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La prima

Per le strade si 

ricomincia sempre 

con il solito tran-

tran di gente che 

va e gente che 

viene. Torniamo 

a vedere le strade 

centrali e semi-

centrali della città 

piene di persone 

che si muovono in 

tutte le direzioni 

in un perenne 

movimento che 

sembra non finire 

mai. Ognuno nel 

suo piccolo contri-

buisce alla frenesia 

di questo andiri-

vieni costante, e 

qui non si riesce 

mai veramente a 

capire chi arriva, 

chi parte e per 

quale destinazione. 

L’unica cosa certa 

è che si ha sempre 

l’impressione che 

non ci sia mai un 

vero momento di 

relax per nessuno. 

Chissà, nella quie-

te nascosta delle 

case, forse.
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Le prime Sorelle Marx non si scordano mai
Grazie Giulio! La tua battuta sulla cultura che non si mangia ci ha spinto a realizzare queste pa-

gine di Kulturkampf. Noi sappiamo benissimo che tu non credi a quello che hai detto. Il dileggio 

del culturame lo fai per far piacere ai sodali della Lega.

Coerenti e disciplinati i verdi-amministratori vanno via via sostituendo, negli scaffali delle biblio-

teche comunali, i libri con i Peoci al cartoccio, Baccalà alla vicentina e volumi di polenta. Nate e 

cresciute al di sotto della Linea Gotica, non ce ne volere, ma noi siamo più sensibili all’otium lati-

no che alla sua negazione (che a voi tanto piace) del negotium. In tanti dicono che hai il merito di 

tenere in ordine i conti italiani, cioè mantenendone il loro disordine storico e che potresti rappre- 

sentare il dopo Berlusconi. Siamo quindi combattute fra il diventare delle «three mountains» girls 

o mettere dei sacchetti di sabbia alla finestra come canta Lucio Dalla in «Caro amico ti scrivo».

(A onor di cronaca bisogna dire che Tremonti lo scorso anno ci ha personalmente smentito la citazione)

Il Maestro e gli striscioni

Le Sorelle Marx

I casting culturali

I Cugini Engels

La prima immagine

di Maurizio Berlincioni

Nel migliore dei Lidi possibili

illustrazione di Lido Contemori 
didascalia di Aldo Frangioni

Bizzarria degli oggetti

a cura di Cristina Pucci

sCavezzacollo

di Massimo Cavezzali

#FTM

di Carlo Francini

Innocenti e colpevoli

di Roberto Innocenti
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«Cultura Commestibile» nasce nel feb-

braio 2010 come inserto del sabato del 

«Nuovo Corriere di Firenze», diretto al-

lora da Alessandro Rossi, con un nucleo 

redazionale a dir poco eterogeneo per età 

ed esperienze: Aldo Frangioni (artista e 

amministratore pubblico), Michele Mor-

rocchi (esperto di relazioni industriali), Si-

mone Siliani (politico e giornalista), Rosa-

clelia Ganzerli (esperta di comunicazione) 

e con la sapiente guida grafica di Emiliano 

Bacci. Nata per smentire la famosa dichia-

razione «Con la cultura non si mangia» 

attribuita a un ministro dell’epoca (teorico 

delle diete culturali) «Cultura Commesti-

bile» esce ogni settimana per 67 numeri 

fino alla chiusura del «Nuovo Corriere di 

Firenze» (Maggio 2012), in assoluta libertà 

di linea editoriale e da connivenze di ogni 

ordine e natura.

«Cultura Commestibile» risorge nel no-

vembre 2012, come testata autonoma onli-

ne, edita dall’associazione Nuovi Eventi 

Musicali, sulla piattaforma www.cultura-

commestibile.com. La redazione si arricchi-

sce di nuovi, altrettanto eterogenei apporti: 

Sara Chiarello (giornalista), Barbara Setti 

(archeologa ed esperta di servizi culturali), 

Gianni Biagi (architetto, e amministratore 

pubblico) e Sara Nocentini (economista 

e amministratore pubblico). Ha ospitato 

firme illustri (da Tabucchi a Sépulveda, 

da Vandana Shiva a Sandro Lombardi, da 

Marc Augé a Luca Scarlini, da Antonio 

Natali e Tomaso Montanari, da Sergio Ri-

saliti a Sergio Staino e tanti altri); rubriche 

di musica, letteratura, teatro, poesia, arte. 

In forma digitale ha pubblicato, fin qui, 199 

numeri sempre a cadenza settimanale e ad 

accesso gratuito online.

La rivista ha mantenuto la sua linea edito-

riale di totale indipendenza. Le pagine as-

sommano in totale a 3.600, contenenti circa 

4.800 articoli (anche con rubriche satiriche 

fisse come quelle dei parenti, Sorelle Marx, 

Cugini Engels, Zio di Trotzky, Fratello di 

Malevich, Nipotine di Bakunin, Stilista di 

la Redazione

Lenin, attraverso le quali si mettono in evi-

denza e talvolta alla berlina le esiziali usci-

te culturali dei protagonisti della politica e 

della società italiani e internazionali). Fra 

numeri cartacei e numeri online, Cultura 

Commestibile può vantare la collaborazio-

ne di oltre 400 persone fra scrittori, dise-

gnatori, fotografi, intervistati.

Giunta ormai al quarto anno in rete, con-

tinua a pubblicare controvento, ogni  setti-

mana, con un nuovo editore, il fiorentino 

Maschietto, a partire da questo numero. 
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Grazie Giulio! La tua battuta sulla cultura che non si mangia ci
ha spinto a realizzare queste pagine di Kulturkampf. Noi sap-

piamo benissimo che tu non credi a quello che hai detto. Il dileg-
gio del culturame lo fai per far piacere ai sodali  della Lega.

Coerenti e disciplinati i verdi-amministratori vanno
via via sostituendo, negli scaffali delle biblioteche
comunali, i libri con i Peoci al cartoccio, Baccalà alla

vicentina e volumi di polenta. Nate e cresciute al di
sotto della Linea Gotica, non ce ne volere, ma noi siamo più sensibi-

li all'otium latino che alla sua negazione (che a voi tanto piace) del
negotium. In tanti dicono che hai il merito di tenere in ordine i conti ita-
liani, cioè mantenendone il loro disordine storico e che potresti rappre-
sentare il dopo Berlusconi. Siamo quindi combattute fra il diventare
delle “trhee mountains” girls o mettere dei sacchetti di sabbia alla fine-
stra come canta Lucio Dalla in “Caro amico ti scrivo”. 

PS: Per una lettura più acuta vedi: Eco, Umberto “Non si mangia con l'anoressia cultu-
rale” - in Alfabeta2

LE SORELLE MARX
n questa fuga dalle responsa-
bilità, ancora occasioni per-
dute culturali ed operative,

che allontanano sempre più Firenze
dalla cultura internazionale incorag-
giando l’apatia cittadina verso il pro-
prio futuro”. Così scriveva il nonno
Leonardo al  sindaco di Firenze il 6
settembre 1994. Ho visto nascere Il
Palazzo di Giustizia, avevo circa 10
anni ed il permesso di partecipare in
disparte agli incontri sul Piano di
Recupero dell’Ex Area Fiat, che si
tenevano nello Studio di Ricci. Un
lungo tavolo basso e tanti grandi
uomini intorno con i pennarelli
colorati in mano era quello che
vedevo, ma percepivo che in quella
stanza stava succedendo qualcosa di
grande che avrebbe potuto cambiare
la mia città. Dopo vent’anni catalo-
gando l’archivio di mio nonno, mi
sono imbattuta in un rotolo di carta
lucida, all’apparenza uguale a tutti gli
altri. Aprendolo e guardandolo con
più attenzione ho visto quello che da
bambina non avevo inteso: la possi-
bilità per Firenze di essere teatro di
una grande ed unica sperimentazio-
ne artistica, intellettuale ed architet-
tonica. Il grande progetto parlava da
solo ed ogni architetto aveva ideato
il suo contributo contemporanea-
mente agli altri annotando a lato i
pensieri per sviluppare ulteriormen-
te la propria idea in relazione dal
progetto principale. 
Il lavoro di progettazione di Ricci è
caratterizzato dalla tensione verso la
riqualificazione dell’uomo nella pro-
pria comunità, permettendo la
nascita di aggregati urbani in cui non
si sentisse più solo. Il Palazzo di
Giustizia è un contributo alla vita per
“creare un ambiente nel quale valga
la pena di vivere”, un luogo teatrale
dove  il dramma della giustizia si
evolve in  rapporto tra il singolo e la
comunità.  Ricci non amava la sepa-
razione degli spazi e della vita; la
considerava una perdita di denaro
(per la costruzione di muri) e di
tempo (tolto alla vita in comune). Il
progetto, infatti, si sviluppa attraver-
so un doppio e complementare con-
cetto: la necessità pratica di spazi iso-
lati per lavorare ed il bisogno filosofi-
co di intendere la giustizia come un
processo condiviso da tutti. L'ideale
per realizzare progetti  che non siano
solamente teche, ma  l’espressione
artistica del sogno dell’architetto in
relazione alla collettività. La politica
ha nel tempo bloccato questo gran-
de contributo inserendolo in un
nuovo anti-moderno piano guida di
Leon Krier. La lentezza ingiustificata
ha contribuito a complicare ulterior-
mente la costruzione. Si erano chia-
mati i più  grandi architetti interna-
zionali per poi  rimandarli a casa con
motivazioni che dovevano  essere

considerate prima della progettazio-
ne. Le istituzioni hanno evitato di
pensare al proprio cittadino ideale.
Firenze ha così perso l’occasione di
rispecchiare una contemporaneità
priva di retorica. Tuttavia, il Palazzo
di Giustizia ci ricorda che la città ha
ancora un futuro e che, nonostante
le difficoltà, esiste la possibilità di
poter creare una realtà che rispecchi
la tradizione antica e l'attualità di
Firenze. 

clementinaricci@gmail.com

“I
di Clementina Ricci

culturacommestibile@gmail.com

Maratona al Puccini

VUOTI&PIENI

Le delusioni del progettista 
del nuovo tribunale a Firenze
nei ricordi della nipote

A fianco  l’installazione
Rinascimento nella luce di Giancarlo
Cauteruccio (Foto Sicrea) 
Sopra  il Masterplan per l’ex area Fiat
di Leonardo Ricci 

Una maratona di tre giorni per la cultura al teatro
“Puccini” di Firenze convocata dall’11 al 13 febbraio. Per
vivere, non per sopravvivere. Per spiegare le ragioni della
necessità della cultura. Per proporre un Patto fra Istituzioni,
Privati e Operatori Culturali per fare della cultura l’archi-
trave di un progetto di sviluppo della Toscana. Noi ci sare-
mo perché sentiamo di essere parte di questo moto di vero e
proprio allarme sociale per i tagli alla cultura. Siamo certi
che ci saranno anche i nostri lettori.

La giustizia di Ricci
tradita a Novoli

Il primo numero cartaceo
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Nel 1994 è stato pubblicato Mario Tozzi, ca-

talogo della mostra alla Palazzina Mangani 

di Fiesole e prima pubblicazione della casa 

editrice Maschietto Editore. Da allora abbia-

mo realizzato più di 400 libri, curati uno a 

uno con passione di artigiani.

La casa editrice è nata con la volontà di crea-

re una nuova realtà che desse un contributo 

alla riflessione e alla produzione culturale nel 

campo dell’arte, del contemporaneo, dell’at-

tualità, senza limiti geografici e tematici.

Il cammino ha visto alternarsi fasi diverse, 

anche in relazione ai mutamenti che sono oc-

corsi nel nostro Paese e nel mondo. Da parte 

nostra abbiamo sempre aggiunto un tassello 

alle nostre strategie per dare ai libri e ai pro-

getti ulteriori occasioni di realizzazione, di 

diffusione e di sviluppo.

Abbiamo cercato soprattutto di ascoltare e 

interpretare le istanze e le voci della nostra 

città, Firenze, e della Toscana, rispetto al pa-

trimonio del passato e ai fermenti attuali. Ci 

siamo radicati in una dimensione più ampia, 

nazionale e internazionale, per i temi affron-

tati e le collaborazioni, con pubblicazioni 

uscite spesso anche in lingua inglese.

Negli anni recenti, anche a fronte di una 

profonda crisi del settore, abbiamo deciso 

di rilanciare, operando trasformazioni strut-

turali con un cambio di sede, l’affidamento 

della distribuzione a Messaggerie Libri, un 

rinnovato progetto di comunicazione, una 

programmazione di più ampio respiro.

Oggi conserviamo intatta la voglia di prose-

guire nel nostro percorso, allargando ancora 

i nostri obiettivi, le nostre competenze, le no-

stre ricerche e sperimentazioni. 

Con questo spirito la casa editrice incontra 

la rivista on-line «Cultura Commestibile», 

divenendone editore a partire da questo 

numero 200. Con CuCo abbiamo avuto già 

incroci fecondi: tre pubblicazioni importanti 

tra il 2014 e il 2016 e molte occasioni di con-

fronto e condivisione. Condividiamo soprat-

tutto un’idea di città: sveglia, curiosa, audace, 

intelligente, capace di creare, di ascoltarsi, di 

rinnovarsi: dall’arte all’architettura, dalla po-

Federico Maschietto 
e lo staff della casa editrice

esia al teatro, dal cinema al cibo, dalla società 

alla politica, senza dimenticare l’ingrediente 

dell’ironia.

Continuerà l’appuntamento settimana-

le con la rivista on-line, diffusa attraverso 

una nuova newsletter, riveduta nel layout 

e arricchita con nuove rubriche; ci saranno 

nuove pubblicazioni ideate con gli autori e i 

collaboratori di CuCo; insieme daremo vita 

a iniziative pubbliche, incontri, discussioni, 

di cui si darà notizia nei prossimi numeri. 

Buona lettura.

Anno nuovo, Cultura  Commestibile nuova

borazione dei lettori e confidiamo che
potrà crescere di giorno in giorno attra-
verso i vostri commenti, le vostre segnala-
zioni e i dibattiti che susciteremo.
Speriamo così di fare un piccolo servizio
alla Cultura che, purtroppo, non è più al-
l'ordine del giorno di nessun programma

politico, cancellata (o quasi) dalle prio-
rità di enti locali strangolati dalla
stretta finanziaria, dimenticata dai
governi “tecnici”, considerata erronea-

mente superflua in un momento di pro-
fonda crisi economica. Certo, come ebbe
a dire un nostro “padre nobile”, con la cul-
tura (noi) non si mangia, ma mangeremo
cultura giacché senza moriremmo d'ine-
dia.

Emiliano Bacci, Sara Chiarello, Aldo
Frangioni, Rosaclelia Ganzerli,

Michele Morrocchi, Simone Siliani

simo raggio che abbraccia i fatti di
cultura. Sempre in modo assoluta-
mente libero da schemi, cliché, salotti,
camarille, convenzioni e convenienze.
Questo sarà un tratto che continue-
remo in questa esperienza autonoma e
digitale (che speriamo presto di poter
affiancare alla ripresa di quella
cartacea). Ogni sabato i nostri
lettori potranno scaricare – per i
primi 2 mesi gratuitamente e poi
con un piccolo contributo – la ver-
sione pdf nel formato che avete trovato per
tante settimane allegato al “Nuovo Cor-
riere di Firenze”. Ma ogni giorno sul no-
stro sito troverete notizie e commenti, link
e segnalazioni, sulla vita culturale del
paese e della nostra regione. Il sito
www.culturacommestibile.com vuole es-
sere uno spazio libero e aperto alla colla-

La cultura
è il nostro
petrolio“gianni de michelis 21/12/1986

nichi vendola 2/10/2012

1

D
opo circa sei mesi dalla chiusura
del “Nuovo Corriere di Firenze”
e, dunque, anche di “Cultura
Commestibile” ci siamo risolti a

riprendere il discorso interrotto e dar vita
ad una autonoma testata on-line (per il
momento). Ci sembrava che l'attenzione
di collaboratori e lettori suscitata nel corso
dei 15 mesi durante i quali, ogni sabato,
abbiamo pubblicato “Cultura Commesti-
bile” meritasse di continuare. Pur consa-
pevoli dei nostri limiti (legati anche
all'opera di puro volontariato, nostra e dei
collaboratori), “Cultura Commestibile”
ha presentato ai lettori un “taglio” non
convenzionale dei fatti di cultura: non
pura cronaca quotidiana e neppure pe-
santi concettualizzazioni per addetti ai
lavori, il settimanale ha cercato di presen-
tare riflessioni e informazioni sull'amplis-

eccoci di nuovo

uesta settimana
il menù è

DA NON SALTARE

Ho sposato
un albero

Siliani a pagina 2

Q

!

GALLERIE&PLATEE

Cosma a pagina 4

ICON

Chiarello a pagina 7

L’INTERVENTO

L’autunno
del patriarca

Ilario a pagina 9

Arti visive:
istruzioni
per l’uso

La costruzione
dell’astrazione

Il primo numero digitale
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Le Sorelle
Marx

I Cugini
EngelsIl Maestro 

e gli striscioni
I casting culturali Scontro al calor bianco a Firenze nella vigi-

lia di Capodanno per due striscioni pubbli-

citari (Chianti Banca, sponsor dell’evento) 

apposti alle colonne della Loggia dei Lanzi 

quale ideale sfondo del concerto con prota-

gonisti l’Orchestra da Camera Fiorentina, 

diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta, e 

l’Orchestra Sinfonica cinese di Sichuan, Il 

direttore delle Galleria degli Uffizi, Eike 

Schmid, la mattina del 30 dicembre vede gli 

striscioni e chiama subito Nardella: «Fluch, 

Burgmeinster Nardella! Cosa le è fenuto in 

mente di mettere striscioni su Loggia dei 

Lanzi? Bist du verrückt?». Nardella cade 

dalle nuvole: «Ma... io... non so... non c’ero e 

se c’ero dormivo... ma, sarà sicuramente col-

pa degli uffici. Ora indago, poi con calma, il 

2 gennaio facciamo decidiamo cosa fare...». 

Ma il teutonico direttore non sente ragioni: 

«Il 2 genaio? Ma tu è pazzo! Io fato e stacco 

supito tutto! Zum Teufel!». E così è stato: 

pronto intervento di Carabinieri e Vigili del 

Fuoco e lo sfregio è stato rimosso. Ma come 

è potuto accadere? Gli uffici comunali 

non avevano rilasciato alcun permesso e 

certamente non la Soprintendenza del Polo 

Museale. Ma allora chi è stato il responsa-

bile dello scempio e dell’irritazione dello 

Schmid? Abbiamo ricostruito, con l’ausilio 

delle telecamere, il fattaccio. Un camion 

arriva in piazza della Signoria alle 7,30 e, 

agli ordini del Maestro Lanzetta, gli addetti 

della ditta di pubblicità hanno issato gli 

stendardi. «Ma, Maestro, è sicuro che 

possiamo appendere gli striscioni a queste 

colonne? Cosa diranno quelli della So-

printendenza e del Comune? Abbiamo un 

permesso?». «Eeeh, nun c’è problemà: chelli 

fessì ro’ Comunè me li magno in nu’ boc-

conè. Chilli ra’ Sorpintendènz dormòn tuttò 

o’ juorno. O’ permèss ve o’ dò iò », risponde 

prontamente il Maestro tuttofare.

Pare però che il Maestro Lanzetta sia anda-

to su tutte le furie perché lo sponsor senza 

striscione non paga e il Comune minaccia 

sanzioni: «Chisti fessì me vogliòn rovinàr, 

ma nun sannò chi song io. Mo’ parlò cu 

o’ cardinàl e cu o’ presidente da’ Cassa di 

Risparmio e poi vadanò tuttì a fa’ nu culò!». 

Il mistero, con ciò tuttavia, è risolto.

Dopo la batosta del No al referendum 

costituzionale Matteo Renzi ha meditato 

a lungo su come ridiscendere in campo e 

riprendere il potere perso. Nel lussuosissimo 

resort altoatesino pare che la trovata geniale 

per riconnettersi col Paese che gli ha fatto 

un sonoro pernacchione il 4 dicembre scorso 

sia quella di puntare sui giovani e sugli 

intellettuali, aprendo persino dei casting per 

trovare i nuovi dirigenti della nuova era del 

PD renziano. Dunque un piano giovani da 

un lato e una riconnessione col mondo della 

cultura che ha snobbato il premier. Sono 

dunque lontani i tempi in cui, allora potente, 

Renzi paragonava gli intellettuali ai vecchi-

ni che guardano i cantieri, o alla definizione 

di «professoroni» che lui e la sua ministra 

simbolo (allora) dedicarono ai costituziona-

listi. Ma il rapporto difficile con la cultura 

per Renzi viene da molto più lontano, dai 

tempi in cui era sindaco a Firenze, quando 

concionava del bello e metteva un prezzo 

ai beni culturali della città, affittandoli a 

grandi brand mondiali. Insomma temiamo 

che l’impresa culturale del «nuovo» Renzi 

sia in continuità con quella del vecchio Ren-

zi, un grande spot in cui piazzare qualche 

giovanotto o giovanotta magari sortita dalla 

scuola Holden dell’amico Baricco. Sarà a 

quel punto che saremo noi a far propria la 

battuta di una commedia tedesca degli anni 

’30, poi attribuita a Goebbels: «quando 

sento la parola cultura metto la mano alla 

fondina».

Man of the
year 2016

CULTURA
OMMESTIBILEc IL NUOVO

corriere

Joseph Goebbels

ALDO FRANGIONI
ROSACLELIA GANZERLI

SIMONE SILIANI
MICHELE MORROCCHI

a cura diCU
O
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Per una dirigente del Ministero entrare a gamba tesa nelle vicende politiche della città
non è bello. Ma visto che per l’Assessore Da Empoli, chi non la pensa come lui è una

zietta, siamo solidali con Annamaria Giusti, non per comunanza di genere, ma per que-
stioni di stile. La Direttrice della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, con lettera a

Repubblica, si rivolge al Sindaco di Firenze in merito alla percentuale otte-
nuta sull’ingresso dei Musei statali fiorentini. La Giusti ci spiega che lo strom-
bazzato 20%, che la città percepirebbe dai biglietti di Uffizi, Accademia etc.,

è solo una furbizia, dal momento che, a partire dal 2014, tale somma non
più erogata a quei musei, verrà destinata ad opere a piacere del Comune. Non c’è

nessun aumento di risorse per le strutture culturali, ma una “variata destinazione” come di-
rebbe il Ragioniere Capo del Comune. Una astuta manovra che, il Sindaco Scavolini (il più
amato dagli italiani), pare l’abbia imparata dal Cavaliere, nell’ormai storico “Desinare ad
Arcore”. Nel gergo contabile si direbbe “una partita di giro”, ma, se è giusto quello che dice la
Giusti, sarà una bella presa in giro.

LE SORELLEMARX
opo aver lasciato l’inca-
rico di governatore della
Toscana Claudio Martini

dallo scorso novembre è diven-
tato, assecondando una sua an-
tica passione, presidente
dell’Orchestra regionale toscana.
Allora, Presidente, questa cultura
non solo non è commestibile, ma
sembra addirittura indigesta per
chi governa: appare semplice e in-
dolore, a tutte le latitudini istitu-
zionali, tagliare e tosare cultura a
destra e a manca. Che ne dice?
Colpisce l’incoscienza con cui si
taglia la cultura, senza guardare
alle conseguenze. Temo un tra-
collo da qui a due-tre anni. Ci
sarà un impoverimento sociale e
della qualità della vita. E saranno
a rischio migliaia di posti di la-
vori. Degni come quelli delle
aziende meccaniche. Vorrei che
la sinistra ne fosse consapevole,
con inequivoci segnali di un
comportamento differente. Al-
trimenti  inutile criticare Bondi.
Ma non le sembra un po’ schizofre-
nico sentir ripetere ogni pié so-
spinto dagli stessi che operano
tagli, che la cultura è il petrolio e il
motore dello sviluppo dell’Italia?
Perché tanta ipocrisia non viene
denunciata?
La retorica populistica è effetti-
vamente insopportabile e il
danno all’immagine dell’Italia
immenso. Il vero ministro della
cultura è Tremonti e prevale la
logica dei tagli. La denuncia sta
crescendo, va alimentata ovun-
que. A Firenze manifesteremo
l’11 e 12, al Teatro Puccini.
Perché non c’è un adeguato al-
larme sociale per la riduzione dei
finanziamenti pubblici alla mu-
sica, ai teatri, ai musei, alle biblio-
teche? Ha qualcosa a che fare con
la crisi globale che ci attanaglia o
con la crisi di senso e di ruolo della
cultura nella società italiana?
C’è un po’ tutto questo. La gente
è preoccupata dell’economia e
del lavoro, e si può capire. Ma la
politica deve guardare avanti.
Per l’Italia la triade strategica è
educazione-ricerca-cultura. Se
non si capisce questo siamo per-
duti.
Comunque, indignazione a parte,
come si può concretamente agire
per garantire alla cultura un af-
flusso di risorse adeguato e sostitu-
tivo dei contributi pubblici
evidentemente in progressiva e ver-
ticale contrazione? Una proposta
operativa, please!
Una legge nazionale che esenti
dalle tasse le somme private in-
vestite in cultura, come in Ame-
rica. Oppure sgravi sull’Irap
regionale. E poi un accordo con

le imprese su progetti per la pro-
mozione internazionale dei no-
stri prodotti in cui la cultura
affianchi le industrie.
E lei, da poco alla guida dell’ORT
oggetto di brutali tagli ministeriali
e comunali, come pensa di sfan-
garla? Quali sono i suoi pro-
grammi?
Far capire a Regione e Comune
la funzione sociale dell’Orche-
stra, chiedendo di ripristinare i
fondi. E offrendo ai privati in un
progetto che li veda protagoni-
sti, che sia utile anche alle
aziende. Ci stiamo lavorando.

s.siliani@tin.it

D
di Simone Siliani

culturafirenze@ilnuovocorriere.it
culturacommestibile@gmail.com

PROGETTO GRAFICO EMILIANO BACCI

Intervista a Claudio Martini da novembre 
presidente dell’Orchestra Regionale Toscana

Quando sento 
la parola cultura tolgo

la sicura alla mia pistola“

Sforbiciate in musica
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disegno di Lido ContemoriNel migliore
dei Lidi
possibili Bulimia della rottamazione

didascalia di Aldo Frangioni
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A marzo 2017 Firenze ospiterà il primo sto-

rico incontro dei ministri della cultura delle 

7 potenze del mondo. Districandosi tra cul-

le del Rinascimento e slogan affini, Cuco si 

interroga e soprattutto intervisterà alcune 

personaggi legati alla cultura, a Firenze e ai 

Paesi del G7 come il presidente dell’Istitu-

to Francese, del Kunsthistorisches Institut, 

del’Istituto Europeo di Fiesole e molti altri. 

Il primo a rispondere alle domande di Cuco 

è Giorgio Van Straten, direttore dell’Istitu-

to italiano di cultura di New York.

Ha un senso un simile tipo d’incontro, cioè 

fra i ministri della cultura delle 7 potenze 

economico-politico-militari del mondo (che 

non necessariamente sono anche le potenze 

culturali)?

Sì, penso che abbia un significato prima 

di tutto simbolico. Il fatto cioè che la cul-

tura venga considerata una priorità nel 

confronto diplomatico, una strumento di 

comunicazione e di comprensione mi sem-

bra importante. Per troppo tempo (e penso 

soprattutto all’Unione Europea) si è sotto-

valutato quanto la dimensione culturale sia 

decisiva nella costruzione di un’identità e di 

una comunità. L’economia tende ad avere la 

priorità e l’esclusività dei processi di avvici-

namento fra gli stati. Ma per i popoli non 

funziona così. Posso testimoniarlo io, per la 

mia espierienza newyorkese, dove ho capito 

quanto conta la cultura nella visione che gli 

americani hanno del nostro paese e come 

attraverso la cultura si creino canali di co-

municazione altrimenti improponibili.

Di che cosa pensate dovrebbero discutere ed 

eventualmente deliberare?

Penso che un punto centrale debba essere 

quello della protezione del patrimonio cul-

turale nel mondo e soprattutto nelle aree 

di guerra o di tensione. La distruzione del 

«cultural heritage» appare sempre più uno 

strumento attraverso il quale i terroristi cer-

cano di affermare la loro presenza e la loro 

forza. La difesa del patrrimonio, ma anche 

la sua ricostruzione (in cui l’Italia è all’avan-

guardia attraverso l’elaborazione scientifica 

e il lavoro di aziende specializzate) possono 

assumere una funzione decisiva nell’imma-

gine delle forze che si oppongono al terrori-

smo internazionale e a ogni forma di preva-

di Simone Siliani

ricazione culturale, etnica, di genere.

Accanto a questo penso sia importante ca-

pire come si possa facilitare la circolazione 

e lo scambio fra paesi in termini di opere 

d’arte, spettacoli, traduzioni di libri, ecc. 

Conoscersi meglio è, prima di tutto, cono-

scere la produzione culturale del passato e 

del presente.

Quali priorità o quale contributo dovrebbe 

portare il vostro paese a questo incontro?

Come già dicevo l’Italia si sta battendo da 

tempo, soprattutto con il ministro France-

schini, ma anche attraverso il ministero degli 

esteri, affinché nelle politiche delle Nazioni 

Unite il tema del patrimonio culturale sia 

posto al centro dell’attenzione. È importan-

te utilizzare il periodo in cui l’Italia sarà nel 

consiglio di sicurezza dell’Onu per afferma-

re con forza questi temi. Per quanto riguar-

da gli Stati Uniti sarà fondamentale vedere 

come la nuova amministrazione americana 

si orienterà anche su tali questioni. In questo 

momento è ancora difficile capire quali sa-

ranno gli orientamenti prevalenti. Ma rima-

ne il fatto che la cultura + una dei settori in 

cui la comunicazione fra Italia e Stati Uniti 

risulta più facile e naturale e credo sia fonda-

mentale cercare di approffitarne.

Verso il G7 della cultura
Intervista a Giorgo Van Straten
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Leonardo Benevolo ha percorso la sua lunga 

vita con stile e convinzione. Con la pacatez-

za e la determinazione di un piemontese (era 

nato a Orta San Giulio nel 1923) mi verreb-

be da dire. E l’ha conclusa in modo sereno e 

tranquillo (sono le parole di suo figlio Ales-

sandro) a Cellatica, in quel di Brescia il 5 

gennaio di quest’anno,dopo aver attraversato 

da protagonista la stagione della ricostruzio-

ne e della rinascita dell’Italia dopo la seconda 

guerra mondiale. Il suo lavoro di architetto, 

di storico dell’architettura, di urbanista, di ri-

cercatore instancabile, di scrittore e saggista 

è stato un punto di riferimento per migliaia 

di architetti che sui suoi libri si sono formati. 

In particolare la sua «Storia dell’architettura 

moderna» edito da Laterza nel 1960 (quan-

do Benevolo aveva 37 anni) è stato un punto 

di non ritorno nell’analisi della storia urba-

na e dell’architettura. Le opere di Benevolo 

sono opere che, con semplicità e innovazio-

ne, hanno costruito una scuola di pensiero 

e una modalità di analisi e di ricerca. Una 

ricerca mai esaurita e sempre attenta all’esi-

genza di aggiornamenti, ripensamenti e riva-

lutazioni. Scriveva come presentazione della 

Storia dell’architettura moderna: «Una storia 

dell’architettura moderna ha il compito di 

presentare gli avvenimenti contemporanei 

nella cornice dei loro precedenti prossimi; 

deve quindi risalire nel passato quanto oc-

corre per completare la conoscenza del pre-

sente, e per collocare i fatti contemporanei in 

una sufficiente prospettiva storica. (…) quan-

to occorre risalire, nella catena degli avveni-

menti passati? E siccome il concetto di archi-

tettura non è stabilito una volta per tutte, ma 

varia anch’esso nel tempo, a quali fatti si deve 

estendere la ricerca?»

E pochi anni dopo nel 1963 nell’introdu-

zione ad un’altra opera fondamentale per la 

formazione di architetti e urbanisti Le origi-

ni dell’urbanistica moderna aggiungeva, in 

riferimento alla sua Storia dell’architettura 

moderna: «Credo adesso di aver individua-

to la principale debolezza di quel discorso, 

cioè il mancato confronto delle vicende ur-

banistiche e architettoniche con la profonda 

trasformazione della congiuntura politica fra 

il 1830 e il 1850, e soprattutto con la crisi 

del 1848. Il chiarimento dato in queste pagi-

di Gianni Biagi
ne rettifica a mio parere anche l’esposizione 

degli avvenimenti di fine secolo e consente 

una migliore comprensione dei movimenti 

di avanguardia da Morris in poi. Così tutta 

la Storia dell’architettura moderna potrebbe 

essere riveduta a questa stregua, senza alcun 

rammarico per l’autore, una volta accettata la 

provvisorietà di un discorso storico che ten-

ga conto degli impegni operativi del nostro 

tempo; ciò indica solo che le condizioni del 

nostro lavoro cambiano in ogni momento, 

sollecitando una continua revisione dei con-

suntivi sul recente passato».

In questi due passaggi di metodo sta la gran-

dezza di Benevolo come uomo di «scienza» 

e come ricercatore sempre impegnato al 

superamento critico di quanto affermato in 

precedenza. Una ricerca che lo ha portato ad 

essere uno dei più stimati e amati professori 

delle nostre università (ha insegnato a Roma, 

Firenze, Venezia e Palermo). Una ricerca che 

colloca in modo centrale, e senza fraintendi-

menti, l’urbanistica come un’attività «politi-

ca» e non meramente tecnicistica (quasi di 

igiene urbana) come in parte era stata pensa-

ta nella prima metà del secolo breve. Sempre 

nella premessa a Le origini dell’urbanistica 

moderna scrive infatti: «Le istanze innova-

trici della cultura urbanistica moderna pos-

sono infatti tradursi in realtà solo ritrovando 

i contatti con le forze politiche che tendono 

a un’analoga trasformazione generale della 

società.» perché continua più avanti «Per mi-

gliorare la distribuzione delle attività umane 

sul territorio bisogna migliorare i rapporti 

economici e sociali da cui dipendono le atti-

vità; d’altra parte non basta migliorare i rap-

porti economici e sociali perchè quelli spa-

ziali risultino automaticamente corretti...» 

In queste parole stanno racchiusi il ruolo e 

le condizioni operative dell’urbanista e an-

che il lavoro che Benevolo ha portato avanti 

in molte realtà italiane da Brescia a Urbino, 

da Rimini a Firenze per citarne solo alcune. 

Nella nostra città il professore fu chiamato 

dal sindaco Mario Primicerio a redigere le li-

nee guida per il recupero di alcune delle più 

importanti aree industriali dismesse della cit-

tà dalla Superpila alla Gondrand, alla Sime 

e altre. I suoi studi hanno rappresentato un 

contributo importante al recupero urbano 

inteso come creazione di nuove centralità e 

di nuovi ambiti urbani pensati come integrati 

con il sistema urbano preesistente.

Un Benevolo ricordo
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In occasione della manifestazione Pistoia 

Capitale italiana della Cultura la Biblioteca 

San Giorgio offre negli spazi espositivi una 

rassegna sul libro d’artista con i materiali 

provenienti dall’Archivio Carlo Palli. In 

mostra cento opere di cento autorevoli arti-

sti internazionali che, nel corso del secondo 

Novecento, hanno fatto del libro d’arte, del 

libro d’artista e del libro oggetto uno stru-

mento di ricerca e di sperimentazione libero 

dai canali commerciali, unendo all’editoria 

la tèchne creativa per uno slancio culturale 

dall’aulico sapore espressivo e comunicati-

vo. Parlare oggi del libro d’artista significa 

d’altro canto porsi un interrogativo estetico 

e filosofico sul significato profondo che tale 

genere artistico ha acquisito nel corso del 

tempo. Dal XIX secolo a oggi i libri pensa-

ti e creati dagli artisti hanno messo in luce 

la possibilità di fare del prodotto editoriale 

una sintesi perfetta di Arte e Cultura, me-

diante speculazioni e forze immaginative 

che lo hanno legittimato come oggetto col-

lezionistico d’eccezione, sia per la vastità 

degli stili e delle possibili rese mediatiche 

sia per l’unicità dell’opera in sé. Da Vincen-

zo Agnetti a Anna Banana, da Enrico Baj 

a Joseph Beuys proseguendo con Alighiero 

Boetti, William S. Burroughs, John Cage, 

Keith Haring a Man Ray, Sol Lewitt e Yoko 

Ono, la mostra mette in luce l’importanza 

che tutt’oggi riveste il libro fatto ad arte, 

senza tralasciare i nomi più rilevanti della 

cultura pistoiese contemporanea e il valore 

archivistico che conserva e promuove la co-

noscenza delle rarità e dei nomi che hanno 

fatto e che faranno la Storia dell’Arte. I libri 

dialogano e si confrontano fra loro, lascian-

do al pubblico l’incanto della scoperta e del-

la meraviglia, rinnovando il piacere della 

lettura attraverso quell’originalità e quella 

curiosità che solo l’Arte sa suscitare. Di fat-

to il libro d’artista è un genere estetico che 

decodifica gli atti culturali modellandoli sul 

piano espressivo e su quello prettamente ri-

cettivo, ponendo la questione della lettura 

interpretativa con uno sguardo inedito sulle 

infinite possibilità del lettore di fruire il pro-

dotto estetico da leggere e osservare nel me-

desimo istante. La mostra offre una spaccato 

sul valore del libro d’artista e sull’importan-

za del libro d’arte dalle neoavanguardie a 

oggi, con una particolare attenzione per 

le specificità pistoiesi, in quanto testimo-

nianza storica e storiografica di come l’Arte 

abbia saputo animare il mondo culturale, 

attraverso spinte creative che la parola let-

teraria da sola non sarebbe stata in grado di 

operare, poiché – come è percepibile ancora 

oggi – fra libro d’arte e libro d’artista esiste 

un confine sottile e labile. Proprio nella 

commistione di arti e discipline, di tecniche 

e rese estetiche e nell’omogenea scelta di 

di Laura Monaldi

Libri 
d’artista,
Libri 
d’arte,
libri
oggetto
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nomi e titoli è possibile riscoprire la qualità 

della tecnica estetica e dell’industria cultu-

rale, unite insieme per sondare i campi del 

contemporaneo, nonostante la complessità 

attuale e la difficile catalogazione di tenden-

ze e movimenti che ancora oggi operano in 

nome di una Cultura non satura di prospet-

tive e possibilità. All’inaugurazione di saba-

to 14 gennaio (ore 16) interverranno Elena 

Becheri Assessore alla Cultura del Comu-

ne di Pistoia, Paolo Tesi scrittore e artista, 

Maria Stella Rasetti direttrice della Biblio-

teca e il pomeriggio sarà arricchito da una 

serie di performance degli artisti presenti in 

mostra fra cui Paolo Albani, Vittore Baroni, 

Antonino Bove, Giancarlo Cardini, Andrea 

Chiarantini, Fabio De Poli, Luca De Silva, 

Kiki Franceschi e I Santini Del Prete. Per 

l’occasione l’artista e promotore della mo-

stra Fabio De Poli allestirà nell’Art Corner 

della Biblioteca una curiosa «Collezione 

speciale per futuri poster».

In mostra le opere di:Vincenzo Agnetti, Pa-

olo Albani, Anna Banana, Alain Arias-Mis-

son, Enrico Baj, Nanni Balestrini, Roberto 

Barni, Vittore Baroni, Luciano Bartolini, 

Gianfranco Baruchello, Mario Bassi, Mi-

rella Bentivoglio, Gianni Bertini, Joseph 

Beuys, Julien Blaine, Irma Blank, Alighiero 

Boetti, Jean-François Bory, Antonino Bove, 

George Brecht, Antonio Bueno, William 

S. Burroughs, Umberto Buscioni, Sylvano 

Bussotti, James Lee Byars, John Cage, J. M. 

Calleja, Giancarlo Cardini, Ugo Carrega, 

Luciano Caruso, Guglielmo Achille Cavel-

lini, Andrea Chiarantini, Giuseppe Chia-

ri, Philip Corner, Enzo Cucchi, Andrea 

Dami, Jakob De Chirico, Fabio De Poli, 

Luca De Silva, Maria Di Pietro, Corrado 

D’Ottavi, Emily Joe, Bartolomé Ferrando, 

Lucio Fontana, Kiki Franceschi, Fabrizio 

Garghetti, Jochen Gerz, Pietro Grossi, 

Keith Haring, Bernard Heidsieck, I San-

tini Del Prete, Emilio Isgrò, Isidore Isou, 

Milan Knížák, Jiří Kolář, Jannis Kounellis, 

Ketty La Rocca, Daniele Lombardi, Dario 

Longo, Arrigo Lora-Totino, Man Ray, Milo 

Manara, Lucia Marcucci, Mario Mariotti, 

Stelio Maria Martini, Paolo Masi, Roberto 

Sebastian Matta, Albert Mayr, Fernando 

Melani, Eugenio Miccini, Miradario, Zoran 

Mušič, Mario Nanni, Maurizio Nannucci, 

Herman Nitsch, Yoko Ono, Luigi Ontani, 

Luciano Ori, Nam June Paik, Charlemagne 

Palestine, Pino Pascali, Luca Maria Patella, 

Michele Perfetti, Gianni Pettena, Lamber-

to Pignotti, Alessandro Poli, Renato Ranal-

di, Gianni Ruffi, Sarenco, Gianni Emilio 

Simonetti, Sol Lewitt, Adriano Spatola, 

Balint Szombathy, Shohachiro Takahashi, 

Paolo Tesi, Gian Pio Torricelli, Franco Vac-

cari, Ben Vautier, Patrizia Vicinelli, Emilio 

Villa.

Nella pagina a fianco a sinistra 

Paolo Albani, Colli, [2016] Omaggio a 

Amedeo Modigliani, Edizioni Lasalunga. 

A destra dall’alto Fabio De Poli, «Pour moi», 

1998; Mirella Bentivoglio, And the rest is 

silence; Antonino Bove, Pane al pane, 2006.

In questa pagina a sinistra dall’alto

Umberto Buscioni, Le finestre, 2001, Dario 

Longo, Il linguaggio della misura 1, 2016; 

A fianco dall’alto

I santini del prete (Franco Santini e Rai-

mondo Del Prete), Il libro dei libri, 2016; 

Andrea Dami, In viaggio, 2016; Paolo Tesi, 

Sui muri, 2016.

Courtesy Collezione Carlo Palli, Prato
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Inizia una serie di racconti brevi di Car-

lo Cuppini intitolata Il mondo senza gli 

atomi. Mitologie, metamorfosi, utopie fan-

tascientifiche, accostate qui a particolari 

dell’opera di Aldo Frangioni Nel nostro 

prossimo futuro, 2016 (Coll.ne Casalini 

Libri Fiesole).

Il mondo senza gli atomi era un mag-

ma compatto, un pappone uniforme, un 

tutt’uno senza arti né parti. Ogni cosa sta-

va a contatto con le altre, apparteneva alle 

altre, era al contempo se stessa e le altre.

Ognuno era tutti. Non per niente aveva-

no successo i corsi di canto corale, dove si 

facevano le canzoni dei Beatles e le arie 

di Bach con il «la la la». Al contrario, non 

aveva grande seguito la grammatica: so-

prattutto gli articoli e le congiunzioni non 

godevano di buona reputazione, essendo 

inutilizzabili; sopravvivevano certi antichi 

avverbi, di significato incerto, e le preposi-

zioni, per quanto queste ultime, risultando 

intercambiabili, non potevano servire ad 

altro che all’ornamento del discorso.

Nonostante la mancanza di documenti su 

quei tempi andati, è oggi convinzione una-

nime che la gente passasse spesso dei me-

morabili sabato sera, e non di rado anche 

dei piacevolissimi lunedì pomeriggio.

È appurato che almeno una volta calarono i 

barbari dalle regioni del nord: tutto si risol-

se con una scaramuccia da quattro soldi che 

registrò un’unica vittima: un tale che ripor-

tò una ferita al mignolo della mano sinistra 

e poi, recandosi al pronto soccorso, fu inve-

stito dal tram. Il giovane fu celebrato come 

un eroe e gli venne intitolata una piazza.

Nel mondo senza gli atomi avvenivano di 

frequente eventi eclatanti e mirabili: note-

vole il fatto, ad esempio, che la gente na-

scesse e successivamente morisse, e che in 

quel lasso di tempo talvolta procreasse.

Poiché non esisteva la possibilità di tra-

mandare il sapere in forma scritta, le per-

sone dovevano imparare a memoria tutto 

ciò che poteva essere conosciuto, detto o 

anche soltanto pensato: altri-menti non ci 

sarebbe stato alcun nesso tra le cose e non 

ci si sarebbe potuti intendere l’uno con 

l’altro. In particolare, bisognava imparare 

a menadito le descrizioni di tutte le vicen-

de che si erano svolte dall’inizio del tempo, 

ma anche delle cose quelle che sarebbero 

potute accadere se determinate circostan-

ze fossero state un po’ diverse: per esem-

pio, se quel venerdì sera non ci fosse sta-

ta l’eclissi, o se quella domenica di marzo 

fossero cadute arance dal cielo per tre ore 

invece che per quattro.

Nel mondo senza gli atomi, se due uomini 

si innamoravano della stessa donna, nove 

volte su dieci finivano per uscire tutti in-

sieme; cosa che valeva anche per il caso 

opposto, beninteso, e per tutte le combina-

zioni amorose possibili.

Per legge i reati dovevano essere annuncia-

ti dai futuri autori con almeno quarantotto 

ore di anticipo; chi voleva esserne informa-

to non doveva fare altro che leggere l’appo-

sito gazzettino che usciva in edicola ogni 

mattina. In caso di furto, poi, se il derubato 

trovava la cassetta dei gioielli svuotata, pro-

babilmente aprendo l’armadio si imbatteva 

in una gallina da compagnia, o rinveniva 

in un cassetto un fischietto di terracotta: 

oggetti lasciati dal ladro a compensazione 

della sottrazione indebita.

I fisici nucleari avevano ben poca fortuna e 

sbarcavano il lunario vendendo noccioline 

ai congressi dei chimici; i quali, a loro vol-

ta, erano considerati ciarlatani e iettatori. 

Né gli uni né gli altri però se ne avevano 

a male: gli bastava sapere che anche loro, 

al pari di tutti, contribuivano al funziona-

mento del mondo così com’era.

Nel mondo senza gli atomi, per una que-

stione di simpatia geologica, i meteoriti ca-

devano quasi sempre nella bocca dei vul-

cani e gli anelli di Saturno abbracciavano 

l’intero Sistema Solare.

Il mantenimento degli equilibri e dei saldi 

finali era un principio che tutti rispettava-

no, anche perché non farlo era impossibile.

Poi cominciò questa storia degli atomi, e si 

prese a pensare ognuno a sé.

di Carlo Cuppini

Il mondo
senza gli atomi
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È stata inaugurata nei giorni scorsi, con una 

scarna cerimonia, una delle opere pubbli-

che più contestate negli ultimi anni nell’a-

rea fiorentina. Il «mostro dei Bottai» era 

definito dalla stampa questa complessa si-

stemazione urbana che si estende ben oltre 

il grande «segno architettonico» costituito 

dalla copertura della fermata del bus sulla 

via Cassia, in prossimità del casello auto-

stradale di Firenze Impruneta, nel comune 

di Impruneta. L’opera, finanziata da Auto-

strade per l’Italia nell’ambito delle sistema-

zioni urbane collegate alla costruzione del-

la Terza Corsia fra Firenze Sud e Firenze 

Nord, in realtà non è costituita solo dalla 

pensilina ma comprende anche un ampio 

piazzale di parcheggio, un’area attrezzata 

con panchine e alberature (e dove si può ve-

dere una bella e classica costruzione di un 

pozzo preesistente), alcune vasche di lami-

nazione di piena del torrente che discende 

dalla collina di Pozzolatico, un nuovo ponte 

di accesso alla viabilità di servizio all’edifi-

cato recente che si è incuneato (senza molto 

riguardo) nella valletta del torrente e infine 

un nuovo accesso al verde pubblico già esi-

stente che si distende dall’abitato verso l’au-

tostrada. Un insieme di interventi che ha 

restituito organicità ad un’area precedente-

mente frammentata, e poco utilizzata dagli 

stessi abitanti della frazione, e che ha creato 

nuovi percorsi e nuove identità a partire dal 

grande sbalzo della pensilina in cemento 

di Jonh Stammer

Il «mostro» di Bottai
armato.

L’opera, iniziata alla fine degli anni ‘10 ap-

pena trascorsi, e che è stata a lungo ferma 

per il sequestro operato dalla magistratura 

fiorentina nell’ambito di un’inchiesta che si 

è recentemente conclusa con l’assoluzione 

di tutti gli imputati, è stata progettata dal 

gruppo fiorentino Archea, che ha curato an-

che le opere di mitigazione acustica dell’au-

tostrada.

We love arabs
In questi giorni in cui la violenza continua 

a colpire il medio oriente e Gerusalemme 

in particolare va in scena, al teatro di Rifre-

di, we love arabs spettacolo di teatro e dan-

za dove un coreografo israeliano sceglie un 

ballerino arabo per creare una pièce sull’in-

tegrazione e la pace. Un’opera politica nel 

senso più pieno e tondo del termine, dove 

Hillel Kogan e Adi Boutros si confrontano, 

danzando e no, sul danzare ma anche sulla 

convivenza e sulle paure: «ho paura degli 

arabi – ha infatti affermato Kogan a Le Point 

– ma è solo una paura artistica». Su questo 

doppio registro si muove tutto lo spettacolo, 

sull’accettazione dell’altro, del nemico attra-

verso l’arte, la danza e un piatto di hummus 

ma soprattutto attraverso la demolizione dei 

pregiudizi, quelli politici tanto quelli profes-

sionali tra coreografi e ballerini; il tutto con 

l’arma efficacissima dell’ironia e dell’autoiro-

nia. Uno spettacolo che nasce impossibile e 

invece si rivela come unico possibile antidoto 

alla separazione e alla guerra.

We love arabs (spettacolo in inglese con so-

pratitoli) – Teatro di Rifredi (Firenze) dal 19 

al 21 gennaio ore 21.00

di Michele Morrocchi
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Foto di
Pasquale
Comegna Il sole basso all’orizzonte

Pentaculpop
E adesso come faccio? Come faranno tutti 

quelli che come me son usi a mettere una 

parola dietro l’altra, abituati a scriver cose 

serie o sciocche sul web, su un foglio, su un 

libro, su un giornale o rivista? Questa tro-

vata dei «Comitati Popolari di Controllo» 

mi puzza di miniculpop, questi gruppetti-

ni pentastellati che si arrogano in diritto 

di dar giudizi somigliano troppo al terrore 

giacobino, non vanno presi sottogamba per-

ché sono già all’opera! Me ne sono accorto 

questa mattina, seduto in riva all’Arno 

all’Albereta a prendere appunti su un tac-

cuino, sento uno scricchiolio sopra di me 

ed ecco che stramazza a terra un occhiuto 

grillonzo che, da sopra un ramo, control-

lava quanto stavo scrivendo. Se control-

lano me che non son nessuno figuriamoci 

con quanta cura sorveglino gli scrittori di 

professione, i giornalisti ed i filosofi che di 

tanto in tanto buttan giù qualche ideuzza! 

Beati i mafiosi, loro almeno sono abituati a 

scriver pizzini per non farsi intercettare!! 

Sì, son già all’opera questi comitati!! 

Questa mattina non c’era il mio solito gior-

nalaio ma un figuro assatanato che per for-

za mi voleva rifilare il «Fatto Quotidiano»! 

Nel pomeriggio mi sono recato in libreria e 

ho dovuto constatare con i miei occhi che 

gli scaffali erano attentamente controllati 

da vigili grillini con tanto di distintivo che 

ti forzavano all’acquisto dell’ultima fatica 

letteraria di Di Battista, un esaltato mi vo-

leva vendere l’opera omnia di Casaleggio 

e alla fine son dovuto fuggire nel reparto 

«Ragazzi»! 

Nulla da fare, anche lì la censura era già 

all’opera, messo all’indice Paperon dei Pa-

peroni in quanto rappresentante dei po-

teri forti, tolto dagli scaffali il « Diario di 

una Schiappa» perché somigliava troppo 

all’autobiografia di Di Maio, addirittura 

bandito il caro «Ali Babà e i 40 ladroni» 

troppo simile al programma elettorale pen-

ta stellato!

di Sergio Favilli
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Bizzarria 
degli
oggetti

Grande manifesto pubblicitario dei primi 

anni del Novecento, il bel colore ocra che lo 

impregna e il «salotto» con colonne, putti e 

palmizi tropicali in cui sta una ampia espo-

sizione di, bellissimi, pianoforti in legno, a 

coda o a parete, lo rendono caldo e accatti-

vante. Esso ci fornisce molte tracce, innan-

ztutto il nome, Ernst Kaps, fondatore della 

fabbrica di pianoforti omonimi, e sotto, la 

raffigurazione, ben disegnata, della grande 

sede, a Dresda, in cui venivano prodotti. La 

Kaps fu fondata da Ernst nel 1858 e restò 

attiva fino al 1930, data in cui liquidò, con 

il numero di brevetto 37.500, l’ultimo pia-

noforte, famosa ed affidabilissima, produsse 

strumenti molto quotati, venduti in tutto il 

mondo ed ebbe filiali a Parigi, Londra e San 

Pietroburgo. Produceva circa 1000 pezzi 

all’anno, per lo più in noce istoriato e decora-

to e tasti in avorio. Molte furono le invenzio-

ni brevettate che migliorarono e il suono e la 

stabilità di questi perfettissimi oggetti, una 

di esse si chiamava «sistema panzer», il che 

la dice lunga sulla ipotesi di solidità. La cosa 

più intrigante del manifesto è comunque la 

firma dell’artista che lo ha disegnato, Paul 

Herrmann e il luogo dove è stato stampato, 

Dresda. Questa ultima cosa è importante 

perche la lingua usata nelle indicazioni è il 

francese e questo poteva trarci in grandissi-

mo inganno...esiste infatti un famoso pittore 

e grafico parigino di nome Paul Herman, 

una sola erre ed enne però, e fu proprio per 

distinguersi da lui che nel periodo in cui il 

nostro, tedeschissimo nato a Monaco, visse a 

Parigi e collaborò, come lui, alla rivista sati-

rica «Le Rire», cambiò il suo nome in Henri 

Heran e non solo. Pittore e grafico, si dedi-

cò ad opere di decorazione architettonica e 

restaurò affreschi in Svezia ed in America 

prima che in patria. Nei lunghi anni parigi-

ni conobbe, frequentò e ritrasse molti artisti 

fra essi, Touluse Lautrec, Munch e Strind-

berg, avrebbe dovuto fare dei disegni per la 

Salomè di Wilde, di cui aveva illustrato La 

Ballata del Carcere di Reading, ma non ri-

spettò i tempi di preparazione e solo in una 

a cura di Cristina Pucci

edizione dopo la morte di Wilde ne compar-

vero sei. Nel 1900 ebbe grande risonanza 

una sua esibizione come simbolista fine 

secolo in cui espose incisioni con ritratti di 

amici artisti, litografie ed acquerelli aventi 

per soggetto le vie di Parigi, in uno di essi 

compare il nostro Ponte Vecchio. Malgrado 

l’età avanzata, era nato nel 1864, divenne 

molto famoso durante il Terzo Reich grazie 

a dipinti politici e monumentali e ad aque-

relli architettonici di grande precisione. Af-

frescò vari ed importanti alberghi berlinesi 

e non solo. Alcune sue opere furono acqui-

state da Goering, Speer e dal Fuhrer stesso. 

Nel ‘44, in occasione del suo ottantesimo 

compleanno, Hitler gli conferì l’ importan-

te onorificienza Goethe-Medaille, l’evento 

comparve anche in un cinegiornale. Pare sia 

morto poco dopo. Nel 2012, grazie ad un ar-

tista che si dilettava di investigazioni, furono 

ritrovate in un castello ed in un convento in 

due diverse località della Repubblica Ceca, 

14 quadri appartenuti alla collezione perso-

nale di Hitler che egli stesso aveva fatto por-

tare via da Berlino per proteggerli dai rischi 

di distruzione per i bombardamenti, fra que-

sti il grande quadro «Der Zapfenstreich am 

Parteitag in Nürnberg» di Herrmann. Que-

ste opere sono conservate presso l’Istituto 

Nazionale Ceco per la Protezione e Con-

servazione dei Monumenti e dei Luoghi, ma 

non sono, nè saranno visitabili.

Dal manifesto dei pianoforti Kaps 
alla collezione segreta di Hitler
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Ricostruzione puntuale e documentata di 

fatti, che non obbedisce ad altro impulso che 

a sé stessa: tale è il volume dello studioso del-

la Polonia contemporanea Massimiliano Si-

gnifredi dal titolo Giovanni Paolo II e la fine 

del comunismo - La transizione in Polonia 

(1978-1989) (Guerini Associati, pp. 496). 

Valore specifico dell’opera è la ricchezza 

di riferimenti a testi e a circostanze inedite, 

frutto di ricerche negli archivi polacchi e di 

interviste ai protagonisti dell’epoca, che pro-

duce una sequenza articolata e coerente, 

anche se talora inevitabil-

mente greve.

La Chiesa – afferma l’Au-

tore – è un attore gene-

ralmente trascurato negli 

studi sulla Guerra Fredda; 

senonché qui l’attore – più 

che la Chiesa – è Karol 

Wojtyla, il cardinale polac-

co che la sera del 16 ottobre 

1978 si affacciava su piazza 

San Pietro - primo pontefice 

straniero dopo 455 anni - con 

la confidente umiltà del pastore. 

La sua elezione generò un im-

mediato sussulto di orgoglio e di 

speranza nel «suo» popolo, mentre l’establi-

shment veniva colto di sorpresa, come trau-

matizzato. L’avvento del 263°mo successore 

di Pietro condensò una grave incognita sul 

cielo comunista di Varsavia e determinò il 

revirement di quella ‘ostpolitik’ vaticana che, 

nelle parole del cardinale Villot segretario di 

Stato di Paolo VI, era divenuta «ars non mo-

riendi» più che «modus vivendi»; con il suo 

rivolgersi, con il parlare direttamente alle 

masse dei credenti, egli disorientò gli stessi 

ambienti vaticani, adusi a tessere le fila della 

diplomazia, impreparati al salto.

Il papa dell’Est fu la variabile che rimise in 

gioco tutto quanto, compreso quell’Atto di 

Helsinki con cui la Santa Sede aveva sot-

toscritto l’inviolabilità dell’ordine emerso 

dal secondo conflitto mondiale. Non a caso 

il Ministro degli Esteri di Breznev, Andrej 

Gromiko, ebbe a dire di lui, con espressio-

ne efficace: «Sul trono papale c’è un uomo 

esperto, un furbo di tre cotte, un nostro mi-

naccioso avversario ideologico e politico.»

Giovanni Paolo II emerge da queste pagine 

per ciò che egli fu, effettivamente: servo di 

Dio, dotato di forza e convincimento non 

comuni, ma anche grande politico, sol che si 

intenda bene il termine: non di politica nel 

senso di schieramento si tratta, bensì di istan-

ze di libertà e di riconoscimento dei 

diritti umani. Attribuendo impor-

tanza fondamentale alla cultura, 

egli sapeva che «a dispetto di oltre 

trent’anni di propaganda ateisti-

ca, la fede cristiana continuava 

ad essere la chiave interpretati-

va della storia polacca» e si sal-

dava pienamente con le istan-

ze di autogestione e di libertà 

del popolo: v’era un «legame 

inscindibile tra nazione e re-

ligione». Egli sapeva anche 

che il comunismo non sareb-

be durato in eterno e che il dia-

logo con l’Est doveva investire anche la sfera 

dello sviluppo sociale, politico e culturale, 

che dovevano volgersi al servizio dell’uomo. 

Giiovanni Paolo II portò la Chiesa, con co-

raggio e con prudenza, a navigare in acque 

sconosciute e seppe «cuocere» il regime po-

lacco a fuoco lento, senza tuttavia esasperar-

lo. Se poi non fu mai rottura tra i due poteri, 

fu anche perché entrambi erano consapevoli 

della posta in gioco e il fattore patriottico 

imponeva agli stessi uomini del Poup di non 

dare adito ad un intervento militare esterno. 

Anche i comunisti polacchi erano, a modo 

loro, prima polacchi e poi comunisti. E il con-

tegno «liberale» del regime verso la Chiesa fu 

un unicum nell’universo socialista.

Il libro di Signifredi ha come orizzonte tem-

porale un decennio cruciale, in cui si inqua-

drano eventi drammatici per la Polonia: le 

trattative estenuanti per il primo viaggio 

apostolico (giugno ‘79) e il segno profondo 

che lasciò nel Paese, la nascita di Solidar-

nosc e l’occupazione a Danzica dei cantieri 

Lenin (estate ‘80), il colpo di Stato del 13 

dicembre 1981; e poi il secondo viaggio nel 

giugno 1983, l’assassinio dell’abate Popielu-

szko (ottobre ‘84), l’arrivo della perestrojka a 

Varsavia (primavera 1985) e il terzo viaggio 

papale (giugno ‘87) prima della dissoluzione 

dell’impero sovietico.

C’è un motivo in più nel tornare a questa sto-

ria recente, oggi che sappiamo che le promes-

se legate a quella dissoluzione non sono state 

in parte mantenute, il mondo non è diventa-

to più pacifico e più sicuro e ci domandiamo 

se non fosse addirittura migliore, prima della 

caduta del Muro? La risposta è: sì. Perché 

oggi è l’Occidente che rischia una dissoluzio-

ne – certo, diversa da quella dell’Est comuni-

sta - e il pontificato di Giovanni Paolo II offre 

(ancora) spunti importanti per una cura.

di Paolo Marini Papa Wojtyla 
e la devozione 
della Polonia comunista

disegno di Massimo CavezzaliSCavez
zacollo
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L’anonimato del viaggio

#ftm
Commenti 
e recensioni fuori 
tempo massimo

È una poesia compagna di viaggio, questa 

di Roberto Mosi, di un viaggio interiore, 

scandito essenzialmente dal tempo, come 

il titolo scabro lascia intuire, Poesie 2009 - 

2016, di un viaggio che attraversa , prima di 

tutto, i non luoghi,; aeroporti, stazioni, ma 

anche ospedali, periferie, mercati perché «È 

nell’anonimato del nonluogo che si prova in 

solitudine la comunanza dei destini umani», 

secondo la citazione di Marc Augé che apre 

il volume, così:

«sulle banchine del metrò

nell’ora di punta

inceppato il fluire:

a Milano un vecchio signore

in veste da casa

ha messo fine alla sua vita,

stazione Amendola Fiera».

 Anche le reminiscenze classiche, i riferi-

menti all’antica poesia greca servono solo a 

svelare, parafrasando, un’umanità dolente e 

dimenticata:

«È forse simile

a un dio l’uomo 

che dorme in piedi

alla porta della stazione

di Mariangela Arnavas

discosto dal muro

i ginocchi piegati

la testa in avanti.

Intorno

la folla del mattino».

Ed è la sensibilità pacata e, nello stesso tem-

po acuta, dell’autore, che costituisce la vera 

guida del viaggio, libera e senza retorica, 

profondamente radicata nell’esperienza di 

vita personale e lavorativa, del tempo per sé 

e del tempo per gli altri, nei luoghi stranieri, 

come il Monte Athos :

«Raggiungi la solitudine della cella

apri la finestra sull’oscurità

biancheggiante di onde.

Rispondi alla voce del Mediterraneo.»

o nella sua città nei tempi passati:

«Sotto la loggia degli Innocenti

la ruota,la prima figlia esposta

fu chiamata Agata Smeralda».

o in quelli presenti:

«L’anello dei viali

ride dell’allegria dei giovani

giunti dagli angoli del mondo

per dipingere i colori della pace».

Così le parole evocano suoni e immagini 

dell’infanzia come nella poesia sulle Colo-

nie:

«Io sono un punto, la testa rapata

due grandi occhi celesti.

Rivive la valigia di cartone,il canto di cin-

quecento ragazzi

schierati sul piazzale.»

oppure riportano in vita momenti cruciali 

della maturità:

«si tagli l’arrosto più tenero

il colloquio con i nostri morti

diventi dolce e sommesso,

la vita ha generato la vita».

In questa raccolta, l’homo viator non è un 

emblema, come dice Giuliano Landolfi 

nell’introduzione, ma è testimone sempre 

attento; è soprattutto, attraverso le parole, 

materia vivente e pulsante , immersa nell’u-

niverso dei suoni e dei colori della memoria.

Un Americano a Firenze
John Currin

Una mostra maledettamente intrigante.

In uno scenario fatto di provocazioni fini a se 

stesse, di finti martiri della libertà e di pessimi 

artisti John Currin - che artista lo è davvero - 

spiccava come un gigante nella mostra che si 

è tenuta tra il 2 giugno e il 2 ottobre 2016 al 

Museo Stefano Bardini a Firenze.

La selezione di opere dovute all’artista, al 

critico Sergio Risaliti e alla curatrice del mu-

seo Antonella Nesi si è dimostrata non solo 

interessante da un punto di vista espositivo 

ma anche di un portato eccezionale nella «fa-

cilità» di lettura della produzione del pittore 

statunitense in un raro equilibrio con le opere 

del collezionista Bardini.

La dimostrazione che se è vero che non sem-

pre si riesce a far quadrare i conti con l’inseri-

mento di artisti contemporanei in una strut-

tura museale allestita ma quando si raggiunge 

questo obbiettivo nessuno ci rimette, anzi tut-

to si tiene e addirittura vi è un innalzamento 

reciproco.

Le quattordici tele di Currin, che spaziano dal 

2001 al 2015 paiono concepite per le pareti 

del museo come se le avesse lasciate lì lo stesso 

Stefano Bardini in un continuum spazio tem-

porale e un ricercato ordine intellettuale.

I vari ritratti familiari, le ironiche citazioni 

come nel Nude in a Convex Mirror (2015) 

che ribalta la posizione del celebre autori-

tratto del Parmigianino, o il roseto della Bent 

Lady (2003) tratto di peso dalle madonne del 

Botticelli in particolare dalla Madonna con 

Bambino che abbraccia San Giovannino della 

Galleria Palatina, la stessa chioma bionda al 

vento della Flora (2010) in perfetta sintonia 

con la capigliatura della Venere botticellia-

na e la sensuale protagonista di Big Hands 

(2010) ci raccontano un percorso legato forte-

mente alla continua ricerca tecnica e di ferrea 

disciplina tra disegno e colore.

Visto il risultato d’eccezione la collaborazione 

tra la Gagosian Gallery di New York e il Co-

mune di Firenze, con il supporto di MUS.E, 

non andrebbe interrotta.

Notevole il catalogo con saggi dei curatori, 

una sapida intervista a John Currin di Angus 

Cook e un corredo fotografico di alto livello.

di Carlo Francini

Foto Emiliano Cribari
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9 ragioni per amare il greco
Per chi come me aveva studiato il greco al 

liceo classico ma sentiva di non averlo mai 

davvero compreso, il libro di Andrea Mar-

colongo costituisce una seconda inaspettata 

opportunità per chiarire dubbi e trovare una 

chiave di lettura che non sia quella stretta-

mente scolastica, spesso forzata e oscura (e 

magari di provare a tradurre ex novo la ver-

sione della mia Maturità «Per gli Ateniesi è 

più conveniente allearsi con i governi demo-

cratici», di Demostene).

L’amore e la dedizione verso il greco antico 

che trasudano dal libro di Marcolongo sono 

come un faro, di quelli grandi, da teatro, che 

improvvisamente illumina le zone in ombra, 

il non detto, il contesto di una lingua poco in-

cline a svelarsi al primo sguardo. E permette 

di assaporarne la meraviglia. 

Già il titolo è speciale. Non essendomi im-

battuta da alcuna parte in una sua spiegazio-

ne, mi sono presa la libertà di attribuirgli un 

etimo particolare. Mi piace pensare che l’ag-

gettivo «geniale» sia una sorta d’incrocio tra 

l’accezione con cui lo intendiamo in italiano 

oggi - avere intuito particolare - e il greco 

γένος (ghenos) che indica la stirpe: perché le 

parole descrivono un popolo, che a sua volta 

influenza le parole. Un fatto sociale, questo 

è la lingua: vive e cambia dentro e insieme 

alle persone che la parlano. È animata, potrei 

dire che respira.

Purtroppo molto abbiamo perso del greco an-

tico, e possiamo solo immaginare come fosse 

davvero. Abbiamo per esempio smarrito il 

numero duale, che definiva due entità uni-

te, legate da qualcosa, a discrezione però del 

parlante; o l’ottativo, espressione di un de-si-

derio che ci farebbe sospirare verso le stelle, 

se solo non lo avessimo sacrificato al più pro-

saico congiuntivo.

Ma la scomparsa più drammatica riguarda 

l’aspetto dei verbi, perché molto racconta 

di noi e del tempo in cui viviamo. Siamo os-

sessionati dal quando, e tralasciamo il come; 

schiavizzati dalla banale quantità, abbiamo 

scordato com’è profonda la qualità. Chiusi 

in uno svolgimento della vita lineare e pro-

gressivo, dominati dallo scorrere dei secondi, 

siamo incapaci di pensarci fuori dal tempo. 

O sopra. 

Per gli Antichi Greci invece non era così: al 

centro c’era la persona con le sue percezioni 

e le sue esigenze, solo dopo l’individuo era 

calato in un contesto che lo definiva.

I verbi dunque erano caratterizzati dall’a-

spetto, dal tema, e non dai tempi. L’azione 

era sempre riferita al parlante, e l’aspetto 

ne descriveva la «durata compresa tra ogni 

inizio e ogni fine». Insomma, «come inizia, 

come si svolge, come termina». Perché ciò 

che contava era cosa e in che modo era acca-

duto, non quando. 

Il perfetto per descrivere le conseguenze 

presenti di un’azione passata, l’aoristo per 

definire un’azione puntuale, momentanea, 

il presente per dire cosa stava accadendo in 

real-time. E il futuro, che in pratica non esi-

steva. Perché preoccuparsi di qualcosa che 

deve ancora avvenire e che comunque non 

conosciamo? 

Questa poetica della qualità verbale, quasi 

pittorica mi verrebbe da definirla, purtroppo 

è andata persa nei primi secoli dopo Cristo, 

quando la diffusione della κοινή (koiné), la 

lingua comune panellenica, ha portato a una 

drastica semplificazione.

La domanda quindi è: quanto a fondo pos-

siamo penetrare l’immenso patrimonio cul-

turale greco se non riusciamo a riprodurne 

la melodia, le sfumature, la visione del mon-

do? Bastano i testi scritti? Dobbiamo farceli 

bastare, pena la perdita o l’inconoscibilità di 

opere meravigliose e immortali, che travali-

cano il tempo che ci separa da esse, perché 

parlano degli uomini e delle loro passioni, 

emozioni, drammi, dilemmi, uguali nel III 

secolo a.C. e nel 2016. 

Da parte mia, ricordo bene quanta soddisfa-

zione provavo al liceo quando la versione che 

mi guardava enigmatica dal foglio prendeva 

piano piano vita, dopo che l’avevo smontata e 

ricostruita, con pazienza e attenzione! 

Forse è questo allora il motivo per cui con-

tinuiamo a incaponirci nello studiare una 

lingua che non ci può più parlare: contiene 

l’essenziale per imparare a vivere. Per diven-

tare noi stessi. 

E compiamo ogni volta il viaggio della tra-

duzione, in cui proviamo ad avvicinarci al 

senso, a portarlo verso di noi. Un φάρμακον 
(farmakon) per il dolore acuto che ci prende 

spesso e ci scaraventa davanti la realtà: la do-

manda a cui cerchiamo disperatamente di 

dare risposta è «come» e non «quando».

«Nei testi greci non leggiamo più il mondo 

greco: leggiamo noi stessi.»

di Giovanna Leoni
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Una telefonata di Scola 
di trent’anni fa
Nel 1987 ho ricevuto una telefonata da Et-

tore Scola e sulle prime ho creduto fosse lo 

scherzo di qualche amico intenzionato a 

prendersi beffa di me! Mi si chiedeva se ero 

disposto a trasferirmi a Roma per seguire a 

Cinecittà le riprese del suo nuovo film che si 

chiamava La Famiglia. All’inizio pensai dav-

vero che fosse uno scherzo di qualche amico 

buontempone che voleva prendermi in giro 

e mi sono mosso con una certa circospezio-

ne. Dopo qualche giorno ho capito che era 

davvero una proposta reale e concreta e che 

la persona con cui avevo parlato era proprio 

Ettore Scola! Mi sono precipitato subito a 

Cinecittà dove ho formalizzato il contratto 

con la produzione. Ho capito subito che ciò 

che mi veniva richiesto era una cosa molto in-

teressante. Chi ha visto il film sa che tutto si 

svolge all’interno di un grande appartamento 

del rione Prati con una serie di vicende che si 

dipanano per diversi decenni. Bene, io avrei 

dovuto produrre tutto il materiale dal nulla 

per riempire con le mie immagini le pagine 

di questo album di «famiglia». L’arco tem-

porale del mio intervento iniziava nel 1906 

per giungere fino al 1986. Erano 80 anni da 

presentare per l’appunto in un bell’album di 

famiglia. Ettore era una persona splendida, 

colta ed elegante, di una gentilezza estrema e 

dotato di una simpatia naturale e rassicuran-

te. È stata un’esperienza decisamente molto 

bella. e molto coinvolgente. Scattavo tutta la 

settimana (non le foto di scena che veniva-

no realizzate da altri fotografi romani) e nel 

week end tornavo a Firenze dove, nella mia 

camera oscura, sviluppavo i rulli e stampavo 

le immagini utilizzando sviluppi e viraggi e 

tante carte diverse. I formati andavano dalla 

fototessera a quelli delle stampe dei ritratti 

ufficiali, nei formati e nelle intonazioni pro-

prie di ogni singolo periodo. Tutto era, per 

quanto possibile, filologicamente corretto, 

sia in fase di ripresa che in quella di stampa, 

spesso con intonazioni e viraggi tipici del 

periodo a cui le stampe si riferivano. Il pro-

dotto finale doveva permettere di ricreare nel 

modo più fedele possibile l’album che poi sa-

rebbe stato sfogliato davanti alla macchina 

da presa dai vari membri della «Famiglia» 

alla ricerca della propria storia. Quando ho 

consegnato a Ettore l’album completo, in oc-

casione di un evento che si svolgeva al Teatro 

Romano di Fiesole che lo vedeva coinvolto, 

non ero riuscito a farne in tempo una copia 

anche per me e ho deciso quindi di consegna-

re a lui l’unica copia esistente. Oltre a questo 

album che gli serviva subito per le riprese del 

film, gli ho consegnato anche una stampa del 

gruppo di famiglia intonata secondo il for-

mato e i canoni del momento storico, il 1906. 

Ne avevo ovviamente fatta una copia anche 

per me e gli ho chiesto di firmarla. Lui ha tira-

to fuori dal taschino della giacca la sua solita 

elegante stilografica ed ha scritto queste pa-

role sul bordo bianco in basso a sinistra della 

stampa che sarebbe poi rimasta a me come 

ricordo: All’amico Berlincioni, grazie per la 

sua presenza sul set, così discreta, così elegan-

te, così rassicurante. Ettore Scola 20-01-87.

di Maurizio Berlincioni

Ettore Scola 1986, foto di Maurizio Berlincioni

Artisti italiani 
nella storica galleria Fornaciai
Nel dicembre del 1956 Piero Fornaciai apri-

va la «Galleria Tornabuoni». A sessant’anni 

di distanza, il figlio Fabio ha voluto ricordare 

lo storico evento, nell’attuale sede, in Borgo 

San Jacopo. Lo ha fatto con eleganza ed estre-

ma finezza: con una mostra e un importante 

catalogo, dal titolo «Artisti italiani dal secon-

do dopoguerra agli anni sessanta alla Galleria 

Tornabuoni / Piero Fornaciai gallerista fio-

rentino». L’iniziativa e il catalogo si debbono 

anche all’impegno della brava Mirella Bran-

ca, uno dei non numerosi storici dell’arte che 

si occupano di «moderno e contemporaneo», 

con passione e apprezzabile competenza, ca-

paci di esprimere «valore senza rumore». In 

mostra, alle pareti, opere di De Chirico, Car-

rà, Severini, Magnelli, Campigli, Guttuso, 

Cassinari; e poi Farulli (le Acciaierie di Piom-

bino), Vespignani, Saetti, Capogrossi, Car-

massi. E gli artisti di area fiorentina, a partire 

dal gruppo degli «Astrattisti Classici» (con un 

fragile, commovente Nativi) e poi, ancor più 

vicini, Guasti (con un bel Gatto), un Fallani 

astratto e pre-americano, Venna, Loffredo, 

Bueno, Guarneri ed altri.

Impressiona per efficacia questa piccola, 

qualificatissima mostra, a dimostrare come e 

quanto Firenze sia stata presente nell’imme-

diato dopoguerra nel dibattito e nella produ-

zione artistica. Una stagione ove fiorivano le 

gallerie e i circoli artistici e dove le tensioni 

culturali – diverse e contrapposte – alimenta-

vano la crescita civile del Paese: qualcosa che 

abbiamo dimenticato. 

Il catalogo, oltre che costituirsi in utile stru-

mento di lavoro critico, contiene una bella 

«Lettera aperta a mio padre» del figlio Fabio 

(attuale Conduttore della Galleria, col più 

giovane Gregorio), in cui è espresso il ringra-

ziamento al genitore per l’approccio al mon-

do dell’arte e le «domeniche agli Uffizi». Il 

catalogo, fra l’altro, si configura anche come 

un omaggio a Lara Vinca Masini (intervistata 

dalla Branca), a cui la nostra generazione deve 

davvero molto in fatto di apertura alla con-

temporaneità artistica. Insomma, un bell’e-

pisodio di civiltà che riapre un filo sottile di 

speranza in questi nostri giorni confusi, tor-

mentati, quasi incomprensibili; di cui dobbia-

mo ringraziare il bravo Fabio Fornaciai.

di Francesco Gurrieri
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do scrisse per lui alcuni suoi lavori: avevano 

di fronte un pezzo di storia del Novecento 

che si raccontava in diretta e non so quanta 

consapevolezza del privilegio avevano di ciò i 

giovani musicisti, ma certamente anche den-

tro questa sua casa, quel flusso di sentimenti 

è tornato prepotentemente davanti a me.

Il museo, per chi lo vuole leggere, dice qual-

cosa sul suo rapporto difficile e controverso 

con il potere: la medaglia dell’Ordine di Le-

nin, i difficili rapporti con il Ministro della 

cultura dell’Urssper la sua attività concer-

tistica all’estero, i suoi guadagni e l’amicizia 

con Solzenicyn, fino all’espulsione dalla Rus-

sia. Ma anche il rapporto con Heydar Aluyev 

che aveva certamente un’attenzione per la 

musica classica e in onore del quale Mstislav 

suonò poco dopo la sua morte a Baku, rivolto 

al suo ritratto, spalle al pubblico al quale ave-

va chiesto di non applaudire per rispetto di 

quel suo omaggio all’amico scomparso.

Mstislav è tornato spesso, durante gli anni, 

in questa sua casa d’infanzia per donare me-

morie al museo, per suonare nel sua città e, 

sospetto, per aggrapparsi alle sue radici pro-

fonde che dalla Polonia da cui provenivano 

i Rostropovicius nel 1610 lo portarono sulle 

rive del mar Caspio, da dove è partito il suo 

viaggio di cittadini del mondo, contro muri, 

confini (anche culturali), nazionalità che pre-

tendevano di racchiudere e limitare la sua 

arte, la libertà, la dignità dell’uomo di cui Ro-

stropovich fu un instancabile paladino.

Baku, capitale dell’Azerbaijan, è la città nata-

le di Mstislav Rostropovich. Sono qui per la-

voro e non posso farmi sfuggire una visita alla 

casa-museo «Leopold e Mstislav Rostropovi-

ch». Risalgo il quartiere residenziale di Iche-

risheher (İçerişeher) per arrivare al piccolo 

terra-tetto bianco che i Rostropovich abitaro-

no dal 1925 al 1931, trasformato in museo a 

partire dal 1997 per decreto del padre della 

patria azzera e presidente Heydar Aliyev e 

inaugurato nel 2002. Il museo è chiuso per 

restauro e riorganizzazione, ma la direttrice 

Heydarova Sheyla Gachay, che di Mstislav 

fu amica, mi consente una lunga visita guida-

ta. Come tutte le case-museo, anche questa 

è interessante non tanto per i cimeli e i me-

morabilia che espone, ma per l’aria che vi si 

respira, per la sua capacità di convocare im-

magini e fantasie sulla vita dei suoi abitanti. 

E, infatti, nella stanza d’ingresso, fra le tante 

cose esposte, due svolgono questa funzione. 

La prima è un gruppo di foto che ritraggono 

Mstislav e la sorella Veronica, di due anni più 

grande di lui, vestiti alla marinara con stru-

menti in mano (la sorella tiene il violoncello, 

che mai suonò essendo invece una valida vio-

linista) e con la balia. Mstislav a due anni era 

identico al Mstislav adulto o all’anziano che 

conobbi a Firenze nell’ottobre 2006 per la 

master class che tenne organizzata da Nem 

e dal Comune: gli stessi occhi vividi e gravi, 

il mento solido, i capelli fini e chiari. Lo puoi 

sentire scorrazzare per la casa irriverente del-

lo studio del padre Leopold, anch’egli grande 

violoncellista. Mstislav visse fra queste mura 

fino all’età di 4 anni, in tempo per scrivervi 

la sua prima composizione, una polka. I ge-

nitori erano entrambi insegnanti di musica; il 

padre, con l’amico Uzeyir Hajibayli (diretto-

re del conservatorio, autore dell’inno nazio-

nale azzero e fondatore della musica classi-

ca moderna dell’Azerbaijan), è una colonna 

portante della tradizione musicale del suo 

paese. Il museo conserva una delle rarissime 

copie dell’Autografo di Chopin di proprietà 

di Leopold. E una sua lettera autografa al fi-

glio, scritta nel 1942 pochi giorni prima della 

morte e consegnargli solo dopo, che è una 

sorta di programma della vita di Mstislav: 

«ti abbiamo chiamato Slava, che in russo si-

gnifica famoso, così diventerai famoso come 

Pablo Casale o come Rachmaninov». Poi il 

rapporto con il maestro-amico Sostakoviç. 

Ricordo come durante la master class con 

i giovani del quartetto a Firenze, Mstislav 

spiegasse a quei giovani cosa il suo maestro e 

amico Shostakoviç pensasse e provasse quan-

di Simone Siliani A casa di 
Rostropovich 
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esploderà in tutta la sua potenza. Si rivedranno 

a Faenza il 14 agosto, compleanno della scrit-

trice, poi a settembre a Casetta di Tiara e poi 

all’inizio di autunno a Marina di Pisa, a Villa 

Alba, dove aveva dimorato l’amato odiato, per 

Campana, Gabriele D’Annunzio; proprio qui 

inizieranno le violenze fisiche del poeta verso 

la scrittrice. Poi ancora a Firenze, a Settignano 

a Villa Linda. Il Natale del 1916 sarà trascorso 

a Marradi, dove forse lei conosce la mamma 

di Dino, Francesca «Fanny» Luti, che le scri-

verà in seguito delle lettere raccomandandosi 

per la salute del figlio. Nel gennaio del 1917, 

su suggerimento di Sibilla, Dino è visitato da 

un luminare della psichiatria, il professor Eu-

genio Tanzi che gli consiglierà soprattutto un 

lungo riposo. Soltanto per curiosità aggiungo 

che lo psichiatra era il padre di Drusilla Tanzi, 

la «Mosca» a cui Eugenio Montale dedicherà 

alcune tra le sue poesie più conosciute e al cui 

fianco riposa nel cimitero di San Felice a Ema 

a Firenze. Dopo gennaio, tra Dino e Sibilla, 

nessun incontro, soltanto alcune lettere stra-

zianti: «non mi romanzerete più… », scrive il 

poeta; fino al loro ultimo colloquium, nel parla-

torio del carcere di Novara dove Campana era 

stato arrestato. È il 13 settembre 1917 e Sibilla 

racconta di quello strazio, quando il poeta si 

aggrappa alle sue mani pregandola di non la-

sciarlo mentre le guardie carcerarie sembrano 

commuoversi di fronte a tale scena. Ma Sibilla 

se ne andrà, scriverà di questo incontro a Emi-

lio Cecchi dal caffè della stazione di Novara, 

parlando del destino: quello suo sarà lontano 

dal poeta, incontro ad altri eventi e confronti 

vissuti sempre con il consueto coraggio, con la 

medesima responsabilità. Il destino di Campa-

na? Quattordici anni di manicomio, dal genna-

io del 1918 al primo marzo del 1932 quando 

morirà nel cronicario di Castel Pulci. 

Chiari del bosco, è il titolo che accoglie i lavori 

di legno tornito di Francesco Andrenelli, che 

ho tratto da un’opera della filosofa spagnola 

Maria Zambrano.

La Zambrano scrive di filosofia con la ricerca-

tezza di un poeta, ogni parola si sussegue me-

scolando generi e materiali, sia reali sia metafo-

rici, diversi tra loro, tanto che operando quella 

maniera di leggere che suggerisce il proseguire 

del discorso, tanto da supporre di indovinare la 

parola che seguirà, ecco, con lei non riesce mai, 

perlomeno a me.

Lo stesso uso del plurale riferito ad un singolo 

luogo, usato anche da d’Annunzio ne La Piog-

gia nel pineto che inizia «...Su le soglie del bo-

sco non odo parole che dici umane; ...» è una 

costruzione che ci fa sentire degli intrusi, inca-

paci, di trovare il giusto ingresso se desideriamo 

entrare nei luoghi dove percepiamo succeda 

qualcosa, da testimoni, sia se stiamo appena per 

addentrarci nel bosco, sia se già al suo interno 

volessimo cercare o trovare o esser condotti, 

nella radura dove la luce, sempre obliqua, filtri 

al punto da demarcare uno spazio incerto se 

mostrarsi come tempio o come piazza. 

Da Sensus non si troverà questa sensazione, an-

che se ho tentato. Il mio pensiero è stato quel-

lo di rendere simili i due luoghi, quello che si 

forma dal diradarsi momentaneo degli alberi 

con la sua mistica naturale e la piazza ricavata 

all’interno di una galleria con la volontà di ren-

dere minimo l’artificio.

Da questo tentativo nasce lo spirito della mo-

stra e sono felice di stare nel mio chiaro, con il 

nulla e il vuoto che questo dà in risposta a quel-

lo che si cerca. Mentre, dice ancora la filosofa, 

se non si cerca nulla l’offerta sarà imprevedibi-

le, illimitata.

Francesco Andrenelli, Chiari del bosco

 a cura di Claudio Cosma 

Sensus, viale Gramsci 42a Firenze 

Venerdì 20 gennaio dalle 18 alle 20.

Fino al 31 marzo la mostra è visitabile  

su appuntamento e-mail.

L’11 dicembre scorso, è stato scoperto il monu-

mento Colloquium di Valentino Moradei Gab-

brielli nella rinnovata piazza Cavalieri di Vitto-

rio Veneto a Badia a Settimo. L’installazione è 

composta da due figure in bronzo, una maschile 

in piedi e l’altra femminile seduta che, nell’in-

tenzione dell’artista scandiccese, richiamano 

Dino Campana e Sibilla Aleramo; a dare con-

ferma di questo, in una linea sul selciato che 

porta alla scultura, è inciso uno dei versi più ce-

lebri del poeta marradese: «io poeta notturno/ 

Vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo», 

tratto da La Chimera dei Canti Orfici. A poche 

decine di metri, nella chiesa abbaziale, Dino 

Campana riposa. Quando una cara amica, in-

segnante elementare, mi ha chiesto uno spunto 

per poter parlare ai suoi alunni delle due figure 

rappresentate senza lineamenti del volto, ho 

accennato al fatto che nell’arte contempora-

nea si vuole stimolare l’immaginazione di chi 

osserva e che in quei visi ci può essere sorriso o 

pianto, negazione o accettazione; ma, nel caso 

particolare, immagino Campana che declama 

a Sibilla quel suo testamento artistico, «io po-

eta notturno...», che la scrittrice accetta, come 

«vinta» dalla forza poetica dei Canti Orfici. Fu 

proprio la lettura dell’unico libro (o del libro 

unico) di Campana che spinse Sibilla a iniziare 

il suo rapporto col poeta: «Chiudo il tuo libro/ 

Snodo le mie trecce.» Il loro «colloquium» ini-

ziò tra giugno e luglio 1916 con alcune lettere 

che faranno parte di un carteggio intensissimo, 

testimonianza di una storia d’amore che la stes-

sa scrittrice alessandrina definirà «orrida e in-

cantevole». Il 3 agosto i due si vedranno per la 

prima volta al Barco del Mugello e la vicenda 

di Lorenzo Bertolani Sibilla
e Dino
a Badia 
a Settimo

Chiari nel bosco a Sensus

Francesco Andrenelli, Chiari del bosco
a cura di Claudio Cosma

con

Angelo Barone - Fabrizio Corneli
Mitsunori Kimura - Lorenzo Bonechi

venerdì 20 gennaio 2017 dalle 18 alle 20 
viale Gramsci 42a Firenze

dal 21 gennaio al 31 marzo 2017
la mostra è visitabile su appuntamento e-mail.
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ché solo l’Arte possiede la straordinaria ca-

pacità di condensare le emozioni negative in 

bagliori di luce, giungendo perfino a ribaltare 

l’asimmetria paziente/medico, malato/sano, 

orizzontale/verticale in una supremazia esi-

stenziale del primo sul secondo, come questi 

intensi versi del germanista e poeta Mario 

Specchio evidenziano:

«Quando mi aprirono il cuore/vi trovarono/

fiocchi di neve e mandorle candite/qualche 

gambo spezzato/foto gialle/e sorrisi di don-

ne senza volto,/vi trovarono guaiti/di cani 

abbandonati/e gli occhi di una gatta./Cerca-

vano le valvole, i condotti/ostruiti/non si ac-

corsero/che avevo molti cuori e solo uno/era 

davvero importante/ma quello/io lo avevo 

nascosto prima ancora/che venissero a pren-

dermi –gli ingenui».

Il recente, laico distacco dalla vita di Umber-

to Veronesi ha riportato in evidenza come il 

grande oncologo affiancasse al rigoroso impe-

gno per la ricerca scientifica e la cura della 

malattia, anche un intenso coinvolgimento 

personale nell’ascolto dei pazienti che – e 

non è un caso – sono accorsi a migliaia a Pa-

lazzo Marino di Milano per rendere omaggio 

a colui che aveva dedicato la propria esisten-

za al miglioramento di quella degli altri.

Negli ultimi due decenni molti esperimenti, 

non solo dichiaratamente terapeutici, sono 

stati fatti per lenire la sofferenza e l’angoscia 

dei soggetti che si trovano a dover affrontare 

cure talvolta molte lunghe in ospedale: dai 

divertenti clown col naso rosso che rallegra-

no i piccoli nei reparti pediatrici, alla musi-

coterapia, ai cani in corsia, affettuosi e vitalis-

simi protagonisti della ‘pet-therapy’… Ma un 

ulteriore approccio vincente al mondo del 

malato e all’umanizzazione della cura è stato 

fatto a Firenze dove le pareti di alcuni repar-

ti dell’Ospedale Santa Maria Annunziata a 

Ponte a Niccheri e di Santa Maria Nuova 

– grazie a un progetto di Silvia Pecorini e a 

una sinergia d’intenti tra la ASL di Firenze, 

il Gabinetto G.P.Vieusseux e l’Istituto d’Arte 

di Porta Romana – si sono riempiti di colori, 

di immagini, di brevi testi poetici scelti con 

grande sensibilità con lo scopo di stabilire un 

contatto empatico, immediato, con il sogget-

to ricoverato. 

La prova dell’ottimo lavoro svolto dagli stu-

denti/artisti che, ad esempio, hanno sapu-

to trasformare in creazioni immaginifiche 

«positive» i freddi tracciati di elettrocardio-

grammi di cuori scompigliati dalle aritmie, 

dipingendoli a tinte forti persino sui soffitti 

della terapia intensiva, è stata raccolta in bel 

un volume dal titolo La Vita Viva. Un ospe-

dale poetico: medicina e arte negli spazi di 

cura (Polistampa Edizioni, 2016), che è sta-

to presentato lo scorso giugno presso la Sala 

Ferri alla presenza di un folto pubblico e di 

tutti coloro che, in questi dieci anni, hanno 

collaborato con passione alla perfetta riusci-

ta dell’impresa, consapevoli che anche negli 

spazi bianchi e asettici della malattia – come 

ha sottolineato il dottor Zuppiroli – la Cura 

può e deve rivestirsi di Cultura.

Anche se non dotate della capacità di inter-

venire sull’efficacia di una terapia, immagini 

e parole poetiche hanno però un effetto rassi-

curante sul paziente predisponendolo a una 

più favorevole accettazione del momento del 

dolore e a una accoglienza meno traumatica 

di medicazioni e analisi spesso invasive, per-

di Serena Cenni

Un ospedale poetico
Innocenti
e 
   colpevoli
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affollati foyer dei teatri. Durante la Belle 

Epoque, quando Parigi divenne emblema 

dell’arte di vivere e del lusso, le case chiuse, 

autorizzate dallo Stato, frequentate da ricchi 

borghesi e aristocratici, divennero quasi uno 

dei suoi simboli. Furono definite illegali nel 

1946 per merito di Marthe Richard, ex pro-

stituta, e  punite le donne che «con qualsiasi 

mezzo anche con atteggiamento passivo» at-

tiravano i clienti. Dal 2016 una legge ribalta 

questa logica ed è il cliente ad essere multato 

con 1500 euro (il doppio se recidivo) e l’ob-

bligo a partecipare a una serie di incontri per 

«renderlo più consapevole delle conseguenze 

delle sue azioni». Per le prostitute redente è 

previsto un sostegno sociale, aiuti finanziari e 

un permesso di soggiorno temporaneo per le 

straniere. Ma Morgane Merteuil, prostituta 

dal 2009 e portavoce dello Strass, sindaca-

to del lavoro sessuale, ha proclamato che la 

legge porterà a una maggiore clandestinità e 

più pericolo per le donne. È stata fatta una 

petizione contro anche da molti artisti fran-

cesi come Catherine Deneuve e Charles 

Aznavour e da un gruppo d’intellettuali che 

si sono autodefiniti salauds (sporcaccioni) e 

hanno adottato il poco elegante slogan «non 

toccate la mia puttana». Anche le organizza-

zioni femministe hanno protestato per una 

legge che impedirebbe la gestione del proprio 

corpo, una delle conquiste più importanti del 

movimento, e promuoverebbe il concetto, 

sbagliato, di una sessualità buona e una cat-

tiva. 

Intanto le attempate prostitute di rue de Fou-

bourg St. Denis sono sempre là, ciarliere e 

ammiccanti, proteggendosi dai rigori dell’in-

verno con grandi pelliccie che lasciano gene-

rosamente intravedere cadenti nudità.      

Chi si trova a passare per rue de Foubourg St. 

Denis, una delle strade più antiche e caratte-

ristiche di Parigi, e ha appena lasciato alle sue 

spalle l’imponente arco di trionfo seicentesco 

con lo stesso nome (Porte St. Denis) per di-

rigersi verso Les Halles, può essere sorpreso 

d’incontrare sul marciapiede, tra passanti 

frettolosi e clienti che entrano e escono dai 

tanti negozi di vendita all’ingrosso di abbi-

gliamento, delle signore più che attempate 

e poco vestite. Reggicalze in vista, scollatu-

re abissali, tacchi altissimi. Sono da anni là. 

Parlano e ridono tra loro e con i negozianti, 

salutano con simpatia le persone che passa-

no più frequentemente (io abito nella zona). 

Nessuno guarda con curiosità o fa dei com-

menti volgari. Sono le puttane di Foubourg 

St. Denis. Quasi una tradizione.

Il fenomeno della prostituzione a Parigi è 

molto antico, le prime testimonianze scritte 

sono del 1200, e segue il corso della storia 

di questa città in un susseguirsi di periodi di 

tolleranza e repressioni. Carlo Magno nel IX 

secolo aveva cercato di debellarlo fustigando 

le peccatrici, ma è nel XIII secolo, durante il 

regno di Luigi IX, che esse furono scacciate 

al di fuori delle mura che definivano i limiti 

della città. Le prostitute si arrangiarono met-

tendo dei grossi e espliciti cartelli di richiamo 

sulle misere baracche, i bordel, dove erano 

state costrette a rifugiarsi. Anche le malsa-

ne stradine dove si trovavano avevano dei 

nomi significativi come Brise-Miche (natica 

rotta), ancora esistente, o Gratte-cul, oggi rue 

Dussoubs. Visto che il fenomeno persisteva 

il Comune e il Clero presero il controllo di 

questa attività incentivandola con l’apertura 

di bordelli pubblici gestiti da batesse. Alla 

vigilia della rivoluzione francese, a Parigi, vi 

erano 40.000 tra prostitute di strada, quelle 

che lavoravano nei bordelli e le cortigiane che 

frequentavano i salotti. Quelle che svolgeva-

no la loro attività all’aperto si concentravano 

soprattutto nei giardini delle Tuileries e nelle 

gallerie del Palais Royal. Sulle case di tolle-

ranza, riconoscibili per la piastra del numero 

civico più grande e colorata in modo diverso 

dalle normali abitazioni (l’ultimo esempio 

esistente è in rue Saint Sulpice 36) nacque-

ro numerose guide che recensivano i migliori 

indirizzi della capitale. Tra queste le più dif-

fuse erano la Guide Rose e l’Almanach des 

Demoiselles che forniva una descrizione det-

tagliata del fascino e personalità delle signo-

rine. Con la nascita dei boulevards ci fu una 

vera migrazione dai bui giardini delle Tuile-

ries ai ristoranti, ai cafè concerto e ai sempre 

di Simonetta Zanuccoli

Breve storia 
della tolleranza 
parigina
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