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La prima

immagine
Siamo al centro di
Pechino, di fronte
all’ingresso di uno dei
più gettonati punti
della catena USA
dei “Mac Donald’s”.
All’interno gli spazi
erano enormi e
sembrava proprio di
essere negli States.
Gli hamburgers e le
patatine fritte, che
ormai si trovano a tutte
le svariate latitudini
del mondo, erano i
piatti più gettonati
dai giovani. Il locale
era il più grande che
io avessi mai visto al
di fuori degli Stati
Uniti. Per i giovani
era diventato un
punto di riferimento
e di aggregazione. Era
buffo rendersi conto
che improvvisamente
tutti i simboli del
“male assoluto” erano
improvvisamente
diventati uno
“status simbol”
imprescindibile per
i giovani che stavano
portando avanti la
fronda nei confronti
dei miti imposti
dall’establishment e
dalla nomenclatura
del governo cinese,
già in via di rapida
trasformazione
consumistica.
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di Rocco Canosa
“Mi chiamo Mahamed. Ho 38anni e sono
nato ad Abeche, in Ciad. I miei genitori e
mio fratello maggiore vivevano nella capitale N’Djamena, mentre io sono cresciuto
con mia zia. Mia zia non poteva avere figli,
così i miei genitori mi hanno lasciato con lei,
la quale era molto povera e dipendeva economicamente dal lavoro di mio padre. Lui
aveva un piccolo pezzo di terra dove coltivava gli ortaggi che poi vendeva al mercato.
La zona di Abeche dove sono cresciuto è
completamente abbandonata dallo Stato,
poiché la Regione, con un alto numero di
ribelli, è stata sempre in opposizione al Governo centrale. Non ci sono scuole ed io ho
frequentato la scuola coranica per soli sei
mesi. Lì ho appreso l’arabo e i fondamenti
della regione islamica.
Nel 2006 sono stato incarcerato. Sono stato
accusato di furto da un vicino di casa. Era
stato derubato e, poiché ero molto povero
e non potevo permettermi un avvocato, ha
incolpato me.
Sono stato detenuto nella prigione di Abeche, famosa per la durezza del trattamento
dei prigionieri, considerati tutti ribelli dal
Governo.
Sono stato rinchiuso in una cella di otto
metri quadrati con altre venti persone. Ci
davano da mangiare due volte al giorno una
piccola porzione di riso. E ci davano da bere
pochissimo, attraverso un tubo di gomma
che ci infilavano in bocca. Non mi sono lavato per un anno. Quelli per cui la famiglia
poteva pagare, corrompendo le guardie, potevano uscire a lavarsi e rientrare. Io però,
non potevo farlo, perché non c’era nessuno
che poteva dar denaro per me. Alcuni carcerati sono morti davanti i miei occhi per le
infezioni dovute alla sporcizia. Dopo quasi
un anno di reclusione mi hanno rilasciato,
perché non avevano alcuna prova a mio carico, a causa del furto di cui ingiustamente
ero stato accusato.
Nel febbraio del 2008 i ribelli hanno preso
N’Djamena e l’aviazione francese, alleata del presidente del Ciad, ha sferrato un
attacco aereo, bombardando la capitale.
Molti civili sono stati uccisi e tutta la mia
famiglia è morta sotto le bombe che hanno
distrutto la nostra casa.
In preda al panico e sotto shock, sono fuggito dalla casa di mia zia, senza avvisarla e
per questo mi sento in colpa ancora adesso. Ho cominciato a vagare senza meta di

4
11 MAGGIO 2019

La salute mentale
dei migranti

villaggio in villaggio, dormendo all’aperto
e chiedendo l’elemosina per mangiare. Volevo uscire dal paese e quando le frontiere
sono state riaperte, ho deciso di tentare la
sorte andando in Niger. A bordo di un camion, dopo quattro giorni di attraversamento del deserto, sono riuscito ad arrivare in
Niger. Ma lì non ho trovato alcun lavoro e
dopo alcuni mesi di vita da mendicante, ho
deciso di partire per la Libia. Ho trovato un
autista di camion, al quale ho offerto il mio

aiuto in cambio del passaggio. Giunto in Libia, quest’uomo mi ha offerto la possibilità
di lavorare come pastore delle sue greggi di
capre.
Ho fatto questo lavoro per tre anni a mezzo,
nel deserto.
Nel 2015, quando in Libia è iniziata la
guerra civile, ho rivissuto la stessa paura
che mi aveva spinto a lasciare il mio Paese. Al mio padrone ho detto che non volevo continuare a lavorare sotto l’incubo di

avrebbe perdonato, poiché non mi sarei tolto la vita da solo.
Il mio padrone ha tentato prima di dissuadermi, poi, dietro le mie insistenze, mi ha
aiutato a trovare un trafficante a cui ha dato
2500 dinari per il viaggio su un barcone.
Il viaggio in mare è durato tre giorni. Eravamo circa 300 persone ammassati nella
stiva, dove c’era pochissima aria. Non avevamo acqua né cibo. Scene terribili: molti
piangevano e picchiavano alla porta della
stiva per poter uscire, poiché ormai l’aria
per respirare era scarsissima. Tutti erano
convinti di morire asfissiati. Recitavano la
preghiera che i musulmani pronunciano
nel momento della morte. Io ero lì tranquillo, pronto a morire, come desideravo.
Poi la Guardia Costiera italiana ci ha soccorso. Siamo stati imbarcati sulla loro nave
e dopo un giorno e mezzo siamo giunti in
Calabria. Di qui, insieme ad altri sono stato
condotto in un Centro di Accoglienza per
profughi a Firenze”.
Mahamed, quando l’abbiamo conosciuto
nel Centro Medico della Caritas di Firenze, presentava i classici sintomi del Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD):
sentimento di distacco dagli altri, affettività
ridotta, sentimenti di diminuzione della
attività future, incubi notturni, difficoltà di
concentrazione. Inoltre, il tono dell’umore
era notevolmente depresso ed erano presenti idee di suicidio.
La storia di Mahamed ci offre la possibilità
di analizzare il problema del trauma, che
non può essere ridotto ad una dimensione
esclusivamente clinica, ma che va visto in
un’ottica di storia personale longitudinale e
che va sempre contestualizzato.
Dobbiamo distinguere il trauma premigratorio, il trauma migratorio e il trauma postmigratorio.
Elementi del trauma premigratorio

continui attacchi militari. Dopo tutte le
esperienze drammatiche vissute, mi sono
ritrovato di nuovo nel mezzo di una guerra.
Questo mi ha gettato in uno stato di profonda disperazione e dunque per me non
aveva più senso vivere. Ho pensato così di
suicidarmi, ma non potevo farlo, perché
Allah non mi avrebbe perdonato. Allora mi
è venuta l’idea di imbarcarmi verso l’Italia,
con il solo scopo di morire in mare. Avrei
messo fine alla mia sofferenza, ma Allah mi

Il contesto nel paese di origine
• Condizioni di violenza estesa nel territorio o esercitata su gruppi, nuclei o singoli
individui.
• Speranza di vita e di sopravvivenza ridotta
• Violenza correlata con la guerra
• Violenze, minacce, terrore
• Persecuzione, abusi sessuali
• Reclusioni forzate, tortura
• Deprivazione e costrizioni
• Testimonianza di violenze
• Scomparsa o morte di persone care
• Perdite di affetti, posizione economica e
ruolo sociale
• Insicurezza

• Fuga
Danon M., Miltenburg A., (2001) Santone
G., Gnolfo F., (2008)
Elementi del trauma migratorio

La fuga e il viaggio
• Esposizione a pericoli e traumi continui
• Partenza forzata, improvvisa con frequente impossibilità di avvisare le persone care
• Permanenza prolungata in campi profughi
• Viaggi drammatici, malnutrizione, malattie non curate, aggressioni, talvolta morte
dei compagni di viaggio
• Sfruttamento e violenze, comprese quelle sessuali
• Detenzione nei paesi di transito
• Respingimenti
Danon M., Miltenburg A., (2001) Santone
G., Gnolfo F., (2008)
Elementi del trauma postmigratorio

Il contesto del paese d’accoglienza
• Respingimenti, rimpatri forzati, rischio
detenzione, perdita di libertà
• Cambiamento di abitudini e stili di vita,
shock culturale
• Allontanamento dalla rete familiare e sociale
• Disoccupazione, lavoro precario e senza
contratto
• Alloggi di fortuna, povertà
• Discriminazione, marginalizzazione
• Diritto negato o ritardo nell’accesso alle
informazioni e ai diritti
• Barriere all’accessibilità e alla fruibilità
dei servizi
• Disuguaglianza nelle prestazioni
Danon M., Miltenburg A., (2001) Santone
G., Gnolfo F., (2008)
Come si può facilmente dedurre, il trauma
è multidimensionale.
Dopo la fuga e il viaggio, i migranti si vengono a trovare, nel Paese che li accoglie, in
un contesto definito da diverse norme culturali, dal cambiamento delle abitudini e
degli stili di vita spesso associate alla precarietà lavorativa e abitativa, fattori che di per
sé generano trauma.
A ciò si aggiunga la difficoltà ad accedere
ai servizi sanitari e alle lunghe e defatiganti
pratiche burocratiche per fruirli.
Le condizioni di vita dei Centri di Identificazione ed Espulsione, poi, sono assai precarie.
Il difficile contesto del paese d’accoglienza
rappresenta, così, un ulteriore trauma aggiuntivo.
Un altro aspetto che mette in serio rischio
la salute mentale dei migranti è la crisi di
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identità.
L’attacco al sentimento di identità proviene
da più fronti, nella misura in cui vengono
messi in crisi i «vincoli» che lo compongono: quello spaziale che indica il rapporto
tra le varie parti del sé e le relazioni oggettuali interiorizzate, il vincolo temporale che
unisce le diverse rappresentazioni di sé nel
tempo conferendo un senso di continuità
all’individuo tra passato presente e futuro
ed infine il vincolo di integrazione sociale
che sta alla base del senso di appartenenza
al contesto sociale.
La risposta difensiva, su un piano profondo,
consiste nella rinuncia alla propria identità
che, nelle forme più gravi, prende la strada della frammentazione psicotica oppure
quella del suo occultamento. Questo permette al migrante di sopravvivere nel Paese di accoglienza, al prezzo di un profondo
cambiamento della identità originaria.
Non tutti, però, hanno questa capacità “mimetica” e così, da un punto di vista psicologico, possono emergere enormi difficoltà
di relazioni fino al disadattamento sociale
grave.
I dati

Secondo L’INMP (Istituto Nazionale Migranti Povertà) i disturbi psichici dei migranti rilevati in una indagine del 2015, in
Italia,sono i seguenti:
• disturbo post-traumatico da stress
(41,1%)
• depressione (22,6%)
• sindromi da somatizzazione (5,65%)
• disturbo d’ansia generalizzato (5,46 %).
• psicosi (3,9 %)
Ci preme qui sottolineare, però, che la condizione dell’immigrato, in Italia come in
Europa, si colloca all’interno di una forte
disuguaglianza sociale che è la madre delle disuguaglianze di salute. Queste, a loro
volta, dipendono non solo dalla qualità dei
trattamenti, ma anche dalla insufficienza
dell’organizzazione sanitaria. Molte ricerche hanno messo in evidenza come gli
immigrati presentino un minore accesso ai
servizi sanitari, abbiano una scarsa conoscenza del funzionamento dei servizi e ricevano, inoltre, prestazioni di bassa qualità.
In Italia, oltre alla disuguaglianza sociale si
è strutturata un’altra disuguaglianza, quella
legata alla razza. “Ciò è avvenuto attraverso
processi e meccanismi specifici: la selezione nazional-razziale dei movimenti migratori e lo sfruttamento differenziale della
manodopera, una politica migratoria di asservimento in cui la discriminazione e l’inferiorizzazione sono stati eletti a sistema,
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un impiego lavorativo precario, mal pagato,
concentrato nei settori e nelle mansioni
peggiori, la segregazione e la stigmatizzazione pubblica loro assegnata”(Perocco F.,
Disuguaglianze sociali e salute degli immigrati, in Tognetti Bordogna M.(a cura di),
Disuguaglianze di salute e immigrazione,
Franco Angeli, Milano, 2014).
Tale condizione di penalizzazione generale nei confronti degli immigrati ha effetti
negativi sulla salute e in particolare sulla
salute mentale.
Si deduce, allora, che le problematiche legate alla salute mentale degli immigrati non
possono essere confinate in un ambito puramente tecnico, con l’invenzione di nuove etichette psichiatriche e addirittura di
nuovi specialisti della “vittimologia” o della
psicotraumatologia”.
L’approccio deve essere, invece, politico,
riferito, cioè, a come è organizzata la nostra
società e che tipo di risposte dà ai bisogni
e alle condizioni di vita di queste persone,
che non hanno scelto liberamente di venire
da noi, ma costrette dalla fame, dalla povertà e dalle guerre.
Non possiamo non tener conto della dimensione politica della sofferenza, non
confrontarci con la violenza della storia,
con le leggi repressive, con le condizioni di
vita precarie di persone che non sono oggetti, con le scelte vergognose di governi i
quali vengono a patti con dittatori corrotti,
a cui rimandare i migranti poi incarcerati e
torturati in orribili prigioni.
Parlare di politica, quando si parla di migrazione, significa smascherare le scelte di
chi tratta il problema solo in un’ottica emergenziale, trascurando completamente, al di
là delle parole ipocrite, la necessità di una
reale integrazione nel tessuto sociale.
Parlare di politica significa battersi contro
leggi e decreti, come quello a firma dei ministri del Governo Italiano Minniti e Orlando, basato su una ulteriore riduzione dei
diritti dei migranti, sul rafforzamento dei
respingimenti e sugli accordi con il governo
libico lautamente pagato per evitare gli imbarchi verso l’Italia.
Parlare di politica, infine, significa denunciare le condizioni di vita carcerarie nei
Centri di Identificazione ed Espulsione dei
migranti, privati di ogni libertà e sulla cui
pelle si sta sviluppando in Italia un business economico crescente da parte di Associazioni le più varie.
Ma ora ci stavamo dimenticando di Mahamed.
Che fine ha fatto? Accolto in un Centro per

richiedenti asilo della Caritas di Firenze,
è giunto nel nostro Ambulatorio accompagnato dagli operatori.
Parlava solo arabo e pur conoscendo il francese, si rifiutava di parlarlo, in quanto lo
considerava la lingua degli oppressori che
gli avevano distrutto la famiglia. Era molto
parco di parole e triste perché non era riuscito a morire durante la traversata in mare
verso l’Italia. In ogni caso pensava ancora
al suicidio, ma nello stesso tempo rifiutava
ogni forma di terapia farmacologica.
Abbiamo deciso insieme che ci saremmo
visti spesso a cadenza ravvicinata, soltanto
per conoscerci meglio. Dopo un mese circa
Mahamed “si sentiva meglio” e incominciava a non pensare più che la morte sarebbe
stata per lui la soluzione ottimale. Quando
gli abbiamo chiesto quale potevano essere le
cause del suo miglioramento, visto che non
assumeva alcun farmaco, ci ha risposto:”Sto
meglio perché ho trovato qualcuno che mi
ha ascoltato, senza la pretesa di guarirmi”.
Mahamed ci ha aiutato a capire che il bisogno di queste persone non è solo il cibo
o un tetto, ma la necessità che qualcuno
accolga il loro dolore, possa riempire, anche in piccola parte, il vuoto immenso che
hanno dentro di sé per aver abbandonato
moglie, figli, padri, madri, rispetto ai quali
si sentono anche in colpa per essere andati
via. Hanno bisogno che qualcuno legga e
comprenda la loro profonda nostalgia per
i loro luoghi che non è affatto dolce e che
anzi, come un tarlo, rode e fiacca le risorse
interiori, fino alla rassegnazione rispetto ad
un destino incerto.
Insomma di fronte a loro dobbiamo essere
persone che incontrano persone, alla pari,
semplicemente.
“Che nell’ambito del trauma e della memoria traumatica nessun sapere possa arrogarsi il diritto di dire una parola definitiva, o
costituirsi come campo esclusivo di expertise, mi sembra evidente. La ragione è semplice: la posta in gioco è la vita psichica degli individui, la possibilità di sopravvivenza
delle collettività, il destino delle loro istituzioni, le trasformazioni di quell’immaginario per mezzo del quale i gruppi fondano la
loro esistenza o svelano i segni del proprio
declino. Si tratta di una posta in gioco troppo ampia perché una scienza pretenda di
custodire, da sola, i segreti della memoria
o una tecnica erigersi a strumento di cura
del trauma, di tutti i traumi” (Beneduce R.,
Archeologia del trauma, Laterza, Roma-Bari 2010).
E allora io sono Mahamed.

Le Sorelle
Marx

Donne che lasciano
mariti

Caro direttore,
con la presente siamo a chiederLe ufficialmente tutela. Vorremmo cioè che nel nostro
contratto di collaboratrici del vostro periodico Cultura Commestibile, visto che non
ci avete mai scusito un euro, fosse almeno
compreso una guardia del corpo (meglio se
aitante). Il motivo è presto detto: si profilano tempi duri per noi donne autrici di
satira. L’alfiere dell’offensiva contro di noi
si chiama Maria Rechele Ruiu, la giovane
emergente della destra italiana, curatrice
per un corso di educazione sessuale biblica
promosso nelle scuole da Forza Nuova e
leader di Provita Onlus. La signorina Ruiu
si è scagliata contro Serena Dandini e
Angela Finocchiaro della TV relle ragazze
per uno sketch sulla violenza alle donne,
con queste parole: ““La chiamano satira.
Dicono che questa sia proprio lo stesso genere letterario che, sin dagli antichi romani,
porta una critica alla politica e alla società,
mostrandone le contraddizioni. Quel genere
artistico che dovrebbe far sorgere sulle
labbra dello spettatore un sorriso, nella
mente un pensiero critico. A me il sorriso
è mancato... “. Il tono ci è sembrato vagamente inquietante e minaccioso, ma non è
solo per quetso che vogliamo la guardia del
corpo, ripetiamo aitante. Infatti, la signorina Ruiu sostiene che la violenza contro le
donne è colpa loro perché se non lasciassero

Lo Zio di
Trotzky

i loro mariti. Sostieme Maria Rachele che
“per evitare che aumentino gli omicidi
efferati che compiono gli uomini quando
vengono lasciati, abbandonati, e cioè tutti
quegli omicidi nati, mi si perdonerà la semplificazione, da una mancanza di strategia
di tolleranza della frustrazione, servirebbe
riscoprire la figura del padre, e tutto quello
che rappresenta. ...I fattori di rischio che,
interagendo tra loro, possono causare il
fenomeno della violenza contro le donne,
sono lo stress, la mancanza di strategie per
tollerare la frustrazione (troppo pochi “no”,
nella vita), scarsa stima di sè e della partner,
uso di droghe e pornografia, incapacità di
gestire i conflitti e incapacità di empatia.
Tutti fenomeni imputabili a un’ assenza del
padre”. Ora, noi siamo le migliori candidate
a subire violenza: i nostri Padri sono da
generazioni un po’ assenti, nel senso che
erano impegnati, come noto, in strani sogni
rivoluzionari. Inoltre, escludendo droghe
e pornografia, presentiamo tutte le altre
caratteristiche segnalate dalla Ruiu. Infine
non abbiamo avuto molta fortuna con i
nostri matrimoni, che sono ben presto finiti.
E, cosa che è più grave, ci impuntiamo a
voler fare satira e non siamo neppure più di
primo pelo (che la Ruiu dileggia). Quindi,
la preghiamo di volerci fornire quando
richiesto, per difenderci e … per far un po’ di
invidia alla Maria Rachele.

Lega di Piomb(in)o

L’aria di campagna elettorale si va facendo
sempre più pesante fino ad essere impregnata
di gas, ma esilaranti. Per conquistare voti
assistiamo a raffinate strategie elettorali e di
comunicazione. Così per prendere i voti della
Lega, Di Maio cerca di mostrare la faccia dura
verso i migranti. Al contempo i leghisti, per

sottrarre i voti al Movimento 5 Stelle cerca di
mostrarsi naive. In entrambi i casi, il risultato
è il ridicolo.
Così, tanto per fare un esempio ruspante,
eccoti la candidata della Lega al Consiglio Comunale di Piombino, Cristina Lecci, inventarsi
esperta fai-da-te di igiene ambientale, cercando
di dimostrare che gli “esperti”, i “professoroni” sono farlocchi e che, come si dimostra che
la terra è piatta e che le scie chimiche sono
il maggior problema ambientale del nostro
tempo, dimostrare che le analisi di laboratori
scientifici sulla qualità dell’acqua sono farloc-

I Cugini
Engels
Tempeste d’Europa
Fra i geni che affolleranno il prossimo Parlamento Europeo corriamo il rischio di vedere
anche Ilenia Rento, candidata bellunese della
Lega. Non sappiamo se Ilenia di mestiere faccia la geologa, la metereologa o semplicemente
porti sfiga. Il suo manifesto elettorale è un inno
alla genialità, all’altezza di quello leonardesco
di cui oggi celebriamo il quinto centenario
della morte. Abbracciata stretta stretta al leader
maximo Matteo Salvini, la sorridente e giovane
Ilenia Renta lancia il suo slogan: “Scateniamo
la tempesta a Bruxelles”. Ma sullo sfondo del
manifesto ritrae la Diga del Tudaio sul lago
Comelico piena di tronchi spezzati dall’uragano dello scorso novembre. Perché una scelta
così autolesionista? Certo, quanto a tempesta
quella che ha devastato le zone del bellunese è
sicuramente memorabile, ma non crediamo che
procurerà alla candidata Ilenia le simpatie degli elettori. Azzardiamo allora un’altra ipotesi:
in quanto abbracciata a Salvini, la Rento forse
avrà voluto con un messaggio subliminale. La
diga fu costruita nel 1931, anno IX dell’era
fascista: come a dire, il fascismo ha fatto cose
buone, poi sono state le tempeste democratiche
ad intasarle di tronchi... ma fin quando c’era
Lui tutto funzionava alla perfezione: treni in
orario e dighe pulite. Le tempeste se le tengano
i burocrati di Bruxelles!
che è facile e si può fare in casa. Basta mettere
un po’ di acqua in un pentolino, farla bollire,
et voilà, la patina biancastra che possiamo
osservare niente altro è che fibre di amianto.
Il video, montato come un misto fra la Prova
del Cuoco e Candid Camera, non è sfuggito
alla mannaia dei social e qualcuno ha fatto
osservare, con il garbo che si addice ai toscani
e ai piombinesi in particolare, che forse più
che amianto si trattava di calcare; certo non
gradevole alla vista e al palato, ma non tale da
inficiare la potabilità dell’acqua. La Lecci, con
nonchalance ha tolto il video dai suoi social e
ha ritenuto di doversi candidare all’assessorato
all’ambiente del Comune in caso di vittoria
della Lega. In puro stile grillino.
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L I B R I D ’A R T E

di Roberto Viale
L’umanesimo di Michelozzo di Antonio
Natali veniva pubblicato dalla Maschietto Editore, in un’elegante veste editoriale
arricchita da un raffinatissimo corredo
fotografico, nel 1996 in occasione del seicentesimo anniversario della nascita del
grande artista. Il volume, nelle intenzioni
dell’autore, non voleva essere un catalogo,
più o meno completo, dei lavori realizzati
in scultura e architettura dallo straordinario protagonista del Rinascimento fiorentino ma, piuttosto, l’esegesi dell’opera
attraverso la cultura umanista di cui essa
era permeata, amalgama di passione per
l’antichità classica, tradizione medioevale
e originalità moderna. Una varietas di rimandi culturali che guidarono la mano di
Michelozzo soprattutto nel corso della maturità artistica, tra il terzo e il quarto decennio del Quattrocento, quando lavorò, tra gli
altri, per Cosimo de’ Medici, il Pater patriae che con lui condivise parte della vita
(compreso l’esilio veneziano), oltre a una visione etica del mondo e un identico modo
di concepirne “la traduzione formale”. Un
rapporto simbiotico segnato dalla volontà
di entrambi di tendere a determinate qualità morali, tra cui la “gravità” ossia, come
osserva l’autore, “profondità di pensiero
e di sentimenti sul piano dei contenuti e
austerità e severità di comportamento sul
piano della forma”: tutte caratteristiche distinguibili nei lavori realizzati per il grande
mecenate: dalla chiesa del Bosco dei Frati,
alla Villa del Trebbio in Mugello, fino al
Palazzo Mediceo di via Larga, traduzione
in architettura di quel “decoro” delineato
da Cicerone, vero modello di eloquenza ed
esempio di moralità per molti umanisti gravitanti nella cerchia di Cosimo il Vecchio.
Oltre alle opere ‘medicee’, particolare attenzione viene dedicata nel volume ad altri
capolavori michelozziani: dalla sorprendente Sagrestia di Santa Trinita commissionatagli da Palla di Noferi Strozzi nel
1419 (prima opera architettonica conosciuta), fino ai superbi monumenti funebri
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L’umanesimo
di Michelozzo

dedicati a Baldassarre Coscia per il Battistero di Firenze, a Rinaldo Brancacci per
la chiesa di Sant’Angelo a Nilo di Napoli e
a Bartolomeo Aragazzi di Montepulciano,
nei quali partendo da un repertorio classico, vocaboli modernissimi convivono con

lemmi tradizionali. Per arrivare al gruppo
in terracotta realizzato per il portale della
chiesa di Sant’Agostino a Montepulciano degli ultimi anni del quarto decennio.
Capolavori esaminati da Antonio Natali
tenendo sottomano la letteratura prodotta
dagli intellettuali dell’epoca, metodo di ricerca necessario per apprezzare e valutare
le articolate scelte di un artista complesso
la cui figura, nel corso del tempo, è stata in
parte oscurata da quelle ingombranti dei
contemporanei Brunelleschi e Donatello.
L’aspetto saliente di questa riedizione (lo
scritto era già stato pubblicato nel 1980
nell’essenziale collana ‘Dattiloscritti’, curata da Carlo del Bravo per la Casa Editrice
S.P.E.S. di Paola Barocchi), concerne la
parte illustrativa giacché, ricorda lo stesso Natali nella prefazione del libro “ho
voluto condizionare l’assenso, peraltro riconoscente, a ripubblicare quest’esegesi
dell’opera di Michelozzo, all’intervento di
un fotografo di rango - Marcello Bertoni,
fotografo ufficiale della Soprintendenza
fiorentina - che, una volta condivise le mie
riflessioni, fosse in grado d’offrire la stessa
lettura anche per via d’immagini; lettura
dunque parallela a quella del testo scritto, ma anche con una sua autonomia; non
magari spinta fino al segno di scostarsi da
quello, ma piuttosto concepita di maniera
che, anche soltanto meditando sulle immagini, se ne potessero desumere gli stessi
suggerimenti, o, meglio, le stesse suggestioni, che il testo scritto tenta di liberare. E
sarà allora, anche quella per immagini, una
lettura che non dirò soggettiva (giacché
soggettivo, l’occhio fotografico lo è sempre),
ma critica sì; nel senso che, per esempio
dovendo illustrare talune opere di Michelozzo più di altre improntate a un risentito
patetismo, ovvero connotate da quella gravità ch’ebbe proprio in Michelozzo l’interprete più poetico, la luce prescelta non sarà
forse quella diffusa, ma semmai quella che,
sia pur morbidamente, n’enfatizzi i dettagli
utili alla comprensione di quanto s’intende
dimostrare”.

Musica

Maestro

Anche questa è musica classica

di Alessandro Michelucci
L’impero ottomano è durato sei secoli e ha raggiunto un’estensione territoriale molto grande:
alla fine del diciassettesimo secolo misurava
5.200.000 kmq, pari a metà dell’intera Europa, e toccava tre continenti (Africa, Asia ed
Europa).
Nel suo sviluppo ha inglobato progressivamente culture e religioni molto diverse: da
quella kurda a quella araba, dal cristianesimo
ortodosso di matrice bizantina a quello caldeo di origine assira. Questa impressionante
ricchezza culturale ha inciso profondamente
sulla musica, dando vita a un patrimonio vasto e affascinante. Sgombriamo il campo da un
equivoco frequente: stiamo parlando di musica ottomana e non di musica turca. Si tratta di
una differenza sostanziale che Kudsi Erguner,
flautista e compositore turco di fama mondiale,
sottolinea chiaramente: “Purtroppo, per una
concezione sbagliata, una simile eredità viene
detta ancor oggi ‘musica classica turca’: per me
si tratta invece della musica classica di molte
genti che hanno condiviso una storia comune
in seno all’impero ottomano. Non è quindi una
musica fatta per essere apprezzata secondo
l’appartenenza nazionale ma secondo il gusto
di una cultura comune, esattamente come la
musica classica europea”.
È appunto per esplorare questo patrimonio
che la Fondazione Giorgio Cini di Venezia sta
realizzando una serie di seminari diretti dallo
stesso Erguner.
In questa iniziativa di enorme rilievo culturale
svolge un ruolo decisivo Giovanni De Zorzi,
strumentista e musicologo di vaglia, autore
dell’ottimo Musiche di Turchia. Tradizioni e
transiti tra Oriente e Occidente (EDT, Torino
2010), che contiene un saggio di Erguner.
Ciascun seminario viene coronato dalla pubblicazione di un CD (vedi n. 101). A questo
punto entra in azione Valter Colle, titolare
dell’etichetta Nota idi Udine, che non è un
discografico nel senso classico del termine, ma
prima di tutto un etnomusicologo di grande
spessore. I brani sono eseguiti dall’Ensemble
Bîrûn, un’orchestra a geometria variabile con
strumenti dell’area mediorientale e centroasiatica (kanun, kemânçe, ney, saz, târ, ‘ûd, etc.) ed

europea (viola, violino).
De Zorzi è l’unico musicista che compare in
tutti i CD del progetto, mentre gli altri, salvo
poche eccezioni, caambiano da un disco all’altro.
Gli ultimi due CD che documentano questo
progetto sono I compositori greci del maqam
ottomano (2017) e Musica dalle corti. Da Herat a Istanbul (2018).
Il primo lavoro si concentra sui compositori
greci. Fra i ventitre brani spiccano “Nihâvend
taksîm”, col kanun di Nurullah Ejder in evidenza, mentre lo ’ûd di Ayberk Coşkun riluce
in “Uşşak taksîm”. “Terirem nel IV modo plagale (Maqâm rast)” è un canto di Petros Lam-

Il senso
della
vita

padarios che appartiene al repertorio liturgico
bizantino. Come i precedenti CD del progetto,
anche questo è accompagnato da un volumetto
ricco di dettagli storici e musicologici. Il lungo
testo di Giannis Koutis è particolarmente utile
per inquadrare il contesto storico-musicale dei
brani.
Nel secondo CD, Musica dalle corti. Da Herat
a Istanbul, questo corredo è ancora più ricco:
un piccolo libro bilingue (italiano e inglese) capace di soddisfare anche il cultore più esigente. Mai come in questo caso la lettura dei testi è
necessaria per capire appieno le complesse coordinate storiche e musicali dei brani proposti.
Il doppio CD contiene brani che venivano
eseguiti a corte in un territorio compreso fra
Istanbul e l’Asia centrale. Si tratta di centri politici e culturali di grande rilievo: Samarcanda
fu la prima capitale dell’impero timuride, poi
sostituita da Herat, mentre Costantinopoli
venne ribattezzta Istanbul in seguito alla conquista ottomana (1453).
Nel frattempo, il progetto continua. Il patrimonio musicale al quale attinge è così vasto che
teoricamente un lavoro come questo potrebbe
non finire mai. In altre parole, quasi un equivalente sonoro della celebre Sagrada familia, da
gustare con l’udito anziché con la vista.

disegno di Massimo Cavezzali
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di Danilo Cecchi
La Seconda Guerra del Congo, conosciuta
anche come Guerra Mondiale Africana, o
Grande Guerra Africana, si è consumata ufficialmente fra il 1998 ed il 2003, ma di fatto,
a vent’anni dall’inizio, non è ancora del tutto
terminata. Ha visto coinvolte otto diverse nazioni e venticinque diversi gruppi armati, ed è
costata cinque milioni e mezzo di morti, fra i
continui combattimenti e le conseguenti carestie ed epidemie, oltre ad altri milioni di profughi e fuggitivi. Combattuta a fasi alterne fra
gruppi etnici o tribali tradizionalmente nemici,
fra forze militari di occupazione ed eserciti di
liberazione, fra forze filogovernative ed armate ribelli, fra gruppi indipendentisti e forze di
repressione, fra eserciti regolari e truppe mercenarie, la Guerra del Congo è stata teatro di
stragi, genocidi, saccheggi, stupri e pulizia etnica. Più della supremazia etnica, del controllo
politico e della difesa dei confini, alla base di
tanta violenza e di tanti scontri vi è il controllo del territorio, ricco di legname e di prodotti
dell’agricoltura, ma ancora di più di risorse minerarie preziose come petrolio, diamanti, rame,
cobalto e soprattutto il coltan, fondamentale
nella costruzione di apparecchiature elettroniche, computer e telefoni cellulari. L’interesse
delle nazioni industrializzate e delle grandi
compagnie multinazionali nello sfruttamento
delle miniere congolesi ha imposto il silenzio
su tutto quanto è accaduto e continua ad accadere nel più grande stato dell’Africa Centrale. Il fotografo inglese Marcus Bleasdale (nato
nel 1968), di origine irlandese e residente ad
Oslo, è stato, fino dal 1998, ed a più riprese,
testimone della Guerra del Congo, delle sue
conseguenze e degli avvenimenti recenti. Diplomato a Cambridge in Relazioni Internazionali, collaboratore di “Human Rights Watch”
e del “National Geographic Magazine”, Marcus Bleasdale opera nel settore del fotogiornalismo di denuncia e nell’arco degli ultimi decenni copre diversi conflitti, dalla Sierra Leone
alla Liberia, Uganda, Somalia, Ciad e Darfur,
Kashmir e Georgia. Dal 2000 ha lavorato soprattutto nel Congo, documentando l’interminabile e crudele guerra condotta senza regole e
finanziata, direttamente o indirettamente, dalle compagnie che utilizzano i minerali estratti.
Fotografa l’esito degli scontri, i miliziani, i morti ed i feriti, ma soprattutto le condizioni della
popolazione civile, che paga in prima persona i
disastri della guerra, la carestia e l’epidemia di
Ebola, le donne oggetto di violenze continue,
i bambini arruolati a forza negli eserciti o nelle bande irregolari, oppure costretti a lavorare
nelle miniere, in condizioni simili alla schiavitù. Nel 2002 pubblica il suo primo libro sul
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Marcus Bleasdale, 12 anni in Congo
Congo “One Hundred Years of Darkness”, in
cui denuncia le nuove forme di colonialismo,
forse meno evidenti, ma sostanzialmente immutate da un secolo ad oggi. Il suo secondo
libro del 2009 “Rape of a Nation” denuncia lo
sfruttamento selvaggio delle risorse minerarie
del paese e l’avvelenamento ambientale che
ne consegue. Un terzo libro “The Unraveling”
del 2015, realizzato dopo quattro anni passati
nella Repubblica Centrafricana, denuncia il
proseguimento della guerra in Africa. Diversamente dagli altri fotografi che operano nei focolai di guerra del pianeta, Marcus Bleasdale non
si limita a realizzare dei documenti, più o meno

efficaci, a raccontare quello che vede e quello
che vive, non si limita a realizzare delle immagini forti, tali da emozionare o sconvolgere,
da colpire l’attenzione, da provocare reazioni.
Con le sue fotografie vuole fare molto di più,
non vuole cambiare il mondo, ma difenderlo,
vuole influenzare in qualche modo le decisioni dei politici. “Per me, la fotografia è l’inizio
di un processo. L’inizio di un processo molto,
molto lungo. È come usi quella fotografia, con
chi parli con quella fotografia, come con quella
fotografia influenzi i politici e chi prende le decisioni, questa è la cosa importante per me. È
così che cerco di usare la fotografia.”

di Susanna Cressati
Relegato a lungo in secondo piano rispetto ad altri mostri sacri del canone poetico
del Novecento (Ungaretti, Montale, Quasimodo), Umberto Saba (1883-1957) ha
di recente riguadagnato meritatamente
l’attenzione della critica letteraria grazie a
un volume “pesante” per mole ma soprattutto per novità del taglio e per approfondimento, “L’arca di Saba. I sereni animali/
che avvicinano a Dio”, frutto del un lungo e
impegnativo lavoro di Marzia Minutelli per
i tipi di Leo S. Olschki, 2018.
Fedele a una geniale indicazione di Gianfranco Contini l’autrice, con lo scopo di
illuminare l’intera ragione poetica di Saba,
sceglie di colpirla con un “riflettore unico,
piazzato in un sol punto, con le sue enfatiche sproporzioni di luci e di ombre”: gli
animali.
Non c’è lettore, anche il più elementare,
che non sappia che gli animali costituiscono nelle rime del triestino una presenza
significativa e costante. Ma Minutelli si appropria di questa constatazione per farne,
appunto, una chiave di lettura e di interpretazione a tutto tondo dell’opera sabiana, a
partire dai “Versi militari”, momento decisivo in cui il govane poeta-soldato assume
definitivamente un altro modo di guardare
e vedere le cose del mondo: “E vedono il
terreno oggi i miei occhi/come artista non
mai, credo, lo scorse./Così le bestie lo vedono forse”. (da “Ordine sparso”, 1908). E’
qui, sdraiato bocconi sulla terra del campo
di addestramento di Casalmaggiore, che il
fante Saba compie in sé stesso una vera e
propria rivoluzione copernicana trasformando gli animali, da comparse che erano
nelle prove giovanili, in comprimari della
sua narrazione poetica fino promuoverli in
seguito, nelle liriche di “Casa e campagna”
( e nella celeberrima poesia “A mia moglie”
soprattutto) se non a protagonisti senz’altro
a deuteragonisti. Co-starring dello show
della vita, si potrebbe dire modernamente.
Per Saba infatti, coinquilino precocissimo
di una gallina e di un merlo, gli animali partecipano della medesima essenza e del medesimo destino degli uomini, con Saba, dice
Minutelli, “gli animali si vedono finalmente
riconoscere nelle patrie lettere paritario diritto di cittadinanza con l’animale uomo”.
Niente è più lontano dai lui dell’albagia
specistica, del moralismo favolistico, del
simbolismo, dell’antropomorfismo, ma anche del bamboleggiare sdolcinato fino al
grottesco che si osserva talvolta utilizzato

Gli animali di Saba

nei confronti di questi compagni di viaggio, che sono come noi creature, non figli
nostri e nemmeno pelouches, e hanno diritto al massimo rispetto. Saba pratica il
biocentrismo contro l’antropomorfismo,
forse perfinola “zootropia”, ossia, dice l’etologo Roberto Marchesini, l’ “andare verso
gli animali, essere affascinati da loro ma, al
contempo, essere trasformati da loro ovvero
essere influenzati da una diversa dimensione dell’essere”.
Il bestiario del triestino manca di ferinità,
di mitologia, di insidia, non è né feroce né
inquietante né blasonato: niente tigri dai
denti a sciabola, niente orsi, bisonti, delfini,
aquile o albatri. Niente topi e nemmeno
letterari scarafaggi. Nei suoi versi, ma anche nelle prose e nell’epistolario, si aggirano
animali di stalla e di cortile, chiamati con il
loro nome, senza diminutivi o vezzeggiativi, vacche e maiali, capre, cani, merli, pollastre, passeri e canarini, api, conigli, rondini,
formiche, una gatta. “Detentori di un’originaria purezza illesa dalla storia – scrive
l’autrice – essi diventano gli intermediarî
per attingere, di là da ogni idée reçue del

pensiero adulto, da ogni sedimentata sublimazione culturale, la verità profonda della
‘calda / vita’”: “Uomo, la tua sventura è senza fondo./Sei troppo e troppo poco. Con invidia/(tu pensi invece con disprezzo) guardi/gli animali, che immuni di riguardi/e di
pudori, dicono la vita/e le sue leggi. (Ne
dicono il fondo.)”. (Da “Marcia notturna.
L’uomo e gli animali”)
Una “ microscopia mirata di figurazioni
bestiali, indagate nelle loro diverse implicazioni (aspetti morfologici, rilevanza
funzionale, estensione delle occorrenze)”
consente a Minutelli di illuminare quelli
che ritiene i “principi costitutivi e gangli
nevralgici dell’universo mentale e letterario
dello scrittore”: la “celebrazione del quotidiano, nella sua dignità più elementare”; il
mito del regresso all’infanzia, personale e
cosmica; l’inesausto scandaglio, senza e con
lenti freudiane, delle “profondità oscure,
organiche, ancora inesplorate”; la “religiosa
adesione” all’esistenza in ogni suo stato e in
ogni sua forma; la fiducia riposta nella contingente esperienza sensoriale.
E le permette anche di arrivare a fare i
conti con l’ebraismo dello scrittore: “Sono
infatti fermamente convinta – scrive l’autrice - che tanto drastica equiparazione di
uomini e bestie, anche e prevalentemente
nella pena di esistere, accusi in primo luogo
un’avitica matrice religiosa, per l’esattezza
biblica, essendo l’uguaglianza dei viventi
agli occhi dell’Eterno proclamata a diverse
riprese nei libri del Tanakh, il Qohelet in
specie”. Dove si legge: “Poi, riguardo ai figli dell’uomo, mi sono detto che Dio vuole
metterli alla prova e mostrare che essi di per
sé sono bestie. Infatti la sorte degli uomini
e quella delle bestie è la stessa: come muoiono queste, così muoiono quelli; c’è un solo
soffio vitale per tutti. L’uomo non ha alcun
vantaggio sulle bestie, perché tutto è vanità.
Tutti sono diretti verso il medesimo luogo:
tutto è venuto dalla polvere e nella polvere tutto ritorna. Chi sa se il soffio vitale
dell’uomo sale in alto, mentre quello della
bestia scende in basso, nella terra”?
Questa è una delle strade (la psicanalisi è
un’ altra) che conducono alla comprensione più approfondita di questo poeta, che ormai anziano tracciò così l’ultimo verso: “Fui
sempre un povero cane randagio”.
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di M.Cristina François
Eccoci giunti al Coretto Granducale fulcro
dell’osmosi tra Chiesa di S.Felicita e Pitti.
Scendendo in Chiesa dal Coretto i Sovrani raggiungevano il Presbiterio, riconoscendo così l’autorità religiosa del Parroco
su di loro. Continui e intrecciati rapporti
con la Chiesa e il Monastero, fino alla sua
Soppressione del 1810, sono documentati
nell’A.S.P.S.F. Ancora oggi il legame/dipendenza che il Coretto costituisce per la
Chiesa - in quanto concessione in uso revocabile - sottomette al rispetto delle norme
vigenti un luogo che non solo è Patrimonio
riconosciuto ma che, per giunta, appartiene
al Demanio. Ciò detto, tratterò dello stato
attuale di questo Balcone, così come ci è
pervenuto dal Governo Lorenese nonché
di quelle varianti introdottevi posteriormente. Partendo dallo stato attuale e andando a ritroso nel tempo, la testimonianza
più recente è quella del Sagrestano Alvaro
F. il quale, assunto per questa mansione
nel 1948, mi ricordava che in quell’anno le
pareti del Coretto erano ancora rivestite di
rasce rosse sabaudine e che l’assito del pavimento era ricoperto da tappeti tra cui il
“tappeto di S.Felicita” [Fig.1]. Dal soffitto
pendevano i “lustri dismessi” donati da Ferdinando III nel 1820. L’armadio a teca con
le reliquie della Chiesa di S.Jacopo (“Cu.
Co.” 268, p.16) ancora non esisteva: fu lì
sistemato a seguito dell’alluvione del ’66.
Invece, i due grandi armadi neogotici, costruiti nel 1858 da Pietro Spighi e destinati
da chi li commissionò, gli Operai dell’Opera di S.Felicita, al Capitolo detto per questo
“Cappella delle Reliquie”, avevano lasciato
la sede originaria per desiderio del Card.
Elia Dalla Costa durante la sua visita Pastorale. L’apertura ad affaccio che tuttora
dal Vasariano si apre dentro il Balcone, comunicava direttamente con questo senza le
grate installate negli anni ’70 del Novecento. I due “paraventi a finta griglia su tela”
costruiti “per il Palco Reale” tra il 1872 e il
1873 onde evitare correnti d’aria, si potevano ancora chiudere. La scaletta di marmo
costruita su quella originale in pietra serena
(“Cu.Co” 302) non esisteva; si usava quella
antica che saliva anche al Palco delle Cameriste. Il Coretto delle Cameriste si affacciava sulla Chiesa con cinque gelosie (oggi
purtroppo tamponate) che, a sua volta (“Cu.
Co” 232, Fig.1) erano riparate da “telai e
tela”, manufatti lì posti fin dal 1840. Ma il
dettaglio su cui vorrei soffermarmi è l’asse
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Un altro Museo
per Santa Felicita
del pavimento lasciata
sollevabile dall’arch.
Niccoli quando, nel
1936, ispezionò ciò
che restava delle tre
coperture della Cappella Barbadori-Capponi (R.Niccoli, “Su
alcuni recenti saggi
eseguiti alla Brunelleschiana Cappella
Barbadori in Santa
Felicita,” Atti del 1°
Congresso Nazionale di Storia dell’architettura,
1936,
Firenze, 1938, pp.
139 e segg.). Niccoli
recuperò parte di un
pilastro, di un arco e
architrave, come pure
di un rosone entro un
pennacchio e intorno
a quest’ultimo lasciò,
sulla parete circostante, alcuni interessanti
schizzi a matita che
costituiscono gli unici
appunti a noi giunti
della sua importante
ricerca in situ [Fig.2].
Grazie alle ultime indagini effettuate nel
2018 sollevando tutto
l’assito sopra la Cappella Capponi, risulta
visibile una parte dei
mattoni a spina-pesce
della prima copertura brunelleschiana: il
che permette implicitamente di immaginare che fosse voltata
già dal 1424. Non ho
ancora visto le foto
di queste indagini
che conducono a tale
ipotesi. Più oltre porterò alcune argomentazioni che - se non

Ottava parte

contrastano totalmente con questa ipotesi
- invitano ad alcune prudenti riflessioni su
quanto attualmente si afferma. Continuando a ritroso nel tempo, i documenti relativi
al Coretto precedenti al 1948, rimontano al
1872 quando il “pittore riquadratore” Pucci Davide (colui che farà nel 1875 i graffiti
sulla facciata della Chiesa) eseguirà lo zoccolo “color pietra forte” nel Coretto e per il
corridoio annesso e scalone; un documento
dello stesso anno ci informa che nel Coretto
c’era “una vetrata”, verosimilmente si trattava dell’affaccio centrale dal Vasariano.
Documentati da disegni e da ricevute delle
maestranze, nel 1848 alcuni lavori richiesti
a causa di pericolose crepe formatesi all’incontro del Vasariano con “l’antica Canonica” rivelano la posizione delle stufe lorenesi
in maiolica bianca e celeste e mostrano “la

piccola finestra che illumina un’attinenza
allo stesso Regio Coretto” (oggi tamponata)
attraverso la quale il Parroco comunicava coi
Sovrani. Nel 1816, anno in cui Ferdinando
III aveva riconfermato il ruolo ai “Signori
Nobili Operaj dell’Opera”, viene deviata la
scaletta a chiocciola, detta “scala segreta”,
servita ai Medici e, ai Lorena, prima della
costruzione dello scalone del 1767. Questa scaletta, che arrivava a quota Coretto e
scendeva in Chiesa atterrando alla prima
porta di fianco, dal 1816 servì soltanto agli
“Operaj” perché venne arrestata al loro Coretto laterale di sinistra, cessando in questo
modo di collegarsi col Balcone Granducale,
proprio come oggi si vede. Il maggiore intervento operato nel Balcone Lorenese risale
al 1765 quando venne sbassato il rigoglio
delle cupolette di copertura delle Cappel-

le Canigiani e Capponi, sbassamento che
portò i Conti Capponi - il 6 marzo 1779 - a
lasciare definitivamente quello spazio che
era stato loro dal 22 maggio 1525. Insieme
a Jack Wasserman e al compianto Mons.
Don Mino Tagliaferri cercammo di vedere
come si presentavano (e tuttora si presentano) le scapitozzature di queste due Cappelle. Comparandole fra loro, appurammo
che le coperture sbassate erano similari e
simmetriche: ci fu possibile catturare immagini della Canigiani, attraverso il foro di
un’asse corrispondente a un nodo del legno.
La Capponi fu da noi ispezionata più agevolmente grazie all’asse scoperchiabile del
Niccoli. Questo ci portò alla conclusione
che l’ultima cupoletta dell’una e dell’altra
Cappella, cioè i due esuberi sbassati nel
1765, non presentando particolari differenze né peculiarità autonome, escludevano
per la Cappella Capponi residui brunelleschiani, fermo restando che la copertura
del Brunelleschi ancora non è dato sapere
se fosse a cupola a spicchi o a volta piatta
con lacunari o a volta a vela su pennacchi.
Per questa ragione sarebbe per me oltremodo interessante esaminare la scoperta che
si è rivelata nel corso del sopralluogo/scavo
del 2018 per conciliare in qualche modo
le due diverse visioni di questa ricerca. Riassumendo, tre furono le coperture della
Capponi: la prima brunelleschiana del XV
secolo, la seconda affrescata da Pontormo
perciò cinquecentesca, la terza scapitozzata da Giuseppe Ruggieri (non dal fratello
Ferdinando), settecentesca [Fig.3], e la cui
volta sussiste affrescata da Domenico Stagi
(vedi i docc. da me ritrovati e segnalati per
il restauro del 2018: Mss.713, 714, 728,
730). Nell’intento di ritrovare una versione del Balcone Granducale il più possibile
rispettosa delle plurime memorie che lo
hanno contraddistinto, concluderei questo
breve excursus a ritroso con una riflessione
sulla sicurezza e solidità di questo ambiente costruito per la sosta di pochi: i Sovrani
e un loro piccolo seguito. Eviterei un flusso
continuo di visitatori e opterei per il suggerimento che, durante un sopralluogo, ci
fu dato da Antonio Natali: aprire l’antico
collegamento fra Vasariano e Corridore intra muros, permettere la visita del Coretto,
del percorso con l’intero scalone e relativi
annessi, ma non istituzionalizzarne un’apertura fissa. Considerate le peculiarità di
questi spazi, aprire saltuariamente a seconda che si presentino occasioni storicamente
contestuali alla destinazione dei medesimi
[Fig.4].
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di Simonetta Zanuccoli
Theophile Gautier la definì “la cattedrale della nuova umanità”. In effetti entrare
nella Gare de Lyon, una delle più belle stazioni ferroviarie di Parigi, da uno dei sette
ingressi che forano l’ imponente facciata sul
boulevard Diderot, non lontano da Place de
la Bastille, è come immergersi in un mondo
parallelo fatto di percorsi labirintici, di voci
e annunci, di luci multicolori, di segnali e di
una folla di passeggeri (105 milioni all’anno)
frettolosa di raggiungere il sud della Francia
o la fermata del metro. Forse per questo la
Gare de Lyon è uno di quei posti che vediamo
senza guardarli. In questo caso è abbastanza
imperdonabile perché, per il suo patrimonio
artistico e architettonico, è un museo ma non
lo sappiamo. Vi propongo quindi questa insolita deviazione alla scoperta di Parigi
Questa stazione fu costruita in occasione
della Mostra Universale del 1900. Insieme al Grand Palais e al Petit Palais, che
erano edifici espositivi, e all’elegante ponte
Alexandre III, furono realizzate una serie di
infrastrutture necessarie alla massa di visitatori previsti (ne arrivarono 50 milioni) come
la prima linea della metropolitana, la Gare
d’Orsay, oggi museo, la Gare des Invalides,
oggi stazione metropolitana, e, appunto, la
Gare de Lyon. I suoi lavori iniziarono nel
1895 e furono completati nel 1902. Era stata
progettata dall’architetto Marius Toudoire.
Per la facciata, che ha come protagonista
assoluta una torre alta 67 metri con un orologio, il più grande della capitale, a quattro
quadranti, uno per ogni lato, di 6 metri di
diametro, furono chiamati gli artisti tra i più
noti dell’epoca, e oggi in gran parte dimenticati, che la decorarono con stemmi, statue e
bassorilievi, simboleggianti le città raggiunte
dal treno e il progresso dei mezzi di trasporto,
nello stile che andava di moda e che possiamo riconoscere in molte altre parti di Parigi.
All’interno, l’enorme affresco di Jean-Baptiste Olive, alto 3 metri e lungo 100, rappresenta di nuovo le città attraversate dal treno,
caratterizzate dal loro monumento principale e scene di vita quotidiana, con lo scopo di
metterle in evidenza e di pubblicizzarle anche perché nel tragitto c’erano località della
Costa Azzurra, a quel tempo prestigiosissima meta della nobiltà e della ricca borghesia
non solo francese. Oggi questo capolavoro,
classificato Monumento Storico nel 1984, è
spesso ignorato dai viaggiatori perché, pur
visibile nella sua interezza, si trova sopra una
brutta biglietteria moderna. Forse, per la sua
bellezza estetica e per ciò che rappresenta,
meriterebbe di essere ammirato in un museo.
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La cattedrale Gare de Lyon

Sempre all’interno della Gare de Lyon c’è
un altro mondo parallelo dove immergersi completamente diverso dal primo. E’ Le
train bleu, uno dei più bei ristoranti di Parigi,
tappa imperdibile non solo per la raffinata
cucina ma anche per i lussuosi saloni magnificamente decorati. Inaugurato nel 1901
con il nome, un po’ riduttivo, di Buffet de la
Gare, nel 1963 prende il nome di Train bleu
in memoria dei vecchi treni notturni Parigi-Ventimiglia. Questo raffinatissimo gioiello
incastonato in un monumento industriale
aveva rischiato nel 1970 di essere demolito
per meri interessi finanziari. L’intervento nel
1972 di André Malraux che riuscirà a farlo
annoverare tra i Monumenti Storici, salverà
dalla distruzione Le Train Bleu i cui interni in stile neo-barocco dai soffitti alti 8 me-

tri sono ancora quelli originali con le grandi
vetrate, i pannelli in legno, le sedute in pelle, i mobili in mogano, gli stucchi dorati e i
lampadari in cristallo. Alle pareti e sui soffitti
con gli stessi temi ripetuti in forme diverse
in tutta la Gare de Lyon a partire dalla sua
facciata, 41 grandi opere dei pittori più in
voga durante il periodo della Belle Epoque
permettono di ammirare una selezione della
pittura francese del 900 come in un museo.
Dopo essere scesi dalle scale decorate con un
affresco di René Billotte che raffigura il Ponte Alexandre III e il Palazzo della Mostra
Mondiale del 900, attraversato l’atrio principale della stazione inondato dalla luce che si
diffonde dal grande soffitto in vetro e ferro e
usciti fuori potete continuare, un po’ storditi,
la nostra visita di Parigi.

di Valentina Filice
Cos’è la bellezza se non la manifestazione
del Divino e del suo ordine e cos’è l’arte se
non l’incessante lavoro di ricostruzione di
un paradiso perduto e il tentativo di fermare
il tempo nel suo scorrere, afferrando l’eterno
e trattenendo i bagliori di un mondo ultraterreno. Nel suo De Celesti Hierarchia, lo
Pseudo Dionigi Areopagita ci indica la strada che conduce all’ “invisibilia per visibilia”
spiegando come «la nostra mente può elevarsi a ciò che non è materiale solo se condotta
per mano da ciò che è materiale […] E questo
è possibile solo perché tutte le cose visibili
sono ‘luci materiali’ che rispecchiano quelle
“intelligibili” e la “vera lux” della divinità
stessa. […] La mente umana abbandonandosi all’armonia ed alla luminosità si trova
“guidata in alto” verso la causa trascendente
di questa armonia e luminosità che è Dio.»
Non esistono parole migliori per esprimere
il percorso di elevazione spirituale dell’uomo attraverso la contemplazione della Creazione, un cammino che procede in sintonia
con quello del perfezionamento umano
attraverso l’imitazione dell’esempio divino.
Ma anche per perseguire il bene l’uomo ha
bisogno di una strada tracciata, una via che
prende forma nella vita dei santi, dei martiri, degli uomini e delle donne che per tenere
fede alla parola evangelica vissero e testimoniarono fino alla fine il comandamento più
importante, quello dell’amore. Creature eteree eppure così terrene da lasciare le proprie
spoglie e le tracce dei loro simulacri, segni
tangibili di una parola fatta realtà, del passaggio dell’uomo che non è vanificato dalla
morte. Chiara Crescioli ce le presenta sotto
forma di figure evanescenti, ossa, ex-voto,
totem zoomorfi e antropomorfi inseriti in
tabernacoli, urne e reliquiari a custodia di
storie, leggende, tradizioni e credenze popolari di un passato che trascolora come la
pittura incerta e svanita di queste tavole, che
sembrano registrare lo smarrimento dell’uomo contemporaneo di fronte alla perdita del
centro e all’incapacità di decifrare i codici
della storia. Eppure, la profonda necessità
di ripristinare la dimensione del sacro e del
rituale conduce un pubblico di fedeli laici
in pellegrinaggio nei musei alla ricerca delle
radici storiche e culturali ancora riconoscibili nei reperti qui conservati. Difronte a
tali fenomeni, l’artista riflette sul tema della
memoria e della sua rievocazione grazie alla
visione di immagini. Secondo Umberto Eco
è l’unione tra memoria e anima ad essere il
presupposto imprescindibile dell’esistenza
umana. Le piccole tavole dipinte da Chiara

Pulchritudinis forma

assumono, allora, il valore di sacre particole
di un linguaggio figurativo universale da preservare e proteggere a scongiurarne la sua irrimediabile dissoluzione. Alla velocità degli
attuali tempi di fruizione espositivi l’artista
contrappone il tempo della meditazione,
alla spoliazione dei valori estetici delle arti
oppone la forma e le dimensioni dell’uomo.
Il dialogo serrato con le opere del Museo e
di conseguenza con il repertorio iconografico cristiano mostra l’alto livello intellettuale

della discussione artistica che attinge liberamente dal contemporaneo e che sfida con
coraggio la critica, proponendo una sorta di
restituzione dell’aura sacra dell’opera e della
mistica della figurazione, facendo esperienza diretta della costruzione, perdita e reinterpretazione di codici iconografici e valori
iconologici nell’arte del secondo millennio.
Le opere di Chiara Crescioli sono in esposizione nella Pinacoteca Comunale di Castiglion Fiorentino fino al 31 maggio
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di Gianni Biagi
Sabato 11 maggio a Quadro 0,96 ore 12 (via del
Cecilia, 4 Fiesole) verranno presentate le opere
di Binazzi, Pettena e Poli componenti del movimento di avanguardia che si sviluppò, in particolare a Firenze, materiali tutti provenienti dalla
Collezione Carlo Palli di Prato.
Una generazione esagerata (la definizione è di
Andrea Branzi e anche il titolo di un suo libro
edito da Baldini&Castoldi nel 2014) è quella che
si affaccia sulla scena della ricerca in architettura
e nel design italiano a metà degli anni ‘60. Una
definizione azzeccata sia per il sostantivo sia per
l’aggettivo. Una generazione infatti e non un
movimento, una scuola, un canone da rispettare,
ma una generazione esagerata perchè captando
quanto, proprio in quelle ore in contemporanea,
sta avvenendo in altre parti del mondo (Hollein in Austria, Kenzo Tange e Arata Isozaki in
Giappone ma anche in Inghilterra), inizia una
dirompente esplorazione del mestiere e dei campi aperti e sconosciuti dell’architettura, operando una discontinuita radicale (questa si è giusta
come definizione) con le consuetudini ormai
stanche e senza invenzione e innovazione del
fare architettura. Gli architetti che si affacciano
sulla scena culturale in quegli anni vogliono rompere il consolidato “classicismo” dei muri di pietra e dell’intonaco bianco (retaggi di una lettura
neomediovalista e neo razionalista propria della
fine degli anni ‘50) del movimento moderno per
promuovere la massima liberta di espressione.
Non un movimento quindi (Toraldo di Francia
ha sempre rifiutato l’etichetta di “radical” che fu
coniata da Germano Celant) ma un sentimento,
un pensiero radicale che può esplorare in modo
autonomo e senza indirizzi predefiniti la realtà.
Ognuno per conto proprio i gruppi di quegli anni
hanno scoperto l’incomprensibile per la cultura
professionale e disciplinare dominante.
Fra questi Lapo Binazzi, Gianni Pettena e Alessandro Poli possono essere definiti fra i più concettuali fra coloro che formavano i collettivi degli
architetti radicali. Sono stati quelli che hanno
esplorato non solo con il disegno ma anche con
la parola e gli scritti (in particolare i primi due) il
campo aperto della ricerca e hanno cercato, quasi contraddicendosi, di creare un substrato teorico alla ricerca stessa. Riferendosi agli UFO (il
gruppo fondato da Lapo Binazzi insieme a Riccardo Foresi, Titti (Vittorio) Maschietto, Carlo
Bachi, Patrizia Cammeo e Alessandro Gioli), in
una riflessione del 1989 (Lettere segrete. Antologia di scritti e di oggetti di design, Afro City Editore Milano), lo stesso Binazzi scriveva: “Perché
il punto era: se gli architetti radicali destabilizzavano il tranquillo sistema degli specifici disciplinari nelle arti visive e nel design, perchè non
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Una generazione
esagerata

Lapo Binazzi, 1985, S. Casciano Val di Pesa

Sandro Poli, 2000, Attraversare il vuoto Torre di
Babele

Gianni Pettena, 1975, Clay house

avrebbero potuto farlo anche in letteratura?”
Gianni Pettena, artista, architetto, professore
alla Facoltà di Architettura dell’Università di
Firenze e alla California State University è un
esponente “solitario” dell’esperienza dell’architettura radicale fiorentina. Le sue installazioni e
le sue “opere” di architettura sono centrate sulla ricerca del “non fare” architettura. Lo stesso
Pettena si è sempre definito “architetto credente
ma non praticante”. Scrive Pettena nel suo libro
L’anarchitetto. Portrait of the Artist as Young
Architetc. (Guaraldi – Rimini. 1973): “Mi sono
laureato perchè potevo dire così che quello che
mi passava per la mente non so CARABINIERI (oppure Dialogo Pettena Arnolfo ndr) erano
architetture e allora facevo paura non dico ai
professori ma gli amici perchè erano quelli che
facevano ancora disegnino belli e colorati loro si
consideravano architetti”.
La “Clay House” è quasi l’emblema di questo
concetto. Una casa reale interamente ricoperta di fango in modo tale che la sua funzione
sia totalmente cambiata. Non più funzionale
per la vita dell’uomo ma abitata da altre forme
di vita che trovano nel fango secco un habitat
naturale. Ma già nella serie fotografica “About
non- conscious architecture” (una serie di fotografie in b/n scattate durante i suoi viaggi negli
Stati Uniti) Pettena riflette sul fatto che qualsiasi
architettura sia già presente in natura (un pensiero in accordo con i nativi americani), tema affrontato anche nella “Ice House” e nella “Grass
Architecture”.Alessandro Poli (che fa parte dal
1970 al 1972 del gruppo Superstudio costituito
da Adolfo Natalini, Cristiano Toraldo di Francia, Roberto Magris, Alessandro Magris e Piero
Frassinelli) esplora invece la ricerca teorica con il
disegno e la progettazione utilizzando “la macchina” come strumento della rottura simbolica
con il passato.
La macchina come strumento e “santuario meccanizzato dell’homo ludens” (Dall’industria al
tecnomorfismo A.Natalini, C.Toraldo di Francia) per costruire oggetti per la vita delle persone
come nel progetto Piper in forma di Luna Park
dove “due grandi ruote da Luna Park costituiscono il garage per le auto e il divertimento per
l’autista.” (Spazio di coinvolgimento L.Savioli,
A:Natalini- Casabella 326 Luglio 1968)
Il progetto di Poli (con Roberto Gherardi, Serena
Pacini, Roberto Russo e Franca Spinelli) è redatto all’interno del corso di Architettura degli Interni tenuto da Leonardo Savioli nel 1966-1967
alla Facoltà di Architettura di Firenze. E anche
nell’esperienza più recente di Poli la macchina è
strumento di mediazione e di intervento fra l’uomo e gli altri come in “Attraversare il vuoto- Torre di Babele” una sorta di àncora di salvezza per
un’umanità che ha perso i suoi valori fondanti.

di Luciano Falchini
Anche la quinta tappa, da Once Brewed a Lanecrost, è bella come la precedente. Il Vallo
segue l’andamento ondulato delle colline, con
continui saliscendi e lunghi tratti dell’antico
muro in evidenza. La camminata è piacevole
e il meteo ci è amico anche se la temperatura
non è molto alta: nonostante sia agosto dobbiamo indossare le nostre giacche. Lungo il percorso incontriamo greggi di pecore con vello
candido, ma con muso e zampe neri e, ogni tanto, anche alcuni esemplari di mucche di piccola stazza coperte da una pelliccia di lunghi
peli marroni. Le rovine del Vallo si alternano
ai resti di torrette e di forti romani. Un lungo
tratto di muro ben conservato ci conduce, presso il paesino di Gilsland, agli imponenti resti
di un ponte romano che attraversava il fiume
Irthing; ci rendiamo conto solo ora che, senza
accorgercene, abbiamo attraversato lo spartiacque e che i fiumi ora scorrono verso ovest,
verso il mare d’Irlanda che costituisce il nostro
obiettivo finale. Un moderno ponte pedonale
in ferro e legno ci consente di superare il fiume
e di proseguire lungo il sentiero, che torna ad
essere una strada prima sterrata e poi asfaltata
affiancata al tracciato del Vallo.
Ci fermiamo per rifocillarci al punto di accoglienza realizzato sul luogo dove sorgeva il
forte romano di Birdoswald, corredato di un
piccolo museo (anche questo, come i precedenti, con caratteristiche didattiche) e del solito negozietto di souvenir “romaneggianti”. Si
prosegue paralleli alla strada asfaltata camminando sul verde prato dei pascoli; dal Forte di
Birdoswald i resti del Vallo si fanno più sporadici, divengono più frequenti gli insediamenti
abitati che incrociamo ed il paesaggio perde
l’imponenza della natura che ha contraddistinto le tappe precedenti.
Per pernottare siamo costretti ad abbandonare
il percorso del sentiero ed a scendere nel fondovalle dove abbiamo prenotato. La fatica si
fa sentire, oggi abbiamo percorso 24,6 km., ma
veniamo ripagati dall’accoglienza eccezionale
dell’Equestrian and Country St. Mary’s Vale
dove abbiamo riservato la camera: una struttura rurale recentemente risistemata e arredata
con gusto, gestita da due donne – madre e figlia – molto gentili che, assieme ad una ottima
accoglienza, ci fanno scegliere il menu per l’ottima cena che esse stesse cucinano. Non poteva esserci modo migliore per rilassarci dopo lo
sforzo odierno.
Il mattino successivo, dopo un’abbondante
colazione, sfruttiamo la deviazione che abbiamo fatto per visitare il Priorato di Lanecrost,
antica struttura monastica fondata nel 1169 e

Camminando lungo
l’Hadrian’s wall/5
soppressa nel 1537; successivamente destinata a residenza privata venne poi abbandonata.
Oggi si presenta con la navata principale della
chiesa di nuovo destinata al culto mentre la
parte absidale e diversi altri edifici sono ruderi
abbandonati che, però, con la loro imponenza,
hanno un fascino particolare, ulteriormente
arricchito dalle lapidi del vecchio cimitero che
circonda la struttura.
Risaliti dal fondovalle e ritrovato il percorso
del Vallo, proseguiamo il nostro cammino.
Oggi dobbiamo arrivare alla città di Carlistle – l’antica Luguvalium romana - seguendo
un percorso in parte fra i campi e in parte su
strade asfaltate incontrando solo pochi residui
del Vallo e dei suoi forti. Ormai il nostro interesse per le vestigia romane diminuisce mentre
cresce il desiderio di arrivare a vedere di nuovo

il mare, al termine del nostro percorso. Ad un
certo punto della camminata odierna, presso
l’ennesima staccionata da superare, troviamo
una cassetta che contiene snack e bibite messe a disposizione da un vicino punto di ristoro, la cassetta porta, all’esterno, una scritta di
benvenuto che si conclude “please pay using
the honesty box … by decree of the Emperor
Hadrian”. E’ la prima e unica volta che, lungo
questo percorso, troviamo un punto di ristoro
di questo tipo, cosa invece molto comune lungo i cammini per Santiago di Compostela.
L’arrivo a Carlistle avviene seguendo il fiume
Eden e costeggiando una grande area sportiva
ad uso pubblico che occupa una intera ansa
del fiume, l’ingresso in città è contrassegnato
da molti riferimenti alle sue origini romane;
anche oggi sono stati 26 i km percorsi.
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di Simone Siliani
E così la vicenda della presenza al Salone
del Libro di Torino dell’editore Altaforte
si è risolta nell’unico modo in cui doveva
esserlo fin dall’inizio, cioè con l’espulsione
dalla manifestazione. Sì, perché al netto di
tutte le legittime ma anche contorte disquisizioni se fosse giusto o meno boicottare il
Salone così contaminato lasciando il campo
ai tanti Altaforte che oggi si palesano nel
Paese, c’è un fatto: l’apologia di fascismo
in questo Paese è un reato e, senza dubbio
alcuno, le parole e gli atti dei rappresentanti di questa casa editrice lo sono. Anche a
voler stare alla semplice dizione della XII
disposizione transitoria e finale della Costituzione e della Legge “Scelba” che ne diede
attuazione, si configura (non solo per Altaforte, invero) questa fattispecie di reato:
infatti la “tentata ricostituzione del Partito
fascista” non è solo la fondazione di un movimento politico che ad esso esplicitamente
si richiami, ma lo si fa anche “denigrando
la democrazia, le sue istituzioni e i valori
della Resistenza, o svolgendo propaganda
razzista”, ovvero quando un gruppo di persone “rivolge la sua attività alla esaltazione
di esponenti, principi, fatti e metodi propri
del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”.
Per l’ideologia fascista in Italia non c’è spazio né possibilità di redenzione perché ha
già dimostrato al mondo in quale abisso di
violenza, intolleranza, razzismo ci ha portato e dove trova le sue basi ideologiche.
Non c’è questione di principio, reclamata
inappropriatamente da Francesco Polacchi della casa editrice, se non questa: la
democrazia, i valori che stanno alla base
della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo del 1948 (appunto sorta all’indomani della sconfitta del nazi-fascismo)
sono incompatibili con l’ideologia fascista
che invece Altaforte persegue. Diversamente rischieremmo il paradosso della tolleranza di cui parlava Karl Popper (di nuovo, nel 1945) ne “La società aperta e i suoi
nemici”: una collettività caratterizzata da
tolleranza indiscriminata è inevitabilmente
destinata ad essere stravolta e successivamente dominata dalle frange intolleranti
presenti al suo interno. Per cui l’intolleranza nei confronti dell’intolleranza stessa è la
condizione necessaria per la preservazione
della natura tollerante di una società aperta. Un concetto che, in forme e con accenti
diversi, svilupparono in seguito anche John
Rawls e Michael Walzer. Se fossimo tolleranti con il fascismo o con il nazismo, lasce-

18
11 MAGGIO 2019

Lingua e regime a Torino
remmo la strada aperta per il loro ritorno,
cosa che è apertamente esclusa come anche
sola possibilità dalla nostra Costituzione.
D’altra parte per chi volesse anche solo farsi un’idea, senza ponderosi studi, di come la
tolleranza dello Stato verso le violenze e l’ideologia dei Fasci di Combattimento negli
anni fra il 1920 e il 1921 sia stata una delle
cause che abbiano condotto alla Marcia su
Roma e all’instaurarsi del regime fascista,
basterebbe che leggesse “M. Il figlio del secolo” di Antonio Scurati e vi troverebbe pagine illuminanti e inquietanti analogie con
i tempi che stiamo vivendo.
Quindi si è conclusa come non doveva
neppure cominciare la vicenda. Ma, ci possiamo domandare, allora cosa resta ora del
Salone del Libro. Direi che resta ciò che era
dall’inizio la sua più interessante novità:
l’aver invitato come ospite non un paese,
una nazione (con la sua letteratura e i suoi
libri), ma una lingua, lo spagnolo. Se ci riflettiamo bene il tema non è poi così lontano dalla questione del fascismo, anche se a
contrario. Infatti, storicamente e nella sua
attualità, l’ideologia fascista nasce nella culla depravata del nazionalismo e oggi tende
a sovrapporsi al termine, certo più ambiguo,
di sovranismo. Comunque una ideologia
che esalta i confini, all’interno dei quali ci
sono i “nostri” e all’esterno i “barbari”, gli
“altri” intesi come minaccia alla purezza
(razziale nel 1938, etnica oggi) dei “nostri”.
Una ideologia che porta fino al parossismo
la questione dell’”identità”, facendone un

fattore di esclusione in quanto identità unica ed esclusiva, che separa e confina i “diversi” ai margini o in un altrove dal “nostro”
territorio, dalla nostra “cultura” (abusando
e violentando un concetto che, per sua natura, non sopporta confini). Nella lista di
caratteristiche tipiche dell’Ur-Fascismo
di Umberto Eco sono richiamati appunto
questi due concetti: paura della differenza
e nazionalismo.
Ora, se pensiamo alla lingua, la dobbiamo concepire come qualcosa in continua
trasformazione, mai fissata in una identità
esclusiva; anzi, la lingua costitutivamente
accoglie le diversità, le contaminazioni da
culture, idiomi e lingue diverse. Essa vive di
continue profanazioni, corruzioni, contagi,
incroci: senza questi essa si ridurrebbe ad
una morta gora, vuota di vita, rinsecchita,
arida, fino alla morte.
Ecco, dunque, che “appartenere” ad una
lingua è concettualmente assai diverso che
“appartenere” ad una nazione. Mi viene in
mente, a questo proposito, la frase di Pessoa
che conosciamo (non a caso) attraverso Antonio Tabucchi: “la mia patria è la lingua”.
“Abitare” una lingua implica aprirsi alla
possibilità della contaminazione, attraverso
la dialettica, il dialogo, il confronto. Infatti,
a cosa altro “serve” la lingua se non a definire un sistema di regole comuni, che precedono il contratto sociale, per decrittare
idee e problemi che dobbiamo presupporre
in origine diverse (ché altrimenti la lingua
non avrebbe utilità alcuna) e su cui si cerca
un’intesa quanto meno per trasmetterne e
comprenderne il contenuto. Ma allo stesso
tempo, vuol dire respingere l’idea dell’uniformità, dei confini, della chiusura verso l’esterno e, quindi, in questo senso siamo agli
antipodi dell’Ur-Fascismo.
Sappiamo dal racconto biblico che Dio non
gradisce l’uniformità linguistica: la storia
della Torre di Babele, oggetto di molteplici
e anche diverse (ça va sans dire) interpretazioni, ci parla del valore di una diversa unità, interiore e superiore, rispetto a quella
forzata della lingua. “Tutta la terra aveva
una
sola lingua e le stesse parole...” Gli uomini
usarono questa unità per costruire una città
e una torre, “la
cui cima tocchi il cielo e facciamoci un
nome, per non disperderci su tutta la
terra” . Ma la concentrazione in un unico
luogo non era nei piani del Signore, che evi-

dentemente non poteva temere che gli uomini ambissero a diventare potenti come lui
arrivando al cielo. Per questo, per impedire
la concentrazione e l’uniformità il Signore
dice: “Scendiamo dunque e confondiamo
la loro lingua, perché non comprendano
più l’uno la lingua dell’altro. Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono
di costruire la città.” (Gen 11,1-9). L’intento della Torah sta dunque nel metterci in
guardia dal pericolo (ancora fortemente attuale) di una forzata omogeneità spacciata
per armonia, e nel contrastare le pretese di
chi vuole sopprimere le legittime differenze
attraverso il proprio potere, come è sempre
avvenuto in ogni dittatura totalitaria.
Abitare una lingua, significa dunque vivere una comunità aperta, plurale. E’ la
condizione naturale e storica della lingua.
Pensiamo, ad esempio, alla diglossia, cioè
la situazione in cui parlanti di una stessa
comunità, in condizioni diverse, parlano
varietà di una stessa lingua: è una condizione molto più frequente di quanto pensiamo
e solitamente sono situazioni che nascono
dalla decadenza di una grossa tradizione
culturale e letteraria tenuta in vita da una
minoranza, in contrapposizione alla massa
che parla dialetti, o varianti della lingua ufficiale.
Tutta la storia delle lingue di parla di questa condizione e l’aver invitato al Salone del
Libro come ospite d’onore non un paese,
una Nazione, bensì una lingua è un atto
culturale di grande valore, ma anche un
atto civile e politico nell’Italia e nel mondo
di oggi.
Naturalmente, essendo quella delle lingue
una storia viva, fatta di relazioni e interazioni, in queste sono contemplati anche i
conflitti, gli scontri, le sopraffazioni che comunque danno luogo ad evoluzioni e cambiamenti. Questa è anche la storia della lingua spagnola. E se essa è oggi la comunità
più ampia del mondo, parlata come lingua
madre in due continenti da 400 milioni di
persone, è anche perché si è diffusa attraverso una storia di conquista. Non ci sfugga
questo elemento; ma allo stesso tempo si
comprende come sia vano e pericoloso interpretare la lingua come conservazione di
una impossibile e ossimorica purezza.
Il Salone del Libro, crediamo e speriamo,
celebrerà questa idea in movimento della
lingua; la sua grandiosità per essere sempre
frutto di un continuo meticciato culturale,
unica speranza di salvezza in un mondo in
cui (ri)sorgono pericolose ideologie di chiusura nazionalista.

I pensieri
di

Capino

Felpe e balconi

Ci sono delle notizie che, classificate come
“minori”, escono dalle cronache dopo un
solo giorno, anche se magari le immagini video che le documentano resistono su
qualche sito appena un po’ di più. Magari,
qualche decennio più tardi, qualcuno (frugando qua e là) potrebbe trovarsi ad avanzare l’ipotesi che proprio quell’accadimento,
cui nelle cronache del tempo non si dette
molta importanza, possa considerarsi come
un momento significativo da cui prende le
mosse qualcosa di più rilevante. Ora, quello che le cronache ci hanno proposto come
il comizio di Salvini a Forlì (che il Ministro
ha deciso di tenere dal balcone del Municipio sopra le teste, rasate o meno che fossero,
coperte da un qualche centinaio di ombrelli dispettosamente multicolori) nella sera
piovosa del 3 maggio scorso, potrebbe, un
giorno, esser alternativamente considerato:
o il momento in cui chi lo consiglia gli ha
suggerito di mandare un messaggio “forte
e chiaro”, avendogli proposto di affacciarsi
dallo stesso balcone da cui il Duce era uso
arringare le folle;
o la pietra dello scandalo che risultò capace
(seppur con un certo ritardo) di alimentare
un malcontento popolare capace di allargare la platea (al momento un po’ disadorna)
di coloro che avvertirono appena in tempo
il pericolo che si stava correndo e si indignarono;
o la partenza per la rivisitazione di uno specialissimo Tour che, da Predappio a Loreto,
possa portare (con puntate anche in Africa
Orientale ed in Pannonia) colui che (ancora
ai primi giorni del corrente mese) era pagato per starsene al Viminale, a ripercorrere
percorsi che, già nati neri, apparivano fino
a poco tempo fa decisamente anneriti dal
tempo e non più proponibili come mete.
In ogni caso, lasciando intuire a chi ne avrà
voglia, quale possa essere fra le tre l’ipotesi
che preferiremmo facesse propria chi, fra
qualche lustro, si trovasse a ripercorrere
gli anni ancora a venire, iniziando dalle
“notiziole” di questi primi mesi del 2019,

immaginiamo che si tratti della terza. Nella
convinzione che nel nostro Paese di gente
strana ce n’è almeno quanta ve ne era una
quarantina di anni fa, vorremmo mettere in
guardia chi volesse chiedere a un tavolino
a tre gambe quale possa essere la prossima
tappa di Salvini. Se la risposta degli spiriti
evocati dovesse essere interpretata come:
“Venezia”, speriamo che nessuno organizzi
adunate di Antifascisti in Calle e Campielli della Serenissima a guardia di qualche
sospetto Motoscafo – blu con un facitore
di selfie a domicilio. Potrebbe più utile, per
sicurezza (dopo aver ringraziato gli spiriti
delatori, distruggere (e far fondere) le chiavi che aprono il Balcone di piazza Venezia.
Ma, il problema, si pone anche per il quello
più piccolo che affaccia da Palazzo Vecchio su piazza della Signoria. Anche da lì,
si affacciò (con il mento proteso) colui che,
per nostra disgrazia, fu capo del Governo
nel più tragico dei “ventenni” che abbiamo
alle spalle. Consapevoli che in pochi sanno
come raggiungerlo (essendo, fortunatamente, non incluso nel percorso museale, e non
risultando esserci dei nostalgici fra i detentori delle chiavi), vorremmo lanciare una
raccomandazione a futura memoria.
Si sorveglino attentamente le mosse di colui che (in occasione della visita della Cancelliera Merkel in Palazzo Vecchio) riuscì,
anni fa, a dribblare la stessa Sicurezza che
era deputata a “proteggere” la sicurezza di
Frau Angela, facendosi trovare (non invitato ospite) in un Salone dei Cinquecento che i Servizi consideravano esser stato
“bonificato”. Ci riferiamo a Eugenio Giani.
Non perché non possa coltivare il desiderio di affacciarvisi, ma per non correre il
rischio che Matteo Salvini, in una sua prossima visita per tentare di piazzare il suo...
boccino, non gli possa carpire il segreto.
Anche se non è agevole immaginare quale
altra Presidenza non già posseduta, o presente nel suo curriculum, potrebbe esser
prometter promessa al nostro in cambio di
una “spifferata”.
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di Paolo Marini
Volete un libro facile facile ma niente affatto
banale, e accattivante, brillante, pieno di ironia? Eccolo al volo: è “Il libro degli amici” (nella
graziosa forma che gli ha dato “Il Melangolo”)
di Henry Miller - il geniale scrittore americano,
anticonformista e ‘pornografo’, più famoso per
“Tropico del cancro “ e “Tropico del capricorno” -, scritto tra il 1973 e il 1975.
Gli amici di Henry erano degli sconosciuti: lo
scrive l’Autore, nella brevissima prefazione.
Ma forse dopo il libro un po’ meno: sarebbe bello essere (stati) amici di qualcuno che un giorno
ci rendesse quasi famosi, raccontando abitudini, avventure e zingarate di gioventù. Oppure
che scrivesse di noi - com’egli ha fatto a proposito di Jimmy Pasta - : “Lui ha letto i miei libri,
ma non gli ho mai detto che sono nati proprio
nel suo ufficio”.
Queste prime amicizie erano nate a Williamsburg e a Greenpoint, Brooklyn. C’era anzitutto Stanley, ragazzino poco affabile - sebbene
non privo di una sua raffinatezza -, che “della
vita aveva conosciuto sempre i lati peggiori e
più sporchi. E lui aveva bisogno di strofinare un
po’ di quella merda sul naso della gente. Il suo
cuore giovane e tenero si stava già riempiendo
di rancore”. Capite che narratore è questo?
Quasi un pittore di stati d’animo, altro che
pornografo! Come un consumato spadaccino,
guida la propria penna con leggerezza, senza rinunciare a essere vero, anzi crudelmente esatto,
come si conviene a qualcuno che abbia, assieme, talento di scrittura ed esperienza di vita due elementi che, combinandosi, fanno sempre
scintille.
E poi che belle le serate di Henry, passate con
gli amici a chiacchierare sui gradini (non si specifica di quale edificio)! Voi conoscete - vero? la sensazione di libertà che si prova a parlare a
ruota libera, a cazzeggiare in un’ora imprecisata
della notte.
Tutti gli amici di Henry avevano qualcosa di
speciale. Le donne trovavano Joe O’Reagan
attraente – spiega Miller - “forse perché aveva
un cazzo perpetuamente duro”; lui era uno che
veniva dal nulla, nel senso “che gli mancava
la solita, comune, formazione che la maggior
parte di noi possedeva. Sapeva un po’ di tutto,
ma non c’era nulla di cui sapesse molto” (ma
questo, pensandoci bene, ci accomuna tutti).
O’Reagan era compagno di avventure sessuali
di Henry: “In quel periodo si scopava molto.
(…). Adesso Joe non poteva più lamentarsi. Affogava nelle scopate. Sembrava che tutto finisse
nella fica. Mi capita spesso di dimenticare questo periodo glorioso, incazzato com’ero perché
non riuscivo a farcela come scrittore”. Eppoi
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Tutti gli amici di Miller

ecco due autentici mandrilli, Max Winthorp
e Alec Considine: il primo “divorava le donne
come panini” e di solito non spendeva neanche un penny, la sua filosofia era questa: “se gli
piaci puoi scoparle; se non gli piaci i soldi non
servono a niente”; il secondo piaceva ai genitori
di Henry, che “non conoscevano né sospettavano i suoi traffici con le donne, lo scolo, la sua
propensione al rischio, la generale sporcizia e
tutto il resto. Ma i genitori non sono i giudici
migliori dei figli degli altri. E neanche dei loro
figli, d’altra parte.”

Nel complesso, questi giovani cresciuti nei
quartieri di Brooklyn avevano “un grande entusiasmo, ma scarsa riverenza”. Ricorda Miller:
“Eravamo simili ad animali selvatici che si cibano di qualunque cosa sia alla loro portata.
Lo considero un periodo meraviglioso della
mia vita. Eravamo libertari e libertini. Non dovevamo fedeltà a nessuno”. Se non agli amici,
aggiungo. Perché un amico è “qualcuno che ti
è vicino come la pelle, che infonde alla tua vita
calore, dramma e significato. E’ un po’ l’altra
faccia dell’amore e tuttavia lo comprende”.

di Laura Monaldi
Indimenticabile e intramontabile. Umberto
Buscioni era davvero «l’anima sensibile» che sapeva vedere la Bellezza oltre le cose del mondo
e riusciva con le sue pennellate poetiche a darle una concretezza unica e irripetibile: tangibile
ma allo stesso modo sfuggente e rarefatta, come
la percezione di chi crede di aver visto, ma ha
perso nell’attimo l’occasione giusta di carpire
quella vana purezza che aleggia nel mondo,
ma che solo pochi sono in grado di percepire.
Buscioni vedeva la grazia e la perfezione in
tutto ciò che osservava e contemplava; eppure
negli oggetti del mondo e nei suoi personaggi
v’era un movimento dolce e instancabile, teso
a procedere sempre oltre, come se l’immagine
non dovesse mai saturarsi, ma continuare a
muoversi nell’animo di chi guarda e sa guardare. I suoi quadri erano la vera rappresentazione
delle evanescenze della vita di tutti i giorni;
una metafora comunicativa sul e del reale;
una pittura catartica capace di donare piena
dignità culturale alla semplicità; un’esperienza
artistica con la quale l’artista spingeva il lettore verso una visione primigenia, liberata dalle
informi visioni contemporanee e restituita in
tutta la sua purezza. I cieli, i simulacri del quotidiano, le sue ri-letture bibliche, il suo grande
amore per il Pontormo, la grande passione per
la scrittura, testimoniata dagli epistolari e dalle sue raccolte di pensieri, rimarranno nella
storia come i capolavori che un grande artista
ha realizzato riuscendo a tradurre la poesia in
pittura: privilegiava il particolare e lo sguardo
«sottecchi», attraverso sovrapposizioni di colori e linee e paesaggi evocativi e allusivi di un
Eden formale ed estetico vicino al Simbolismo
francese e alla retorica bohemien, a tratti melanconica e sognante ma soprattutto colma di
una poeticità che Buscioni riscopriva nell’atmosfera magica del suo studio, circondato dagli
elementi familiari e culturali della propria vita,
a cui si connetteva con un dialogo silenzioso e
metaforico. Buscioni sapeva arrivare al cuore
della gente, con la sua semplicità genuina, con
il suo sguardo perso e con parole profonde; parlava della propria arte con una lucidità eidetica
che sembrava essersi persa e appartenere a un
tempo remoto, eppure Buscioni, guardando il
cielo, sapeva perfettamente quale direzione
avrebbero preso le nuvole e tutte le volte che
guarderemo le nuvole non potremo fare altro
che pensare alla Bellezza di una “tendina” che
si muove nell’aria leggera dell’eternità. “La bellezza è dall’altra parte, spudorata, fuori dalle
nostre mani, perfida e impassibile ma è tutto
quello che desideriamo. La verità si può vedere
soltanto di straforo, di lato, di sottecchi, penso ai

giocatori di biliardo; non è la palla che deve andare in buca che guardano con assoluta intenzione, ma l’altra che, in quel momento, è verso
la periferia del biliardo”. Umberto Buscioni.

Addio,
caro
Umberto!
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Ricordandovi dell’appuntamento di lunedì con il recital di Giancarlo Cauteruccio ripubbliamo l’intervista di Simone Siliani al regista del 28 novembre 2015
dove si raccontava proprio l’addio di Cauteruccio al
Teadro Studio dopo un quarto di secolo.
Dopo venticinque anni di residenza produttiva nel
Teatro Studio di Scandicci, la compagnia Krypton
lascia il teatro. Le subentra la Fondazione Teatro
della Toscana che riunisce i teatri della Pergola di Firenze e la Fondazione Pontedera Teatro, assumendo
così lo status di Teatro Nazionale, che con il Teatro
Studio di Scandicci amplia la sua offerta culturale e
la rete teatrale.
Parliamo con Giancarlo Cauteruccio, regista e anima dell’esperienza di Krypton, del senso di questo
quarto di secolo teatrale, del (provvisorio) finale di
partita e del futuro.
Quali sono i tuoi sentimenti oggi che cala il sipario su
una gestione lunga 25 anni?
Naturalmente, dolore. Le persone che hanno saputo
ci chiedono e si preoccupano, dimostrando che c’è
una appartenenza. Siamo un punto di riferimento;
anche a Scandicci e anche per quelli che non frequentano abitualmente il teatro. Abbiamo partecipato tre volte i premi olimpici del teatro promossi
dall’ETI e incontrato i Presidenti Napolitano e
Ciampi e questo ha inorgoglito gli scandiccesi.
Facciamo un bilancio ragionato di questi 25 anni e
riflettiamo sull’humus che rese possibile questa esperienza.
Bisogna partire da lontano, da quando Mila Pieralli,
sindaco di Scandicci, ha voluto un teatro guidato da
Sandro Lombardi e Federico Tiezzi che allora erano
collocati nella palestra della scuola “E.Fermi”. Grazie a lei, Scandicci ha fatto una scelta molto forte. Io
devo molto a Scandicci: l’occasione di aver avuto la
possibilità di uscire dal mio percorso, fatto di viaggi all’estero, di repliche a New York, Berlino, Mosca, Zagabria; una esperienza internazionale, come
quella fatta con il progetto “Metamorfosi” prima in
Austria e poi in piazza SS.Annunziata dedicato alle
simmetrie brunelleschiane. Poi il successo dell’Eneide che ci aveva portati in tutti i teatri italiani, ancora
giovanissimi. Però l’occasione di Scandicci è stata
quella di creare, per la prima volta, un percorso di
stanzialità. E quando una compagnia diventa stanziale, anche la sua arte si stabilizza, si concentra, si
approfondisce.
Da questo luogo, che davvero quando sono arrivato
era una periferia urbana senza punti di riferimento
(mentre nella città storica i punti di ritrovo e di riconoscimento sono piazza del Duomo, a Scandicci era
il distributore della Esso o il supermercato), abbiamo
visto cambiare anche l’estetica dei luoghi. Questo,
non solo mi ha portato a far sviluppare il grande
interesse che io ho sempre avuto per la città, per la
condizione urbana; ma mi ha spinto ad osservare con
molta più attenzione alcune cose. Ad esempio, il pro-
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Finale
o inizio di partita?
getto “Dino Campana” nasce proprio dal fatto che
io, tutte le mattine, dalla finestra dell’ufficio del Teatro Studio sulla torre, puntavo Castelpulci: lo avevo
lì e mi tornava sempre alla mente la vita di Campana
e la sua poesia, che io avevo già utilizzato nel 1984
nel progetto per il fiume Arno. Avevo utilizzato uno
dei frammenti che riporto in questo spettacolo sui
“Canti Orfici”, in scena fino a domenica, con la mia
voce e che chiude lo spettacolo.
Non solo, ma oltre a Campana, in quegli anni scandiccesi, io inizio a maturare una necessità che cambierà la mia vita teatrale: quella di reimmergermi
nella mia lingua madre spinto dalla grande presenza
di meridionali che abitano Scandicci e che hanno, in
qualche modo, costruito la città moderna. Perché,
in qualsiasi luogo – da ristorante, al bar, al barbiere,
al mercato – io mi ritrovavo nella mia parlata ed è
lì che iniziai ad interrogarmi, io che ero un tecnologico, sulla necessità di andare a cercare dentro di
me, dove ho ritrovato la mia lingua. Probabilmente
se avessi avuto una stanzialità a Firenze, forse non
ci sarei mai arrivato, mentre a Scandicci sentivo
questo continuo stimolo, fino a quando ho deciso di
avviare la traduzione di “Finale di partita” in dialetto
calabrese. Sono elementi che appartengono al luogo.
Ecco perché, quindi, il dolore: si è sviluppata un’appartenenza profonda anche grazie alla lungimiranza
dell’Amministrazione Comunale di Scandicci, tanto
più preziosa in questi tempi di crisi che non hanno
permesso di accordare più sostegno di quanto già
assicurato. Il profondo sentimento che ti lega ad un
luogo, che non è più un problema tecnico, bensì sentimentale, poetico. Ma proprio per questo, appena
mi sono accorto che con questo nuovo decreto mini-
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steriale non ci sarebbe stata la possibilità concreta di
continuare in questa impresa, ho dovuto pensare che
dovevo trovare un modo per salvare la storia di questo luogo. Qui è nata l’idea di aprire un dialogo con il
Teatro Nazionale; ho dovuto abbandonare qualsiasi
progetto creativo dal punto di vista gestionale ed entrare in una dimensione più strutturata. Il modo ci è
sembrato quello di interpretare la funzione che un
Teatro Nazionale deve avere sul territorio. Proprio
per questo ho pensato che passare da questa fase di
gestione da parte di una compagnia di produzione
come Krypton ad una situazione più di sistema, poteva essere una strada. La partecipazione al bando di
gestione del Comune da parte del Teatro Nazionale
era l’unica strada per impedire la deriva del Teatro
Studio, come invece abbiamo visto succedere con il
teatro l’Affratellamento, il Rondò di Bacco. Abbiamo avuto tutti l’esperienza che se si molla la presa di
uno spazio, questo cade nel giro di pochi mesi. Ho
dovuto in questo, forse, svolgere un ruolo che spetterebbe alla politica; cioè di avere la capacità di tutelare le eccellenze. Quando si crea una esperienza così
profondamente appartenente ai territori, così aperta
ad una internazionalità, a riconoscimento nazionali
e regionali, bisognerebbe cercare di capire come cercare di garantire una continuità, non tanto alle persone, agli artisti, quanto ai progetti. Questo vale per
tutti gli artisti italiani: il passaggio ingiustificato dalla
qualità alla quantità, dalla sensibilità all’algoritmo.
Questa cosa deve far pensare non solo per la cultura,
ma in generale, perché capisco che le elezioni si vincono con la quantità, però io da artista vorrei vincere
delle elezioni per qualità, perché la volta che vinci
per la qualità, probabilmente questo si riverbera anche sulla gestione della cosa pubblica.
Il Teatro Studio, che è partito come una sala della periferia fiorentina, è lentamente, infiltrandosi
nell’evoluzione identitaria della città, ha iniziato a a
costruire dei segni forti. Così mi sono ritrovato a gestire non solo il Teatro Studio, ciò che riguarda la sua
specificità linguistica, cioè l’interdisciplinarietà, il teatro contemporaneo di ricerca, il rapporto con le arti
visive, con l’architettura, con la filosofia, ma ho incominciato a immaginare immediatamente una cosa
che non esisteva in Toscana, cioè un centro dei linguaggi creativi, interdisciplinare, 25 anni fa, quando
di interdisciplinarietà non si parlava. Oggi siamo
pieni di questo, di multimedialità: parole che per
me ormai sono obsolete. Io ho cominciato a praticarle fin dall’inizio perché io non sono un’artista di teatro che proviene dall’esperienza dell’attore per poi

diventare regista
come Ronconi
o Lavia; io sono
un teatrante che
proviene dalle arti visive e
dall’architettura.
Non dalla parola e neanche dal
corpo. Il corpo
per me è stata
una scoperta importante perché
ho capito che
partendo da quel
concetto del corpo come unità di misura dello spazio, vedevo l’attore
nella scena come elementi da mettere in relazione.
Da questa concezione architettonica - probabilmente dettata dall’insegnamento di Oskar Schlemmer,
il regista della Bauhaus, o dalle prime sperimentazioni futuriste, l’idea di Prampolini – ho cominciato
a concepire un teatro che mettesse in relazione gli
elementi. Anche la parola all’epoca era per me un
elemento strutturale di un sistema complesso. Tutto
questo ho cercato di applicarlo e lasciarlo sedimentare per farlo maturare nelle messe in scena che ho
iniziato a fare a partire dall’Eneide fino alle Troiane,
a Beckett: arrivare ad una profonda consapevolezza del teatro cd. Ufficiale con una visione diversa,
ma anche con delle capacità di lettura diverse. Ad
esempio entrare, come ho fatto con Campana, nella
architettura della scrittura, perché solo così riesci a
guidare l’attore verso una sorta di assorbimento delle
energie, piuttosto che di una esplicazione totale del
testo, che è quello che tendono a fare gli attori nella
loro patologia. Quando hai una parola potente in sé,
la puoi solo pronunciare e non c’è bisogno di caricarla di altro.
Tu hai parlato più volte del luogo. Ricordo una bella lezione di Marc Augé al Teatro Studio, con la sua
riflessione sui non-luoghi. Mi interessa riflettere sul
fatto che tu facevi parte di un teatro che cercava nei
grandi autori internazionali un modo per sprovincializzare il teatro italiano, ancora molto legato ai suoi
giganti nazionali di una tradizione che si era un po’
fermata. Ad un certo punto prendete strade diverse e
tu hai scelto la strada di concentrare questa ricerca
internazionale in un luogo. Altri hanno fatto scelte
analoghe, come Virgilio Sieni che si insedia a Cantieri
Goldonetta e fa un lavoro importante sull’Oltrarno.
Infatti, con Virgilio eravamo arrivati insieme al Teatro Studio, con Occupazioni Farsesche. Eravamo
stati chiamati in quattro, poi ognuno ha preso la sua
strada. Ci siamo così radicati, affascinati dall’idea
che la materia periferica è una materia più vicina
alla visione tecnologica dell’arte, dovendo fare i conti
con un’architettura lineare.
E’ interessante questa evoluzione di quella stagione

di innovazione di allora. Forse è irripetibile il fatto
che vi sia una tale congerie di tentativi di innovazione. Ecco, cosa succede oggi nel teatro italiano?
Oggi si parla di innovazione ma mi sembra che tutti
corrano a guadagnarsi dei piccoli angolini nella tradizione, che è ancora quella che rimane più garantita. Io mi sento più che mai un’anomalia del teatro
italiano. I miei lavori italiani li vengono a vedere gli
artisti, i professori universitari, i giovani e gli studenti
di architettura, ma mai i teatranti. I miei lavori li conoscono piuttosto una grande area intellettuale, ma
anche un pubblico popolare, perché ho fatto lavori
nei grandi spazi architettonici aperti al pubblico. Se
penso a “Intervallo sull’Arno”, c’erano 30.000 spettatori, la gente della città che veniva a vedere una
cosa strana, con laser, proiezioni su Ponte Vecchio,
subacquei che con le torce subacquee creavano una
particolare coreografia di luce sul fiume. Ho sempre
avuto un grande rapporto con un pubblico particolare, ma mai con un pubblico teatrale. Talvolta osservo con tristezza, specialmente in città grandi come
Milano e Roma, il fatto che il pubblico del teatro è
fatto sempre da addetti ai lavori. Infatti, a Scandicci
lavorando non solo all’interno del Teatro Studio, ho
inventato Open City l’estate a Scandicci coinvolgendo luoghi particolari a partire dal Castello dell’Acciaiuolo fino a Piazza Matteotti (dove il primo concorso per la progettazione della famosa pensilina lo
abbiamo inventato io e Marco Brizzi, facendo il primo concorso online). Abbiamo incrociato linguaggi
diversi: ad esempio abbiamo ospitato Jean Nouvel,
Bob Wilson, Luca Ronconi, Franco Battiato, Stelarc,
Franko B.Grandi artisti internazionali; come i grandi protagonisti del teatro, da Leo De Berardinis, Carlo Cecchi (che ha amato Teatro Studio quando lo
abbiamo invitato a fare “L’ultimo nastro di Krapp”),
così come Toni Servillo, Giancarlo Nanni, Manuela
Kustermann. Facemmo una prima rassegna sull’avanguardia teatrale italiana, invitando tutti i protagonisti di allora. Poi feci “Iperavanguardia” portando le compagnie appena nate, dai Motus a Fanny &
Alexander che poi sono diventati fenomeni europei.
Il Teatro Studio era una fucina di realtà emergenti; è
un luogo amato e ambito da tutti. Penso alla rassegna
“Zoom”, una delle prime dedicate alle nuove generazioni, che ha raggiunto il decimo anno. Tanto lavoro e presenze importanti. Ricordo la gioia di Mario
Luzi quando veniva a vedere gli spettacoli al Teatro
Studio; ma anche Bigongiari, o Alessandro Serpieri,
uno dei massimi traduttori di Shakespeare che ancora continua a venire nonostante l’età avanzata. O anche Cesare Molinari, Sergio Givone. Teatro Studio
era il punto di riferimento di grandi personalità, che
incontravano il pubblico: lo diceva Cesare Molinari
che la cosa più bella del teatro erano gli incontri del
foyer, grazie al fatto che gli spettacoli iniziano sempre tardi; lì il professore universitario e lo studente si
trovano su un piano paritario, su un terreno comune.
Così il teatro diventa vita vera. Mentre nel teatro di

tradizione probabilmente c’è ancora una lontananza, un posizionamento più superficiale.
Quindi ora inizia una nuova avventura, di cui sono
convinto che tu hai presente non solo le possibilità,
ma anche i rischi. Perché il teatro di tradizione ha anche un pubblico di tradizione. Capisco bene che l’esperienza del Teatro Studio porta al teatro Nazionale
lavori e anche pubblico nuovi. Ma cosa può apportare a voi il rapporto con il teatro di tradizione?
Quando ho pensato di coinvolgere il Teatro Nazionale nel futuro di questo progetto, ho creduto che
esso avesse bisogno di una punta dedicata alla ricerca e all’innovazione e ai giovani. Un’altra cosa mi ha
spinto: quando io ho realizzato la messa in scena,
devo dire per me insolita, di “Uno, nessuno e centomila” di Pirandello, al Teatro Studio è stato un grande successo anche di pubblico. Già allora riuscimmo
a spostare del pubblico tipicamente da Pergola verso
Scandicci. Ma la cosa straordinaria che è successa
un anno e mezzo dopo aver circuitato questo spettacolo, sempre con successo, nei grandi teatri d’Italia,
è stata l’approdo alla Pergola: in 6 giorni di repliche
abbiamo avuto un riscontro di pubblico straordinario, incassando 54 mila euro, una cifra paragonabile
a quella che fanno i grandi nomi del teatro di tradizione, anche senza i grandi attori di richiamo: era
il progetto che interessava. Il pubblico era colto da
quel senso innovativo, dal coraggio di infiltrare la
musica nella parola pirandelliana, di scarnificare i
personaggi e renderli non profondamente immersi
nella psicologia ma giocando la parola pirandelliana
al cospetto della contemporaneità Perché la parola
pirandelliana è profondissima e quindi non teme
il confronto con la contemporaneità; è un falso
problema quello di mantenere la parola dei classici nella tradizione, essa può abitare benissimo nel
nostro modo di essere e di parlare contemporaneo.
Questo ce lo dimostrano registi internazionali come
Jan Fabre quando prende un pezzo classico e lo
porge come un fatto quotidiano e allora tu entri ancora più profondamente nell’opera. Io credo che il
Teatro Nazionale, grazie anche al fatto che Marco
Giorgetti era in Occupazioni Farsesche e quindi conosce bene il luogo, abbia consapevolezza del valore
di questa esperienza; credo che vi sia una sensibilità
comune. Il fatto che questo spazio possa continuare ad essere punto di riferimento ed officina per le
nuove generazioni è la cosa per me importante; mi
dispiacerebbe che la tradizione occupasse troppo
spazio. Ma penso che, osservando Scandicci, il fatto
che vi sia una relazione fra tradizione e innovazione possa spostare maggiore attenzione della città di
Scandicci verso il Teatro Studio: se qui arrivasse un
nome come Glauco Mauri, Gabriele Lavia o Timi,
forse molti scandiccesi si sentiranno più motivati ad
andare nel loro teatro. Se questo favorirà un maggiore riconoscimento di questo luogo, allora questo
gioverà alla possibilità dei giovani di continuare a
lavorarci.

23
11 MAGGIO 2019

di Roberto Giacinti
L’illustrazione del relatore del ddl di riordino
della materia commentava il documento indicando il III Settore come il vero protagonista
in un Testo Unico necessario per mettere ordine nella giungla di norme, anche fiscali, che
l’hanno contraddistinto nel tempo. In realtà il
vero protagonista saranno il Commercialista
ed il Fisco, ambedue ancora impreparati a gestire una normativa così complessa. Mentre
si attendono ancora molti decreti attuativi, la
circolare esplicativa elaborata dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti è di
ben 145 pagine, poi leggeremo quella dell’Agenzia delle Entrate e degli altri ministeri interessati.
Quali notizie traiamo di diffuso e immediato
interesse? L’adeguamento dello statuto, per
le APS e gli ODV, dovrebbe essere possibile
dopo la trasmigrazione dei registri esistenti
al RUNTS; per le ONLUS, poiché la normativa non risulta abrogata fino al periodo
d’imposta successivo all’approvazione, da
parte della UE, del nuovo regime tributario,
sembra che si possa andare oltre il 3 agosto
2019. Per quanto riguarda la revisione legale
è pacifico che debba essere eseguita secondo
le disposizioni del d.lgs. 39/2010, ovvero nel
rispetto dei Principi di revisione ISA Italia.
Resta ancora da comprendere, in questa fase
transitoria, il periodo a partire dal quale risulta obbligatoria la nomina dell’organo di
controllo che, infatti, non presenta elementi
ostativi alla sua entrata in vigore, non essendo legato all’operatività del RUNTS. ODV
e APS, modificando lo statuto, rendono vigenti da subito le disposizioni in essere, ma
la nomina dell’organo di controllo è, tuttavia,
articolata sull’entrata in vigore del Codice
(che prevale sul disposto statutario) e sui valori di bilancio predisposto ai sensi dell’art.
13 del Codice. Indipendentemente dalla
data di adeguamento dello statuto, assunto
che gli statuti siano rivisti entro il 3 agosto
2019, l’obbligo di nomina dovrebbe scattare
al superamento dei limiti del secondo esercizio successivo alla data di applicazione della
disposizione, ossia all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019. Permane una certa
complessità del sistema tributario con l’introduzione di un vero e proprio “doppio binario” poiché gli ETS dovranno applicare sia
le nuove norme fiscali del Codice, anche di
tipo agevolativo, sia le previsioni del TUIR,
tra cui quelle di determinazione della base
imponibile IRES in quanto enti commerciali
(capo II) ovvero non commerciali (capo III),
fatte salve le disapplicazioni, le abrogazioni
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Il Terzo settore
da protagonista a burocrate

e previsioni di coordinamento generale. Una
volta operata la corretta qualificazione tributaria, l’ente, se commerciale, dovrà determinare il proprio reddito in base al principio
di attrazione al reddito d’impresa di tutte le
tipologie reddituali prodotte ovvero, se non
commerciale, procedere alla sommatoria dei
redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione secondo le disposizioni dell’art.8 del

TUIR. L’attività svolta dagli Enti, individuati dal Codice, in via esclusiva o principale,
dovrà comunque rientrare tra quelle qualificate come attività di interesse generale ed
elencate all’art. 5 del Codice, poiché l’elencazione di 26 tipologie di attività è tassativa. Per
quanto concerne le attività diverse, si dispone
che siano considerate secondarie quando i ricavi non sono superiori al 30% delle entrate
complessive; oppure quando i ricavi non
sono superiori al 66% dei costi complessivi.
È assai importante considerare che nei costi
complessivi rientrano anche i costi figurativi relativi all’impiego dei volontari abituali
iscritti nel registro dei volontari, determinato
sulla base del calcolo delle ore di attività prestate, della retribuzione oraria lorda prevista
dai contratti collettivi.

Il secondo Res Nullius di Viareggio a Elisa Zadi
Elisa Zadi vince la seconda edizione di Res
Nullius-residenze al confine con il progetto
“L’Altro”. La residenza, promossa dal Collettivo Superazione in collaborazione con l’Officina Dada
Boom, si svolgerà dal 10 al 13
maggio 2019 a Viareggio con
diretta della performance finale
domenica 12 maggio in orario
da definire. Il progetto della
Zadi mira a stabilire una relazione con la famiglia ospitante
attraverso tre tipi di intervento.
Il primo conoscitivo e di transfert in cui vedrà impegnata
l’artista a realizzare una serie di
ritratti/autoritratti-collage/decollage, una tecnica che come spiega l’artista,
ci permette di indagare su noi stessi in relazione all’altro: “Forse l’autoritratto si compie
quando accettiamo l’Altro che è in noi, forse
la nostra totalità implica la presenza irriducibile dell’Alterità e della frammentarietà“. Nel
secondo intervento i partecipanti saranno invitati ad eleggere un oggetto-simbolo che poi
verrà suggellato nel gesso e “segnato” come
manufatto. L’ultimo intervento sarà la performance finale, concepita come atto iniziatico
in cui i partecipanti interverranno con delle
azioni precise per “liberare l’oggetto-sim-

bolo”. Commenta la Zadi: “La mia idea per
questo progetto è stata quella di concentrarmi sull’individualità, in modo da riscattare
l’identità spesso schiacciata dal
contesto sociale concentrato
sulla materialità dell’avere. Più
infatti siamo inseriti socialmente e più viene meno la nostra libertà personale e il nostro essere
risulta fortemente condizionato.
Attraverso questo lavoro che
si concluderà con una performance “vorrei liberare l’essenza
dell’individuo dalle sovrastrutture” con delle azioni simboliche, liberatorie e condivise”. Il
Collettivo Superazione lancia
la seconda fase del progetto di residenza artistica Res Nullius per favorire, questa volta,
l’incontro fra pubblico e artisti all’interno di
situazioni abitative particolari. In un’era in
cui anche l’abitazione è diventata precaria, la
vera intimità, la nostra unica vera casa, siamo
sempre noi stessi, i nostri corpi, le nostre esperienze, il nostro vissuto, e il progetto ambisce
proprio a mettere in contatto con l’ambiente
le intimità di artisti e pubblico, che da private
(e precarie) diventano appunto “res nullius”,
cosa di nessuno, per realizzare un’azione artistica in uno spazio ai margini della società.

di Susanna Cressati
Non siamo più negli anni Settanta, quando i
film di denuncia e di impegno civile popolavano le sale cinematografiche e una pellicola
come “La classe operaia va in paradiso”, diretta da Elio Petri, trionfava come miglior film al
Festival di Cannes. Tuttavia il tema del lavoro
ha continuato, anche nei decenni successivi e
fino ai giorni nostri, a percorrere con tenacia le
strade del cinema italiano, con esiti non sempre scontati o mediocri. Sarà anche per questo,
oltre che per l’intelligenza e la passione degli
organizzatori (Filcams CGIL e Associazione
Anémic) che la rassegna “Ciak sul lavoro” in
programma allo Spazio Alfieri di Firenze raggiunge quest’anno la quattordicesima edizione
e con un programma di tutto rispetto.
Questo breve ma intenso “giro di giostra”, organizzato da Gianna Bandini, Gabriele Rizza e
Alessandra Sarri, ha inoltre uno spunto in più:
la presenza, in tutte le serate, dei registi delle
opere con cui colloquiare, scambiare opinioni,
interrogativi, esperienze sul loro lavoro, sulle
loro scelte, sulle situazioni umane e sociali che
hanno voluto affrontare.
Lo schermo si è già acceso, nei giorni scorsi, sue
due opere. La prima, “Rimetti a noi i nostri debiti”, di Antonio Morabito, è recuperabile (per
chi se la sia persa) su Netflix, la piattaforma
che l’ha prodotta. Marco Giallini e Claudio
Santamaria ci portano in una Roma plumbea e
irriconoscibile, sequenze al Verano (il cimitero)
e conflitti tra cinismo, istinto di sopravvivenza,
di Michele Morrocchi
Riapre LU.C.C.A. il centro espositivo per l’arte
moderna e contemporanea nel cuore di Lucca
dopo lunghi lavori di ristrutturazione e riapre
al futuro con uno dei futuristi più talentuosi e
atipici. Fortunato Depero dal sogno futurista al
segno pubblicitario è infatti il titolo e l’oggetto
della mostra che sarà visitabile nei rinnovati locali di via della Fratta 36 fino al 25 agosto. Una
mostra che prova a raccontare la molteplicità
di Depero, uomo dagli ingegni e dalle passioni
multiple, che vengono rappresentate nel percorso della mostra dalla centralità del Depero
pittore, che si intreccia con il Depero illustratore e il Depero pubblicitario, mantenendo intatto il talento, la visionarietà e lo stile unico.
Particolarmente suggestivi i lavori commissionati da Campari e raccolti in una apposita sala
mentre la selezioni delle opere “americane” di
Depero ne mostra un lato misconosciuto e lo riposiziona in un contesto mondiale, dimostrandone la sua globalità di artista, facendolo uscire,
almeno come artista, dalle secche del dibattito

Al cine e al lavoro

pubblico e privato, casa e lavoro.
“Lorello e Brunello”, fratelli contadini in Maremma, sono invece i protagonisti della seconda proiezione già avvenuta, il documentario di
Jacopo Quadri a loro intitolato. Dall’estate alla
primavera, il film ne segue per un anno le vite,
le giornate a mungere, a coltivare. Il caldo, la
siccità, la notte. Il tempo. La solitudine. Una
realtà rurale che ha costruito il “corpo” della
Toscana ed ora è assediata, stritolata dalla macchina industriale. Cercatelo e guardatelo. Un
gioiello, una pietra dura e lucida.

Martedì 14 maggio è la volta de “Il tuttofare”
di Valerio Attanasio, genere commedia all’italiana, con un segnalatissimo Sergio Castellitto.
Mercoledì 15 il Collettivo Terzo Segreto di
Satira presenta l’opera prima “Si muore tutti
democristiani”. Quasi una sconfortata nemesi
rispetto al celebre titolo che, nel 1983, Luigi
Pintor inventò per il Manifesto, “Non moriremo democristiani”. Mercoledì 22 Giancarlo
Fontana e Giuseppe Stasi introducono “Metti la nonna in freezer” (per incassare la sua
pensione). “Le nostre battaglie” di Guillaume
Senez, presentato a Cannes 2018 e premio
del pubblico e premio Cipputi all’ultimo Torino Film Festival, chiude la serie mercoledì
29 maggio. E’ l’anello straniero che corona la
rassegna e sarà presentato dalla sceneggiatrice
Raphaelle Desplechin. Si parla della vita di un
sindacalista, eroe tormentato, stordito e solitario dei nostri tempi. “Perchè sempre e inesorabilmente di crisi si parla in questi film – conclude Gabriele Rizza – di crisi invadente, disagio
sociale, impoverimento culturale, età pensionabile e disoccupazione giovanile, precariato e
incertezze, sfruttamento e incanaglimento”. Ed
è significativo che questa iniziativa sia sostenuta da un sindacato come la Filcams CGIL, che
rappresenta lavoratori del commercio, appalti,
pulizie e servizi, nell’occhio del ciclone di questa diffusa emergenza.

Depero a Lucca
nazional/nazionalista dell’arte degli anni del
primo Novecento e del ventennio fascista.
Da segnalare, nello spirito del LU.C.C.A. che
ha sempre affiancato a grandi nomi dell’arte

uno spazio per giovani artisti emergenti, i lavori
di un ebanista, trentino come Depero, Giorgio
Conta sposti fino al 9 giugno. Si tratta di alcune sue sculture in legno e opere pittoriche in
cui il materiale ligneo è sia materia che forma
espressiva, realizzate da un talento sicuramente da seguire.
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di Ruggero Stanga
Proprio vuoto vuoto lo spazio fra le stelle non
è. Lo spazio interstellare è pieno di materia,
il mezzo interstellare, e radiazione elettromagnetica, luce di tutte le lunghezze d’onda: il campo di radiazione interstellare. Ma
la densità è veramente bassa: dal milione di
molecole per centimetro cubo delle zone più
dense, alla particella ogni 10 decimetri cubi
delle regioni meno dense (per confronto, a livello del mare l’ atmosfera sulla Terra ha una
densità dell’ordine di miliardi di miliardi di
atomi per centimetro cubo). E si perde, mescolandosi, con il mezzo intergalattico.
È composto di idrogeno (70% in massa), e di
elio (28%); il resto sono tutti gli altri elementi più pesanti. Idrogeno e elio sono sostanzialmente vecchi quanto l’Universo, e sono
stati prodotti al momento del Big Bang; tutti
gli altri elementi vengono invece dai processi di fusione nucleare nelle regioni centrali
delle stelle nelle varie fasi dell’evoluzione di
ogni stella.
Le prime osservazioni del mezzo interstellare risalgono alla fine del XIX secolo, quando
Barnard notò nubi scure contro le stelle di
sfondo della Via Lattea; nel 1904 Hartmann
si rese conto che la luce prodotta dalla stella
Delta Orionis veniva in parte assorbita prima di raggiungere la Terra, e identificò nello
spettro della stella le righe del Calcio che
non seguivano il moto della stella, e quindi
dovevano essere indipendenti da essa.
Oggi, osservazioni fatte con tecniche diverse e a diverse lunghezze d’onda, dal radio
all’infrarosso, ai raggi X hanno mostrato che
il mezzo interstellare è organizzato in diversi tipi di strutture.
Gas a temperatura altissima, milioni o decine di milioni di gradi, una delle componenti più diffuse, con una densità molto bassa.
A queste temperature, quasi tutti gli atomi
sono ionizzati, cioè hanno perso uno o più
elettroni. Con densità più alta (1 atomo ogni
2-3 centimetri cubi), il mezzo ionizzato caldo, circa 8000 gradi, e il mezzo interstellare
neutro caldo. E poi, il mezzo interstellare
neutro freddo, 20-50 particelle per centimetro cubo, a una temperatura di 50-100 gradi
sopra lo zero assoluto, circa 200 gradi sotto
zero.
Queste quattro componenti occupano la
maggior parte del volume della Via Lattea.
Circa l’ 1% del volume è occupato da nubi
molecolari, con una temperatura di qualche
decina di gradi sopra lo zero assoluto, e una
densità fra cento e un milione di particelle
per centimetro cubo; e dalle regioni di idro-
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Fra le stelle
geno ionizzato, a una temperatura di 800010000 gradi, con una densità fra le 100 e le
10000 particelle per centimetro cubo: quelle che vengono chiamate in gergo regioni
HII (dove II si legge “secondo”).
A differenza delle altre, queste due componenti sono concentrate sul piano equatoriale della Via Lattea.
Nubi molecolari e regioni HII sono molto
importanti per la storia della Via Lattea; e
per la nostra storia.
Le nubi molecolari sono composte di gas
neutro, soprattutto idrogeno, naturalmente,
e contengono grani di polvere di qualche
millesimo di millimetro di diametro. Da
questo gas misto alla polvere si formano le
stelle, nelle sacche più dense delle dimensioni di parecchi anni luce, là dove la gravità
riesce a farle collassare. Le stelle si formano
in gruppi, illuminano e ionizzano il gas residuo, lo disperdono con i venti stellari che
esse stesse generano, gli cedono materia,
quegli elementi che producono durante la
loro vita, e che disperdono con i venti stellari, e soprattutto nella fase di nebulosa planetaria e con le esplosioni delle supernovae.
L’energia trasportata dalla materia espulsa

si trasmette al mezzo interstellare preesistente, e genera moti turbolenti che possono
innescare il collasso gravitazionale di altre
sacche.
La Via Lattea, dunque, è più simile ad un
oceano nel quale le stelle rappresentano
le isole, con le sue zone tranquille, e con le
tempeste. Come negli oceani, le zone più
tempestose sono quelle “dove succede qualcosa”, dove il mezzo interstellare viene scosso, agitato, dove nascono le stelle. Tutto si
svolge con tempi scala quasi sempre lentissimi rispetto alla nostra percezione, ma piuttosto veloci rispetto alla vita dell’Universo.
Anche il Sole genera un vento, che insieme
al campo magnetico solare e alla polvere residua del materiale da cui si formò, costituisce il mezzo interplanetario, che si estende
per circa 150 unità astronomiche intorno al
Sistema Solare, fino a quando si fonde nel
mezzo interstellare, con una regione limite
molto netta. Il Voyager 1, una sonda lanciata nel 1977, ha raggiunto quel confine
circa sette anni fa. Ora sta cominciando ad
esplorare il mezzo interstellare, e continua
a mandarci dati. La nostra bandierina è arrivata fin laggiù.

50
anni

d’incontri
con
persone
straordinarie
di Carlo Cantini

Andavo abitualmente a trovare Arturo Carmassi nella sua villa a
Torre, una frazione di Fucecchio, dico abitualmente perché si era
stabilito un rapporto amichevole e ci andavo non solo per lavoro ma
anche quando passavo in quelle zone, mi fermavo a salutarlo e un

semplice saluto diventava una vera ospitalità. Arturo Carmassi viveva e lavorava in questa villa insieme a sua moglie francese di Parigi
come due signori di un altro tempo. La loro convivialità era veramente straordinaria come lo erano loro stessi.

27
11 MAGGIO 2019

