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dall’archivio di Maurizio Berlincioni

immagine
La prima

Questo venditore ambulante 

si muove con disinvoltura in 

mezzo al traffico stradale per 

raggiungere il luogo dove si 

piazzerà per vendere la propria 

mercanzia che consiste in vari 

tipi di ortaggi. Il “banco” con 

ruote è decisamente funziona-

le alla bisogna e gli permette 

di spostare, a seconda delle 

necessità del momento tutta la 

sua povera mercanzia. Scene di 

questo tipo sono all’ordine del 

giorno. Si tratta ovviamente di 

un lavoro abbastanza precario 

anche perché la polizia munici-

pale cerca sempre di intralciare 

questo tipo di attività che una 

volta era molto diffusa mentre 

al momento dell’industrializza-

zione del paese queste situazio-

ni sono sempre meno tollerate 

nelle zone centrali delle città.

Shandong, 2008
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Mi ha fatto infuriare di brutto, perché in 

una rassegna sia pure a volo d’uccello sui 

memorabili “film del no” Luchino Viscon-

ti, nella sezione italiana, compare solo una 

volta, di sfuggita, e neppure una sua opera 

ha l’onore d’una citazione. Non mancano 

altri provocatori passaggi. Ma, detto que-

sto, non si può non consigliare la lettura 

di un pamphlet uscito da tempo (2015) 

presso Elèuthera: “Il cinema del no. visioni 

anarchiche della vita e della società”. Ne è 

autore Goffredo Fofi: una presenza unica 

nel panorama italiano per la generosa ca-

pacità di animare vivaci esperienze anta-

gonistiche, per la limpida drasticità delle 

posizioni, per la promozione di riviste e 

imprese fuori dal coro, per la voracità con 

la quale indaga la produzione culturale. 

Non ho perso una riga di quanto ha scrit-

to, non uno dei suoi taglienti giudizi o delle 

sue partecipate inchieste. Si può consentire 

o dissentire da Goffredo, ma è onesto rico-

noscergli qualità rarissime: scopritore di 

talenti, partigiano di cause sante, disdegno-

so di ogni conformismo. Potrei continuare 

l’elenco delle virtù – gli piacerà la parola? – 

dell’interprete più aggressivo e penetrante 

di una sinistra che non ha deposto le armi. 

E non vuol cedere alle lusinghe di un siste-

ma della comunicazione che si configura 

come una macchina perversa, all’origine 

addirittura di nuove forme di “oppio del 

popolo”. E mi spiace che il fruttuoso dia-

logo diretto si sia così rarefatto, e che forse 

lui mi consideri colpevolmente impelagato 

nel “sistema”. Questo piccolo libro, saltato 

fuori da un mucchio dove era finito sepol-

to, è un capolavoro. Mi ha riportato davanti 

Goffredo nel suo stile più schietto, nella 

sua inarrivabile capacità di mischiare etica 

e estetica, politicità delle forme e avventu-

re della politica. L’ansia pedagogica che lo 

pervade talvolta può urtare, ma le invettive 

stimolano sempre a pensare o a ripensare. 

Per lui l’ “arte” ha senso solo se mischia alto 

e basso, creatività popolare e interpretazio-

ni di autori, se contribuisce a far conoscere 

la condizione umana e invita a dire no coi 

fatti e con le idee ai soprusi e al servilismo, 

se è spazio di libertà: «Dire il vero e il più 

vero – scrive –, i nodi e le essenze, la de-

bolezza e la forza, il nascosto e l’oltre, l’e-

sprimibile e l’inesprimibile è stato un suo 

scopo, ma col tempo essa si è piegata a dire 

l’ovvio e l’egotistico in bella forma, e a de-

corare non a scavare, a intorpidire menti e 

coscienze rinunciando a destarle e ad arric-

Convergenze 
e divergenze  
su Goffredo Fofi

di Roberto Barzanti
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chirle». Questo rabbioso scatto di nostalgia 

per età mitizzate scopre una vena utopica 

declinata al passato e nel caso del cinema al 

passato prossimo. In effetti il rapporto con 

ciò che via via ha preso il nome di arte è 

stato molto accidentato e la contrazione di 

un’eredità radiosa ad un presente tutto do-

minato dall’onnivora invadenza del digitale 

semplifica le analisi e prospetta una scala di 

valori schematica. Ciò che, però, più conta 

in queste svelte note è la convinzione che 

comunicano, la scossa che immettono in 

collaudate narrazioni. Per Goffredo il cine-

ma è per eccellenza il campo in cui è fiori-

to il miracolo di una fusione tra linguaggi 

del popolo e storie per il popolo. Quando 

si esalta l’obiettivo di «dire il vero» o si pro-

nuncia senza indulgenze demagogiche il 

termine ora molto chiacchierato di «popo-

lo» si aprono questioni di portata enorme. 

Fofi le pone senza girarci intorno e evitan-

do preamboli filosofici. Per spiegarsi sceglie 

una scorciatoia che non sorprende: «mi 

sento – confessa – di sposare sino in fon-

do la definizione di anarchia data da Colin 

Ward, della ‘disperazione creativa’, sento 

che ci appartiene fino in fondo e che ap-

partiene a qualche artista e regista di oggi, 

non tanti…». È usando il setaccio di questa 

nozione di anarchia – non bombarola e anzi 

proclive ad indossare il saio francescano, a 

seguire la non-violenza capitiniana, soste-

nuta da una severità religiosa – che Gof-

fredo, al pari di un Minosse che «giudica 

e manda secondo l’avvinghia», si racconta 

e racconta il mondo attraverso il cinema. 

Non nasconde che la sua è una «ricapito-

lazione»: «Una ricapitolazione mi sembra 

utile; vi sarà molto di autobiografico, ma 

le poche idee che ho, su questo o su altro, 

vengono dall’esperienza piuttosto che dallo 

studio». Separare «esperienza» e «studio» 

è una dichiarazione autentica di umiltà. 

I due piani si intrecciano in uno scambio 

continuo

che non ambisce a comporsi in dotte sin-

tesi. E traversano un secolo intero, quel-

lo di una generazione cha ha avuto nella 

sale di cinema la sua palestra formativa e 

si è confrontata sui film con animosità da 

barricata. Una generazione che nell’ulti-

mo trentennio ha visto spengersi il senso 

della collettività. Molti hanno rinunciato a 

dar fastidio al potere e si son fatti irretire 

in un individualistico narcisismo. La molla 

che tormenta Fofi è etica, contenutistica, 

esposta a prender granchi, ma non chiusa 

a revisioni anche radicali. Accompagnare 

la palinodia di un militante eccezionale è 

riflettere sul cammino compiuto insieme, a 

distanza, domandandosi di frequente: «Ma 

Goffredo che ne dice?». Ecco sfilare i pro-

tagonisti del suo/nostro cinema. All’inizio 

era, primo di tutti, Charlie Chaplin: «gran-

de cinema anarchico di un regista molto 

capitalista». Chi avrebbe potuto coniare 

una definizione così fulminate? In simi-

li esercizi i rischi si sprecano. Ma quando 

una telegrafica formula coglie nel segno 

vien da applaudire. La lista è lunghissima 

e varrebbe la pena chiosarla. Jean Vigo e 

Robert Bresson seggono in prima fila nella 

platea francese, ma René Clair merita qua-

si il silenzio? E Jean-Luc Godard l’accusa 

infamante di «astrusità»? Su ogni autore 

ci sarebbe da intessere una discussione di 

quelle interminabili. Goffredo è più felice 

nella “pars destruens”. Come non dargli ra-

gione quando se la prende con «l’antipatico 

e superficiale pseudo-ribelle molto borghe-

se Lars von Trier»? E veniamo all’Italia. Il 

neorealismo sarebbe stato principalmente 

Roberto Rossellini non «Zavattini il buo-

nista, non Visconti alto-borghese provviso-

riamente gramsciano». È questa la frasac-

cia liquidatoria che mi ha fatto infuriare 

come in un accanito dibattito da cineclub 

“d’antan”. Rossellini ha avuto cadute spa-

ventose. Zavattini immerge le sue favole in 

una zona di grigia malinconia venata di una 

“pietas” che non riducibile a buonismo. Vi-

sconti alto-borghese? Nemmen per sogno, 

semmai aristocratico di altezzoso lignaggio, 

e il suo debito con Gramsci è assai esile. 

Come ignorare un film come “Ossessione”? 

Basterebbe, se proprio si deve far ricorso 

alla selettiva griglia dell’anarchismo, l’irru-

zione dello stravagante Spagnolo (il povero, 

assassinato Elio Marcuzzo) a inserire il film 

tra i capolavori: l’incauto giramondo irrom-

pe nella soffocante Padania di allora come 

un angelo ribelle che scombina gli ipocriti 

giochi di una truce piccola borghesia. E poi 

il caso Fellini, del quale Goffredo è stato un 

ostinato stroncatore indimenticabile e ora 

eleva a tutti i suoi film al rango di capola-

vori, seguendo l’assolutoria consacrazione 

che il centenario sta rendendo stucchevole. 

Io, invece, sono per molti aspetti rimasto 

alle non benevoli recensioni che Goffredo 

gli dedicava sui “Quaderni piacentini” e al-

trove. Ma questi dissensi, queste revisioni, 

che smentiscono o attenuano la crudezza 

d’una volta, attestano quanto il cinema – i 

film – viva dentro la nostra mente e quanto 

l’immaginario che ha costruito ci accompa-

gni nella tarda età. Splendidamente Fofi 

chiude la sua veloce cavalcata condensan-

do in una massima impeccabile la sua più 

fervida passione: «Il cinema non è impor-

tante. Quel che importa è la vita». E non 

rinuncia alla speranza di un cinema che 

ritrovi in alcuni autori almeno (come i pre-

feriti Pasolini, Bene e Maresco) il ruolo che 

ebbe di formazione civile, liberatoria, anar-

chica perché non soggetta ad alcun potere. 

Un cinema contro la «crescente disumaniz-

zazione del mondo». Opere con questo se-

gno esistono, in circuiti, ahimè, che devono 

superare gli ostacoli di un babelico e muti-

lante mercato.
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di Lido ContemoriNel migliore
dei Lidi 
possibili

disegno di Massimo CavezzaliIl senso  
della
vita
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un desiderio inappagato di maternità. O posso-

no viceversa simboleggiare il rimpianto per una 

innocenza perduta o mai vissuta. Nell’allesti-

mento delle sue immagini Ellen fa palesemente 

ricorso ai temi ed alle forme della storia dell’ar-

te, dai fiamminghi ai preraffaelliti, dai surrealisti 

ad Edward Hopper, come alla storia del cine-

ma, da Alfred Hitchcock a Stanley Kubrick, e 

della fotografia, da Diane Arbus a Jean Loup 

Sieff, dimostrando di avere digerito sufficiente-

mente tutto quanto prodotto dalle generazioni 

precedenti. Quello che predomina in tutte le 

sue immagini è il concetto di solitudine, spinto 

al limite estremo. Le sue figure sono assoluta-

mente e tragicamente sole, anche se collocate 

in ambienti del tutto diversi, spiagge, boschi, 

praterie, pianure, stagni, periferie urbane, tutte 

drammaticamente e rigorosamente deserte. An-

che quando le figure sono due, sorelle-gemelle, 

madre-figlia, padre-figlio, queste vengono lette 

come una unità, ancora immerse e circondate 

da una disarmante solitudine. Perfino le rare 

scene di massa, con numerosi personaggi che 

vagano, ciascuno per proprio conto, in mezzo 

ad ambienti naturali ed apparentemente ostili, 

mostrano ogni personaggio prigioniero della 

propria solitudine, incapace di comunicare e di 

interagire con gli altri, come mandrie di anima-

li allo sbando. Le sue immagini non sono mai 

sequenziali, ciascuna racconta una storia indi-

viduale, talvolta catturata al suo inizio, talvolta 

nella sua conclusione, quasi mai all’apice del 

suo svolgimento, quasi sempre senza nessuna 

spiegazione su di un possibile prima e su di un 

possibile dopo. Storie senza storia, luoghi sen-

za tempo, icone della solitudine, specchi di un 

mondo interiore che riflette e contempla se stes-

so. Avec un ciel si bas qu’un canal s’est perdu, 

Avec un ciel si bas qu’il fait l’humilité, Avec un 

ciel si gris qu’un canal s’est pendu, Avec un ciel 

si gris qu’il faut lui pardonner, Avec le vent du 

nord qui vient s’écarteler, Avec le vent du nord 

écoutez-le claquer, Le plat pays qui est le mien. 

(Jacques Brel - Le plat pays)

La solitudine iconica di Ellen KooiFra i fotografi che raccontano il mondo che li 

circonda, attingendo le loro immagini diretta-

mente e senza filtri (anche ideologici) dalla re-

altà, ed i fotografi che raccontano il loro mondo 

interiore, costruendo le loro immagini in studio 

o direttamente in camera oscura (oggi nel com-

puter), esistono numerose sfumature interme-

die. Alcuni fotografi, ad esempio, utilizzano 

il mondo reale per raccontare il loro mondo 

interiore, piegando la realtà alle loro esigenze 

espressive, ma senza modificarla troppo. Si li-

mitano ad esaltare alcune caratteristiche del 

mondo reale, ad amplificarne alcuni aspetti, 

ad illuminarne alcuni angoli segreti, a metter-

ne in evidenza alcuni simboli nascosti. A volte 

per rinforzare il loro messaggio, inseriscono nel 

mondo reale alcuni elementi estranei, degli og-

getti che contrastano con l’ambiente, oppure 

dei personaggi dagli atteggiamenti ambigui. La 

fotografa Ellen Kooi, nata nel 1962 a Leeu-

warden nel cuore dell’Olanda, e residente ad 

Haarlem, appartiene a questa categoria. Ellen 

fotografa dei paesaggi reali, che va a cercare 

nel suo piatto paese, ma anche in altri luoghi 

dell’Europa, ambientandovi delle figure solita-

rie, di solito bambine o giovani donne, talvolta 

immobili al centro della scena, altre volte in mo-

vimento, come se volessero fuggire da qualcosa 

o raggiungere qualche destinazione, a volte viste 

di spalle, a volte con il volto quasi illeggibile, a 

volte con lo sguardo fisso verso la fotocamera, e 

di conseguenza verso l’osservatore. Quello che 

accomuna tutte queste immagini è un senso di 

smarrimento, di insicurezza e di precarietà, più 

o meno accentuato, reso ancora più tangibile 

dal rapporto fra la figura, generalmente piccola 

o lontana, e l’ampiezza del paesaggio circostan-

te, ampiezza amplificata dal formato panorami-

co orizzontale e dalle grandi dimensioni delle 

stampe, molto superiori al metro di lunghezza. 

Una caratteristica ricorrente (e simbolica) dei 

paesaggi di Ellen è la presenza di acqua sta-

gnante (stagni, canali, o paludi), di alberi mor-

ti e di edifici isolati posti sullo sfondo, lontani 

verso l’orizzonte. Ancora più del rapporto am-

biguo (coincidenza-opposizione) fra cultura e 

natura, fra persone ed ambiente, o fra costruito 

e spontaneo, sembra prevalere il rapporto fra il 

personaggio raffigurato e le sue angosce intime. 

In questo alternarsi di scene, di simboli e di raf-

figurazioni, uno psicanalista potrebbe leggere 

facilmente i segni di qualche trauma infantile, 

di incubi ricorrenti, di conflitti non risolti, che 

le immagini tentano forse di oggettivare e di su-

perare. Il frequente ricorso all’elemento acqueo 

sembra fare riferimento al liquido amniotico, la 

prevalenza dell’elemento femminile giocato sul 

doppio binario infanzia-maturità indica forse 

di Danilo Cecchi
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All’interno dello studio-laboratorio di 

Silvano, ci accoglie un ‘caos creativo’ con 

figure femminili, toreri, animali di varie 

specie, pinocchi, figure realizzate in ges-

so, terracotta, bronzo ed anche in cera per 

i bozzetti.  Affascinato da tante sculture 

che si affastellano le une accanto alle altre, 

il visitatore si addentra dentro stretti pas-

saggi per percepire appieno l’atmosfera 

che emanano le creazioni visionarie delle 

scultore grassinese. Temi ricorrenti sono 

le figure di toreri realizzati anche in versio-

ne femminile con i volti di giovani donne; 

i pesci san Pietro con le loro dure corazze, 

le fantastiche chimere dal cui dorso non 

spuntano teste di capra come nella tradi-

zione etrusca, ma teste di avvenenti fan-

ciulle. Una nervosa e scattante immagine 

del famoso burattino di legno, realizzata in 

cera prima di essere fusa in bronzo, spunta 

impettita accanto ad una capretta con le 

gonfie mammelle. Troneggia su tutto una 

imponente statua in onore di Gino Bartali, 

giusto tra i giusti, rappresentato dopo una 

tappa vittoriosa;  accanto al famoso ciclista 

troviamo un candido gesso che rappresenta 

un angelo dalle raffinate fattezze femmi-

nili. Dal fondo dello studio fa capolino un 

giovane fanciullo che porta sulla testa a mo’ 

di copricapo un enorme pesce, a sottoline-

are, secondo quanto ci racconta lo scultore, 

il contrasto tra l’abbondanza del cibo e le 

povere vesti stracciate del ragazzino dal 

volto intenso e triste.  Anche il giardino si 

presenta come un coacervo di opere: ac-

canto ad un orticello che Silvano cura con 

passione, è collocata, addossata al muro, la 

statua del famoso torero Manolete più vol-

te ritratto dallo scultore; pochi metri più in 

là troviamo una sagoma ritagliata nel ferro 

di un enorme toro e una statua a grandez-

za naturale in gesso dipinto che ritrae una 

avvenente figura femminile. La visita piena 

di sorprese si conclude nella casa di Silva-

no Porcinai che, poco distante dallo studio, 

con il suo giardinetto si affaccia sul torren-

te Grassina: il tavolo del salotto è ricoperto 

di preziosi bronzetti raffiguranti per lo più 

tori e toreri colti negli attimi più spettaco-

lari dei loro combattimenti. Non manca-

no anche figure di animali selvatici, come 

l’amato gufo e il porcospino, resi con linee 

nervose e scattanti che tradiscono un’ec-

cellente abilità nel modellato mutuata dai 

grandi scultori del Manierismo quali Cel-

lini e Giambologna, abilità molto rara nel 

mondo contemporaneo.

di Giovanna Sparapani  Bartali e Manolete
nelle sculture di Porcinai
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Frelimo (partito che dall’indipendenza gover-

na il Mozambico), con frodi elettorali diffuse 

e determinanti, come anche la stessa UE, per 

la prima volta, un po’ sorprendentemente, ha 

denunciato...

Infine, il terzo risveglio è quello del 17 settem-

bre, quando un deputato europeo portoghe-

se, Paul Rangel, ha preso l’iniziativa di aprire 

un dibattito sulla situazione del Mozambico, 

fronte Nord della guerra contro gli estremisti 

islamici, conclusosi con una risoluzione. Dopo 

tre anni di guerra (il primo attacco ufficiale 

data 5 ottobre 2017, mentre nella risoluzio-

ne si fa riferimento, erroneamente, al 2019), 

ciò che ha destato l’attenzione dell’UE è un 

video. Un video in cui un manipolo di soldati 

dell’esercito mozambicano inizia a frustare una 

donna completamente nuda (probabilmente 

precedentemente violentata) che stava cer-

cando di fuggire, a cui poi iniziano a sparare 

coi loro mitragliatori alle spalle, lasciandola 

inesorabilmente senza vita. Una scena da lager 

nazisti, ma che è accaduta in Mozambico, fra 

mozambicani. E non è l’unica scena di terribile 

disumanità sul fronte caldo di Cabo Delgado. 

Altri video e foto di inesplicabile violenza, sia 

da parte dei ribelli che dei soldati dell’esercito 

regolare, sono passati sulle reti sociali in questi 

anni, con l’indifferenza un po’ di tutti, anche se 

Amnesty International ha da poco pubblicato 

un report su tali atti. 

Fino a ora, il grande interesse è stato limitare 

le incursioni dei ribelli per proteggere gli inve-

stimenti del gas soprattutto della Total (giaci-

mento on-shore), ergendo mura invalicabili per 

evitare la penetrazione del conflitto dove i soldi 

devono comunque correre. Ma lo stesso Stato 

mozambicano non ha mai manifestato la fer-

ma volontà di stroncare definitivamente que-

sto massacro che ha causato, fino a oggi, più di 

2000 vittime e più di 200.000 profughi. Sono 

state infatti contrattate due società di merce-

nari, nonostante le disposizioni contrarie delle 

Nazioni Unite a questo proposito: la Wagner, 

russa, appartenente a Dmitri Utkin, premiato 

con l’Ordine di Merito dal suo paese, e vicino a 

Yevgeny Prigozhin, il “cuoco di Putin”, che ha 

però già lasciato il terreno di guerra, e la DAG, 

guidata da un generale sudafricano in pensio-

ne, Lyonel Dyck, attualmente presente nel 

teatro delle operazioni. In realtà, nessuna im-

presa di mercenari ha la capacità di sconfiggere 

militarmente una ribellione tanto intensa e che 

ha le sue radici in un disagio sociale con colo-

razioni etnico-religiose profonde, da affrontare 

con le armi dell’inclusione e della diffusione 

di opportunità di lavoro per tutti, indipenden-

temente dall’appartenenza etnica e religiosa. 

Ma ha il vantaggio di non interferire in merito 

a violazioni di diritti umani, a collusioni poco 

chiare fra ribelli e parti dell’esercito e dello Sta-

to mozambicano, a interessi diffusi derivanti 

dal business della guerra.

A cosa porterà il tardivo risveglio dell’UE? For-

se a un aiuto militare diretto che, comunque, 

il Mozambico sembra non desiderare, magari 

attingendo dai fondi del programma europeo 

anti-terrorismo già attivo in vari paesi soprat-

tutto dell’Africa occidentale, o forse a un inter-

vento umanitario per alleviare le condizioni dei 

profughi...In ogni caso, il Mozambico, dal 17 

settembre, esiste anche per il Parlamento Eu-

ropeo, felice coincidenza per augurare un buon 

4 di ottobre a tutti i mozambicani, festa della 

pace in cui, a Roma, nel lontano 1992, furono 

celebrati gli accordi dopo 16 anni di guerrra ci-

vile. La speranza è che vi sia, molto presto, un 

nuovo 4 di ottobre, ce n’è davvero bisogno!

Un brusco risveglio. È quanto appena accaduto 

da qualche anno all’Unione Europea, insieme a 

tutte le altre istituzioni multilaterali internazio-

nali, come Fondo Monetario e Banca Mondiale, 

rispetto alla situazione in cui è venuto a trovarsi 

il Mozambico. E che ha trovato una via ufficiale 

e parlamentare il 17 settembre scorso, a causa 

di un video di una violenza inaudita. Ma cer-

chiamo di ricostruire lo scenario complessivo, 

identificando le tre tappe del “risveglio”. 

La prima tappa si è avuta nel 2016, e non ha 

niente ha che vedere coi due fronti bellici aper-

ti nel paese contro il nemico storico della Re-

namo e il terrorismo islamico a Cabo Delgado, 

provincia nell’estremo Nord del paese al con-

fine con la Tanzania, dove si sono concentrati 

gli investimenti sul gas per circa 60 miliardi di 

dollari di ENI, Galp, Exxon, Anadarko e Total, 

e dell’inglese Gemsfield nel settore dei rubini. 

Il risveglio è stato “finanziario”. 

Nel 2016, infatti, è stata scoperta una opera-

zione, risalente al 2013-2014, da circa 2,2 mi-

liardi di dollari, in cui lo Stato mozambicano, 

attraverso società controllate dai propri servizi 

segreti (SISE), ha aperto linee di credito con 

varie banche straniere per l’acquisto di navi da 

utilizzare per la difesa delle proprie coste e per 

la pesca del tonno, con garanzie dello Stato mo-

zambicano. Queste operazioni non hanno por-

tanto a nessun risultato concreto, con l’eccezio-

ne di alcune imbarcazioni comprate con quei 

soldi (in realtà, gli unici investimenti fatti), che 

giacciono tutt’ora desolatamente alla deriva nel 

porto di Maputo. Ufficialmente nessuno ne sa-

peva niente, anche se le navi furono costruite 

in un cantiere francese, e i creditori furono una 

banca svizzera, il Credit Suisse, e una russa, la 

VTB. Il secretismo dell’operazione aveva come 

unico scopo fare arricchire i politici locali e le 

loro famiglie. Le istituzioni internazionali, però, 

non hanno apprezzato, visto che erano proprio 

queste, attraverso il Budget Support (aiuto fi-

nanziario diretto al bilancio dello Stato), a te-

nere in vita le finanze pubbliche mozambicane. 

Il modello messo in piedi negli anni veniva a 

cadere, e il “figlio prediletto” della comunità in-

ternazionale perse, di colpo, la fiducia di questi 

padri assai potenti. I rapporti fra Mozambico 

e partners internazionali sarebbero stati, d’ora 

in avanti, molto diversi. Innanzitutto, il Budget 

Support fu eliminato. E, come secondo passo, 

le “interferenze” verso un sistema elettorale da 

sempre fraudolento iniziarono a farsi più pres-

santi.

Il secondo risveglio dell’UE è avvenuto proprio 

dopo le ultime elezioni presidenziali del 2019, 

che hanno visto la vittoria del candidato della 

di Luca Bussotti L’Europa 
s’è desta
Il risveglio 
delle istituzioni 
continentali 
rispetto  
al Mozambico
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Che cosa è mai la semplicità? Non lo sappia-

mo. Ne abbiamo perso la cognizione. Da trop-

po tempo. Oggi la si confonde magari con gli 

agi concessi dalla tecnologia. Ma la semplicità 

cui qui si allude è tutt’altra cosa. Essa nasce 

sotto il segno della riduzione: assottigliare, ri-

muovere la spessa coltre di sé stessi da sé stes-

si, là dove la logica corrente muove nel senso 

opposto. La semplicità resta difficile anche da 

immaginare.

Ci si può aiutare, tra le tante, con la vicenda 

di un personaggio che si lasciò ‘ridurre’ come 

noi non sapremmo né vorremmo lasciar fare. 

Sto parlando di un uomo del IV secolo d.C., di 

nome Paolo, un contadino egiziano che aveva 

preso per moglie una donna molto più giova-

ne di lui e non tardò a scoprirne la spudorata 

infedeltà. Senonché, lungi dal volersi occupa-

re della questione, interpretò il fatto come un 

segno del cielo, una chiamata divina: lasciò 

l’adultera e si ritirò nel deserto. Ciò che deside-

rava nel profondo era una vita monastica. Rag-

giunse Antonio il Grande, il primo dei Padri 

del deserto: a lui chiese accoglienza e all’inizio 

gli fu negata, perché Paolo era attempato (ave-

va circa 60 anni) e secondo Antonio l’adatta-

mento alle asprezze della vita ascetica sarebbe 

stato irrealizzabile, iniziando a quella età. “Per 

essere certo di liberarsi dall’anziano postulan-

te – si legge in www.santodelgiorno.it -, restò 

chiuso nella sua cella tre giorni e tre notti. Al 

quarto sole finalmente uscì, e vide Paolo (...) 

nello stesso punto dove l’aveva lasciato. Non 

aveva preso né cibo né bevanda. Perciò non po-

teva affrontare in quelle condizioni la faticosa 

strada del ritorno”. Paolo fu sottoposto ad una 

serie di prove durissime ma nulla piegò la sua 

volontà: non i lunghi digiuni, non i lavori inuti-

li da fare, disfare e rifare, né le veglie estenuate. 

In compenso egli non levò un lamento, né mai 

si indignò. Dopo tutto questo, come anche rife-

risce il testo prediletto, più volte in precedenza 

richiamato (“Vita e detti dei padri del deserto”, 

Città Nuova, 2008), Antonio il Grande – re-

sosi conto che quell’uomo era estremamente 

semplice e che la grazia agiva in lui - finì per 

commuoversi e lo fece abitare in una piccola 

cella a qualche miglio di distanza. Come si nar-

ra in Cathopedia (sub voce “San Paolo il Sem-

plice” che, detto per inciso, si festeggia il 7 mar-

zo), una volta che Paolo fu accolto, Antonio e 

l’ex-contadino “mangiarono una crosta di pane 

ciascuno, terminato di mangiarla Antonio ne 

offri un’altra al discepolo, che gli rispose, per-

ché non la mangi tu? Antonio rispose, per un 

anacoreta è sufficiente un solo tozzo di pane. 

Paolo rispose, allora basta anche per me, per-

ché voglio essere anacoreta anch’io”.

Paolo passò il resto della sua vita “in umiltà e 

totale obbedienza al suo Signore dal quale rice-

vette doni straordinari da trasmettere ai fratelli 

che andavano a visitarlo: fu così medico per gli 

ammalati che partivano risanati, consolatore 

degli afflitti, liberatore degli ossessi” (www.

chiesadimilano.it). Finì addirittura per succe-

dere che lo stesso sant’Antonio gli inviasse gli 

indemoniati che non sentiva di poter liberare, 

e che Paolo vi riuscisse perfettamente: erano la 

sua umiltà, la sua semplicità a procurare il pro-

digio, per questo lo chiamarono ed è passato 

alla storia come Paolo il Semplice.

di Paolo Marini Paolo il semplice

Un amico, nel bel mezzo di una chiacchierata 

sui nostri tempi, si è detto convinto di quanto 

grande sarebbe il disagio di suo Padre (fondato-

re di un Sindacato negli anni del secondo dopo 

guerra), se potesse “riaffacciarsi” e non riuscisse 

a scorgere più quegli oramai indefiniti contorni 

che definivano un tempo la Sinistra e stentasse 

a riconoscere come diffusi quei valori che carat-

terizzavano la vita di coloro che vi si riconosce-

vano. In anni lontani, ho avuto la fortuna di es-

sere contaminato da portatori sani di quei virus 

e mi piace ricordarne uno in particolare: il suo 

nome era Florio. Per un troppo breve periodo 

(lui era alla fine della sua vita lavorativa, men-

tre la mia era agli inizi) ho lavorato nello stesso 

suo Ufficio, in un Ente Locale, amministrato 

da sempre dalla Sinistra. In ogni caso, per trat-

teggiare lo stampo di cui era fatto Florio, basta 

ricordare una sua profezia (ovviamente andata 

delusa): “Quando andrò in pensione, il Partito 

(non importava dire quale) mi darà la Medaglia 

d’oro con la seguente motivazione: nonostante 

trentadue anni di servizio in una Amministra-

zione di Sinistra, rinnovava ogni anno la tessera 

del Partito, sottoscrivendo una quota maggiore 

della media nazionale. Fulgido esempio di at-

taccamento ai valori della Democrazia e del 

Socialismo”. Lui, che ne aveva conosciuti molti 

e variamente assortiti, già diversi decenni fa, 

mi diceva: “Ricordati che quando un politi-

co dice due volte una bugia, la terza ci crede 

anche lui!”. Parafrasando ciò che affermava, 

a proposito degli Alamari, il Generale Dalla 

Chiesa, chi lo conosceva sapeva bene che Flo-

rio i valori della Sinistra se li sentiva cuciti sulla 

pelle. Occupava un posto delicato, sul lavoro, 

e non gli importava di apparire scorbutico; a 

lui interessava solo dichiararsi inavvicinabile 

dalle persone che avrebbero potuto, anche solo 

potenzialmente, individuarlo come persona cui 

rivolgersi magari anche solo per accelerare l’iter 

di una pratica. Ricordo una mattina, di aver as-

sistito nella sua stanza a un fatto emblematico 

di questo suo atteggiamento. Squilla il telefono 

e Florio mi anticipa chi, secondo lui, ci sarebbe 

stato all’altro capo del filo il Geometra di una 

Impresa che stava curando la realizzazione una 

grossa Opera Pubblica, della quale era arrivato 

sul suo tavolo da meno di un’ora uno Stato di 

avanzamento dei lavori, necessario per cura-

re la pratica di richiesta di somministrazione 

dei fondi da parte dell’Istituto di Credito che 

aveva concesso il mutuo con cui l’opera era fi-

nanziata. Questo il surreale colloquio: “Pronto 

…”, “Pronto, sono il Geometra…” “Pronto…, 

pronto…, pronto… qui un si sente nulla...” “Ma 

io la sento proprio bene!” e un attimo prima di 

abbassare la cornetta, Florio chiosò, alzando an-

che il tono della voce (che, fino a quel momento 

era apparsa pacata, come di uno che stesse bor-

bottando fra sé e sé): “Ma io no!”. 

Il politico che dice due volte una bugia, 
la terza ci crede anche luiI pensieri 

di 
Capino
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Buffi, ridicoli, guardano sardonici di sott’occhio, si sbellicano dal 

ridere allargando a dismisura la bocca,  Fanno sberleffi, sghignaz-

zano. Hanno gote rossastre e occhi brillanti. Spesso dimostrano un 

animo sveglio, arguto; si muovono tra la gente come attori sul pal-

coscenico; sono spigliati e un po’ sbruffoni come i  clown del circoFaceti
Face-it di Andrea Ponsi
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E siamo arrivati alla quarta uscita dedicata 

alla bellezza femminile ed a quella fotografia 

glamour che io adoro. Anche questa settimana 

la fanno da padrone le ombre che disegnano 

in maniera suadente il corpo femminile in 

posizioni plastiche e sensuali. Considero 

questo tipo di fotografia e  la rappresentazione 

del corpo della donna,  la massima espressione 

della bellezza. Puoi osservare una foto di un 

bellissimo tramonto, di un meraviglioso skyli-

ne, di un particolare suggestivo oppure una  

stupenda foto di street che ti meraviglia ma… 

la meraviglia del corpo nudo della donna rap-

presentato in maniera pudica mette in moto un 

meccanismo mentale che ti lascia ampio spazio 

all’immaginazione. Questo tipo di fotografia 

non limita la mente mostrando ma… lascia li-

bero sfogo quell’immaginazione, di gran lunga 

più emozionante del crudo apparire.

Nelle foto delle due prossime uscite mostrerò lo 

stesso genere di fotografia ma con protagonista 

poderosa, la luce. 

Apparizioni 
notturne

E mozionando
di Marco Gabbuggiani 
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Dopo due anni vissuti, senza tempo, sul-

la linea gotica, finì all’improvviso tutto. Il 

babbo lasciò la Croazia, sbarcò a Brindisi 

e ci raggiunse a Casale a piedi. Quando 

arrivò in paese fu Agnolo a chiamare la 

nonna Ester fuori casa perché ‘qualcuno’ 

la cercava. Ricordo che sentii  a voce alta 

gridare “Estera, vé fórra, e’ gh’è un ommo 

ch’ét’ vòle!”. La nonna uscì sulla soglia, lo 

vide e lo riconobbe, nonostante avesse la 

barba lunga e fosse sfinito per il viaggio e 

le privazioni. La mamma scese di corsa, si 

abbracciarono a lungo e poi toccò a me: il 

mio babbo era tornato e io ero felice. Mi 

piaceva tanto quando mi spiegava come 

funzionavano i motori, soprattutto quelli 

delle Jeep americane. Rimase poco a Ca-

sale perché fu ‘comandato’ nel suo nuovo 

posto di lavoro. Ripartì per Roma dove lo 

aspettava il duro impegno di direttore am-

ministrativo del Sanatorio Forlanini. Per 

fortuna lì rimase ‘comandato’ per poco 

tempo perché i malati tubercolotici si am-

mutinarono come spesso succedeva nei 

Sanatori del dopo guerra. Riuscì a con-

trollare la situazione anche grazie alla col-

laborazione del medico primario, riportò 

l’ospedale all’ordine e fu poi comandato 

a Forlì, quindi definitivamente a Monte-

catone. Mamma Guerranda, nonna Ester, 

la bisnonna Rosa ed io lasciammo Casale 

per tornare a Bologna, ma prima facem-

mo sosta dalle persone care con le quali 

avevamo condiviso terribili emozioni e 

paure; ci recammo a Gaggio a salutare 

l’Elena Tommasi che ci aveva un tempo 

ospitati, Paolino, Maria e molti altri di cui 

non perdemmo mai più i contatti, conti-

nuando a scriverci e a incontrarci quando 

tornammo a Bologna. A Gaggio recuperai 

anche i miei giocattoli lasciati lì dopo il 

bombardamento della casa e ritrovai con 

grande gioia il mio telefonino nero, an-

cora completo di filo e cornetta. Tornati 

a Bologna ritrovammo la nostra casa in 

perfetto ordine: Don Fernando Monta-

nari e le sue due sorelle Bianca e Vittoria 

avevano quotidianamente provveduto ad 

aprire e chiudere le finestre del nostro 

appartamento, avevano steso il bucato in 

terrazza, per far credere che lì abitassimo 

ancora. Io potei riavere il mio bambolot-

to di celluloide che si chiamava Giorgio. 

Ritrovai anche il mio fucilino di legno do-

natomi da un signore perché io ci giocassi 

quando avrei raggiunto l’età per diventare 

Balilla, ma quel fucilino non mi servì mai 

perché, tornati a casa a guerra terminata, 

il regime era caduto. Il rientro della non-

na a casa sua fu meno fortunato. La casa 

di San Donato che le era stata anni prima 

affidata dal Comune, la trovò occupata da 

una cantante lirica ultra ottantenne: riuscì 

comunque a riaverla soprattutto grazie al 

fatto che la bisnonna Rosa aveva il basto-

ne, non camminava quasi più e necessitava 

perciò del suo appartamento a piano terra. 

Essendo finite le leggi razziali (ma non i 

pregiudizi razziali), la zia Fernanda, lo zio 

Rodolfo e mio cugino Alberto fecero ritor-

no anch’essi a casa, ma il bambino non fu 

accolto nell’Asilo, anzi ne fu espulso per-

ché considerato “sangue misto” a causa 

del fatto che il babbo era ebreo. Io entrai 

in prima classe elementare e ricordo che 

potei andarci con un ritardo di un mese. Il 

babbo era a lavorare a Forlì e tornava solo 

la domenica. Mi accompagnò la mamma, 

tenendomi per mano.

di Pio Francesco François  Memorie di un bambino 
fra le due guerre  
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In rue Fontaine 42 a Parigi, André Breton vis-

se e lavorò dal 1922 al 1960, anno della sua 

morte. Le due stanze separate da alcuni gradi-

ni dalle pareti verde scuro e marrone cioccola-

to del padre dei surrealisti furono descritte nel 

loro disordine-ordine apparentemente para-

dossale dallo scrittore Julien Gracq come una 

selva di oggetti ed opere d’arte, che sembrava-

no selezionati secondo un capriccio bizzarro o 

il caso, in un insieme di ricordi personali, in-

contri, maschere Tiki, bambole indigene fatte 

di piume, sughero, paglia, armadi in vetro che 

proteggevano nella penombra una collezione 

di uccelli del paradiso, piccoli disegni ripie-

gati del gioco surrealista collettivo “Cadavre 

exquis”, collezioni di acquasantiere, di bastoni, 

di stampi per ostie, sui muri opere d’arte abbar-

bicate ovunque...Scriveva Gracq più che al te-

soro di un collezionista fa pensare al gabinetto 

di un naturalista o al deposito disordinato di 

un museo. Queste chambres des merveilles 

erano lo spazio intimo del poeta. Un mondo in 

cui ogni oggetto era in una qualche misteriosa 

relazione con gli altri e insieme raccontavano, 

con gusto e stupore liberi e disinibiti, storie 

di se stesso e del mondo a se stesso e ai pochi 

visitatori che avevano il permesso di entrarvi. 

Un universo talmente personale che perse di 

senso e si è frantumò con la morte di Breton, 

sbriciolato in 5.300 lotti venduti dalla casa 

d’aste Drouot nel 2003. Gli unici che si sono 

salvati dalla dispersione sono i 260 oggetti che 

erano sul muro dietro la scrivania dell’artista. 

Sono stati acquistati dal Centre Pompidou, 

appesi di nuovo con l’ordine nel quale erano 

stati trovati e entrati, come opera d’arte, nella 

collezione permanente del museo con il titolo 

Le mur de André Breton. Davanti a Le mur 

i critici dell’arte si sono sbizzarriti a trovarne 

un significato. Per alcuni Le mur racchiude 

la storia del Surrealismo. I tre dipinti che do-

minano la parete rievocherebbero altrettante 

fasi artistiche del movimento: Picabia con Le 

double monde del 1929 la preistoria dadaista, 

Miró con Tête del 1927 il fiorire del Surrea-

lismo e Degottex con Pollen noir del 1955 il 

rinnovamento del dopoguerra. Per altri Le mur 

tradurrebbe il pensiero alla base del movimen-

to fondato da Breton solo senza le restrizioni 

della ragione l’uomo è libero di esprimere la 

parte più autentica del suo essere. La presenza 

del primitivo delle maschere dell’Oceania e le 

opere amerindi e africane diventa così simbolo 

di una messa in discussione dei valori estetici e 

culturali del mondo occidentale moderno rap-

presentati, nel campo dell’arte, nel concetto 

del museo come tempio di quella cultura. In-

fine c’è chi ha interpretato con la presenza del 

quadro di Rousseau Nature morte aux cerises 

del 1907 attaccato su Le mur l’elogio alla virtù 

dell’ignoranza e della follia rifacendosi a uno 

dei postulati del Manifesto del Surrealismo 

che auspicava l’assenza di qualsiasi controllo 

esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni pre-

occupazione estetica e morale. Tutti dimen-

ticano che gli oggetti appesi in rue Fontaine 

non erano congelati in un ordine fisso come 

si presentano ne Le mur del Centre Pom-

pidou ma erano una collezione viva. Scrive 

Evelyn Bloch-Dano nel delizioso libro Le case 

dei miei scrittori:  “Si rimetta quindi il Muro 

dietro il tavolo da lavoro del poeta, proprio di 

fronte alla porta. E si immagini il suo occhio 

che sceglie l’oggetto, la sua mano che lo colloca 

sullo scaffale a scomparti, togliendone un altro, 

spostando un quadro o eliminando definitiva-

mente questa o quell’altra statuetta, seguendo 

l’ispirazione....Il Muro (…)”  lungi dall’essere 

un puro sfondo, ha valore dimostrativo e rive-

latore. Ogni oggetto acquistava così di volta in 

volta nuovo significato in relazione a ciò che lo 

circondava. Del resto scrisse André Breton nel 

Manifesto del Surrealismo forse pensando alle 

sue chambres des merveilles Il meraviglioso è 

sempre bello, anzi solo il meraviglioso è bello.

di Simonetta Zanuccoli Il muro surrealista di Breton 
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Romanzo storico di grande spessore, que-

sto di Kiran Millwood Hargrave, Vardo. 

Dopo la tempesta (Neri Pozza 2020); sia-

mo nel 1617, vigilia di Natale, una picco-

la comunità nell’isola di Vardo, Norvegia 

Nordorientale, combatte quotidianamente 

per la sopravvivenza, garantita soprattuto 

dalla pesca degli uomini in mare, quando 

una tempesta improvvisa distrugge in poco 

tempo le vite di quaranta uomini con le loro 

barche. 

Preceduta dal sogno della protagonista, la 

giovane Maren, che vede una balena are-

nata sugli scogli davanti alla propria casa e 

tanti uomini neri che la squartano ancora 

viva per ricavarne l’olio e il grasso da brucia-

re, una tempesta cala sul golfo, appena dopo 

che gli uomini sono scesi in mare: E poi il 

mare si solleva e il cielo si abbassa e una fol-

gore livida sferza tutto quanto,… ci sono solo 

il mare e il cielo e le luci delle barche inghiot-

tite e le barche che saettano e le barche che 

vorticano e le barche sollevate, rovesciate, 

sparite.

L’inizio della vicenda ricorda quello dei Ma-

lavoglia, dove sono gli uomini in mare che 

garantiscono la vita della famiglia; qui la pro-

tagonista, Maren, perderà in mare il padre e 

il fratello e anche la possibilità di sposarsi, 

però queste donne, anche per la situazione 

estrema dovuta al clima che non consente 

nemmeno la possibilità di attendere ed ela-

borare il lutto, sono costrette a rimboccarsi 

le maniche con fierezza e a scendere in mare 

con le barche per procurarsi il cibo; sarà una 

di loro, Kirsten, forte e determinata a spro-

narle e guidarle. Nella zona le credenze re-

ligiose cristiano protestanti che si radunano 

intorno alla Kirke convivono pacificamente 

per ragioni geografiche, con il paganesimo 

dei lapponi della stirpe Sami, quelli che san-

no tessere il vento; ma siamo nel 1617 e per 

ordine del re Cristiano IV, poco abile in po-

litica estera e deciso a conquistare consenso 

nella guerra ai nemici interni della religione 

di stato viene promulgato un Decreto sulla 

stregoneria: Se uno stregone, o un fedele, pur 

disponendo del sacrificio di Dio, della sua 

Santa Parola e Cristianità ciò nondimeno si 

dedica al diavolo, allora verrà gettato nelle 

fiamme e ridotto in cenere.

Così, per mandato del re e del Lendsman del 

Finmark, arriverà a Vardo il Sovrintendente 

Absalom Cornet, che stupra santamente e 

quotidianamente la giovane moglie Ursa, al 

fine di riportare l’ordine patriarcale, sovver-

tito dalle donne che hanno osato sostituirsi 

agli uomini nel lavoro per sopravvivere alla 

fame e dai lapponi che con le loro statuette 

magiche e i riti pacifici cercano di conciliarsi 

le forze della natura.

La violenza annunciata è di una brutalità 

difficile da sopportare, ma la scrittura den-

sa, ritmicamente scandita come una marcia 

non consente arresti fino alla fine e la tenace 

resistenza nella conservazione della dignità 

della strega Kirsten e delle due giovani don-

ne, Ursa e Maren, fra le quali nasce un deli-

catissimo amore attraverso la comunione nei 

gesti più umili per la sopravvivenza, ricor-

dano il romanzo di Hans Fallada Ognuno 

muore solo.

Torneranno gli uomini neri del sogno di 

Maren e tornerà l’orribile odore della carne 

del grasso bruciati nel rogo delle streghe per-

ché saranno proprio quelle donne dolenti e 

coraggiose ad essere accusate di aver causato 

la tempesta con le loro arti magiche per im-

padronirsi delle terre dei loro mariti.

La minuziosa ricostruzione storica delle 

condizioni di vita del periodo è resa viva e 

tangibile dal linguaggio dell’autrice: senti-

rete freddo quasi sempre anche durante le 

brevi estati artiche, ma anche il caldo della 

pietra messa a scaldare sul fuoco per cuoce-

re il pane e il sapore del cibo, sempre in bi-

lico tra sopravvivenza e disgusto, l’odore di 

anice del respiro e quello di lillà della pelle 

desiderata.

Kiran Millwood Hargrave è una pluripre-

miata poetessa, drammaturga e romanziera 

britannica; i suoi libri per l’infanzia hanno 

vinto numerosi premi nazionali, questo è il 

suo primo romanzo storico.

Credo stia nel profondo dell’essere di ogni 

donna la paura di finire torturata e uccisa 

proprio per le proprie caratteristiche di ge-

nere anche perché purtroppo questo tipo di 

violenza ad oggi è lontano qui solo nel tem-

po ma non nello spazio geografico e socia-

le: quel che è accaduto alle bambine rapite 

dai fondamentalisti islamici è accaduto ieri, 

solo per fare un esempio, e la consapevolez-

za che davanti ad una donna libera l’identità 

maschile può entrare in crisi è resa reale dai 

femminicidi che ogni giorno si verificano 

nelle famiglie non certo solo italiane.

Un bel libro e un monito, per non dimen-

ticare.

di Mariangela Arnavas Dopo la tempesta i roghi
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Ager antiquus: 
un paesaggio perduto

Una geografia eccezionale era quella che, agli 

esordi del IV sac, l’uomo più che la natura sta-

va ancora plasmando nella valle dell’Arno tra 

Gonfienti e Fiesole per ospitare la metropoli 

etrusca e un’ampia area agricola intorno ad 

essa (“ager antiquus”). Tutto ciò era possibi-

le avendo reso navigabile il Bisenzio e fertile 

l’ampia area valliva a N/E e a S/E dell’insedia-

mento, a ridosso della collinetta di Calenzano 

Castello che emergeva come un’isola nella Val 

di Marina, separata alla sua sinistra dal torren-

te Chiosina proveniente dal Monte Morello. 

Questo paesaggio “di sapore arcadico”, dise-

gnato dalle bonifiche iniziate dagli agrimensori 

etruschi (“teopianificato”), fu compromesso 

dall’esondazione che seppellì Gonfienti, poi 

romanizzato indi a lungo impaludato nell’Alto 

Medioevo, infine profondamente rimodellato 

nei secoli successivi. Eppure ancor’oggi s’intra-

vedono importanti tracce del passato in ispecie 

laddove la Marina esce dalla stretta collinare 

della Chiusa di Calenzano (da accad. Kalum = 

argine, riparo). Questa è la stretta naturale che 

divenne diga per contenere un bacino lacustre 

e lo scolmatore di un acquedotto sotterraneo. 

In questo luogo, ancora nel III sac, si ergeva 

una fortezza etrusca a difesa del territorio e di 

altre vie di valico anch’esse romanizzate come 

il resto del territorio (da Settimello al Passo 

delle Croci e da qui fino a Vigesimo e al Pas-

so della Futa). Ad ovest della Chiusa, oltre un 

poggiolo, la nascosta conca di Travalle cela al 

Castelluccio misteri ancora tutti da decifrare; 

a sud, il colle di San Donato con i suoi terraz-

zamenti è l’ultimo baluardo verde prima della 

cementificazione urbana. L’autostrada A1, 

bucando la montagna, ha spezzato gli antichi 

equilibri, separando i ‘campi pensili’ di Som-

maia dal contesto originario; poco più a valle, 

le aree industriali e gli accrescimenti urbani 

hanno cancellato quasi del tutto i segni più an-

tichi del territorio. Al limitare della valle, verso 

S/W, il paesaggio conserva scampoli ambien-

tali meno scomposti lasciando intravedere il 

piede del monte per quanto eroso dalle cave. 

In fondo emerge il Rialto con la sagoma incon-

fondibile del borgo erpicato di Pizzidimonte. 

Da queste parti, nel 1735, si rinvenne il kou-

ros bronzeo detto “L’Offerente”, oggi al Briti-

sh Museum di Londra. “I caratteri stilistici di 

questo permettono di proporre una cronologia 

intorno al 470 a.C. Posizione e concezione fi-

gurativa sembrano trovare un corrispondente 

molto stretto nel Fufluns di Modena (stesse 

dimensioni, medesimo piede sinistro incèd-

ente, affinità nella disposizione del mantello, 

similitudine nella fascia con incisioni a denti 

di lupo a dividere il torace in diagonale) e un 

prototipo nell’offerente populoniese trovato 

all’isola d’Elba e datato al 500 circa a.C.” (M. 

Zecchini, La città etrusca di Gonfienti, la kylix 

di Douris e l’offerente di Pizzidimonte, PSA 

110). A pche centinaia di metri è l’area arche-

ologica di Gonfienti che, ingabbiata nell‘inter-

porto, si estende per 27 ha di cui  13 coperti 

da vincolo. Altre reminiscenze letterarie me-

dievali ricordano anche  una Bisenzia contesa 

tra gli eserciti di Mario e di Silla e rasa al suolo 

agli esordi del I sac. Tuttavia, questo insedia-

mento, sorto tra la metà del IV e il III sac, non 

può essere Gonfienti per l’evidente anacroni-

smo, più probabilmente corrispondeva al luo-

go che diverrà il Castrum Prati. Nell’area di 

‘Gonfienti-Interporto’ occorre ricordare anche 

il ritrovamento di una vasta necropoli dell’età 

del Bronzo Medio 1-3, adesso occupata da un 

enorme capannone. Dunque la città etrusca 

era stata fondata sopra più antichi staziona-

menti a dimostrazione di come il luogo fosse 

stato abitato alcuni secoli prima. Per avere 

un’idea di ciò che ha restituito l’ager antiquus, 

oltre i cippi miliari e i segnacoli sepolcrali, una 

selezione dei reperti possono ammirarsi nella 

mostra «Etruschi. Viaggio nelle Terre dei Ra-

sna» allestita presso il Museo Archeologico di 

Bologna. Tratte dalla  grande domus si vedano: 

una delle quattro splendide antefisse di coro-

namento, i resti di preziose kylikes a figure ros-

se, coppe su alto piede, kyathoi, calici, monili e 

altro delle centinaia di manufatti e frammenti 

fittili di un campionario di oltre 2500 casset-

te. Dal vertice nord dell’insediamento etrusco 

si staccava, ancora tutta da indagare, la Via 

del Ferro che ritroveremo salendo sul poggio. 

Lassù il paesaggio, a differenza del fondovalle, 

conserva una natura selvaggia che ricrea l’at-

mosfera delle origini.  La sentieristica moderna 

intercetta alcune tracce della viabilità antica 

sia seguendo il versante meridionale della col-

lina che offre ampio panorama sulla Piana, sia 

nella dorsale orientale dei Monti della Calva-

na, costeggiando un tratto della Val di Marina 

fino al Poggio Camerella e, più oltre, alla sella 

di Valibona (758 mt. s.l.m.); sul versante oc-

cidentale (Val di Bisenzio) la via corre sotto il 

crinale fino al valico di Montepiano (700 mt. 

s.l.m.). Attenzione! Si tratta di un percorso as-

sai diverso da quello romano della “Flaminia 

Militare” che collegava Fiesole a Bologna (per 

il Passo della Futa), non proprio coincidente 

con la “Flaminia Minor”, ricordata da Livio, 

da Arezzo a Bologna, costruita dal console 

Caio Flaminio nel 187 a.C. fuori dalle ancora 

‘perigliose’ terre etrusco-celtiche delle valli del 

Bisenzio e del Setta/Reno. (continua)

di Giuseppe Alberto Centauro
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Il passaggio appenninico 
dagli Etruschi ai Celti 

Tornando a Gonfienti in Val di Marina abbia-

mo riscontato un altro singolare parallelismo 

con Kainua, non solo nell’assetto urbano, ma 

anche nella compresenza di stessi toponimi: 

ad es. con le due Confienti che si trovano in 

Val di Setta, una alla confluenza del torrente 

Brasimone, l’altra della Valle del Reno. In co-

mune questi siti recano la viva testimonianza 

del passaggio e dell’insediamento dei Galli 

Boi prima e dei Galli Senoni poi (IV sac) con 

l’accertata e diffusa presenza in quei luoghi di 

necropoli e di altri villaggi di stampo celtico 

di ben più antica data. Ulteriore conferma si 

è avuta durante la costruzione della Variante 

di Valico, con il ritrovamento dell’insediamen-

to  etrusco sul torrente Setta, in località “La 

Quercia“, non lontano da Marzabotto, che fa il 

paio con il vicino sepolcreto di Lagaro scoper-

to nell’Ottocento. Luoghi come Medelana (dal 

celtico Medalhon = ‘luogo sacro di mezzo’) 

sulle colline bolognesi, o come Medelana nel 

Ferrarese, sono testimoni di questo avvicenda-

mento.  L’insediamento celtico si sovrappose 

a quello etrusco di Marzabotto che resistette 

fino al 350 a.C.  D’altronde questa circostan-

za  non deve meravigliare più di tanto se pen-

siamo che prima degli eventi caratterizzanti 

l’occupazione dei territori etruschi da parte 

delle nuove genti galliche si era registrata una 

buona convivenza tra le tribù celtiche e gli 

Etruschi testimoniata da ritrovamenti anche 

a sud di Bologna, ad es. a Monterenzio nella 

valle dell’Idice. La stessa sacralità dei luoghi, 

condivisa da entrambe le culture, è evidente 

nel rispetto dei boschi e delle radure intorno 

alle vie d’acqua e alle sorgive, nei santuari di 

crinale, non distanti dai tracciati transappen-

ninici. Si tratta semmai di capire quale fosse 

stato il percorso inverso tenuto da est verso 

ovest a partire dal IV-III sac: da Confienti in 

Val di Setta  a Gonfienti in Val di Marina, ov-

vero  quanta parte di quei tracciati fosse stata 

riutilizzata dai Celti. In età gallo-celtica, la  via 

“direttissima”, già solcata dai carri Etruschi, 

poteva ancora rispettare lo stesso percorso, in 

parte fluviale ed in parte stradale. Del resto, 

lo dimostra in modo analogo il tratto (via per 

Spineta) che univa le capitali dei Boi (l’etru-

sca Kainua) e dei Lingoni (l’etrusca Spina). Da 

notare, come ulteriore suggestione, come il to-

ponimo Gonfienti, che pare derivare dal latino 

Confluentes=confluenza, trova un’analoga ra-

dice nella lingua celtica nella glossa Con(flu)

data, con medesimo significato ‘di luogo alla 

confluenza di fiumi’ (appunto inter amnes), 

quasi che la derivazione latina derivi piuttosto 

dalla ‘glossa’ celtica, più tarda di quella etru-

sca, cioè dopo l’occupazione avvenuta tra il IV 

e il III sac,  e non già dall’originario toponimo 

etrusco (che non conosciamo). Quindi i Con-

fienti e i Gonfienti altro non sarebbero che de-

nominazioni di origine gallo-celtica di luoghi 

prima insediati dagli etruschi poi scomparsi, 

posti all’incrocio di due o più corsi d’acqua in 

ambiti nevralgici di quei territori considerati 

dai sacerdoti di quei popoli come “aree sacre” 

(per i Druidi “Nemeton”, per gli Arùspici o gli 

Aùguri “Luk Eri”), veri e propri santuari della 

natura. Se questa ipotesi trovasse conferme ar-

cheologiche troveremmo anche la spiegazione 

di resti di villaggi celtici nell’Etruria centrale 

come, ad es., presso l’altra Gonfienti posta tra 

i fiumi Merse e Farma che, per l’appunto, si 

trova anch’essa lungo i tratturi delle colline 

metallifere. Tutto ciò potrebbe consentire di 

ricostruire la storia delle popolazioni avvicen-

datesi nella Tuscia. Infatti, il riconoscimento 

dello strato etnico a cui un certo nome potreb-

be appartenere può farsi attraverso l’esame 

della radice del toponimo, sia della parte suf-

fissale come pure nel morfema. Può accadere, 

tuttavia, che non tutte le parole siano ricondu-

cibili ad un significato noto. A rendere ancor 

più suggestiva la lettura geografica di questi 

siti di fondovalle, come Kainua, nei passaggi 

di altura, in prossimità di valichi o di vallecole 

trasversali rispetto alla strada maestra, corrono 

le cosiddette ‘vie degli dei’ che accompagnano 

il percorso principale contrassegnando luoghi 

sacri comuni, quasi fossero ‘stazioni di sosta’, 

zone franche protette in una sorta di ritualità 

senza tempo che, non a caso, sarà fatta propria 

in un immortale divenire nei luoghi di culto 

cristiani coi santuari mariani.  A ben riflettere 

questa peculiarità conferisce alla Strada del 

Ferro,  un valore semantico del tutto particola-

re che, nella ‘geografia sacra’ del mondo etru-

sco, si associa a luoghi di grande pregnanza 

cultuale, ma anche strategici per il controllo 

di vie e territori (da considerare come una sor-

ta di “punti geodetici” segnati in antico come 

“omphalos”). Del resto bronzetti devozionali e 

offerte rituali in monete testimoniano di lasci-

ti votivi da parte di coloro che da quei transiti 

traevano ricchezza e prosperità. In ogni caso 

si ebbe un progressivo rilascio della Via etru-

sca del Ferro. Occorre sottolineare che, dopo 

la scomparsa di Gonfienti, gli eserciti dei Cel-

ti, ancora bellicosi ed ostili, per irrompere in 

Etruria e semmai saccheggiarla, scegliessero, 

non già la “direttissima”, bensì, come farà an-

che Annibale, la via della Futa. Nel 225 a.C. 

ci fu, passando da Fiesole e Chiusi in Val di 

Chiana una loro funesta calata che, come ri-

corda Polibio, raggiunta la costa tirrenica costò 

50.000 morti. I Celti furono annientati a Tala-

mone dalla forze italiche alleate.

di Giuseppe Alberto Centauro
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Costa San Giorgio: 
il mondo sottoterra 

La ricca presenza di fonti, cisterne e pozzi nei 

due Monasteri (SS.Girolamo e Francesco; S.

Giorgio) posti superiormente al complesso di 

S.Felicita lungo lo stesso asse est-ovest della 

Costa confermano anche per questi edifici lo 

stesso problema idrogeologico già descritto e 

documentato per i complessi religiosi di S.A-

gostino e di S.Felicita. A proposito dell’“innal-

zamento (quasi due metri) del piano di posa 

degli edifici” costruiti dopo e sopra la Basilica 

cimiteriale del sito paleocristiano di S.Felicita, 

riflettiamo su quanto scrivono due architetti, 

Marco Jodice e Piero Degl’Innocenti, i quali ri-

tengono che questo fenomeno possa “esser sta-

to causato da una frana dello strato superficiale 

delle falde del Colle di S.Giorgio” ricordando 

anch’essi “un’altra famosa frana di questo Col-

le che provocò il crollo della casa dei Buonta-

lenti” (“Studi e documenti di Architettura” 

n.7, a.1978, pp.13-72). Infatti, durante un 

sopralluogo effettuato insieme al Parroco don 

Mino Tagliaferri e all’arch. Degl’Innocenti, io 

stessa potei appurare il degrado della Chiesa 

di S.Giorgio, degrado strettamente correlato al 

suo impianto nel sito dell’omonimo Colle. In 

quell’occasione, come conservatrice dell’Archi-

vio Storico Parrocchiale di S.Felicita, appuntai 

alcune note che riporto di seguito: “All’interno 

dell’edificio infiltrazioni di acqua piovana per 

cui occorrerà intervenire nel manto di copertu-

ra e, all’opposto, fenomeni di umido di risalita 

che compromettono un po’ ovunque tutte le 

strutture e decorazioni; un crollo di parte del 

controsoffitto del corridoio di collegamento 

col Matroneo; nelle capriate crollata la trave 

‘monaco’ che è da sostituire, pure la trave di 

colmo su cui il ‘monaco’ si appoggia è in parte 

compromessa; dubbia la statica del campani-

le”. Anche se oggi la Chiesa di S.Giorgio è stata 

restaurata e “a nuovo splendore restituita”, i 

danni pregressi di cui presi nota la dicono lun-

ga sulla qualità idrogeologica del Colle su cui 

posano questi quattro complessi monastici. Al-

tra recente testimonianza, sempre relativa alla 

Chiesa di S.Giorgio, ci perviene dalla relazione 

tecnica allegata alla richiesta di restauro, rela-

zione con un mio contributo storico. Presentata 

nel febbraio 2017 dall’Ente di Proprietà (la Cu-

ria) per quanto riguarda le ragioni principali di 

degrado dell’edificio, nella relazione si parla di 

pericolosità geologica media e non di pericolo-

sità geologica nulla. Con quest’ultima testimo-

nianza siamo così passati dalle considerazioni 

sulla situazione idrica del Colle e dei suoi edi-

fici, all’aspetto geologico: sempre a capo in giù 

rovesciando, come si è detto, il nostro punto di 

vista da sopra a sotto, continuiamo le nostre 

riflessioni che, questa volta, sono imprescin-

dibili dalle nozioni archeologiche e storiche 

pervenuteci ad oggi. Come sito Paleocristiano, 

quello alle pendici del Colle di S.Giorgio (cor-

rispondente all’attuale complesso religioso di 

S.Felicita e piazza antistante) ci offre per la sto-

ria del Cristianesimo primitivo in “Florentia” 

due grandi testimonianze: la prima consiste nel 

dato di fatto che questa riva sinistra della città 

era la più prossima al grande centro diffusore 

della Fede - Roma -, sia per via fiume, sia per 

“strata” (la Cassia Nova adrianea); la seconda 

è che su questa riva sinistra d’Arno nasce e si 

celebra il culto agiografico del primo Martire 

di “Florentia”, S.Miniato (anche se per altri gli 

evangelizzatori fu-

rono o S.Barnaba, o 

S.Frontino, o S.Pao-

lino, o S.Marziale): 

non ci interessa in 

questa sede chi te-

stimoniò per primo 

la Fede, ci interessa 

invece a che altezza 

cronologica si faccia 

risalire il passaggio 

di un suo ‘testi-

mone’, che fosse o 

non fosse Martire. 

Percorrendo geo-

graficamente e sto-

ricamente lo spazio 

collinare compreso 

fra i centri religio-

si di S.Miniato e 

S.Felicita, avremo 

percorso emblema-

ticamente un arco 

sacro relativo al  

Cristianesimo pri-

mitivo fiorentino. 

Che questi due siti 

religiosi fossero sin 

dalle origini spiri-

tualmente collegati 

ce lo confermano 

le “Chartæ” del Di-

plomatico di S.Feli-

cita anteriori al Mil-

le (ASPSF, Ms.728, 

pp.253-258) dove si 

documenta signifi-

cativamente la diretta dipendenza di S.Felicita 

da S.Miniato (cfr. anche la diplomatista e pa-

leografa L.Mosiici, 1969). Tra i Colli di S.Mi-

niato e di S.Giorgio - ai piedi del quale sorgeva 

appunto la Basilica cimiteriale di S.Felicita - 

essendoci le premesse del primo Cristianesimo 

in “Florentia”, ci domandiamo perché sia stata 

ventilata l’ipotesi dello scavo di garage sotterra-

nei nelle pendici di S.Giorgio e precisamente 

lungo la direttrice in pendio est-ovest. Ma, ci si 

è chiesto che cosa può custodire questa area che 

fu sacra almeno dal III secolo (se consideriamo 

il martirio o il mito del martirio di S.Miniato 

risalente al 250 ca.)? Alcune risposte ci vengo-

no dal sito archeologico di S.Felicita, dove nel 

 

Fig.1 – Archivio Storico Parrocchiale di Santa Felicita, Ms. 728,      
redatto dall’Antiquario Filippo Brunetti, p.11 dell’Indice 

di M.Cristina François

5a parte
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corso dei secoli ben 7 scavi hanno identificato 

sepolture paleocristiane e altomedievali, rinun-

ciando però gli ultimi archeologi a proseguire le 

trincee di scavo là dove non era possibile con-

tinuare. Il fatto di non aver potuto proseguire 

le indagini archeologiche non esclude l’esisten-

za di altri eventuali ritrovamenti nei pressi di  

questo sito che - si noti bene - non è ancora a 

tutt’oggi circoscrivibile. Senza contare alcune 

sepolture a interro, di varie epoche, sparse nel 

complesso di S.Felicita (per es. le Converse 

sepolte in un cimiterino ignorato e coperto da 

lastre cementizie, nell’Orto dietro la Chiesa) 

e qualche sepoltura svelatasi dopo l’alluvione 

nella corticina del n.civico 3 e nei corridoi del 

Chiostro. Sappiamo che l’Ordine di San Bene-

detto seppelliva le ‘velate’ in Chiesa, o sotto il 

Sagrato (questo è il caso per S.Giorgio) o in Ca-

pitolo, destinando le aree più esterne del Ceno-

bio agli altri defunti del Convento: Converse, 

Oblate, Servigiali, Pinzochere (queste ultime, 

ricordiamolo, non sono soltanto  francescane); 

pure le “sconciature” (cioè i feti abortiti nel 

Monastero) avevano le loro sepolture di cui per-

mane come esempio un tombino mistilineo in 

S.Felicita. A questo proposito è interessante un 

dato segnalatoci da Giuseppe Richa nel suo ca-

pitolo relativo alla Chiesa di S.Giorgio (p.244);  

rinviando al “Sepoltuario” del Rosselli, il Richa 

riporta l’usanza di sovrapporre i sepolcreti, il 

che conferma la necessità di una grande pru-

denza negli scavi: “Subentrarono [ai Salvestri-

ni] in questo luogo le Monache, che son dette 

comunemente dello Spirito Santo [S.Giorgio], 

la di cui clausura ha ridotte le Sepolture, e me-

morie antiche di questa Chiesa, che più non si 

vedono”. A questo punto è lecito domandarci 

se si potrà procedere, senza danni e dissacrazio-

ni, a scavi - non di tipo archeologico - in zone 

claustrali e nelle loro immediate adiacenze, 

considerando che tali zone e adiacenze sono 

ad oggi inesplorate. Tornando al Cristianesimo 

primitivo installatosi alle pendici del Colle di 

S.Giorgio c’è pure da considerare una tradizio-

ne trasmessaci dagli eruditi studiosi di questo 

sito quali D.Maria Manni, G.Richa, V.Borghi-

ni, A.Gori, F.Brunetti (fig.1) circa l’esistenza di 

Catacombe o comunque di antichi rifugi di uo-

mini insediati nel terreno roccioso di quella che 

diventerà la Cava di pietraforte delle Monache 

di S.Felicita (cfr. pianta ‘Buonsignori’, “Cu.

Co.” 367). Facendo riferimento alla “Cava del-

le Monache”, nel 1824, la Curia pubblica un 

documento in cui si afferma che in quel sito “i 

primi Cristiani della Chiesa Fiorentina erano 

soliti radunarsi e nascondersi” (Decreto 20 lu-

glio 1824 emanato dall’Arcivescovo di Firenze 

Mons. Pier Francesco Morali).   

(continua)

se ne individua uno lo deve subito pagare se no 

il suo solo interesse ne fa lievitare il prezzo. Co-

nosce artigiani bravissimi, restauratori di tutto, 

tappezzieri, falegnani, elettricisti e specialisti 

in elettronica, chiacchiera con tutti e raccoglie 

e valorizza personaggi particolari ed interessanti 

ai quali promette una mia visita con successivo 

articolino su Cultura Commestibile, a volte si 

riesce a organizzare, solo a volte però perché ha 

sempre troppo da fare. Ora è in pensione e for-

se sarà più facile… Ha fatto per moltissimi anni 

l’infermiere “scrocchiaossa”, poi l’infaticabile 

amicone di “matti”ed animatore di partite a cal-

cino in un reparto di psichiatria. 

Fra i suoi amici cito “Gino”, grande esperto di 

ceramiche d’arte, ne ha procurate alcune per il 

Museo Chini di Borgo San Lorenzo e per quello 

di Faenza, di tutti e due prezioso collaboratore 

esterno, conosce storie e pettegolezzi di quasi 

tutti i pittori fiorentini e non solo, ha vastissima 

cultura artistica ed occhio che riconosce e sa va-

lutare autenticità e valore. Forse Rossano non è 

un collezionista tipico, che cerca e insegue rap-

presentanti di un qualche oggetto del cuore, ma 

colleziona anche lui, oggetti in genere, bizzarri 

soprattutto, con storia da scoprire. Io ho impa-

rato a cercare e a scegliere bizzarrie da narrare, 

collegate in vario modo all’oggetto che presento. 

Un grazie a Rossanino che mi ha permesso di 

conoscere cose a me ignote e che tali sarebbe-

ro rimaste senza i suoi acquisti, di scoprire che 

esistono musei dei più impensati oggetti nei più 

impensabili luoghi, di curiosare cercandone 

percorsi di nascita e uso e, spesso e purtroppo, di 

scomparsa dall’uso e dalla italianità.

Comprare il Tempo Perduto
Rossano Del Mira si chiama, da me detto Ros-

sanino. Compra, compra compra... oggetti, 

scatole, di legno, di latta, manifesti e calendari 

“Roy Vercelli” pubblicitari, gadget, ceramiche, 

pupazzetti, bambole e bambolotti, macchine per 

tagliare salumi, una per affettare il pane, utensili, 

che di sicuro, ora, non potranno servire, nè a lui, 

nè ad altri, campane, incudini, radio, strumenti 

musicali, cataloghi di vendita, libri… Possiede 

una collezione “completa” di cavatappi e varie 

piccole collezioni, originali, tipo una di “scar-

pini da calcio” con il nome dei giocatori scritto 

sopra, una di “Topi Gigi” calciatori, foto vecchie 

in tema autografate e sempre ricche di storie 

dei personaggi o di eventi sportivi, i memorabi-

lia calcistici in genere e “viola” in particolare, lo 

appassionano. Sua prima passione la Fiorentina, 

seconda di poco quella per gli oggetti antichi, 

vecchi, di modernariato e, se bizzarri e misteriosi, 

anche recenti. A volte compra qualcosa che gli 

piace senza sapere cosa sia e dedica molto tempo 

per scoprirlo, sono questi gli acquisti che predili-

ge… Una vecchia scatola di aringhe risulta essere 

uno strumento musicale chiamato Kalimba, uno 

uguale è stato esposto in una mostra Internazio-

nale, un manifesto che pubblicizza pianoforti 

è firmato da un architetto e pittore i cui quadri 

risultano essere nella collezione privata di Hit-

ler, un ignoto apparecchio per lavande vaginali 

per signorine di case chiuse. Piccole statue, ferri 

da stiro, bastoni da passeggio, giocattoli che gli 

ricordano la sua infanzia, calcini, antenati dei 

flipper, giochi in scatola bellissimi. Uno, il Gioco 

dell’oca dell’U.N.P.A, (Unione Nazionale Pro-

tezione Antiaerea) di epoca fascista vede al via 

“scoppia la guerra” ed è disseminato di immagini 

di maschere antigas, commina punizioni a chi in-

frange l’oscuramento e fa avanzare chi ha scorta 

di cibo. Distintivi e medaglie di tutte le epoche, 

delle più varie ed oggi ignote associazioni o che 

commemorano sperduti eventi, ad ognuno di 

questi minuscoli emblemi sono legate memorie 

sociali e politiche, rintracciarle è di grande inte-

resse. Un ordinato percorso delle sue meraviglie, 

accompagnato da racconti e storielle, tipo quelle 

che troverete qui, potrebbe davvero abitare un 

Museo del Costume. Rossanino ha fornito gli og-

getti e io le chiacchiere cercando nomi, apparte-

nenze, storie, fasti emergenti ed epiloghi infausti. 

Dai suoi cavatappi l’idea di scrivere su collezioni 

e collezionisti, ho avvicinato ed intervistato così 

coltissimi ed interessanti personaggi. Conosce 

robivecchi e trovarobe, girovaga fra mercatini e 

contovendita “alla ricerca dell’oggetto perduto”, 

di Cristina Pucci
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Giorgio Bertinelli, nasce nell’ottobre del 1951 

a Le Torri, Sambuca Pistoiese, ma si trasferirà 

presto a Pistoia. Il suo babbo, esercente di at-

tività commerciale, sarà uno dei co-fondatori, 

alla fine degli anni Sessanta, di un Consorzio 

dei dettaglianti che successivamente diverrà 

Conad, gruppo del Tirreno che, oggi, con il 

recente nome Nord ovest è tra le principali im-

prese della grande distribuzione.

A Pistoia Giorgio frequenta l’Istituto tecnico 

industriale e dopo il diploma si iscrive alla Fa-

coltà di Giurisprudenza dell’Università di Fi-

renze, che cesserà presto di frequentare perché 

preso dalle prime attività in politica: dal 1970 

al ’75 sarà un giovanissimo segretario della Fe-

derazione giovanile socialista, neanche dician-

novenne.

Inizia poi a lavorare nella CNA provinciale pi-

stoiese e fino al 1979 sarà segretario della CNA 

Toscana. Contemporaneamente mantiene una 

lunga presenza amministrativa, quasi venten-

nale, quale Consigliere comunale a Pistoia e, 

ai tempi del sindaco Renzo Bardelli,  dal 1982 

all’85 sarà Assessore alle Finanze e Sviluppo 

economico. 

Sposato giovane e padre del primogenito Sa-

muele, che ventisei anni dopo, nel 2002 diverrà 

Sindaco di Pistoia in una coalizione di centro 

sinistra, Giorgio prosegue la carriera politica: 

partecipa alla Segreteria del PSI regionale, re-

sponsabile del Dipartimento economico per 

un triennio; poi, con un discreto curriculum di 

dirigente dell’associazione artigiana e proposto 

dal partito Socialista, ha il primo incarico coo-

perativo.

Sarà infatti eletto in Legacoop Toscana vice 

presidente di Gianluca Cerrina Feroni nella 

primavera del 1988, in un periodo di moder-

nizzazione e rinnovamento nell’organizzazione 

cooperativa regionale. Ha soltanto trentasette 

anni.

In quegli anni, la Toscana economica e sociale 

continua a crescere: in Regione governano le 

sinistre con il pistoiese Vannino Chiti, succe-

duto a Marco Marcucci ed il suo vice Alberto 

Magnolfi; nelle principali città della regione 

i Sindaci d’area comunista sono una decina, 

quelli socialisti sette, tre i democristiani ed un 

repubblicano. Anche la cooperazione aderente 

alla Lega delle cooperative e mutue cresce e co-

pre il 5% del PIL regionale: i soci, con il contri-

buto determinante di quelli delle cooperative 

di consumo a marchio coop sono tanti, quasi il 

20% dei residenti.

Nel 1991 le mille cooperative aderenti hanno 

800 mila soci e cinque anni dopo supereranno 

il milione, occupano più di 26 mila addetti, 

mentre tre anni prima erano appena 21 mila. 

Intanto, i ricavi complessivi del sistema cresco-

no dai 4miliardi di lire del 1990 ai 5,9 del 1996.

Le attività cooperative coprono i bisogni della 

casa e del consumo alimentare, ma si allarga-

no alle infrastrutture, alla logistica e servizi, al 

comparto agroalimentare ed ai servizi sociali.

Nel 1994 Giorgio Bertinelli chiude la sua 

appartenenza al PSI, dopo la drammatica su-

blimazione di quel partito e si impegna come 

co-fondatore della Federazione Laburista, in-

sieme a Valdo Spini. Nel Gennaio 1996, divie-

ne presidente Legacoop Toscana, succedendo 

a Gian Luca Cerrina, passato ad altro incarico 

come presidente dell’associazione regionale e 

poi nazionale delle cooperative di consumatori.

Il riconoscimento dell’incarico fu specchio del-

la profonda evoluzione che correva dentro il 

mondo cooperativo e la sintonia tra i due, Cer-

rina e Bertinelli, maturata in lunghi anni di la-

voro, non cessò più, anche quando gli incarichi 

li tenevano lontani.

Nel dicembre 1999 e nel novembre 2002 è 

confermato presidente di Legacoop Toscana e 

poco dopo, sempre al Congresso, sarà pure uno 

dei vice presidenti di Legacoop nazionale. Nel 

giugno 2004 viene confermato vice presidente 

vicario di Giuliano Poletti in Legacoop, con in-

carico alle Relazioni internazionali e politiche 

europee ed altri compiti.

Nel settembre 2013, in rappresentanza della 

cooperazione italiana, viene infine eletto quale 

uno dei quattro vicepresidenti di Cooperatives 

Europe, con sede a Bruxelles.

Rientrato in Toscana, nel 2015, cessati gli inca-

richi nazionali ed europei, diviene  presidente 

onorario della SMS Insieme Salute Toscana, 

fino al 2019, quando la Mutua si trasformerà 

in Reciproca sms.

Quasi settantenne, si gode un meritato riposo 

nella campagna della Val di Nievole, con qual-

che malessere di salute, tra il dovere della me-

moria ed il diritto all’oblio.

Anche noi che scriviamo abbiamo operato in 

Legacoop toscana, da quadri e dirigenti con 

diversi incarichi in cooperative e varie associa-

zioni, dalla primavera del 1990.

Allora fummo proprio chiamati da Giorgio, 

che, usando un eufemismo calcistico, si garantì 

i nostri “cartellini” dalla CGIL dove avevamo 

incarichi nella Fiom e nella Fillea, e da allora 

lo abbiamo avuto come collega e compagno, so-

vraordinato sempre negli organi di direzione e 

presidenza di quell’organizzazione.

Oltre alla collaborazione, certo non priva di 

screzi e contrasti, gli riconosciamo un debito 

di riconoscenza, innescato in quella lontana 

primavera: ci piace raccontare non tanto e non 

solo di lui, quanto di alcune delle sue attività e 

degli esiti di alcuni programmi di lavoro.

Nei nostri racconti, con tante domande che 

non hanno facili risposte, molte lacune e rari 

approfondimenti, scorrono quasi trent’anni di 

cooperazione in Toscana, vista da quella mo-

desta sede di Legacoop in largo Alinari, una 

ventina di stanze in tre piani senza ascensore 

nei pressi della stazione di Firenze Santa Maria 

Novella.

I primi anni Novanta vedevano, anche nella co-

operazione oltre che in altri organismi sindacali 

ed economico sociali, cosiddetti intermedi, un 

ruolo molto importante delle componenti - così 

erano chiamate - dei partiti PCI e PSI.

Questa specie di ruolo parallelo di governo, 

Ricordi Cooperativi
30 anni di cooperazione toscana  
nella guida di Giorgio Bertinelli

di Antonio Chelli e Adolfo Moni

1a parte
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care lo straniamento dello spettatore utilizzando 

ironia, provocazione, dissacrazione e deflagran-

do ogni convenzione possibile. Le sue visioni, 

sempre provocatorie e inedite, sembrano più 

vere di ciò che, comunemente, definiamo realtà. 

I lavori di Joan Miró e Roberto Sebastian Matta 

si avvicinano a Freud in quanto propongono una 

realtà legata alla dimensione del sogno, arricchi-

ta da una fervida immaginazione che permette 

loro di intuire ciò che l’occhio umano non po-

trebbe mai vedere. Le opere di André Masson e 

Hans Bellmer sono in sintonia con Jung perché, 

oltre al riferimento all’io più profondo, propon-

gono costantemente simboli (Masson) e alludo-

no all’archetipo collettivo (Bellmer). L’artista 

francese parte da un dato reale per poi superarlo 

attraverso contaminazioni materiche o con com-

binazioni implausibili di forme mentre l’artista 

tedesco libera le sue pulsioni interiori e manife-

sta le componenti più irrazionali della creatività 

umana attraverso allucinazioni visive esasperate: 

anatomie intrecciate, mescolate, contorte, corro-

se, informi e deformate. A rappresentare la sin-

tesi delle tre direttrici presenti in mostra c’è Man 

Ray con le sue decontestualizzazioni dell’ogget-

to e i suoi tentativi di disorientare, spiazzare e 

confondere lo spettatore. Nelle opere su carta 

è come se volesse bloccare il frame di un flusso 

onirico (automatismo psichico) trasformandolo 

in un’immagine, non necessariamente di senso 

compiuto, che si presta a una interpretazione 

simbolica.

Il Surrealismo e la metafisica del sogno

Fino al 24 gennaio 2021 il Lu.C.C.A. - Lucca 

Center of Contemporary Art propone la mostra 

“La realtà svelata. Il Surrealismo e la metafisica 

del sogno. Magritte, Dalí, Miró, Masson, Man 

Ray, Bellmer, Matta e De Chirico. Un percorso 

in 56 opere su carta – tra incisioni, acqueforti, 

puntesecche e litografie a colori – all’interno 

di uno dei più grandi movimenti artistici d’a-

vanguardia del Novecento, il Surrealismo, con 

un’incursione nel mondo della Metafisica di De 

Chirico, nell’analisi dell’inconscio e l’interpreta-

zione del sogno di Sigmund Freud, nella psico-

logia del profondo e lo studio dei simboli di Carl 

Gustave Jung. Il racconto parte con De Chirico 

e il suo tentativo di individuare la struttura og-

gettiva invisibile dell’universo con spazi geome-

trici, prospettiva semplificata, cromie nitide, luci 

innaturali e volumi ben definiti. Una proposta 

piena di misteri, segreti ed enigmi da risolvere 

che, nel disorientarlo, stimola l’osservatore a non 

accontentarsi dell’apparato sensoriale e a cerca-

re una nuova verità delle cose. René Magritte 

si ispirò a De Chirico accentuando l’atmosfera 

straniante in cui gli oggetti, sempre riconoscibili, 

acquistano un significato nuovo, fortemente im-

prevedibili nella loro equivocità e onnipresenza. 

L’artista belga sfidò il mistero della realtà con 

composizioni incongruenti e non convenzionali, 

al confine tra reale e surreale, che conducono lo 

spettatore oltre l’apparenza delle cose. Anche 

Salvador Dalí seguì le composizioni di De Chi-

rico distinguendosi per la sua capacità di provo-

esistente dal dopoguerra, verrà formalmente 

superato e chiuso qualche ora prima del Con-

gresso del 1996: erano oramai maturi i tempi 

se non dell’autonomia, di sicuro dell’autodeter-

minazione.

Ed inoltre quei partiti di prima, non c’erano 

più!

Giorgio era ben dentro la componente sociali-

sta: pur appartenenti a differenti componenti 

interne del PSI, il vicepresidente Bertinelli, da 

sempre aderente alla Sinistra Lombardiana, 

coordinava e rappresentava i socialisti della co-

operazione ed era in buon rapporto con il segre-

tario regionale PSI, il senese Paolo Chiappini: 

tra loro, se non correva sintonia, c’era rispetto.

Interpretava con determinazione il rinnovare 

e migliorare la presenza dei cooperatori so-

cialisti, tutt’altro che quantitativa: era un suo 

obiettivo concordato con il partito e caparbia-

mente dichiarato e ricordato quotidianamente 

al presidente Cerrina, autorevole capo della 

componente del PCI, che io chiamavo affettuo-

samente “signor preside”, epiteto da lui accet-

tato con simpatia. “Occorre  essere all’altezza 

dei cooperatori di matrice comunista”, diceva 

spesso e questo si aspettava anche da noi.

Ma il contesto imponeva di riorganizzare e 

svecchiare le associazioni settoriali delle coope-

rative, vero nervo di rappresentanza, adeguan-

dole ai nuovi tempi ed alle esigenze di promo-

zione commerciale e servizio sindacale delle 

associate, e contemporaneamente rendere più 

efficaci i Dipartimenti di Legacoop Toscana, 

motori degli indirizzi strategici.

Così, uno di noi due, Moni, diviene vice presi-

dente dell’Associazione regionale delle coope-

rative di lavoro - che allora avevano l’acronimo 

irripetibile di ARTCPL -  e che rappresentava 

soprattutto le cooperative in crescita nel settore 

costruzioni, l’altro,  Chelli, diviene responsa-

bile in Legacoop del Dipartimento Relazioni 

industriali: così dopo quasi otto anni di lavoro 

in CGIL, prima al Centro studi IRES poi nelle 

segreterie regionali e pisana della FIOM, il sin-

dacato dei metalmeccanici, continua ad occu-

parsi di contrattazione e giuslavoro, in appog-

gio alle cooperative, passando dall’altra parte 

del tavolo, oltre a diventare vice presidente di 

Ceforcoop, un centro di formazione interno al 

movimento cooperativo, perché era cresciuta la 

funzione formativa per nuovi impiegati, quadri 

e dirigenti delle imprese cooperative, non solo 

in Toscana.

Dopo qualche tempo lo stesso Ceforcoop uscì 

dal ristretto ambito regionale, fu superato e 

quelle attività, che coprivano pure studi e ricer-

ca, si trasferirono nelle società nazionali Infor-

coop ed Efeso. 

(continua)
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Studiare con l’arte: Giovanni Pascoli
Per chi ama l’arte e la poesia, presentiamo il 

progetto “Giovanni Pascoli, tra parole e imma-

gini”:

realizzato a scuola nel 2008 con la prof. Fiorel-

la Menna e gli studenti del biennio dell’ITIS 

“A. Meucci”. 

 È bello studiare con l’arte perché rende visibili 

realtà, sensazioni ed emozioni. Bisogna avvici-

nare i ragazzi all’arte, patrimonio inestimabile 

di bellezza, armonia e conoscenze attraverso 

un gioco di ricerca e curiosità: Quanti dubbi, 

quante delusioni, quanti sogni sperimentiamo 

ogni giorno; quante difficoltà e incomprensioni, 

per qualcuno anche forti traumi, tanto più forti 

in quanto vissuti in un’età delicata, come l’ado-

lescenza, e ancor più fragile oggi, per mancanza 

di punti di riferimento sicuri. Per Pascoli l’ori-

gine della sua sofferenza ha radici profonde, 

legate a traumi familiari come i numerosi lutti, 

le delusioni e le ingiustizie patite. La persona a 

cui il poeta è più affezionato è la madre, di cui 

delinea un ritratto molto intenso: Me la miravo 

accanto / esile sì, ma bella / pallida sì, ma tanto 

/ giovane! Una sorella! / bionda così com’ era / 

quando da noi partì (La madre), immagine che 

si lega a  ”La Madre”  di S. Lega. Il ricordo dei 

suoi baci e del vezzeggiativo con cui lo chiama-

va -Zvanì-  basta a definire beati anche se fugaci 

quei giorni (Una voce). La figura materna di-

venta, quindi, nell’immaginario poetico di Pa-

scoli, sinonimo di sicurezza e protezione dalle 

minacce del reale. Tenerissima l’espressione:…

Soave allora un canto / s’ udì di madre, e il moto 

di una culla  (Il tuono). Altrettanto importante 

è il suo paese natale, che egli ricorda con nostal-

gia: Sempre un villaggio, sempre una campagna 

/ mi ride al cuore (o piange), Severino:/il paese 

ove, andando, ci accompagna / l’azzurra visïon 

di San Marino:…oh! fossi io teco; e perderci nel 

verde,/e di tra gli olmi, nido alle ghiandaie, / 

gettarci l’urlo che lungi si perde / dentro il me-

ridïano ozio dell’aie; / …Era il mio nido: dove, 

immobilmente, / io galoppava con Guidon 

Selvaggio / e con Astolfo; o mi vedea presente 

/ l’imperatore nell’eremitaggio. /…Ma da quel 

nido, rondini tardive, / tutti tutti migrammo un 

giorno nero: / io, la mia patria or è dove si vive: 

/ gli altri son poco lungi; in cimitero./ …Roma-

gna solatìa, dolce paese, / cui regnarono Guidi 

e Malatesta;/ cui tenne pure il Passator cortese, 

/ re della strada, re della foresta. Bellissimo ai 

nostri occhi il paesaggio assolato e denso di vita 

che rievoca Vecchia città II di V. Kandisky. Il 

calore dell’abbraccio dell’ambiente familiare 

supera ogni altra esperienza: Già m’accoglieva 

in quelle ore bruciate / sotto ombrello di trine 

una mimosa, / che fioria la mia casa ai dì d’esta-

te / co’ suoi pennacchi di color di rosa./…Era il 

mio nido… (Romagna), e l’arte di  C. Pissarro 

materializza la natura in Raccolto generoso e 

in Falciatura ad Eragny: Lungo la strada vedi 

su la siepe / ridere a mazzi le vermiglie bacche: 

/ nei campi arati tornano al presepe / tarde le 

vacche. (Sera d’ ottobre.)

 A sette anni Pascoli entra in collegio insieme 

al fratello Giacomo e alla sorella Margherita. 

Sono gli anni più spensierati della sua vita, di 

cui sentiamo l’eco in alcuni versi: È questa una 

mattina  / che non c’ è scuola. Siamo usciti a 

schiera / tra le siepi di rovo e d’ albaspina,… 

Sono le voci della camerata / mia: le conosco 

tutte all’ improvviso, / una dolce,una acuta, 

una velata…(L’aquilone), versi che riflettono 

la freschezza dell’adolescenza in convergenza 

con il tripudio di colori di  Frutteto in primave-

ra di A. Sisley. Fondamentale per il poeta è la 

figura del padre con le sue attenzioni, il suo sor-

riso, la sua tenerezza e il senso di sicurezza che 

infonde alla famiglia: E Margherita, la sorella 

grande, / di sedici anni, disse adagio: “Babbo...

„/“Che hai?„ “Ho, che leggemmo nel giornale / 

che c’è gente che uccide per le strade...,/ Chinò 

mio padre tentennando il capo / con un sorriso 

verso lei. Mia madre / la guardò coi suoi cari 

occhi di mamma, come dicendo: A cosa puoi 

pensare! / E le rondini andavano e tornavano, / 

ai nidi, piene di felicità…Mio padre prese la sua 

bimba in collo, /col suo gran pianto ch’era di già 

roco;…e la baciò, la ribaciò negli occhi… zuppi 

di già per non  /  so che martoro. /“Non vuoi 

che vada?„ “No!„ “Perchè non vuoi?„/ “No! 

di Anna Lanzetta 
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no!„ “Ti porto tante belle cose!„/ “No! no!„ La 

pose in terra: essa di nuovo / stese alla canna 

le sue dita rosa, / gli mise l’altro braccio ad un 

ginocchio:/ No! no! papà! no! no! papà! no! 

no! (Un ricordo). Ed aspettò. Aspetta ancora. Il 

babbo/ non tornò più. Non si rivide a casa.…Ri-

tornava una rondine al tetto: / l’uccisero: cadde 

tra spini: / ella aveva nel becco un insetto: / la 

cena dei suoi rondinini. Anche un uomo torna-

va al suo nido: / l’uccisero: disse: Perdono; /e 

restò negli aperti occhi un grido / portava due 

bambole in dono…(X  Agosto). Il quadro di  E. 

Munch Al capezzale di un defunto esemplifi-

ca  l’atmosfera di dolore. Il nido è stato violato 

e il richiamo a L’urlo è inevitabile. L’analogia 

suono-colore struttura la composizione: violen-

te strisce ondulate, rosse, blu e gialle, generano 

il cielo e il mare. La figura umana è un’appa-

rizione spettrale, delirante, dagli occhi vuoti. 

Ma da quel nido, rondini tardive, / tutti tutti 

migrammo un giorno nero; / io, la mia patria 

or è dove si vive: / gli altri son poco lungi; in 

cimitero. (Romagna). L’assassinio del padre, la 

morte della madre e dei fratelli, la dispersione 

della famiglia, la povertà, la necessità di lotta-

re per vivere costituiscono una frattura rispet-

to al tempo felice dell’adolescenza e segnano 

la fine delle illusioni, come ci viene suggerito 

dalla poesia: “Novembre”: Gemmea l’aria, il 

sole così chiaro, / che tu ricerchi gli albicocchi 

in fiore,/e del prunalbo l’ odorino/ amaro senti 

nel cuore… La prima strofa della poesia, crea-

ta sul piano delle sensazioni e delle emozioni 

produce una forte impressione che fa sembrare 

reale ciò che non è ed è spontaneo il richiamo 

a  Primavera di  C. Monet. Ma secco è il pruno, 

e le stecchite piante / di nere trame segnano il 

sereno, / e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante / 

sembra il terreno. Non ci sono più illusioni, le 

trame degli alberi secchi indicano la perdita dei 

sogni: Silenzio intorno: solo, alle ventate, / odi 

lontano, da giardini ed orti / di foglie un cader 

fragile. È l’estate, / fredda, dei morti, immagi-

ne che si configura  per noi in Novembre  di T. 

Signorini. La poesia  è innervata dalle figure 

dell’opposizione: suoni dolci verso suoni duri, 

uso dell’avversativa, ossimoro finale, quasi a vo-

ler tendere il linguaggio al massimo dell’espres-

sività. Il nido è stato distrutto materialmente, 

ma resta aggrappato al cuore del poeta che, 

infatti, cercherà di ricostruirlo, seppur diverso: 

Dal selvaggio rosaio scheletrito / penzola un 

nido. Come, a primavera, / ne prorompeva em-

piendo la riviera / il cinguettìo del garrulo con-

vito! / Or v’è sola una piuma, che all’invito / del 

vento esita, palpita leggiera; / qual sogno antico 

in anima severa ,/ fuggente sempre e non ancor 

fuggito:…(Il nido). L’assonanza tra scheletrito e 

nido proietta sul simbolo della famiglia la ma-

terialità della morte, ma la piuma che palpita 

leggera al soffio del vento indica la volontà di re-

sistere, di sopravvivere. Il silenzio predomina e 

indica la solitudine, l’ abbandono, la morte, che 

pone fine al dolore e alle illusioni, che cadono 

falciate come in Campo di grano con falciatore 

di V. Van Gogh. L’ossessione della morte e le 

figure del padre e della madre  popolano la poe-

sia di Pascoli. Alla rievocazione della morte del 

padre si associano immagini che sottolineano 

il tema della violenza: Ma uno squarcio aveva 

egli nel capo,/ ma piena del suo sangue era una 

mano (Un ricordo) Tu l’hai veduto l’uomo che 

l’uccise” (La cavallina storna) Ora è là, come in 

croce, che tende/ quel verme a quel cielo lon-

tano (X agosto). Sofferenza e dolcezza conno-

tano, invece, la rievocazione della figura della 

madre e della sua scomparsa. Le parole che le 

dedica nei Canti di Castelvecchio sottolineano 

la particolare densità affettiva di quel rapporto: 

«Io sento che a lei debbo la mia attitudine poeti-

ca. Non posso dimenticare certe sue silenziose 

meditazioni in qualche serata…,avanti i prati 

della torre. Ella stava seduta sul greppo: io ap-

poggiavo la testa alle sue ginocchia. E così sta-

vamo a sentir cantare i grilli e a veder scoppiare 

i lampi di caldo all’orizzonte…». Gioia e dolore, 

dolcezza e angoscia si accompagnano al tema 

della presenza-assenza: Sentivo una gran gioia, 

una gran pena, / una dolcezza ed un’angoscia 

muta. / - Mamma?- È là che ti scalda un po’ di 

cena.-  / Povera mamma! E lei, non l’ho veduta” 

(Sogno). Ancora, il tema di una comunicazione 

mai interrotta: O madre seppellita, / che gli al-

tri lasci, oggi, per me; parliamo (Colloquio), ma 

di tante tante parole / non sento che un soffio…

Zuanì… (La voce). Il nido rimasto vuoto indica 

prospetticamente la casa dei morti: il cimitero. 

Inquietudine e disagio segnano ormai l’esi-

stenza del poeta che nei suoi versi esprime lo 

sconvolgimento del suo essere come  Mare in 

tempesta di G. Courbet.  

La galleria A.MORE (Milano, via A. Mas-

sena, 19) presenta Come In, di Reihaneh 

Hosseini, fino al 14 novembre. Il viaggio 

dinamico e spesso turbolento della vita ha 

portato Riesane Hosseini su un percorso 

di realizzazione dell’opera fortemente in-

fluenzata da domande esistenziali sul mon-

do contemporaneo e dalla ricerca di un sen-

so ad una vita che ne è priva. Esplorando 

tali domande attraverso le sue esperienze 

e quelle dei suoi amici più cari, ritrae mo-

menti quotidiani di persone comuni che 

cercano, e spesso falliscono, di adattarsi alle 

norme ed aspettative sociali ed economi-

che. Nonostante lavori con un gruppo ri-

corrente di personaggi basato su se stessa, il 

suo partner e le persone della sua vita quo-

tidiana, ogni opera racconta una storia di 

vita moderna ed individuale. Con Come In 

l’artista ti invita figurativamente e letteral-

mente nella sua vita e nella cerchia dei suoi 

amici. Avvolgendo le scene nell’atmosfera 

malinconica e letargica in cui i personaggi 

sono soli mentre sono insieme, Hosseini 

solleva anche lʼattenzione sull’importan-

za dei processi psicoterapeutici nell’era 

moderna. Allo stesso tempo l’opera funge 

da critica al capitalismo che attribuisce il 

logorio in cui vivono i suoi soggetti, che si 

tratti di andare al lavoro, rilassarsi a casa, 

perdersi in un momento di solitudine o sta-

re in contatto tra loro attraverso strumenti 

elettronici. Pur evocando prevalentemente 

atmosfere di miseria e pensierosità, c’è un 

filo continuo di spensieratezza e persino di 

divertimento che attraversa la rappresen-

tazione mentre i personaggi sono coinvolti 

in “attività proibite”. Descrivendo la nudi-

tà e l’uso di sostanze, l’artista è interessato 

alla presenza costante dei “frutti proibiti”, 

soprattutto considerando lʼeducazione 

Iraniana fortemente influenzata dalle proi-

bizioni della religione islamica. Orgogliosa 

dei cambiamenti e del viaggio di vita che ha 

attraversato, raramente fa riferimento alla 

cultura persiana e si concentra invece su 

una visione globale. Tuttavia, questo aspet-

to del lavoro, come gli altri argomenti con 

cui si confronta, vengono elaborati in modo 

sottile, rivelandosi con attenzione agli spet-

tatori interessati a leggere più a fondo il suo 

lavoro. 

La malinconia e l’ironia di Reihaneh Hosseini
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di Alessandro Michelucci

Musica
Maestro

L’età incombe e la tentazione della nostalgia 

è dietro l’angolo. Sparge il suo profumo come 

una torta appena sfornata, viaggia sicura sulle 

ali del passato, perché è di questo che si nutre. 

Ma noi crediamo, come abbiamo già scritto, che 

si possa parlare dei famigerati anni Sessanta e 

Settanta senza scivolare nelle secche della no-

stalgia. Rivendichiamo orgogliosamente il dirit-

to di farlo. Detto questo, veniamo a noi.

Fra la fine degli anni Sessanta e l’inizio del de-

cennio successivo il rock vive una delle stagioni 

più felici. Allora si segue soprattutto quello bri-

tannico, ma anche da altri paesi europei arriva-

no suoni nuovi e stimolanti: Magma in Francia, 

Kraftwerk in Germania, PFM e Banco del Mu-

tuo Soccorso in Italia, tanto per fare qualche 

nome. Però sono anche anni tristi, perché in 

due anni esatti muoiono quattro figure centrali 

del rock anglosassone: Brian Jones, chitarrista 

dei Rolling Stones (3 luglio 1969), Jimi Hen-

drix (18 settembre 1970), Janis Joplin (4 otto-

bre 1970) e Jim Morrison, cantante dei Doors 

(3 luglio 1971). La causa della morte è la stessa 

– eccesso di stupefacenti – come anche l’età: 

muoiono tutti all’età di 27 anni. Molti altri sono 

scomparsi o scompariranno a questa età, fra i 

quali Kurt Cobain (1994) e Amy Winehouse 

(2011). Un’ampia indagine del fenomeno ver-

rà poi fornita da Aurelio Nicolazzo nel libro Il 

club dei 27. Verità e misteri dietro al mito delle 

rockstar (Enigma, 2015).

Nati fra il 1942 e il 1943, i quattro musicisti 

possono essere considerati dei “fratelli maggio-

ri” da chi è nato negli anni successivi e ha segui-

to con entusiasmo la loro musica.

Dischi e libri per conoscerli non mancano: di 

Jimi Hendrix, per esempio, i lavori pubblica-

ti dopo la morte superano largamente quelli 

usciti quando era vivo. Lo stesso vale per Janis 

Joplin.  

Naturalmente non avrebbe senso magnificare 

le virtù musicali dei quattro artisti suddetti: 

quello che ci hanno lasciato parla da solo. Cre-

diamo invece che sia più utile sottolineare la 

versatilità che due di loro, Brian Jones e Jim 

Morrison, avevano già trovato il modo di espri-

mere.

Il chitarrista inglese era in realtà un polistru-

mentista: suonava fra l’altro il mellotron, ancora 

poco usato all’epoca (“Stray cat blues”), il sitar 

(“Paint it black”, “Street fighting man”), il dul-

cimer (“Lady Jane”) e l’organo (“Talking about 

you”, “Let’s spend the night together”). Fu pro-

prio questa versatilità che lo spinse a lavorare 

con dei musicisti marocchini, i Master Musi-

cians of Joujouka, insieme ai quali registrò un 

LP nell’estate del 1968. Il disco uscì postumo 

nel 1971 col titolo Brian Jones Presents  The Pi-

pes of Pan at Joujouka (nelle numerose ristam-

pe l’ultimo termine diventerà Jajouka).

Oggi ci sembra normale vedere musicisti eu-

ropei come Ludovico Einaudi (Diario Mali, 

2003) o Damon Albarn (Mali Music, 2002) 

che collaborano con artisti africani, ma ai tem-

pi del rock anglocentrico era necessario essere 

avanti per concepire lavori del genere.

Jim Morrison, figura carismatica, non è stato 

soltanto il cantante dei Doors, ma anche un po-

eta. Molti dei suoi versi sono stati tradotti in ita-

liano. Elencare tutti i libri sarebbe superfluo: ci 

limitiamo a consigliarne uno, il recente Tempe-

sta elettrica. Poesie e scritti perduti (Mondadori, 

2019), tradotto da Tito Schipa jr. Dalle poesie 

emerge un notevole talento, con influenze di 

Blake, Kafka, Rimbaud e altri. Jim è morto a Pa-

rigi, dove conviveva da alcuni mesi insieme alla 

compagna Pamela Courson.

Secondo le sue volontà è sepolto al cimitero 

parigino di Père-Lachaise, dove riposano anche 

Georges Moustaki, Edith Piaf e Oscar Wilde. 

Chi vuole conoscere meglio Morrison è cal-

damente invitato a leggere il classico Nessuno 

uscirà vivo di qui. La sconvolgente biografia di 

Jim Morrison, scritto da Jerry Hopkins e Daniel 

Sugerman (Kaos, 1984, rist. 2018). 

Restando in tema di biografie, ne segnaliamo 

una per chi non ama questo tipo di saggi: quella 

dedicata a Jimi Hendrix, che fa parte della col-

lana di monografie realizzate da Classic Rock. 

I capitoli brevi e il ricco corredo fotografico la 

rendono molto piacevole. Il fascicolo, intitolato 

semplicemente Jimi Hendrix, viene venduto 

nelle edicole.

Per chiudere, è appena uscita Janis. La biogra-

fia definitiva (De Agostini, 2020), dove George 

Warren-Holly propone un ritratto avvincente 

della prima rockstar femminile. Una vita piena 

di passione, di eccessi, di contraddizioni. Una 

meteora, ma davvero indimenticabile. Come gli 

altri tre “fratelli maggiori”, ai quali inviamo un 

saluto e un sorriso. Sentiamo che sono sempre 

accanto a noi. 

Dedicato a quattro 
fratelli maggiori
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Dedicato a quattro 
fratelli maggiori

Orizzonti condivisi, mare di Forte dei Marmi

Daniela Tartaglia 
Fotografa e docente di fotografia affianca, fin dagli anni ‘70, la ricerca artistica alla 

passione per le problematiche storiche mutuate dai suoi studi universitari. Attra-

verso gli scatti di Daniela, da sempre molto attenta ai particolari più suggestivi di 

ciò che la circonda, traspare uno sguardo raffinato sul mondo. Nella foto pubblica-

ta protagonista è il mare rappresentato in bianco e nero per evidenziare al massimo 

i giochi delle onde che si incontrano spumeggiando sulla battigia. Socia fondatrice 

di Fotostudio, prima galleria fiorentina dedicata alla fotografia, assistente di Ce-

sare Colombo negli anni ’80 e poi docente di storia della fotografia presso il C.F. 

P.Bauer e l’Istituto Europeo del Design a Milano, la Fondazione Studio Marango-

ni di Firenze, le Accademie di Belle Arti di Bologna, Palermo, Firenze, la facoltà 

di Architettura di Firenze. Dal 1995 al 1998 lavora con il Museo di Storia della 

Fotografia Alinari al progetto di catalogazione del patrimonio fotografico dell’a-

zienda.Scrive anche di fotografia. Insieme a Italo Zannier ha pubblicato il volume 

La fotografia in archivio. Con Bononia University Press nel 2011 ha pubblicato 

Il corpo in posa. Fa parte della redazione di Photolux magazine. Ha pubblicato la 

sua ricerca artistica nei seguenti libri: Appartenenze (1998), Assoluto Naturale 

(2005), Diventa fiume (2017), Sant’Orsola. Fotografie da un monastero (2019).

a cura di Giovanna Sparapani Sguardi al femminile
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Erano gli anni ’80 chi non conosceva Vittorio Gassman, mattatore 

di tantissimi film e grande attore di teatro. Firenze era in quegli anni 

all’attenzione di molti personaggi importanti del teatro, il Comune di 

Firenze destinò alcuni spazi ad attori e registi importanti per formare 

giovani attori, Vittorio Gassman fu uno di questi insegnanti. Era il 1983 

quando mi fu offerto di collaborare come fotografo di quella scuola di 

teatro, gestita da Gassman. Fu un’esperienza straordinaria, per due anni 

ho seguito ogni avvenimento per la preparazione degli spettacoli che 

gli allievi avrebbero presentato in teatro. In tutta la mia partecipazione 

Vittorio fu straordinario nel guidarmi per riprendere le fasi più importan-

ti del suo insegnamento con i giovani, sono stati due anni molto interes-

santi e costruttivi per il mio lavoro e conoscere il mondo del teatro nella 

preparazione di uno spettacolo, grazie alla personalità di un grande come 

Vittorio Gassman

50
anni

d’incontri con persone straordinarie 
di Carlo Cantini 
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