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Il sultano del Brunei, Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, 
in una lettera al Parlamento europeo ha difeso il suo nuovo codice 
penale che prevede la condanna a morte per lapidazione per adulteri e 
omosessuali così: per “salvaguardare la sacralità della discendenza fa-
miliare e del matrimonio”. Inoltre, ha sottolineato, le condanne saranno 
poche dal momento che sono necessari almeno due uomini di “alta 
statura morale e fede come testimoni” e sarà esclusa “ogni forma di 
prova circostanziale”.



dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine
La prima

Siamo all’esterno 

dell’Hotel Plaza, 

sulla rampa che 

porta all’ingresso 

dell’enorme Shopping 

Centre per i ricchi 

clienti internazionali 

dell’Hotel. All’interno 

sembrava di essere in 

una città nella città! 

Negozi di tutti i tipi, 

con “boutiques”, 

artigiani, parrucchieri, 

saune, spazi per il 

relax e tante, tante 

possibilità per 

impiegare il tempo 

in mille curiosità 

ed occupazioni, 

assolutamente 

imprescindibili per 

la facoltosa clientela 

degli alberghi di questa 

caratura. La Cina del 

grande timoniere era 

ormai lontana Mille 

Miglia da quello 

che l’immaginario 

collettivo occidentale 

ci aveva proposto 

per anni con i suoi 

stereotipi sempre più 

lontani dalla realtà del 

paese. Mi sembrava 

spesso di essere in 

una metropoli come 

New York dove gli 

ideogrammi avevano 

sostituito le scritte che 

in America riuscivo 

a comprendere senza 

alcuna difficoltà.

Pechino, 2008
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Cultura Commestibile organizza una cena per solidarietà con Krypton e Giancarlo Cauteruccio, i cui beni saranno confiscati 
dal Comune di Scandicci a seguito del mancato pagamento di alcune bollette di consumi del Teatro Studio 
 (che ora Giancarlo non gestisce più). 
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Roberto Ferrari è il direttore della Dire-

zione Cultura e Ricerca della Regione 

Toscana. Prima di essere scelto per questo 

compito complesso e operativo, è stato do-

cente presso varie università italiane, e con-

sulente di molte pubbliche amministrazioni 

e privati non profit nel settore dei beni cul-

turali. E’ stato amministratore delegato di 

Struttura srl, società di ricerca, consulenza 

e assistenza tecnica per la Pubblica Ammi-

nistrazione, con particolare riguardo ai beni 

ed alle attività culturali. E’ un economista 

della cultura. Dunque, uno che per lunga 

esperienza e per dovere professionale ha 

ben presente le problematiche legate al di-

battito culturale e all’organizzazione delle 

strutture preposte alla tutela e valorizzazio-

ne dei beni culturali.

Nel colloquio con Ferrari partiamo proprio 

da qui: dove è finito il dibattito sull’organiz-

zazione delle politiche culturali pubbliche 

oggi in Italia? Un tempo non molto lontano 

c’era una discussione accesa: il ruolo delle 

Regioni, il rapporto fra Amministrazione 

centrale e quelle territoriali, ecc. Perché oggi 

sembra essersi eclissato?

Se non è finito, di certo si sono ridotti i temi 

al centro della discussione. Ad eccezione 

del dibattito sulle Sovrintendenze uniche, e 

più in generale sulla riforma del Ministero 

portata avanti dal ministro Franceschini, in 

effetti non c’è stato e non c’è un dibattito 

strutturato sull’organizzazione delle poli-

tiche culturali, capace di coinvolgere pro-

spettive disciplinari diverse e complemen-

tari. Il che ovviamente rischia di ridurre il 

dibattito ad una polarizzazione di posizioni 

estemporanee, spesso molto particolaristi-

che; anche solo fermandoci alla riforma mi-

nisteriale – peraltro ora oggetto di un nuovo 

“tagliando” secondo quanto annunciato dal 

ministro Bonisoli – sul ruolo delle Soprin-

tendenze o sul ruolo dei Poli o della nuova 

Direzione Generale Educazione e Ricerca 

del Mibact, ecco, una novità così impor-

tante ha giustamente suscitato reazioni 

istantanee, ma avrebbe meritato anche una 

riflessione più strutturata nel tempo proprio 

per capire se e fino a che punto il problema 

fosse squisitamente d’impostazione giu-

ridica o, ad esempio, di capacità operativa 

degli uffici creati, e degli strumenti (oltre 

che del personale) a loro disposizione. Su 

questo, che è tema che non si esaurisce con 

una presa di posizione, il dibattito è stato 

carente, come se una riforma portasse solo 

nuove questioni di principio da giudicare, 

e non riproponesse invece vecchi problemi 

(anche pratici) su cui da tempo si avanzano 

soluzioni più o meno efficaci, come ad es. la 

disciplina delle funzioni d’uso del patrimo-

nio culturale, le modalità di cooperazione 

tra Stato e Regioni (come hai giustamente 

ricordato), eventuali caratteri di ‘eccezio-

nalità’ del non profit culturale da tutelare, 

la revisione delle concessioni dei servizi al 

pubblico nei luoghi di cultura, etc... 

Mi pare che l’unica eccezione positiva sia 

il dibattito animato dagli studiosi di Aedon, 

il quadrimestrale diretto dal prof. Marco 

Cammelli, che più volte si è soffermato sul 

tema, con contributi di assoluto rilievo. 

Sì, perché questo continuo accavallarsi di ri-

forme e controriforme produce non solo uno 

di Simone Siliani L’economia
della cultura
vista da dentro
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Questo tema è rilevante per il fatto che 

quanto avviene dentro il Ministero ha ef-

fetti a volte anche superiori a quelli che 

uno può immaginare, al di fuori della vita 

ministeriale. Prendiamo, per esempio, il 

ruolo dei Poli museali: l’incertezza generata 

internamente, non nascosta neppure dagli 

stessi dirigenti del Ministero, ha prodotto 

una paralisi proprio in quel lavoro di rela-

zione con altri enti di cui i Poli dovevano 

essere l’avanguardia. Quindi l’incertezza o 

l’ambiguità di certi meccanismi, che sono sì 

stati ridefiniti sul piano giuridico ma non su 

quello della capacità operativa, ha prodotto 

di fatto che – al di là della legittimità di un 

disegno (a mio avviso condivisibile in molti 

punti) – non era chiaro il come si riuscisse 

poi a lavorare per raggiungere gli obiettivi 

previsti. Il che ha prodotto l’inefficacia di 

alcuni meccanismi, debolezza che forse ha 

indotto (insieme ad altre considerazioni, 

che emergeranno spero nelle prossime setti-

mane) il nuovo ministro a ritenere necessa-

ria un’altra riforma; passare da una riforma 

all’altra, così, appare sempre più un modo 

per eludere le questioni più rilevanti che un 

Ministero deve affrontare, cioè quali siano 

le implicazioni pratiche che quelle rifor-

me sono chiamate a generare o indirizzare. 

. L’adeguatezza dei moduli organizzativi 

alle sfide che il Ministero è chiamato ad af-

frontare è tema peraltro assai dibattuto fin 

dalla costituzione del ministero stesso, con 

le dure posizioni (rivelatesi nel tempo fon-

date) del gruppo di esperti guidati da M.S. 

Giannini. Tanto più oggi, che le pressioni 

della società in favore di una diversa conce-

zione (assai più pluralistica, semplificando 

un discorso più ampio) e di un diverso ruolo 

delle istituzioni (maggiormente inclusivo 

e collaborativo) si fanno più evidenti. O 

troviamo delle misure concrete per capire 

se le riforme funzionano, o continuiamo a 

trasformare “carta a mezzo di carta”, senza 

incidere sul mondo reale. E la soluzione a 

problemi organizzativi non può essere una 

soluzione giuridica. 

C’è stata di recente una ripresa di confronto 

conflittuale fra Stato e Regioni sull’autono-

mia differenziata. In realtà, ci ricordiamo 

che la prima volta che è stato toccato questo 

tema, sulla base dell’art.116 riformato della 

Costituzione, fu proprio sui temi della cul-

tura con la proposta della Regione Toscana. 

Retrospettivamente, il dibattito di oggi – che 

non riguarda i temi della cultura – può be-

neficiare della vicenda di allora? All’epoca 

fu sbrigativamente elusa affermando la pri-

mazia dello Stato sui beni culturali, senza 

affrontare i nodi di fondo che quella proposta 

metteva in rilievo.

Quel lavoro della Regione Toscana poneva 

con chiarezza la questione della scelta di un 

modello di intervento sul territorio, preso 

atto delle difficoltà che il Ministero, anche 

nella sua revisione della fine degli anni ’90, 

aveva incontrato. Nonostante siano trascor-

si oltre 15 anni, è utile rileggerlo anche alla 

luce del dibattito di oggi. Da una parte non 

si può non sottolineare il fatto che la questio-

ne dell’autonomia differenziata in campo 

culturale sia stata posta con incauta rapidi-

tà, senza un adeguato approfondimento tec-

nico, e senza che dal Governo provenissero 

adeguati riferimenti di metodo per avviare 

un confronto nel merito delle questioni. Il 

che ha prodotto una reazione scomposta 

da parte di alcuni, apparentemente indiffe-

renti alle conseguenze sistemiche delle loro 

proposte (penso alla regionalizzazione del 

FUS). Il tema di un’autonomia differenziata 

non può che inquadrarsi dentro un disegno 

nazionale: al momento in cui, accanto al 

trasferimento di competenze si deve affron-

tare anche la questione del trasferimento di 

risorse, è inevitabile domandarsi quale sia 

l’effetto a catena che si produrrebbe anche 

in quelle Regioni meno coinvolte. In questa 

fase interlocutoria, noi stiamo focalizzando 

gli obiettivi, cercando di sgombrare il cam-

po da un equivoco di fondo, cioè che sia più 

importante soffermarsi sulla titolarità delle 

funzioni, anziché chiarire gli obiettivi di 

miglioramento.. Il tema è assai articolato, 

ma mi limito ad una considerazione: credo 

sia stato un errore abrogare le commissioni 

miste (Stato-Regione) ex artt. 154-5 d.lgs. 

112/1998. 

Hai accennato al tema dei musei. Entra in 

vigore la norma degli standard per l’accre-

ditamento dei musei del Sistema Museale 

Nazionale. Regione Toscana ha una lunga 

esperienza in questo ambito. In che modo 

questa nuova normativa nazionale impatta 

o si relaziona con quella regionale? E poi 

questo nuovo meccanismo, pure interessan-

te perché indica quanto meno una direzione 

di miglioramento, per l’appunto, nella realtà 

dei musei, non trovi che sia collegato dagli 

unici elementi che lo renderebbe effettivo, e 

cioè la premialità economica? Come funzio-

nerà questa nuova normativa. Forse c’è stata 

la preoccupazione del Ministero di vedere 

tanti musei statali lontani dagli stessi stan-

dard emanati dal Ministero?

Confesso che non mi preoccupa la distanza 

di una pluralità di musei dagli standard; mi 

preoccupa l’assenza di un percorso di mi-

spaesamento nelle strutture preposte ad at-

tuarle, ma alla fine le stesse strutture non ri-

escono a sedimentarsi in modo tale da poter 

anche opportunamente, come si fa per ogni 

riforma, valutare l’effettivo grado di efficacia 

delle stesse, anche per fare gli eventuali ne-

cessari aggiustamenti delle riforme. Da que-

sto punto di vista la riforma, secondo te, che 

effetti complessivi ha dato?

Le opere dalla raccolta 
di Carlo Lodovico Ragghianti 
in mostra a Pontassieve

Intervista a Roberto 
Ferrari, direttore  
della Direzione 

Cultura e Ricerca  
della Regione  

Toscana
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glioramento omogeneo sul piano nazionale. 

Sono d’accordo sul fatto che ogni innova-

zione istituzionale è un po’ una promessa, 

quindi il Sistema Museale Nazionale – al 

di là delle etichette – è un obiettivo che sta 

dietro molte politiche nazionali e regiona-

li che hanno teso ad armonizzare il lavoro 

che gli operatori museali svolgono. Quindi, 

rimangono attuali tutte le questioni poste e 

affrontate sulle sviluppo di una comunità 

professionale nei musei. Questo è impor-

tante: il riconoscimento delle professioni è 

un presupposto ineludibile per qualunque 

miglioramento organizzativo e, naturalmen-

te, nel suo insieme del sistema. La questione 

degli standard di fatto ha beneficiato di un 

lavoro enorme, senza paragoni successivi, 

che fu quello della Commissione che ha 

prodotto il Decreto Ministeriale del 2001 

sui criteri scientifici e gli standard di fun-

zionamento dei musei. Quel lavoro fu serio 

perché riuscì ad evidenziare come l’indivi-

duazione degli obiettivi debba tenere con-

to di uno sforzo che i musei devono fare, 

evidenziando però che occorre organizzare 

un sistema di incentivi. Questo è il tema di 

oggi. Tra le proposte che la Commissione 

presieduta dal prof. Casini più recentemen-

te aveva avanzato, c’era anche quello di isti-

tuire un Fondo unico per i musei. Proposta 

che, per quanto abbozzata, meriterebbe un 

approfondimento, perché senza incentivi si 

rischia addirittura di allontanarsi dall’obiet-

tivo del SMN, perché se l’obiettivo si pre-

senta così irraggiungibile a livello sistemico 

tanto da risultare velleitario, ciò alla fine 

scoraggia anche quelli che avrebbero buoni 

motivi e ragioni per intraprendere questo 

percorso. Come Regione crediamo molto 

nel sistema, cioè nella capacità di selezio-

nare ed incentivare i comportamenti dei 

musei, incoraggiando evidentemente quelli 

che concorrono a rafforzarli e disincenti-

vando quelli che invece sono ritenuti sforzi 

meno rilevanti. Con una specifica delibera 

di Giunta, la n.134/2018, abbiamo creato 

un collegamento diretto fra il sistema di fi-

nanziamento dei musei e quello di accredi-

tamento per quanto purtroppo con risorse 

limitate. Quella del Sistema Museale Na-

zionale è una prospettiva importante, su cui 

è necessario far convergere gli sforzi di tutti: 

ci si aspetta un segnale forte, che al di là del-

la creazione di una piattaforma online che 

renda visibili e conoscibili tutti i musei del 

nostro paese, permetta di fornire strumenti 

aggiuntivi alla comunità dei professionisti e 

permetta finalmente di entrare nel merito 

di quali strumenti, finanziari e non, le isti-

tuzioni possono mettere in campo per far 

crescere secondo logiche comuni il sistema 

museale italiano.

Sempre a proposito di musei e di rifor-

me mantenute o meno: qualcuno vide nel 

D.L.146/2015 che definiva i musei come 

servizi pubblici essenziali un elemento 

di innovazione fondamentale. Ma questa 

normativa ha indotto effettivi cambiamen-

ti nelle politiche museali dei Comuni che 

detengono fra il proprio patrimonio dei mu-

sei? Esso sarebbe effettivamente un potente 

fattore di cambiamento anche a livello di 

politiche pubbliche di bilancio e di impiego 

di risorse umane, o comunque di attenzione 

politica.

Il tema del diritto dell’accesso alla cultura, 

che è il fronte speculare dell’obbligo di con-

siderare un servizio essenziale l’apertura di 

un luogo di cultura, è un tema che sta al fon-

do a molte scelte che si fanno. Come quella 

che la Regione, nei decenni ha fatto, di ra-

mificare l’offerta culturale ovunque, in tutti 

i comuni di fatto, pur con tante differenze. 

Non c’è nessuna automatica conseguenza 

e nessuna implicazione immediata a quel-

le leggi e a quei riferimenti che pure sono 

evocati nel dibattito sulla cultura. Penso 

alla stessa Convenzione di Faro: auspiche-

rei che tutto il dibattito sulla sua ratifica, 

poi fosse seguito da una riflessione critica su 

quali sono le conseguenze reali che possono 

da essa derivare sul piano del diritto am-

ministrativo che, come sappiamo, è ancora 

per molti aspetto indietro rispetto a molte 

pratiche d’uso del patrimonio culturale. 

Quindi il tema è sicuramente importante, 

che però va sempre contemperato con la re-

ale capacità di perseguire gli obiettivi, cioè 

a gestire l’offerta culturale come un servizio 

pubblico essenziale. Sul fatto che esista una 

sensibilità all’argomento, mi verrebbe da 

dire che basterebbe guardare le statistiche 

sulla spesa pubblica nel settore per dimo-

strare che non c’è nessuna rinnovata sensi-

bilità sull’importanza della cultura. Questo 

è inevitabilmente connesso alla crisi che ha 

avuto un impatto enorme, insieme ad una 

serie di regole nuove sulla finanza pubblica, 

ma anche alle scelte; nel senso che, a parità 

di riduzione dei bilanci, in termini di saldi 

complessivi ci sono stati enti e Regioni che 

hanno fatto scelte in controtendenze e la 

Regione Toscana si può ben dire che è stata 

fra queste.

Agli inizi del millennio si discusse e poi fu-

rono realizzate molte esperienze in ordine 

alle forme di gestione, sulle fondazioni cul-

turali: quale bilancio o indicazioni possia-

mo trarre di quella fase? Indipendentemente 

dalla Fondazioni lirico-sinfoniche che han-

no una storia a sé.

Effettivamente la qualità, oltre che la ric-

chezza del dibattito che alla fine degli anni 

‘90, a partire proprio dalla riforma degli 

Enti lirico-sinfonici prima e poi dello svi-

luppo intenso delle fondazioni di parteci-

pazione, avevano molto istillato la speranza 

che si fosse trovato un assetto giuridico-i-

stituzionale idealtipico per il settore cultu-

rale. Il libro che le ha un po’ cristallizzate 

nell’immaginario della comunità degli ope-

ratori si intitolava “Le fondazioni del terzo 

millennio”, forse senza molta modestia da 

parte degli autori. Oggi sappiamo che ci 

sono state molte promesse mantenuto solo 

in parte e che alcuni problemi sistemici con-

tinuano a non essere affrontati. Ne prendo 

uno fra i tanti: la questione della adeguatez-
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za dei sistemi di controllo e vigilanza sulle 

fondazioni, che non hanno impedito che 

alcune di esse accumulassero debiti mo-

struosi e, in alcuni casi, dessero vita a pra-

tiche di gestione non proprio condivisibili. 

Ciononostante, le fondazioni rimangono 

una forma di gestione di estremo interesse, 

e il cui sviluppo è a mio avviso legato alla 

capacità degli enti pubblici partecipanti o 

finanziatori di indirizzarne adeguatamente 

l’operato, assumendosi la responsabilità di 

scelte importanti anche sui principali atti 

della gestione. 

Partnership pubblico-privato: mi sembra 

che la Regione Toscana su questo tema ha 

molto lavorato. Qual è lo stato dell’arte e 

quali sviluppi potrà avere?

Tema articolato perché dentro questa fa-

miglia dei partenariati pubblico-privato si 

sono sviluppate, più in letteratura che nel-

la pratica, moltissimi strumenti e formule. 

Le sperimentazioni non mancano. E forse 

potrebbe aprirsi anche una nuova stagione 

anche in tema di forme di gestione e mo-

dalità di assegnazione, ad es. sulla base di 

una estensiva interpretazione dell’art. 151 

del Codice degli appalti, almeno con rife-

rimento al patrimonio pubblico di valore 

storico dismesso. Stiamo lavorando ad alcu-

ne misure specifiche che saranno rese note 

nei prossimi mesi. Va comunque segnalata 

una visione non omogenea da parte delle 

istituzioni e degli organi di controllo circa 

i gradi di libertà da concedere a sperimen-

tazioni ‘dal. basso’. Al di là di alcune previ-

sioni normative anche innovative su un uso 

agevolato da parte di enti non profit di spazi 

pubblici abbandonati, siamo in assenza di 

un quadro chiaro dal punto di vista opera-

tivo. Quindi, la mancanza di linee guida ha 

portato alcuni operatori, che pure si sono ci-

mentati in ambiti innovativi di partenariato, 

a trovarsi di fronte ai rilievi della Corte dei 

Conti o delle Procure. Per cui un quadro di 

incertezza in un settore già fragile, rischia di 

inibire qualunque sperimentazione, quan-

do pure esisterebbero astrattamente delle 

formule da poter utilizzare. In Toscana ci 

sono almeno una ventina di sperimenta-

zioni in corso in tema di riqualificazione 

urbana a base culturale, e su queste stiamo 

concentrando l’attenzione. È molto interes-

sante osservarne la traiettoria di crescita, 

che pone molti spunti alle istituzioni locali 

e regionali in tema di disciplina generale e 

di specifiche misure di sostegno. 

Sei giunto al tuo quarto anno di esperienza 

alla guida della Direzione Cultura e Ricerca 

della Regione Toscana: un giovane, esperto, 

che ha operato spesso come consulente di 

enti pubblici, giunto dall’esterno della bu-

rocrazia regionale, che si è trovato a gestire 

politiche pubbliche dall’interno dell’ente. 

Immagino sia stato un impatto importante 

per te e per la Regione.

E’ un’esperienza molto stimolante e istrut-

tiva; nel senso che chiaramente da esterno 

ero abituato a confrontarmi con la Pubbli-

ca Amministrazione su problemi specifici 

ed a lavorare per obiettivi; ma questo non 

ti permette evidentemente di comprendere 

il significativo lavoro interno sulla organiz-

zazione e sugli strumenti, amministrativi e 

tecnici, a disposizione per la formazione e 

la attuazione delle politiche; un lavoro invi-

sibile dall’esterno. Un lavoro che assorbe la 

gran parte del tempo. In questo senso aver 

avuto un’esperienza precedente nella quale 

era necessario ed opportuno condurre anali-

si approfondite di questioni ricorrenti, mi ha 

aiutato nel momento in cui c’è solo il tempo 

di decidere tra alternative. Il confronto con 

la burocrazia: io credo tanto nella burocra-

zia nel senso che non è soltanto resistenza al 

cambiamento, ma anche la base della tenu-

ta delle istituzioni e del loro rinnovamento. 

Ho trovato negli uffici della Regione grande 

serietà e professionalità, ed anche la voglia 

di misurarsi con fronti nuovi di lavoro, come 

quelli che abbiamo portato avanti, anche su 

impulso dell’Assessora (prodiga di stimoli 

e rispettosa del lavoro tecnico), in merito al 

sistema informativo interno per le decisioni, 

ai criteri per l’assegnazione dei contributi, 

alla disciplina degli aiuti di stato, alle forme 

di accordo con il MiBAC, ed al connubio 

tra ricerca e cultura, con la recente pubbli-

cazione del bando per finanziare 100 asse-

gni di ricerca in ambito culturale. 
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I Cugini
Engels

In provincia di Pisa la buona scuola è 

arrivata con qualche anno di anticipo. Solo 

così si spiega la versione, invero creativa, 

degli ultimi anni delle Seconda Guerra 

Mondiale che ha dato la signorina Ceccardi, 

sindaca arrembante del Comune di Cascina. 

La santa Susanna da Cascina ci dice quale 

messaggio ci lancia il 25 Aprile; “i conflitti 

portano sempre ad azioni terribili, anche se 

commesse in nome di ideali altisonanti e 

giusti.” E fin qui, siamo alla banalità. Ma 

forse per lei gli ideali altisonanti e giusti 

sono quelli dei Fasci di Combattimento, 

perché nel suo comunicato dice: il 25 Aprile 

comportò “indicibili soprusi a danno di 

tante famiglie italiane perbene, vi presero 

parte tanti infami e violenti che rimanevano 

tali anche sotto una divisa da partigiano”. 

Siccome i partigiani, come è noto, non 

avevano divisa, evidentemente la Susanna 

voleva dire fascista, nelle cui fila in effetti 

militarono non pochi infami e violenti. Ma, 

forse, la Susanna pensava proprio di ribal-

tare la storia. Lei ci vorrebbe far credere, ad 

esempio, che della Liberazione l’unica cosa 

che si ricorda nei paesi del Lazio sono “gli 

stupri di massa perpetrati dai corpi francesi 

in Italia, le cosiddette marocchinate”. E 

ogni occasione è buona per dargli addosso ai 

nigher. Cara la nostra Susannina per “rag-

giungere una vera serenità e pacificazione 

Nazionale”, come dici te, non è questione 

di ricordare e condividere, ma di cervello. E 

dove non ce n’è, non ne entra.

Telefoni bollenti fra la Casa Bianca e le 

maggiori capitali del mondo per il rinnovo 

delle sanzioni contro i paesi che acquistano 

petrolio dall’odiato Iran e per la fine delle 

esenzioni per otto paesi. Ma fra questi 

otto, restano idilliaci i rapporti con l’Italia. 

Complice un’amorosa telefonata fra Trump 

e Conte, annunciata con un tweet presi-

denziale: “very good call!”. Ecco come è 

andata veramente.

“Hello Giuseppe, how are you? Io volere 

parlare con te, my very good friend”

“Oh Donald, I am very happy to hear you. I 

am fine. What do you want to talk about?”

“Io volio parlare di tax: cosa pensi di flat 

tax? And, also, parlare di immigrants: cosa 

fare voi to fuck mexicans? Io volio muro, 

wall: tu pensi melio electric wire? Come 

dite in italiano? Filo spinato elettrico?”

“...well, Donald... flat tax I don’t under-

stand … maybe Salvini or your friend Ber-

lusconi... immigrants? We close ports and 

fuck africans, no mexicans … but I don’t 

understand... please call Salvini...”

“Oh, and what about economy? Como 

va usted in Italy? Here in U.S. very, very 

good”

“No, Donald, here not very good. But, I 

don’t understand... call Tria... or Salvini...”

“Oh, and how is your wife? Mine is very, 

very good!”

“I think also mine, Donald... but I’m not 

sure... ask Salvini”

“Ok, my dear friend. Very good call... Oh, 

forgot: I want to say that if you buy, com-

prare oil, petrol, from Iran, you can go fuck 

yourself !”

“Oh, Donald... oil? We have good oil in 

Tuscany and Puglia... but petrol... I don’t 

understand... maybe Di Maio...”

“What? Di Maio?? I don’t give a shit for Di 

Maio! Very, very good call, Giuseppe!”

click

Le Sorelle
Marx Santa Susanna

L’amico  
americano
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Il piano è protagonista assoluto, ma le tabla 

di Nitin Mitta sottolineano il legame per-

manente con la tradizione indiana.

Mitta è un valido solista che ha collaborato 

fra l’altro con Vijay Iyer, insieme al quale 

ha realizzato il CD Tirtha (ACT, 2011). 

Il repertorio di Utsav Lal può essere con-

siderato la proiezione musicale del lega-

me che unisce la cultura europea e quella 

indiana. Il termine “indoeuropeo” viene 

solitamente utilizzato in campo linguisti-

co, ma il pianista ci dimostra che questa 

affinità riguarda anche la musica. Certo, lo 

hindi e le lingue indoeuropee del Vecchio 

Continente sono molto differenti fra loro, a 

cominciare dall’alfabeto, così come la mu-

sica indiana e quella europea presentano 

strutture profondamente diverse. In ogni 

caso esistono certe affinità di fondo che 

Alain Daniélou, uno dei massimi indologi 

del secolo secolo, aveva già sottolineato. 

Certe espressioni musicali sono stretta-

mente legate a strumenti particolari: la mu-

sica scozzese e la cornamusa, il flamenco e 

la chitarra, la musica sarda e le launeddas. 

Molti pensano che certe espressioni extra-

europee siano meno elastiche delle nostre: 

ritengono normale che un gruppo rock 

utilizzi il clavicembalo o l’organo a canne, 

ma troverebbero strano che un musicista 

indiano legato alla propria tradizione suo-

nasse il piano. Eppure è proprio quello che 

fa Utsav Lal, un giovane pianista indiano 

che ci stimola ad abbandonare certi stereo-

tipi. È soltanto un radicato eurocentrismo, 

infatti, che ci induce a considerare “clas-

sica” soltanto certa musica europea, men-

tre il termine si applica anche a numerosi 

contesti extrauropei. A questo proposito 

consigliamo il libro The Other Classical 

Musics: Fifteen Great Traditions, curato 

da Michael Church (vedi n. 157). 

Utsav Lal non ha ancora compiuto 27 

anni, ma vanta già un curriculum impres-

sionante e una discografia che comprende 

sei CD. Fra questi spicca The Fluid Pia-

no (2016), il primo disco nel quale viene 

utilizzato lo strumento omonimo ideato 

da Geoffrey Smith, che permette di di al-

terare ciascuna nota con precisi intervalli 

microtonali. 

A questo è seguito il recente Indian Clas-

sical Music on the Piano (2018). La pre-

senza del piano non può trarre in inganno: 

le differenze delle strutture armoniche e 

melodiche sono profonde. Queste potran-

no suonare ostiche all’ascoltatore cresciu-

to con Beethoven, Chopin e Liszt, autori 

di una musica dove il piano costruisce un 

intreccio armonico ininterrotto. Come nei 

lavori precedenti, la musica si sviluppa 

in ampi spazi temporali: l’iniziale “Raga 

Malkauns – Alap jod jala” dura oltre 28 

minuti, mentre due degli altri quattro bra-

ni superano il quarto d’ora. 

Il pezzo finale, “Vande Mataram”, è un 

nuovo arrangiamento della canzone che 

Rabindranath Tagore trasse dall’omonima 

poesia bengalese.  

di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro Indoeuropiano

disegno di Massimo CavezzaliIl senso  
della
vita
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Gli artigiani che per mezzo secolo esercitano 

la professione di “ritrattista fotografo”, fra il 

1840 ed il 1890 circa, amano quasi tutti fre-

giarsi della definizione di “artista-fotografo” o 

di “pittore-fotografo”, riportandola sulle targhe, 

sui biglietti da visita e sul retro dei cartoncini 

su cui incollano le immagini fotografiche dei 

clienti. Se è vero che la maggior parte di questi 

fotografi hanno in effetti frequentato in gioven-

tù corsi di pittura o le Accademie di Belle Arti, 

e ci tengono a sottolinearlo, è anche vero che il 

termine “fotografia artistica” assume alla fine 

del secolo tutto un altro significato. Alla fine 

degli anni Ottanta dell’Ottocento nelle grandi 

Esposizioni Nazionali ed Internazionali, nelle 

sezioni dedicate alla fotografia, si comincia-

no a dividere le opere realizzate dai fotografi 

professionisti da quelle realizzate dai fotografi 

dilettanti, ovvero dai fotoamatori, indicando le 

seconde come “fotografie artistiche”, in oppo-

sizione a quelle “professionali”. I fotoamatori 

dell’epoca appartengono alla nobiltà o all’alta 

borghesia, sono proprietari terrieri o industria-

li, esponenti delle professioni o della finanza, 

amano la musica e la letteratura, non hanno 

problemi economici, e soprattutto ci tengono a 

non essere confusi con i fotografi di professio-

ne. Espongono opere che non sono legate ad al-

cuna committenza, vengono realizzate in piena 

libertà ed utilizzando spesso le nuove tecniche 

di stampa (agli oli, ai carboni, alla gomma, etc.) 

che permettono di liberarsi da una rappresenta-

zione della realtà ritenuta troppo impersonale, 

per imitare le tecniche del disegno e della pit-

tura, realizzando spesso delle opere “uniche” 

firmate dall’autore. Questa tendenza prende il 

nome di “fotografia pittorica”, “fotografia pitto-

rialista” o “pittorialismo”, ma anche “fotografia 

artistica”, in opposizione alla “fotografia d’arte” 

che riproduce statue, affreschi e quadri a fini 

commerciali. Un notevole impulso alla “foto-

grafia artistica” viene dato dalle nuove tecniche 

di stampa tipografica (collografia, fotoincisione, 

photogravure, etc.) che permettono la riprodu-

zione con dettagli finissimi delle immagini foto-

grafiche sulle riviste e sui cataloghi.

Il Primo Congresso Internazionale di Fotogra-

fia di Parigi sancisce nel 1889, fra le altre cose, 

il riconoscimento delle possibilità “artistiche” 

della fotografia. Poco più tardi, nel gennaio 

del 1894, si tiene a Parigi la prima Esposizio-

ne dell’Arte Fotografica, poi ripetuta con ritmo 

annuale e seguita da Esposizioni analoghe in 

altre città europee.  A queste Esposizioni parte-

cipano fotografi provenienti anche dal di fuori 

dell’Europa, tutti accomunati da una “visione 

comune”. Al di là dei temi trattati, essi si ispi-

rano alla pittura di tipo impressionista, se non 

di Danilo Cecchi Quando la fotografia diventò “artistica”
riguarda solo l’Europa, ma interessa anche l’A-

merica arrivando fino in Giappone ed in Au-

stralia, e diventa un fenomeno che non è più 

possibile ignorare. A supporto della “fotogra-

fia artistica” nascono le prime riviste illustrate 

con le riproduzioni delle opere più interessanti 

e più apprezzate. Nel 1897 nasce la tedesca 

“Die Kunst in der Photographie”, nel 1899 la 

francese “L’Art Photographique”, nel 1897 

l’americana “Camera Notes”, che con Stiegli-

tz diventa nel 1903 “Camera Work”. In Italia, 

all’interno della “Esposizione Internazionale di 

Arte Decorativa Moderna” di Torino del 1902, 

viene realizzato ed allestito un intero padiglio-

ne dedicato alla “Fotografia Artistica” e due 

anni più tardi, nel 1904, nasce la rivista illu-

strata “La Fotografia Artistica”, pubblicata fino 

al 1917. La Grande Guerra mette fine all’espe-

rienza della “fotografia artistica”, ed anche le 

riviste straniere cessano le loro pubblicazioni, 

ma non tutti i fotografi rinunciano, almeno per 

altri quindici anni, ad utilizzare gli stili, i temi e 

le tecniche che hanno caratterizzato la stagione 

della “fotografia artistica”.

alla pittura simbolista o a quella del Sei e Set-

tecento, in un momento storico in cui lo stesso 

impressionismo, dopo l’ultima esposizione del 

1886, appare come un fenomeno storicamente 

concluso e superato. 

Nonostante questo pesante limite culturale, il 

fenomeno della “fotografia artistica”, praticata 

per diletto e come pura ricerca estetica, segna 

una svolta nella evoluzione del linguaggio fo-

tografico, con l’affermazione di una certa au-

tonomia espressiva, per quanto condizionata 

dal gusto (o cattivo gusto) imperante all’epoca 

all’interno delle classi dominanti. Il passag-

gio da una pratica fotografica commerciale ad 

una pratica fotografica con velleità artistiche 

ed espressive diventa importante nell’afferma-

zione del nuovo mezzo come “arte” e non più 

come “mestiere”. Quasi tutti i principali foto-

grafi del primo Novecento attraversano inizial-

mente l’esperienza della “fotografia artistica”, 

maturando al suo interno quelle poetiche che 

svilupperanno in seguito, quando prenderanno 

le distanze dalle contaminazioni fra fotografia e 

pittura di genere. La “fotografia artistica” non 
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SelfieOsservo una ragazza di circa venti anni, 

camminare sugli spalti delle mura della 

Fortezza Medicea di Montalcino. La ra-

gazza avanza seguendo come ipnotizzata 

lo schermo del suo telefono cellulare mon-

tato sull’asta da selfie. Il suo sguardo è fisso 

sull’apparecchio incurante del paesaggio e 

del pericolo. Come sonnambula, sembra se-

guire lo svolgersi di una storia come potrem-

mo seguire comodamente seduti in casa, 

una telenovela, una soap-opera, o seguire 

un notiziario di moda e costume, davanti 

all’apparecchio televisivo.

A mio avviso la ragazza si stava filmando 

non per vedersi quando torna a casa o mo-

strare la sua esperienza prima possibile ai 

suoi conoscenti, ma per sentirsi esattamente 

la protagonista in tempo reale di quanto sta-

va succedendo. Per sentire di vivere la pro-

pria vita aveva bisogno di filtrarla attraverso 

lo strumento telecamera. Perché lo schermo 

è la verità. Più vero del vero. Si vedeva e si 

sentiva attraverso lo schermo la protagoni-

sta di una qualche storia trasmessa da una 

qualche emittente televisiva.

Lo schermo storicizzava istante dopo istan-

te la sua vita sotto i suoi occhi, dandogli la 

sensazione di appartenere al mondo dei 

media. Una sensazione virtuale pericolosa.

La conseguenza di questo comportamento, 

è sempre a mio avviso la rinuncia inconsa-

pevole alla propria vita ed esistenza a van-

taggio di un’apparenza effimera.  

Nel momento in cui lei si vede rappresenta-

Uscito dalle dande della professione di av-

vocato, Marco Mochi – classe ‘74 – ha pub-

blicato nel 2017 con Press & Archeos, il 

primo saggio di storia sul monastero di San 

Donato a Scopeto, la sua distruzione, le me-

desime pietre che edificarono San Iacopo 

Sopr’Arno. Con scoppi di gioia e piacevolez-

za, decretati da un linguaggio preciso e ar-

guto, l’immaginazione non fatica a muoversi 

per le strade dei documenti antichi – di cui 

alcuni inediti – riportati nel testo. La storia 

dei canonici scopetini  allarga lo scenario: 

rivelazioni segrete, segretari di Stato, la San-

ta Sede, gli ultimi membri della famiglia de’ 

Medici, le «sinistre informazioni» dalle qua-

li emergono nuove e importanti verità. Oltre 

ad essere una lezione di scrittura, il saggio, 

è tra le – sempre più scarse – testimonianze 

che salvano la categoria dell’avvocato, ormai 

abbacinata da tanti esempi infelici

ta nello schermo, sostituisce preferendo alla 

sua reale esistenza quella che le è proposta 

attraverso lo schermo. Storicizzata e pubbli-

ca. Confondendola per la verità.

La persona normale, attraverso lo schermo 

che cattura e riproduce ininterrottamente, 

incessantemente, diabolicamente, d’istante 

in istante le sue azioni, è catapultata in quel 

mondo effimero rappresentato sugli scher-

mi di TV, cinema, computer, tablet e ogni 

altro apparecchio atto a riprodurre immagi-

ni.

di Valentino Moradei Gabbrielli

di Achille Falco

Pietre medicee
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s’addestra.” (p.31); “[si faccia un nuovo 

museo] ma a patto che l’intento sia dav-

vero educativo” (p.65); “[bisogna] impe-

gnare la propria intelligenza, la propria 

cultura e il proprio estro nella ricerca 

d’una promozione che combini ‘esigenze 

economiche’ con quelle ineludibili dell’e-

ducazione” (p.99). Coerentemente a que-

sti principi appena enunciati, per quanto 

riguarda il nostro camminamento Gran-

ducale, si renderà opportuno valorizzarci 

anche opere minori, come la doppia porti-

cina di accesso al cornicione interno della 

Chiesa, con annessa scaletta modulare 

retraibile (Fig.2, Complemento all’Inven-

tario della Curia nn.9065-9066), capola-

voro artigianale che, nel suo ultimo rifaci-

mento,  uscì dalla bottega del legnaiolo di 

In “Cu.Co.” 305 ho iniziato a trattare 

delle testimonianze architettoniche che 

potevano interessare il futuro Museo di 

Santa Felicita: porte e finestre a livello di 

quota del “camminamento del Grandu-

ca”  (o “corridoio intra muros” lorenese o 

“percorso del Principe”). In un Progetto 

dell’arch. Giuseppe Ruggieri (vedi Fig.1, 

“Cu.Co.” 301) non datato, ma verosi-

milmente del 1767, compare una sola 

finestrella nella parete NORD del cam-

minamento e non ci è dato fino ad oggi 

sapere quando vennero aperte le altre 

due. In questo Progetto ruggeriano sono 

già presenti altresì l’accesso di comunica-

zione fra corridoio intra muros e palco 

dei Granduchi, nonché la porta dipinta 

che conclude questo  camminamento e 

immette al pianerottolo in quota il qua-

le, fino al 2011, ha costituito la zona di 

maggiore criticità del percorso a causa 

di controsoffittature a canniccio divenu-

te pericolanti. Questo pianerottolo, illu-

minato da una finestrella, introduce alla 

rampa di scala superiore per la discesa 

in Chiesa. Esso fu nel 2011 risanato con 

un intervento d’urgenza che eliminò il 

cannicciato rivelando un’ingegnosa or-

ditura lignea sana che fu lasciata a vista 

per ragioni di prudenza (Fig.1). In que-

sti ambienti lorenesi costruiti a partire 

dal 1767 e realizzati come una superfe-

tazione annessa al fianco NORD della 

Chiesa, si è resa necessaria  da sempre 

una manutenzione del tetto di copertu-

ra e delle gronde. In lotta perenne con 

infiltrazioni meteoriche e conseguente 

dilavamento delle pareti, sarebbe oggi 

interessante recuperarne l’originale de-

corazione e cromia in toto o almeno una 

parte come esemplificazione. Una vol-

ta risanato il tetto (vedi restauro  e coi-

bentazione realizzati nel 2014) sarebbe 

auspicabile, nel  rispetto della funzione 

storica di questi ambienti - peraltro do-

cumentata - recuperarne e/o ricostruir-

ne riquadrature e ornamentazioni: un 

allestimento oculato farà poi il resto al 

fine di creare un percorso Museale tu-

ristico e formativo/educativo al tempo 

stesso. Antonio Natali così scrive a pro-

posito di questa duplice finalità nel suo 

libro “Il Museo. Pagine da una Stagione 

agli Uffizi”  (2016): il Museo va inteso 

“anche come luogo d’educazione e di 

formazione di coscienza più mature. […] 

dove le conoscenze s’affinano e il gusto 

di M.Cristina François Un altro Museo 
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Sesta parte
Corte Giuseppe Colzi la cui produzione è 

documentato nelle carte d’Archivio della 

Sezione Amministrativa intorno alla metà 

dell’Ottocento. Da qui accedevano il “ser-

vo di chiesa” e i “paratori” per l’accensio-

ne della “luminara” nelle grandi occasioni 

liturgiche, ottenendo  l’effetto “d’un vero 

Paradisino” per la “tanta quantità di lumi 

da non poterli numerare” (Ms.345, c.38r 

e segg.). Anche la movimentazione dei 

finestroni, il montaggio degli effimeri li-

turgici sospesi su cavi e cordame, nonché 

l’accensione di lampane e lampadari era 

regolata attraverso questo doppio uscio-

lino invisibile perché dipinto “color aria” 

sia dalla parte che dava sulla navata della 

Chiesa, che dalla parte del pianerottolo 

di cui stiamo parlando. Le tende invece 

erano comandate da uno stanzino rica-

vato al di sopra del dipinto del “Miraco-

lo di S. Gregorio Magno”. Continuando 

nel percorso intra muros e scendendo 

la prima rampa dello scalone lorenese 

(Fig.4), incontriamo subito a mano sini-

stra all’altezza dell’ottavo scalino, un’al-

tra apertura: priva di porta ma recante 

ancora le tracce dei cardini, immette in 

un  piccolo ambiente (Fig.4 - A) ricavato 

dall’ex cavedio di una preesistente scala 

a chiocciola. Tale ambiente veniva quasi 

certamente usato come “agiamento a pi-

tali” per gli uomini. Esso veniva areato da 

una finestrella, da fessurazioni a tetto e da 

un lucernaio apribile (Fig.3). Le Signore 

del Seguito, invece, avevano i loro servizi 

altrove: in un ricetto del “Palco delle Ca-

meriste” posto a quota superiore del Palco 

Granducale. Proseguendo nella discesa, il 

pianerottolo seguente, illuminato anche 

questo da una piccola finestra, introdu-

ce al ricetto dell’organo di cui si parlerà 

a parte essendo di proprietà della Chie-

sa e non demaniale. Discesi dalla rampa 

seguente si apriva e si apre, sempre sulla 

sinistra cioè a NORD, un altro stanzino 

(Fig.4 - B) adibito questo allo “sdigiuno” 

dei Granduchi e usato a tale scopo alme-

no per tutto il periodo in cui governò Fer-

dinando III, cioè fino al 1824 (“Cu.Co.” 

304). Anch’esso aveva una finestrella che 

si apre tuttora in dirittura verticale con 

la precedente e che guarda l’inizio del-

la salita della Costa San Giorgio. Infine, 

discese le due ultime rampe si giunge a 

pianoterra (Fig.4 - C) dove si apriva a si-

nistra “la porta di fianco” (“Cu.Co.” 306) 

sormontata da un’apertura “a ferrata di 

tondino” (cioè da grate) e della quale re-

stano ancora i grossi cardini da portone 

esterno. Di fronte allo scalone Lorenese 

si apre tuttora la porta del transetto sini-

stro di Chiesa che immette nella prima 

Cappella consacrata un tempo al SS.mo 

Sacramento e che permetteva ai Sovrani 

di accedere in Chiesa. Sulla destra si apre 

invece una piccola porta di reimpiego, ve-

trata nella metà superiore, pertinente la 

Chiesa in quanto introduce attualmente 

in un sottoscala dove si apriva una porta 

che dalla Chiesa permetteva l’accesso 

alla Costa San Giorgio, poi tamponata e 

nascosta da un “confessionario”. Sempre 

in questo sottoscala si apre nel pavimento 

una botola che immette nell’ossario comu-

ne delle Monache Servigiali. Tutte le pa-

reti che accompagnano lo scalone furono  

imbiancate per l’ultima volta in una data 

che risale all’ante guerra poiché sull’into-

naco bianco sono ancora visibili - accan-

to a quelli di altro genere - date, scritte e 

graffiti degli Ebrei che furono lì nascosti 

e salvati dal Parroco Mons. Luigi Garga-

ni durante l’ultimo periodo bellico (“Cu.

Co.” 229). In un restauro contestuale di 

valenza storica oltre che artistica, queste 

testimonianze dovrebbero essere salvate 

e segnalate con una breve memoria. Se-

guendo lo stesso principio occorre man-

tenere la leggibilità anche di date, scritte 

e graffiti presenti all’esterno e all’interno 

del Coretto dov’è allogato l’Organo di 

G.B. Contini. 

 (continua)

per Santa Felicita 
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Pecci, verosimile questa, plausibile, illuminata 

all’interno ma attaccata sul soffitto alla rovescia, 

che costringeva i visitatori ad una ricerca intu-

itiva anche solo per individuarla nella grande 

sala vuota e poi la casa di I have a Dream, espo-

sta a Genova nel 2004, una baracca d’allumi-

nio rigorosamente geometrica dipinta in verde 

militare, con le pareti traforate dalle parole del 

famoso discorso di Martin Luther King del 28 

agosto 1963, parole che da un luce interna ve-

nivano proiettate sulle pareti della sala e ancora 

le piccole case in vetro rosa o blu o giallo come 

velieri nella bottiglia però ancorate su una soli-

da, obliqua, base di marmo a blocchi.

A Calenzano la casa si chiama Sotto luce, un 

grande modello in scala metallico e verniciato 

in rosso che pende dal soffitto e lascia visibile 

l’interno, che gira su se stesso, proiettando un 

cono di luce sul pavimento: di fronte, un gran-

de quadro a olio che raffigura un bosco e una 

strada.

La casa è simbolo onirico della persona che so-

gna, della sua psiche e, come nelle declinazioni 

oniriche di Alice in Wonderland di Lewis Car-

rol, attraverso Corsini diventa grande o molto 

piccola, si rovescia e cambia colore, si scarnifica 

in una griglia metallica come nelle altre due in-

stallazioni di Calenzano oppure si apre come 

attraversata da vento e ruota su se stessa, con-

trapponendosi come apparente rifugio alla stra-

da nella foresta, fredda ma non troppo oscura.

Ho sempre avuto la sensazione che la chiave 

di lettura delle opere di Corsini sia in ciò che 

manca, nel vuoto delle case, nelle pause spazio 

temporali; si viene lasciati soli a contemplare 

noi stessi in un universo geometrico e deser-

tificato dove solo la luce e il colore allentano 

l’ansia della rigidità estrema delle forme e delle 

prospettive.

Certo non poteva mancare, in uno spazio espo-

sitivo che si chiama Arte in Fabbrica, il riferi-

mento al lavoro, al fare quotidiano; lo troviamo 

soprattutto nel colore rosso acceso della casa so-

spesa che richiama le stoffe della Gori Tessuti 

e nell’installazione luminosa in neon arancione 

che si ispira ad una lampada da cantiere ed 

illumina le due aree espositive collegate, dedi-

cate all’instabilità ambientale come condizione 

umana.

L’esposizione è aperta fino al 30 settembre e 

l’apertura al pubblico è la stessa che scandisce 

i ritmi produttivi dell’azienda Gori Tessuti: dal 

lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 

18, arte e lavoro senza soluzioni di continuità.

Nasce in questo mese d’aprile la collaborazione 

tra la Galleria d’Arte Frediano Farsetti di Mila-

no e Arte in Fabbrica, nuovo spazio culturale 

creato a Calenzano all’interno di un contesto 

industriale di lungo corso ovvero la Gori Tessu-

ti.Frediano e Franco Farsetti sono galleristi dal 

1955 e punto di riferimento del collezionismo 

italiano e internazionale per il Novecento sto-

rico, ma la Galleria Frediano Farsetti nasce nel 

1999 come apertura alla ricerca artistica e pro-

gettuale contemporanea; Fabio e Paolo Gori 

sono titolari da 40 anni di un’azienda tessile 

che ha fornito anche arredi e stoffe al cinema 

internazionale degli ultimi anni (dal Gladiatore 

a La la Land) ed oggi aprono un nuovo spazio 

espositivo per l’arte contemporanea proprio in 

una parte dei locali dello stabilimento indu-

striale, un capannone di 10000 mq denomina-

to Arte in Fabbrica.

Il primo artista che si cimenta con la costruzio-

ne di un ponte tra queste due realtà espositive è 

Vittorio Corsini, che ha inaugurato due mostre, 

Unstable a Milano e Environments a Calen-

zano, ma il progetto è quadrimestrale e quindi 

vedrà in futuro altri eventi di arte contempora-

nea interconnessi. Su Cultura Commestibile si 

è già scritto più volte di Corsini, artista d’origi-

ne toscana (Cecina 1956), ma la cui fama è da 

anni nazionale e internazionale.

Nello spazio di Calenzano, Corsini ha realiz-

zato quattro installazioni, ma soprattutto ha 

definito per la prima volta the Unstable Envi-

ronments, sintetica ed efficace definizione della 

condizione umana, in cui si andranno a colloca-

re periodicamente le opere di artisti contempo-

ranei italiani e stranieri in collegamento con la 

Galleria Frediano Farsetti.

Nelle installazioni di Corsini a Calenzano 

torna quello che Marco Scotini, (curatore del 

progetto), definisce un’icona costante del la-

voro dell’artista: la casa; chi ha seguito l’opera 

dell’artista nel tempo, ormai da più di trent’an-

ni la ricorda declinata in forme, materiali, colo-

ri e collocazioni sempre diverse, forse la prima 

apparizione pubblica è in un quadro del 1983, 

la prima mostra a Cecina dell’artista, dove su 

un fondo blu sono in evidenza tre piccole case 

piatte di un blu più chiaro dello sfondo, delimi-

tare da un sottile tratto giallo: la prima casa è 

sulla linea che definisce il terreno, le altre due 

fluttuano nell’aria l’una sopra l’altra e sopra la 

prima. Ma negli anni ne abbiamo viste molte 

altre: da L’Opera interna dove sottili profilati 

metallici contengono pesanti sagome di legno 

incastrate le une sulle altre a Paese, anche qui 

profili metallici di diversa altezza interconnessi 

tra loro e ancora alla casa capovolta esposta al 

di Mariangela Arnavas Unstable / Environments
Un ponte artistico tra Milano e l’interland fiorentino
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Sacrè- Coeur fu consacrata  basilica con 

bolla papale.

Ma la Francia non dimentica mai la propria 

storia. A un secolo e mezzo dalla sua costru-

zione molti attivisti di sinistra continuano 

a considerare il Sacrè-Coeur come simbo-

lo della sanguinosa repressione dello stato 

sulle masse. Ancora oggi molti tag anar-

chici appaiono sulla collina per celebrare 

il ricordo dei Communards. Proprio per il 

fatto che la basilica possa essere considerata 

da alcuni un insulto alla memoria della Co-

mune di Parigi, un anonimo parigino, nel 

2017, sul sito apposito del Comune nel qua-

le i cittadini sono invitati a proporre i loro 

progetti per il rinnovamento urbano, aveva 

suggerito la sua completa distruzione. La 

proposta aveva avuto avuto migliaia di vi-

sualizzazioni e adesioni alle quali la sindaca 

di Parigi, intervistata sull’argomento, aveva 

risposto imperturbabile: “Questo progetto 

non risponde alle caratteristiche di quelli ai 

quali i cittadini potranno votare per vederli 

realizzati. Il Sacro Cuore non appartiene 

alla città ma all’Arcivescovado di Parigi”. 

La sindaca ricordava anche che la basilica 

è  monumento storico e quindi intoccabile.

Una risposta a un’antica diatriba che alla 

luce dei recenti accadimenti diventa ancora 

più definitiva.

di Simonetta Zanuccoli  

Dopo il rogo di Notre-Dame 

Dopo il drammatico rogo di Notre-Dame 

e alla sua chiusura al pubblico per gli anni 

necessari alla sua ricostruzione, la basilica 

del Sacrè-Coeur di Parigi passerà al triste 

primato di essere da secondo a primo monu-

mento religioso più visitato in Francia.

Ideata da Paul Abadie (1812-1884), archi-

tetto semisconosciuto, in uno stile incerto 

tra il romano e il bizzantino ispirato alla 

cattedrale di Saint-Front di Perigueux che 

aveva appena finito di restaurare, la basilica 

del Sacrè-Coueur fu completata nel 1914 e 

inaugurata nel 1919. Si trova sulla collina 

più alta di Parigi, ha 222 scalini, un enor-

me mosaico di 475 mq che decora la volta 

del coro e una campana, la più grande di 

Francia, chiamata la Savoyarde perchè do-

nata dalle diocesi della Savoia, che quando 

suona, in occasione di grandi feste religiose, 

pare che si possa ascoltare a 10 km. di di-

stanza. Il rivestimento è in una pietra chia-

mata chateau-landon che, oltre a una parti-

colare resistenza, ha la proprietà di essere 

refrattaria all’acqua. Se bagnata dalla piog-

gia, non rara a Parigi, secerne una sostanza 

biancastra che dà all’edificio il suo caratteri-

stico candore perenne. La costruzione costò 

46 milioni di franchi (contro i 7 milioni del 

budget iniziale) tutti pagati, spesso con pic-

colissime donazioni, da una sottoscrizione 

nazionale che coinvolse 10 milioni di fedeli 

e che durò mezzo secolo.

La decisione ufficiale di costruire il Sa-

crè-Coeur fu presa nel 1873 e fu uno dei 

primi gesti, altamente simbolici, della Terza 

Repubblica. Il luogo scelto infatti non era 

a caso. Il villaggio di Mont-Matre, assorbi-

to nel 1860 nel 18° arrondissement, fu un 

protagonista della Comune di Parigi. Uno 

dei primi episodi dell’insurrezione popolare 

che accompagnò il crollo del Secondo Impe-

ro ebbe infatti luogo, nel 1871, sulla collina, 

dove ora sorge la basilica, quando i ribel-

li riuscìrono a catturare due generali che 

guidavano l’esercito e a giustiziarli.  La sua 

costruzione era anche la realizzazione di un 

voto di due importanti personaggi cattolici 

dell’epoca che durante i tumulti causati dal-

la Comune avevano promesso di elevare a 

Parigi un santuario dedicato al Sacro Cuore 

di Gesù. Proprio per sottolineare l’intenzio-

ne “espiatoria” da parte degli ultra conser-

vatori che avevano preso il governo in nome 

dell’Ordine Morale, il discorso che accom-

pagnò la posa della prima pietra ricordò che 

quello era il luogo del sacrificio dei ufficiali e 

per lo stesso motivo, come per tutte le chiese 

dal significato particolarmente importante, 
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Ovvero: la bellezza dell’andare al cinema. 

Quando il cinema incontra i grandi capola-

vori dell’arte, della letteratura e del teatro, il 

rischio è quasi sempre quello della celebra-

zione più o meno paludata. Non è il caso 

del “Cyrano” di Alexis Michalik, qui alla 

sua prima opera, come regista, sceneggiato-

re e anche attore (interpreta Feyedau).

Il film è scritto meravigliosamente e girato 

ancor meglio, in una danza vorticosa fatta di 

entrate e uscite dal palcoscenico del mondo 

e di libere licenze poetiche sulla reale storia 

di uno dei personaggi più famosi di sempre. 

La storia di Rostand (interpretato magnifi-

camente da Thomas Solivérès) diventa così 

quella del suo capolavoro, in un costante 

gioco dialettico tra la vita dentro e fuori dal-

le scene, e cattura fin da subito grazie alla 

sofisticata miscela del dialogo poetico con 

la passionalità avvincente propria di ogni 

storia scritta nella trance del visionario.

Poco importa poi, se da un punto di vista 

filologico, sia vero o no che Rostand abbia 

scritto il “Cyrano” in tre settimane. “Cyra-

no Mon Amour” è la quintessenza di ciò 

che si vorrebbe avere dal cinema: emo-

zioni e trasporto e poi ancora trasporto ed 

emozioni. E così, quando appaiono i titoli 

di coda,  il sipario delle nostre vite rimane 

sempre aperto, come quello del Théâtre de 

la Porte Saint-Martin che, quel 28 dicem-

bre 1897, non scese giù dopo le quaranta 

chiamate del pubblico.

Si esce fuori dalla sala con passo leggero, 

commossi per la forza delle passioni e per 

la forza di certe storie che paiono graffiare 

i bastioni del tempo. Penso a Collodi e al 

Pinocchio di Comencini, e poi alle sugge-

stioni di questo film: grandi palpitazioni 

dell’animo, questione di nasi, differenti sce-

nari, stessa magia.

di Francesco Cusa

Cyrano 
Mon 
Amour
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di Anna Lanzetta

25 aprile Festa della Liberazione25 aprile 2019: festa della Liberazione. Un 

giorno importante per la storia del nostro Paese 

perché simbolo della lotta sostenuta dalle forze 

partigiane durante la seconda guerra mondiale 

a partire dall’8 settembre 1943 contro il gover-

no fascista della Repubblica Sociale Italiana e 

l’occupazione nazista. “Arrendersi o perire!” fu 

la parola d’ordine dei partigiani.

La Resistenza è l’insieme dei movimenti sor-

ti durante la II guerra mondiale nei vari paesi 

europei, contro gli occupanti tedeschi e le forze 

fasciste ad essi alleate. 

Dal 1933 al 1945 furono i Nazionalsocialisti a 

decidere le sorti dell’Europa. Molti giovani mo-

rirono in Grecia, Polonia, Italia, Russia, Fran-

cia, Spagna, Germania in nome della libertà. 

Nel 1954, Thomas Mann nella prefazione a 

Lettere di condannati a morte della resistenza 

europea scriveva:”Dobbiamo sempre ripensare 

e nel farlo ci si stringe il cuore a cosa ne sia sta-

to della “vittoria del futuro”, della Fede e della 

Speranza di questa gioventù e chiederci in che 

mondo viviamo. In un mondo di regressione 

maligna, in cui un odio fatto di pregiudizio e di 

mania persecutiva si accoppia ad un’ ansia pa-

nica - Invano sarebbero dunque state La fede, 

la Speranza, la Capacità di sacrificio della gio-

ventù Europea, che porta il bel nome di Resi-

stenza internazionale, avanguardia in lotta per 

un mondo migliore? Privo di senso i suoi ideali? 

Ed anche la morte sarebbe stata per nulla? No, 

non può essere”. 

La Resistenza in Italia e in Europa, vide impe-

gnati uomini, donne, giovani e ragazzi che com-

batterono con coraggio nello spirito di libertà e 

che per essa sacrificarono la propria vita:

Compagni fratelli Cervi (Gianni Rodari, 1955)

Sette fratelli come sette olmi,/alti robusti come 

una piantata./I poeti non sanno i loro nomi,/si 

sono chiusi a doppia mandata :/sul loro cuore 

si ammucchia la polvere/ e ci vanno i pulcini 

a razzolare./I libri di scuola si tappano le orec-

chie.

Quei sette nomi scritti con il fuoco/

brucerebbero le paginette/dove dor-

mono imbalsamate/le vecchie tavolet-

te/approvate dal ministero. 

Ma tu mio popolo, tu che la polvere/

ti scuoti di dosso/per camminare leg-

gero, tu che nel cuore lasci entrare 

il vento/e non temi che sbattano le 

imposte, piantali nel tuo cuore/i loro 

nomi come sette olmi:Gelindo, Ante-

nore, Aldo, Ovidio, Ferdinando, Ago-

stino, Ettore ? /Nessuno avrà un più 

bel libro di storia,/il tuo sangue sarà 

il loro poeta/dalle vive parole,/con te 

crescerà/la loro leggenda/come cre-

sce una vigna d’Emilia/aggrappata ai suoi olmi/

con i grappoli colmi/di sole. 

La Resistenza ci accomuna e la lettera di Chaìm 

tocca tutti i cuori, un ragazzo di 14 anni, rin-

chiuso nel campo di sterminio di Pustkòw e 

ucciso nel 1944. Dal campo dove era rinchiu-

so, Chaìm lanciò una lettera, scritta in yiddish, 

oltre il filo spinato di recinzione. La lettera fu 

fortunatamente raccolta e conservata fino alla 

liberazione. 

Miei cari genitori,

se il cielo fosse carta e tutti i mari del mondo in-

chiostro, non potrei descrivervi le mie sofferen-

ze e tutto ciò che vedo intorno a me. Il campo si 

trova in una radura. Sin dal mattino ci cacciano 

al lavoro nella foresta. I miei piedi sanguinano 

perché ci hanno portato via le scarpe. Tutto il 

giorno lavoriamo quasi senza mangiare e la not-

te dormiamo sulla terra-ci hanno portato via an-

che i nostri mantelli.

Ogni notte soldati ubriachi vengono a picchiar-

ci con bastoni di legno, e il mio corpo è nero di 

lividi come un pezzo di legno bruciacchiato. 

Alle volte ci gettano qualche carota cruda, una 

barbabietola, ed è una vergogna: ci si batte per 

averne un pezzetto e persino qualche foglia. 

L’altro giorno due ragazzi sono scappati, allora 

ci hanno messo in fila e ogni quinto della fila ve-

niva fucilato. Io non ero il quinto, ma so che non 

uscirò vivo di qui.

Dico addio a tutti e piango.

Chaìm. (Virginia Niri)

“Il messaggio in quelle lettere di condannati a 

morte è scolpito nel mio cuore come nei cuori di 

tutti quelli che considerano queste lettere come 

testimonianze d’amore, di cosciente determina-

zione e responsabilità verso la vita e come esem-

pio di spirito di sacrifcio e di resistenza al nazi-

smo, questo mostro dell’irrazionalità, che tentò 

d’annientare la ragione”. Così si esprime Luigi 

Nono, compositore, politico e scrittore. Egli uti-

lizzò spesso testi politici nei suoi lavori: Il canto 

sospeso (1955) è basato su frammenti di lettere 

di condannati a morte della Resistenza europea.

Dice Claudio Abbado: “So, dal mio lavoro a 

contatto con molti musicisti, quanto sia impor-

tante ed anche bello che persone di diversa cul-

tura, religione ed estrazione si incontrino senza 

remore per completarsi a vicenda nel lavoro 

come nella vita. Ed è proprio questo spirito di 

tolleranza e di umanità a costituire il fulcro de 

Il Canto sospeso”. 

 “Questi innumerevoli morti, questi torturati, 

questi massacrati, questi offesi sono affare no-

stro. Chi parlerebbe di loro se non ne parlassimo 

noi? I morti dipendono interamente dalla nostra 

fedeltà” Così si espresse Vladimir Jankélévitch, 

filosofo, esperto di musica e pianista che parte-

cipò attivamente alla Resistenza. 

Io penso che chi nega la Resistenza non cono-

sce la storia. Penso e con tristezza che chi nega 

la storia non ha memoria e non vive. Il modo 

migliore per ricordare è partecipare, ascoltare e 

leggere. La Resistenza riguarda tutti con l’impe-

gno di mantenerne viva la memoria contro ogni 

atteggiamento malsano. Riprendiamo allora i 

libri di coloro che hanno suggellato con i propri 

scritti personaggi, momenti e situazioni, tasselli 

di storia cari alla memoria: Uomini e no, di Elio 

Vittorini (1945), Il partigiano Johnny, di Beppe 

Fenoglio (1968), La casa in collina, di Cesare 

Pavese (1949), Ultimo viene il corvo, di Italo 

Calvino (1949), La ragazza di Bube, di Carlo 

Cassola (1960), Cristo si è fermato a Eboli, di 

Carlo Levi (1945), Il giardino dei Finzi-Contini, 

di Giorgio Bassani (1962), L’Agnese va a mori-

re, di Renata Viganò (1949), La storia (Einaudi, 

1974) di Elsa Morante, Tre amici (Mondadori, 

1988) di Mario Tobino; delle poesie di Franco 

Fortini, Giorgio Bassani, Giuseppe Ungaretti, 

Gianni Rodari, Salvatore Quasimodo, 

Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Da-

vide Lajolo “Ulisse”, Primo Levi, Corra-

do Govoni, Elena Bono e anche alcune 

delle epigrafi dettate da Piero Calaman-

drei. Epigrafi che poi furono riportate 

sui monumenti e sulle lapidi.

Il cinema, il teatro e ogni forma di comu-

nicazione renda vivi per noi chi non c’è 

più, risvegli le coscienze spesso intorpi-

dite e renda tangibile in ogni momento 

la storia del nostro passato, che ha con-

sacrato i nostri eroi, inscindibile dal pre-

sente.
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unità, vola ad una altitudine di circa 20000 

km. In sostanza, il ricevitore confronta il 

tempo di volo dei segnali ricevuti da tre o 

più satelliti; dal confronto, conoscendo i pa-

rametri delle orbite, ricava la sua posizione. 

A bordo di ogni satellite un orologio atomi-

co sincronizza le trasmissioni. E siccome a 

quella quota di volo la Relatività Generale 

ci dice che il tempo scorre più velocemente 

che al suolo, bisogna tenere conto di questo 

fatto nei calcoli. Tutta la scienza dell’ulti-

mo secolo nel navigatore che abbiamo in 

tasca o sul cruscotto. Naturalmente, navi e 

aerei fanno un abbondante e molto più rile-

vante uso di questi sistemi.

Le telecomunicazioni. Lo smartphone ci 

mette in contatto non solo con famiglia e 

amici, ma anche con (quasi) tutto il sapere 

umano, grazie agli infiniti database con-

sultabili rapidamente. I satelliti per teleco-

municazioni sono essenziali per garantire 

l’interconnessione fra persone, agenzie, 

governi, centri di ricerca, ospedali, sistemi 

di produzione: dagli acquisti con Amazon, 

alla gestione delle risorse, alla gestione dei 

soccorsi in caso di calamità. Nel 2017 3.4 

miliardi e mezzo di persone avevano acces-

so a internet, il 48% della popolazione mon-

diale; nella seconda metà di questo secolo, 

probabilmente tutti avranno accesso alla 

rete. Questi numeri parlano da soli.

Lo spazio è un ambiente difficile; per ga-

rantire il funzionamento degli strumenti di 

bordo è stato necessario sviluppare tecno-

logie specifiche. E come spesso succede in 

questi casi, un grande numero di prodotti 

nati per lo spazio hanno trovato applicazio-

ne in campi diversi da quelli per cui erano 

nati. I sensori ottici ottimizzati per i telesco-

pi spaziali sono usati anche per diagnosti-

ca medica; metodi di analisi di immagini 

studiati per le immagini prese dai satelliti 

sono comunemente applicati alle ecografie 

e fanno parte di sistemi di diagnosi; addi-

rittura bracci robotizzati progettati per la 

manutenzione della Stazione Spaziale In-

ternazionale sono usati anche in chirurgia 

sulla Terra. 

Spedire sonde ai confini del Sistema Solare, 

su Marte, intorno a Giove e Saturno, pote-

re usare telescopi che orbitano al di sopra 

dell’atmosfera ci ha fornito una messe di 

dati con i quali possiamo modificare o per-

fezionare i modelli dell’Universo; e questo 

risponde alla profonda inclinazione umana 

a capire, a interpretare quello che esiste e 

che accade.

La ricerca spaziale è entrata nella nostra 

vita, nel nostro modo di essere, sarebbe im-

possible (e insensato) farne a meno. 

di Ruggero Stanga
…un grande passo per l’umanità. Sono pas-

sati cinquanta anni da quando Armstrong e 

Collins posero piede sulla Luna, arrivando 

con l’Apollo 11. Una missione rischiosa, 

con una stima della probabilità di farcela 

del 50%: affrontare lo spazio interplaneta-

rio, l’”oceano” vuoto con una sorta di guscio 

di noce, la voce dei colleghi unico legame 

con la Terra, con casa. E una grande pre-

parazione, una consapevolezza profonda 

dei mezzi a disposizione e dei problemi da 

affrontare: l’ultimo tratto di discesa verso il 

suolo lunare fu compiuta a vista, sceglien-

do lo spiazzo migliore, priva di asperità, 

intanto che la voce dell’altimetro scandiva 

la distanza dal suolo sempre minore, sem-

pre minore. Con l’attrezzatura dell’epoca: il 

computer di bordo pesava una trentina di 

chili, e aveva una memoria  di 45 kB: oggi 

un qualunque smartphone pesa un paio di 

etti, e non ha meno di 32 GB di memoria, 

un milione di volte di più!

Ma, a parte il fascino dell’impresa, il co-

raggio degli equipaggi, la loro competenza, 

esplorare la Luna, ne è valsa la pena? e vale 

la pena di continuare l’esplorazione spazia-

le?

Il primo satellite, lo Sputnik 1, lanciato 

dall’unione Sovietica più di 60 anni fa, 

aveva fornito informazioni sulla densità 

dell’alta atmosfera, e sulla propagazione 

delle onde radio nella ionosfera, la regione 

della atmosfera fra i 90e i 200 km di altez-

za ionizzata dai raggi ultravioletti e raggi 

X provenienti dal Sole.  Da allora, l’esplo-

razione dello spazio è entrata nella nostra 

vita di tutti i giorni, anche negli aspetti più 

banali, in modo pervasivo. Prendiamo uno 

smartphone. Già la tecnologia costruttiva è 

figlia dell’era spaziale. 

E l’uso. Per esempio, le previsioni del tem-

po. La conoscenza dell’atmosfera e della 

circolazione atmosferica, del clima, e più in 

generale dello studio della Terra e dell’im-

patto dell’uomo sul pianeta viene anche 

dal gran numero di satelliti artificiali che 

guardano verso la Terra; addirittura le in-

formazioni che raccolgono sono diventate 

fondamentali per ottimizzare la coltivazio-

ne dei terreni. E per farci sapere subito che 

tempo farà.

Oppure, usiamo una app di navigazione, 

per trovare la strada per una destinazione. 

Funziona perché diverse costellazioni di sa-

telliti (GPS, l’originale USA; GLONASS, 

russo, BeiDou-2, cinese, Galileo, dell’Unio-

ne Europea) ciascuna composta da 25-30 

Un piccolo passo 
per un uomo
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Con la seconda tappa lasciamo l’albergo di 

Newcastle, per i prossimi giorni pernotteremo 

sempre in posti diversi; depositiamo la nostra 

valigia alla reception dell’albergo in attesa del 

servizio di trasporto che ce la farà ritrovare nel 

B&B che abbiamo prenotato per la notte.

Questa tappa si sviluppa prevalentemente lun-

go il fiume, utilizzando una pista ciclopedona-

le che vediamo essere molto apprezzata dagli 

abitanti della zona. Lungo il percorso pannelli 

informativi illustrano quelli che erano i vecchi 

insediamenti industriali che esistevano lungo 

il fiume e ne utilizzavano le acque.  Colpisce 

la cura che viene posta nella manutenzione 

delle aree verdi e dei giardini che affiancano il 

percorso, niente è fuori posto o in condizioni 

precarie (a differenza di quello che succede da 

noi).

Muoversi con lentezza ci consente di appres-

sare gli aspetti della vita quotidiana degli abi-

tanti della zona e il territorio che ci circonda; 

incrociamo ciclisti, persone che fanno jogging 

o famiglie che accompagnano i bambini nei 

parchi giochi. Capita anche di incrociare il 

luogo, segnato da una stele, dove avvenne, 

nel 1640, una battaglia fra scozzesi e inglesi, 

La “battaglia di Newburn” a volte conosciuta 

come “Newburn Ford”. 

Mi viene in mente la raccomandazione che 

veniva data ai giovani rampolli dell’aristocra-

zia  europea che venivano a fare il “Gran Tour 

d’Italia”, di muoversi in bicicletta per poter ap-

prezzare appieno il paesaggio e le emergenze 

architettoniche che il nostro territorio offriva. 

Posso dire che muoversi a piedi consente an-

cora di più di scoprire ogni piccolo dettaglio, 

ogni curiosità del territorio che attraversiamo; 

possiamo soffermarci ogni volta che vogliamo 

per fare una foto, per leggere una targa o un 

pannello informativo, per guardare da tutti i 

suoi lati un edificio o un monumento, cosa che, 

invece, non è possibile fare muovendosi con 

altri mezzi. 

Ci fermiamo per il pranzo in un pub sul fiume, 

vicino ad un centro di canottaggio, poi ripren-

diamo il cammino sul percorso che, nella parte 

finale della giornata, esce finalmente dalle zone 

urbanizzate e si addentra  in aperta campagna 

e, negli ultimi chilometri, sale sul crinale della 

collina per arrivare al paese di  Heddon on the 

Wall (ecco il nome che ritorna) che è la nostra 

meta. Per tutto il giorno abbiamo camminato  

lontano dal percorso effettivo del Vallo perché 

, come già detto in precedenza, i suoi resti sono 

sepolti sotto le strade e gli edifici della città, 

solo a Heddon ritroviamo le tracce del Vallo  

che  ci accompagnerà per tutti i successivi gior-

ni. Oggi abbiamo percorso 17,3 km. 

Il pernottamento è in un B&B ricavato da una 

porzione di un box auto di una abitazione, 

molto piccolo ma completo di tutto quello che 

serve,e, in attesa di cenare, nell’unico locale 

aperto, ci dedichiamo alla visita della chie-

setta del paese e del cimitero che la circonda.  

Al mattino il proprietario del B&B ci accoglie 

nella sua cucina e ci offre una vera, tipica, co-

lazione inglese completa di tutto: uova, bacon, 

pomodori, fagioli, ecc. , è quello che serve per 

rimetterci in marcia.

La terza tappa segue, finalmente, il percorso 

del Vallo, che è sostanzialmente rettilineo se-

condo la tradizione delle strade costruite dai 

romani. Il sentiero che segue il Vallo, corre a 

fianco di una strada a servizio del traffico loca-

le in mezzo a campi coltivati e allevamenti di 

mucche,: nonostante sia agosto il grano non è 

stato ancora mietuto.

Poco dopo la partenza incontriamo i resti, in 

realtà non molto visibili se non grazie ad un 

pannello che documenta l’insediamento, del 

Forte romano di Vindobala (uno dei tanti che 

segnano il tracciato) e durante il percorso in-

contriamo anche altri punti dove sono visibili 

i ruderi del muro.

Purtroppo commettiamo un errore: siamo par-

titi senza provviste confidando di trovare aper-

to un pub che la carta ci indica a metà percorso 

dove fermarci per il pranzo, invece il locale è 

chiuso, con alla porta un gentile cartello “sor-

ry….”: non c’è alternativa che proseguire per gli 

8 km che ancora ci restano da percorrere strin-

gendo i denti e dando fondo ai pochi snacks 

che abbiamo nello zaino. 

Ci consoliamo all’arrivo all’albergo che abbia-

mo prenotato nel paesino di Chollerford con 

una grande tazza di caffellatte, in attesa della 

cena. L’albergo ci offre una sorpresa: in questo 

luogo si è tenuto uno dei primi campi Scout 

organizzato dal fondatore Sir Robert Baden 

Powell, che ha anche soggiornato nella strut-

tura.  

di Luciano Falchini

Camminando
lungo 
l’Hadrian’s 
wall/3
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Ponte Vecchio- Firenze  
Il ponte abitato, concepito  come proseguimen-

to della fabbrica urbana,  è ripreso nel disegno 

analogico  in forme semplificate, mantenendo 

tuttavia la presenza di un  loggia nella sua parte 

centrale .  Il  portico di collegamento tra il  ponte 

e gli Uffizi  a sostegno del  corridoio Vasariano,  

è  interpretato  come  un’ ariosa loggia pubblica 

aggettante sul fiume.  

Visioni di città analoghe

di Andrea Ponsi
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Pieve Santo Stefano è un piccolo paese senza 

memoria, ci dice Giacomo, entusiasta gestore 

del Piccolo Museo del Diario. La memoria l’ha 

persa nel ’44 quando i tedeschi bombardarono 

e distrussero l’intero paese. Poi interamente ri-

costruito grazie al piano di edilizia popolare che 

porta il nome di un suo illustre concittadino, di-

venuto ministro, Amintore Fanfani.

“Con questo piccolo museo – continua Giaco-

mo – possiamo dare a questo paese una memoria 

ancora più grande”. Basta pensare che a fronte 

di 3.100 abitanti il museo custodisce 8.250 dia-

ri: sono gli abitanti di carta di Pieve S. Stefano 

che grazie ai loro diari ci raccontano la loro vita, 

spesso quella più intima. L’archivio nasce nel 

1984 grazie alla tenacia del giornalista scrittore 

Saverio Tutino. Il museo è veramente piccolo, 

appena 4 stanzette. Stupisce come un posto così 

piccolo possa contenere tante vite, tante storie, 

tanto amore, tanta passione.  

Iniziamo la visita seguendo Giacomo che ci con-

duce in questo viaggio alla scoperta di un pezzo 

di storia d’Italia attraverso i racconti di queste 

persone. Appeso ad una parete c’è un grande 

lenzuolo bianco su cui Clelia Meli ha scritto, 

in sei mesi, la sua storia d’amore con il marito. 

“Care persone - scrive Clelia – fatene tesoro di 

questo lenzuolo, c’è un po’ della mia vita e di 

mio marito. Neanche una bugia ho raccontato”.  

Clelia vive in campagna, ha frequentato solo la 

seconda elementare, non avendo la carta decide 

di scrivere la sua storia sulla stoffa e in 185 righe 

racconta i suoi 50 anni di vita matrimoniale.

Oppure l’altra storia d’amore tra un biologo che 

lavora in Africa e una ragazza friulana. Si scrive-

ranno costantemente per anni. Una storia a lieto 

fine che si concluderà sull’altare. O ancora la sto-

ria di Luisa, casalinga laziale, che racconta la sua 

vita accanto al marito alcolista che la picchia tut-

ti i giorni. Scrive un diario in cui racconta il suo 

calvario. Alla fine, per paura che il marito possa 

leggerlo, lo porta al parroco perché lo conservi. 

Sarà lui a suggerirgli che il posto giusto è proprio 

il Piccolo Museo. Poi ci sono i diari con le tristi 

storie delle vittime e dei superstiti di Marza-

botto, accanto a quelli degli ebrei perseguitati e 

in fuga dalle leggi raziali. Tante le storie anche 

dei giovani saldati al fronte sia della prima che 

della seconda guerra mondiale, o quella di un 

avvocato piemontese che parla dei vizi che fin 

dalla nascita segnano la storia della nostra nazio-

ne; oppure la storia di Tommaso, un emigrante 

che racconta la disperata ricerca di fortuna in 

America, accanto a quella di Antonio, anche lui 

emigrante, che scrive un diario sul suo lungo e 

tribolato viaggio in Australia. Interessante anche 

le vicende che ci descrive una contessa lombarda 

costretta a sposare un uomo più grande di lei di 

35 anni o quella di Raffaele, un figlio dei fiori, 

che racconta del suo viaggio in India e poi in Af-

ghanistan, dove finirà a combattere contro i russi. 

Insomma sono davvero tante le storie di vita, di 

sofferenza, di amore, di lotta, conservate in que-

sto archivio. Storie personali che grazie a questo 

piccolo museo diventano la storia di tutti noi.

Piccolo Museo
del DiarioBizzaria

degli
oggetti

Segnali
di fumo

di Remo Fattorini

Il sorteggio (avvenuto nella mattina di Pasqua 

in piazza Duomo, a Firenze) che ha abbinato le 

squadre che disputeranno la partita del Calcio 

in Costume il 15 giugno, sembra aver prenotato 

una occasione di rivincita delle Elezioni comu-

nali del 26 maggio. Provo a spiegare il perché: a 

fine maggio, nonostante l’accorto dosaggio cro-

matico dei suoi manifesti elettorali, sarà colui 

che (abbagliato dal verde di Salvini) si definisce 

il “Sindaco prossimo” a cercare, con l’appoggio di 

nuovi e vecchi Verdini, di intralciare la strada a 

Dario Nardella, che ha scelto ben oltre cinquan-

ta sfumature di rosso per caratterizzare i propri 

messaggi in campagna elettorale.

Lo sappiamo bene che sono passati i tempi in cui 

i colori erano ben definiti e, in un caso almeno, 

rappresentavano idee ben diverse da quelle che 

ora occupano i neuroni di coloro che ne seguono 

vessilli che hanno un colore già scelto, qualche 

decennio fa, da chi propugnava ideali ecologisti.

I Verdi di un tempo non sembra proprio possano 

esser riconosciuti, da noi, come progenitori né di 

Bossi, né del Trota, né di Maroni, né di Salvini, 

che pure hanno intinto i loro pennelli nell’acqua 

del Po e nel barattolo di vernice verde per tinteg-

giare i loro vessilli. Il mai pago Salvini, poi (esa-

gerando, come solo lui sa fare) sta cogliendo ogni 

occasione per rendere palese il suo desiderio di 

convolare a Nozze (sempre che non siano . . . coz-

ze) con una gentile donzella che potrebbe essere 

accompagnata all’Altare da un pregiudicato che 

il Verde lo ha anche nel Cognome.

Ed ecco che il 26 maggio - facendo pulito degli 

altri 6 Candidati Sindaco che coltivano solo il 

desiderio di poter contare qualcosa in sede di 

ipotetico ballottaggio, al quale il “Sindaco pros-

simo”, tinteggiato di Verde, spera di trascinare il 

Ross(astr)o Nardella - la partita sarà fra Rossi e 

Verdi: la stessa che si disputerà, a suon di botte, 

il successivo 15 giugno in Piazza santa Croce fra 

i Rossi di Santa Maria Novella e i Verdi di San 

Giovanni. Naturalmente, mancando ancora 

diverse settimane a questi appuntamenti (e non 

coltivando contatti con i Bookmakers londinesi, 

né con gli scommettitori nostrani) non sappiamo 

quali potranno essere le quotazioni con cui i lu-

dopatici potranno scommettere su quale Colore 

si aggiudicherà la partita del 15 giugno e, magari, 

anche la “sacrificale” Vitella nel giorno della Fi-

nale. 

Quando ancora mancano 4 settimane al 26 

maggio, nessuno può vaticinare con indefetti-

bile certezza che il 15 giugno saranno i Verdi a 

cercare la rivincita a suon di botte, dopo che i 

Rossi (seppur vestiti con le spoglie dei loro ere-

di) si saranno nuovamente insediati in Palazzo 

Vecchio dopo le Elezioni del 26 maggio. Però, 

una speranza coltiviamo con forza: che questa 

Campagna elettorale non sia essa stessa metafora 

del Calcio in Costume. No: chi vince non dovrà 

esser riconoscente agli avversari per i loro errori, 

che (di “mezza caccia” in “mezza caccia”) gli avrà 

fatto accumulare un punteggio maggiore di quel-

lo totalizzato dall’altra squadra. Che il gioco, per 

le Elezioni, non debba essere “maschio” (come 

la tradizione vuole sia quello del Calcio in Co-

stume) è garantito dalla “preferenza di genere”, 

imposta dalla legge. Ora quello che conta è che 

chi è “in campo” segni delle belle “cacce” e che 

l’applauso finale possa premiare non solo il vinci-

tore, ma anche lo spettacolo.

Il fatto è che, purtroppo, la scelta del “verde” di 

dividersi sul 25 aprile non fa sperare niente di 

buono. In ogni caso (pur non volendola conteg-

giare): mezza caccia a noi!

I pensieri 
di 
Capino
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Né con Parigi  
né con Visegrad

A pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo 

del Parlamento europeo, il servizio di una 

rete televisiva nazionale propone l’alterna-

tiva Parigi/Visegrad. 

Parigi è assunta quale simbolo, modello di 

europeismo, cioè di quella idea che, lungi 

dal depotenziare/disarticolare l’Unione 

Europea, ne vuole ‘ancora di più’. I cosid-

detti ‘europeisti’ chiedono di regola l’armo-

nizzazione delle legislazioni, aspirano ad 

una vera, definitiva unità. Nel linguaggio, 

prima che negli intenti, tradiscono un’an-

sia costruttivista che sembra esigere la 

rimozione di quegli elementi/fattori di di-

stinzione e di competizione, a partire dagli 

ordinamenti giuridici, che precluderebbero 

l’accesso ad un assetto istituzionale (asseri-

tamente) idoneo a rendere forte l’Europa 

nei confronti del mondo. Non comprendo 

come Parigi possa immaginarsi capofila di 

questo indirizzo, dato che la Francia mo-

stra, anche in queste settimane, di essere 

più una insofferente primadonna che un af-

fidabile sodale, ma in ogni caso tutto questo 

europeismo, più che a un movente politico, 

assomiglia ad un delirio. 

Allora, si dirà, vada per la seconda. Vise-

grad è una cittadina vicino a Budapest in 

cui si è saldata un’alleanza politica tra Un-

gheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovac-

chia. Simboleggia la rinascita delle istanze 

nazionaliste, che si sono riaffacciate e in 

certi casi consolidate pure negli altri Paesi 

europei, anche grazie alle contraddizioni, 

alle disfatte dell’Unione. Ma il naziona-

lismo è, concretamente, una alternativa 

all’europeismo di cui sopra? Rispondo: no. 

L’Europa è stata piagata nel corso del XX° 

secolo, in particolare, da due conflitti dive-

nuti mondiali (per non parlare degli altri, 

più circoscritti, anche successivi e recenti) 

che in questa febbre hanno trovato, ad un 

tempo, la giustificazione e il carburante per 

incendiarla. Ma soprattutto, lo Stato nazio-

nale - idea e realtà che nel Vecchio Conti-

nente è vecchia di alcuni secoli – è da tem-

po in crisi, perché non è riuscito/non riesce 

a mantenere le promesse che pure ha pro-

fuso a piene mani, in particolare da quando 

si è ingaggiato in sempre più pesanti inter-

venti nell’economia, diventando ‘sociale’ e 

pericolosamente indebitato.    

Allora c’è una ragione fondamentale per 

cui sia Parigi che Visegrad sono parimenti 

indesiderabili. Entrambe sono espressione 

di autoritarismo e di centralismo, differen-

ziandosi soprattutto per il fulcro elettivo, 

per il baricentro politico e istituzionale cui 

fanno riferimento. In entrambe le versioni 

la legge è egualmente strumento di coerci-

zione e di redistribuzione; in entrambe la 

libertà è trasfigurata, costantemente soggio-

gata da altre superiori istanze. Molti rego-

lamenti e direttive europee sono ficcanti e 

irragionevoli alla stregua di altrettante leggi 

nazionali (di quelle italiane, senza dubbio), 

frutto di una uniforme, perversa ideologia 

che sistematicamente restringe le opportu-

nità di scelta, di iniziativa degli individui e 

assedia e intralcia la loro vita quotidiana. 

E’ autoritarismo, a prescindere dalla ricor-

renza di elezioni democratiche (d’altronde, 

si sa, democrazia e libertà sono due signore 

che quasi mai vanno d’accordo) e dai risul-

tati delle stesse, che cambiano, sì, le classi 

dirigenti ma non le logiche di potere/gover-

no. Ed è centralismo, perché non v’è rico-

noscimento di spazio alcuno a processi di 

scomposizione/ricomposizione sociale/isti-

tuzionale, alle istanze di libertà che possono 

salire dalle comunità locali. 

L’alternativa Parigi/Visegrad è, in poche 

parole, tanto esibita quanto illusoria: la dia-

lettica politica esaurisce così, allo stato e in 

estrema sintesi, il dibattito attorno al futuro 

dell’Unione Europea e dell’Europa, ma il 

suo spazio è sempre più angusto, asfittico. 

Bisogna elevare lo sguardo e superare le 

cortine fumogene delle contrapposte pro-

pagande, per riscoprire il valore delle tradi-

zioni, della cultura, e insieme della sovrani-

tà degli individui e delle comunità. 

Il destino fallimentare delle suesposte ri-

cette potrebbe, in futuro, dare ossigeno alla 

(pur flebile, bisogna riconoscerlo) speranza 

che una prospettiva di libertà possa guada-

gnare il crescente consenso degli individui 

e orientare verso percorsi nuovi, inediti, le 

energie della storia.      

di Paolo Marini
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L’incontro con Alberto Burri 

avvenne in occasione della 

mostra che stava organizzan-

do a Firenze nello spazio di 

Orsanmichele nel 1981, curata 

da Vanni Bramati. La rivista 

d’arte in collaborazione con 

la Galleria Meta decise di 

pubblicare un inserto dedicato 

a questo evento straordinario…

Burri a Firenze.

Incontrai Alberto Burri in 

Orsanmichele mentre stava 

allestendo la mostra, gli chiesi 

se potevo fare delle foto, spie-

gandone l’uso, ma quello che 

mi sorprese fu la sua risposta, 

mi chiese di fotografare solo la 

mostra e l’allestimento ma non 

lui, questa sua richiesta mi creò 

un forte imbarazzo, mi sentivo 

condizionato di realizzare un 

servizio fotografico su Burri 

senza Burri. L’entusiasmo 

iniziale si afflosciò, non mi 

piaceva l’idea di realizzare un 

lavoro non soddisfacente, così 

mi riavvicinai a Burri e gli 

chiesi se era possibile fare delle 

foto solo mentre lui disponeva i 

suoi lavori, ci pensò un attimo e 

poi mi disse “Va bene!”

Incontrai di nuovo Burri a Città di Castello, nel suo enorme studio 

per presentargli il progetto prima della pubblicazione, lo guardò con 

attenzione e si congratulò con me per l’ottimo risultato ottenuto… 

Questo fu il primo e ultimo incontro con Alberto Burri.

Il destino ha voluto che queste foto, dopo tanti anni, sono state richie-

ste dalla Fondazione Burri, dal suo Direttore Bruno Corà, ed esposte 

nel Museo della Fondazione.

50
anni
d’incontri 
con 
persone 
straordinarie 
di Carlo Cantini 


