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L
a memoria, il ricordo, la storia
scritta e orale, anche quella re-
cente, e forse soprattutto questa
dovrebbero insegnare qualcosa.

Le amnistie fisiche e mentali sono un
po’ come i condoni, un incentivo a de-
linquere anche in futuro. Se io so che
in qualche modo potrò uscire indenne
da un reato, anche da un terribile cri-
mine, mi sento più tranquillo mentre
lo compio. Nel dopoguerra l’amnistia
di Togliatti ebbe forse il merito di chiu-
dere, neanche tanto rapidamente,un
circolo vizioso di vendette e contro-
vendette, ma, di fatto, impedì una No-
rimberga italiana e quindi di processare
i fascisti e, conseguentemente, il fasci-
smo. Premesso che negli anni recenti
la condanna delle Leggi razziali da
parte della destra ha come scopo palese
quello di far dimenticare le altre tragi-
che colpe del fascismo,nel dopoguerra
si tendeva ad ignorare cosa era suc-
cesso a 8000 ebrei italiani,ma soprat-
tutto a imputare la loro morte ai
tedeschi togliendo all’Italia ogni re-
sponsabilità. Addirittura Cesare Mer-
zagora scrisse un Decalogo destinato
agli ebrei quale condizione per un loro
reintegro. Al l punto 1 si legge “Coloro
che rientrano dalla Svizzera non si la-
mentino del loro esilio con chi è rima-
sto;in fin dei conti si stava meglio nelle
ospitali terre della confederazione che
in patria  a combattere contro la ditta-
tura e per la liberazione” Naturalmente
questo valeva anche per quei bambini
che non ce la fecero ad emigrare e
quindi finirono nelle camere a gas! Ma
il punto 10 dovrebbe far saltare sulla
sedia i cattolici. Come è noto grazie a
tanti parroci coraggiosi si poterono sal-
vare molti ebrei attraverso anche certi-
ficati di battesimo falsi. Il loro ricordo
sia in benedizione. L’ineffabile Merza-
gora la pensa diversamente e scrive “Se
si sono battezzati non abiurino ancora”.
Roba da matti. Questo clima spiega
anche episodi clamorosi come la riabi-
litazione degli scienziati razzisti firma-
tari del famoso Manifesto. Persino un
ebreo comunista come Terracini si
adoperò in Parlamento perché Nicola
Pende ottenesse di nuovo la sua catte-
dra, sostenendo che il passato andava
dimenticato. E si spiega, sia pure con
tanta difficoltà, come sia stato possibile
che tale Azzrariti, Presidente del  Tri-
bunale della razza, sia prima diventato
collaboratore di Togliatti ministro e poi
presidente della Corte Costituzionale!
Tutto come se non fosse successo
niente. Ora capisco perché quella santa
donna di mia madre tremava ogni volta
che sentiva la sirena della “celere”, per-
ché lei, sostenendo che erano sempre
gli stessi, si ricordava degli arresti per
mano italiana verso i campi di stermi-
nio, la mano degli “italiani brava gente”.
Ristabilire la verità dei fatti è una prima
buona ragione per essere favorevoli al-
l’istituzione del Giorno della Memoria,
con buona pace di coloro che sono
stati contrari fin dal giorno dopo la sua
approvazione in Parlamento.
La seconda, forse più celebrativa, ma

di Ugo Caffaz
ugocaffaz@virgilio.it

DA NON SALTARE

Il valore

27 gennaio 2013
Foto del lager di Birkenau tratta dal
sito della Regione Toscana
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 27 gennaio 1945

non per questo meno opportuna, ri-
guarda il ricordo delle vittime. Si dice
che i numeri, quando si parla di morti,
non hanno valore. Dipende un po’ dai
numeri.
Il desiderio di Hitler di costruire
l’uomo nuovo, superiore e, quindi,
ariano provocò 65 milioni di morti. Di
questi almeno 13 milioni furono as-
sassinati nei villaggi dell’est, nei campi
di concentramento e di sterminio. Di
questi circa settecentomila erano Rom
e Sinti, 6 milioni erano ebrei e di que-
sti 1,5 milioni erano bambini, per non
contare poi tutti gli altri cioè omoses-
suali, malati di mente, politici avver-
sari del regime o prigionieri prelevati
dai paesi occupati. Ed è opportuno ri-
cordare che i bambini morivano con
le loro mamme nelle camere a gas, al
loro arrivo, per essere poi bruciati nei
forni crematori dai quali testimoni
hanno detto che talvolta li si sentiva
ancora piangere. E’ difficile immagi-
narsi davvero scene di questo tipo. La
macchina dello sterminio arrivò ad
Auschwitz anche ad uccidere fini a
12000 esseri umani al giorno. E come
non ricordare la vivisezione e gli espe-
rimenti sui gemelli effettuate dai me-
dici dei campi. Non si può più fare
nulla per loro, ma almeno ricordia-
moli perché non siano soli, almeno
nella storia.
Una terza ragione relativa al 2013 è il
ricordo della rivolta del Ghetto di Var-
savia che durò dal 19 Aprile al 16
Maggio 1943, quindi settanta anni fa.
Succede non di rado che qualcuno,
alla ricerca se possibile di attenuanti e
o di comportamenti che avrebbero
potuto evitare il genocidio, domandi
come mai gli ebrei non si siano ribel-
lati. Come era possibile a famiglie in-
tere prelevate dalle loro case,
imprigionate per settimane nelle car-
ceri, per quanto riguarda l’Italia, co-
stretti nei vagoni piombati per giorni
senza mangiare e senza bere fino al
loro arrivo alla rampa della morte per
la selezione, senza capire nulla di
quanto accadeva in quell’inferno,
come era possibile ripeto ribellarsi?
Eppure ci fu chi lo fece anche se in si-
tuazioni completamente diverse, sor-
prendendo gli stessi nazisti che non se
lo sarebbero mai aspettato da…esseri
inferiori. Successe che a Varsavia,
senza armi e sapendo che sarebbero
morti tutti, gli ebrei tennero in scacco
per quasi un mese l’invincibile eser-
cito tedesco, senza aiuti da nessuno e
dando così un esempio a tutta l’Eu-
ropa. Purtroppo nello stesso anno, il
16 ottobre iniziò la deportazione degli
ottomila ebrei italiani. E’ giusto ricor-
dare questi eroi disperati insieme a
quelli che si ribellarono a Treblinka,
Sobibor, Aushwitz. E per favore, niente
più domande.

della memoria



Zapruder va al ci-
nema. Con la sua 8mm

ovviamente. L’idea è di riprendere il film
per guardarlo poi ripreso. Bene, ore 20,
dicono che riprende le immagini di un
certo Tornatore, regista. Ma che succede?
Dopo poco, ineluttabilmente, deve spo-
stare l’obiettivo dallo schermo alla sala: lì
si che avvengono cose straordinarie!
Tanto quanto sullo schermo in verità
non passi nulla se non un triste rituale
economico e poco più…ma torniamo
alla svolta: a sinistra coppia giovane
(uomo e donna, classic), in basso due
donne (coppia classic), a destra due uo-
mini (coppia classic). Ore 21.00, metà
film,oddio che fanno? Aprono scatole,
tupperware, cuki, birre moretti da 66…
.aiuto….Zapruder è a disagio, odori, ru-
mori osceni, cibo (deve ammettere sca-
dente). Zapruder diventa tutto rosso e si
vergogna, non si sente più in linea col
Paese, non capisce più niente, prova a ri-
puntare l’obiettivo sullo schermo, ma è
peggio del cibo in scatola. Che fare? Ini-
zia a dubitare che con la cultura si
mangi, la gente vuole mangiare davanti
alla cultura! O almeno, davanti ad un
film di Tornatore…Zapruder esce
scosso, si rifugia in un locale: musica a
circa 100 decibel, gente poco raccoman-
dabile, bile in eccesso. Certo, non è serata,
a questo punto non sa più dove puntare
l’obiettivo. Ma ecco il fato ineluttabile:
arriva il controllo Siae. Multa, disagio, si-
lenzio per 10 minuti, poi si ritorna al de-
lirio. Zapruder spegne l’obiettivo: non si
sente più in linea con il Paese!
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RIUNIONE DI FAMIGLIA

L’antologia del cinema porno, CineTorum, è stata redatta da tale Lina Ciccio, pseu-
donimo troppo scontato, tanto da pensare che nell’appropriarsi del famoso nome
della  deputata alla Camera (della Repubblica Italiana), vi sia del millantato credito.
Chiunque sia l’autore,  dopo aver sfogliato, con  molta noia l’opera, dubitiamo che la
“Lina Ciccio” riesca a vendere  20mila copie quant’erano le preferenze dalla porno-
revole  nel 1987. Le schede dei film sono quasi tutte uguali: “2-3 o più amici o amiche
si ritrovano (il luogo è indifferente e mai descritto) bevono qualcosa,  si guardano
ammiccanti e poi per ore e ore [innaturale] o anche per giorni [fantaerotismo] si ac-
coppiano”. In tutte le pellicole non c’è dialogo, i titoli sono i classici con il doppiosenso
idiota: “Katia la rossa, viene ma non arriva”, “Il montone maghrebino e le liceali sca-
tenate”, “Il pelo del vicino è sempre più verde” “Tanto va la gatta al  lardo che ci lascia
il suo culino”, “La dote nascosta del Nano Bagonghi” “Chi fa per sé fa per tre” (l’unico
film con un solo attore). Ogni tanto si esalta la profondità dei primi piani, le dissol-
venze impreviste (che non sappiano cosa siano), l’originalità dei titoli di sotto-
coda...mah? Ci siamo dilungati anche troppo sull’inutile libro, potevamo scrivere
soltanto: “Carta sprecata”

ZAPRUDER

Pillole
a 8mm

La Boheme
di Santo
Spirito
Firenze, inverno di un anno di
grande crisi. Un vento freddo taglia
le viuzze dietro Santo Spirito. Un
uomo infagottato in un lungo cap-
potto si insinua nella porticina e si
avvicina al bancone. Dà un’oc-
chiata in giro al piccolo locale, si
sofferma un attimo su una coppia
di ragazzi che sorseggiano annoiati
un beverone verde sfogliando il ma-
nifesto e il Fatto. “E’ menta e sam-
buca - risponde allo sguardo
dubbioso il barista - bevono tutti
questo e se ne vanno intontiti reci-
tando poesie”. Il cliente ordina un
calice di vino e chiede “Paul si è
fatto ve-
dere sta-
sera?” “E’
passato
prima
verso
l’aperitivo,
ma se ne
va maledi-
cendo que-
sta
stagione
infernale.
Ha la-
sciato
detto che faceva una scappata fino
al Twice a vedere se trovava qual-
che americana da portare a casa”
Una risata sguaiata chiude la frase,
sulla porta un ragazzo spettinato
grida “Dammi un paio di Moret-
tone da 66” “Lo sai, Arthur, che c’è
l’ordinanza: dopo le 10 niente
vetro fuori”. “Dai che me le in-
guatto nel cappotto, e torno in
piazza che si è tirato fuori i
jambé.”. Il barista scuote la testa,
passa le birre al ragazzo che si gira
verso il primo cliente “Vieni anche
tu Charles che c’è un mio amico so-
malo che mi allunga una can-
netta?”. “No, resto qua,  - dice
guardando l’orologio - finisco il
vino e aspetto che arrivi Stéphane,
che sia maledetto, sempre in ri-
tardo. Glielo dico sempre ‘Ricor-
dati’, ma lui è sempre in ritardo”.
Arthur saluta e se ne va, Charles
scambia uno sguardo con il barista,
si accomoda in una angolo e inizia
a scribacchiare su una Moleskine:
Stoltezza, errore, peccato, avari-
zia occupano i nostri spiriti e tor-
mentano i nostri corpi. Fuori il
vento per un attimo si placa e dalla
piazza si sente il ritmo dei tamburi
e qualche risata. E, cullati dalla no-
stalgia, sembra quasi di sentire un
accenno di can-can.
Fatti e personaggi sono frutto di
fantasia, qualsiasi riferimento a
persone esistenti è puramente
casuale. 

LO ZIO DI TROTSKY

Il 2013 è, soprattutto, il centenario del
ritrovamento, in un albergo di Firenze,
della Gioconda rubata nell'agosto del
1911 dall'italiano Vincenzo Peruggia,
e il nostro amico Silvano Vinceti, in-
stancabile cercatore di
ossa (della Monna Lisa),
aveva promosso, nel-
l'estate 2011, una rac-
colta di firme (obiettivo
100mila) per chiedere di
poter esporre il celebre
dipinto leonardesco al
convento di Sant'Orsola
a Firenze.
Noi abbiamo seguito, nel
corso degli anni, le mira-
bolanti avventure dell'Hidalgo Vinceti,
nei momenti di esaltazione mediatici e
nei rovesci della fortuna e, lo confes-
siamo, ci siamo affezionati a questo
singolare personaggio. Per questo ab-
biamo trovato la soluzione per la sua
monomania: facendo apposita do-
manda a Italferr e confidando nel dis-

LE SORELLE MARX

Vi preghiamo: basta
con la Gioconda

sequestro, si po-
trebbe esporre la
Monna Lisa, non a Sant'Orsola per-
ché inagibile, ma magari all'Accade-
mia. Così risolviamo in un colpo solo:

Vinceti finalmente mantiene
una promessa e Italferr si li-
bera di una talpa che ha mo-
strato recentemente qualche
problema. Finché i visitatori
non entreranno nella Galle-
ria, il Vinceti potrà – come
sempre – giocare sulla comu-
nicazione. Naturalmente, a
tagliare il nastro inaugurale
l'espertissimo in materia
Giani Eugenio, con a fianco le

due principesse fiorentine Irene e Na-
talia Guicciardini Strozzi, discendenti
di un ramo della famiglia Gherardini
Del Giocondo, quindi parenti alla lon-
tana di Lisa Gherardini del Giocondo,
la donna che secondo il Vasari fece da
modella per Leonardo. Ve lo immagi-
nate che spettacolo?!
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S
ono entrato come un drone
nella esposizione di aeromo-
dellismo simulato dell’artista
siro (da parte di mamma) da-

noamericantedesco Zhivago Duncan.
Mi sono trovato subito a mio agio, dalla
postazione remota e comoda, con gli
occhi elettronici del drone, ho sorvo-
lato i territori della Galleria Poggiali e
Forconi, trovando una serie di colleghi
volanti in miniatura. Volanti per modo
di dire, infatti quelli che un bambino
chiamerebbe aeroplanini erano infilati,
come grossi coleotteri collezionati da
un crudele entomologo, in lunghi aghi
e mostrati sospesi in eleganti teche di
legno massello e plexiglas. Evidente-
mente passati, in un periodo di molto

precedente la mostra in questione,
dalle mani di qualche fanatico model-
lista, se ne riscontra ancora la rigida
perfezione dovuta alle numerose ore di
lavoro con lenti di ingrandimento, colle
di tutti i tipi, pinzette, pennellini anche
minimi e colori per restituire la verosi-
miglianza che per i più ortodossi arriva
fino all’ambientazione a terra, con
frammenti di aeroporto, avieri, cespu-
gli, tanichine di benzina, aviatori col
cappello da aviatori, il tutto rigorosa-
mente suddiviso per nazione di appar-
tenenza, quindi  caccia Zero
giapponesi col sole irraggiante, gli Yun-
ker Stuka con le dovute svastiche e via
dicendo ognuno col suo aeroplanino.
Ma il nostro artista fa un’azione di sin-
tesi del lavoro amanuense dei prece-
denti proprietari, forse nonni
pensionati ai quali perfidi nipoti  hanno
disperso l’eredità, lascia solo la carlinga,
sospesa nel vuoto della teca ad imita-
zione di un volo mai effettuato. I suoi
ready- made a differenza di quelli du-
champiani non sono solamente manu-
fatti d’uso quotidiano, ma oggetti
d’affezione pervasi di sentimentalismo
e questo fattore rende particolari le
sculture di Zhivago Duncan sulle quali
aleggia inespresso un velo di melanco-
nia. La perfezione formale degli assem-
blaggi, unita ad un insieme di simboli
come la guerra di distruzione rappre-

di Claudio Cosma
claudiocosma@hotmail.com

sentata dai caccia in miniatura e la
esplicita croce cattolica si mescolano
con dosata sapienza fra di loro. Una eco
di cultura internazionale nella quale si
riverbera a sua volta la passione per i fu-
metti e l’osservazione critica dei pro-
grammi televisivi e ancora una
passione feticistica per gli oggetti di
produzione industriale, fanno da sup-
porto culturale all’artista che riesce a
camuffare l’apparente facilità iconica di
una lettura in chiave post-pop dei pro-
pri  lavori con una sapienza decisa-
mente superiore alla sua età anagrafica.
Ancora svolazzando per la galleria mi
accorgo di una particolarità che mi
aveva colpito iniziando la visita, senza
peraltro riuscire a metterla a fuoco con
chiarezza e che risulta evidente quando
si compara quello che si vede  avvici-
nandosi e allontanandosi dalle sculture.
La cosa curiosa è la metamorfosi degli

oggetti che da vicino sono quello che
sono, ma allontanandosi e  socchiu-
dendo gli occhi per poi riaprirli d’un
colpo, ci appaiono come dei sontuosi
arazzi su fondo nero dove gli aerei che
fino ad un momento prima ci appari-
vano ancora intenti nelle loro battaglie
lillipuziane, si trasformano in trame bi-
zantine e decori astratti di gusto incre-
dibilmente orientale. Ancora avverto,
discreta ma evidente, la partecipazione
del gallerista come parte attiva che
sempre presente negli allestimenti è
quasi sempre passata, inspiegabil-
mente, sotto silenzio. In questo caso il
vecchio Poggiali si è occupato con gra-
zia “artistica” della logistica rappresen-
tante l’ invisibile aura che sta alla base
della riuscita di “Papillon”, facendo co-
struire le teche che contengono i lavori
e ne sono parte e le scatole di legno,
bellissime, che sono servite per la spe-
dizione in sicurezza dei pezzi e che sa-
ranno in dotazione, come piccoli
hangar, dei futuri collezionisti.

Zhivago Duncan
Aeroplanini
e imballaggi

d’artista

Alla Galleria
Poggiali

e Forconi,
a Firenze, 

fino al 9 febbraio 



in fondo più colpisce, visitando questa
mostra, è forse davvero il senso di una
perduta, misterica, divinatoria comu-
nicazione; vertiginosa ed ermetica.
Quasi come se evocare quei luoghi
(così vicina dopotutto la antica collo-
cazione fisica, della
Fonderia Du-

cale) quei personaggi leggendari (Pa-
racelso, Hermes Trismegisto: che
nomi!) e osservare il matraccio, le
storte, le fiale, i mortai, l’athanur, utili
anche alla creazione della Panacea o
della mitica Pietra filosofale, riani-

masse il ricordo di
quelle lontanis-

sime spericolate ambizioni alla onni-
scienza, di una energia travolgente e
obliata, che coinvolge ed emoziona il
visitatore. E forse è questo il dato più
pregnante. Oggi si vivono continua-
mente emozioni, più o meno intense,
che però di rado coinvolgono anche i
sentimenti - destinate perciò a rima-
nere astratte, fugaci, effimere. In que-
sta mostra i volitivi ritratti dei Medici
(ma anche quelli benevoli de Lo Spe-
ziale, del Maestro di Fonderia, dell’an-
tiaristotelico Francesco Redi), le
incisioni rarissime, il cofanetto da far-
macia con ancora alloggiati venticin-
que astrusi rimedi medicali, la magica
miscellanea con l’oroscopo di France-
sco I, i tenebrosi dipinti intitolati La
Bottega dell’Alchimista e Studio d’Al-
chimista, quello de La Fortuna ( ebur-
nea, vacillante, svagata) paiono una
enigmatica costellazione che ruota at-
torno alla centrale, piccola, perfetta
Wunderkammer; con  la sua chioma
celeste e terrestre fatta di ampolle, fia-
schi, alambicchi, un bezoar, un uccello
del paradiso conservato col suo ma-
gnifico, malinconico piumaggio, altre
sorprendenti curiosità naturalistiche
e persino un sarcofago egizio. E tutto
questo produce non solo una vaga in-
quietudine ed una quasi allegra, infan-
tile emozione, ma riporta ad un
sentimento. Sembra ricongiungerci al
Sentimento del Tempo. Lo stesso
forse che per Ungaretti, nella prodi-
giosa raccolta di versi che porta lo
stesso titolo, racchiudeva il nucleo
della percezione fra il presente, il pas-
sato e l’eterno. 
“E per la luce giusta / Cadendo solo
un’ombra viola / Sopra il giogo meno
alto, / La lontananza aperta alla mi-
sura, / Ogni mio palpito, come usa il
cuore, / Ma ora l’ascolto, / T’affretta,
tempo, a pormi sulle labbra / Le tue lab-
bra ultime.” ( G. Ungaretti)
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L’
Alchimia e le arti. La Fonderia
degli Uffizi, da laboratorio a
stanza delle meraviglie: è a co-
minciare dal titolo, che l’ul-

tima edizione de I Mai Visti in mostra
alle Reali Poste con ingresso gratuito,
fino al 2 febbraio) orienta il visitatore
verso il rarefatto scenario di una nuova
esposizione, misteriosa e complessa
ma anche sapientemente istruttiva e
per certi versi illuminante. Un per-
corso si direbbe quasi iniziatico, inso-
lito e denso, ideato dalla Galleria degli
Uffizi (significativamente voluto dal
suo direttore, Antonio Natali, con la
curatela di Valentina Conticelli e la or-
ganizzazione de Gli Amici degli Uffizi)
che ha il compito quest’anno di pre-
sentare non solo opere meno note al
grande pubblico, ma forse persino
suggerire certe conturbanti tracce se-

grete, dell’universo interpretativo di
molte tra quelle già universalmente fa-
mose (basti rievocare le numerose
tuttora criptiche allusioni forse alche-
miche, di celeberrimi capolavori bot-
ticelliani) con lo svelarsi della
primitiva lungimirante vocazione
degli Uffizi a crogiolo di saperi (fino
alla metà del Settecento “museo di
musei”) inarrestabile fucina di erudite
ispirazioni e passioni audacissime, in
cui arte, poesia, filosofia, converge-
vano negli studi di zoologia, botanica,
erboristeria, cristallografia, per giun-
gere appunto, alle estreme sperimen-
tazioni della Alchimia. “L’Alchimia è
un’arte al servizio di altre arti (orefice-
ria, metallurgia, arte del vetro e medi-
cina) mentre il suo aspetto teorico è
in relazione alla filosofia occulta della
natura di cui essa è maestra e allieva.
(T. Zwinger) “ Allora ritenuta deci-
sivo tramite per scoperte naturalisti-
che e medico farmaceutiche ( le più
note: la ossessione per la trasmuta-
zione dei minerali in oro e per la ine-
stimabile formula del’ elisir, il farmaco
universale, indicato persino per la im-
mortalità!) l’Alchimia considerava tra
le altre, la calcinazione, la fumiga-
zione, l’amalgamazione dei metalli e la
trasformazione della materia -intesa
pure come personificazione di divi-
nità planetarie -utili anche alla meta-
morfosi degli individui e delle stesse
coscienze; la macerazione, fermenta-
zione, putrefazione, elissazione e poi
la distillazione dei liquidi, in acque mi-
racolose o quintessenza, pure una me-
tafora per distillare ingegno: insomma
l’alchimista esibiva simbolicamente
uno stato di naturale (forse anche so-
prannaturale) vicinanza ai misteri del
Creato e nel suo caparbio fervore di
scoperta, nutriva e maturava un’arte
purificatoria non solo degli elementi,
ma anche del sè. Dunque quello che

di Fiorella Ilario
fioreilario@hotmail.com

ANTIQUARIUM

Il sentimento del tempo



gilla cruda e canniccio; tale identifi-
cazione è confermata dal rinveni-
mento di numerosi frammenti di
argilla essiccata, recanti ancora le im-
pronte degli elementi vegetali. Note-
voli sono anche i frammenti

architettonici recuperati: pezzi di
levigate argille di rivestimento,

di tegole e coppi dipinti di
rosso e soprattutto delle
antefisse lasciano immagi-
nare la decorazione che
doveva abbellire il muro,
la cui importanza consiste

nell’essere uno dei pochi
esemplari noti, almeno in

Etruria, di questo tipo di recin-
zioni, che pure dovevano essere
usuali attorno alle aree cimiteriali
“organizzate”. 

il Curioso Accidente, che c’azzecca? Mol-
tissimo ci azzecca. Sì perché proprio la
forma al suo splendore, diciamo per sem-
plificare Mozart e Goldoni, risulta avere
in sé il germe della rivoluzione, molto più
che tante opere cosiddette politiche o re-
toriche che in verità senza il potere non
avrebbero più contraltare. Il meccanismo
dell’informazione televisiva su questo è
lampante ai giorni nostri (e prima o poi
anche due parole sull’ultimo Benigni Co-
stitutivo le scriveremo). Ma non diva-
ghiamo, non divaghiamo: l’accidente
curioso del Goldoni è un meccanismo ad
orologeria, perfetto, in totale equilibrio:
giunta a punti così alti l’arte potrebbe
quasi rinunciare al “sentimento”, agli af-
fetti si sarebbe detto nel secolo che ha pre-
ceuto il Curioso Accidente. Tutto sembra
ineluttabile, coerente, all’interno però dei
conflitti tra l’animo e la storia, il dover es-
sere e la voglia di vivere solo nel presente.
Riccardo Giannini è il Maestro di questo
Goldoni, andato in scena al Magma,
nuovo spazio fiorentino di formazione e
performance. E torniamo al tema iniziale:
questo luogo è “strappato” agli apparta-
menti della zona, le Cure, luogo di valore
immobiliare a dir poco da bolla specula-
tiva, che tutto farebbe presagire tranne
l’antieconomicità del teatro. I muri, i con-
fini del luogo sembrano essere spinti da
tutte le parti per riuscire ad accogliere il
Teatro, contro tutto e tutti. E funziona! Si
va in scena, c’è un pubblico, ci sono le idee
di un regista-attore, Riccardo appunto.
Uno di quei uomini di teatro giunti alla
sua maturità artistica piena, che ovvia-
mente nel nostro Paese non riuscirà forse
mai a poter dire “io faccio teatro e basta”,
no, deve campare con altro e poi, nel
tempo libero!, “faccio teatro”. Ma non è
questione di giustizia o ingiustizia. Qui è
questione dell’Arte, che deve fregarsene
dello Stato, del posto di lavoro, della paga,
è questione dell’urgenza che si sente den-
tro. Riccardo è regista, certo, ma è anche
in scena dall’inizio alla fine: la quarta pa-
rete presenta già le “trame” del Goldoni,
con dei semplicissimi fili che tracciano fi-
gure geometriche nell’aria e, i personaggi,
(cioè gli attori) tramite gomitoli fitti di
lana, tesseranno nello scorrere le altre
trame, tra i candelabri della scena. Al cen-
tro un baule. Niente altro. Quindi tutto,
gli intrighi della vita, dell’amore, il baule
pieno di tutto, quindi di nulla per una par-
tenza che non ci sarà, il baule dell’attore.
Riccardo con gli occhi, con la voce, traccia
le altre trame, quelle invisibili, per il no-
stro sorriso, il gusto dei tanti sapori delle
vicende della vita. Fino all’ultimo addio
del finale, una sperduta fanciulla che
aspetta chissà cosa (Godot, è già troppo
tardi, ti hanno già aspettato secoli prima)
in fondo, con un ombrellino di pizzo.
Davvero un salto al cuore, di quelli di
quando eravamo bambini e fuori è freddo
e si ha tutto il tempo, per il languore. Que-
sto Goldoni è la riprova che è impossibile,
impossibile legiferare e gestire il Teatro,
quindi le nostre vicende. L’unica speranza
è la mitezza, cosa che infatti contraddi-
stingue questo GrandUomo di teatro che
è Riccardo Giannini: quasi trent’anni (dal
Teatro di Rifredi in poi) che ci invita ad
avere fiducia in tutte le occorrenze della
vita.
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L’
angoscia da parte delle istitu-
zioni (un tempo avremmo detto
il “sistema”) del controllo del
tempo libero è giustificato. Il

tempo libero, che in antichità era prati-
cato nella scuola in quanto otium, è stato
portato fuori da essa e trasferito nel co-
siddetto consumo di cultura. E noi di
consumo di culture commestibili ce ne
intendiamo ben bene. Questo consumo
ha però una sua natura, millenaria, che
non riuscirà mai ad adeguarsi e ad essere
assimilata dal sistema, sfugge: avendo
chiaro l’obiettivo (l’andare in scena) non
si spaventa di nulla, infrange ogni legge e
muro. In senso letterale spesso. Lo si sa,
se non vai in scena sei osceno (letteral-
mente), e non è tollerabile il rispetto delle
convenzioni a scapito dell’atto teatrale,
quell’invasamento e mistero che turba i
sogni dei potenti. Ora direte: e Goldoni,

di Mario Setti
mariosetti@tin.it

Goldoni alle Cure
ovvero dell’avere fiducia

Pozzetti
recintati
a I Monti

di Alberto Favilli
favilli1975@libero.it

Il sito archeologico de “I Monti”, si-
tuato a San Piero a Sieve nei pressi
della Fortezza di San Martino, giace
sulla pendice occidentale della sella
che congiunge l’altura occupata dal
podere “Monti” con quella che
ospita il forte mediceo. Nella parte
superiore del declivio, interventi di
scavo eseguiti fra il 1983 e il 1992
hanno portato in luce una necropoli
etrusca, formata da una serie di ca-
vità di varie dimensioni, intagliate
nella roccia, che costituiscono il
fondo di sepolture “a pozzetto”, rea-
lizzate quando il livello del terreno
doveva essere più alto rispetto a
quello attuale. Queste tombe sono
tutte devastate dal dilavamento natu-
rale e sono prive perciò di correla-
zioni dirette con i pur numerosi resti
dei corredi funerari, a esse perti-
nenti, rinvenuti negli strati superiori
del deposito a valle della necropoli.
Tale situazione preclude una corretta
leggibilità del contesto archeologico;
tuttavia la particolare sistemazione
topografica dei pozzetti, disposti re-
golarmente a scacchiera, rivela un in-
tento di pianificazione senz’altro
pertinente a un centro abitato di non
modeste dimensioni; l’ubicazione di
quest’ultimo è ancora da ricercare,
benché una suggestiva e plausibile
ipotesi lo collochi nel luogo dove
oggi sorge la fortezza. Sulla base dei
materiali rinvenuti è possibile datare
l’uso della necropoli in un periodo
compreso tra tutto il VII secolo a.C.

EX CAVO

Pietre di fondazione del muro di re-
cinzione. Foto: © Co.IDRA. Sotto
sostegno traforato in bucchero, VII
secolo a.C. Foto: © Fabrizio Ci-
notti, Centro di Restauro della So-
printendenza per i Beni
Archeologici della Toscana

e i primi decenni del secolo succes-
sivo. A un certo punto del declivio,
l’area funeraria appare delimitata da
una struttura muraria rettilinea della
quale si riconosce la fondazione:
oggi sono stati indagati soltanto
pochi metri, ma sembra evi-
dente che tale struttura
fosse destinata a recin-
gere lo spazio della ne-
cropoli. La
fondazione del muro
era incassata in una
trincea tagliata nella
roccia ed era costituita
da pietre scheggiate di
varie dimensioni, disposte
ordinatamente su più filari e as-
sise, a formare una sorta di “vespaio”
sul quale s’impostava l’alzato in ar-
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elezionati per reagire al luogo
comune circa il pessimismo
moralistico nei confronti dei
prodotti dell’industria cultu-

rale di massa, gli scritti di Theodor W.
Adorno, Long play e altri volteggi della
puntina (trad. it. di Eva Angelini Schä-
fer, a cura di Massimo Carboni, Ca-
stelvecchi, pp. 59, € 9,00)
restituiscono un autore più aperto alla
modernità. Il profilo che essi dise-
gnano li pone dentro il cuore della sua
teoria critica: la dialettica negativa.
L’interesse costante di Adorno per i
prodotti della cultura di massa e fra
questi per quelli musicali è anche un
modo per ricalibrare la sua teoria este-
tica. Dagli scritti di critica culturale e
dunque anche da quelli musicali di
questa raccolta saltano all’occhio di-
versi posizionamenti dovuti alla dia-
lettica attualizzante e inattuale che i
prodotti, i generi e gli strumenti intrat-
tengono con l’epoca. Tali posiziona-
menti sono la stessa vita del pensiero
critico di Adorno, l’articolarsi della sua
dialettica negativa della quale gli scritti
critici si possono considerare come la
volontà di leggere il presente senza
tuttavia risolversi completamente in
esso, ma in modo tale da articolare ed
eventualmente indurre al cambia-
mento la stessa teoria generale. Anche
chi non è d’accordo con Adorno è di-
sposto a riconoscergli straordinarie
doti di una scrittura che sa condensare
in poco spazio il caso concreto di cui
si occupa e la critica culturale con
l’astrazione della teoria. Ma proprio
questo legame comporta cambia-
menti e ripensamenti che mostrano
quanto Adorno non volesse essere sol-
tanto un bravo aforista, un sollevatore
di dettagli a scapito della sistematicità.
La questione è che il sistema, la teoria,
per Adorno si danno soprattutto per
via negativa, a causa dell’epocalità
nella quale ci troviamo. Il lato per così
dire positivo della filosofia negativa di
Adorno, e proprio per questo suscet-
tibile di differenti posizionamenti, è
costituito dagli interventi critici che
sia nella musica che nelle altre arti co-
prono una vasta gamma di soggetti. E
non è un caso se i suoi libri più famosi
e cioè Minima moralia e Dialettica
dell’illuminismo (scritto con Horkhei-
mer) siano proprio quelli in cui il ver-
sante della critica culturale si intreccia
con quello teorico, la forza assertoria
della scrittura aforistica è toccata dal
gesto a togliere del pensiero dialettico.
Ed è importante notare che anche
nelle sue punte più aspre la critica di
Adorno non è tanto volta a rivalutare
un supposto passato edenico, quanto
a denunciare la mancata promessa di
liberazione fatta dagli oggetti tecnolo-
gici che riproducono l’arte. Ma nell’in-
travvedere come anche i limiti
presenti possono aprire al futuro,
Adorno mostra di saper valutare
anche positivamente il prodotto e il
mezzo tecnologico musicale. Ciò av-
viene nel momento in cui, ad esempio,

Marina di Alberese
e la sabbia del tempo

di Marco Pacioni
pacionim@gmail.com 

di Franco Manescalchi
novecentopoesia@gmail.com

Ci sono luoghi dove la vita si accende
di colori in dissolvenza, di terra che –
attraverso gli alberi – si trama di cielo
e il mare – all’opposto - confonde il
suo moto con quello, ventoso, della
terra. 
Tre elementi in uno.
In questi casi la natura diviene una
cifra alta del sentimento umano dove
tutto è vero e scoperto nella sua transi-
zione, nel suo fragrante ma fragile di-
venire. Anche la parola ne risente;
allora, come scrisse D’Annunzio, si
odono” parole più nuove/che parlano
gocciole e foglie/lontane”.
Ma due sono i modi per immergersi
in questo spazio vivo e vivificato dalla
poesia: con un sentimento elegiaco
oppure, percependone le intime vi-
brazioni, con un linguaggio più
mosso, imprevedibile come il flusso
vitale. Così accade ad esempio a Anna
Maria Guidi, poetessa di grande ri-
lievo nel quadro della cultura fioren-

SU DI TONO

SPIRITI DI MATERIA

tina,  che interpreta la sua presenza a
Marina di Alberese come una parteci-
pazione dinamica al modularsi della na-
tura. D’altronde nel vasto compendio
della sua opera è sempre rimasta fedele
a questo doppio registro, da un lato la
presa di atto del reale, dall’altro la messa
in rilievo di un reale che esiste in quanto
diviene cifra espressiva.
Vivere e scrivere queste modificazioni è,
per Anna Maria Guidi, un rituale rit-
mico che la riconduce ad un orfismo ri-
visitato dove la danza del corpo e della
parola sono una cosa unica.
Non a caso essa scrive: “un percorso di
passi la vita / un due tre un due tre”.
Trattandosi, in ogni caso, dei valori
dell’esistere affidati alla sabbia del
tempo (qui, di Marina di Alberese)
tutto ciò rimane al di qua dell’Essere e
la domanda che la poetessa si/ci pone:
“usque tandem”, raccoglie, nella sua te-
legrafica interrogazione,  un’Oltranza
impossibile che, per pudore e stoica di-
gnità, può essere soltanto nominata ed
evocata.

MARINA DI ALBERESE
(Usque tandem)

Nel rosso proteso
dei gerani sfuggiti
ai davanzali si stinge
il rosa del tramonto
di un altro giorno in prestito
alla primavera

alza il mare
riottoso le sue foglie
impetuose di sole a stormire
al segnale teso
del maestrale

più a fondo le dita
sfuggente il calcagno
umida imprime la corsa
la sabbia alla prossima marea
un percorso di passi la vita
un due tre un due tre
effimero in memoria
per lasciare tangibile
un segno
ma poi
fino a quando

Da  Incontri, edizioni Polistampa, 
Firenze, 2000

il long play rivitalizza l’inattualità del-
l’opera cancellandone l’ormai musea-
lizzata scenicità teatrale con la quale
era nata. “Se l’industria si renderà
conto della portata di quest’inven-
zione – scrive Adorno – sarà possibile
incoraggiare la riproduzione mecca-
nica dell’arte dell’opera; e ciò in una si-
tuazione in cui, nei suoi luoghi
deputati, essa è divenuta anacroni-
stica”.

Pubblicato su Alias -il 14.1.2013

Adorno
la dialettica
della musica
tecnologizzata



amari “tempi moderni” in un clima di
alienazione che ricorda la più avvertita
narrativa europea di quegli anni, da
Malraux a Camus a Sartre agli ameri-
cani.
Uscito nel ’41 Io sono il diavolo tocca in-
vece corde più crude e acri. Quello che
accomuna tutte le brevi prose è l’inter-
vento di un fatto anomalo, “diabolico”
appunto. La presenza di un elemento
patologico è nel libretto anche troppo
insistita e ossessiva, in un progetto che
risulta tra i più laboriosi della produ-
zione zavattiniana, mentre sul piano
della scrittura, essenziale ed elegante, si
colloca nel clima della prosa d’arte e del-
l’elzeviro allora di moda. La magia dei
primi libri è ancora viva ma volta ora
tutta al negativo. Personaggi cattivi, sor-
didi, popolano le vicende raccontate di
cui viene colto, magari in un gesto ca-
suale, il sinistro manifestarsi del diabo-
lico nel gusto di un umorismo nero,
assurdo e stranito. Zavattini ha improv-
visamente creato una letteratura del-
l’odio e della crudeltà, un mondo di
tormenti e di gestii insensati, che in certi
momenti ricorda il Tozzi sulfureo e cat-
tivo di Bestie, specie nei ritratti di per-
sone malate e deformi. 
Con Totò il buono del 1943, “romanzo
per ragazzi che possono leggere anche i
grandi”, comincia la svolta di Zavattini
verso una dimensione etica e civile
nuova. Siamo agli albori del neoreali-
smo di cui egli, in collaborazione con
De Sica, diventerà uno dei massimi rap-
presentanti. Ormai Zavattini si è trasfe-
rito a Roma per meglio inserirsi nel
mondo del cinema. Ma qui comincia
un’altra storia, nella quale le magiche
“storiette” dello Zavattini prima ma-
niera non scompariranno ma verranno
assorbite e rielaborate, in una dimen-
sione di impegno civile e politico che ri-
chiedono un tipo di analisi che va molto
lontano dallo scopo che mi ero propo-
sto in queste pagine, di tratteggiare un
profilo dello Za prima maniera.
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I
l primo Zavattini è quello più
grande? La domanda è lecita di
fronte a libri che segnarono una
svolta nella narrativa degli anni

trenta. Parliamo tanto di me (1931), I
poveri sono matti (1937) e Io sono il dia-
volo (1941), i classici “tre libri” di zavat-
tini, costituiscono un itinerario
letterario che va dal cosiddetto “angeli-
smo” al realismo magico, e che è ani-
mato da un’ispirazione “umanistica” che
non ha uguali nella narrativa di quegli
anni. In apparenza l’autore gioca, spe-
cialmente nei primi due, la carta del-
l’umorismo leggero, ma, in realtà,
quello che risuona con forza è l’inte-
resse per l’uomo: un uomo che ha una
fantasia inesauribile e la usa a piene
mani in una sorta di epifania delle sen-
sazioni e delle invenzioni tra naif e sur-
realismo. Un surrealismo, come scrisse
Tommaso Chiaretti, “che sta attaccato
ai fatti come una pelle e non lo stacchi
facilmente”. E c’è una fantasia pragma-
tica, anzi rivoluzionaria, rivolta sempre
a provocare nei fatti delle conseguenze
imprevedibili. I personaggi di Parliamo
si muovono in una sorta di leggerezza e
felicità paradisiache e cercano di provo-
care il “miracolo” nella vita di tutti i
giorni. In anticipo, ma non di troppo,
sull’impegno civile che Zavattini procla-
merà a voce spiegata nel dopoguerra.
E’ l’uomo qualsiasi il protagonista delle
avventure e delle “storiette” umoristi-
che, dove c’è già tutto il populismo di
Zavattini,  allo stato naif e senza ideolo-
gismi. E troviamo già le invenzioni de-
stinate a diventare celebri: la proposta
di regalare l’orologio ai mendicanti di
modo che possano rendersi utili al pros-
simo dicendo l’ora; o la discussione sul
lutto, privilegio dei ricchi, che invece
dovrebbe essere messo alla portata di
tutti: o l’idea di un’equa distribuzione
dei baci delle donne per evitare che

di Leandro Piantini
leandropiantini@virgilio.it

Chiodini non
piace solo
a noi
di Caterina Liverani

caterinaliverani@virgilio.it

Abbiamo già parlato di Stefano Chio-
dini, toscano, classe ’79, autore e regi-

sta di
cortome-
traggi; ci
piace il
suo lavoro,
fresco, po-
tente e ca-

ratterizzato da una scrittura tesa ad in-
dagare l’animo dei personaggi senza
mai invaderlo. E non piace solo a noi,
visto che la stampa estera per ben 2
volte lo ha premiato con il Globo
d’oro: nel 2006 per Sotto le foglie e que-
st’anno per La casa di Ester. 
Incontrando Stefano, che ha mosso i
suoi primi passi proprio a Firenze fre-
quentando la scuola Immagina, ab-
biamo parlato molto di cinema,
scrittura, di mercato e di distribuzione
ma anche di quelli che sono i suoi gusti
da spettatore e i suoi progetti futuri: 
“Costituiscono una vera e propria pale-
stra per un autore” spiega Chiodini
parlando dei cortometraggi “sono li-
beri e non hanno troppe regole da se-
guire. All’estero c’è un vero e proprio
mercato e vengono proiettati in sala
prima di un film. In Italia invece sono
come dei biglietti da visita con i quali
mostri ai produttori cosa sai fare; fortu-
natamente però ci sono molti Festival,
solo che sono frequentati quasi esclusi-
vamente da appassionati. 

In un cortometraggio la storia deve per
forza essere condensata in pochi mi-
nuti, ma è indispensabile che venga co-
nosciuta e percepita per intero. Con un
lungometraggio le cose sono diverse: il
tuo compito è di intrattenere lo spetta-
tore per 2 ore senza annoiarlo. In en-
trambi i casi si tratta di raccontare una
storia ma le modalità sono completa-
mente diverse.
Quando vivo il cinema da spettatore
quello che mi interessa è vedere dei bei
film, indipendentemente dal genere.
L’importante per me è che si racconti
una bella storia, realizzata con cura e
gusto, aspetti che non hanno niente a
che vedere con budget stratosferici.”
Stefano ci ha anche parlato nel detta-
glio della nascita di La Casa di Ester, il
suo ultimo lavoro: “Sono entrato in
contatto con l’Associazione Olympia de
Gouges, che tramite diversi centri di
ascolto sparsi nel territorio marem-
mano si occupa di aiutare le donne vit-
time di violenza domestica mettendo a
disposizione assistenza psicologica e

legale gratuita, attraverso Alessio Brizzi
che del progetto è co-sceneggiatore.
L’idea parte dalla volontà di sensibiliz-
zare i ragazzi delle scuole con uno stru-
mento didattico che alleggerisca questi
interventi, ed è proprio da qui che è
partita la nostra storia, che abbiamo gi-
rato con una Canon D 5 e con un bud-
get di 5mila euro.
Abbiamo accompagnato La casa di
Ester in tanti Festival, ottenendo ap-
prezzamenti e riconoscimenti. Intanto,
mentre continuo la promozione, mi
sto dedicando alla scrittura lavorando a
dei trattamenti, che costituiscono lo
stadio intermedio quando si scrive una
storia per il cinema, quello in cui la
trama incomincia a prendere corpo.
Alcuni dei soggetti sono più leggeri ma
ce n’è uno che ha forte connessione
con la violenza domestica. Mi piace la-
vorare su più fronti, lo ritengo fonda-
mentale in modo da avere cose diverse
da proporre ai produttori. Il mio desi-
derio è di misurarmi presto con un
lungometraggio.”

I primi libri di

Za
Fo

to
 d

i A
le

ss
an

dr
o

C
an

ta
ri

ni

qualcuno ne resti privo e così via.  I per-
sonaggi sono gentili e paradossali, e tra
bontà e candida malizia discutono dei
massimi problemi: la morte, il destino,
l’amore. In bilico tra terra e cielo vagano
negli spazi siderali in cerca del mistero
che si cela nel reale. Ma la molla di tutto
è uno scopo pratico, del tipo: “Perché
non esistono luoghi di cura per i dispia-
ceri, come  gli ospedali per le malattie?”
Coloro che cercano “il fondo delle
cose” sono delle creature angeliche, dei
fanciulli capaci sempre di meravigliarsi,
di sfondare il muro della realtà  trasfor-
mando l’esistenza in continua avven-
tura.
Con I poveri sono matti avviene la ster-
zata verso il realismo. I personaggi
hanno tutti il loro tic e la loro passione,
sono omìni  di una sola sillaba: Bat, Suc,
Evans, Bob ecc.: uomini-particelle. E
sono “matti” perché incapaci di rinun-
ciare ad aspettare l’evento che cambierà
la loro vita. Come Bat che aspetta il mo-
mento di dare uno schiaffo all’odioso
padrone che gli ha rifiutato un prestito.
La fatica di vivere, la condizione prole-
taria sono al centro del libro: è la Mi-
lano industriale degli anni trenta,
dolente e grigia, un microcosmo bruli-
cante di eventi, di ambizioni  e di spe-
ranze. Ma è una società che non ama la
trasgressione e punisce chi coltiva la
fantasia e la spiritualità, come Bat che si
fa strane domande: “I sassi hanno
un’anima?” e “Che cosa vedono le for-
miche?” e la sera, prima di dormire,
pensa intensamente al dito del suo bam-
bino. Ora l’ “angelismo”del primo libro
è del tutto superato. Bat e i suoi colleghi
tipografi e giornalisti –dove si sente
l’esperienza che Zavattini fece con Riz-
zoli e con Mondadori- vivono i loro

KINO&VIDEO

Francesco Gurrieri, ritratto a penna
di Zavattini. Sotto l’omaggio di 110
artisti per i 110 anni di Za.Mostra a
0,96 Fiesole fino al 1/02
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Sandro Bini - I Confini della Città - Galluzzo - Firenze 2003 

di Sandro Bini
www.deaphoto.it 

I confini della città
Un racconto per immagini

dalla periferia fiorentina (2001-2013)

di Barbara, cuoca di Pane e Vino
barbarazattoni@gmail.com Le pezzole della nonna

MENÙ

Abbiamo capito che, grazie a mille
contaminazioni, l'origine di un
piatto ha valore relativo, mentre il
suo trasformarsi è forse più elo-
quente e capace di raccontarsi, oltre
se stesso.  Oggi si va dalle: zeppole
della nonna con la colla, alle cre-
spelle con la besciamella. Perché
così si chiamano dopo la loro “evolu-
zione” e non è importante quanto
Caterina (dei Medici) e i suoi cuochi
abbiano davvero contribuito alla
francesizzazione di questo piatto che
resta: le crespelle alla fiorentina.
Dunque, le pezzole della nonna
erano, in origine, frittatine (forse a
forma di pezzuola) di uova, farina
bianca e latte, cotte sul metallo caldo
e riempite con ricotta e verdure di
campo cotte, insaporite e sminuz-
zate. Le frittate farcite (dall'aspetto
raggrinzito, crespo) venivano messe
nel «coccio», in forno con l’ag-
giunta di salsa colla (latte-brodo di
carne- spezie). Io, per un gioco car-
nevalesco, le faccio colorate, le taglio

fuso-sale. Se volete "aromatizzarle",
usando pomarola, spinaci o bietole,
appena passati in padella e frullati,
peperoni cotti in forno, sbucciati e
frullati, o tutte le varianti che vi pos-
sono stuzzicare, basta ridosare il
latte con la quantità di ciò che ag-
giungerete. L'importante è ottenere

un impasto omogeneo, abbastanza
morbido e provare. Padellina da cre-
spelle o antiaderente appena unta
sul fuoco medio, colare un romaiolo
(scegliete l'altezza della crespella e
usate sempre lo stesso attrezzo, in
modo da avere sempre la stessa dose
di impasto) e rotearla in modo da ri-
coprirne tutto il fondo, cuocendo
pochi minuti. Se siete soli o con dei
veri amici, provate a girarla usando
"il polso", ci vuole anche abbastanza
impasto per provare più volte e ma-
gari "misurarvi", se altrimenti non
accettate la sfida, una palettina fa al
caso vostro. Una volta pronte, taglia-
tele a striscioline e disponetele, me-
scolando i colori, sul piatto con un
fondo di pomodoro. Schizzate con
un top (sembra un biberon, dalla
tettarella rigida e bucata, con il quale
si "disegna" nei piatti più facilmente)
di salsa di spinaci e decorate con la
ricotta appena frullata con poco
latte.

a taglierino e confeziono “stelle fi-
lanti”. Ho fatto le crespelle di 3 colori
usando il normale impasto (giallo di
uovo), aggiungendo spinaci (verde)
e pomodoro (arancione). Ora le
dosi per 20/25 crespelle: 200 gr. fa-
rina bianca-600 gr latte-100 gr burro



CCU
O

.com sabato 26 gennaio 2013
no14 PAG.11

A capo A Firenze, gennaio 2013

di Susanna Stigler
susannastigler@gmail.com

PUÒ ACCADERE

ICON

B
uone notizie per artisti, poeti,
musicisti, paesaggisti, agri-cul-
tori. Fra non molto un gene-
roso mecenate - artista egli

stesso - metterà a disposizione un ma-
gnifico spazio su una vicinissima col-
lina fiorentina, esattamente in via delle
Campora, per installazioni e mostre di
artisti amici, (sì, anche pittori “della do-
menica”, se esodati!) concerti, studi sul
territorio e le sue trasformazioni, con
testimonianze archivistiche e fotogra-
fiche di antiche colture ,frutti e fiori.
Ma anche degustazione di prodotti lo-
cali o ad essi connessi; sperimenta-
zione di piccola agricoltura per
bambini e ragazzi volenterosi. Merende
all’aperto, al sacco (e sacchetti per rac-
cogliere gli avanzi ed eventuali escre-
menti degli “amici dell’uomo”). O al
chiuso, se piove e fa freddo, nel bellis-
simo “stanzone per le feste”. Il tutto s’in-
tende su invito agli amici degli amici , a
volontari e inventori nulla facenti a
causa della cassa integrazione… In-
somma “reinventiamoci”, come vorreb-
bero i nostri politici, ma ovviamente di
tasca nostra. 
Chi è il magnifico - seppur per forza di
cose non munifico perché pensionato
-braccio e mente di tutto ciò? Non è
propriamente un pittore, anche se i co-
lori li usa - eccome - ma piuttosto un di-
segnatore, nell’antica tradizione della
fiorentinissima Accademia delle Arti
del Disegno, in cui architettura disegno
e pittura andavano strettamente a brac-
cetto. Insomma è il Gioli, cioè Sandro,
noto architetto che unisce il lavoro del
suo campo a quello nel suo studio. Può
succedere - come è successo - che cada
da un ciliegio, ma per ora il righello e la
mano si sono sempre salvati.
Intanto se volete fare una passeggiata in
via delle Campora chiedete permesso
e fermatevi al n° 66... Potrete trovare ar-
chitetto arruffato che però vi spiegherà
meglio il suo progetto, che è già strut-
turato, con tanto di associazione da-
vanti a notaio amico e complice. 
Visto però che nel nostro paese, senza
notaio o azzeccagarbugli, non si muove
piede citiamo qualche articolo di que-
sta associazione. 
L’art.4, punto b) dichiara di voler “man-
tenere e promuovere il significato di
arte diffusa nel paesaggio rurale, che
rende unico e riconoscibile il territorio
fiorentino”. 
Il punto d) di voler “promuover una
produzione agricola in piccola scala per
la valorizzazione delle produzioni tipi-
che del territorio”… ecc. 
Il punto e) - che sarà, senza dubbio al-
cuno, realizzato -”di promuovere l’arte
culinaria e il cibo come vettore di cul-
tura, di valorizzazione delle tradi-
zioni… tramite l’organizzazione di
incontri culinari e gastronomici dedi-
cati ai propri associati” 
Con quest’ultimo intento sicuramente
i soci si moltiplicheranno, plaudendo
all’encomiabile iniziativa e al suo idea-
tore. Auguri per un festoso 2013 in via
delle Campora!

di Annamaria Piccinini
piccinini.manetti@gmail.com
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Alessandro Gioli - Case con alberi, 2004
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di Aldo Frangioni
aldofrangioni@live.it Dalla carta al web, torna Pamela

Le strisce
precedenti
le trovate
a questo link
www.culturacommestibile.com/foto/view/55

LE STORIE DI PAM

Pamela nasce a Parigi venticinque
anni fa da un’ incontro, fugace ma in-
tenso, tra un giornalista inglese e
un’artista parigina anticonformista. Si
laurea a Sciences-Po, si trasferisce a
Firenze per frequentare l’ Istituto
Universitario Europeo a San Dome-
nico.
E’ uno spirito libero e impegnato
nelle battaglie per i diritti civili e per
l’emancipazione a tutto campo, stu-
diosa appassionata dell’Etica di Bento
Spinoza, lettrice instancabile di Mar-
cel Proust e da sempre in estasi per la
musica e i testi di Serge Gainsbourg.
Nel soggiorno fiorentino, il suo inte-
resse per la vita politica la porta a fre-
quentare personaggi interessanti ma
fuorigioco ed eternamente sconfitti. I
suoi studi e le sue amicizie la indu-
cono spesso ad evadere nel sogno.
Nel primo sogno rievoca la Firenze
sotto la reggenza di Gualtieri il duca
di Atene, con non poche analogie con
l’ attualità. Il secondo la porta a lot-
tare contro Silvio-Joker che riesce a

dissolvere nell’etere col
telecomando. Nel terzo si
racconta di una mis-
sione fantastica nell’ar-

cipelago dei Paesi
Immaginari alla

ricerca del

Buon
Governo

in compagnia
di Capitan Hi-
boux . Durante
il viaggio, a
bordo del ve-
liero Caran

d’Ache, tra i molti inquietanti incon-
tri, incrocerà nella sua rotta Silvio-Re,
Beppe Locusta e Big Flop il “ Rotta-
matore “che era andato per rottamare
ed era stato …… il racconto conti-
nua.

KINO&VIDEO

I
o e il mio neomarito, durante le va-
canze di Natale, ci siamo concessi una
serie di visioni cinematografiche che
da molto tempo rimandavamo per

poterne godere in tutta calma. Così, con
un leggero ritardo rispetto all’uscita ita-
liana, abbiamo visto Amour, il film di Mi-
chael Haneke. Da tempo vari amici mi
incoraggiavano alla visione ma, subito
dopo, mi avvertivano delle implicazioni
emotive. Mia madre è morta di cancro
poco più di un anno fa lasciandomi ad-
dosso il dolore di una di quelle perdite pa-
radossali in cui si rimpiangono i bei litigi
tra persone troppo simili. E in effetti sono
questi i fantasmi che il film di Haneke
evoca: è impossibile staccarsi dalla narra-
zione di Amour che riporta alla mente un
vissuto personalissimo ma immediata-
mente familiare a tutti coloro che hanno
conosciuto una lunga malattia. Al di là
della volontà mimetica, perfettamente
riuscita nella prova attoriale di Trinti-
gnant e della Riva, è difficile pensare che
Haneke non abbia scelto ogni singolo
dettaglio con lo scopo di fare un esercizio
maieutico. Il film innesca dinamiche di
immedesimazione potenti e proprio que-
sto dato ha suscitato la mia attenzione.
Guardandolo insieme, io e mio marito,
abbiamo avuto reazioni opposte. Mentre
io mi sono sentita gratificata e quasi con-
solata, lui ha provato una profonda ango-
scia. Ma una lettura per generi non credo
che sarebbe opportuna perché le diverse
risposte dipendono più probabilmente
dal nostro rapporto con la solitudine.
Tutto sommato Anne, la protagonista
malata, è più fortunata di suo marito Ge-
orges dal momento che non è condan-
nata a rimanere sola. La storia è quella
delle tappe finali di una relazione amore-
vole e duratura che coinvolge, cosa non

di Ilaria Sabbatini
ilaria.sabbatini@gmail.com 

L’amore può
invecchiare

indifferente, una coppia di intellettuali.
Gesti abituali, passioni comuni, discus-
sioni colte e qualche visita. Finché la sa-
lute della coppia resiste, è ciò che ci gira
intorno a sembrare solitario piuttosto che
il loro senile ritiro. Poi Anne si ammala
sempre più gravemente, fino a perdere
ciò che più di ogni altra cosa caratteriz-
zava la sua vita: la lucidità della mente e il
controllo del proprio corpo che, ora, la
pongono sempre più in balia delle cure

altrui. Ma prima di arrivare a quel punto,
ciò che colpisce e in certo senso scanda-
lizza, in un epoca di esasperato e falso gio-
vanilismo, è la confidenza fisica dei corpi
vecchi, che si baciano e si scambiano ef-
fusioni. In questo senso il film di Haneke
ricorda Settimo Cielo di Andreas Dresen,
per la storia d’amore e le scene erotiche
tra persone settantenni. Haneke muove,
senza farlo sembrare, una  critica pro-
fonda a una struttura sociale ipocrita. Già

ne Il nastro bianco il regista svelava la dis-
simulazione della violenza che cresceva
nel corpo della comunità di un piccolo
villaggio tedesco. In Amour si consuma
un’altra rivelazione che riguarda l’ipocri-
sia con cui è trattata la malattia. Il regista
infrange vari tabù smascherando i luoghi
comuni sulla relazionalità della vecchiaia
nascosta, negata e dissimulata dietro con-
venzioni così soffocanti che non possono
portare ad altro se non alla disperazione
e alla rabbia. La vecchiaia non è necessa-
riamente bella, la dedizione non è
un’esclusiva femminile, l’amore soprav-
vive all’età ma soprattutto esso non im-
plica per forza una volontà di
sopravvivenza a tutti i costi. Senza enfasi
ma anche senza una condanna morale
Haneke rappresenta l’azione tragica di
Georges come una forma di rispetto della
volontà di Anne: quella di non protrarre
all’infinito una sofferenza senza via
d’uscita. Un paradossale, contraddittorio
ed estremo atto d’amore.
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omaggio vero a questo grandissimo ar-
tista, una testimonianza doverosa. Vo-
gliamo che sia un punto di partenza per
studiare Franco, che potrebbe prose-
guire magari tramite la pubblicazione
di un libro. Troppo poco è stato tra-
mandato finora di lui. Ma siamo fidu-
ciosi e aperti a qualsiasi collaborazione”. 

SCENA&RETROSCENA

“F
ranco di Francescantonio
è stato attore totale. È stata
unica la sua ricerca arti-
stica, un lavoro multi-

forme, in più lingue (italiano, francese,
spagnolo, catalano). È stato ballerino,
mimo, una figura europea, con una ca-
ratura degna di un grandissimo. Temo
che ancora oggi non ne esistano di si-
mili”. Sono le parole dell’attore Gianluigi
Tosto, amico e allievo di Franco, a pre-
sentarci l’iniziativa speciale che si terrà
sabato 26 gennaio presso il Teatro co-
munale di Antella (ore 21), dedicata a
Di Francescantonio, considerato uno
dei più grandi attori teatrali europei ( tra
le collaborazioni Micha Van Hoecke,
Franco Zeffirelli, Carla Fracci), vinci-
tore di numerosi premi per interpreta-
zioni nel teatro internazionale e maestro
di tantissimi performer in ambito tea-
trale, musicale e nella danza contempo-
ranea. L’associazione culturale Franco
di Francescantonio, in collaborazione
con la famiglia dell’attore, ha infatti pen-
sato di rendergli omaggio creando il sito
web www.francodifrancescantonio.it,
con molte testimonianze, ricordi, docu-
menti, inclusa una fornita photogallery
e videogallery dell’artista, nato a Roma
il  14 giugno del 1952  e scomparso a
Firenze il 27 luglio 2005. Nella serata, a
ingresso libero (info 055.621894 -
www.archetipoac.it), sarà anche proiet-
tato il video inedito dello spettacolo
"Lettera al padre", con Franco Di Fran-
cescantonio, per la regia di Massimo
Masini.  Ne parliamo con Tosto: “Pochi
giorni dopo la morte, ormai oltre 7 anni
fa, si è costituita l’ Associazione Franco
di Francescantonio presso il Teatro di
Antella. L’intento era quello di docu-
mentare il lavoro di Franco, creando un
archivio e una piccola mediateca a lui
dedicata. Dopo molte difficoltà, solo un
anno fa siamo riusciti a partire con il
progetto per la creazione del sito web,
progetto tuttora in fieri.  Un lavoro com-
plesso, perchè abbiamo restaurato tutto
il materiale VHS proveniente dall’archi-
vio personale di Franco, e di questo rin-
grazio la famiglia, che sarà presente
sabato, e che ci ha dato la possibilità di
accedere al materiale privato, mettendo
a disposizione rarità preziose, con cen-
tinaia di video, rassegne stampa, recen-
sioni. Valeria Carpini, la web designer,
e Claudia Ausai, stanno ancora lavo-
rando con molta passione”.
Perchè un sito su Franco? “ L’intento è
da un lato di ricordarlo a chi l’ha cono-
sciuto e da un lato di farlo conoscere,
soprattutto alle persone più giovani,
che possono sceglierlo come esempio
straordinario di fare teatro. Un esempio
ancora molto attuale e contemporaneo.
Siamo convinti che Franco sia ancora
poco riconosciuto in Italia. Quando è
morto, ad esempio, a Barcellona, dove
l’artista era solito lavorare, sono uscite
paginate di articoli, come se da noi
fosse morto Gassman, per fare solo un
esempio. E invece da noi sono state
fatte poche iniziative. Questo lo consi-
deriamo un primo passo per rendere un

di Sara Chiarello
esse.chiarello@gmail.com 

Un ricordo
Franco

Foto Alessandro Botticelli

Intervista a Gianluigi Tosto per il lancio del sito
dedicato all’attore Di Francescantonio

Foto Laura Albano
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di Cristina Pucci
chiccopucci19@libero.it

“I
mattoidi italiani” di Paolo
Albani ha una copertina
lieve, giocosa e naif,  che
rappresenta “La nave dei

pazzi” di Mario Ortolani. L'Autore è un
bel signore elegante, così gentile da ri-
spondere a una mattoide (io stessa)
che, senza conoscerlo, sentendo dire
“sono Albani” al cellulare, immagina sia
proprio lui e lo ferma  in una pubblica
Piazza per qualche domanda. Gli
chiedo se sa qualcosa di chi siano stati
e, soprattutto, di come abbiano portato
avanti la loro vita alcuni dei bislacchi
tipi dalle convinzioni paradeliranti di
cui il libro tratta. Nessuno di loro è
stato mai ricoverato in Manicomio ri-
sponde, notizia rilevante ma, per me,
antica psichiatra, non esaustiva. Appas-
sionato di bizzarrie e surreali strava-
ganze, ammiratore di Queneau, si
sente, forse, vincolato ad onorare il
“mattoidato” nostrale visto che Colui
aveva relazionato su quello d'Oltralpe.
Si intende per mattoide “un autore
pubblicato le cui idee non abbiano
alcun fondamento in teorie precedenti,
nè adepti e discepoli successivi.” Carlo

Cetti, primo mattoide del libro, dice di
sè “la mia mente non accoglie le idee
degli altri, ma le produce”, egli è tipo in-
teressante in tempi di spending review,
propone “Il Brevismo”, teoria che pre-
vede nel parlare e lo scrivere un
estremo risparmio di parole, lettere e
sillabe, via inutili prefissi, superflue vo-
cali, doppie consonanti, ecco quindi
“lontanare”, “ceco”, “imagine”...Per la
gioia di liceali spallati brevizza “I pro-
messi sposi”,196 pagine. Forse sono
l'rragionevolezza e il derealismo predo-
minanti negli scritti dei mattoidi a sti-
molare in Albani l'istanza classificatoria
per cui li propone suddivisi per mate-
ria: Linguisti e Creatori di lingue uni-
versali, Astronomi Fisici e Scienziati,
Filosofi ed Idealisti e via e via. Scelgo
mattoidi a me professionalmente affini.
Fra “Psicologi e Sessuologi” Lima
Fulga  scrive nel suo La Faccia e l'anima
che nella donna esiste “un istinto spe-
ciale per il quale essa ambisce vivere

suddita ubbidiente dell'uomo”, prodi-
gare baci e abbracci piuttosto che aspi-
rare ad una faticosa autonomia. La
capacità tutta femminile di tollerare
dolori fisici e morali senza smarrimenti
sarebbe dovuta ad una minore intelli-
genza, come dire  sopportano di più
perchè non capiscono. Nella Fisiogno-
mia dell'adulterio disserta sulle diverse
espressioni del volto delle donne, ne
identifica una interessante direi, quella
che avrebbero quando, sulla trentina,
l'impellente desiderio sessuale le
spinge all'adulterio, leggetelo e guarda-
tevi intorno! Medici, Biologi e Natura-
listi: Achille Casanova, medico
condotto e veterinario per pratica, de-
scrive vari e possibili incroci fra animali
di diverse specie e fra umani ed animali,
disegna un Toro-Uomo e una Donna-
Cane e ipotizza varie modalità ripro-
duttive sperimentando addirittura
antesignane fecondazioni artificiali.
Commento io che questa sua passione,

sedicente scientifico-letteraria, con-
tiene ampie dosi di un disturbo della
sessualità detto zoofilia erotica, evi-
dente quali siano gli oggetti d'amore.
Achille Malinconico titola il suo libro
Agerasia, ossia del Trattato sulla possi-
bilità del prolungamento indefinito
della vita umana, agerasia, scienza che
vorrebbe eliminare la vecchiaia, è un
neologismo, tipico di alcuni schizofre-
nici inventare parole. Ivi  propone  una
mistura ferrosa che chiama “la frusta
del cuore”come rimedio per il progres-
sivo indebolimento della potenza car-
diaca e contro l'impoverimento
nutritivo dei fluidi, che si evidenzia fra
l'altro nello scolorire dei peli (sic), ne
propone un'altra detta “modificatore
della vita”. Se potesse parlare  dei suoi
elisir in una trasmissione televisiva di
prima serata potrebbe diventare ricco
e famoso e perchè no, ministro della
Sanità! Un mattoide al giorno leva.. il
tedio di torno!!!

Idee senza fondamento
prive di teoria e di adepti

“I
 m

at
to
id
i i
ta
li
an
i”
 d
i P
ao
lo
 A
lb
an
i



CCU
O

.com sabato 26 gennaio 2013
no14 PAG.16POLVERE DI MUSEI

di Barbara Setti e Simone Siliani

I
l turismo si nutre, purtroppo, di
luoghi comuni e l’immagine ste-
reotipata di Bassano è il ponte,
gli alpini e la grappa.

Invece, entrando nello splendido
centro storico pedonalizzato, appare
una nuova grande biblioteca civica,
aperta nel 2011, che rappresenta
una parte del complesso culturale
della città, costituito dal ricco e vi-
vace museo comunale.
Il Museo Civico è nato nel 1828,
uno dei più antichi Musei del Ve-
neto, e già nel 1840 la sua sede at-
tuale nell’ex convento di San
Francesco, con una collezione pre-
valentemente naturalistica.
Ora gli spazi, in corso di riorganiz-
zazione al piano terreno, ospitano
sostanzialmente due sezioni, l’ar-
cheologica (chiusa per lavori) e la
pinacoteca, al
primo piano.
Al museo si ac-
cede da un bel
chiostro, un po’
delabré e con
un ingresso che
immaginiamo
sarà oggetto
della prossima
r i s t r u t t u r a -
zione, perché
per ora un po’
spoglio. In un
normale pome-
riggio di gen-
naio il museo
era piacevol-
mente affol-
l a t o ,
soprattutto al
piano terreno,
per la presenza
della mostra
“ N o v e c e n t o
italiano Pas-
sione e colle-
zionismo” che,
collegata tema-
ticamente alla grande mostra mila-
nese, esponeva 90 opere di artisti
provenienti dal collezionismo pri-
vato locale a rappresentare il pano-
rama della cultura artistica del XX
secolo, da Balla a Depero, da Gut-
tuso a Sironi e Wildt, passando per
Ligabue, Fontana, De Pisis e Ve-
dova. Ampi gli spazi, con un ascen-
sore centrale schermato da belle
immagini, forse un po’ rumorosa-
mente affollati da gruppi di visite
guidate.
Al primo piano, la pinacoteca è una
notevole scoperta. Nonostante il
percorso sia un po’ confuso e gli
spazi non del tutto omogenei – e
questo si riflette sull’esposizione di
alcune sezioni (come quella cinque-
centesca) un po’ sacrificata e non
bene illuminata, non solo conserva
il più consistente e importante nu-
cleo delle opere di Jacopo da Ponte,
che documentano la sua produ-
zione e quella della sua fiorente bot-

Oltre la grappa
e le penne nere
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tega, ma anche una ricca collezione
di opere di Antonio Canova, in cui
spiccano le straordinarie composi-
zioni a monocromo su tela.  Bella
anche la sezione medievale, tra cui
un bel crocifisso del Guariento, e
ricca la sezione ritrattistica otto-no-
vecentesca, con opere tra l’altro di
Hayez e di Medardo Rosso.
Ci sono piaciuti anche i pannelli
esplicativi, molto semplici, ben leg-
gibili, non troppo lunghi.
Con un biglietto di 6 euro (è offerta

un’ampia possibilità di riduzioni
grazie a una capillare rete di conven-
zioni con realtà culturali e impren-
ditoriali) è possibile visitare la
mostra, il museo e anche il Museo
della Ceramica a Palazzo Sturm,
splendida dimora settecentesca af-
facciata sul Brenta a pochi passi dal
famoso ponte.
Il museo e la mostra sono ottima-
mente segnalate nelle principali
strade di accesso alla città e, all’in-
gresso del museo, al momento del-
l’acquisto del biglietto al visitatore
viene fornita un ricco materiale illu-
strativo e una agile cartina della
città, per raggiungere Palazzo
Sturm.
Il piano terreno del museo riaprirà
definitivamente il 22 febbraio. Vi
consigliamo senz’altro la visita.
Per ora, un bel 7,5.
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di Simone Siliani
s.siliani@tin.it

M
i sono arrampicato, un
giorno d’inverno, sull’Alpe
fino a Marradi sulle tracce
della dolorosa vicenda

umana e d’amore di Dino Campana nella
speranza – forse, l’illusione – di cogliere
qualche lampo, o lontano profumo o
un’orma scolorita dal tempo del suo breve
passaggio terreno; come scrisse Dino a Si-
billa Aleramo, “qualche traccia del mio
sangue è rimasto lassù, tra le rocce”. Come
immaginavo, qualcosa rimane purché si
sollevi la coltre pesante dell’indifferenza
dei locali, dei simboli della devastante mo-
dernità, dei ritmi incalzanti dell’oblio che
la globalizzazione impone. Inizia così, ri-
cercando le tracce del viaggio chiamato
amore di Dino e Sibilla, un percorso verso
il centenario dei “Canti orfici”, pubblicati
per la prima volta grazie ad una sottoscri-
zione degli amici nel 1914 dal paziente ti-
pografo Ravagli di Marradi. Ho cercato di
ricalcare quei passi furibondi in scarponi
da montagna tenuti insieme dallo spago
che Dino compiva per andare a farsi bat-
tere a macchina i suoi versi meravigliosi
scritti su fogliacci che teneva sempre in
tasca. Tre banche infestano la piazza del
Comune, una di queste nello stesso im-
mobile e accanto al portone dell’albergo
“le Scalelle” dove Dino e Sibilla trascor-
sero insieme la notte di Natale del 1916.
Il Centro Studi Campaniani osserva orari
definibili almeno difficili (martedì e ve-
nerdì dalle 17 alle 19), come anche il
Museo degli Artisti per Dino Campana.
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Ma forse non è poi molto importante per-
ché Dino lo vedi lì, sul greto del Lamone,
ai margini del bosco, per gli impervi sen-
tieri che si dipartono dal paese, al Barco
che attende trepidante ed elettrico l’arrivo
della sua Sibilla.
Di Campana non vi è nessuno che non ri-
chiami, discuta, congetturi sulla sua pazzia
e non cerchi di ricostruire gli impossibili
passaggi fra salute e malattia, di quel suo
vivere sempre border-line. Tanto che si
tende a dimenticare finanche la sua incre-
dibile e sublime opera poetica. Prospet-
tiva sbagliata, che produce madornali
errori di lettura. Quando Dino dice “Que-
sta terra è sulfurea, ribolle. Devo averne
un po’ in testa”, di cosa parla? Non della
consapevolezza della sua malattia, bensì
della sua poesia: è quella che lui estrae di-

rettamente dalla terra sulfurea dell’Appen-
nino, che lui ha in testa. E così se vuoi dav-
vero cogliere qualcosa di Campana in
queste terre di frangia fra Toscana e Ro-
magna è nello scarno paesaggio, nella pie-
tra grigia e ruvida, nelle acque folli e senza
sosta che discendono dall’Alpe, nelle
ombre strette fra gli alberi stenti, davanti
al monte Filetto alla rupe della Riva
Bianca dove andava a declamare e ad in-
vocare Sibilla, lungo i valichi dell’Appen-
nino dove il suo passo “batte botte”. Nella
discesa e risalita verso Casetta di Tiara,
dove Dino e Sibilla si chiusero nella lo-
canda per tre giorni di amore intenso e
violento, cogli ancora lampi di questa ru-
videzza, ma poi alzi lo sguardo e la pupilla
viene ferita dallo sfregio che su quei monti
sta compiendo l’Alta Velocità ferroviaria e

le cave che hanno evirato la montagna. E,
allora, puoi rifugiarti soltanto nella sua
opera, tutt’uno con la sua vita, per riparare
la ferita. E lo vedi battere i sentieri inter-
minabili dell’Appennino, su e giù fino al
Falterona, “verde nero e argento...avvolta
di nebbie. … solo canali rocciosi che le ve-
nano i fianchi e si perdono nel cielo di
nebbie che le onde alterne del sole non
riescono a diradare. La pioggia à reso cupo
il grigio delle montagne”. E ancora fino alla
Verna: “Io vidi dalle solitudini mistiche
staccarsi una tortora e volare distesa verso
le valli immensamente aperte”. Campana
ci ha lasciato forse le cose più intense della
poesia moderna su Bologna, Genova, Fi-
renze (i suoi editi “Uffizi” e inediti “Bo-
boli” restano scolpiti nella memoria),
Buenos Aires, Montevideo; delle vecchie
città, “rossa di mura e turrita”. Poesia eu-
ropea, per sua stessa programmatica am-
missione: “Io ho voluto creare una poesia
europea, musicale, colorita. Io ho portato
il senso dei colori che prima non c’era
nella poesia italiana. I miei versi sono me-
ravigliosi. A qualcuno potrà sembrare
tutta robetta da fiera e una grande illu-
sione. Sono fatti di tutto quello che vi pia-
cerà, un buon figliolo, poi, non è obbligato
a farsi dei vestiti tutti i giorni, lui ci ha un
modello, vi mostra il suo corpo ed arran-
giatevelo a volontà. Non lo sapete fare?
Voi volete un piatto di già bell’e scodel-
lato? Se ci pensate vi vergognerete per la
vostra e la nostra dignità”. No, Dino, non
abbiamo corso il rischio di una minestra
già scodellata con la tua poesia: è farro ru-
vido di montagna, vero, forte.
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San Jose 1972. Donna &
Gene, i Garrison! Ignoro
tutto di questa famiglia
ma molto probabilmente
Donna sarà stata la mo-
glie di Gene e la madre di
questa simpatica ragaz-
zina down di cui pur-
troppo non ricordo il
nome. Era l’inizio del
mio primo soggiorno ca-
liforniano e stavo passeg-
giando per una delle
strade del vicinato dove
abitava la famiglia dei
miei futuri suoceri. Natu-
ralmente mi sono subito
perso fra tutte queste
case di legno ad un piano
che per un fiorentino
come me sembravano
tutte uguali e indistingui-
bili. Ho chiesto loro delle
informazioni e sono stati
molto gentili. La ragaz-
zina è sparita dentro casa
per riapparire dopo
pochi istanti mostran-
domi con orgoglio que-
sto vecchio fucile a
bacchetta. Ho vissuto per
circa sei mesi nella stessa
zona ma non li ho più ri-
visti
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