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Nel 1935, Ezra Pound poteva citare
il Monte dei Paschi di Siena come
esempio di “un sistema bancario
sano”, in quanto “i suoi profitti do-
vevano andare a ospedali ed
opere a beneficio del popolo di
Siena”

Come si legge nei
The Fifth Decad of the Cantos
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Quando il sindaco Castellani,

nel 2000, andò a Parigi per
presentare, con parole e imma-
gini, la città di Torino ai gior-

nalisti specializzati in turismo, si sentì
rispondere da una grande firma: “Lei
mi ha convinto: da vent’anni, prima di
ogni estate, spiego ai miei lettori, inte-
ressati a un viaggio in Italia, come si
deve fare per tagliar fuori Torino. Le
prometto che non lo farò più”.
Davvero, una città che non c’era!
Se si pensa che durante le vacanze na-
talizie 2012-13 Torino è stata per il
terzo anno consecutivo la città più vi-
sitata d’Italia dopo Roma (e quindi
prima di Venezia e Firenze!), c’è da
chiedersi come una cosa del genere sia
potuta accadere.
Il momento di svolta lo possiamo col-
locare nella seconda metà del 1997
quando, subito dopo la riconferma di
Castellani, l’amministrazione comu-
nale si pose seriamente il problema di
come reagire alla crisi della FIAT che
allora sembrava irreversibile. Qual-
cuno durante la campagna elettorale si
era espresso così: “La prossima ammi-
nistrazione dovrà gestire nel modo più
indolore possibile l’inevitabile declino
della città.” Come dire: “Non è possi-
bile immaginare che una città, che per
un secolo è vissuta di automobile,
possa sopravvivere alla scomparsa di
quell’unico modo di produrre ric-
chezza. Succederà come a Detroit
dove la crisi dell’auto ha più che di-
mezzato la sua popolazione”.
In quella tornata mi fu affidata dal sin-
daco la delega alla “promozione della
città” (comprendente anche turismo,
commercio, attività produttive) e per-
ciò proposi di seguire l’esempio di
quelle città europee, confrontabili con
la nostra, che erano riuscite a reagire
alle loro crisi e a cambiare pelle. Città
che si erano dotate di un piano strate-
gico, non fatto cadere dall’alto della
politica o della pubblica amministra-
zione, ma concordato tra i diversi sog-
getti portatori di responsabilità, e
partecipato il più possibile dai citta-
dini. Avevo seguito da vicino l’espe-
rienza di Barcellona e anche Castellani
conosceva bene il mitico sindaco Pa-
squal Maragall che per quindici anni
era stato alla guida della straordinaria
trasformazione di quella città, partita
con le Olimpiadi del ‘92 ma poi conti-
nuamente incrementata. Maragall, che
in quel momento aveva concluso il suo
incarico e insegnava marketing urbano
in una università romana, accettò di
fare il presidente del comitato scienti-
fico del nostro piano strategico di To-
rino e ci mise a disposizione, in
funzione di tutor, Enric Truñò che era
stato il suo assessore alle Olimpiadi.
Il 29 maggio del ‘98 riunimmo nella
sala del Consiglio Comunale tutte le
componenti attive della città (com-
presa la FIAT che dimostrò subito
molto interesse) e il sindaco annunciò
ufficialmente l’avvio della pianifica-
zione strategica. Maragall, dopo aver
dichiarato che Torino aveva tutti i nu-

di Fiorenzo Alfieri
falfieri@fastwebnet.it

Torino
Una città
dove sono
cambiate
le parole

Sulla Mole Antonelliana Mario Merz ha collocato una sua serie di Fibonacci
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Breve storia della sua trasformazione urbana
raccontata da un suo protagonista

concretizzare quanto previsto dal
piano strategico nel capitolo dedicato
alla cultura, indubbiamente il più sor-
prendente dati i precedenti.
La cultura, intesa come ricerca co-
stante del vero e del bello, è un valore
in sé e non avrebbe teoricamente biso-
gno di particolari giustificazioni per
essere considerata una scelta priorita-

DA NON SALTARE

meri per realizzare un progetto simile
a quello della sua città, fece una racco-
mandazione che produsse qualche bri-
vido: “Non chiedetevi mai, prima di
progettare il cambiamento, se ci sono
i soldi per realizzarlo. Nelle pubbliche
amministrazioni non ci sono mai soldi
accumulati da qualche parte che aspet-
tano di essere spesi. I progetti devono
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Oval: il palazzo per la velocità sul ghiaccio, oggi padiglione fieristico

ria. Tuttavia non va sottovalutata la
fondamentale funzione che può svol-
gere per l’educazione permanente dei
cittadini, più che mai necessaria nella
società contemporanea, e anche per
un nuovo modello di sviluppo econo-
mico. Così come bisognerebbe capire
che innovative e sorprendenti opera-
zioni culturali sono in grado di lanciare
al mondo messaggi di coraggio e di
credibilità più di qualunque altra ini-
ziativa: questo nell’interesse non tanto
della cultura in sé, quanto dell’intero
sistema-città.
Fu sviluppato un imponente pro-
gramma di valorizzazione del patrimo-
nio esistente (Museo Egizio, Venaria
Reale e altre Residenze Sabaude,
Musei civici ecc.), di creazione di
nuovi musei (Museo del Cinema,
Museo dell’Automobile, Museo di
Arte Orientale ecc.), di costruzione di
“poli” forti e innovativi (sistema pub-
blico-privato dell’arte contemporanea,
sistema cinema, sistema della musica
d’arte, sistema teatro) e si cercò di non
far cadere la tensione nel periodo post-
olimpico attraverso l’intenso susse-
guirsi di appuntamenti internazionali
(capitale mondiale del libro, capitale
europea del design, congresso mon-
diale degli architetti, Universiadi,
Biennale Democrazia, Torino Spiri-
tualità, MiTo Settembre musica ecc.).
Lo scopo fondamentale del nostro
piano strategico era quello di posizio-
nare Torino nel panorama globalizzato
delle “città che contano”. Si trattava
quindi di cambiare le idee e le parole
che si formano nella mente degli
umani quando pensano a Torino. Oggi
quelle idee e quelle parole sono esat-
tamente all’opposto di quelle di un
tempo: da città grigia a città bellissima,
da città mono-industriale a città dai
mille interessi e dalle mille invenzioni,
da città chiusa a città aperta, da “città
dove alle nove di sera non c’è più nes-
suno per strada” a città presa d’assalto
dagli studenti Erasmus. Si volevano
cambiare le idee e le parole e perciò si
è puntato sulla cultura non perché sia
più importante delle altre componenti
del sistema-città ma perché è fatta di
quella stessa sostanza di cui sono fatte
le idee e le parole.

Fiorenzo Alfieri, Steve della Casa
“La città che non c’era”,

Audino Editore 2012

nascere dalle esigenze di una comunità
e dalla fantasia delle sue componenti
attive. I soldi vengono dopo. Quanto
più sarete convinti dei vostri progetti,
tanto più sarete capaci di trovare le ri-
sorse”. Maragall voleva dirci in so-
stanza che un piano strategico deve
contenere, prima di ogni altra cosa, le
illusiondi una comunità. (Questo bel-
lissimo termine della lingua castigliana
è intraducibile in italiano. Il sostantivo
“illusione” è addirittura il suo contra-
rio: indica una speranza impossibile
da realizzarsi mentre ilusion significa
innamoramento di un obiettivo del
tutto possibile.)
Sotto la guida del sociologo Arnaldo
Bagnasco fu realizzata in circa quattro
mesi quella “diagnostica” che deve
sempre precedere una pianificazione
strategica. Poi sei gruppi di lavoro, cor-
rispondenti alle linee strategiche indi-
viduate (internazionalizzazione, area
metropolitana, ricerca e formazione,
nuova industria, cultura, qualità della
vita), presieduti da esperti provenienti
dalla società civile e ai quali partecipa-
rono centinaia di persone competenti
o comunque interessate, misero a
punto le 84 azioni concrete che costi-
tuirono alla fine il “menù” del piano.
Durante questo processo maturò la
volontà di candidare Torino alle Olim-
piadi invernali del 2006; iniziativa che
mai prima di allora avrebbe potuto
rientrare nelle prospettive di una co-
munità che da un secolo ruotava esclu-
sivamente intorno a un’industria come
quella automobilistica.
Il piano venne co-firmato da tutte le
componenti della comunità, nessuna
esclusa, il 29 febbraio del 2001. Subito
dopo i sottoscrittori diedero vita all’as-
sociazione Torino Internazionale per
garantire il controllo e l’implementa-
zione del piano. La gittata di quel
piano era decennale: 2000-2010. For-
tunatamente nel 2006 le Olimpiadi
svolsero la funzione di verifica a metà
corsa e il centocinquantenario dellU-
nità d’Italia nel 2011 segnò la conclu-
sione di quella prima fase. Oggi il
sindaco Fassino ha voluto rilanciare
l’associazione ridenominandola To-
rino strategica.
Nel 2001 il sindaco Chiamparino mi
assegnò la delega alla cultura che man-
tenni per i dieci anni dei suoi due man-
dati. Mi fu quindi agevole

L’arco rosso, simbolo delle Olimpiadi del 2006

Il Museo del Cinema, sotto la torre dei libri nel Salone Internazionale del Libro

Page 4CUO
.com sabato 2 febbraio 2013

no15 PAG.4RIUNIONE DI FAMIGLIA

Siamo a posto! Anche il Ministro per la
Coesione Territoriale, Fabrizio Barca,
si improvvisa valorizzatore di beni cul-
turali. E che ci vuole? Basta un bando
di idee “pre-commerciale” e i Bronzi di
Riace sono belle che valorizzati! Ecco,
infatti, l’idea geniale del Barca: i
Bronzi di Riace erano desti-
nati al Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Cala-
bria, ma il museo, per la-
vori di restauro, è chiuso
dal novembre 2009 fino
a termine lavori; e quindi
i Bronzi ed altri reperti
archeologici sono esposti
nel Palazzo Tommaso
Campanella, sede del
Consiglio Regionale della
Calabria. E lì se ne stanno,
soli soletti tutto il giorno, per-
ché pare che i consiglieri non
apprezzino molto e di pub-
blico ce ne sia prevedibilmente
poco. Ed ecco che il Barca, da
Foggia, ha un lampo di genio:
si lancia un bel bando di idee “pre-com-
merciale” e le jeux sont fait! A questo
guizzo della mente, ha fatto seguire
una indimenticabile dichiarazione: per
i Bronzi, vi sono “le stesse condizioni
che abbiamo trovato, nel Sulcis e a

LE SORELLE MARX

Una Barcata
di soldi

I CUGINI ENGELS

La generazione perdente
che non sa raccontarsi

Il vecchio Cuore, settimanale di
resistenza umana,

conteneva una ru-
brica dal titolo
mai più senza,
che segnalava
oggetti i più vari

la cui utilità era almeno dubbia.
Volendo spostare la rubrica ai libri
sono appena usciti due tomi nei
prossimi giorni che, a nostro av-
viso, entrerebbero di diritto nella
succitata rubrica. Parliamo di Io vi
maledico nuova “fatica” di Concita
De Gregorio e Generazione Bim
Bum Bam di Alessandro Aresu.
Due libri che affrontano il tema
della generazione post sessantot-
tina in questo paese, da due
estremi anagrafici di questa gene-
razione (o volendo da due genera-
zioni contigue e similari) e
dall’ottica della madre affermata e
da quella di insider della genera-
zione cresciuta con collante spe-

ciale (se non unico secondo l’au-

già di un interesse
di Grandi Stazioni
SpA con qualche idea strabiliante di
valorizzazione. D’altra parte ci sono
riuscite così bene alla Stazione di
S.Maria Novella dove, dopo aver ben

nascosto una delle due
grandi tempere di Ot-
tone Rosai nella bu-

vette dietro la
cassa, fra cara-
melle e patatine,

ha attualmente
chiuso e sigil-

lato il locale dopo
lo spostamento della
valorizzante buvette
di McDonald’s in
altro locale. Siamo
certe che anche per i
Bronzi di Riace,
Grandi Stazioni
SpA saprà fornire
brillanti idee al no-

stro Barca.



07/05/13 Cultura Commestibile 15

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.culturacommestibile.com/comunicati/display_image/5118ec97870b68.77323066.pdf 4/15

Registrazione del Tribunale di Firenze
n. 5894 del 2/10/2012

direttore
simone siliani

redazione
sara chiarello
aldo frangioni

rosaclelia ganzerli
michele morrocchi

progetto grafico
emiliano bacci

editore
Nem Nuovi Eventi Musicali

Viale dei Mille 131, 50131 Firenze
contatti

www.culturacommestibile.com
redazione@culturacommestibile.com

culturacommestibile@gmail.com
www.facebook.com/
cultura.commestibile

““Con la cultura

non si mangia
Giulio Tremonti

Pompei, per il lancio di una metodolo-gia nuova di sviluppo del territorio”. E
quale sarebbe, di grazia, questa meto-
dologia? Giacché nel Sulcis e a Pompei
non se ne sono accorti. Comunque, in
Calabria funzionerà. Infatti, sappiamo

tore) della televisione commercialeper i ragazzi.
Insomma ci spiegano i due autori,
nelle poche pagine che abbiamo
avuto la pazienza di leggere va
detto, che c’è una generazione di
mollaccioni che stanno crescendo
altrettanti mollaccioni incapaci di
indignarsi (ditelo a Repubblica che
ha costruito sul tema una fortuna
editoriale) e che ricompra i panta-
loncini ai figli novenni che li per-
dono a rugby. Una generazione che
nelle sue frange giunte alla matu-
rità (i trentenni che son quasi qua-
rantenni per capirsi) ha da
costruire il proprio riscatto a par-
tire dalla presa di coscienza di sé
del proprio humus costruito sui
cartoni animati programmati e
trasmessi dalla televisione com-
merciale.
Insomma verrebbe da pensare :
l’osservatorio personale di radlica-
lità chic romana assurto a osserva-
torio del mondo (signora mia, dove
andremo a finire…) e l’autoassolu-
zione generazionale per continuare
a guardare su youtube le sigle dei
vecchi cartoni animati.
Tutte le generazioni hanno, al ter-
mine del loro cammino storico e
biologico, nostalgia del passato e
disprezzo dei giovani. Quelle vin-
centi sublimano ciò scrivendo la
Storia, quelle perdenti giustifican-
dosi in trattatelli sociologici. Confi-
diamo nei nostri nipoti, che la loro
risata ci possa seppellire.

“Patate Novelle” di Italo Del Vino vorrebbe essere una guida al voto per le prossime ele-
zioni. Grazie alle sue 170 novelle, fra metafore e ammiccamenti, il Del Vino sembrerebbe
volerci indicare che solo i nuovi tuberi, movimenti, raggruppamenti virtuali, associazioni
improvvisate da poco nati, siano degni di essere votati. Scopriamo che il Partito della
Cicala è l’unica vera formazione anticapitalista. La cicala non accumula, gode la sua
vita, breve ma felice, e consuma tutto ciò che produce. La formica invece fatica 18 ore al
giorno per riempire di cibo i suoi cunicoli. Il suo lavoro permette a milioni di suoi simili
di invecchiare e di essere, poi, a carico di giovani e nuovi nati. La cicala vivendo una sola
stagione, non paga tasse o balzelli di sorta perché non vende né baratta nulla, lascia i
suoi eredi senza alcun bene, in modo che possano a loro volta e serenamente, ricominciare
da zero, sempre cantando. L’autore ritiene degno della nostra attenzione anche il “Partito
degli Alpini”. Tecnicamente preparatissimo ha un solo obiettivo: “salire”, per andare
dove non è dato sapere, ma, quello che conta è “la capacità professionale all’ascensione”
in sé e per sé. Il “Gruppo della Gogna”, infine, punta a rieducare il popolo attraverso
continue punizioni erogate da pochi illuminati alla grande maggioranza di bifolchi. Vi
risparmiamo le altre 163 novelle, tutte, in qualche modo, riferite a liste realmente presenti
alle prossime elezioni. In queste occasioni, per pochi secondi e vergognandoci di noi,
siamo colti dal dubbio che la democrazia sia il miglior modo per stare insieme.
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Magici quei ritratti e anche, pur

fra luci ed ombre, magici
quegli anni, prima che la cop-
pia scoppiasse, prima che le

coppie si scambiassero, che la famiglia di-
venisse lei-lui-gli altri e si sfrangiasse.
Nelle opere esposte, che recano la data
1982, la posa dei modelli è quella ufficiale,
ieratica, tradizionale del ritratto; il punto
di ripresa è frontale, doverosamente, volu-
tamente accademico. I loro modi sono
composti, ben eretti, le gambe unite, le
mani sulle ginocchia. Ma qui fin da subito
finisce una storia e ne inizia un’altra tutta
diversa, che dalla prima anzi prende slan-
cio verso un’altra direzione. E questa dà
vero gusto al lettore delle immagini. Ho
usato il termine “lettore” a ragion veduta,
giacché il piacere che se ne trae è allo stesso
tempo visivo ma anche sottilmente lette-
rario. Si potrebbe anzi affermare che que-
sto duplice aspetto faccia la storia dello
stesso Maurizio Berlincioni (Firenze,
1943), dai reportage sociali tutti luci ed
ombre secche a queste coppie, dalle peri-
ferie/sobborghi di New York e Londra
fino a Firenze, ed oltre.
Il lampo di flash dal genio dell’autore cam-
bia tutto, ma proprio tutto quel che ci sa-
remmo potuti aspettare; nell’attimo
dell’intuizione di quel che sarà poi l’opera
definitiva (di un’intuizione coltivata e ma-
turata nella pratica delle fotografia) salta
sia l’assetto, che la storia di quel che sia il
ritratto convenzionale, si apre una finestra
sul mondo, l’immagine si fa vero docu-
mento di civiltà, dei costumi, del pensiero.
Ironia e leggerezza il suo tratto distintivo.
Sala di posa e unico arredo è un divano,
anzi “quel” famoso divano fatto di labbra
carnose che fu a suo tempo disegnato da
Salvador Dalì. E sul divano siedono, come
logica vuole, le coppie - in massima parte
artisti fiorentini, da Paolo Masi a Gianna
Scoino, ad Aroldo Marinai - che scatto
dopo scatto, sono tutte rigorosamente
senza vestiti. Pure, tutte le immagini, tutti
i ritratti sono posati (in posa con rilassa-
tezza), i loro modi urbani, piani, educati;
siamo nella più assoluta normalità.Da lì a
breve dilagherà invece la spudoratezza, in-
vadendo le reti televisive con tutto quel
“Io, Io, Io”, fatto di narcisismo e solitudine.
Qui invece, nelle Fotocoppie, siamo nel
“noi, tutti”, parti di una comunità. Velata-
mente letterario è il gioco delle coppie, fi-
nanche la commedia degli equivoci, che

di Giandomenico Semeraro

Fotocoppie



07/05/13 Cultura Commestibile 15

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.culturacommestibile.com/comunicati/display_image/5118ec97870b68.77323066.pdf 5/15

diviene intrigante là quando si trova un si-
gnore ben conosciuto nel mondo dell’arte
contemporanea, il quale, pur accompa-
gnato, ha deciso di farsi ritrarre da solo.
Perché? Il quesito rimane ancora aperto.
Il libro-catalogo, oggi introvabile per ovvii
motivi, era ed è imperdibile nella sua effi-
cace semplicità: le foto-coppie erano di-
vise nel mezzo, si poteva insomma giocare
nell’ars combinatoria a scombinare e ri-
comporre questo gruppo così vario e vi-
vace, salvo poi andare a vedere a chi
toccherà la mezza pagina vuota.

Mostra a cura di Andrea Lemmi.
Dal 9/2 al 30/3, con orario 9-13, 15-19,

chiuso lunedì e sabato pomeriggio.
Via Togliatti 37. Info: 055.3270124

biblioteca@comune.lastra-a-signa.fi.it

La mostra
di Maurizio Berlincioni
alla Biblioteca Comunale
di Lastra a Signa
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Da molto tempo la Chiesa sem-

bra arrancare in modelli ste-
reotipati il proprio ruolo di
committente d’arte e architet-

tura che ha caratterizzato la sua storia
bimillenaria. Assai rari gli esempi di
eccellenza e, al contrario, frequenti i
risultati mediocri e ripetitivi magari
con velleità di “innovazione” che
francamente deludono sia in fase di
concorso che nella loro esecuzione.
Eppure non mancano gli stimoli da
parte del magistero ecclesiastico ma
paiono cadere miseramente nella
quotidianità fatta di oleografie e arti-
sti presepiali.
Ma per fortuna ci sono eccezioni e la
realizzazione dell’altare, dell’ambone
e della cattedra episcopale per il
Duomo di Massa Marittima nel re-
centissimo passato ne è un esempio.
L’occasione del restauro della zona
absidale della cattedrale maremmana
è stato il motore di una riflessione
operata dalla curia vescovile pronta a

rinnovare l’area più importante della
chiesa: il presibiterio. E la scelta di un
artista come Ivan Theimer si è rive-
lata straordinariamente efficace.
Theimer scultore governa, assieme
all’architetto Angela Chiantelli, lo
spazio sacro con sicurezza. Crea si-
napsi con la tradizione reinterpre-
tando modelli medievali non con
stanche citazioni ma con guizzi di in-
novazione. Sceglie materiali coerenti
e di grande qualità come il travertino
di Monte Arsenti e sbigottisce lette-
ralmente con il cristallo di rocca della
cattedra episcopale.
Il brulicante popolo di figure che ri-
copre le colonne dell’altare e dell’am-
bone anima e si fa struttura nella sua
varietà mai casuale. Tralci d’uva,
messi di grano, pesci, codici della Bib-
bia, le tartatughe teimeriane: niente è
fuori posto.
La cattedra narra le storie di San Cer-
bone, primo vescovo di Massa, e riba-
disce nella sequenza onomastica dei
vescovi la consapevolezza cattolica
della trasmissione del depositum
fidei. A tutto questo rende testimo-
nianza il bel libro “Sacre Materie” che

illustra le varie fasi che sono ruotate
intorno al processo artistico con un
notevole corredo di immagini di Au-
relio Amendola. Tra i saggi emergono
quelli del vescovo Giovanni Santucci
- vero committente-, di Mario Lolli
Ghetti e di Marie-Thérèse Gousset.

Sacre Materie. Restauri e arred
nel Duomo di Massa Marittima, 24

ORE Cultura, Milano, 2010.

di Carlo Francini
carlofrancini@gmail.com

FTM FUORITEMPOMASSIMO

Pesci, orsi
e tartarughe
per San Cerbone



07/05/13 Cultura Commestibile 15

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.culturacommestibile.com/comunicati/display_image/5118ec97870b68.77323066.pdf 6/15

Page 7

Se ore vi sembran
poche

doveva trasformare una passeggiata al-
l’aria aperta nell’esperienza figurata di tra-
durre la lettura di un racconto in realtà. La
natura è vissuta letterariamente e lì si av-
vicendano e si producono sensazioni che
dalla fisicità passano al mentale. Una lan-
dscape senza pericoli, convertita al pia-
cere intellettuale, con grotte da cui
pendono stalattiti simili a colonne, piccoli
ruderi artificiali sapientemente collocati,
tempietti gotici, corsi d’acqua adamantini,
castelletti catalani e scorci meditativi con-
tenenti innumerevoli tonalità di verdi. Di
tutto ciò nel video vediamo la sequenza
di una grotta, quasi un antro che inghiotte
il nostro sguardo, che come la spelonca
del Ciclope nei viaggi di Ulisse, ospita una
creatura che potremmo definire paurosa
(nei due significati del termine: che ha
paura e che la incute). Una figuretta ti-
mida, come preoccupata dalla presenza
di un osservatore, forse il momento in cui
è colta è inopportuno, un attimo delicato
dove è in corso una possibile metamor-
fosi. Non ci è dato comprendere se la tra-
sformazione in atto sia quella da umano
ad uccello o viceversa da uccello ad
umano o più precisamente in donna. La
difficoltà è in parte dovuta alla straordi-
narietà cui lo strano essere appartiene,
quella sognante della fiabe e, in parte, al
momento particolare in cui si sorprende
la scena. E’ un momento intermedio, la
pelle già ricoperta d’oro ha dell’uccello
qualche riflesso verde brillante e il becco,
completamente formato, lo fa appena as-
somigliare ad un pappagallo. Ci rendiamo
conto di essere spettatori di un Eden per-
duto, di un luogo che in virtù della magia
che effonde, non corrisponde a nessuna
meta possibile. Non un “dove”, domestico
e quotidiano raggiungibile con le ali della
nostra natura abitudinaria, ma un “al-
trove” nel quale confluiscono i desideri
segreti nutriti dalla cultura e dai bisogni,
ma anche dall’orgoglio e dall’avidità. Al-
trove è l’Eldorado inutilmente vagheg-
giato dai conquistadores nel Nuovo
Mondo, altrove è il passaggio dal mito alla
realtà che ha permesso a Schliemann di
trovare la città di Troia. Tanti “altrove” si
compenetrano nelle vite degli uomini, le
mete dolorose degli emigranti, riecheg-
giate dalla parte sonora del nostro video
nella voce della cantante Caterina Bueno,
la parte bisognosa del nostro globo, dove
si avvicendano, come perenni piaghe bi-
bliche, guerre, malattie, carestie e sfrutta-
mento. “Altrove” sono anche i sotterranei
mondi delle fiabe come l’Isola che non c’è
e la casetta della strega in Hansel e Gretel,
ma lo sono ancora i mondi virtuali del
computer, che non per niente, quando
vengono percorsi, si definiscono col ter-
mine “navigare”, proprio come facevano
gli antichi velieri quando aprivano, sco-
prendole, le nuove rotte che portavano ai
luoghi che adesso abitiamo, con incerte
fortune.

La_Merica di Zoé Gruni
Digital video, 4”02”;

Riprese e montaggio: Lyana Peck;
con un testo di Annamaria Iacuzzi.

Sensus luoghi per l'Arte Contemporanea,
v.le Gramsci, 42 – Firenze.

1, 2, 8 e 9 febbraio 2013
dalle 18 alle 20. www.sensusstorage.com

info@sensusstorage.com
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Mostra lampo di sole 8 ore da

Sensus, con video, disegni e
foto di Zoé Gruni, da Rio de
Janeiro a Firenze. Una prima

assoluta in attesa di essere presentata in
occasione di una Residenza Artistica
all’Università FAAP di San Paolo, in Bra-
sile. La_Merica di Zoé Gruni
Tre superfici orizzontali di diversa natura
e linguaggio contengono la storia di Zoé
Gruni. Sono il paesaggio antropizzato di
un giardino botanico, il nido di un
enorme pappagallo d’oro e le didascalie
bilingui di una vecchia canzone italiana.
Il giardino che riflette sia la dirompente
prodigalità della natura dei tropici, sia l’or-
dine mascherato di gusto anglosassone
ottocentesco, è quello del Parco Lage di
Rio de Janeiro. Tali giardini e parchi sono
quelli dove il romanticismo riusciva a
dare forma a quell’idea di “pittoresco” che

di Claudio Cosma
claudiocosma@hotmail.com
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Fornaci ceramiche
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 ese-
guiti fra il 1983 e il 1992 hanno por-
tato in luce una necropoli etrusca
recintata da un lungo muro. Immedia-
tamente a valle dell’area cimiteriale si
trova una zona produttiva costituita
da due fornaci, alcune strutture di
servizio e un pozzo a esse collegato.
Le fornaci, del tipo “a fossa”, erano
scavate nel terreno e nella roccia con
profilo imbutiforme; la copertura, da
innalzare e demolire di volta in volta,
era costituita da fascine miste ad ar-
gilla pressata, appoggiate a loro volta
a una sorta di muretto in pietre dispo-
sto attorno al bordo della fossa. Perti-
nenti all’impianto produttivo sono i
resti di una serie di vani, testimoniati
dalle fondazioni murarie in pietra, i
quali erano probabilmente impiegati
come essiccatoi o come labora-
tori di rifinitura per i vasi.
Connesso alle attività di la-
vorazione, era un pozzo, sca-
vato nel terreno roccioso e
foderato con lastre sopram-
messe tra loro a formare
degli anelli regolari. L’im-
portanza di queste fornaci -
non rare di per sé - è data dalla loro
evidente diretta funzionalità alla ne-

EX CAVO

Sopra l’imboccatura del pozzo
come si presentava al momento
dello scavo (Co.IDRA), a sinistra
associazione di motivi decorativi a
stampiglia su bacili a tesa orizzon-
tale. (Fabrizio Cinotti, Centro di
Restauro della Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Toscana)

cropoli stessa, per la fabbricazione dei
vasi di corredo, come si evince dal
confronto fra gli oggetti e gli scarti di
produzione recuperati. È molto pro-
babile, inoltre, che tali fornaci non
servissero solo alla produzione figu-
lina (ovvero di ceramiche), ma anche,
almeno occasionalmente, di manu-
fatti metallici, come lascerebbe ipo-

tizzare il ritrovamento di una valva
di forma fusoria in pietra, uti-
lizzata per ornamenti in me-
tallo prezioso (orecchini o
terminali di braccialetto). I
materiali ceramici rinvenuti si

collocano nel loro insieme in un
periodo compreso fra l’Orientaliz-

zante e il primo Arcaismo (VII -
primo quarto del VI secolo a.C.) e
rappresentano una vera e propria “an-

La Merica di Zoè Gruni
a Sensus a Firenze

tologia” delle produzioni dell’agro fie-
solano. Particolarmente notevoli
sono gli schemi decorativi incisi o im-
pressi a stampiglia sui vasi: alcuni
sono già noti in altri siti del territorio
di Fiesole, altri invece sono del tutto
nuovi e presentano motivi vegetali
stilizzati e geometrici, disposti in tre
registri sull’orlo ad ampia tesa di un
bacile a forma troncoconica che sem-
bra essere peculiare del luogo.
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Un lavoro come questo è inevi-

tabilmente frutto di un intrec-
cio di relazioni, che sono state
fondamentali, mi riferisco in

particolare al contatto con le donne
che ho incontrato in questi anni. Non
sono solo servite alla stesura di questo
libro, ma hanno contribuito al mio
percorso di crescita personale.”
Alessandra Pauncz, psicologa con
un’esperienza di 15 anni a contatto
con le vittime di violenza domestica,
ha presentato il suo ultimo libro Tra-
sformare il potere, come riconoscere

di Caterina Liverani
caterinaliverani@virgilio.it

ODORE DI LIBRI

La violenza
subdola
sopportata
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e cambiare le relazioni dannose du-
rante un incontro al Salone dei Due-
gento in Palazzo Vecchio. “Purtroppo
nei casi di violenza in una coppia, l’ag-
gressività è qualcosa che ha radici
molto profonde, spesso da ricercarsi
in una mancanza di conoscenza di se
stessi nei giovani uomini, che li rende
inevitabilmente impreparati ad affron-
tare una vita di relazione.
Quello che va fatto per sensibilizzare
è un lavoro culturale e sociale davvero
di ampia portata che ci permetta di in-
cidere a più livelli. Anche per questo
abbiamo inaugurato una collana in
collaborazione con la casa editrice Ro-
mani, Trasformazioni, all’interno della
quale cercheremo di portare avanti
queste tematiche.”
Il Procuratore Uscente Beniamino
Deidda che ha curato la prefazione del
volume, riflette sul tema della violenza
psicologica: “È una violenza subdola
e spesso molto lunga che le donne
sopportano e che generalmente le isti-
tuzioni ignorano, e questo libro la
mette in luce molto bene, analizzando
questo tipo di realtà e spiegandone la
genesi e le forme.
Un passaggio che mi ha colpito in
modo particolare è quello in cui Ales-
sandra invita una potenziale acqui-
rente a continuare a leggere, anche se
poi non potrà acquistare una copia del
libro. Purtroppo alcuni uomini con
comportamenti violenti potrebbero
reagire male vedendo la propria com-
pagna leggere un libro come questo.”
Nicoletta Livi Bacci, operatrice del-
l’Associazione Artemisia che dal 1991
si occupa di informazione e sensibiliz-
zazione sui temi della violenza pone in
luce il disagio vissuto dai bambini: “I
figli sono purtroppo doppiamente
esposti, infatti un rischio è anche co-
stituito dal fatto che vogliano emulare
l’atteggiamento dei padri, pensando
che le cose si possano ottenere con
l’agressività. A questo proposito si ri-
leva fondamentale l’intervento nelle
scuole, dove è realmente possibile
combattere culturalmente il feno-
meno della violenza.”
Mario De Maglie, Centro ascolto uo-
mini maltrattanti: “Quello che noi fac-
ciamo con gli uomini che si rivolgono
al nostro centro è creare un’opportu-
nità di cambiamento; ritengo partico-
larmente importante il lavoro di
Alessandra, poiché prende in conside-
razione anche l’universo maschile. È

I pratesi
di Armando Meoni
di Franco Manescalchi

novecentopoesia@gmail.com

Armando Meoni, grande narratore
che ha posto sempre a tema del suo
scrivere la città di Prato, in questa pa-
gina la rappresenta come uno scenario
teatrale composto da un fondale – la
Calvana – sulla quale impende un
cielo basso da cui può levarsi una tra-
montana impetuosa tanto da scuotere
la città e lasciarla tuttavia, dopo, in-
denne, come “lavata”.
Questo vento che corre la piana (non
a caso è definito “vento della piana”)
tocca anche le persone liberandole dal
sovrappiù dell’esistere e lasciandole,
come accade alle mura, alla loro nuda
operosità che mette in gioco la sorte
medesima. È, questa operosità, una
connotazione dello spirito, che non
muove per la ricchezza ma – come
conclude Meoni – per il suo stesso

SPIRITI DI MATERIA

impulso di operare. Bisogna essere stati
in quello scenario, con la Calvana
asciutta e la tramontana che irrompe,
per comprendere come ci si debba
stringere nel proprio abito e procedere
spediti nelle azioni necessarie del vi-
vere. Per questo motivo la gente pratese,
“la nuova come l’antica”, “è una specie di
mondo a parte” anche nel contesto
della toscanità.
E ne so qualcosa anch’io, che quando
passo da Prato volgo lo sguardo alla
Calvana, come a una dura “terra madre”
il cui vento è un anemos originario che
dà vita, nel mentre che ti avvolge e
coinvolge.
Insomma, Prato ha anche una energia
rigeneratrice che agisce dal profondo
fino a riconfigurare un modello di vita.
Basta starci ed anche un po’ crederci.
Credere – cioè – di essere attori in uno
“scenario dal vivo” dove ciò che accade

è vita e rappresentazione e non sem-
plice evento.
Io, che ho nel mio albero genealogico
quasi due secoli di avi pratesi e schigna-
nesi, so che ne vale la pena.
La pena, che ancora mi muove, di un
vento antico e presente.
Questo il brano di Armando Meoni.
“Per chi si fermi a Prato e si sforzi di se-
guirne l'intima vicenda nel convulso dei
traffici e nella febbre industriale, appare
sicuro che la popolazione pratese, pur
non mancando di alcuna delle qualità
peculiari ai toscani, autodenigrazione
compresa, ha un aspetto che la differen-
zia nettamente da tutte le altre della To-
scana e ne fa una specie di mondo a
parte.
Mondo cui risponde il paesaggio locale,
piuttosto avaro di attrattive naturali, seb-
bene posto a pie' dei contrafforti che ri-
salgono l'Appennino, lungo il Bisenzio.
Contrafforti in gran parte glabri, d'una
terra petrosa; un cielo che l' Appennino
imminente, basso in quel punto, spesso
corruccia ma che la tramontana giunge
provvidamente a squassare, e allora sem-
bra spiantare la città, le sue mura, le torri
in gran parte scapitozzate, i campanili, e
prima di tutto le ciminiere troppo esili
per resistervi; ma dal quale la città rie-
merge indenne, tersa, lucente, affidata a
un suo destino che non sta ormai più
nelle sue pietre anche se vetuste, non sta
nemmeno nelle sue fabbriche che s'in-
calzano l'un l'altra a sopraffarsi; sta in-
vece e tutto nella sua gente, la nuova
come
l'antica, la quale però sembra non curar-
sene, sospinta da un inappagato anelare
di operosità più che di ricchezza.”

Da Tuttitalia, Toscana,
Firenze, Sadea, 1964

dalle donne
indispensabile al fine di comprendere
e poi interrompere il ciclo di violenza,
specialmente quella psicologica, non
avere il solo punto di vista della vit-
tima.
Ci vuole coraggio, capacità ed espe-
rienza per riconoscere la violenza in
tutte le sue forme. Le alternative a
questi comportamenti esisitono.”
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donne sono Madonne che nella loro
vita possono vivere l’Annunciazione.
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Heroines la mostra di George

Woodman alla Galleria Ales-
sandro Bagnai nel Palazzo Ri-
casoli di Firenze, è un gioco

continuo fra dentro e fuori di sovrap-
posizioni d’immagini e un insistente
richiamo a opere classiche che ritrag-
gono figure femminili. Le foto sovrap-
poste alle volte diventano parti del
corpo della modella e la trasformano.

di Angela Rosi
angelarosi18@gmail.com

George

La principessa
cowboy
Fiorentina
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l’imponenza dell’architettura classica
ma anche la sua umanità raffigurata
dall’alternanza della modella e di parti
di sculture classiche.
La vista della Principessa and Scala

evoca la Madonna della scala del gio-
vane Michelangelo alla Casa Buonar-
roti. Nella bella Annunciation – 2005
il sacro e il profano si armonizzano
con la consapevolezza che tutte le

In queste sale è l’uomo George Wood-man a esserci, a esistere nella sua di-
mensione temporale di pittore del
passato e fotografo del presente che
già ha in sé il futuro. In queste sale c’è
il suo vissuto fra New York e la To-
scana, l’Antella, nei pressi di Firenze,
dove trascorre il periodo estivo. Per
questo la mostra Heroines, visitabile
fino al 16 febbraio, è un continuo al-
ternarsi e sovrapporsi di passato e pre-
sente, di dimora storica e galleria
d’arte, di classico e contemporaneo
con la percezione che esserci ha in sé
l’essenza del tempo in tutte le sue de-
clinazioni.

Unendo la carne al marmo, l’antico alcontemporaneo, Woodman gioca con
le linee e le morbidezze. Il suo passato
di pittore si ritrova nelle foto con pen-
nellate di colore o sgocciolature di
acido, effetto del fissare al muro la
carta fotografica per stampare alcune
grandi foto. Woodman ritrova l'arte
antica attraverso il corpo nudo della
giovane donna ritratta affiancato a di-
pinti o sculture di epoche passate. La
sua modella segue percorsi non con-
venzionali, in fuga dalla posa semplice
e scontata incarna l’”heroina” mo-
derna protettrice degli uomini e in
modo particolare della loro essenza.
Nella Principessa Cowboy Fiorentina –
2012si fa presenza, appare tra le fughe
prospettiche delle porte, passeggia nel
suo palazzo, Principessa in palazzo –
2012, che è anche la galleria e nella
galleria, In galleria, che è anche il suo
palazzo. La giovane modella è la prin-
cipessa e l’esserci delle modelle che
l’hanno preceduta. Lei, che vive nel
presente e nel passato, è principessa e
modella, passa dalla porta come una
dea, Principessa passa per la porta, e la
nostra visione si fa incanto, essa di-
viene, altresì, esistenza di vissuti pas-
sati. La modella principessa esiste non
perché vive nel tempo o in una storia
esterna ma perché è l’essenza dell’es-
serci cioè esiste nelle dimensioni tem-
porali di passato, presente e futuro. La
sua figura spiega la comprensione
dell’essere che si manifesta nel tempo
oltrepassando spazi interni ed esterni
come nel Il Fregio: museo dentro e
museo fuori – 1998 che ci accoglie in
una sala della galleria ricordandoci

Woodmanalla Galleria
Alessandro
Bagnai
a Firenze

di Gianni Pettena

La descrizione di opere di architettura mo-
derna e contemporanea molto note rivela
anche la presenza inquietante di un fanta-
sma (che veste maschere tribali) e quindi il
simulacro di un passato in cui il nomade è
parte del contesto naturale. L’architettura di
oggi, circondandosi dalla natura, rievoca il
tempo in cui, per il nomade, l’architettura
era natura. E chissà mai perché l’architettura
di oggi sembra aver bisogno della natura per
raccontarsi…La tecnica di illustrazione
iperrealistica è adottata per raccontare,
come in una still-frame, un momento di una
performance, un’istantanea di una breve ap-
parizione, ma che rappresenta una costante
del fare…Serve a dire che il passato non ci
abbandonerà mai, e appollaiato sopra la no-
stra spalla e guarda avanti insieme a noi…
Dal 2 febbraio all’8 marzo a quadro 0,96, via
della Cecilia 4, Fiesole

Marco Pace a quadro 0,96
L’APPUNTAMENTO

Principessa Cowboy fiorentina
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Sandro Bini - I Confini della Città - Isolotto - 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 Miti e riti della gallina faraona

MENÙ

La storia della gallina faraona (numida
meleagris), ci arriva dall'antica Grecia,
dove miti e riti si intrecciano talmente,
che rincorrere i nomi di Dee e Dei, in-
sieme a un non bene precisato nu-
mero di più e meno fortunati umani, è

minuti a 200° (10 minuti da una parte
e poi girata). La lascio stiepidire e poi
tolgo i petti, l'anca e le cosce, disos-
sando queste ultime. Mi restano le ver-
dure, gli aromi e la carcassa che

vino bianco, faccio ridurre e aggiungo
acqua a coprire e lascio sobbollire fino
ad avere una consistenza papposa, fil-
tro al colino fine, aggiungo mezzo litro
di succo di uva bianca schiacciata, sale,

professionale insieme. Tutto molto
semplice, intuitivo e naturale; so qual'è
il sapore che rincorro e so dove e
come trovarlo. Allora ho fiammeg-
giato, lavato e asciugato una bella fa-
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impossibile. Per cui vi dirò solo cheArtemide, un tantino stizzita dall'esser
stata dimenticata nei "sacrifici" fece
fuori Meleagro (umano). Le sorelle
straziate dal pianto, impietosirono a tal
punto gli Dei, che per dar pace alla
loro sofferenza, le trasformarono in
questi graziosi uccelli. Le perle bian-
che spiccano sullo scuro del "vestito" a
ricordare e portare in eterno le tracce
delle loro lacrime. E ora che è finita la
storia "ufficiale", vi racconterei la mia:
l'approccio che ho con questo animale
apprezzato assai sin dal '700 per le sue
carni magre e ricche di proteine. Mi
piace, arrosto, in salmì, al tegame con
poco pomodoro ma, come la sto pro-
ponendo ora al ristorante, è nella mia
bocca e nella mia testa, completa-
mento del mio percorso gustativo e

metterò in tegame con poco olio afinir di tostare bene, a fuoco allegro.
Arrivata al colore bruno, bagno con

pepe, un cucchiaio di salsa di pomo-doro e una punta di caramello. Prima
di legare con poca maizena sciolta in
acqua fredda, metto una ventina di
chicchi di uva interi. La carne è rima-
sta al caldo in forno, e prima di servire,
salate, pepate e riempite le cosce di
tutti i bocconcini rimasti, arrotolatele
strette, avendo cura di mantenere in-
tera la pelle che riprenderà il croc-
cante, nel momento che riaccenderete
il forno per 5 minuti, in modo da finire
la cottura. Presento il piatto così: la
salsa con i chicchi d'uva sotto il petto
scaloppato, la coscia intera e un qual-
che ribes nero, fagioli (taccole) lessati
e conditi con una citronette (olio-sale-
succo di limone), un piccolo porto-
ghese di zucchine e una crema di
carote al burro e alloro.

raona, farcita di: 1 carota-1 costa disedano-1 cipolla bianca-salvia-rosma-
rino-alloro, la metto in forno per 20
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Il libro
di Cristina
Comencini
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PUÒ ACCADERE

ODORE DI LIBRI

Saloncino della Pergola, un

gran bel posto, in cima scala
un quadro ovale che rappre-
senta un mulino e che inneg-

gia all’Accademia degli Immobili che
ha costruito il Teatro a metà del 600,
uno spazioso salone con poltrone
rosse, pubblico: prevalenti anziane si-
gnore. Cristina Comencini è un
donna alta dall’elegante figura e dall’
affascinante e sereno eloquio, pre-
senta il suo ultimo romanzo Lucy, an-
cora fresco di stampa. Valentina
Cervi, attrice bella e brava, inizia leg-
gendone delle pagine. Ascoltare qual-
cuno che legge con garbo ed adeguata
espressività sembra rinnovare quello
che si è letto da soli, una voce nar-
rante consente, forse, maggiore atten-
zione ai particolari. Lucy è una
“ominide”, colei in cui per prima si
attua un cambiamento fondante per
l’evoluzione della specie, l’allinea-
mento dell’alluce con il secondo dito,
“difetto di fabbrica” che la rende
adatta al cammino in stazione eretta
più che all’altalena prensile su rami e
liane. Personaggio di un racconto
scritto da Sara, la paleoantropologa
protagonista del bel libro della Co-
mencini Lucy sarebbe la prima fem-
mina a sottomettersi ad un maschio,
il più forte ed intelligente, con lo
scopo di salvare sè e il suo cucciolo da
un vulcano e dal “cannibalismo” degli
altri ominidi. Lucy avrebbe cioè co-
stuito la prima relazione familiare del-
l’umanità, base della nostra futura
esistenza. Sara sparisce, lascia una let-
tera ed il racconto costruito intorno a
questa sua intuizione a Franco che fu
suo marito, tuttora amatissimo, come
riconoscendo e solo cosi, il suo torto
nella relazione con lui e i loro due
figli, ma forse anche assolvendosi in
questo stesso modo, nel pensarsi de-
positaria di un’altra mutazione. La
narrazione è frammentata, ognuno
dei protagonisti di questa disgrega-
zione familiare, evento oggi piuttosto
diffuso, si esprime in prima persona;
una serie di monologhi si susseguono,
intervallati dalla voce di Sara che,
unica, parla direttamente con il let-
tore. L’autrice dice che anche lei,
quando scrive, sente il Lettore come
una reale presenza e che le è piaciuta
molto l’idea di costruire una situa-
zione in cui qualcuno condivide con
lui... il caffè; dice ancora che ammira
molto Sara che ha, come Lucy, “un di-
fetto di fabbrica”, ama la propria li-
bertà e segue la propria passione per
i suoi studi, tollera sensi di colpa nei
confronti dei figli, combatte il marito
e il suo desiderio di “possederla” pre-
valentemente, non accetta compro-
messi ed infine ha il coraggio di
sottrarsi alla vita dei suoi. Come se
anche Sara rappresentasse il primo
elemento di una mutazione nella spe-
cie del nostro tempo cui consegui-
ranno mutazioni a catena nelle
relazioni familiari. Niente come la fa-
miglia è stato teatro negli ultimi anni

di Cristina Pucci
chiccopucci19@libero.it

Lucy e la prima
famiglia

di variazioni, riassestamenti e re-
stauri, distruzioni e ricostruzioni al-
trove. Le chiedo se alla base delle sue
storie vi siano persone che ha cono-
sciute o fatti reali di cui ha saputo,
“quando scrivo- risponde- mi si affol-
lano nella mente quelle che Moravia
definiva “memorie involontarie” Ne
trarrà un film come le altre volte? “no,
questa è letteratura, vedrete”
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di Lucio Zinni
linociuniz.blogspot.it

KINO&VIDEO

E tu, che prezzo sei disposto a pagare per
la tua libertà?
Un grande film di Tarantino affronta per
quasi tre ore questo tema mettendoci a
disagio ed esponendo in forma di rappre-
sentazione cinematografica l’affranca-
mento progressivo dalla schiavitù di
Django (la D è muta, come viene ironi-
camente ricordato durante il film).
Django è un nero, schiavo, che viene
comprato e reso formalmente libero da
un cacciatore di taglie che se ne serve per
suoi scopi: uccidere uomini bianchi
(fuori legge, ma questo è un dettaglio) ed
essere pagati per questo.
L’emancipazione (possiamo veramente
chiamarla così?) dello schiavo passa per
gradi ed ha un punto di svolta nell’ucci-
sione di un fuorilegge contadino davanti
agli occhi del figlio del fuorilegge. L’ab-
battimento di una resistenza morale al
gesto, il prezzo, è l'ostacolo più grande da
superare nel processo di liberazione dalla
schiavitù. E poi ce ne saranno altri, ma
saranno conseguenze di quel gesto. Far
sbranare uno mandingo nero dai cani del

padrone, oppure recitare la parte del ne-
griero anche con i servi bianchi o, infine
essere contrapposto alla contraddizione
massima: uno schiavo rimasto schiavo
ma apparentemente pari al suo padrone,
Stephen! Stephen non ha pagato alcun
prezzo e non è libero: è servo indipen-
dentemente dal colore della pelle, servo
come i servi bianchi. Servo per discen-
denza e incapace anche di concepire la li-
bertà. Si contenta di quella libertà
apparente che gli è consentita. King
Shultz (Waltz) è tedesco, europeo, tutor
di Django ed è paradossalmente colui
che, pur avendo educato il suo allievo a

prescindere dai moralismi per ottenere il
risultato, non ce la farà a condividere fino
in fondo questa scelta.. Il richiamo della
foresta etica lo perderà, ed avrà il corpo
impalpabile di “Per Elisa” suonata al-
l’arpa. Invece Django vestirà i panni del
bianco padrone e in questo pessimismo
sembra celarsi la lezione di Tarantino agli
USA e al mondo. Gli USA hanno dovuto
affrontare un lungo percorso per accredi-
tarsi come un Pese di liberi uomini per i
liberi uomini e i risultati non sono poi
così esaltanti. Il prezzo pagato, insomma
ha cambiato la natura di ciò che si voleva
salvare. Il messaggio è universale e vale

per altre realtà, altri Stati, movimenti po-
litici, persone. La libertà ha un prezzo. E’
una merce, dunque.
Attori magnifici, da Waltz e Di Caprio a
Samuel L. Jackson (Stephen, veramente
strepitoso) a Foxx.
Celebrazione e sublimazione dello spa-
ghetti western, ma non solo. A tratti co-
mico, a tratti drammatico, a volte ironico,
sempre barocco il film ghermisce lo spet-
tatore e lo avvolge completamente. Un
film epico che riprende molto di Inglo-
rious Bastards. Le verità della Storia sono
riscritte da Tarantino che se ne serve per
firmare un’opera d’arte come poche. Ric-
chissimo di citazioni cinematografiche:
dallo storico Djangodi Sergio Corbucci
(1966) con tutta la trentina di film che
gli fecero seguito decretandone un in-
spiegabile successo planetario, a La na-
scita di una nazionedi D.W.Griffith
(1915), a Mandingodi R. Fleischer
(1965) a Il grande Silenzio(1968), an-
cora di S.Corbucci, che spiega le origini
tedesche del cacciatore di taglie (era
Klaus Kinski per Corbucci)
Non è un grande film minore di Taran-
tino, a mio parere, ma un gran film a tutti
gli effetti.

ODORE DI LIBRI

Tra Gramsci e Teilhard. Secondo l’ap-

passionata ricostruzione di Aldo
Bondi (nel libro pubblicato dalle
Edizioni di Storia e Letteratura), è

in mezzo a questi due grandi riferimenti
che si colloca la vicenda di Alberto Scan-
done (1942-1972). Che era una pro-
messa della politica italiana. Un percorso
in evidente ascesa, il suo, tragicamente
troncato a causa di un incidente aereo nei
cieli di Sicilia. Una sorte drammatica-
mente analoga a quella già toccata a Ni-
cola Pistelli (dirigente fiorentino della
sinistra DC, perito a 35 anni in un inci-
dente) e ad quella poi subita da Enzo Mi-
cheli (redattore di “Testimonianze” e
dirigente fiorentino del PCI) morto, nel
1982, in un incendio in Corsica. Storie
che hanno, fra loro, sorprendenti analogie.
Di quella di Scandone, Bondi traccia il
profilo su più piani. In un racconto in cui
c’è la politica, c’è la restituzione di un
pezzo di storia italiana, ma c’è anche la
“storia di un’anima”. Un percorso che si in-
castona nella “grande Firenze” di La Pira,
Balducci, Enriques Agnoletti. Figure che
al giovane Alberto Scandone (figlio di un
dirigente della “Galileo” e nutrito di raffi-
nata cultura) fanno da riferimento. E’, Al-
berto, da un certo punto di vista, il frutto
tipico (il che fa ancora più spiccare l’ ori-
ginalità di una “vocazione”) di una certa
borghesia illuminata. Come Don Milani,
che visse come una sorta di espiazione di
quella origine il suo impegno per “gli ul-
timi”. Un impegno che caratterizzerà
anche la breve vita di Scandone. Dalla gio-
vanile militanza antifascista in “Nuova
Resistenza” all’adesione all’area socialista
(insieme al giovane Valdo Spini) fino al-
l’approdo al PCI (dove fu collaboratore di
Berlinguer). Una sensibilità sociale che si
rifletterà anche nell’epistolario con Lu-

di Severino Saccardi
s.saccardi@alice.it

Tra Gramsci
e Teilhard

ciano Martini, che fu direttore di “Testi-
monianze”. Scandone fu vaticanista e no-
tista politico (su “L’Ora” di Palermo,
“Rinascita” e “L’Astrolabio” di Ferruccio
Parri), militante politico e “uomo di con-
fine”. In un’epoca di grandi cambiamenti
politico-sociali, anche la Chiesa è investita
da eventi che hanno la forza della storia
(con Giovanni XXIII ed il Concilio).
Sullo sfondo del rinnovamento del
mondo cattolico, il percorso spirituale di

Scandone è assai peculiare. Consapevole
dell’importanza delle radici cristiane (ed
acuto indagatore di temi ecclesiali), si
considererà, per alcuni anni, non credente
per tornare poi ad abbracciare la fede. La
sua è una vicenda che si definisce nel rife-
rimento a figure-simbolo come papa Gio-
vanni, Barth e Bonhoeffer e, appunto,
Teilhard de Chardin. Aderendo convin-
tamente al Pci, d’altra parte, egli avvertirà
le questioni aperte, su più fronti, nel rap-

porto fra comunismo e libertà, fra comu-
nismo italiano e collocazione internazio-
nale, fra identità comunista e fede
cristiana. “ In mezzo a loro / (…) / da co-
munista devo vivere il Vangelo” è il sentire
che gli attribuisce Giorgio Manacorda in
un commosso componimento dedicato
al suo ricordo. Della lezione di Alberto
Scandone, Aldo Bondi ricostruisce gli ele-
menti che, in tempi mutati, ancora ci sol-
lecitano: “buona politica”, laica
declinazione del rapporto fede-politica,
premura per il “bene comune”. Ernesto
Balducci, su “Testimonianze”, li aveva al-
lora sottolineati, evocando “l’immagine di
un itinerario esemplare che sembrava a
molti di noi un faticoso e nobile avvio, e
che è rimato, invece, una parabola aperta,
e quasi subito chiusa, nell’ombra della vi-
gilia”.

La politica di Alberto Scandone

Il prezzo della libertà

Firenze, 28 settembre 1962: I Congresso nazionale di “Nuova Resistenza”. Da sinistra: Alberto Malavolti, Giorgio La Pira,
Enzo Enriques Agnoletti, Roberto Salvadori, Alberto Scandone, Federico Codignola, Marco Salvestrini e Valdo Spini
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è stato più complesso. Si trattava di co-
struire uno spettacolo completamente.
Non sono partita dal racconto della nor-
malità, ma da un concetto. Bucce nasce
da una riflessione sul tabù più grande che
c’è, la morte. e non parlo della morte vio-
lenta, quella è dappertutto, ma della
morte naturale. La morte è un fenomeno
che riguarda tutti. In questa società c’è la
ricerca ossessiva della giovinezza ad ogni
costo. Ho voluto fare uno spettacolo
sull’età. Lo spettacolo è una veglia fune-
bre. Sul palcoscenico a rappresentare il

SCENA&RETROSCENA

Silvia Paoli è una giovane attrice

che come tutti i giovani che ci
provano (in tutti i campi) vi-
vono come una condanna il

fatto di essere etichettati ancora come
giovani a 37 anni. In realtà Silvia, pur es-
sendo comunque ancora giovane, ha al-
l’attivo tante cose (in vari campi... si deve
pur vivere!), ma due in particolare: Livia
e Bucce; due spettacoli tutti suoi dall’A
alla Z, nel senso che lei li ha pensati,
scritti e recitati. Livia la potete vedere e
ascoltare al teatro Puccini sabato 2 feb-
braio. Bucce ha debuttato a dicembre al
teatro Cestello. I suoi spettacoli hanno
una caratteristica su tutte: sono originali
in tutti i sensi. Non sono spettacoli con-
venzionali; sono semplici, ma niente è la-
sciato al caso. La ricerca della semplicità
è una ricerca difficile, ma quando si com-
pie il risultato è eccellente e Silvia attra-
verso la sua ironia, la sua intelligenza ed
una fiorentinità non compiaciuta ci di-
mostra che quel risultato l’ha raggiunto.
A Silvia piacciono quindi le cose semplici
come la ciccia ed il teatro.
Tralasciamo il perché ti piace la ciccia, ma-
gari ne parliamo dopo, concentriamoci sul
teatro. Perché ti piace?
Mi piace tutto del teatro. Faccio anche
l’assistenza alla regia per opere liriche, ma
quello che mi dà più soddisfazione è
stare sul palcoscenico. Però fare l’attrice

di Giovanni Grossi
svagolato@yahoo.it La

poesia
del
banale
Intervista
con Silvia Paoli
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vuoto che lascia la morte ci sono una pol-
trona con due scarpe, una sedia con un
abito ed una lampada. A differenza di
Livia dove io stavo sempre in scena, in
Bucce entro ed esco dalla scena interpre-
tando i vari personaggi.
E la ciccia?
Mi piace tanto. Come ti dicevo a me
piacciono le cose semplici e banali come
la ciccia ed il teatro. Io credo nella poesia
del banale!

e basta dopo un po’ mi stanca. Mi piace
comunicare attraverso il teatro. Il teatro
per me è la sintesi perfetta delle cose che
mi piacciono di più: la scrittura e la reci-
tazione. Trovo esaltante recitare su un
testo scritto da me; richiede uno sforzo
fisico ed una concentrazione eccezionali.
La tensione e la paura ci sono, ma fanno
parte del gioco. E’ come per gli alpinisti....
Da dove nasce questo amore per il teatro?
Da mia madre. Ero piccola quando mia
madre mi portò in un giardino pubblico
che non ricordo, ma mi ricordo benis-
simo che c’era uno spettacolo con tante
grucce con i vestiti e gli attori che usa-
vano tutte queste grucce con gli abiti.,
come fossero marionette. Ne rimasi affa-
scinata. Mio padre, invece, mi ha inse-
gnato a non aver paura della paura, ma ad
usarla… come fanno gli alpinisti.
Chi è Livia?
Livia sono io più tutte le mie anime. E’ la
sintesi di una donna normale che cerca
di adeguarsi alla società, ma non ci riesce.
Le cose che accadono a Livia sono cose
normali. Quello che all’apparenza può
sembrare banale in realtà è una fonte
d’ispirazione enorme. Non bisogna aver
paura della banalità. La scena dell’esteti-
sta come quella del Tampax sono real-
mente accadute. Livia nasce da una
raccolta che si è arricchita negli anni fino
a diventare la versione definitiva di
adesso. Livia è stata in tanti teatri. E’ stata
al Dante di Campi, la mia città. Recitare
nel nuovo e bellissimo teatro della mia
città è stato eccezionale. Il 2 febbraio sarà
al Puccini e questo mi dà tanta soddisfa-
zione.
E Bucce?
Livia nasceva da un’urgenza mia. E’ stato
un lavoro in solitario. Con Bucce il lavoro

di Duccio Ricciardelli
d.ricciardelli@libero.it

KINO&VIDEO

Tacita Dean è una di quelle artiste che
riesce a lavorare con varie tecniche senza
perdere la sua purezza e la sua sponta-
neità di espressione. All’interno della
mostra “The Player” al Museo Marino
Marini di Firenze rimango particolar-
mente colpito dagli still di questa video
artista che avevo avuto l’occasione di ve-
dere in passato solo in rete. La Dean è
nata nel 1965 a Canterbury ma vive
ormai da anni a Berlino e lavora soprat-
tutto con la pellicola 16 mm, produ-
cendo opere dalle lunghe riprese
statiche, senza sceneggiatura, che ripren-
dono solo il movimento, l’accadimento
naturale del fenomeno. Spesso i suoi
film sono accompagnati solo dalla sua
voce fuori campo che come in un diario
letterario raccontano i motivi che
l’hanno spinta a filmare quel dato og-
getto. Al Marini possiamo ammirare le
foto scattate durante il suo film “Baobab”
(2002), grandi stampe in bianco e nero
che ritraggono questi enormi alberi che
sembrano grandi cattedrali di pietra scol-

pite grazie al tempo irrespirabile del Ma-
dascar. La regista, arrivata in Africa per
vedere l’eclissi totale di sole del 21 giugno
2001, viene a sapere che nelle vicinanze
si possono vedere questi grandi alberi

misteriosi. L’incontro con i baobab è ful-
minante, la Dean ce lo racconta così :
“Erano fisici e antropomorfici. Senza un
vero disegno cosciente che unisse tutto
un progetto, girai anche tre film su uo-
mini anziani e notai che c’erano molte

somiglianze tra i baobab e quei vecchi si-
gnori, possedevano le stesse qualità:
erano membri di una comunità che por-
tavano scritta la loro esperienza e l’età
sulla superficie della loro pelle”. Nascono

in questo modo, con una
visione potente e natu-
rale, anche i film “Mario
Merz” (2002) e “Boots”
(2002) che racconta di
un misterioso vecchio
uomo in cammino per i
corridoi della Casa Serral-
ves a Porto. E’ molto inte-
ressante vedere come la
regista prenda spunto da
episodi autobiografici per
andare ad elaborare film,
fotografie e disegni che

hanno una loro autonomia artistica,
senza utilizzare soggetto o sceneggiatura.
Peccato che le sue opere in Italia siano
quasi sconosciute e praticamente irrepe-
ribili. In mostra al Museo Marino Marini
fino al 6 aprile 2013.

La magia dei baobab
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di Sara Nocentini
saranocentini123@tiscali.it

Esistono luoghi che segnano forte-

mente la realtà in cui si inseri-
scono, non solo per la loro
imponenza architettonica o per la

loro bellezza, ma anche e soprattutto
per la loro funzionalità.
E’ attraverso un continuo e prolungato
scambio con l’esterno che questi luoghi
divengono parte essenziale della co-
struzione delle relazioni sociali e della
comunità alla quale appartengono.
Senza dubbio uno di questi è il Palazzo
Demidoff, donato dalla famiglia omo-
nima al Regno d’Italia e oggi parte del
patrimonio del Comune di Firenze, che
con una delibera approvata nello scorso
mese di maggio, ha deciso di porre l’im-
mobile nella lista dei beni alienabili.
Ripercorrere la storia di questa struttura
getta luce sull’emersione di nuovi biso-
gni sociali tra l’Ottocento e il Nove-
cento e di soluzioni per darvi risposta.
Inizialmente sede della “Scuola per fan-
ciulli”, l’edificio ospitava anche un pre-
sidio medico per i più poveri e una
farmacia, che distribuiva gratuitamente
medicinali, per divenire intorno alla
metà dell’Ottocento un centro per la
formazione dei giovani artigiani e delle
giovani fanciulle, fino a quel momento
escluse dall’istruzione scolastica.
A partire dagli anni ’30 del Novecento
l’Istituto accoglie un educandato fem-
minile, un asilo e la scuola elementare.
Proprio la presenza della scuola e l’im-
pegno politico di molti abitanti del
rione vedranno l’Istituto attraversato
dalle riflessioni sulla riforma della
scuola degli anni Sessanta e Settanta,
sulla necessità di superare una scuola di
classe e di attivare e rafforzare il legame
e lo scambio tra scuola, stendenti e ge-
nitori.
Oggi il Demidoff, come viene chiamato
nel rione, come avesse una vita propria,
quasi totalmente inutilizzato, eccezion
fatta per un centro diurno per disabili,
e inserito frettolosamente in una lista di
“cose vecchie” da vendere al miglior of-
ferente, torna ad interrogarci sui nuovi
bisogni sociali a cui fatichiamo a dare
risposta e sulle soluzioni che invece do-
vremmo impegnarci a trovare.

Palazzo
Demidoff

Vendesi
a cura di Aldo Frangioni

aldofrangioni@live.it

ICON

“Il Muro oltre l’idea” è il titolo della
mostra, curata dalla storica Ilaria Sab-
batini e dall’artista Marcantonio Lu-
nardi, che in dodici pannelli propone
una carrellata delle forme assunte dai
muri nel corso della storia, dal più
classico muro di Berlino fino al recen-
tissimo e quasi sconosciuto muro tra
Pakistan e Afghanistan. Le dodici bar-
riere oggetto della mostra sono solo
una parte dei quaranta muri docu-
mentati dalla Croce Rossa Internazio-
nale.
“Il muro oltre l’idea” ha preso il via il
18 gennaio con l’inaugurazione della
mostra collocata negli spazi di Artè,
in concomitanza con la mostra foto-
grafica “Un muro non basta” di An-
drea Merli, responsabile Ufficio VIS
(Volontariato internazionale per lo
sviluppo) in Palestina. Le fotografie
raccontano con l’occhio immediato
del fotoreporter un viaggio attraverso
otto località dal centro-sud al nord
della Cisgiordania: tutto il tracciato
del muro nei Territori Occupati.
muro da forma come barriera fisica
alla convivenza.

stesso limite può essere messo in di-
scussione dall’estremizzazione del
suo concetto. Perfino i più famigerati
muri della storia, se guardati molto da
vicino, mostrano sempre qualche fes-
sura. Dunque la percezione del muro,
inteso come realtà fisica, non è solo
una questione di concretezza mate-
rica ma anche di distanza prospettica:
più si rimane lontani meglio funziona
il meccanismo di occultamento, più ci

si avvicina maggiore è la possibilità di
un contatto con l’altra parte. Per uno
strano paradosso, il muro è tanto più
reale quanto più si è distanti mentre
da vicino può rivelarsi un confine
osmotico, come una parete cellulare,
la cui membrana permette scambi da
una parte e dall’altra. Le persone inte-
ressate da una barriera saranno sem-
pre spinte a tenerne in
considerazione l’oltre.

I muri dividono
più si è lontani
da loro

dismesse.
Il 24 gennaio, con un’assemblea molto
partecipata, i ricordi e i sogni per il fu-
turo si sono intrecciati con la lucida
consapevolezza che il cammino sarà
difficile, ma emozionante. Arte, musica,
teatro, servizi sociali sono le aree su cui
lavoreremo per elaborare un progetto
innovativo, di alta qualità, ed economi-
camente sostenibile, per tornare ad in-
serire il Demidoff là dove deve stare, a
servizio del rilancio sociale ed econo-
mico della nostra città.
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L’abbandono di spazi pubblici e privatie la conseguente speculazione per met-
tere brutalmente a valore gli immobili,
spesso al di fuori di ogni contesto, e
senza collegamento con le esigenze
della popolazione, costituiscono un
aspetto profondo del degrado della no-
stra città, che rimane frammentata da
luoghi anonimi, rispetto ai quali essa
stessa con le sue bellezze, la sua storia e
la sua attrattività rischia di avere solo
una funzione di servizio, incapace dun-
que di ripensarsi con essi.
San Niccolò, il suo instancabile, batta-
gliero e coraggioso popolo, non può
stare a guardare e mentre chiede all’am-
ministrazione di sospendere la proce-
dura di alienazione, ha iniziato a
raccogliere idee per fare del Demidoff
un nuovo laboratorio cittadino, guar-
dando ai più importanti modelli euro-
pei di riqualificazione delle aree

Un altro muro divide la Corea delNord e quella di Sud. Ai confini fra i
due paesi asiatici si trova il
villaggio di Panmunjom attraversato
da una zona demilitarizza, costante-
mente presidiata da guardie dei due
schieramenti che serve ad evitare
scontri diretti. Eppure, da una parte e
dall’altra, vengono organizzate escur-
sioni per osservare ciò che sta oltre:
più di 100.000 persone visitano ogni
anno quella barriera. Viene da chie-
dersi se non vi siano semi di autodi-
struzione in ogni tipo di muro.
Il muro è una struttura materiale e
contemporaneamente un concetto
mentale. Una divisione, quale che sia,
fa percepire un dentro e un fuori, un
interiore e un esteriore, un lato e un
altro; il muro riguarda tutto ciò che
può essere delimitato con un certo
margine di precisione ma quello
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di Marco Pacioni
pacionim@gmail.com

Agiudicare dai riferimenti, la

cultura italiana è fortemente
proustofila. Soprattutto i lette-
rati, i critici e gli scrittori. E ciò

non soltanto per esterofila, ma perché
e soprattutto per la letteratura italiana,
Proust ha contribuito a far emergere
in modo esplicito e modernamente
problematico, due elementi identifi-
cativi della nostra tradizione letteraria:
l’autobiografia e la tendenza a fare
dello scrittore o del poeta il personag-
gio principale della propria opera.
Uno dei più importanti saggi che il
critico Gianfranco Contini ha dedi-
cato a Dante nel suo incipit prou-
stiano mostra in modo eclatante come
la Recherche sia utilizzata per porre in
risalto il legame genealogico fra vita e
autobiografia, fra costruzione del per-
sonaggio e costruzione del poeta.
Non a caso il titolo dello scritto di
Contini è Dante come personaggio-
poeta della ‘Commedia’. Scrive Con-
tini: «Marcel Proust, […] serve di
metafora per un discorso non del
tutto elementare su Dante. […] Il per-
sonaggio che dice “io” nella Recher-
che du temps perdu non ha nome –
categoria che pertiene infatti al “lui”;
ma rare volte, due in tutto, e non
prima della Prisonnière, che un nome
occorre, esso è di necessità registrato
come Marcel. È l’autore? è altro dal-
l’autore? In quest’ambiguità e in
quest’intervallo consiste l’essenziale
problematica proustiana. […] Si sa
che la risposta non è alternativa o di-
sgiuntiva: no, la dimensione del mi-
croscopio e quella del telescopio,
come diceva Proust stesso, la dimen-
sione dell’aneddoto e la dimensione
della legge si condizionano reciproca-
mente. […L]a sutura dei due “io” si
ravvisa nel corollario inevitabile che la
componente romanzesca della Re-
cherche si specifica nella storia d’una
vocazione letteraria. Il personaggio
che dice “io” si riconosce come poeta,
e la curva della vicenda consiste nel-
l’evolvere dell’osservazione in rappre-
sentazione. La vita ha acquistato un
senso, restandone identico il conte-
nuto».
Se una differenza c’è fra Proust e il
genus culturale della letteratura ita-
liana che la Recherche al contempo ri-
chiama e fa risaltare, questa sta
proprio nella «vita» evocata da Con-
tini. Per la Recherche e per una gran
parte della letteratura francese mo-
derna, più che la vita, è in gioco il
tempo. Si veda anche, per rimanere
all’inizio del secolo scorso, un’opera
cruciale della filosofia contemporanea
francese ed europea e cioè L’evolu-
tione creatrice di Henry Bergson con
la sua distinzione fra “tempo mecca-
nico” e “tempo interiore”. Nella tradi-
zione italiana e non solo in ambito
letterario, ma più generalmente cultu-
rale, la posta in gioco del ritrova-
mento, della perdita o della
costruzione del personaggio è invece

Vita italica
nel tempo
della Recherche

lenza. Senza scomodare il primo libro
della tradizione letteraria italiana e
cioè la Vita nova di Dante, si pensi a
quante opere tra otto e novecento
hanno per tema o motivo la vita. La
Vita di Alberto Pisani di Dossi, la vita
di Marta Euriala di Pirandello, Il fu
Mattia Pascal, Una vita e Senilità di
Svevo, le opere della «vita inimita-
bile» di Dannunzio, il vitalismo esal-
tato da Marinetti e dai futuristi, le
raccolte poetiche di Ungaretti che di-
venteranno la Vita d’un uomo; e
l’elenco potrebbe essere molto più
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la vita – categoria italica per eccel- lungo.
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giacomo.gailli@gmail.com

“Non è difficile predire a

questo mio racconto una
critica dettata dalla pura
malafede. Coloro che si

sentiranno colpiti infatti cercheranno di
far credere che l’oggetto della mia pole-
mica sono la storia e quei testi di cui essi
ipocritamente si ritengono i difensori.
Niente affatto: a scanso di equivoci di ogni
genere, voglio dichiarare che la storia della
Passione è la più grande che io conosca, e
che i testi che la raccontano sono i più su-
blimi che siano mai stati scritti.” (P.P. Pa-
solini)
Questa era la premessa all’episodio La
Ricotta, terza parte del film Ro.Go.Pa.G.
del 1963, il cui titolo è formato dalle
iniziali dei suoi quattro registi, Rossel-
lini, Godard, Pasolini e Gregoretti.
La Ricotta in effetti venne più che cri-
ticato, procurò una condanna a Pasolini
per vilipendio alla religione di stato che
fu in seguito mitigata, sebbene restino
tagli e modifiche al sonoro.
La Ricotta è la storia di un figurante,
Stracci, che deve far la parte del ladrone
buono nella scena di un film sulla Pas-
sione di Cristo. Stracci è affamato ma
un’ironica combinazione di sfortune,
incidenti, famiglia e lavoro gli impedi-
scono sempre di consumare il suo
pasto. Quando ci riesce la sua voracità
dà spettacolo, tanto che gli altri ridono
di lui e gli danno sempre più cibo.
Stracci muore infine sulla croce, du-
rante le riprese, nel silenzio generale.
Oggi, a cinquant’anni esatti dall’uscita
del film, Antonello Fassari ne ripro-
pone in teatro (come già nel 2004) una
lettura scenica minimalista, sobria ed
efficace, accompagnata solo dalle mu-
siche al pianoforte di Adelchi Battista.
L’attore, noto per le sue partecipazioni
in televisione (I Cesaroni) e al cinema,
racconta la trama e interpreta sul palco
tutti i ruoli, da Stracci al Regista (in ori-
ginale Orson Welles), con un linguag-
gio sì schietto e farsesco, ma mai
eccessivo; spoglio di pretenziosità e in-
tellettualismi ma non privo di quella
poesia ironica che Pasolini aveva river-
sato nell’opera. Fassari quindi raccoglie
lo spunto narrativo e risponde a un’esi-
genza comunicativa diversa che Paso-
lini, da regista cinematografico dei suoi
anni, non aveva.
La metafora si spoglia e se da un lato si
attenua la bellezza della sua comples-
sità, dall’altro l’opera si avvicina al pub-
blico senza svilirsi.
E se Fassari alla Città del Teatro di Ca-
scina ha conquistato il suo pubblico te-
nendolo abilmente sospeso tra risate e
commozione, la Città del Teatro sem-
bra aver conquistato lui. Prima dello
spettacolo, durante un incontro con
corsisti e docenti, l’attore definisce la
Città del Teatro un “luogo di ricerca,
come il teatro dovrebbe essere”.
La presenza di un gruppo stabile di au-
tori, l’attenzione alla formazione e l’of-
ferta di spazi in cui queste attività
possano essere portate avanti ne fa un
esempio raro e prezioso che dovrebbe
esser preso a modello.

La ricotta

50
anni
dopo

Antonello
Fassari
a teatro
racconta
la storia
di Stracci
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Quando ho visto "Lin-
coln", l’ultimo film di
Steven Spielberg, la me-
moria ha avuto un guizzo
e mi sono messo freneti-
camente alla ricerca di un
fotogramma scattato nel
mio primo viaggio in Ca-
lifornia. Si trattava di un
ritratto a mezzo busto di
Abraham Lincoln in per-
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sona! Era così che amavapresentarsi questo si-
gnore di mezza età che
aveva il dono dell’ubi-
quità. Era presente a
quasi tutti gli eventi pub-
blici a cui ho avuto l’op-
portunità di partecipare
nel mio primo soggiorno
nella Silicon Valley
(1972). Gruppi di prote-
sta, adunate sportive, gio-
vani interessati alla
legalizzazione della mari-
juana o marce di soste-
gno ai disoccupati, se
avevi la pazienza di atten-
dere, prima o poi ti sare-
sti imbattuto in questo
mitico personaggio della
storia, il Presidente che
vinse la guerra di seces-
sione e riuscì ad abolire
la schiavitù prima di es-
sere assassinato nel 1865.
Fossi stato meno di-
stratto avrei potuto fare
su di lui un grande e si-
gnificativo reportage!

Dall’archivio di
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