

purtroppo, non si vede 

nell’immagine riflessa 

nello specchio!

Jinan, 2008



Direttore

Simone Siliani
Redazione

Mariangela Arnavas, Gianni Biagi, Sara Chiarello, 
Susanna Cressati, Carlo Cuppini, Aldo Frangioni, 
Francesca Merz, Michele Morrocchi, 
Sara Nocentini, Sandra Salvato, Barbara Setti

Progetto Grafico

Emiliano Bacci

redazione@culturacommestibile.com 

culturacommestibile@gmail.com

www.culturacommestibile.com 

www.facebook.com/cultura.commestibile

Editore 

Maschietto Editore 
via del Rosso Fiorentino, 2/D - 50142 

Firenze tel/fax +39 055 701111

 

Registrazione del Tribunale di Firenze n. 5894 del 2/10/2012

issn 2611-884x   

Numero

298 36
4

2 marzo 2019

In questo numero
Venturino Venturi fra romanico e umanesimo

di Antonio Natali

Un libro per incontrare Shakespeare

di Gabriella Fiori

Farfarello e la vera storia della Città del Fiore  

di Francesco Gurrieri  

Memorie di Pina 

di Susanna Cressati

Il silenzio delle colline

di Mariangela Arnavas

Germoglio atlantico 

di Alessandro Michelucci 

Il poema mai scritto di Joe Schwartz 

di Danilo Cecchi

La curiosità come metodo politico 

di Michele Morrocchi

Rigore e Libertà, all’origine del gioiello contemporaneo

di Valentino Moradei Gabbrielli

Visioni di città analoghe 

di Andrea Ponsi

Infelix Austria 

di Aroldo Marinai 

Le grandi questioni sociali 

di Ugo Pietro Paolo Petroni 

e M.Cristina François, Capino ... 

Bocelli torna in centro

Le Sorelle Marx
Trump e Kim in love forever 

I Cugini di Engels

Riunione di famiglia

a cura  
di Roberto Viale

L I B R I  D ’A R T E

http://www.culturacommestibile.com
http://www.facebook.com/cultura.commestibile


4
2 MARZO 2019

La maternità degl’Innocenti
Maternità e morte era il titolo dato all’esposi-

zione, da poco chiusa, della Pietà di Venturino 

Venturi nella sala che nel Museo dell’Opera di 

Santa Maria del Fiore è tutta votata alla Pietà 

di Michelangelo. Con quella presenza nell’am-

biente consacrato al padre e maestro d’ogni 

scultore, avevo inteso rinverdire e ribadire – in 

questo 2018 ch’è l’anno centenario della nasci-

ta di Venturino – la memoria d’un artefice gran-

de del Novecento che ha variamente espresso 

la sua lirica creatività, ma che – di sicuro – scul-

tore fu sempre, fino nell’intimo della sua anima. 

Scultore, anche quando disegnava: le sue carte, 

più che supporti per creazioni bidimensionali, 

paion piuttosto piedistalli per invenzioni plasti-

che. 

Sovviene la memoria delle opere di lui inter-

nato (ancorché per pochi anni) nelle stanze 

del manicomio di San Salvi. Fu in quel luogo 

di sofferenza che Venturino sperimentò invece 

la sua risurrezione. Nascono lì, dopo l’oscurità, 

lavori grafici d’alta poesia; proprio al pari d’u-

na resurrezione. Idealmente parallela a quella 

gloriosa di Cristo; che Venturino amava d’un 

amore francescano, schietto e candido. I grandi 

fogli su cui disegnava erano posati sull’impian-

tito nudo. E lui, inginocchiato sul pavimento, 

tracciava le sue forme; e, con foga verisimil-

mente, le colorava coi pastelli. Non c’era nulla 

fra la carta e l’ammattonato, sicché ne sortiva, 

come per un frottage, l’immagine al negativo 

delle gole strette che correvano parallele fra le 

mattonelle. Quelle righe biancastre vengono 

a formare una griglia esile dove le figure quasi 

naturalmente prendono più corpo, assumendo 

le sembianze d’uno stiacciato antico. Ch’è scul-

tura, giustappunto. 

Ragionando, una volta, di quei segni impressi 

su fogli grandi (quanto però quei segni fossero 

involontari – come credono i più – tuttora non 

saprei dire), manifestai il sospetto che potessero 

essere “esito d’un inconsapevole desiderio di 

serbare almeno una tenue, vibratile spia d’un 

transito di dolore ma anche di redenzione” . 

Ora però, che siamo a riflettere sulla vocazione 

essenzialmente plastica di Venturino, mi chie-

do anche se proprio la sua passione per la scul-

tura e dunque per una creazione che ambisse 

allo spessore e alla profondità non abbia agito 

sulla sua risoluzione di disegnare su carte diste-

se direttamente sull’impiantito. D’altronde è 

del tutto evidente che, se quella grata l’avesse 

contrariato e gli fosse parsa d’intralcio alla let-

tura delle sue opere, dopo le prime prove avreb-

be scelto altre vie.

Uno di quei fogli è esposto oggi nella mostra 

di Antonio Natali 

allo Spedale degl’Innocenti, giacché è una Ma-

ternità, e la maternità è il soggetto su cui verte 

la rassegna di Venturino nelle sale del museo. Il 

tema è di quelli che gli furono a cuore per tutto 

il corso della vita (e non solo d’artista), perché 

la figura della madre (ma verrebbe d’aggiungere 

della donna, in generale) è sacra. È l’emblema 

stesso della vita; quella terrena e quella eterna. 

La madre è l’ineludibile genesi dell’esistenza 

d’ognuno. Né – per un credente quale Ventu-

rino era – ci sarebbe dopo la morte nuova vita 

se fosse mancato il tramite, parimenti dunque 

imprescindibile, della Madonna, che per eccel-

lenza è madre. 

L’utero della donna è il luogo in cui germina 

la vita dell’uomo. E Dio medesimo ricorse a 

quello virginale di Maria per assumere forma 

umana e dell’uomo condividere la condizione, 

in tutto fuorché nel peccato. Per questa ragione 

il ventre è sovente rappresentato da Venturino 

nella sua sacralità misteriosa. Se lo figura, per 

esempio, in un bronzeo disco convesso (esibito 

in questa circostanza nella Sala delle Cantorie 

del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze), 

che ha le sembianze del colmo levigato d’un 

addome di donna gravida, sulla cui pelle tesa 

s’incrociano due cicatrici, a rammentare lo stru-

mento della morte scandalosa di Gesù. Ventre 

dunque; ma ventre di Maria. Ventre cosciente 

del destino umanamente tragico (e luminoso 

tuttavia) della creatura ch’è stato chiamato a cu-

stodire prima della sua venuta al mondo. 

Ma il ventre è tema ricorrente specialmente 

nella grafica di Venturino. Agl’Innocenti se 

n’hanno più attestati: ora in un vortice di segni 

concentrici che affonda nel foglio fino a toccare 

un piccolo nucleo scuro, embrione in atto d’ag-

gallare; ora in un viluppo apparentemente ine-

stricabile di solchi nervosi, come fosse una lam-

pada cinese entro cui stavolta l’embrione flotta; 

ora in un groviglio caotico di tratti che zigza-

gando s’intersecano, lasciando che la fantasia 

del riguardante ne indovini all’interno sagome 

veridiche di volti, evanescenze evocative come 

le nuvole o le macchie sui muri di Leonardo; 

ora nell’astrazione assoluta d’un foglio buio che 

circoscrive il palpitante contorno chiaro d’un 

ovale, dove lo scuro dentro marezza.  

Quando poi Venturino intende dar forma soli-

da e compiuta alla maternità, ritrae, scegliendo 

il marmo o il bronzo, la donna insieme al bim-

bo da lei procreato conforme alle tante icone 

Venturino Venturi 
fra romanico
e umanesimo
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nobili che la cólta tradizione toscana ha fin 

dai primordi consegnato alla storia; coi picchi 

dell’umanesimo fiorentino, da lui amatissimi. A 

principiare da Masaccio. 

Occorre, infatti, aver bene in mente del mae-

stro antico – conterraneo peraltro di quello mo-

derno – la Madonna della Sant’Anna Metterza 

(massiccia come fosse scolpita nello scoglio), col 

figlio piccino seduto sulle gambe (lui pure d’ar-

caica saldezza), per darsi piena ragione delle 

grandi madri che Venturino sbozza e scalfisce 

nel marmo o plasma e polite tornisce nel bron-

zo. Bisogna aver compiuta contezza di quelle 

umanistiche invenzioni – la Sant’Anna Met-

terza, certo, ma anche la Madonna egualmente 

statuaria e possente dello smembrato polittico 

di Pisa – per comprendere appieno la cultura 

in cui è germinato quel benedicente bimbetto 

di Vallombrosa, ruvido e robusto. Bronzeo sì; 

ma quasi spiccato da una pietra romanica. 

Le maternità di Venturino son tutte sacre. Sa-

cre anche quando non ne sia protagonista la 

Vergine, ma donne qualsiasi, gente comune. E 

non si tratta d’un esito della naturale commo-

zione che la maternità di per sé usualmente su-

scita. Si tratta bensì di sentimenti che nascono 

da una riflessione ponderata e financo grave su 

un privilegio a tal segno grande da assimilare 

la donna a Dio medesimo. L’austerità che nel-

le opere di Venturino informa il rapporto, pur 

dolce e amabile, fra madre e figlio, discende 

appunto dalla sua meditazione (anche di fede) 

sulla maternità. Quanto a Maria, verrà facile 

ora capire come l’esaltazione della sua mater-

nità si concreti proprio nel momento in cui la 

Provvidenza le impone il peso del figlio esani-

me per una morte attesa e sempre temuta. E il 

cerchio si chiude tornando alla Pietà di Miccia-

no, che da poco ha lasciato Firenze, facendosi 

emblema di quest’anno centenario della nasci-

ta di Venturino. 

La Pietà di Venturino
Epilogo e prologo all’Opera del Duomo 
Nel ‘pieghevole’ pubblicato alla fine di novem-

bre del 2009 in occasione del dono agli Uffizi 

della Donna seduta di Venturino Venturi, 

Lucia Fiaschi – che di quel dono era l’autrice 

munifica – rammentava parole proferite da 

Enzo Faraoni su Venturino, ch’era stato suo 

compagno di studi a Porta Romana negli ultimi 

anni trenta. Diceva d’essere stato colpito dalla 

sua bellezza, dai “suoi lunghi capelli biondi, 

sempre sciolti”, dalla sua vivacità e dalla sua 

modernità. Ma soprattutto ricordava d’essere 

stato impressionato dalle sue scelte espressive: 

“aveva uno stile francese che affermava la sua 

educazione e la sua vicenda biografica euro-

pea” . Una vicenda biografica ch’era principiata 

a Loro Ciuffenna e proseguita prima in Francia 

e poi in Lussemburgo, segnando però tutto il 

tragitto di Venturino; che per una disposizione 

culturale volta alla curiosità tenne ognora vigile 

l’attenzione al panorama internazionale, senza 

però mai deflettere dalla sua lingua originale e 

spregiudicata. Gli giovò in quest’attitudine in-

tellettuale sia il soggiorno milanese sullo scor-

cio degli anni quaranta e la conoscenza d’artisti 

grandi e aggiornati, sia le puntate in Lussem-

burgo. 

In tutto questo, Firenze (dov’era arrivato nel 

1936) rappresenta la terra della tradizione che 

lui amava, la terra dei pittori e degli scultori 

umanisti (Masaccio e Donatello in primis) e di 

chi nel secolo dipoi aveva toccato un altro verti-

ce di quell’espressione (Michelangelo). Artefici 

sublimi che lo confortarono quando si risolse a 

tornare nel luogo suo natale e dunque in un iso-

lamento poetico; luogo dove nell’humus d’un 

passato nobilissimo continuarono a germinare 

i semi della sua formazione europea.

A dispetto di queste ormai acclarate virtù 

tutt’altro che provinciali, la poesia di Ventu-

rino, per la maggior parte della letteratura cri-

tica (questa sì davvero provinciale), quasi non 

va oltre i limiti regionali. Dico poesia, giacché 

proprio di lirica si tratta nel caso suo. Lirica 

scabra; aspra talora, e financo grezza. Lirica 

sempre, però. Forse è per questo che le pagine 

più alte, ma anche criticamente più pertinenti, 

sul suo linguaggio si devono a Mario Luzi. E 

bene hanno fatto Lucia Fiaschi e Paolo Andrea 

Mettel (curatori dell’esposizioni della Pietà di 

Micciano antecedenti all’attuale) a pubblicare 

sull’opuscolo, che n’era di corredo, alcuni brani 

di Luzi editi in differenti stagioni. Brani dove si 

leva fervida e icastica la voce del poeta (quello 

di parola, stavolta intendo); e – come per solito 

càpita nell’esegesi di lui – la sua parola (appun-

to), ch’è sempre evocativa, si fa talora onoma-

topeica, simulando nei lemmi e nel percorso 

sintattico l’eloquio di Venturino. 

Una volta Luzi ebbe a dire che di Venturino 

l’aveva colpito “fin dai primi approcci la forma, 

il soffio di elementarità creatrice”. E aggiunge-

va – siamo nel 1968 – che seguitava a credere 

fosse quella “la causa del suo potente fascino. 

Ci sono degli artisti che spontaneamente ri-

propongono la natura e il principio dell’arte, 

rimandano cioè all’origine del suo fenomeno. 

Non sono artisti incolti, ma la cultura non ha 

in essi compito di mediazione, piuttosto poten-

zia e libera una disposizione talmente sempli-

ce, tanto poco scomponibile da coincidere con 

la prima necessità che presiede all’esistenza 

dell’arte”. Cinque anni prima aveva scritto: 

“Isolato e rapito nella sua passione plastica, 

Venturino medita, Venturino rimugina; come 

ogni solitario, contiene un rudimentale filosofo: 

interroga il mondo da capo come se nessuno lo 

avesse fatto prima di lui. Le risposte più che il 

pensiero gliele fornisce l’istinto e l’intuito, ma 

senza quel rovello che tiene desti lo spirito e la 

fantasia, né l’istinto né l’intuito sarebbero così 

pronti ed accesi” .

Venturino e, alla fine, Luzi sono due poeti cui 

non hanno giovato i luoghi natali (mi riferi-

sco a Firenze e alle terre circonvicine). Voglio 

dire che non hanno giovato a una più larga 

diffusione della loro opera. Per Luzi penso a 

quanto poco dalle nostre parti si sia fatto per 

sostenerne la candidatura al Nobel; cui reputo 

che altri (anche in Italia) siano pervenuti più in 

virtù d’un supporto intellettuale e politico che 

per qualità letterarie (che pure, ovviamente, co-

munque possedevano). Per Venturino – m’è già 

occorso di dirlo – penso invece si sia trattato del 
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solito incomodo paragone cui gli artefici d’ogni 

stagione vengono, qui da noi, sottoposti coi pa-

triarchi illustri della nostra tradizione.

Riporto con poche varianti quanto per Venturi-

no mi venne di dire in tempi trascorsi, quando 

tentai di darmi ragione della nostra indolenza 

nei riguardi della sua espressione. M’ero infat-

ti persuaso (e tuttora lo sono) che da noi ci sia 

(forse per pigrizia, forse per abulia, forse per 

ignoranza, forse – mi piacerebbe sperarlo – per 

pudore) un’incapacità di riconoscere le voci più 

poetiche che vi nascono. La remora potrebbe 

esser connessa – come nel caso, per esempio, 

dell’ostentato disprezzo nei riguardi d’ogni 

espressione contemporanea – al peso di un’ere-

dità incommensurabile, che ci si sente gravare 

sulle spalle. Eredità talmente nobile da paraliz-

zare qualsiasi impresa competa alla nostra sta-

gione; come se sotteso a ogni risoluzione da as-

sumere ci fosse l’inconscio sospetto (purtroppo 

bisognerebbe dire certezza) che mai qualcosa si 

possa fare, ai giorni nostri, che sia capace di so-

stenere un confronto con quel passato lontano. 

Lontano davvero però; anzi, lontanissimo; per-

ché l’epoche che turbano i nostri progetti sono 

specialmente il Quattrocento e il Cinquecen-

to, con gli uomini che ne furono protagonisti: 

Masaccio, Brunelleschi, Donatello, e poi Leo-

nardo e Michelangelo (tanto per fare i nomi più 

eminenti della nostra mitologia). Epoche ch’è 

arduo prevedere si ripetano; e antenati cui non 

sarà facile trovare degni discendenti, a maggior 

ragione a grappolo, come allora capitò. 

E tuttavia l’eredità impegnativa che ci hanno 

trasmesso non è soltanto quella tangibile (cui 

è d’obbligo ogni possibile attenzione perché 

giunga a coloro che verranno dopo); è anche 

– forse soprattutto – quella morale. Se di loro 

si tendesse a emulare lo spirito, invece d’am-

mirarne con tremore le creazioni, troveremmo 

la voglia e la forza per tentare le nostre vie. Il 

loro coraggio, il loro anticonformismo, la loro 

tenuta etica, la loro spregiudicatezza intellet-

tuale, la loro cultura cresciuta sull’antico e sulla 

tradizione: questi dovrebbero essere i valori da 

riscoprire e far rivivere per meritarsi quell’ere-

dità. Non è buon erede chi si limita a tenere al 

sicuro i beni lasciati dal padre. Lo è invece quel 

figlio che se ne cura e li fa fruttare. Se le doti di 

mente e di cuore dei grandi che ci hanno prece-

duto saranno, senza patemi, da noi coltivate, è 

molto probabile che si torni a essere, noi pure, 

attori (e non spettatori) della storia, finalmente 

riuscendo nel contempo a ravvisare i cantori 

recenti d’una poesia (tuttora viva e pulsante, 

ancorché repressa) che non siamo stati neppu-

re in grado di riconoscere. E Venturino Venturi 

è senza dubbio uno di questi. Anzi – dirò con 

fermezza – che Venturino è uno dei non molti 

artisti italiani del Novecento che possa vantare 

una dimensione internazionale. 

Sta in questi pensieri la ragione prima della 

scelta dell’Opera del Duomo di Firenze d’e-

sporre – nell’anno centenario della nascita 

di Venturino – la sua Pietà nella stessa sala di 

quella di Michelangelo, e anzi proprio ad essa 

di rimpetto. Lo s’è fatto con ogni riguardo, ma 

senza soggezioni; nel convincimento di non 

porre a riscontro due dimensioni linguistiche, 

bensì due poetiche concezioni di maternità e 

morte, partorite a distanza di quattrocentocin-

quant’anni l’una dall’altra e in contesti cultura-

li neppur lontanamente comparabili: la prima 

quand’era appena principiato il concilio triden-

tino, la seconda a un trentennio dalla chiusura 

del Vaticano II, coi suoi radicali rinnovamenti 

in tema segnatamente di dottrina sociale (molti 

purtroppo rimasti quasi inespressi). La prima: 

potente, inquieta, scossa dalle posture attorte 

che la ‘maniera moderna’ aveva assunte dai sen-

sitivi marmi ellenistici; la seconda: greve e rude, 

come fosse il calco monumentale d’un capitello 

di pieve romanica. 

È la Pietà di San Pietro quella che Venturino 

suggerisce a distanza. È lì che il corpo di Cri-

sto morto, d’atletica complessione, disteso sulle 

gambe di Maria, abbandona il braccio destro 

lungo lo stinco della madre. Lo stesso fa il Cri-

sto di Venturino: anche lui sta esanime sulle 

gambe della Madonna, lontano però dalla po-

lita tenerezza del cadavere michelangiolesco. 

Intirizzito nel rigore della morte, greve come un 

neofita masaccesco del Carmine, il Gesù morto 

di Venturino lascia che di nuovo il braccio de-

stro, inanimato, frani, stavolta fin a terra; e quasi 

rammemora, possente com’è, il braccio del De-

posto di Caravaggio ai Vaticani. In entrambi i 

marmi la Vergine, pensosa, esibisce quel figlio 

come in un’ostensione eucaristica: quella di 

Buonarroti ha il volto delicato d’una bimba in 

un corpo di contadina toscana, mentre quella 

di Venturino mostra un viso di maschera mice-

nea, imparentandosi al contempo con la Ma-

donna della Sant’Anna Metterza di Masaccio, 

“irrevocabilmente” – scriveva Longhi – assisa. 

A guardare la Pietà di Venturino – che, al pari 

d’un Prigione di Michelangelo, faticosamente 

si forza per affrancarsi da un’amorfa materia 

indocile – non si troveranno parole più confa-

centi di quelle espresse da Luzi nel 1989 (dieci 

anni prima – dunque – della scultura): “Il maci-

gno lavorato dal torrente fraternizza col blocco 

da cui cavare la forma” . E subito a chi conosce 

Loro Ciuffenna verrà alla memoria il borro di lì, 

sgusciato da acque rapide, che dilavano la pie-

tra e ne torniscono i profili lucidati; suggerendo 

icone fantastiche, come a Leonardo succedeva 

con le nuvole nel cielo o con l’impronta lasciata 

sul muro dallo sbattimento d’uno straccio imbe-

vuto di colori diversi. 

In quelle medesime pagine Luzi ragionava (e 

qui torna opportuno rammentarlo) della capa-

cità di Venturino di dare esplicito attestato “di 

un amore, che bruciava nel segreto da sempre, 

per il romanico, e forse non era neppure un 

amore ma una inevitabile immedesimazione 

maturata lungo i profondi rustici rami della 

cultura toscana. La sintesi romanica, la sua ca-

stità espressiva sono oltretutto un tramite verso 

l’essenzialità archetipica e verso quella ricon-

giunzione dello “spirituale” con la naturalità, 

così luminosa nella ispirata visione unitaria di 

Venturino, nella sua operante profezia”. 

A commuovere Luzi era l’impronta primor-

diale e però insieme amabile di Venturino. E 

oggi l’Opera del Duomo, esponendo con tutto 

il possibile risalto la sua Pietà, s’impegna a te-



7
2 MARZO 2019

stimoniare l’altezza lirica delle sue opere, giudi-

candole degne d’una più diffusa conoscenza e 

d’una collocazione finalmente internazionale. 

Da sempre lo sostengo; non già con parole o 

auspicî (come oggi è d’uso), bensì con iniziative 

e imprese. A cominciare dalla fine degli anni 

settanta del secolo passato. 

In quel tempo Luciano Berti aveva concepito 

l’idea geniale di celebrare i quattrocento anni 

degli Uffizi come Galleria invitando i maggiori 

artisti italiani a donare un autoritratto; e chiese 

a me d’assisterlo in quel progetto che si prefi-

gurava (e davvero lo sarebbe stato) gravoso. Fra 

i primi a essere interpellati ci fu giustappunto 

Venturino. Insieme andammo a Loro Ciufenna 

a prendere la testa, che lui nel 1939 aveva scol-

pita come effigie di sé e che nella circostanza di 

quel compleanno speciale aveva deciso di desti-

nare al museo fiorentino. 

Partimmo dunque – Berti e io – per Loro Ciuf-

fenna, traversando terre rugose, con calanchi 

erti e puntuti come stalagmiti leonardesche 

e boschi fitti, alternati a radure d’ocra scuro. 

Viaggiando non sapevo che quelle visioni ru-

vide fossero una specie d’introìbo all’indole 

dell’uomo che avrei incontrato di lì a poco per 

la prima volta. Venturino ci venne incontro e 

poi ci sedemmo su sedie impagliate nella stan-

za dove lavorava e dov’erano disseminate tante 

sculture, per solito piccole. Lui s’era atteggiato 

in un’attitudine che mi pareva lùbrica: aveva 

allungato e posato le gambe, un poco accaval-

landole, su un busto in gesso di malcerto equi-

librio. 

E intanto fumava. Fumava incessantemente. 

Senza consumare fiammiferi: prima di spenge-

re una sigaretta, se ne serviva per avviare quella 

dipoi. E via di séguito. Sigarette prive di filtro; 

che gli avevano ingiallito le dita; specie il polli-

ce e l’indice, perché Venturino li usava proprio 

per spengere, stropicciandola, una sigaretta 

dietro l’altra. E quel cartoccino di carta grigia e 

tabacco scuro lo buttava in un vaso ch’era ormai 

stracolmo di mozziconi.

Ragionammo a lungo di vita e d’arte. Lui ascol-

tava volentieri Berti; che fra l’altro gli raccontò 

di quando aveva scoperto, lì vicino, a San Gio-

venale, la prima opera dipinta da Masaccio. La 

vicenda lo avvinse, sia per l’eloquio misurato e 

affabile di Berti sia per l’amore che lo legava a 

quel suo conterraneo umanista, in cui ricono-

sceva un pittore vigoroso e financo rude; non 

già nel trittico giovanile di cui ora ascoltava la 

storia dell’inatteso ritrovamento, quanto negli 

attori di corpo gagliardo e robusto della cap-

pella Brancacci. Era come se Venturino rico-

noscesse nel maestro antico di San Giovanni 

Valdarno il capostipite della sua progenie.

D’altronde, dopo aver girato luoghi diversi, era 

voluto tornare a Loro Ciuffenna non solo per 

ritessere i fili della sua vicenda familiare e ri-

sentire l’odore della terra dov’era nato, ma an-

che per sperimentare, ora ch’era artista maturo, 

l’appartenenza a una storia che in quella stessa 

terra aveva visto nascere i suoi protagonisti più 

arditi. E Masaccio era uno di loro. Il più grande, 

anzi; e da lui il più amato. 

Da Loro Ciuffenna ripartimmo col ritratto – 

struggente eppure di piglio fiero – che Venturi-

no aveva scolpito quand’aveva vent’anni o poco 

più: la testa d’un giovane che avrebbe ben po-

tuto essere l’effigie di pietra d’uno di quei gar-

zoni che, cinque secoli avanti, Masaccio aveva 

convocato in bottega per farne un modello del-

le sue figure scabre destinate a recitare il ruolo 

d’apostoli o popolani nella cappella del Car-

mine. L’Autoritratto fu nel dicembre del 1981 

esposto agli Uffizi nella Sala della Niobe, ch’era 

stata scelta per ospitare le cento effigi d’artisti 

pervenute in quell’anno.

Nel 2009 poi Lucia Fiaschi offrì in dono agli 

Uffizi un bronzo in cui Venturino aveva ripreso 

nel 1952 una donna seduta. Non erano affatto 

frequenti in Galleria le accessioni d’opere del 

Novecento e contemporanee che non fossero 

autoritratti, per i quali le collezioni del museo 

erano rimaste sempre aperte. Ma non ebbi 

dubbi riguardo all’acquisizione di quel bronzo. 

Non molto prima m’ero battuto per far entrare 

agli Uffizi la Battaglia di Ponte dell’Ammiraglio 

di Renato Guttuso (1951-1952) e l’avevo posta 

nell’aula di San Pier Scheraggio a contraltare 

della Battaglia di San Martino e Solferino di-

pinta da Corrado Cagli per la Triennale mila-

nese del 1936 e per il cui ingresso agli Uffizi, 

grazie a un dono magnanimo di Franco Muzzi, 

m’ero adoperato ai primi anni ottanta. Era stato 

proprio l’accostamento delle due opere monu-

mentali a convincermi a fare di San Pier Sche-

raggio il luogo per esporre le creazioni d’artefici 

del Novecento. E proprio San Pier Scheraggio 

tornava ora utile a esibire la Donna seduta di 

Venturino, lei pure trovandovi un ideale pen-

dant nella Pomona di Marino Marini (bronzo 

quasi coevo – 1950 – e di dimensioni affini, 

ancorché in postura eretta invece che seduta). 

La scultura di Venturino, di pelle rugosa e 

gentile tuttavia, si palesa astratta nella sintesi 

estrema del corpo sinuoso; è però segnata da 

gentili sottigliezze naturalistiche: le braccia 

conserte affiorano appena sul ventre come 

per effetto d’un panneggio bagnato, il collo e 

il piccolo ovato del volto paiono levigati dalla 

tenerezza affettuosa d’una gestualità domesti-

ca. Figura tradotta in un bronzo che denuncia 

nella scabrosità della materia una sensibilità 

vibratile, moderna e antica insieme; ch’era poi 

quella di Venturino; ma alla fine anche di Ma-

rino, sia pure in lui vòlta a una statuaria più 

aulica, mentre Venturino è portato alle porose 

e tufacee pietre etrusche. Entrambi, di certo, 

meritevoli della medesima alta considerazione 

che si riserva ai grandi e dunque – a mio avviso 

– degni di stagliarsi affrontati nello spazio che 

precede l’abside dell’aula di San Pier Scherag-

gio; luogo nobile d’una Galleria fra le più ce-

lebrate al mondo. Sicché, ora che di Venturino 

si celebrano i cent’anni dalla nascita, il Museo 

dell’Opera del Duomo sente l’urgenza – e vien 

di chiedersi perché ancora ce ne sia necessità – 

di seguitare nell’impegno di tradurre oltralpe e 

oltreoceano la lingua lirica d’un artista ch’è già 

fra gli eminenti del Novecento italiano.

Il testo è stato pubblicato su Venturino Venturi. 

Mater, catalogo della mostra a cura di L. 

Fiaschi, S. Filipponi, A. Natali, Mandragora, 

Firenze 2019. 
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Nuvole, lampi, tuoni e tempeste tropicali 

arrivano dal Vietnam: Kim Jong-un e Tru-

mp si sono lasciati malamente, senza accor-

do, in quello che doveva essere per Trump 

l’incontro che sugellava il fidanzamento e 

la promessa di matrimonio fra i due.

“Sarà un successo”, disse the Donald 

appena tre giorni fa; “ sono impaziente di 

vederlo”.

L’altro aveva dichiarato che “ tra noi vi è 

una relazione speciale”

Trump si era addirittura ingenerato: “ 

siamo certi amici. Lui mi scrive lettere 

bellissime”.

Ma allora perché se ne sono andati da 

Hanoi senza una dichiarazione congiunta, 

una stretta di mano o un bacino?

Trump dice che non c’è stato accordo sulla 

denuclearizzazione; Kim sostiene che 

Donald non ha voluto sollevare le sanzioni 

che impediscono alla Corea di commerciare 

con l’estero.

In verità pare che Kim volesse l’ultima ver-

sione del Nintendo o di Fifa e che Trump 

abbia risposto o NFL o baseball oppure 

guerra: “caro Kim, roba giapponese o euro-

pea neppure morto tre la faccio importare. 

America first, America first! Capito, limone 

spremuto asiatico?” 

Kim non l’ha presa proprio benissimo: “Al-

lora, vaffanculo biondo tinto riportato (il 

nordcoreano ha da poco coniato un nuovo 

ideogramma per esprimere questo concetto, 

che si pronuncia più one no tramp…), io mi 

fermo due giorni ad Hanoi e me li compì al 

mercato. Salutami Ivana”

I Cugini
Engels

Trump e Kim  
in love forever

Siamo agli sgoccioli della legislatura e il 

baldo sindaco Nardella non sta più nella 

pelle: deve, vuole sparare tutte le cartucce 

possibili per la rielezione. Gli sono rimasti 

vuoti un bel po’ di edifici storici nel centro 

che non sa con cosa riempire. Ma, allo-

ra, memore della lezione del suo diretto 

superiore Matteo Renzi, si butta sul 

“predecessorismo”: io non c’entro, se c’ero 

dormivo e comunque è colpa di quelli che 

c’erano prima. “eh – deve aver pensato 

Dario – Matteo ci ha campato una legi-

slatura, vuoi che io non me la cavi per tre 

mesi?”. Sì, va beh, ma colpa di cosa? E poi 

quelli che c’erano prima… erano i Bibì e 

Bibò della rottamazione, cioè lui è il Capo. 

Allora bisogna retrocedere la colpa, che 

non morì fanciulla, ma sarebbe addirit-

tura di chi, 35 (trentacinque) anni fa ha 

spostato alcune funzioni a nord-ovest 

(immaginiamo la Regione Toscana? La 

giustizia? L’università?).  Quindi la colpa 

risale addirittura a Morales, Bogianchino, 

forse Primicerio: tutti spostatori e spingi-

tori di funzioni a nord-ovest! Ma, ad un 

certo punto,  arriva lui, cambia tendenza 

e storia… che sarebbe lo spingimento della 

fondazione Bocelli in piazza S.Firenze!! 

Con te partirò, paesi che non ho mai cedu-

to e vissuto con te, adesso sì li vivrò…

Le Sorelle
Marx Bocelli torna in centro

Prosegue il programma di Tenax Theatre 

come luogo di sperimentazioni dei linguaggi 

dell’arte e incubatore per giovani artisti.

Giovedì 7 marzo alle ore 21,30 sul palco del 

Tenax Theatre Teatro studio Krypton pre-

senta la performance” La musica in corpo 

– un’azione per corpo e chitarra aumentata” 

che vede protagonista Finaz con Giancarlo 

Cauteruccio e Margherita Landi.

Finaz il chitarrista di Bandabardò da anni 

conduce una sua personale ricerca dove in-

tegra l’azione del corpo all’azione della sua 

chitarra. Un musicista singolare nel pano-

rama musicale italiano che è molto legato 

all’azioni dell’arte e presenta una particolare 

attenzione al corpo. Con Giancarlo Caute-

ruccio si incontrano nuovamente a distanza 

di qualche anno, dopo OA-cinque atti teatra-

li sull’opera d’arte che lo aveva visto in sce-

na con le opere di Loris Cecchini nel 2012, 

per dar vita ad ulteriore collaborazione. E lo 

fanno mettendosi in gioco entrambi, in scena 

insieme alla performer Margherita Landi, 

per creare un cortocircuito tra la potenza del 

corpo e la potenza del suono.

A mezzanotte artisti e pubblico brindano ai 

26 anni dalla nascita della Bandabardò.

Tenax Theatre è un progetto di Teatro Stu-

dio Krypton, ideato da Giancarlo Cauteruc-

cio e Massimo Bevilacqua, con il sostegno 

del Comune di Firenze e Fondazione CR 

Firenze.

Corpo e chitarra al Tenax
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Dall’11 dicembre 2009 al 24 gennaio 2010, fu 

allestita Firenze, nella Galleria de’ Medici del 

Palazzo Medici Riccardi, la mostra di fotogra-

fie Candida Höfer a Firenze.

La mostra delle immagini dedicate a Firenze 

da Candida Höfer era stata presentata imme-

diatamente prima (ottobre-novembre 2009) 

nella Galleria Ben Brown Fine Arts a Londra. 

James M. Bradburne, ‘inventore’ e direttore 

della neonata Fondazione Palazzo Strozzi, vol-

le intensamente presentare questa esposizione 

a Firenze, interpretando intelligentemente il 

forte segnale che questo evento avrebbe dato, 

come segnale di esistenza di “nuovo Rinasci-

mento fiorentino” attraverso eventi cultura-

li di livello internazionale. Sembrò ideale a 

Bradburne il meticoloso lavoro di Candida 

Höfer (Eberswalde, 1944), allieva di Bernd e 

Hilla Becher, esponente di spicco del panora-

ma artistico internazionale e considerata una 

delle più importanti fotografe degli ultimi de-

cenni. La mostra, fortemente voluta da James 

M. Bradburne e allestita a Firenze in tempo 

record, aveva le giuste caratteristiche per con-

tribuire attraverso l’arte contemporanea ad un 

rinnovato interesse internazionale verso l’arte 

a Firenze. La scelta cadde non casualmente 

sull’artista tedesca capace, attraverso la mac-

china fotografica, di immortalare ambienti e 

spazi interni carichi di storia con una sensibili-

tà profondamente moderna; non semplici foto-

grafie d’architettura ma “un mondo di umane 

intenzioni […] modelli di ordine, logica e utiliz-

zo da parte di abitanti assenti”.

Per l’occasione Maschietto Editore fece il 

possibile, anche grazie alla preziosa collabora-

zione con lo stesso Bradburne e Cristina Aci-

dini, curatrice del catalogo, per restituire con 

questa pubblicazione la raffinatissima Firenze 

della Höfer attraverso fotografie tecnicamente 

ineccepibili, nelle quali sale di musei, bibliote-

che, teatri e palazzi pubblici erano immorta-

lati nell’atmosfera cristallizzata di un preciso 

istante ma, allo stesso tempo, in una visione 

quasi eterna esaltata dal bagliore dell’oro e 

dall’antico chiarore dei marmi (Galleria degli 

Uffizi e dell’Accademia), degli stucchi (Teatro 

a cura di Roberto Viale

Candida Höfer 

della Pergola) e dei libri (Biblioteca degli Uffizi 

e Biblioteca Marucelliana). 

Una grande eleganza, ottenuta attraverso l’uso 

esclusivo della luce naturale e la perfetta sim-

metria raggiunta con un meticoloso lavoro di 

preparazione degli ambienti svolto dalla stes-

sa artista, che rimanda non casualmente, dato 

anche l’immancabile punto di fuga centrale 

(rappresentato di volta in volta da una statua, 

un’apertura inondata di luce o un sipario ac-

curatamente richiuso), ai grandi maestri del 

Rinascimento e all’esito rivoluzionario “così 

classico e così contemporaneo” della loro “dol-

ce prospettiva”.

Un piccolo, ma importante e impeccabile ca-

talogo che pone sotto gli occhi la raffigurazio-

ne di una Firenze indubbiamente conosciuta 

che, osservata dal punto di vista inedito di una 

grande artista straniera, ricorda però a tutti i 

visitatori fiorentini e non, come sottolineato da 

Cristina Acidini, “quel carico dolceamaro, di 

privilegi e di responsabilità, che grava su ogni 

cittadino fin dalla nascita o dall’arrivo; e che 

siano di stimolo a riprender confidenza con 

tanta e tale bellezza”.

L I B R I  D ’A R T E

a Firenze
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“E’ pur vero che Firenze, da sempre città 

d’arte e di cultura, era in quegli anni (si parla 

della seconda metà degli anni ‘70, ndr) parti-

colarmente viva e attiva, frequentata e gesti-

ta da paresonaggi di alto rilievo...Si ricorderà 

inoltre che alla fine del 1974 Giovani Spa-

dolini aveva fondato il Ministero dei Beni 

Culturali e Ambientali...Forse per reagire 

alla tragica difficoltà dei tempi, lavoravano 

insieme tutte le strutture culturali della cit-

tà, e non soltanto: Soprintendenze, Comu-

ne, Provincia, Regione, fino agli eccellenti 

Istituti stranieri, al Gabinetto Vieusseux, 

che allora aveva uno straordinario direttore, 

Alessandro Bonsanti, all’Istituto Nazionale 

di studi del Rinascimento presieduto da Eu-

genio Garin, filosofo e intellettuale di fama 

internazionale...Tra le manifestazioni emer-

genti di quegli anni, mi limito a ricordarne 

due che furono da me coordinate: le cosid-

dette “Mostre medicee”, promosse dal Con-

siglio d’Europa ma organizzate a Firenze in 

ben nove sedi, che andarono oltre il milione 

di visitatori (1980), e il congresso “etrusco”, 

voluto dalla Regione Toscana e presieduto 

da un eminente studioso come Massimo 

Pallottino. La nostra città era ovviamente 

destinata a trascorrere altre felici stagioni, 

ivi compresa la presente; non di rado manca 

però, oggi, quel tipo di coinvolgimento che 

allargava i nostri orizzonti e rendeva sempre 

proficuo il lavoro, e spesso si è costretti a per-

correre da soli, con maggiore fatica, ognuno 

il proprio sentiero”.

Tra i tanti spunti e motivi di attenzione 

contenuti nel libro di Pina Ragionieri “Col 

passare degli anni. Saggi e Memorie”, pub-

blicato postumo da Polistampa, questo bra-

no così breve, chiaro e misurato è davvero il 

tentativo riuscito di spiegare il cuore di una 

avventura umana e culturale che ha segnato 

la città di Firenze. Pina Ragionieri avrebbe 

voluto presentare lei stessa il volume che 

si stava regalando in occasione del suo 93° 

compleanno. Ma il 23 febbraio non c’era più 

e così è toccato agli amici, ai tanti amici della 

sua vita riuniti davanti a una sedia vuota nel 

suo amatissimo Cenacolo di Santa Croce, 

ricordare la figura di questa donna sapiente 

e simpatica, studiosa di fama mondiale di 

Michelangelo e formidabile organizzatrice 

culturale.

Una donna capace di far uscire da una au-

rea mediocritas un Museo (poi Fondazione) 

prezioso come Casa Buonarroti, di cui fu 

direttrice e presidente, per lanciarlo sulla ri-

balta internazionale cogliendo le intelligenti 

disponibilità della Olivetti; di dare gambe e 

concretezza a progetti espositivi di rilevanza 

storica; di attraversare insomma da protago-

nista, come ha sottolineato l’ex assessore alla 

cultura del Comune Franco Camarlinghi, 

una stagione particolarmente felice e pro-

duttiva, proprio perchè corale, delle istitu-

zioni. Una personalità singolare  e speciale, 

la sua, per la profondità degli approcci nel-

la letteratura (tradusse per Sansoni Henry 

Fielding, Herman Melville, Henry James),  

nell’arte arte e per l’impegno per la cosa 

pubblica.

Il libro, curato da Arnaldo Bruni (che con 

Carmarlinghi, Giovanni Agosti e Italo 

Dall’Orto ha parlato al Cenacolo) è sobrio e 

ben stampato, con belle immagini in bianco 

e nero. Si divide in due parti distinte. La pri-

ma raccoglie una serie di Saggi michelangio-

leschi, concepiti da Pina Ragionieri nel lun-

go periodo trascorso alla direzione di Casa 

Buonarroti, che ne testimoniano oltre che la 

sapienza specialistica anche l’intuito sicuro, 

elegante, e la passione mai doma. L’autrice 

passa in rassegna le opere raccolte nel mu-

seo, i bozzetti e i disegni della sua strepitosa 

collezione, i ritratti del grande maestro e in-

fine la storia di due eccezionali ritrovamenti 

avvenuti proprio durante la direzione Ra-

gionieri, due disegni sicuramente autografi 

di Michelangelo, il Sacrificio di Isacco e la 

Cleopatra, scoperti in seguito al distacco del 

controfondo richiesto dal restauro, sul “ver-

so” di altri capolavori della collezione.

Nella seconda parte invece l’autrice parla 

di alcuni degli amici e sodali incontrati nel 

corso degli anni,:il tenente Hartt, uno dei 

“Monuments man” della quinta armata sta-

tunitense; Carla Voltolina, moglie di Sandro 

Pertini e a lungo, proprio nel corso della pre-

sidenza del consorte, residente a Firenze; il 

giovane studioso precocemente scomparso 

Stefano Corsi; Luciano Berti, storico dell’ar-

te e sovrintendente, con la moglie Anna, con 

in aggiunta il testo della presentazione del 

romanzo di Berti “Il portico” avvenuta nel 

1999 alla Biblioteca Comunale Centrale di 

Firenze; l’italianista Giorgio Luti. Conclude 

il libro, davvero interessante e prezioso, un 

breve scritto dedicato alla figura indimenti-

cata del marito e storico Ernesto Ragionieri, 

scomparso nel 1975, di cui la Biblioteca Co-

munale di Sesto Fiorentino, a lui intitolata, 

conserva oggi il magnifico fondo librario.

di Susanna Cressati Memorie di Pina
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disegno di Massimo Cavezzali

noto come “il poeta del mare”, autore di va-

rie raccolte fra le quali Transfución oceán-

ica (Caldeirón, 2014). Da qui il gruppo ha 

tratto il testo di “Socorro”. In questi due bra-

ni risalta la cantante Tania Caamaño. Gar-

bata e robusta al tempo stesso, la sua voce 

colpisce soprattutto in “Non”, dove si alter-

na a lunghi spazi strumentali struggenti.

L’ultima personalità omaggiata è Manfred 

Gnädinger (1936-2002), meglio noto come 

Man, un singolare pittore che trascorse 

buona parte della vita in Galizia conducen-

do un’esistenza ascetica. A lui è dedicato il 

primo brano, “Man”, dove compare la voce 

dell’artista (autore del dipinto riprodotto 

sulla copertina). Il resto del disco è strumen-

tale: brani come “Alento” e “Punto Nemo” 

mettono in luce un buon equilibrio fra il re-

taggio tradizionale e una rielaborazione per-

sonale. Come conferma Fran Trashorras in 

un’intervista rilasciata al quotidiano La voz 

de Galicia, il gruppo si muove nell’ambito 

del folk. Ma si differenzia dai gruppi gale-

ghi che attingono al retaggio celtico, come i 

più celebri Milladoiro e Luar na Lubre. In 

quest’ultimo ritroviamo la violinista Antía 

Ameixeiras, che ha suonato con Samarúas 

fino al 2016, dopodiché si è unita a Luar na 

Lubre. Quindi è stata sostituita María Blan-

co, che compare in Prólogo. Con questo di-

sco stimolante Samarúas si rivela una nuova 

realtà musicale germogliata nel magnifico 

scenario atlantico della Galizia, fatto di bo-

schi, laghi, querceti e spiagge bianche.

Negli anni scorsi ci siamo già occupati 

più volte della Galizia e della sua musica 

(vedi n. 240, 249 e 288). Questa regione 

atlantica, lusofona pur facendo parte della 

Spagna, offre un panorama musicale che si 

rinnova continuamente. Una delle sue pro-

poste più recenti è Samarúas, un gruppo di 

sette giovani musicisti fondato nel 2013 da 

Fran Trashorras e Carlos Barcia. Giovani 

ma con le idee chiare, come dimostra il loro 

esordio discografico, l’EP Prólogo (autopro-

duzione, 2018). Il gruppo si avvale di una 

strumentazione molto ricca, con chitarra, 

fisarmonica, gaita (cornamusisa galega), sax, 

violino e percussioni.

Prólogo è un omaggio a tre figure importanti 

della regione spagnola. Anzitutto lo scrit-

tore Celso Emilio Ferreiro (1912-1979), 

del quale viene musicata la poesia “Non”, 

tratta dall’antologia Longa noite de pedra. 

La “lunga notte di pietra” non è altro che 

la dittatura franchista: lo scrittore, strenuo 

oppositore del regime, iniziò a scriverla nel 

1936, ma l’opera è stata pubblicata soltanto 

nel 1962. La seconda figura è Xose Iglesias, 

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Germoglio atlantico 

Il senso  
della
vita
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“Nel vero critico c’è sempre un poeta”: 

tale pensiero di Victor Hugo trova piena 

conferma nel bel libro di Nadia Fusini, Di 

vita si muore – Lo spettacolo delle passio-

ni nel teatro di Shakespeare, Mondadori 

2010. Vissuto nella consuetudine quoti-

diana con questo “genio drammatico da 

leggere e rileggere con enorme diletto”, di 

vasta bibliografia ben assimilata e diffusa, 

favorisce in noi intimità di dialogo con lui 

e i suoi personaggi in succosi sotto capito-

li radicati nell’epoca elisabettiana e oltre. 

Tramite la meditazione lucida, partecipe 

e fruttuosa sulle tragedie della fase mag-

giore (Giulio Cesare 1599-1600, Amleto 

1601, Otello 1604-1605, Re Lear 1605-

1606, Macbeth 1605-1606) ci presenta la 

vicenda dell’eroe shakespiriano “uomo na-

turale” la cui eccellenza passionale sfocia 

nella “grandezza umana”, ma tale grandez-

za essendo in contrasto con un universo di 

valori genera in lui quella che “Aristotele 

chiama phobos, la paura tragica”. Sì, l’eroe 

ha paura e ha bisogno soprattutto di pietà. 

Sarà la pietà di Desdemona che scagiona 

il marito Otello suo omicida (“nessuno...io 

sola” dice morendo), e la pietà di Cordelia 

per il vecchio padre, il re Lear ormai spo-

glio di tutto, anche della ragione. Pur sen-

sibile nel pensiero e nell’animo ai temi e 

allo spirito di filosofi come Montaigne, Pa-

scal, Spinoza, Cartesio (preziosi i confron-

ti che la Fusini evoca fra lui e loro) Shake-

speare non è “un filosofo come Lucrezio 

o Dante”, bensì un poeta e un uomo di 

teatro: “come le api il miele”, produce tea-

tro in lingua; è un “motore di lingua”. Con 

istinto drammaturgico “naturale” produce 

opere complesse dove incarna le passioni 

in personaggi che si muovono sulla scena 

della vita. L’eroe, everyman, si trova alle 

prese con “libertà, volontà, responsabilità” 

nell’agire secondo le sue passioni. In con-

tinua tensione fra le ansie e le perplessità 

dell’uomo nobile, “fin troppo sapiente” e 

le convinzioni dell’uomo comune, “crede 

e non crede nel peccato originale ma an-

che nella bontà originale di ogni uomo” 

e lotta con una potenza sconosciuta cui 

finirà per soccombere. Il tema è “la lotta 

dell’uomo con se stesso” e il guadagno, alla 

fine di questi drammi senza catarsi, senza 

lieto fine è una maggiore conoscenza di sé 

nel dolore, fin nella morte. Il suo teatro è 

costruzione “antropodrammatica” tale da 

suscitare la potenza dell’immaginazione, 

la capacità di concezione del pensiero e l’e-

mozione di rivivere la vicenda. Spettatore 

e lettore partecipano, anzi collaborano al 

dramma. Il teatro dell’epoca e soprattutto 

con Shakespeare, passa “da una concezio-

ne rituale e cerimoniale a una concezione 

psicologica e storica della vita”. Facendo 

da specchio allo smarrimento di uomini e 

donne soli di fronte a una nuova visione 

dello spazio (le esplorazioni geografiche 

e nel mondo delle passioni) e del tempo 

(una volta dissolte le catene medioevali 

che però assicuravano un ordine cosmi-

co) l’eroe scopre la sua “intima costitutiva 

doppiezza” ed è dominato dalla sua ambi-

valenza. “Odio e amore, amore e aggressi-

vità”: Macbeth ama Duncan e lo uccide, 

Otello ama Desdemona e la strangola, 

Amleto che dovrebbe vendicare il padre 

punendo con un crimine il re usurpatore, 

ammazza innocenti. Ognuno di loro è un 

eroe o un criminale? Rimaniamo sconcer-

tati, travolti dalla pena per le vittime e 

anche per i carnefici. Rapido ma mai fret-

toloso nella sua mole (495 testo+apparato) 

questo libro d’interpretazione aderente ai 

testi realizza la speranza della sua autrice, 

anglista di fama, docente al SUM Istituto 

italiano di Scienze umane a Firenze, tra-

duttrice e romanziera: “restituirci lettori 

di Shakespeare”.

di Gabriella Fiori 

Un libro per incontrare 
Shakespeare 
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L’intenzione dichiarata di Tiziano Scarpa, 

scrittore e “lettore scenico”, era quella di esplo-

rare, attraverso una poesia di Guido Gozzano 

(1883 – 1916), le strade che conducono alla 

conoscenza della vita trascorsa e le tecniche di 

ambientazione della scrittura. Una sola poesia, 

quella intitolata “Le golose”, comparsa il 28 

luglio 1907 sulle pagine della torinese Gazzet-

ta del Popolo. Quindi niente informazioni su 

Gozzano in generale, lasciate nel corso del suo 

intervento al Gabinetto Vieusseux alla libera 

iniziativa dei lettori e,  per quello che riguarda 

gli studenti ospiti del ciclo “Scrittori raccon-

tano scrittori”, al normale svolgimento delle 

lezioni scolastiche. Niente biografia, se non 

per telegrafici accenni (l’esistenza breve del 

poeta, la malattia, il viaggio in India), niente 

altri aspetti della produzione gozzaniana, dal-

le novelle ai racconti di fantascienza. Nessuna 

eco delle analisi critiche, con l’eccezione di un 

brevissimo accenno a quel “far cozzare l’aulico 

col prosastico” che secondo Eugenio Montale 

è la caratteristica principale dell’opera del to-

rinese.

Scarpa ha dato fondo alla sua abilità di affabu-

latore, sviluppando il registro attoriale in modo 

esasperato, estenuante, con una lettura lenta, 

appiccicosa, al limite del morboso (molto diver-

sa, sia detto tra parentesi, da quella travolgen-

te e poco ammiccante di un antico Paolo Poli, 

che evidentemente non sentiva la necessità di 

sottolineare quello che nei versi è così eviden-

te). Ha messo l’autore al servizio di se stesso e 

non se stesso al servizio dell’autore.Tuttavia in 

questo tripudio di parole Scarpa ha inserito al-

cuni dettagli interessanti di “ambientazione”. 

L’analisi, ad esempio, del luogo in cui la poesia 

è stata scritta e in cui si muovono le protago-

niste, il Caffè Baratti & Milano di Torino, che 

nel 2018 ha celebrato i 160 anni di attività. 

Andate sul sito del locale e vi renderete conto 

dell’atmosfera che regna ancora ancora oggi in 

questa confetteria e cioccolateria che si affac-

cia su Piazza Castello e sulla Galleria Subal-

pina, i tavolini di marmo, gli specchi, il lambris 

di mogano. Immaginatelo con l’illuminazione 

a gas, affollato dai clienti dell’epoca di Gozza-

no, impregnato dei pesanti odori degli arredi, 

dei cibi, dei vestiti e dei corpi. Una vera orgia 

sensoriale. Qui furono scritti quei versi e, con 

una mossa che Scarpa ha definito di grande ef-

ficacia e modernità mediatica, furono destinati 

a un giornale che proprio su quei tavolini veni-

va letto e riletto, come ad offrire agli avventori 

uno specchio in cui si potessero volenti o no-

lenti riconoscere, le signore intente a divorare 

le pastarelle e i signori (Gozzano compreso) 

protesi ad adocchiarle, a “lumare le pupe”.Che 

c’è di male a mangiare in pubblico? Dipende. 

Scarpa ha proiettato la celebre e spiazzante 

scena del film del 1974 “Il fantasma della li-

bertà” di Luis Buñuel in cui, secondo una lo-

gica dei rapporti sociali totalmente rovesciata 

rispetto a quella corrente, le famiglie della buo-

na borghesia si riuniscono intorno alla tavola 

per svolgere insieme, su lindi WC,  le proprie 

funzioni corporali, mentre quella ci cibarsi è 

relegata in un “gabinetto” privato, in fondo al 

corridoio a destra. Molto tenpo prima un quasi 

contemporaneo di Gozzano, Massimo Bon-

tempelli, aveva inventato una storia simile nel 

suo libro “L’Eden della tartaruga”, scrivendo 

di un paese immaginario del Duiblar, definito 

vagamente come una delle regioni più variate 

e sorprendenti d’ Europa, in cui la nutrizione è 

considerata atto indecente, la parola “pranzo” 

una delle espressioni più sboccate e il mangia-

re insieme ad altri un’orgia abominevole.

Nel caffè di Gozzano non si mangiano i dol-

ci alla fine del pranzo, come più tardi scrisse 

Alberto Savinio nella sua Nuova Enciclo-

pedia, cioè quando, una volta spento con il 

pasto vero e sostanzioso il dramma della ne-

cessità alimentare, è possibile ridestare la po-

esia. Nel tempio della confetteria borghese la 

voracità non è dettata dalla fame: qui esplode 

in iperbole il rimosso, il desiderio erotico che 

agogna il cibo sessuomorfo. Gozzano guarda 

le golose con atteggiamento sessista. Qual era 

il suo problema? Una “giocosa aridità larvata 

di chimere”, ha suggerito Scarpa con lo stesse 

parole del poeta, una evidente e dichiarata 

impossibilità di amare, di raggiungere l’amore. 

Guido vorrebbe baciare tutte le pupe golose, 

ma chi ama davvero ne bacia una. O almeno 

una alla volta. La cocotte? “Il mio sogno è nu-

trito d’abbandono, di rimpianto. Non amo che 

le rose/che non colsi. Non amo che le cose /che 

potevano essere e non sono /state”. Oppure 

Carlotta, amica di nonna Speranza, una don-

na di due generazioni precedenti? “Ove sei, o 

sola che - forse - potrei amare, amare d’amore? 

“. Forse, badate bene, forse la potrebbe amare. 

O la signorina Felìcita, che vive, direbbe Pao-

lo Conte,  tra lini e vecchie lavande? E’ “quasi 

brutta” Felìcita ma, per il giovane avvocato che 

verseggia, meglio lei di una  “intellettuale ge-

mebonda”. Come moglie, s’intende. Nei versi 

di “guidogozzano”, tutto in minuscolo e tutto 

attaccato come egli stesso volle scrivere, c’è 

l’impietoso ritratto di sé stesso e di una classe 

sociale bloccata, sterile. A noi suscita inquietu-

dine il mondo “fotografato” da Guido, questa 

borghesia angusta, incolta, feroce, di usurai 

bifolchi e avvocati arreccagarbugli, una società 

di “colto pubblico e inclita guarnigione”, di 

ville in rovina con i “cocci innumeri di vetro 

sulla cinta vetusta, alla difesa...”. Un mondo in 

cui si procede “spinti da chimere vane, divisi e 

suddivisi a schiere opposte, intesi all’odio e alle 

percosse: così come ci son formiche rosse, così 

come ci son formiche nere”. Sono solo poesie 

“crepuscolari”, s’intende.

Le golose
Io sono innamorato di tutte le signore

che mangiano le paste nelle confetterie.

Signore e signorine -

le dita senza guanto -

scelgon la pasta. Quanto

ritornano bambine!

Perché nïun le veda,

volgon le spalle, in fretta,

sollevan la veletta,

divorano la preda.

C’è quella che s’informa

pensosa della scelta;

quella che toglie svelta,

né cura tinta e forma.

L’una, pur mentre inghiotte,

già pensa al dopo, al poi;

e domina i vassoi

con le pupille ghiotte.

un’altra - il dolce crebbe -

muove le disperate

bianchissime al giulebbe

dita confetturate!

Un’altra, con bell’arte,

sugge la punta estrema:

invano! ché la crema

esce dall’altra parte!

L’una, senz’abbadare

a giovine che adocchi,

divora in pace. Gli occhi

altra solleva, e pare

sugga, in supremo annunzio,

non crema e cioccolatte,

ma superliquefatte

parole del D’Annunzio.

Fra questi aromi acuti,

strani, commisti troppo

di cedro, di sciroppo,

di creme, di velluti,

di essenze parigine,

di mammole, di chiome:

oh! le signore come

ritornano bambine!

Perché non m’è concesso -

o legge inopportuna! -

il farmivi da presso,

baciarvi ad una ad una,

o belle bocche intatte

di giovani signore,

baciarvi nel sapore

di crema e cioccolatte?

Io sono innamorato di tutte le signore

che mangiano le paste nelle confetterie.

di Susanna Cressati Guido lumava le pupe
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Leggendo Gli esclusi di Elfriede Jelinek (La 

nave di Teseo editore, 2018) bisogna fare un 

doppio salto temporale. Perché la storia è 

ambientata a Vienna alla fine degli anni ’50, 

quindi la guerra è finita da poco, e il romanzo 

è del 1980, eppure solo ora appare tradotto 

per la prima volta in italiano.

Ci troviamo a fare i conti con una società che 

non ha superato i traumi del recente passato 

totalitario  e stenta a raffigurarsi un futuro di-

verso. 

Seguiamo le vicende di quattro protagoni-

sti, che fanno comunella,  con i loro occhi e 

le loro parole. Tutti vicini ai diciott’anni, tre 

sono all’esame di maturità, uno lavora. 

Il proletario, figlio di comunisti, è stupido e 

malevolo. Gli altri: la figlia della buona bor-

ghesia è impassibile e algida; dalla piccola 

borghesia vengono i gemelli, lui logorroico ed 

egocentrico, lei rancorosa e afasica. Il mondo 

giovanile è  fatto dei primi juke-box, capelli 

tagliati alla Giulio Cesare o Elvis Presley o 

Connie Francis, ma anche di merende con 

le fette di pane spalmate di margarina. Gli 

studenti citano Sartre, Camus, Bataille. In-

fluenzati dalle letture le loro vite imitano 

l’arte. Con scrittura implacabile la Jelinek ci 

racconta le azioni violente dei quattro giova-

ni. La sgradevolezza dei temi è riscattata dal 

severo controllo della lingua e dalla deter-

minazione ad affondare il bisturi nel marcio 

sociale.

Le scene “forti” non mancano. La madre dei 

gemelli è seviziata, nel chiuso della camera 

matrimoniale, dal marito storpio ex nazista. 

Sempre lui, che ama fotografare la moglie 

in pose oscene, si masturba davanti al figlio, 

il quale a sua volta istiga gli amici a feroci 

aggressioni ai danni di perfetti sconosciuti. 

Qualcuno ricorda Charles Manson e gli omi-

cidi di Bel Air?

È un microcosmo di disadattati, diremmo, o 

confusi, in cui regnano sadismo, egoismo, nar-

Siamo presso il Museo Fondazione Marino 

Marini di Pistoia. “Rigore e Libertà, all’o-

rigine del gioiello contemporaneo”, la mo-

stra  è aperta fino  al 24 Marzo 2019. Tre 

orafi presenti con circa 150 pezzi. Perché 

lì, perché oreficeria? Niente della poetica 

di Marino Marini traspare nelle opere de-

gli autori. E’ stato suo allievo Mario Pinton 

1919-2008 presso l’ISIA di Monza e allievi 

di allievo Francesco Pavan 1937 e Giampa-

olo Babetto 1947. Questo può bastare? For-

se no! O forse sì, se per didattica non s’in-

tende il semplice trasferimento di nozioni, 

conoscenze, esperienze. I gioielli, respirano 

e dialogano con lo spazio che li circonda 

come oggetti, o meglio forme. Come ma-

teria nello spazio e non come gioielli, nella 

loro marcata ricerca di monumentalità si 

smarcano dal gioiello, nel concetto e nelle 

dimensioni a scapito di una portabilità a 

vantaggio di un rispetto per la materia come 

forma articolata nello spazio. Questa è la le-

zione di Marini da ricercare nel lavoro di 

questi “allievi” che per loro ammissione ri-

fuggono la figurazione e scelgono la geome-

tria come unica ispirazione del loro lavoro.

di Aroldo Marinai 

di Valentino Moradei Gabbrielli

Infelix Austria

Rigore e Libertà, all’origine del gioiello contemporaneo

cisismo, disimpegno morale, cattiveria pura. 

E il peso di scelte politiche criminali.

La scrittrice non ci risparmia nulla e per certi 

versi, per il rigore, per la determinazione ad 

evitare inutili reticenze, ci ricorda un po’ il 

connazionale Thomas Bernhard, anche lui 

un tipino da prendere con le molle.

Elfriede Jelinek (1946) ha ricevuto il premio 

Nobel per la letteratura nel 2004. Una scrit-

trice notevole e un grande libro.
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Venezia- 
Piazzetta verso Palazzo Ducale . 
Il punto di convergenza tra la 

Piazzetta e la laguna è segna-

to dalle due colonne votive di 

San Marco e San Todaro, un 

astratto  portale che incornicia 

la vista sulla vicina isola di San 

Giorgio. La visione analoga 

evoca la luminosa atmosfera 

del luogo, riprendendo alcuni 

tratti architettonici del Palaz-

zo Ducale e dei due elementi 

scultorei  vicini alla superficie 

dell’acqua.  

Visioni di città analoghe
di Andrea Ponsi
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Sulla fotografia esercitata come mestiere, in 

tutte le sue variazioni, e sulla fotografia prati-

cata come libera documentazione, del mondo 

esterno come del mondo interiore, si è parlato 

e si è scritto molto, e molto si è detto e scritto di 

quel confine impalpabile ed incerto che non ri-

esce mai a separare del tutto i due modi diversi 

di fare fotografia. Perché succede spesso che, 

avendo fra le mani uno strumento capace di 

produrre immagini, banali o sublimi, semplici 

o complesse, scontate o esaltanti, difficilmente 

si riesca a rinunciare ad utilizzarlo, nelle diver-

se occasioni e nelle diverse circostanze che la 

vita o il caso ci mettono davanti. In questo la 

fotografia assomiglia molto alla scrittura ed al 

disegno, a volte si prendono rapidi appunti, 

a volte si tiene un diario, ed a volte si raccon-

tano le cose nei dettagli. Qualcuno lo fa per 

mestiere, molti lo fanno solo per se stessi o per 

una ristretta cerchia di amici o conoscenti. 

L’americano Joe Schwartz (1913-2013), nato 

a Brooklyn da genitori emigrati dall’Europa e 

cresciuto in ristrettezze economiche, comincia 

a fotografare da giovane, mentre frequenta fra 

il 1929 ed il 1933 il corso di arte commerciale 

alla Alexander Hamilton High School, pri-

ma di cominciare a lavorare come litografo. 

Estremamente sensibile alle tematiche socia-

li, molto legato al suo quartiere e fortemente 

orientato politicamente in senso progressista, 

Joe Schwartz fotografa gli abitanti di Brooklyn, 

diversi per provenienza ed etnia, ma tutti af-

fratellati dalle stesse condizioni di bisogno, di 

povertà diffusa e di precarietà. Nel 1936 un 

amico lo convince ad unirsi alla Photo Lea-

gue, dove ha modo di conoscere personaggi 

come Sid Grossman, Eugene Smith, Dorothea 

Lange, Margaret Bourke-White, Ruth Orkin e 

Walter Rosenblum, e dove ha modo di affinare 

il proprio modo di fotografare, condividendo 

con gli altri membri del gruppo l’impegno nel 

ritrarre la vita dei lavoratori americani nel loro 

ambiente urbano. Con le sue immagini docu-

menta le attività quotidiane delle persone, ed 

anche quando fotografa situazioni di degrado e 

decadenza, sottolinea l’elemento personale ed 

individuale, piuttosto degli aspetti miserevoli, 

e mostra ciò che deve essere cambiato e miglio-

rato anziché la disperazione ed il pessimismo. 

Non realizza immagini di denuncia, non esalta 

le difficoltà, non spettacolarizza la miseria o le 

tensioni sociali. Viceversa, vede le differenze 

culturali come elementi di coesione e di cre-

scita, la solidarietà diffusa come uno strumento 

che può aiutare a superare le difficoltà. Questo 

emerge soprattutto nelle fotografie dei gruppi 

di bambini che giocano in strada, dove le dif-

di Danilo Cecchi Il poema mai scritto di Joe Schwartz
tografica di una litografia. Nel 1990 raccoglie 

trecento delle sue foto e comincia a lavorare ad 

un libro “Folk Photography - Poem’s I’ve Ne-

ver Written”, che viene pubblicato nel 2000. 

Si considera più come un filosofo della speran-

za che come un messaggero della disperazione. 

Oggi Joe Schwartz è considerato un pilastro 

della scuola di fotografia popolare americana, 

impegnato in una  puntuale documentazione 

della difficile situazione dei “non abbienti” nel 

periodo fra gli anni Trenta e Quaranta, un’e-

poca ritenuta a torto lontana dai tradizionali 

movimenti per i diritti civili e l’integrazione, 

movimenti che hanno invece caratterizzato i 

decenni successivi.

ferenze vengono superate dalla vicinanza e 

dagli interessi comuni del momento. Racconta 

la vita che scorre nei vicoli, negli angoli delle 

strade, nelle case popolari, nei parchi giochi, 

nei bar, nei negozi, dal barbiere, in tutti i luo-

ghi in cui le persone si incontrano e convivono.  

Sviluppa una particolare empatia con i suoi 

personaggi, giovani o anziani, entra nelle loro 

vite rispecchiandosi in loro, e permettendo a 

loro di rispecchiarsi in lui, cerca di catturare 

l’umanità in ogni sua forma, in sé stesso come 

negli altri. Durante la guerra viene mandato 

nel Pacifico come fotografo al fronte, al rientro 

segue nuovi corsi di fotografia, laureandosi nel 

1953, e continua a lavorare nella sezione fo-
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Prima parte
cc.148-149). Nel 1839, da Giuseppe Colzi 

venne pure “risarcito il telajo” e “fatta la cor-

nice nuova modinata” (Ms.348, Ric.69). Il 

dipinto è ovunque citato come “scadentissi-

ma opera” (Ms.414, Invent. del 1947, n.460, 

e Scheda SBAS 09/00156015 che segnala, 

inoltre, “le cattive condizioni [che] ne ridu-

cono la leggibilità”). Se il giudizio critico 

appare pesante è perché l’opera è sempre 

stata molto danneggiata. Segnalai che le cau-

se del degrado sono da ricercarsi in quattro 

situazioni documentate nelle carte d’Archi-

vio. Citerò ora in breve le quattro concause 

relative al danneggiamento del dipinto, per 

prendere poi in esame  soltanto la prima e 

l’ultima perché ancora sussistono minando 

ogni opera posta fra Transetto destro e Sa-

grestia. Queste le cause documentate, oltre 

le falde acquifere sottostanti, anticamente 

sacre (Cu.Co. 236, p.18): una pergola di vite 

che correva lungo ‘la parete Mannelli’ e la 

Sagrestia e contro la quale si levarono pro-

teste in quanto oscurava la 

Cappella e faceva stagnare 

l’umido; un campanilino 

eretto in corrispondenza 

della Cappella ma subito 

abbattuto (perché disper-

deva il suono verso Boboli 

e non lo dirigeva verso la 

piazza), dissestando così il 

sistema di scolo dell’acqua 

piovana; un piccolo cimite-

ro delle Monache nel ter-

reno adiacente alla Cap-

pella e sito nell’Orto (con 

relativa risalita di salnitro 

ecc.); uno scannafosso per 

le acque piovane che an-

cora segue perimetralmen-

te Sagrestia e Transetto 

destro, e che convogliava 

acque sporche fino a tut-

to l’Ottocento. Poiché la 

tela non ebbe altra collo-

cazione, questo fattore ne 

determinò il rapido degra-

do: l’“imbiancamento e la 

forte opacizzazione delle 

vernici” furono causate 

dall’umidità che deter-

minò “muffe, batteri e la 

decoesione dello strato di 

preparazione” (L.Venerosi, 

Progetto restauro, 2015). 

Qui, come nel prossimo 

numero, le carte d’Archi-

vio ci consegnano la prova 

che l’alluvione del ‘66 non 

è stato, come è stato affer-

mato recentemente per la 

Sagrestia, l’unico fattore 

di umidità in questa parte 

della Chiesa. (continua)

A seguito di un sopralluogo del 16 ottobre 

2009 fu deciso - per le deprecabili condizio-

ni in cui versava l’opera “in prima tela” -  il 

restauro del dipinto raffigurante “San Gio-

vanni Evangelista a Patmos” di Leonardo 

Cambi. Erano presenti: il Funzionario Mi-

rella Branca, il Direttore degli Uffizi Anto-

nio Natali, il Parroco, il Priore, e la scrivente. 

In attesa di ricevere eventuali fondi prospet-

tati dalla Curia, si pensò di affidarne l’incari-

co al Laboratorio di Lisa Venerosi Pesciolini. 

Redassi personalmente una scheda docu-

mentaria che consegnai il 16 ottobre 2009 

alla Restauratrice e alla Commissione. Ne 

riassumo qui il testo: Scheda per l’eventuale 

restauro della tela centina-

ta “San Giovanni Evange-

lista a Patmos” del pittore 

pisano L.Cambi (citato dai 

Paatz come Lorenzo). Se-

condo Giuseppe Balocchi 

(Illustrazione di S.Felicita, 

1828, p.80, dove si dice 

pure “che poco soddisfece 

al desiderio” dei commit-

tenti), l’opera fu eseguita 

nel 1786 per i Mannelli 

patroni della  Cappella. 

Posta nel Transetto de-

stro, dove si affaccia la 

Sagrestia, la Cappella è 

documentata come la più 

antica della Chiesa risa-

lendo al 1340 (G.Balocchi, 

p.74). Nello stesso 1786 

la tela del Cambi aveva 

sostituito un “S.Giovanni 

Evangelista” del Massimi 

(G.Balocchi, p.80) requi-

sito dai francesi nel 1810 

pur essendo in pessime 

condizioni (Ms.730, cap. 

DCCXXVIII). Ritornan-

do al Cambi, dai docu-

menti dell’Archivio Stori-

co Parrocchiale di Santa 

Felicita, risulta che il suo 

“S. Giovanni” fu restau-

rato due volte: nel 1839 

dal pittore Domenico Del 

Podestà che vi impiegò 

sette giornate di lavoro 

(Ms.348, Ric.53, cc.249-

250 e Ric.69, c.186); nel 

1863 da Gaetano Bianchi 

con una “ripulitura e […] 

vernice” (Ms.374, Ric.73, 

di M.Cristina François Non solo l’alluvione  
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E’ fresco di stampa un singolare libro – La 

vera storia della Città del Fiore – di cui è 

autore il finissimo linguista e glottologo 

Alberto Nocentini, con note esplicative 

affidate al noto filologo W. Von Albert (Ed. 

Clichy). Un’ennesima irrefrenabile storia di 

Firenze? Questa volta è la satira la chiave 

narrativa dell’opera. Quella satira che, per 

fortuna, ha sempre accompagnato la civiltà 

e la scrittura, con dignità di “genere lette-

rario”: fin da Aristofane, che già colpiva 

politici e demagoghi, fino a Svevo, Piran-

dello, Brancati e Palazzeschi. A Firenze poi, 

le “cicalate” non son mai mancate, come 

non son mai mancate riviste specializzate 

come “La Chiacchiera”, “Il Lampione”, “Il 

Làchera” e altri fogli satirici, ove il Tricca, 

uno dei più grandi caricaturisti, non mancò 

di immortalare personaggi della nostra sto-

ria. E d’altri potremmo dire, più recenti; fra 

cui il volume “L’ultimo pezzo della Torre 

d’Arnolfo”(edito da Salimbeni nel 1986). 

Questa Vera storia della Città del Fiore ha 

un protagonista, Farfarello. “Affacciati, Far-

farello, guarda la tua città – si legge nel pro-

logo -, la Città del Fiore. La consegno alle 

tue cure. La maggior parte dei suoi abitanti 

sono miscredenti, agnostici o semplicemen-

te apatici. Vivono come se all’infuori di ciò 

che si può vedere, sentire, toccare, gustare, 

possedere o comprare non ci fosse nient’al-

tro. Ripongono la loro sicurezza nel conto 

in banca, la mutua, l’assicurazione, la pen-

sione d’anzianità (…) In più questa città ha 

sempre avuto il gusto della beffa ed è per 

questo che l’affido a te, che sei il principe 

dello sberleffo. Così disse il Capodiavolo e 

Farfarello, fedele alla consegna, partì per la 

sua missione”. Così Farfarello ripercorre in 

chiave ironico-civile gli avvenimenti salien-

ti della Città del Fiore. A partire dalla sede 

del potere: da quel Palazzo Vecchio dove 

in consiglio comunale si pronunciavano i 

grandi discorsi, che muovevano sempre dai 

grandi princìpi. Il sindaco Barbera era pron-

to a pronunciare il suo solenne discorso che 

aveva il suo focus sulla “laicità”. Il discorso, 

more solito, era stato composto su misura da 

un giovane talento, collaboratore anonimo, 

addottorato in filologia classica. Iniziava 

così: “ Noi, figli del secolo dei lumi,/ noi, 

figli dell’Ottantanove,/che abbiamo eredi-

tato il sale francese/ e siamo come fratelli 

in Marx,/faremo di questa eredità il punto 

focale/della nostra storia futura,/una storia 

tutta da dipanare,/orientata verso un av-

venire radioso…”. Farfarello profittò della 

di Francesco Gurrieri 

predisposizione al lapsus linguae del sin-

daco, per esercitare il suo geniale sberleffo; 

così che, dalla bocca del sindaco, ne uscì, 

appassionatamente, l’involontaria allocu-

zione: “Noi, figli del secolo dei fumi,/noi, 

figli del Sessantanove,/che abbiamo eredi-

tato il male francese/e siamo come i fratel-

li Marx,/faremo di questa eredità il punto 

fecale/della nostra storia futura,/una storia 

tutta da lupanare,/orientata verso un avve-

nire mafioso…”. E, di codesta via, il genietto 

dello sberleffo tocca lo “Scoppio del carro” 

e la Colombina, la Lectura Dantis in piaz-

za Santa Croce, il Mistero di Monna Lisa, 

il Gran Caffè San Marco e altri luoghi de-

putati della città. Troppo lungo riferire di 

tutti, per cui dobbiamo rimandare alla lettu-

ra diretta del testo, anche per non perdere, 

nella mediazione critica, il sapore incisivo 

della metaforizzazione che l’Autore dà de-

gli eventi e dei personaggi. Ma almeno di 

alcuni dobbiamo dire. Del celebre comico 

Brunello Vitigni (Roberto Benigni, NdR) 

che “si produceva con cadenza annuale in 

una lettura commentata di un canto della 

Divina Commedia; una lettura originale e 

antiaccademica, che riusciva a coinvolgere 

gli spettatori di ogni ceto e grado d’istruzio-

Farfarello e la vera storia 
della Città del Fiore
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ne e ad avvicinarli al testo dantesco, anche 

ai passi più ostici e concettosi, come se si 

fosse trattato di Pinocchio. Le serate segna-

vano sempre il tutto esaurito e la piazza se-

guiva senza fiatare gli sproloqui del comico, 

scoprendo il diletto che può dare la grande 

poesia quando è alleggerita dal peso della fi-

lologia e della critica letteraria” (…) “Danti-

no Dantaccio, stasera si parla di lussuria, un 

argomento che conosci bene…” andava di-

cendo il Vitigni guardando alla sua destra la 

statua di marmo del sommo poeta, la quale, 

alla fine, non sopportandolo più, scese dal 

suo alto piedestallo per afferrare il comico 

e sbatterlo altrove. L’ultima notte del Ma-

gnifico è una fulminante sintesi antiretorica 

di quanto si è voluto tramandare col mito di 

Lorenzo de’ Medici. Nel dormiveglia pas-

sava dalla visione di tanti mutilati e cavalli 

sventrati della Battaglia di San Romano allo 

splendido ricordo della festa per la novella 

sposa Simonetta Cattaneo Vespucci, “la più 

bella creatura che avesse mai calpestato il 

suolo della Città del Fiore”. Si ricorderà – è 

ripreso in nota – che Simonetta, andata in 

sposa appena sedicenne a Marco Vespucci, 

amata da Giuliano de’ Medici, celebrata 

dal Poliziano nelle Stanze e raffigurata più 

volte da Sandro Botticelli, morì di tisi nel 

1476 all’età di ventitré anni. Al famoso ri-

tornello laurenziano (Chi vuol esser lieto 

sia / di doman non c’è certezza) il sonno e 

il tormento dell’avvicinarsi della morte ne 

suggerivano la parodia: “Dolor, pianto e 

penitenza/ ci tormentan tuttavia;/ questa 

morta compagnia/ va gridando penitenza”. 

Così, quando sul letto di morte, Lorenzo 

chiese di far venire fra’ Ieronimo da Ferrara 

perché lo accompagnasse al passo estremo 

coll’anima in ordine e in pace, dal frate ebbe 

il suo affondo: “Dovevi giungere a questo 

momento per comprendere che lusso e ric-

chezze, cacce e giochi, balli e canti, dispute 

dotte e tenzoni poetiche non ti sollevano 

di un palmo dalla miseria presente, non 

ti sono di conforto alcuno alla paura della 

morte eterna? Ora non c’è più tempo per 

rimediare, non c’è più tempo per riparare le 

cose vane e il male compiuto...”. Altre pagi-

ne esilaranti riguardano il “Mistero di Mon-

na Lisa” e la ricerca delle sue spoglie nell’ex 

monastero di Sant’Orsola. Qui la disputa 

accademica fra Gotto Bicchierai, Arzillo 

Bordolesi e l’antropologo Chiaretto Brunel-

li (tutti anagrammi di protagonisti reali) si 

colloca in una città divenuta città-emporio 

e poi città-tavola calda! Così che, sembra di 

capire, tutta l’appassionata ricerca intorno 

alla Lisa Gherardini (la “Gioconda”) si va-

nifica fra le ambizioni accademiche e l’ine-

ludibile aspettativa di una possibile nuova 

meta turistica di una città ormai perduta 

alla cultura e irreversibilmente consegnata 

al turismo della tavola calda. Vale la pena, 

infine, soffermarsi sul capitolo “Al Gran 

Caffè San Marco”. Un tempo caffè “lette-

rario” ove si immaginano ancora presenti 

alcune dispute altamente intellettuali. Fra 

queste, singolare, quella “sull’importanza 

del cognome” che, in una certa occasione 

scivolò sulla musica. “In questo campo i te-

deschi non hanno rivali” disse un certo Chic-

co Brilli, sorseggiando una cioccolata troppo 

calda. “Wagner, Schumann, Beethoven... 

quale altro popolo può vantare compositori 

paragonabili a loro? Nemmeno noi italiani 

coi nostri Verdi, Rossini, Puccini, che non 

possono reggere il confronto”. Mister Raf – 

ci dice l’Autore – non replicò direttamente: 

“Quando lei ha a che fare con dei tedeschi, 

qualunque sia la loro professione, prima di 

tutto faccia una cosa: traduca i loro cognomi. 

Invece di Wagner, Schumann, Beethoven, 

provi un po’ a dire Carrai, Scarpai e Bietolo-

ni; sono convinto che non resterà più impres-

sionato solo a sentirli nominare. Che dire poi 

del Crepuscolo degli dei di Carrai, del Sogno 

di Scarpai, e della Nona Sinfonia di Bietolo-

ni? Le fanno sempre lo stesso effetto?”.

Ovviamente, c’è un epilogo fra il Capodia-

volo e Farfarello: “Hai trascorso poco meno 

di un anno nella Città del Fiore ed è sta-

ta per te più una vacanza che un compito 

oneroso (...) I suoi abitanti non hanno più 

bisogno del tuo intervento : riescono benis-

simo a dannarsi l’anima da soli anche senza 

il tuo aiuto. I tuoi sberleffi hanno animato 

per qualche istante le loro abitudini depri-

menti, ma la parabola discendente della 

città è ormai disegnata (...) Preparati dun-

que a missioni più impegnative e considera 

archiviata la presente”. Insomma, una “vera 

storia”, beffardamente possibile. Antiretori-

ca e raccontata con la medesima ironia che 

è il “sale” (o il “male”?) della Città del Fiore.



20
2 MARZO 2019

Questo volume, pubblicato in formato digita-

le nell’ottobre scorso dalle Edizioni Ca’ Fosca-

ri (ECF) può essere scaricato gratuitamente 

all’indirizzo http://edizionicafoscari.unive.

it/it/edizioni/libri/978-88-6969-274-1/

Ha un titolo impegnativo “ Le grandi que-

stioni sociali del nostro tempo”. 

perché raccoglie gli atti di un convegno così 

denominato, organizzato nell’ottobre 2016 

dall’Unità di sociologia dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia.

In realtà il libro considera solo “alcune tra 

le grandi questioni del nostro tempo”, esclu-

dendo di proposito la questione delle migra-

zioni globali, da anni oggetto di specialistica 

attenzione da parte dell’Università di Vene-

zia.

Il volume presenta una strutturazione da 

coro polifonico: otto saggi, di cui due in lin-

gua francese e inglese, accompagnano il let-

tore alla scoperta dei temi sociali. 

Che sono analizzati, come peraltro indica 

il sottotitolo, a partire dalla critica tagliente 

delle politiche del neo-liberismo operata da 

Luciano Gallino, il più importante sociologo 

italiano del dopoguerra. 

Uno studioso rigoroso, colto, instancabile, 

che è stato tra i pochi a capire quanto fosse 

profonda l’ultima grande crisi del capitali-

smo globale scoppiata nel 2008. Gallino ne 

ha afferrato, infatti, le dimensioni e la porta-

ta storica, senza minimizzarla, come invece 

hanno fatto altri studiosi, seguendo in modo 

conformistico e mediocre i dettami del pen-

siero unico neo-liberista.

Piuttosto il sociologo torinese, proprio nel suo 

ultimo libro “Il denaro, il debito e la doppia 

crisi spiegati ai nostri nipoti 2015, Einaudi “ 

deride le fondamenta del neo liberismo con 

parole taglienti «la concezione dell’essere 

umano che il pensiero neo liberale teorizza 

e persegue con drammatica efficacia ai giorni 

nostri ha lo spessore morale e intellettuale di 

un orologio a cucú». 

Alain Bihr nel saggio “L’idéologie néolib-

érale”, mostra che il neoliberismo è un’ideo-

logia che oggi su scala planetaria in campo 

politico trionfa e domina senza rivali e al-

ternative. Si tratta di un sistema culturale 

avente una visione del mondo comprensiva 

e coerente, ricca di flessibilità e adattabilità, e 

capace pertanto di durare nel tempo.

Nell’architettura concettuale del neolibe-

rismo, lo Stato di diritto è ridotto alle sole 

funzioni sovrane necessarie per garantire 

il regolare flusso di merci e l’esecuzione dei 

contratti. Il tutto partendo da una concezio-

ne dell’individuo, come se fosse una realtà 

sia prima che ultima, una sorta di atomo 

dell’organizzazione sociale. 

Bihr ricorda che un’ideologia conduce sem-

pre non solo a una rappresentazione del 

mondo, ma anche a un progetto per rende-

re conforme a tale immagine il mondo. Essa 

porta quindi con sé un programma di azione 

che secondo le circostanze diventa politico, 

morale, etico, pedagogico. Ed anche un’as-

siologia, che persegue la funzione essenziale 

di giustificare gli interessi o i progetti di un 

particolare gruppo sociale. Assiologia che si 

manifesta anche cercando di vietare certe 

parole e, attraverso di esse, certi concetti, e 

di conseguenza determinate analisi. Bihr fa 

un esempio veramente interessante della 

capacità manipolativa del linguaggio, pie-

gato dall’ideologia neo liberale a interessi di 

gruppi particolari. Prende in considerazione 

il clamore mediatico sul debito pubblico e 

la sua crescita potenzialmente portatrice di 

sciagure.  

Indica che il clamore mediatico persegue 

la finalità di fare dimenticare che il debito 

pubblico è solo il back-end del credito pub-

blico: cioè dell’operazione che ha prestato 

allo Stato, per determinati ceti sociali e classi, 

attraverso gli organi del capitale finanziario 

(banche, assicurazioni, fondi d’investimento, 

ecc.), parte dei loro risparmi. Lo Stato tutta-

via avrebbe avuto il diritto e la capacità di 

riscuotere le risorse necessarie attraverso le 

tasse o contributi di sicurezza sociale. Ma 

non l’ha fatto.

Nel saggio di Pietro Basso “ La grande crisi 

della ‘civiltà del denaro”, si ricorda che Gal-

lino individua una crisi economica globale di 

dimensioni inaudite, che è contemporanea-

mente «del capitalismo e del sistema ecolo-

gico».Secondo Gallino occorre parlare espli-

citamente di capitalismo, non di economia 

di mercato, altrimenti si finisce per aderire a 

«una frode linguistica e concettuale […] più 

in voga che mai, nei media, nel linguaggio 

politico, nei testi degli economisti». Una fro-

de che non ha nulla d’innocente, ma che è 

appositamente studiata attraverso il termine 

apparentemente neutro di economia di mer-

cato, per tranquillizzare dalla dura realtà del 

sistema sociale capitalistico.

Nel quale lo 0,15% della popolazione mon-

diale  è in grado di infliggere a gran parte del 

restante 99,85% costi umani pesantissimi.) 

(Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in 

crisi. 2011, Einaudi).

Il saggio di Franco Rositi intitolato “La lun-

ga strada di Luciano Gallino” mi riporta alla 

mente quella che è stata “La lunga marcia “ 

di Mao Zedong in Cina, ma con la sostan-

ziale differenza che Gallino alla fine del suo 

percorso di combattente, non ha assaporato 

come Mao il gusto del successo.  

(continua)

di Ugo Pietro Paolo Petroni

Le grandi 
questioni sociali
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della Provincia. Lo sguardo dritto e fiero 

nel futuro non lo abbandonava mai, ma era 

un futuro fatto sì di rispetto ambientale ma 

non certo di immobilismo luddista. A Ric-

cardo piaceva il progresso e sognava rifor-

me per sviluppare. Era felice la crescita per 

lui, mai il suo contrario.

Certo non fu semplice lavorare con Ric-

cardo, rapportarsi con lui come ricorda 

il nostro Gianni Biagi anch’egli autore di 

uno scritto della monografia sui rapporti, 

talvolta burrascosi tra i piani regionali e 

quello comunale a cui forse un eccesso di 

critica da parte della Regione contribuì a 

far allungare il dibattito fino a che il vento 

che soffiava da Rignano ne decise la fine, 

più consona alla stagione nuova che rap-

presentava.

Ma il metodo di Riccardo era un metodo 

curioso, pedagogico. Intergenerazionale. 

Quanti giovani devono a Riccardo occasio-

ni di confronto e crescita, opportunità di 

incarichi, tutti meritati, quanto meno per 

la qualità di quelli che ci sono succeduti. 

Ed ecco che è così bello leggere le pagine di 

Chiara Agnoletti, anche lei cresciuta alla 

scuola dei nipotini di Riccardo, mai geloso 

e sempre pronto a sorreggere anche quelli 

più riottosi di noi.

Quella stagione siamo certi non tornerà più 

e magari è meglio così, ma riappropriarsi di 

quel metodo, di quella curiosità, della maz-

zetta dei giornali esagerata sempre sotto il 

braccio di Riccardo, sarebbe oggi più che 

mai una necessità dell’agire politico. 

“Istruitevi, perché avremo bisogno di tut-

ta la nostra intelligenza” campeggiava in 

effige all’Ordine Nuovo gramsciano e Ric-

cardo ne seguì fino all’ultimo il comando. 

Ricordarlo oggi continuando a studiare è il 

modo migliore per occuparsi del territorio, 

anche ferito, che ci circonda. 

di Michele Morrocchi 

La curiosità come metodo politico
L’INU Toscana ricorda Riccardo ContiDi Riccardo Conti sono stato orgogliosa-

mente “nipotino indisciplinato” e non è 

dunque facile scriverne a meno di due anni 

della sua prematura scomparsa. Tuttavia la 

pubblicazione, a cura della sezione Tosca-

na dell’INU, del numero monografico di 

Urbanistica e Dossier a lui dedicato merita 

di cacciare indietro il magone e provare a 

ragionare su Riccardo Conti nel suo fare 

urbanistica, che è poi anche il titolo della 

pubblicazione.

Il volume raccoglie scritti di chi con Riccar-

do condivise una stagione amministrativa e 

riformista, come la chiamava lui, irripeti-

bile.  Intanto per il metodo, un incontro di 

sapienti e di politici, così inimmaginabile 

nella stagione dei “professoroni”, dell’ine-

sperienza come valore, dell’università della 

vita. Erano anni in cui i Direttori generali 

dei vari assessorati della Regione Toscana 

non avrebbero sfigurato nelle cattedre dei 

migliori atenei del Paese e in cui, noi capi 

di gabinetto, temevamo il maglio del CTP 

del giovedì molto più della scure della 

giunta politica del lunedì. Nel volume c’è 

appunto il racconto di Mauro Grassi che 

ci fu rubato dalla Cultura proprio per ap-

prodare all’assessorato di Riccardo e con 

lui coordinare una squadra formidabile che 

avrebbe disegnato una Toscana capace non 

solo di preservarsi ma di svilupparsi.

Riccardo, cresciuto con la cultura onnivora 

di quelli per cui studiare era la prima forma 

di riscatto, declinava lo sviluppo territoria-

le come sviluppo economico, si ostinava a 

non vedere la terra che era stata della Gali-

leo, del Pignone e della Piaggio a un’eterna 

Disneyland che consumava il suo passato 

o nella trasformazione in un Chiantishire 

fatto di vincoli ad ossimorum. La sua idea 

di progresso passava dalla città lineare da 

Firenze al mare, nell’alta capacità che uni-

va Livorno a Rotterdam. C’era in lui un 

forse ingenuo sviluppismo, un mito di pro-

gresso che certo prevaleva su un ambienta-

lismo da salotto, sull’immobilismo progres-

sista che vedeva in una fabbrica di caravan 

un nemico di classe.

La Toscana di Riccardo era vigne a giro-

poggio, come aveva letto in Emilio Sereni, 

ma anche l’Arno Valley il cui poster era 

appeso nella sua stanza di vicepresidente 
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… Di gran fortuna il volgo mai non gronda/ 

E il caso fece capitare in mano All’artigian, 

facendo baraonda,/ Un ligneo tronco con 

un vizio strano,/ Allor che il mastro la sua 

scure affonda/ Il ceppo mostra aver animo 

umano/ Protestando con gemiti e lamenti/ 

Contro la pialla e i suoi titillamenti…. 

Così recita la seconda strofa del “Poema per 

Pinocchio”, opera del musicista/poeta Mar-

zio Matteoli, che ci allieterà dal vivo, into-

nando alcune delle sue ottave dalle rime 

ricercate, a riecheggiare ariostesche strofe.

 Una serie di immagini saranno colloca-

te sulle pareti della Sangallery nei locali 

dell’Associazione Culturale Vittorio Rossi - 

Libri Liberi di Firenze; foto con riferimenti 

diretti al burattino di legno oppure dense 

di richiami sottili alle sue avventurose vi-

cende. Pinocchio appare dunque come il 

principale motivo ispiratore del lavoro, ma 

anche un pretesto per raccontare aspetti 

del mondo contemporaneo: non mancano 

infatti  evidenti riallacci all’attualità, a te-

stimoniare il valore del messaggio sempre 

vivo espresso dal libro di Collodi. Ed ecco 

‘paesi dei balocchi’ contemporanei come le 

sale gioco che promettono guadagni strepi-

tosi, fate turchine che si riflettono nei volti 

di splendide Barbies; gadgets con mucchi di 

Pinocchietti di legno, i sette peccati capitali 

snocciolati per colore, le botteghe artigiane 

dove ancora si sa far nascere nuovi Pinoc-

chi, interpretazione surreali e contempora-

nee del burattino collodiano che è uscito 

dal suo contesto romantico per attraversare 

l’oggi a testa alta.  Quasi tra le nuvole e poi 

è un racconto legato a Conigli Neri che al-

ludono ad  una istituzione storica e sociale 

fiorentina.

 Oltre alle foto, corredate ciascuna da versi 

in ottava rima, nella stanza adiacente alla 

Sangallery e nella spaziosa vetrina della 

Libreria, faranno bella mostra di sé dei li-

bri di artista  -  non mancheranno gli ine-

vitabili abbecedari! – che ciascuno dei sette 

fotografi ha creato in omaggio a Pinocchio; 

libri d’artista che vedranno una particolare 

collocazione all’interno delle enormi fauci 

di una balena/pescecane modellata in spes-

so cartone colorato, con il palese intento di 

condurci in profondità dentro la storia  di 

Collodi.

 Il lavoro, realizzato da alcuni fotografi 

appartenenti all’Associazione Culturale 

InFoto, Alma Danièle de Silvestro, Luca 

Federici, Luisa Garassino, Paolo Luzzi, Re-

nato Piazzini, Giovanna Sparapani, Anto-

nio Vinzi, è il frutto di due laboratori a cura 

della fotografa Lucia Baldini e del pittore 

Enrico Guerrini.

Marzio Matteoli canterà alcune delle sue 

Ottave intonandole dal vivo.

 “ 7 Pinocchio per un’Ottava” si inaugurerà 

il 7 marzo alle ore 17 presso la Sangallery 

di Libri Liberi in via SanGallo 25 rosso a 

Firenze. Un ringraziamento particolare 

all’Associazione Culturale sopracitata che 

ha collaborato con entusiasmo alla realizza-

zione del nostro progetto.

a cura di Aldo Frangioni 7 Pinocchio 
per un’Ottava
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CONVEGNO

LA CULTURA - UN PATRIMONIO COMUNE
Presentazione del XIV Rapporto annuale 

di Federculture

Mercoledì 6 marzo 2019
Ore 9:30

Palazzo Pirelli - Sala Gonfalone
Via Fabio Filzi, 22

Milano

VII COMMISSIONE
Cultura, ricerca e innovazione, sport

MAZZOLENI Monica
PALMERI Manfredi
PICCIRILLO Luigi
PIZZUL Fabio
PONTI Luigi Pietro
PRAVETTONI Selene
ROMEO Paola
SCANDELLA Jacopo
STRADA Elisabetta
USUELLI Michele.

Il convegno nasce dalla consapevolezza che la cultura 
oltre ad essere un patrimonio della collettività è consi-
derato un volano per l’economia regionale e nazionale.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di richiamare l’attenzio-
ne su un tema così importante e fondamentale per la vita 
sociale ed economica della Regione e del Paese, nella 
convinzione che la fruizione del patrimonio culturale da 
parte dei cittadini rappresenti un diritto fondamentale 
che deve essere sempre agevolato e sostenuto.
 
La recente legge di riordino del settore della Regione 
Lombardia ha innovato la materia e rafforzato la visio-
ne della cultura come asset strategico per la coesione 
sociale e lo sviluppo dei territori, nella prospettiva di una 
governance multilivello e di un sempre più proficuo par-
tenariato tra pubblico e privato.

PROGRAMMA

Ore   9:30   Registrazione partecipanti

Ore 10:00   Apertura dei lavori 
   Francesca BRIANZA
   Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

   Curzio TREZZANI
   Presidente VII Commissione Consiliare

Ore 10:15   Andrea CANCELLATO
   Presidente Federculture

Ore 10:30   Presentazione del Rapporto annuale 2018
   Claudio BOCCI 
   Direttore Federculture

Ore 11:30   Interventi:
   Stefano Bruno GALLI
   Assessore alla Cultura e Autonomia Regione Lombardia

   Andrea REBAGLIO
   Vice Direttore Area Arte e Cultura Fondazione Cariplo 

Ore 12:15   Dibattito

   Modera i lavori:
   Paola BOCCI
   Consigliere Segretario VII Commissione consiliare

Ore 13:00   Chiusura dei lavori
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L’ultimo romanzo di Alessandro Perissinotto 

(Il silenzio della collina, Mondadori 2019) 

parte da una terribile storia vera e dalla ne-

cessità di confrontarsi per i figli cinquantenni 

di oggi con la generazione dei padri e dei loro 

rapporti con le donne, ma è anche molto di 

più.

La storia comincia con il protagonista, Dome-

nico, attore di teatro e fiction televisive, che 

viene chiamato ad assistere il padre che sta 

morendo di un tumore al cervello; un padre 

non amato, viticultore delle Langhe, un orso, 

una bestia grama, violento con il figlio e la mo-

glie, che era felicemente sfuggita trovandosi 

un compagno di vita sensibile e affettuoso, di 

fatto vero padre di Domenico.

L’autore ricorda nella prefazione che la storia 

della ragazza, che risale al 1969, è purtrop-

po vera mentre i personaggi che tirano le fila 

della scoperta ai giorni nostri con le relative 

relazioni di parentela sono frutto di pura in-

venzione.

Quindi, come forse non a caso in diversi ro-

manzi di questi ultimi tempi (ricordiamo Le 

tre del mattino di Gianrico Carofiglio e L’a-

nimale che mi porto dentro di Francesco Pic-

colo), si parte da un rapporto padre/figlio per 

scoprire qualcosa del passato e anche di se 

stessi, si fa i conti con la paura di somigliare 

ad un padre che neanche si conosce davvero 

se non forse nella morte, si fanno i conti con 

la relazione che attraverso le generazioni gli 

uomini hanno con le donne; come dice l’au-

tore nella prefazione, con quei pensieri, quei 

sentimenti e quelle emozioni che sono gli stessi 

che permettono il ripetersi, giorno dopo giorno, 

dei femminicidi; ...gli stessi che alimentano la 

guerra insensata che gli uomini conducono 

contro le donne.

Domenico, assistendo il padre, con stati d’ani-

mo ambivalenti tra la pietas e il risentimento, 

coglie, tra le parole smozzicate, una parola: 

la ragazza, che il padre ripete quasi ossessi-

vamente con un seguito di pianto muto; da lì 

comincia a dipanarsi la storia di una ricerca 

tra le confidenze degli amici, i vecchi ritagli 

di giornale trovati nella casa d’infanzia, le 

storie di paese, che condurrà al disvelamen-

to dell’orrore: nel 1969, una ragazzina tre-

dicenne che, per frequentare la scuola, visto 

che i genitori abitavano in collina, dormiva in 

paese dagli zii, ritenuti a torto più che bene-

stanti, viene rapita da due balordi che si erano 

introdotti nella casa per rapina e, non avendo 

trovato altro, prendono lei; la prendono per 

prostituirla e la trattano molto peggio di una 

bestia da soma, legata ad un divano di giorno 

Il silenzio 
delle 
colline

per i clienti e di notte o in assenza dei carce-

rieri in un seminterrato. Dopo qualche mese, 

mentre la polizia dava credito alle voci che la 

ragazza fosse fuggita con qualche gentiluomo 

benestante in Svizzera o altrove, uno dei rapi-

tori viene ucciso durante una rapina e l’altro 

viene arrestato; non parla della ragazza per 

non aggravare la sua pena e non ne parlano 

neanche i notabili che l’avevano ripetutamen-

te usata, nè le mogli più o meno consapevoli, 

nè il paese ipocritamente chiacchierone e in 

questo silenzio omertoso la ragazza o meglio 

la bambina tredicenne muore asfissiata nel se-

minterrato dove era tenuta prigioniera. 

Domenico cercherà fino all’ultimo respiro 

del padre di capire la natura del suo coinvol-

gimento in quella storia, il perché di quella 

ripetizione ossessiva in un balbettio quasi in-

comprensibile: la ragazza.

Protagoniste di questo romanzo, con Domeni-

co, sono Le Langhe, le colline sui cui bricchi 

si poggiano le cascine, una terra dura e quasi 

astiosa per come la vive il protagonista, dalla 

quale sembrano uscire i destini dei vari perso-

naggi quasi come vapori notturni.

In questo, come in altri romanzi (Al mio giu-

dice in particolare), Perissinotto dimostra una 

vera maestria nell’intrecciare diversi linguag-

gi; qui si tratta di Kafka, Lettera al padre e 

della Malora di Fenoglio, di Sciascia e delle 

canzoni di Gian Maria Testa, ma non solo, an-

che delle tracce di documenti, lettere, mano-

scritti dai quali, gradualmente, si ricostruisce 

la storia di Maria Teresa Novara, la ragazzina 

rapita; l’autore ha una leggerezza, una natura-

le eleganza nell’intrecciare le varie modalità 

linguistiche e nel passare, quando necessario, 

dal linguaggio al metalinguaggio, che rara-

mente si trova nella narrativa contemporanea 

italiana.

La pornografia, quella sessuale, fiorisce pro-

prio nelle società più pudiche: più una funzio-

ne naturale come quella dell’accoppiamento è 

nascosta e proibita e più ti viene voglia di os-

servarla dal buco della serratura. Con la morte 

succede la stessa cosa: l’abbiamo spostata ai 

margini della nostra esperienza e poi siamo 

irresistibilmente attratti dall’idea di spiarla, 

così parla a Domenico il medico che segue 

suo padre e qui si colloca in parte la matrice 

dell’orrore, in questa repressione ottusa, nel-

la noia di un’esistenza quotidiana spesa tra la 

terra e il paese, in una concezione che vede 

la donna non come persona ma come una be-

stia senza coda, nell’ipocrisia e vigliaccheria 

dei più, comprese le donne adulte mogli e 

madri spesso ipocrite e complici, quell’orrore 

che non nasce da un furioso serial killer, ma 

affonda le radici nelle terre di Piemonte, dove 

si è radicata per la prima volta in Europa per 

quanto ne sappiamo, in questa fattispecie, la 

banalità del male.

di Mariangela Arnavas 
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Sugli esiti dei viaggi a Lourdes, a parte 

qualche irriverente barzelletta secondo 

cui tutto dipenderebbe dal fatto se si sia 

arrivati alla meta in orari di apertura o se 

si sia trovato “tutto chiuso”, spesso capita 

di sentir raccontare che ci si sia sentiti in 

ogni caso sollevati, talvolta anche da vari 

acciacchi. Conosciamo un amico (disoccu-

pato di lungo corso) che, mesi fa, ci disse: 

“Ho deciso, tanto non ho niente da fare, di 

andare a dare una mano con il treno che 

va a Lourdes. Almeno fo qualcosa di utile 

agli altri”. E noi, gli siamo ancora grati per 

questo insegnamento che, con delicatezza, 

ha porto a noi che apparteniamo alla cate-

goria di persone che spesso hanno la sensa-

zione di non avere il tempo necessario per 

poter fare tutte le cose che si affollano, e 

si sovrappongono, nelle loro agende men-

tali. Ne abbiamo sentite tante, e tante ne 

sentiamo ogni giorno, ma che una persona 

fosse scesa da un “Treno Rosa” (quelli at-

trezzati per portare gli ammalati a Lour-

des), per arrampicarsi su un Carroccio di 

medievale memoria questa ancora non 

l’avevamo sentita. E, invece, sembra pro-

prio che il Centro destra, a Firenze, abbia 

messo (per contrastare colui che potrebbe 

esser mandato, per il secondo mandato, in 

Palazzo Vecchio) gli occhi addosso a un 

tale Ubaldo Bocci, che le cronache dico-

no essere “cattolico manager del colosso 

finanziario Azimut e da tempo impegnato 

con UNITALSI a sostegno dei più deboli”. 

Francamente, a parte quel termine “catto-

lico” (che pensavamo oramai consegnato, 

da decenni, alle teche in cui si conservano 

espressioni di quel lessico che era capace 

di attrarre voti verso una lista) il suo es-

sere “Manager di un colosso finanziario” 

credo lo possa far apparire come del tutto 

omogeneo a quell’elettorato cui viene pro-

posto. Se, poi, si va a curiosare in Internet 

e si intravede la possibilità di tratteggiarlo 

come uno “che si è fatto da sé” (essendo 

l’unico fra i nove componenti il Consiglio 

di Amministrazione di tal “colosso” il cui 

curriculum non annovera, fra gli altri cara-

ti, nemmeno una Laurea), si ricava la atte-

sa conferma del fatto che la sua immagine 

possa esser ben collocata nel cono d’ombra 

di quella, già scura di per sé, di Matteo Sal-

vini. Resta il fatto che proprio non riuscia-

mo a capire in quale Stazione questo Bocci 

possa esser sceso dal Treno Rosa per salire 

su un Carroccio o, forse, si è solo affacciato 

a un finestrino? E non ci si venga a dire che 

nei treni di oggi i finestrini non si possono 

aprire. D’accordo, non si potrebbero più 

girare scene come quella degli schiaffoni al 

Binario 16 di Santa Maria Novella,  di Mo-

nicelli in “AMICI MIEI”, ma Ubaldo (che 

si presume abbia il cuore ed il portafogli 

caldo) potrebbe fare di certo una eccezio-

ne. D’altra parte, lui già oggi è Presidente 

della Fondazione UNITALSI e compo-

nente, allo stesso tempo, del Collegio dei 

probiviri della stessa (una sorta di padrone 

assoluto). Per chi conoscesse solo le FREC-

CE ROSSE, o i Treni Regionali, vale la 

pena chiarire il significato dell’acronimo: 

“Unione Nazionale Italiana Trasporto 

Ammalati a Lourdes e Santuari Interna-

zionali”.

Se Capino potesse farglielo arrivare, man-

derebbe volentieri un consiglio a Bocci. 

Non scendere dal Treno Rosa, magari lo 

stesso acronimo potrebbe sottendere altre 

parole, del tipo: “Ubaldo, Non Insistere 

Tanto Alla Lega Servi Imbalsamato”.

Da Lourdes a Palazzo Vecchio I pensieri 
di 
Capino

Giovedì 7 Marzo 
ore 17.30

BIBLIOTECA COMUNALE
PRESENTAZIONE DELL’OPERA E INCONTRO CON L’ARTISTA

partecipano:
il Sindaco Paolo Sottani, 

Assessore alla Cultura Lorenzo Lotti
l’artista Valentino Moradei Gabbrielli 

per la Fonderia: Sarah Del Giudice 
interverrà Marco Hagge

Sabato 16 Marzo
ore 12.00

PIAZZA ANGELO VASSALLO - GREVE IN CHIANTI
INAUGURAZIONE OPERA

FONTS 
di Valentino Moradei Gabbrielli

realizzazione Fonderia Del Giudice

Comune di
Greve in Chianti


