
In altri Paesi europei ministri si sono
dimessi per molto meno, poi dire una

bugia su un Master descrive una
psicologia. Dare il voto a chi fa queste

cose non è veramente un voto utile, per-
ché non è utile votare per chi

dice una bugia
su un Master
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E’
vero che non bisogna com-
mettere l’errore di impostare
la battaglia elettorale su Ber-
lusconi, le sue orgette, i suoi

processi e così via. Quello cui stiamo
assistendo in questi giorni però esula
dallo sterile duello al quale eravamo
abituati e che ha, in qualche modo,
contribuito ad impoverire i contenuti
e lo stile della linea politica del cen-
trosinistra.
Due le “perle” da prendere in consi-
derazione. Il primo è un episodio
noto che ha fatto scalpore. Alla pre-
sentazione del Memoriale del Binario
21, a Milano, che ricorda la tragica de-
portazione di uomini, donne, bam-
bini ebrei verso i campi di sterminio,
il nostro eroe ha colto l’occasione per
parlare bene di Mussolini (La Russa
gli ha fatto eco nei giorni successivi),
rispolverando un tema caro a tutta la
destra ed ai negazionisti/riduzionisti:
una lettura delle Leggi razziali del’38
come semplice errore. Ci provò qual-
che anno fa anche Gianfranco Fini
coniando la formula: un errore che ha
provocato un orrore. Detto questo il
nostro si è addormentato, sereno, in
pace con la sua coscienza, come un
bambino dopo la poppata della sera.
Ripeto si stava ricordando l’ultima
tappa prima dello sterminio di centi-
naia di ebrei, il binario con i vagoni
piombati verso Auschwitz! E lui se-
reno. La seconda immagine che mi ha
turbato, forse sottovalutata, è quella
della performance a Ballarò. Qui,sem-
pre il nostro eroe, nel ribadire la ne-
cessità di semplificare lo scenario
politico, immaginando solo due bloc-
chi contrapposti, ha calcato la mano,
subliminalmente, sulla guida dei bloc-
chi, dicendo che la vera semplifica-
zione è dipendere dalle scelte di uno
solo, senza Parlamento, liquidato con
un per altro sempre composto da op-
portunisti. Quindi, in buona so-
stanza, una sorta di gara a due per
stabilire chi farà il dittatore. Altro che
la semplice critica dell’uomo solo al
comando. “Quando c’era lui, caro
lei…”. C’è poco da ridere. E’ inin-
fluente sapere o capire se il nostro
“genio del male” creda davvero alle
cose che dice. Nella fattispecie, e
come al solito, egli ha chiari gli ob-
biettivi che si pone e li persegue con
abilità e lucido cinismo. Vuole, come
è logico, i voti degli italiani. A questo
fine fa promesse che sa di non poter
mantenere e fin da ora fa balenare
quale può essere la via giusta per riu-
scirci, perché se non ci riuscirà, come
è già successo nel passato, non possa
essere attribuita a lui la colpa. E qual
è la ricetta? Eliminare qualunque
strumento di partecipazione popolare
a cominciare dalle assemblee elettive.
E’ necessaria una riforma costituzio-
nale che consolidi il potere monocra-
tico, unica ricetta per risolvere tutti i
problemi degli italiani. E per questo
chiede il voto. La debolezza della po-
litica e la grave crisi economica sono

di Ugo Caffaz
ugocaffaz@virgilio.it

DA NON SALTARE

Quando
c’era lui
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DA NON SALTARE

la tradizionale e giusta cornice per il
successo del suo diabolico disegno.
Sia chiaro, non sto paventando il ri-
torno del fascismo, non sfioro il ridi-
colo, sottolineo solo alcune analogie
con esso nei meccanismi che vo-
gliono allontanare i cittadini dal po-
tere di decidere delle proprie sorti.
Poi magari da cosa nasce cosa…Un
aiuto gli viene dall’irresponsabile po-
pulismo del tanto peggio tanto me-
glio che vede impegnati non solo i
comici/tragici come Grillo, ma anche
molti intellettuali a braccetto con po-
litici trombati e sempre pronti a rici-
clarsi. Ci vuole quindi un decisore
unico, un capo che (quanta analogia
con un passato lontano, ma così vi-
cino e non solo nei miei pensieri!),in
cambio della delega una tantum, di-
stribuisca benefici e privilegi a tutti.
Cioè, in poche parole, se c’è crisi, la
colpa è della democrazia. Caro lei,
quando ci” sarà” lui ! Ma per vincere
su questa strada è necessario ripulire
un passato che non passa: il fascismo
ha sbagliato solo con le leggi razziali,e
magari un po’ anche con la guerra che
poi fu tutta colpa dei tedeschi. Gli ita-
liani, infatti, sono sempre stati “brava
gente” e quindi è bene levar loro qua-
lunque senso di colpa, così, con un
tratto di bianchetto. Ecco un esempio
di come il nostro lavora sulla “psico-
logia da stomaco” degli elettori. Ora
gli andrebbe bene anche Ceausescu!
E’ questo un terreno di scontro utile?
Io penso di sì. Naturalmente ci sono
tempi lunghi e tempi brevi. Nei lun-
ghi (ma spero vicini) dobbiamo im-
pegnarci in una nuova lettura della
storia del dopoguerra. Italiani brava
gente e amnistia sono temi quanto-
meno da approfondire. Nei brevi,
senza abusare dell’epiteto fascista, at-
tribuendolo solo a chi se lo merita o
addirittura se lo cerca, dobbiamo ur-
lare ai quattro venti le intenzioni di
questo signore, rafforzando, di conse-
guenza, il senso di colpa di chi, come
direbbe Fromm, sarebbe disponibile
ad una fuga dalla libertà. Minori spazi
di potere individuale e collettivo in
cambio di favori, ricordando che se
poi questi favori non vengono, non c’è
più possibilità di protestare, perché
ormai si sono messi nelle mani di
altri. Dimezzare il numero dei parla-
mentari è sacrosanto, per spendere
meno, non per rinunciare ad esser
rappresentati. Dobbiamo azzerare i
costi della cattiva politica, non l’orga-
nizzazione democratica. Dobbiamo
riscrivere le regole della burocrazia,
non eliminare le garanzie che cia-
scuno di noi esige di fronte alla mac-
china dello Stato. No ai soprusi, sì alla
trasparenza e alla legge uguale per
tutti. Occhio quindi, anche da parte
delle forze democratiche a non ca-
dere in un pericoloso populismo lin-
guistico, favorendo così, senza
volerlo, chi vuole subdolamente ap-
propriarsi della cosa pubblica. Forse
siamo ancora in tempo a lanciare que-
sti avvisi ai naviganti, pardon agli elet-
tori, soprattutto agli indecisi. Manca
poco, ma vale la pena di tentarci.

L’errore delle Leggi razziali
e la necessità dell’uomo forte

La nostalgia berlusconiana
dei bei tempi del Duce

Mussolini e Hitler nel 1938 a Monaco
Foto donata a Wikipedia dall’Archivio
Federale Tedesco (Bundesarchiv, Bild
183-H12982 / CC-BY-SA)
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“ “Con la cultura
non si mangia

Giulio Tremonti

RIUNIONE DI FAMIGLIA

Avviso a tutti i “petrolieri”: invece
di blaterare a vuoto sulla cultura
come il nostro “oro nero” o come
“motore dello sviluppo” senza poi
fare regolarmente nulla (anzi
esercitandovi in taglia e cuci come
tante piccole sarte di provincia),
fate come la Marta Suplicy. Chi
è? direte voi. E’ la Ministra della
Cultura di un paese che ci sta sur-
classando non solo economica-
mente, ma anche culturalmente: il
Brasile. La Ministra, senza tanto
sussiego da detentori di pesanti
percentuali di patrimonio cultu-
rale mondiale (come i nostri bo-
riosi Ministri della Cultura), ha
deciso di investire davvero in
cultura. Mentre il nostro Go-
verno da paese “sviluppato”
concepisce la Social Card, la
Suplicy inventa la carta elet-
tronica “Vale Cultura”: un
buono spesa per la cultura da
25 dollari al mese per 17 milioni
di lavoratori (chi guadagna fino a
5 volte il salario minimo) da
spendere in libri, cinema, musei.
Un investimento di 3,5 miliardi di
dollari di cui il 90% sostenuto dai
datori di lavoro, che potranno
però dedurlo dalle tasse,, il re-
stante 10% a carico del lavora-
tore. Soldi immessi nel sistema
produttivo della cultura nutri-
ranno lo spirito, come dice la Mi-
nistra. Semplice, no? Basta volere:
non siamo mica qui a smacchiare

i pappagalli.
Macché

petro-
lio!
Cul-
tura,

com-
mesti-

bile!

LE SORELLE MARX

La cultura
che vale

I CUGINI ENGELS

Parola d’ordine
valorizzare

Si vota, final-
mente! Già,
ma come? E
perché, cioè

per che cosa?
Come è noto da queste pagine po-
niamo l’attenzione alla cultura che,
stando alle cronache della campa-
gna elettorale, non riguarda l’Ita-
lia. Infatti, insieme agli Stati nostri
pari in materia – Ruanda, Alba-
nia, Bangladesh, El Salvador e Ta-
smania per sceglierne uno per ogni
continente – noi pensiamo che la
cultura sia un lusso con il quale
possono permettersi di mangiare
solo i paesi che ne abbiano in ab-
bondanza, ma noi in Italia ab-
biamo ben altre priorità. E,
coerentemente, i nostri politici in
campagna elettorale non si occu-
pano di queste inezie. Ad eccezione
di quei retrogradi di ex-comunisti,
segnatamente PD e SEL che hanno
dedicato all’argomento pagine,

pensieri e idee (politiche industriali
per la cultura, in sintesi), tutti gli
altri se la sono sbrigata con qual-
che slogan o addirittura niente
(Lega Nord, of course), per pas-
sare a questioni più urgenti, come
restituzione IMU, master e lauree
fantasma in prestigiose università
straniere o le preferenze della si-
gnora Merkel. Eccoli qua i politici
di razza! Popolo della Libertà:
“Valorizzare l’esistente invisibile: i
musei italiani svuotino le cantine”
(etilici) e “Avviare la sperimenta-
zione dell’affidamento in conces-
sione ai privati dei musei in
difficoltà” (bravi! Ai privati le cio-
feche e allo Stato i musei buoni:
idea geniale!); e ancora “Separa-
zione tra cultura e spettacolo nel-
l’assegnazione di risorse pubbliche”
(già, cosa c’entra lo spettacolo con
la cultura?). Movimento 5 Stelle:
non pervenuto; è sufficiente l’inse-
rimento obbligatorio della lingua
inglese dall’asilo. Lista Civica per
Monti: “Investire nella cultura si-
gnifica anche lavorare per raffor-
zare il potenziale del nostro
turismo” (‘sti cavoli, originali que-
sti Professori!). Rivoluzione Civile
Ingroia: il programma del Vo-
gliamo; “valorizzare il patrimonio
culturale” (accipicchia! Qualifi-
cante! Si pensava invece che lo vo-
lessero distruggere!), oltre alla
riforma del potere economico-fi-
nanziario, del sistema radio-televi-
sivo, del conflitto di interesse...
magari ci dicesse anche come...
Ecco, di questi non sentivamo la
mancanza.

“L’Italia appesa” di Paolo Broccoletti, fa parte della collana “Ve lo dico avanti” di Scipione
Editore. Trattasi di una serie di Istant Books che escono prima che avvengano i fatti. Non
sono libri preveggenti, anche se trattano argomenti che si sa avverranno e di cui non si co-
noscono le conseguenze. “L’Italia appesa” si riferisce alle elezioni del 24 e 25 febbraio. Una
lunga premessa esamina le caratteristiche degli italiani secondo i classici canoni dal “Par-
ticulare” del Guicciardini al “Discorso sopra lo stato presente...” del Leopardi, con molte
citazioni, come quella famosa: “ Ciascuna città italiana non solo, ma ciascun italiano fa
tuono e maniera da sé”. Per concludere con le sprezzanti parole dello scrittore infrarealista
cileno Roberto Bolaño nel suo romanzo inedito 2666 (già da noi citato nel Finzionario
17) quando scrive, anticipando D’Alema, che “gli italiani presi singolarmente sono corag-
giosi ma come massa sono dei buffoni”. Tutto questo per dirci che qualunque sia il risultato
delle elezioni, ogni singolo voto è espressione di un’idea e di un sentimento sublime, ma la
massa dei voti è una buffonata. Sempre con lo stesso atteggiamento agnostico l’autore an-
ticipa anche i risultati delle elezioni. Usando una “forbice” ampia le previsioni saranno si-
curamente giuste: il PdL otterrà dal 5,8 al 25%, Grillo dall’8,1 al 23%, il PD dal 4,01 al
34%. Ingroia dal 3,999 al 4,222%. Monti dal 6 al 16%. “Vedete – conclude il qualun-
quista Broccoletti– i giochi sono già fatti, rimanete a casa, io, comunque, non voterò”.
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L
a Sala del Basolato al Palazzo Co-
munale Fiesole ha accolto Entro-
pie, una collettiva di sedici artisti.
Le opere esposte hanno dialogato

creando entropia dal greco ἐν en dentro
e τροπή tropé trasformazione cioè porta
disordine all’interno di un sistema, ci
accompagna al cambiamento, al punto
di svolta, al rivolgimento, dove i muta-
menti avvengono invariabilmente in
una direzione sola, quella verso il mag-
gior disordine. Gli artisti di questa mo-
stra seguono percorsi molto diversi ma
tutti arrivano a una trasfigurazione, a
una svolta e a un sovvertimento dell’arte
stessa.
Danilo Zappulla richiama Jan Vermeer
con Ragazza con pircing al naso, 2011.
Giuseppe Zanone con Giacomo Pietra-
piana e Annegriet Camilla Spoerndle ci
ha attratto con Narciso, 2010 restituen-
doci un odierno Caravaggio.
La giovane donna ritratta con sfondi di
tessuti arabeschi Post cyborg , 2009 di
Virginia Panichi ci invia il post di un fu-
turo che comprenderà l’oriente e l’occi-
dente, con simbologie sacre quali il
melograno e il pesce. Panichi riunisce
etnie diverse con uno sguardo unico
verso il futuro, la rete, la globalizzazione
e il suo lavoro diviene una temporanea
perdita d’identità per acquisirne una più
ampia.
La pelle avrà la fragilità della pelle, 2011
di Ilaria Margutti è una composizione
di sei pezzi, parti di corpo di donna su
tela ricamati con semi. Vederle impres-
siona perché è come se l’ago del ricamo
ricamasse sulla nostra pelle, c’è dolore,
sangue, ferita. Il ricamo con i semi può
“abbellire” ma non toglie la sofferenza,
le cicatrici rimangono in profondità. La
garza traspira e nello stesso tempo pro-
tegge le lesioni della pelle, le tracce che
il destino ci lascia comprese le spine

come in Cristo. La pelle che racchiude
il corpo della donna è il magico confine,
il simbolo arcaico del contatto con
l’istinto e l’intuito, Margutti sta nella
propria pelle e ci invita a farlo. Ancora

di Angela Rosi
angelarosi18@gmail.com

Virginia Panichi – Post cyborg (stampa lambda su alluminio sotto plexiglass)

Andrea Marini -Gemmazione – vetroresina, resina e sale (2012)

Trasfigurazione

so
vv

er
ti
m
en

toe

Alla Sala del Basolato a Fiesole la mostra “Entropie”

tessuto con Federica Gonnelli che ha
presentato con H-Abito, 2012 assem-
blaggio di organza trasparente stampata
a transfert che ci porta all’interno della
leggerezza, le quattro figure femminili
in abito lungo e bianco sembrano fan-
tasmi, un coro celestiale, o, ancora, an-
geli caduti dal cielo. Esse formano il
quadrato, le quattro direzioni, i quattro
elementi, la croce greca, gli evangelisti,
H-Abito è abitare, stare e vivere la nostra
esistenza nella sua totalità terrena e spi-

rituale. Di Andrea Marini le opere Gem-
mazioni, 2010 gemme bianche in vetro-
resina che come gemme vere si aprono
verso il mondo e Ibridoteche, 2009 teche
in vetro che contengono piante in vari
materiali, sono riproduzioni della na-
tura conservate, piccole serre dove vi-
vono surreali piante grasse composte di
materiali metallici e sintetici. Questi al-
cuni artisti della mostra che è una pano-
ramica sulla nostra vita che sempre più
è Entropie.

Valentina Colella – Valentina's room – foto digitale under plexiglass (2010)
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M
arco Mazzi, dopo alcuni
anni in cui ha soggiornato
a Tokyo, presenta i suoi
ultimi lavori nell’ambito

della fotografia e del video. L’artista
ha impostato la sua ricerca sull’analisi
dei rapporti tra estetica e politica per
esaminare i segni talora appena per-
cepibili o più evidenti  di un sistema
che implica una dialettica spesso con-
traddittoria tra natura ed artificio, di
un ordine che deraglia nel disordine
tra ibridazione e mescolanza quali ca-
ratteristiche tipiche dell’universo glo-
bale postmoderno. Lo sguardo di
Marco Mazzi è un occhio attento a
cogliere ogni minima traccia delle in-
congruenze che appaiono in un tes-
suto urbano che risente di una perdita
delle connotazioni storiche, di una
crisi della memoria prossima alla can-
cellazione o addirittura ormai anne-
gata nella concentrazione di un
tempo che oggi si riduce all’istanta-
neità, proiettato nell’hic et nunc ri-
schiando di dimenticare ed annullare
l’identità storica e culturale. Fra le
opere in mostra anche il video Re-
cords of Experience (2011) girato in
collaborazione con Diego Cossen-
tino viaggio reale immaginario o vir-
tuale che diventa  un tema che
alimenta la vocazione dell’uomo a
narrare la propria esperienza esisten-
ziale.A corredo della esposizione, du-
rante il vernissage, verrà presentato da
Lorenzo Carlucci il libro Relational
syntax. Aesthetic awareness and ideolo-
gical experience in post – industrial so-
ciety, pubblicato da Maschietto
Editore con la collaborazione del
Centro per l’Arte contemporanea
Luigi Pecci che ospita la relativa mo-
stra nel mese di maggio prossimo, di
Sincresis, della Fondazione Nomas e
della Galleria Scaramouche di New
York, che si interroga sulla esistenza
di un’estetica appropriata per un’arte
che possa definirsi politica e riunisce

una serie di saggi ed opere di artisti,
filosofi, scrittori e teorici dell’arte per
suscitare una riflessione sugli impulsi
e le ragioni storiche e sociali al fondo
della teoria e della pratica artistica.

Sincresis, dal 23 febbraio
ore 18.00 – 24.00, Empoli,

via della Repubblica, 52/54

a cura di Aldo Frangioni
aldofrangioni@live.it

VUOTI&PIENI

Aurora di sera, bel tempo sarà
di Sara Chiarello

esse.chiarello@gmail.com

È stata la frizzante e ammicante Vero-
nica Pivetti, coadiuvata dal pianista
Alessandro Nidi, ad inaugurare lo
scorso 26 gennaio l’edizione 2013 di
Aurora di Sera, cartellone teatrale
presso il teatro Aurora di Scandicci, or-
ganizzato da Fondazione Sistema Spet-
tacolo in collaborazione con Scandicci
Cultura – Istituzione del Comune di
Scandicci. A duplicare (si spera) il suc-
cesso della prima, il Tête-à-tête della Pi-
vetti, piacevole omaggio al mondo
della canzone, da Conte a
Buscaglione, fino a Sergio
Endrigo, e ad entrare nel
vivo della programma-
zione, ci penserà sabato
23 febbraio l’attore
Alessandro Bergon-
zoni, uno degli artisti
più originali e ap-
prezzati della
scena italiana.
Dopo aver ot-
tenuto nel

2009 il prestigioso Premio UBU come
miglior attore dell’anno per lo spetta-
colo Nel, Bergonzoni mette in scena il
nuovo spettacolo, Urge, con spirito
sempre critico verso la realtà che ci as-
sedia. Al motto di Stai colmo!, il fu-
nambolo del pensiero Bergonzoni fa
‘voto di vastità’, cercando una foresta
dei significati possibili, aprendo menti
e cuori, in uno show che è un’altalena
di sogni, comicità surreale, non sense
arguti e flussi di coscienza. Il pro-
gramma di Aurora di Sera si completa
poi con un duplice appuntamento a
marzo: La belle joyeuse con Anna Bo-

naiuto (il 9), attrice straordinaria e
volto cinematografico della ma-
tura Cristina nel film diretto da
Mario Martone Noi credevamo,
che in questo monologo incarna
tutte le sfumature in un’unica fi-
gura di donna contraddittoria,
Cristina Trivulzio, protagonista

del Risorgimento italiano;
segue, il 21 ,  L’ottimista di
Leonardo Manera, cabaret-
tista di Zelig e autore, che

interpreterà lo spettacolo ispirato al
Candide di Voltaire, sbeffeggio di abusi
di potere, di ipocrisie e fanatismi reli-
giosi, ricerca di una possibile via per la
felicità lontana da integralismi e dogmi
di ogni tipo (ulteriori informazioni
www.fts.toscana.it e www.scandiccicul-
tura.it).  Dice Bergonzoni: “Come un
intimatore di alt, come un battitore di
ciglia che mette all’asta gli apostrofi
delle palpebre, come l’inventore del cu-
scino anticalvizie o del transatlantico
anti agressione, come chi è posseduto
da sciamanesimo estatico, a suon di de-
cibellezze da scorticanto, come gia-
guaro che diventa uno degli animali
più lenti se in ascensore e come lumaca
che diventa uno dei più veloci se in
aereo, così tra tellurico e onirico, tra lo
scoppio delle alte cariche dello stato
(delle cose), tra me e me, in uno spazio
da antipodi, in un limbo dell’impara-
diso (infermo di mente piu’ che fermo
di mente), ho avuto un sentore: urge”.
Che questo spettacolo di sveglia menti
avvenga poi alla vigilia delle elezioni,
non può che rincuorarci. 

KINO&VIDEO

Scontro
Incontro

fra estetica
e politica

Mostra
di Marco Mazzi

a Sincresis
di Empoli



Uno spazio
Dal 18 febbraio è visitabile – comple-
tamente restaurato – il Sacello del
Santo Sepolcro, capolavoro di Giovan
Battista Alberti, icona della perfe-
zione delle forme “rinascimentali” e
ideale richiamo della facciata di Santa
Maria Novella. In un ambiente ripor-
tato all’essenzialità dell’architettura
dell’Alberti, con la perfetta simmetria
delle volte a botte, emerge il piccolo
gioiello richiesto dai Rucellai, fruibile
dal pubblico in tutti i lati e dettagli,
per meglio apprezzare la maestria
progettuale e l’esecuzione tecnica di
questo capolavoro. Non una tran-
senna, un cartellino, un ingombro
contrastano con la meraviglia del Sa-
cello.  

Un pregevole, per quanto classico e
un po’ prevedibile, video consente di
comprendere la storia viva che il Sa-
cello cristallizza nell’opera albertiana.
Un museo che merita, dunque, il no-
stro voto più alto.... se non fosse per
alcune migliorie che potrebbero avvi-
cinarlo alla perfezione. Il bookshop,
che potrebbe essere più articolato ( il
dépliant a pagamento, seppur a 1
euro, non ci piace). Certamente qual-
che strumento comunicativo all’in-
gresso che rendesse il visitatore
edotto del contesto storico e architet-
tonico nel quale sta per addentrarsi:
dare per scontato anche alcune infor-
mazioni di contesto rischiano di
smarrire il visitatore. Ma si tratta di
minuzie che non inficiano il nostro
giudizio: 9-
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I
l museo “Marino Marini” (piazza
S.Pancrazio Firenze) ha corso il ri-
schio intorno alla fine degli anni
‘90: quello di diventare museo di

se stesso, condannato ad una lenta
agonia, ad una fine per consunzione
come molti altri musei monografici,
dedicati all’opera e alla memoria di un
solo artista. Della sua monumentale
fissità qui rappresentata, l’opera del-
l’artista pistoiese poteva anche mo-
rire. Invece, la direzione – per molti
anni sotto la sapiente e illuminata
guida di Carlo Sisi, oggi presidente
del Cda della Fondazione – ha saputo
guardare in faccia questo rischio e vi
ha reagito nell’unico modo possibile:
rendere vivo e contemporaneo il
museo, farne un centro delle arti con-
temporanee, certo in dialogo con
l’opera di Marini, ma non fossilizzato
su di essa. Così, oggi, entri in un
museo che trova una sua prima ragion
d’essere nell’edificio e nel suo recu-
pero, che riesce a far coesistere e a ren-
dere leggibili i diversi e diacronici
strati architettonici: è il risultato del
restauro del 1982, finalizzato all’adat-
tamento alla nuova funzionalità mu-
seale, con una scelta particolarmente
felice di materiali e colori che nella
loro essenzialità non hanno subito
l’azione di invecchiamento del tempo.
In secondo luogo, l’allestimento che,
oltre alla completa leggibilità delle
opere di Marini, ha consentito di va-
lorizzare un percorso libero (non
come avviene in molti musei in cui
sembra di essere in quei percorsi ob-
bligati cui si costringono le cavie),
fatto di molteplici livelli e con spazi di
riposo e sedute e aree per mostre tem-
poranee, laboratori, uffici. In terzo
luogo l’intensa attività culturale e di-
dattica che vi si svolge, concepita per
attrarre e affascinare diverse tipologie
di pubblico: dalle scuole ai giovani,
dagli studiosi ai semplici cittadini. Il
Dipartimento Educativo, supportato
da materiali graficamente di ottima
fattura, è vivace e mai statico. La pro-
grammazione di mostre ed eventi di
arte contemporanea è uno dei punti
di riferimento della città (abbiamo
visto due interessanti mostre,
“Campo” di Andrea Kvas curata da
B.Casavecchia e “The Player” di vari
artisti curata da A.Salvadori), ma non
lo è di meno l’attività di eventi legati
alla videoarte e alla musica, contem-
poranea ed elettronica. Quasi tutte le
opere sono dotate di QR-code in un
ambiente wi-fi free che consentono
leggibilità e approfondimento delle
opere, grazie alla realizzazione di una
agevole web-app. Il sito internet
(www.museomarinomarini.it) è cu-
rato, aggiornato, completo, funzionale
e graficamente ben concepito.
Il museo è davvero un esempio vir-
tuoso di come antico, moderno e con-
temporaneo non siano altro che le
diverse facce – perfettamente compa-
tibili, anzi consustanziali – dell’unita-
rietà dell’arte e della vita dell’uomo.

di Barbara Setti e Simone Siliani
twitter @Barbara_Setti e s.siliani@tin.it

Visita 
al Museo Marini
di Firenzeun dialogo
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G
ianni Papi, valente storico
dell’arte, fra i massimi esperti
di Caravaggio, curatore, fra le
tante, della mostra su Caravag-

gio e Caravaggeschi a Firenze, mi offre
un suo ricordo e mi regala una grande
idea, un tema da proporre ad altri stu-
diosi ed artisti di oggi: “Il quadro del
cuore”. Cortona è una città bellissima,
ricca di storia, arte e cultura, essa ha
per Papi uno speciale valore senti-
mentale, è lì che, per la prima volta, ha
scoperto un’opera, fino ad allora igno-
rata, riconoscendone pregio e pater-
nità. Brillante studente, preparava la
tesi su Andrea Commodi, pittore fio-
rentino ammiratore di Michelangelo,
attivo alcuni anni a Cortona, sapeva
che nella chiesa del convento di clau-
sura delle Clarisse si trovava una sua
Immacolata Concezione e Santi. La
chiesetta di Santa Chiara non era
aperta al pubblico, ma aveva avuto il
permesso di visitarla, una mano
ignota posò nella “ruota” la chiave e,
solo soletto, entrò. Nell’altare di destra
c’era l’opera che cercava, ma la gioia di
questo ritrovamento fu rapidamente
superata dalla vista di una pregevolis-
sima pala nell’altare di fronte, una De-
posizione di Cristo di grande bellezza e
la cui fattura appariva di notevole qua-
lità; da subito alcune peculiarità stili-
stiche gli apparvero riconducibili alle
opere giovanili del genio del luogo,
Pietro Berrettini detto da Cortona.
Negli anni in cui Commodi lavorò a
Cortona scoprì questo talento e gli
cambiò il destino portandolo a Roma
dove divenne un grande protagonista
del barocco. Possibile che nessuno
avesse mai collegato questa pala di al-
tare a Pietro? Maestro ed allievo di
fronte, un logico omaggio... Doveva
dedicarsi alla tesi e archiviò questa
suggestiva scoperta. Dopo qualche
tempo, convinto della bontà della sua
ipotesi, pubblicò il dipinto e le osser-
vazioni che ne definivano l’attribu-
zione. Non furono subito rose...
Nessuna guida antica o moderna ci-
tava le pale di Santa Chiara, del Ber-
rettini veniva nominata una lunetta
che, in un Inventario dei beni ecclesia-
stici cortonesi, veniva valutata ben
300 lire, le pale degli altari laterali, li-
quidate come opere di “soggetto
sacro, di nessun pregio”, 6 lire cia-
scuna. La Deposizione ha due giunte,
visibili ad occhio nudo e apocrife, una
in basso ed una, centinata, di circa
mezzo metro in alto, è verosimile che
esse si siano rese necessarie per collo-
care in questa sede la pala proveniente
da un altro imprecisato luogo. Le di-
mensioni e la forma, quasi quadrata,
della tela senza giunte non sono con-
sone a una pala di altare e fanno pen-
sare a un dipinto eseguito per una
devozione privata, magari l’altare di
una cella, poi donato al convento, pos-
sibile anche che fosse parte della dote
di una religiosa. La Deposizione fu re-
staurata nel 1997 e in occasione della
mostra da Cortona dedicata al suo

I Benedetti toscani
di Curzio Malaparte

di Cristina Pucci
chiccopucci19@libero.it

di Franco Manescalchi
novecentopoesia@gmail.com

Credo si debba a Curzio Malaparte
la più bella descrizione  della To-
scana e dell’essere toscano, per la
sintesi del rapporto fra uomo e na-
tura e per il respiro che riesce a co-
gliere nel connubio fra terra e cielo.
In effetti, muovendosi in questo
paesaggio antropizzato egli nota
come tutto sia a misura d’uomo.
“Tutto è governato, in quel
mondo, non soltanto da leggi fisi-
che, ma da norme morali: dalle re-
gole di un’architettura che è la
stessa per le cupole, gli archi, le
case, le forme e i colori dei monti e
degli alberi, i pensieri, le azioni, e i
sentimenti degli uomini.”

ANTIQUARIUM

SPIRITI DI MATERIA

E questo perché cielo e terra sono
tanto vicini da toccarsi e felicemente
contaminarsi  per cui, ad esempio,
poggi e nuvole si fondono in
un’unica visione.
“Chi entra in Toscana si accorge su-
bito di entrare in un paese dove
ognuno è contadino. Ed esser conta-
dino da noi non vuol dire soltanto
saper vangare, zappare, arare, semi-
nare, potare, mietere, vendemmiare:
vuol dire sopra tutto saper mescolare
le zolle alle nuvole, far tutt’una cosa
del cielo
e della terra. In nessun luogo, dirò, il
cielo è così vicino alla terra come in
Toscana: e lo ritrovi nelle foglie,
nell’erba, nell’occhio dei bovi e dei
bambini, nella. fronte liscia delle ra-

gazze. ..
U no specchio il cielo toscano, così
vicino che lo appanni col fiato:
monti e poggi le nuvole…
Gli stessi contadini son fatti di legno
verde, e hanno capelli d’erba, visi di
tenera corteccia di salice, occhi
come tenere gemme…”
Da qui la sua equazione
toscano=contadino, ovvero di uomo
capace di rendere osmotico il rap-
porto fra terra e cielo, al punto di tra-
sformarsi in creatura virente
all’interno della sua stessa creazione
che peraltro rimane sempre al di
qua, sottoposta a leggi che la presie-
dono. Infatti Malaparte aggiunge:
“ Sempre in loro quest'antica fiducia
nella terra si accompagna al senso
della pochezza umana. E per quanto
sian particolarmente palesi nei to-
scani un certo orgoglio, una certa in-
tima persuasione della propria
superiorità sulle stesse forze naturali
alle quali soggiacciono, e contro le
quali stanno in perpetua lotta, un
certo, direi, disprezzo per tutto ciò
che sfugge al dominio della loro
cauta e parsimoniosa ragione, è
chiara tuttavia in loro quella mode-
stia che nasce dal senso delle pro-
porzioni, dei rapporti, delle
parentele. Il mondo in cui i toscani
vivono è un mondo umano, il più
umano fra tutti quelli nei quali vi-
vono i varii popoli.”
Quindi, si può concludere che i  to-
scani sono consapevoli di essere pro-
tagonisti di un disegno che modifica
la natura,  ma all’interno di un Dise-
gno che li contiene, divenendo così
davvero un popolo di “contadini”,
come Malaparte li definisce.

maestro conquistò, finalmente e a
pieno titolo la copertina del suo cata-
logo Pietro da Cortona per la sua terra,
da allievo a maestro, con soddisfatto
orgoglio del suo scopritore Gianni
Papi.



dà ancora un'insieme di
complesse ma sublimi
sensazioni che la mente ci
traduce istantaneamente
in piacere.
Avvertiamo la sottigliezza
della buccia separata dal
resto, ancora cercando di
definirne la
particolare  nuance a cui
potrebbe appartenere il
colore, ci compiaciamo
della bruna lucidità dei
semi, ci uniamo al calore
del sole che maturando il
frutto ne compenetra la
consistenza; così la granu-
losità della pasta insita
nella polpa diffonde un
impercettibile aroma che
ci raggiunge nell'anima
(l'effettiva esistenza della
quale costituirà argo-
mento da trattarsi separa-
tamente).
Tutto questo, ancora, è
moltiplicato se l'umore del
momento e le persone con
cui dividiamo il cibo sono
a noi gradite e formano
un'ulteriore intimo afflato.
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S
e è difficile descrivere una pera
reale cercando di comunicare
a qualcun altro quello che di
lei vediamo, risulterà impossi-

bile farlo, anche verbalmente, a chi
non abbia mai visto in vita sua tale
frutto, in quanto non potrà sovrap-
porre nessuna immagine alla sua spe-
cifica esperienza in merito,
mancandogli il prototipo di riferi-
mento.
Altra esperienza di difficile trasmis-
sione riguarda il gusto, inteso come
senso della vicinanza unitamente al
tatto e all'olfatto e non come inclina-
zione (e dato che siamo arrivati al des-
sert e la pera, fra le altre innumerevoli
essenze e nature contenute in se stessa,
lo è), continuiamo nella nostra analisi
anche in questa direzione.
Per tali problemi credo sia stata inven-
tata la letteratura, ovvero il racconto
delle cose che parlano attraverso di
noi. Gli animali non umani non sen-
tono particolarmente questa esigenza,
limitandosi a trasmettere alla prole in-
dicazioni non letterarie o fiabesche ma
solo quelle legate alla stretta sopravvi-
venza come, ad esempio, se la tale va-
rietà sia o non sia velenosa o al
contrario contenga proprietà medici-
nali.
Attraverso il racconto noi possiamo
comunicare le nostre esperienze, dob-
biamo attingere a risorse profonde che
ci consentono, per così dire, di aggirare
il problema. Secondo le qualità che vo-
gliamo trasmettere il racconto assume
nomi diversi e per rimanere nel nostro
tema queste si chiameranno, forse, bo-
tanica, estetica, semantica, semiologia,
logica, psicologia, teoria della comu-
nicazione, stilistica, filosofia del lin-
guaggio e altre discipline consimili.
Dunque come poter provare espe-
rienze simili raccontando cosa si sente
“gustando” una pera? Il gusto è qual-
cosa che si prova, in questo caso sen-
sorialmente, e il passo successivo sarà
quello di esprimere un giudizio di va-
lore. Procediamo con ordine, sbuc-
ciamo la nostra pera e percepiamo il
remoto ovattato stridore di un coltello
affilato, le gocce di sugosa essenza sul
piatto, lo zucchero denso che cola.
Incomincia a sprigionarsi un delicato
sottilissimo profumo che percepiamo
con l'olfatto. Mentre facciamo e odo-
riamo, dobbiamo anche decidere
come tagliare il frutto. L'abitudine e le
buone maniere, se ce l'abbiamo, ci ven-
gono in soccorso, ma dobbiamo stare
attenti: se lasceremo sfuggire un anche
un solo spicchio della pera sulla tova-
glia, già descritta, essa non sarà più im-
macolata. Il tatto è già entrato in
funzione attraverso le posate che ci di-
vidono e uniscono al contempo, go-
diamo senza cannibali rimpianti delle
porzioni in parte geometriche e in
parte dolcemente arrotondate che ve-
niamo ottenendo. Il primo boccone
raggiunge la bocca, il gusto si unisce al
tattilismo della lingua e anche l'olfatto,
questa volta partendo dall'interno ci

di Claudio Cosma
claudiocosma@hotmail.com

Is
tr
uz
io
ni
 e
st
et
ic
he

al godim
ento di una pera

Silvia Noferi, Bucce di pera, 2013 - Courtesy dell’artista per illustrare l’articolo

Silvia Noferi, Pera con zucchero bianco, 2013 - Courtesy dell’artista per illustrare l’articolo

Terza di quattro 
dissertazioni 
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Sandro Bini - I Confini della Città - Ponte a Ema, 2005

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 Friarelli di prima maturazione

MENÙ

Solo il nome evoca, oltre al modo nel
quale cucinarli,croccanti primavere,
stuzzichini di lusso, profumi di con-
dimenti, accostamenti con il pesce e
qualcosa di più elaborato. Farli ri-
pieni e friggerli. Sto parlando dei fria-
rielli o peperoni nani (non
confondete, se siete a Napoli, con le
cime di rapa) per niente piccanti anzi
quasi dolci, ma che mantengono una
nota leggermente amarognola. De-
vono essere di un bel verde e che
vanno raccolti al primo stadio della
loro maturazione, di una lunghezza
tra i 9-12 cm per avere la buccia non
troppo spessa, cioè che devono avere
avuto una giusta annaffiatura e siano
stati colti al momento giusto. Perché
la pelle troppo coriacea di questo
frutto, sciupa davvero tutto e biso-
gnerebbe, venditore permettendo,
schiacciarli un po’ quando si com-
prano e sentire se scricchiolano leg-
germente. Devono infatti risultare
quasi croccanti e non mosci e gom-
mosi (indice di una raccolta un po’

possono togliere il sapore al pepe-
rone. Questi che vedete sono ripieni
di patate lesse schiacciate aromatiz-
zate con sale, pepe, parmigiano, uovo
e un trito di maggiorana, menta e
timo. Lavate i friggitelli, togliete la
testa senza buttarla, e cercate di to-
gliere più semi possibile, il getto d’ac-
qua può essere d’aiuto. Una volta
preparato il ripieno, mettetelo in una
sacca da pasticceria e riempiteli, in

questo modo farete velocissimi, ri-
mettendo la “testa tagliata”, ferman-
dola con uno stuzzicadenti. Per
niente inutile come operazione, evi-
terà eccessive intrusioni di olio e per-
dite di ripieno che brucerebbero
malamente . Preparate una pastella
semplice, una “colla” con farina
bianca, acqua, poco sale, un goccio di
olio e scorza di limone grattata. Im-
mergete i friggitelli , con garbo, in
modo che siano tutti ben pastellati e
friggete in olio bollente. Se li fate
semplicemente saltati in padella, la-
vateli certo ma lasciateli interi che il
picciolo può servire per mangiarli
“stile ciliegia”, i semini dentro sono
piccoli e si fanno teneri nella cottura.
Se dovessero rappresentare un vero
problema, consiglio di acquistare pe-
peroni di dimensioni più importanti.
Le forme andrebbero sempre rispet-
tate, altrimenti si snatura il senso e le
cose stesse. E siccome, ribatto, la cu-
cina è cultura e politica, cerchiamo di
“cucinare” bene.

datata), così avremo la certezza di
preparare piatti di una certa soddisfa-
zione. Infinite le varianti di primi
piatti, tortini di verdura e contorni
che li vedono cotti in padella, fritti o
in forno. Le migliori secondo me,
sono due: lavati e saltati in padella
oppure ripieni. Anche qui, la tecnica
del ripieno porta con se l’uso degli
avanzi e quindi ci si sbizzarrisce, ma
non esagerate con ingredienti che
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PUÒ ACCADERE

IN COSCIENZA

T
he Guardian scrive “ci troviamo
di fronte a un piccolo gruppo di
scienziati che, per anni, ha eser-
citato una grande influenza nel

manovrare l’allarme mondiale in ma-
teria di riscaldamento globale”. Lino
Ciuniz, medico, tiene un discorso al
funerale della questione. Si concede
licenza di pensare The Guardian
come un uomo:
…Amici, io vengo a discutere la que-
stione del riscaldamento globale, non
a terrorizzarvi. Il male che l’uomo fa
vive oltre di lui. Il bene spesso, resta se-
polto con le sue ossa. Gli elementi prin-
cipali del riscaldamento planetario
sono i gas serra: CO2, N2O, CH4,
CFC. La loro produzione è in parte
naturale, in gran parte da attività
umane da combustione per trasporti
o produzione di energia. L’incre-
mento di tali gas nell’atmosfera con-
tribuisce a riscaldare la superficie
terrestre, poiché essi intrappolano le
radiazioni emesse dalla terra e le irra-
diano di nuovo verso di essa. Solo
nell’ultimo secolo la concentrazione
di CO2 in atmosfera è salita da 280
ppm (parti per milione) a 383 ppm
alla fine del 2007.
Nobili giornalisti vi dicono che il cli-
mate change è una bufala. The Guar-
dian è uomo d’onore e anche gli altri.
Tutti, tutti uomini d’onore.
Il Comitato di esperti intergoverna-
tivo sui cambiamenti climatici
(IPCC), costituito da più di 2000
esperti mondiali, hanno studiato e
documentato il fenomeno, risalendo
indietro nei secoli e dimostrando che
ci troviamo di fronte al più sconvol-
gente cambiamento che il nostro pia-
neta conosca da millenni a questa
parte. The Guardian afferma che que-
sti scienziati agivano per ambizione e
The Guardian è uomo d’onore.
Sì è vero che abbiamo visto in con-
gressi scientifici a mostrare evidenza
che il riscaldamento globale e i danni
correlati sono incontrovertibili, in
atto e danneggiano la salute umana.
Tremila volte abbiamo avuto la pos-
sibilità di correggere e per tremila
volte uomini variamente consociati
hanno rifiutato. Era ambizione la no-
stra?
E tuttavia The Guardian afferma che
sono ambiziosi quegli scienziati e The
Guardian, voi lo sapete, è uomo
d’onore.
Io non vengo qui a smentire The Guar-
dian ma soltanto a riferirvi quello che
io so.
Tutti amaste riscaldarvi in inverno
oltre ogni immaginazione, spostarvi
in aereo o in auto, e costruire indu-
strie e centrali fumanti per profitto.
Amaste questo un tempo, non senza ra-
gioni. Cosa vi vieta oggi di piangere? 
Senno, fuggi dunque dagli uomini per
rifugiarti tra le belve brute.
Ho con me una pergamena che contiene
dati. Un testamento.
Ebbene, se il popolo conoscesse questo
testamento che io non posso farvi leg-

di Lucio Zinni
linociuniz.blogspot.it Troppo caldo splende

l’occhio del cielo
gere, si getterebbe su chi non fa le giuste
scelte. Qui. Ora. No amici no, voi non
siete pietra nè legno, ma uomini.
Meglio per voi ignorare che c’è una re-
lazione fra malattie e cambiamento
climatico.
Perché che cosa accadrebbe se voi lo sa-
peste?
I rischi sanitari sono molti. Saranno
colpite le nostre abitudini. Eventi
meteorologici estremi sono triplicati
dal 1960. Alluvioni, uragani e ondate
di calore, ridotta la disponibilità d’ac-
qua e peggioramento della sua qua-
lità. Aumento di incidenza di dengue,
West Nile virus, colera, salmonellosi,
carenza di cibo e acqua, malattie diar-
roiche, SARS. La siccità sempre più
diffusa. L’allungamento delle stagioni
comporta più allergeni naturali con
incremento di asma e problemi respi-
ratori. Dal 1970, il cambiamento cli-
matico ha causato più di 140mila
decessi l’anno. Entro il 2030, il costo
diretto per la salute dovrebbe essere
compreso tra 2 e 4 miliardi di dollari
per anno.
E allora qui, tutti intorno e se avete la-
crime preparatevi a versarle.
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di Giovanni Grossi
svagolato@yahoo.it

SCENA&RETROSCENA

E’ bello poter andare a teatro. Ed è
ancor più bello poterci andare a piedi
visto che la tua città non si chiama
Londra, Milano, Roma, Firenze, ma
Campi Bisenzio. Non si tratta di sem-
plice comodità, ma della relazione che
puoi stabilire con il luogo dove vivi;
tale relazione migliora se puoi viverti lo
spazio al ritmo placido e naturale dei
tuoi passi, se puoi evitare imprecazioni
contro l’autista della macchina davanti
o contro il comune perché non trovi
parcheggio. La relazione con la tua
città, così come quella con un tuo
amico, ha bisogno di calma , di tempo
condiviso  ed anche di pazienza.
Uscire da casa in solitudine e trovarsi
man mano che ti avvicini al teatro den-
tro una piccola folla che come te vuol
godersi uno spettacolo, ti fa stare bene,
ti fa sentire a casa. Il teatro è un luogo
fondamentale per l’aggregazione so-
ciale di una comunità; dovrebbe essere
una sorta di seconda casa, con il van-
taggio di essere privo di “inconveniente
IMU”! Il teatro di Campi Bisenzio si

chiama Dante, è stato
riaperto dopo una
bella ristrutturazione
il 9 febbraio 2007
con Alessandro Ben-
venuti ne La storia di
un impiegato di Fabri-
zio De Andrè. In
questa stagione si
sono per ora alternati
sul suo palcoscenico
Paolo Ferrari e An-
drea Giordana in Un
ispettore in casa Bir-
ling, Gaspare e Zuz-
zurro In tutto
Shakespeare in 90 mi-

nuti, Daniele Pecci e Federica De Mar-
tino in Kramer contro Kramer. Il
prossimo 22 febbraio ci sarà di nuovo
Benvenuti con l’Atletico Ghiacciaia.  Il 9
febbrario scorso, 4° anniversario della
rinascita del Dante, è andato in scena Il
rompiballe con Gian Marco Tognazzi e
Bruno Armando.  Trattasi di una com-
media brillante di Edouard Molinaro,
sceneggiatore e  regista del film Il vi-
zietto con Ugo Tognazzi, padre di Gian
Marco, e portata anche al cinema dal

grande Billy Wilder nel suo ultimo film
Buddy Buddy con Walter Matthau e
Jack Lemmon. Per un errore si ritro-
vano in una unica stanza d’albergo Pi-
gnon/il rompiballe (Tognazzi) ed un
killer professionista (B. Armando).
Nessuno dei due vuole allontanarsi da
quella stanza perché il killer sa che solo
da quella finestra può vedere e ucci-
dere la persona che deve, il rompiballe
perché in quella stanza aspetta la mo-
glie che non  vuol più saperne di lui per
un ultimo,vano,  tentativo di riconqui-
starla. Il killer più che spietato appare
come una educata e simpatica canaglia.
Tognazzi è proprio bravo nel ruolo di
rompiballe perché sia nella voce che
nelle gestualità appare pieno di tics,
manie, nevrosi, ma anche  di tanto can-
dore. Due personalità opposte si scon-
trano/incontrano in un ritmo serrato
di gags e battute. I due attori sono
molto affiatati e ci offrono uno spetta-
colo davvero molto godibile.  Chiuso il
sipario, spenti gli applausi ci si può di
nuovo mescolare alla  piccola folla che
con noi ritornerà a casa, ognuno alla
propria prima casa, quella per cui deve
pagare l’IMU. 

ODORE DI LIBRI

L
a valutazione che si fa sulla base di
standard predefiniti si stacca dal
contesto che l’ha generata e di-
venta tecnica, neutrale, affidabile,

persino condivisibile; o meglio, con le
parole di Foucault, diventa un disposi-
tivo.
Di recente e assecondando una ten-
denza internazionale già in atto da anni
in tutti i campi, anche quello della scuola
e della ricerca in Italia è caduto sotto
l’occhio della valutazione. Sono state
istituite commissioni governative come
l’ANVUR che hanno stabilito parametri,
mediane e indici bibliometrici per mi-
surare l’accesso all’abilitazione scienti-
fica nazionale per l’insegnamento
universitario. Delle vicende dell’AN-
VUR e del nuovo sistema valutativo
dell’università italiana nel più ampio
contesto culturale e sociologico che li ha
resi possibili si occupa il libro di Valeria
Pinto, Valutare e punire Per una critica
della cultura della valutazione (Cronopio,
pp. 185, eurp 13). Come già si evince
dal calco di Sorvegliare e punire di Fou-
cault, il saggio si costruisce come una ge-
nealogia della valutazione e delle sue
applicazioni. Momento importante,
nella ricostruzione di Pinto, è la costitu-
zione delle basi teoriche e sociologiche
della “cultura della valutazione”. La teo-
ria e il contesto politico che fanno da
propulsori alla valutazione sono quelli
del neo-liberismo e della sociologia sta-
tistica: filosofi ed economisti come Pop-
per, Hayek, Friedman, Becker e
sociologi come Lazarsfeld, Merton,
Garfield. Un cotè di idee, quello neo-li-
berale che vede la società come un ag-
gregato di individui e gruppi e non
come soggetto imputabile di una re-
sponsabilità pubblica. Anzi, secondo

di Marco Pacioni
pacionim@gmail.com 

Visioni
a nord
ovest

Conta il controllo
Non cosa si fa
una frase famosa di Margareth Tatcher,
rigorosa applicatrice dall’inizio degli
anni ottanta delle idee neo-liberiste, “lo
società non esiste”. Ragione per cui la re-
sponsabilità e i criteri di valutazione
sono il frutto della concorrenza tra indi-
vidui e imprese. Della responsabilizza-
zione che la concorrenza impone anche
le istituzioni pubbliche si devono dotare

razionalità interna al sistema, ai disposi-
tivi di valutazione fino al punto che,
anche se questi commettono errori ciò
non inficia la loro validità strutturale.
Nel libro di Pinto si articolano una serie
di sostituzioni che mostrano gli slitta-
menti di significato dai quali si è co-
struita l’ideologia del valutare che,
filosoficamente parlando, fa perno sulla
trasformazione del “come” nel “che
cosa”. La valutazione ha rimpiazzato il
giudizio, la responsabilizzazione la re-
sponsabilità, la procedura il processo,
l’automazione l’autonomia. Scrive Pinto
“Quel che importa è che sia fatto un
controllo, non che cosa viene fatto”.

in modo misurabile, attuativo. E tutto
ciò che si allontana dal parametro ope-
rativo del quantificare la qualità, va re-
spinto. Tutti quei criteri che
mantengono aperta la possibilità di es-
sere ridiscussi e di giustificarsi ogni volta
che vengono applicati e di essere impu-
tati a persone in carne ed ossa devono
essere messi da parte. Ciò che conta è la
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selo sul grande schermo a fare l’ebreo
usuraio e sentirlo partecipare a dialo-
ghi del tipo: “e io vorrei avere un dol-

laro per ogni cazzo succhiato”
“perché mai vorresti una

cosa del genere?”
“perché cosi sarei ricco

e pieno di gente che
mi vuole bene”
Il titolo originale
del film è “Leaves
of Grass”, dal “fo-

glie d’erba”di Wi-
thman più volte

nominato, e tra cita-
zioni di Socrate e Epicuro

e situazioni surreali, conqui-
sterà amanti del cinema e delle foglie
d’erba.

KINO&VIDEO

M
e lo ricordo Roberto Bag-
gio, soprattutto mi ri-
cordo il modo in cui,
dopo ogni infortunio,

rientrava in punta di piedi dentro le
partite, come se il tempo lontano dal
campo lo avesse arrugginito, impol-
verato.
Lo vedevi nei primi minuti, corric-
chiare quasi timidamente, fare pas-
saggi semplici, cose perfino banali per
chi, come lui, era destinato ad essere
imprevedibile, originale, mai ordina-
rio. Poi, non si sa da dove, non si sa
come, la luce arrivava, la polvere spa-
riva e… un colpo di tacco, un drib-
bling o una punizione all’incrocio
rimettevano le cose al loro posto.
Magia, fede, chimica, matematica,
non so, ma le cose andavano cosi.
E vanno cosi anche per Edward Nor-
ton, l’unico fuoriclasse tra le ultime
generazioni di attori, l’unico capace di
illuminare un film con una singola
scena, con un semplice sguardo, a
volte con la sola presenza, senza  gol
e anche se la partita alla fine finisce 0
a 0.
Lui che era sparito dalle scene dopo
il disastroso Hulk ci torna alla grande,
in un film che lo lascia ambientarsi
piano piano, spolverarsi scena dopo
scena fino a tornare ad essere quello
che è, il più grande attore di questi
anni.
E lo fa con “Fratelli in erba”che è un
catalogo di colpi e di situazioni alla
Edward Norton. Due personaggi in-
terpretati da lui, due anime contrap-
poste, ragione e istinto, passione e
razionalità. Cosi come era stato per
Schegge di Paura dove era chieri-
chetto di giorno e killer di notte, o in
American History X dove convive-
vano in lui l’anima debole e sotto-
messa e il nazista rabbioso e poi
pentito.
Qua è un professore di filosofia che
pensa di controllare tutto tramite la
ragione, un uomo brillante e intelli-
gente che ha perso il contatto con i
sentimenti, e allo stesso tempo è il
suo gemello, uno spacciatore di erba
che nonostante questo riesce ad avere
dei rapporti più veri con le persone e
i familiari.
Il film è una commedia,  meno stu-
pida di quello che il titolo tradotto
all’italiana vuol far capire,  una com-
media alla Coen con dentro tutta
l’America, dalla crisi economica alla
questione ebraica, dalle contraddi-
zioni morali alla difficile concilia-
zione delle diverse anime che la
abitano e che vanno dal contadino
dell’ Oklaoma al professore di New
York . Nel film, oltre al numero 10
Edward Norton, giocano un grande
Tim Blake Nelson (che ha scritto e di-
retto il film), una Keri Russell ormai
emancipata dalla Felicity degli esordi,
una Susan Sarandon malinconica e
bellissima e un rinato Richard Drey-
fuss. Non ho idea di dove fosse stato
in tutti questi anni ma è bello ritrovar-

di Michele Arena
michele.arena@yahoo.it
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Vincitore del Premio “Firenze per le
Culture di Pace dedicato a Tiziano Ter-
zani” (2009) e del Premio “Santa Maria
in Castello - Città di Vecchiano” 2012 il
libro di Orlando Baroncelli Su la testa,
Argentina! Desaparecidos e recupero della
memoria storica ( Libriliberi, seconda
edizione 2011) affronta in sintesi molti
argomenti: analizza i meccanismi re-
pressivi della dittatura più feroce della
storia argentina, quella degli anni 1976-
1983 (campi di concentramento clan-
destini, torture, desaparecidos); traccia
un profilo storico dell’atteggiamento te-
nuto da società civile e istituzioni nei
confronti dei desaparecidos, dal ritorno
della democrazia nel 1983 fino ai giorni
nostri; documenta la situazione in corso
in Argentina per quanto riguarda la tu-
tela dei diritti umani, la lotta contro
l’impunità, i processi giuridici e soprat-
tutto il recupero della memoria storica,
con la fondamentale attività delle Madri
e Nonne di Plaza de Mayo, dei Figli,
degli Archivi della Memoria, con mo-
stre artistiche, seminari per studenti e
spettacoli teatrali che stanno fiorendo in
tutto il paese. 
Esplora, inoltre, un fenomeno del tutto
dimenticato della storia italiana: la tra-
gedia di migliaia di nostri connazionali
scomparsi in Argentina negli anni della
dittatura militare, tra il silenzio indiffe-
rente di società e Stato italiani e i colle-
gamenti con la Loggia P2. Focalizza
l’attenzione su questo dramma italiano,
anche tramite le testimonianze dirette
dei familiari e di alcuni sopravvissuti e
analizzando i tre processi svolti dalla
magistratura italiana tra il 1997 e il
2010.
La seconda, ampliata edizione di Su la
testa, Argentina!  da conto degli ultimi

aggiornamenti sullo stato dei processi
ed è arricchita dalla nuova sezione Testi-
monianze, che presenta colloqui-inter-
viste dell’autore con
personaggi-simbolo della lotta contro
l’impunità in Argentina, come l’attivista
italiana delle Madres de Plaza de Mayo
Vera Vigevani Jarach, vera e propria mi-
litante della memoria, il giornalista e

scrittore Horacio Verbitsky, autore de Il
volo, la giovane parlamentare Victoria
Donda, prima deputata argentina figlia
di desaparecidos, e il magistrato Daniel
Rafecas, titolare del maxiprocesso ai re-
pressori della dittatura “civico-militare”
per i crimini commessi contro i desapa-
recidos nel territorio di Buenos Aires.
Baroncelli fa conoscere al pubblico
aspetti poco noti, ma che ci toccano

anche come comunità toscana in Italia e
nel mondo, dato che nella prima metà
del Novecento l’Argentina conobbe una
fortissima immigrazione italiana da
molte regioni, tra cui la Toscana. I to-
scani che si stabilirono in Argentina
provenivano soprattutto dalle province
di Lucca e di Massa Carrara, dalla Gar-
fagnana e dalla Lunigiana; diversi altri
provennero dalle province di Firenze,
Pistoia, Arezzo e Livorno. Una delle
Madri di Piazza di Maggio era nata a
Lucca. Alcuni cittadini toscani o di ori-
gine toscana scomparvero in Argentina
nell’inferno dei campi clandestini di de-
tenzione creati dal regime militare. Il
libro Su la testa, Argentina! ricostruisce
la storia di Mario Villani, italo-argentino
di origine fiorentina, sopravvissuto a
cinque campi di concentramento clan-
destini  della dittatura, che ha testimo-
niato sia nei processi italiani sia nei
tribunali argentini. Dal 2005 ad oggi, in-
fatti, la magistratura argentina ha
emesso circa 300 condanne di repres-
sori per i crimini commessi ai danni dei
desaparecidos  negli anni del regime. 
Da segnalare che di recente Baroncelli e
il professor Luigi Lombardi Vallauri
hanno proposto alla Commissione del
Nobel la candidatura dell’associazione
Abuelas de Plaza de Mayo, (le nonne
che ad oggi hanno ritrovato 107 nipoti
su 500 rubati dai repressori) al Premio
Nobel per la Pace 2013.
Su la testa, Argentina! sarà presentato a
Firenze al Consiglio Regionale della To-
scana ( via Cavour 4, Sala Affreschi)  il
prossimo 12 aprile alle ore 17; interver-
ranno Bruno d’Avanzo, direttore del “Cen-
tro Studi e Iniziative America Latina” di
Firenze e Severino Saccardi, direttore della
rivista “Testimonianze”.

Una memoria contro l’impunità

Edward Norton, il Baggio
dei Fratelli in erba 



La vita di Mario Ciuffi quanto a fatica valeva tre delle nostre. Ciuffi era
la gazzella del proverbio africano che la mattina si alzava e iniziava a cor-
rere per procurarsi letteralmente il cibo. Altri erano i leoni che l’insegui-
vano e alla lunga fare il tifoso professionista, come si definiva, l’ha
consumato quasi fosse un mestiere usurante. Dell’intervista che insieme
a Andrea Bruno Savelli e Marco Cei gli facemmo qualche anno fa per
un documentario sulla sua vita, ricordo molto più che i fatti di calcio i
fatti della sua vita personale. I soldi spesi con generosità estrema per sé e
gli amici, per condividere la passione per la vita e per il calcio. La sua in-
capacità, quando faceva l’agente commerciale per la Moto Guzzi, di riti-
rare a chi non pagava i motocarri che gli aveva venduto e di come,
qualche volta, fosse lui ad anticipare la rata per loro. E poi il matrimonio,
la festa di nozze fatta al piazzale e l’amore per quella donna che, nono-
stante tutto, non l’ha mai abbandonato. Una vita in cui i pensieri ci sa-
ranno stati senz’altro e così i timori di non farcela, scacciati dalla
Fiorentina e da quella speranza che le cose domani (un domani qual-
siasi) si sarebbero sbloccate, che il destino l’avrebbe ripagato. Giorno
dopo giorno ha convissuto con questa speranza, permettendosi di se-
guire la sua Fiorentina, di vivere la vita che gli stava a genio, con com-
promessi a cui a vederli da fuori, noi, non avremmo mai resistito. 

Tutti i toni del Viola
di Mario Ciuffi
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di Paolo Marini
p.marini@inwind.it

T
on sono personaggi di un ro-
manzo ma uomini e donne in
carne ed ossa, protagonisti  di una
saga familiare innervata nella sto-

ria della Germania e del Vaticano, quelli
che ci propone Bruno Bartoloni, vati-
canista per 45 anni di France Presse e
collaboratore del Corriere della Sera,
con il suo “Le orecchie del Vaticano”
(Mauro Pagliai Editore) - libro di me-
morie e itinerario dentro una storia che
ancora urla e ci scompone. Che smen-
tisce, per esempio, la tesi dell’omicidio
politico di Papa Ratti ad opera di Mus-
solini (suffragata dal Cardinale Tisse-
rant nelle proprie memorie), malgrado
che il decesso del sanguigno Pio XI (la
cui notizia fu diramata al mattino da
Giulio Bartoloni, padre di Bruno e de-
cano dei vaticanisti) sia sopraggiunto
proprio il 10 febbraio 1939: il giorno
dopo, decimo anniversario dei Patti La-
teranensi, egli avrebbe tenuto dinanzi ai
parroci d’Italia un discorso ‘fulminante’
contro il fascismo. Che altresì accusa la
“confusione” tanto dei detrattori
quanto dei difensori di Papa Pacelli, la
cui generosa opera in favore dei perse-
guitati non può dirsi in discussione ma
di cui resta da decenni sulla grata il “si-
lenzio pubblico” davanti alle atrocità
della Germania di Hitler. Merita qui se-
gnalare la doviziosa ricostruzione di un
vaticanista più giovane (A. Tornielli,
“Pio XII”, Oscar Storia Mondadori) per
il quale, se Papa Pacelli preferì l’azione
sotterranea a favore delle vittime del na-
zismo, lo fece unicamente per non ag-
gravare la loro drammatica situazione:
“Forse la mia protesta solenne avrebbe
procurato a me una lode nel mondo ci-
vile, ma avrebbe procurato ai poveri
ebrei una persecuzione anche più im-
placabile di quella che soffrono”,
avrebbe sincerato a Don Pirro Scavizzi,
cappellano militare dell’Ordine di
Malta. 
E tuttavia le pagine forse migliori del
libro percorrono la vicenda degli avi,
uomini e donne che “scoprirono” di es-
sere ebrei il giorno in cui ebbero inizio
le le persecuzioni, agiati borghesi fieri
della cittadinanza tedesca come la com-
movente “oma” Reli, che compì 21 anni
il 18 gennaio 1871 - giorno in cui nac-
que l’impero tedesco, premessa di un
primato che avrebbe potuto essere della
cultura e dello spirito (come auspicava
Goethe) e che invece tentò di forgiarsi
nella politica e nella guerra (M. Baigent
e R. Leigh, “Operazione Valchiria”, Edi-
zioni L’Età dell’Acquario). O come il
nonno Fritz Warschauer, costretto a
farsi marrano e ucciso perché “geneti-
camente” ebreo e di cui il Bartoloni ri-
vendica la continuità morale: per un
senso di sradicamento e di provviso-
rietà del tutto, non disgiunto da un con-
cetto di cittadinanza e di dignità
universale, che la sofferenza ha stam-
pato come un marchio oltre il limite
delle generazioni. La constatazione che
“la Berlino della Repubblica di Weimar
era diventata il centro culturale d’Eu-
ropa”, metropoli tra le più attraenti del

Ascoltando la Santa Sede

50 anni di cronache vaticane
nel libro di Bruno Bartoloni

di Michele Morrocchi
twitter @michemorr

OBITUARIES

mondo, e che però “poco si sapeva del
grande contributo dato dagli ebrei te-
deschi allo sviluppo del paese non solo
nel commercio e nell’industria, ma
anche nelle scienze e nell’arte” impone
su tutto - oltre la pietà - la considera-
zione della incolmabile perdita non
solo umana ma anche civile e culturale,
non solo individuale (di milioni di per-
sone) ma collettiva che lo sterminio ha
prodotto. 
E’ bella l’intuizione dell’intreccio/paral-
lelismo tra storie umane e la grande
“storia” - per quanto lo sviluppo narra-
tivo, specie all’inizio, sia un po’ faticoso
da seguire. Il dubbio è se avrebbe gio-
vato una certa attenzione alle relazioni
intra-testuali o se ciò avrebbe sottratto
agilità ad una prosa piacevolmente di-
stesa che tanto si addice a pagine su cui
incombono - qua e là - il segno della tra-
gedia e della follia umana. 

Foto di Michele Morrocchi
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I
ncontro del Pd fiorentino sulla cultura.
Bene: confronto e dinamiche note
ormai, non è la prima campagna elet-
torale dalla quale siamo attraversati.

Notiamo subito alcune persistenze, tra cui
quella della cultura “petrolio del Paese”, o
quella della cultura “da mettere al primo
posto del programma” o ancora la cultura
“come pil dell’Italia”. Certo, è giusto che il
dibattito abbia una sua forma tradizionale,
per certi aspetti reazionaria, però si ha
anche il compito, all’interno di questo
schema consolidato e un po’ desueto, di
proporre nuove angolazioni. E veniamo al
dunque: gli ultimi anni delle politiche cul-
turali in Italia, e certo anche a Firenze,
hanno prodotto due problemi. Il primo è
la confusione che si è creata attorno a cosa
vuol dire fare una politica culturale, il se-
condo quali sono i ruoli e chi li deve rico-
prire all’interno di queste politiche. Avete
colorato le nostre notti di tutti i santi colori
(notti blu, bianche, rosse, rosa…); ecco,
proporre notti colorate non vuol dire fare
politiche culturali. Così proviamo a met-
tere subito qualche punto di riferimento
in più. Affrontare la cosiddetta cultura ra-
gionando su equilibri di bilancio, problemi
gestionali, politiche del lavoro, non vuol
dire fare politiche culturali (se non di
sguincio, come si dice a Firenze). All’in-
terno di queste distorsioni si sono creati
poi dei giochi delle parti nei quali l’Asses-
sore diventa una sorta di direttore artistico,
i dirigenti dell’Amministrazione dei galop-
pini, le aziende e gli operatori dei banco-
mat e/o dei finti realizzatori di reti
culturali. Su questo chiediamo un ritorno
ad un ordine millenario: che gli Assessori
facciano le politiche, che i dirigenti fac-
ciano i fogli per realizzarle, che le aziende
e gli operatori siano assieme agli artisti, gli
attori che realizzano queste indicazioni po-
litiche. Forse tutto questo potrebbe trovare
migliore comprensione all’interno del
meccanismo del “gran teatro del mondo”.
I Politici vogliono essere e fare gli Attori.
Vogliono stare in scena (per non essere o-
sceni appunto), vogliono i riflettori, vo-
gliono essere i realizzatori e i soggetti
dell’Atto, e non dell’Azione, cioè del farsi
della cultura prima e dopo le due ore di
messa in scena. E parlando di messe viene
in mente il grande Mejerchold: il Papa è il
più grande attore del mondo nel più
grande teatro del mondo (San Pietro). E
vediamo come va a finire se non si ripristi-
nano i ruoli… Dietro le quinte, in scena o
in sala non ci si può mescolare, diventa
solo un gran casino. Il che può anche di-
vertire, ma poi non ci si lamenti se nel caos
si perde la bussola, non si riesce a tornare
a casa, si perdono le elezioni, finiscono i
soldi o altro. L’errore della politica negli ul-
timi anni è stato, tra i tanti, quello di voler
controllare e gestire il tempo libero. È in-
fatti questo uno dei grandi ultimi settori
nei quali la politica non è riuscita ad im-
porsi, a produrre un controllo totale. La si-
tuazione dei cinema, che è stata affrontata
nel farsi e disfarsi del dibattito, è simbolica:
chiusura dei grandi e centrali cinema, crea-
zione nelle periferie dei Multiplex, stan-
dardizzazione e mercificazione del tutto.
Si sappia che una del prime leggi del ditta-

di Mario Setti
mariosetti@tin.it
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Continuiamo a parlare di A Typo, il pro-
getto toscano nato allo scopo di pro-
durre e promuovere libri d’artista che si
rapportano in maniera creativa all’imma-
teriale mediatico. A Typo, nelle inten-
zioni dei fondatori, suona come “atipico”
e allude programmaticamente all’errore
di stampa. Dopo l’esordio a Transme-
diale, il festival di arte e cultura digitale
berlinese, la casa editrice per libri d’arti-
sta presenterà le sue opere a Pisa (16 feb-
braio - 2 marzo) con la curatela di
Silvana Vassallo, presso la galleria Gen-
nai che da tempo si occupa del genere
con importanti collaborazioni interna-
zionali. Ho chiesto agli autori esposti di
parlarmi delle loro opere.
Les liens invisibles propongono l’opera
Unhappening. Not here, not now spie-
gando che, dopo cinque anni di net art,
hanno focalizzano il nuovo progetto sul
confine tra la produzione di contenuti ti-
pica dei social media e la produzione ar-

tistica contemporanea. In una sorta di
collisione tragicomica tra arte concet-
tuale, software art e Net Art, il progetto è
il catalogo di una mostra personale di un
gruppo immaginario che non è mai real-
mente accaduta. La mostra è stata pen-

It’s so a-typ(o)ical

La cultura
non vien di notte

sata per essere fruita al di fuori della sua
dimensione reale e solamente attraverso
le rappresentazioni del suo supporto
mediatico: il catalogo. Così come la mo-
stra il catalogo contiene cento opere ine-
dite e mai realizzate ottenute in meno di
mezzora attra-
verso l’ausilio di
un software che
ha generato e
mixato casual-
mente testi cri-
tici e fotografie
tratte da Google
Immagini. Il
progetto è il ten-
tativo di mettere
in evidenza
quanto il sistema
dell’arte contem-
poranea coin-
cida progressivamente con la sua
narrazione, dipendendo sempre più dai
simboli autoreferenziali e sempre meno
dalla dimensione materiale dell’opera.
L’unhappening è arte che non avviene

né qui né
adesso: un pro-
dotto immate-
riale, di pura
fantasia, che ol-
trepassa la di-
mensione
oggettuale e la-
scia al suo pub-
blico la libertà di
cogliere le pro-
prie epifanie die-
tro ogni singola
immagine.
Marcantonio Lu-
nardi presenta

Venti anni di berlusconismo in Italia
(1994-2011), un falso catalogo di fran-
cobolli falsi, che gioca sul confine tra co-
municazione e autorappresentazione
mediatica del potere. «E' con grande
piacere che presentiamo la decima edi-

zione del Catalogo Unificato Filatelico
in una veste tipografica totalmente rin-
novata» con queste parole si apre il cata-
logo del periodo berlusconiano. Nell'età
contemporanea – spiega l’autore – la so-
cietà viene raccontata attraverso docu-

menti di vario genere tra cui quelli
ufficiali emessi dai singoli stati e dalle re-
lative cancellerie. La numismatica e la fi-
latelia fanno parte di questo bagaglio
testimoniale. Attraverso la loro evolu-
zione, il loro disegno, la loro stampa si
celebrano eventi importanti del paese
che li ha emessi. Da questa riflessione
scaturisce la necessità di definire un pe-
riodo storico controverso tramite l'emis-
sione di francobolli che rievochino le fasi
salienti di questa stagione. «Falsi docu-
menti diventano testimoni di vicende
vere. Ogni francobollo contiene un
frammento di memoria che viene conse-
gnato alla storia attraverso la farsa di un
documento mai emesso». Il catalogo di-
venta così il diario filatelico di un citta-
dino coinvolto in una vicenda collettiva
che ha radicalmente stravolto la storia
del suo paese.

A destra Marcantonio Lunardi -
Venti anni di berlusconismo in Italia
(1994-2011), a sinistra Les liens in-
visibles - Unhappening. Not here,
not now

di Ilaria Sabbatini
ilaria.sabbatini@gmail.com

tore Ben Ali fu proprio quella di chiudere
i grandi cinema del centro città, luoghi di
aggregazione e idee. Non erano, appunto,
controllabili. In un multiplex tutto è con-
trollabile, come all’interno di un Autogrill
dove devi passare per forza accanto ai pe-
luche e ai cd di Baglioni…
Altre finte politiche si sono provate in que-
sti anni: la creazione delle Istituzioni Cul-
tura, delle quali ora molte sono chiuse o
svuotate di soldi e persone, “ricattare” l’at-
tenzione sulla cultura dicendo che è
uguale al “sociale “ (errore che davvero ri-
tengo madornale e dannoso più di altri
perché la cultura ha valore di per sé), op-
pure fingendo che la cultura abbia bisogno
di politiche di rigore di bilancio. Ciò che

manca sono politiche basate sul-
l’estetica, su una cosa cioè che
non è riconducibile al pil, alle
leggi, ai luoghi stantii della
cultura, ma che riguarda ciò
che si fece nelle lunghe
estati romane, o ciò che ci
indicò Giovanni Michelucci
“teatro è cantare su uno sco-
glio o recitare in un bosco, nulla
più”. Politiche che la smettano di
dare i numeri e voler ricondurre tutto a
quanto “vale” la cultura (lo zero virgola del
pil, miliardi qui, miliardi là). La cultura
non ha un “valore”, è stato un certo Robert
Kennedy a dircelo ormai tanti anni fa che
l’amore, gli alberi, la cultura, non sono nel

pil, perché il valore è inestimabile, letteral-
mente si intende. Vi prego, al di là del bene
e del male, del voto e di ciò a cui siamo vo-
tati e svuotati, oltre ciò che siamo e che vo-
gliamo, oltre la creatività e la cattiveria,
lasciatela stare la cultura. Non vi compete.

Fate funzionare i trasporti, le tasse, i
servizi, le energie rinnovabili,

questo vuol dire aiutare la
cultura. Chiudetelo il fus,

dateci un sistema di edu-
cazione che funzioni, ma
lasciatela stare la cultura.
Pensate alle politiche

culturali, certo, ma smet-
tetela di fare i direttori ar-

tistici e di chiamare gli artisti
a fare politica, che purtroppo si

è visto come va a finire quando un ar-
tista si occupa di politica, si va a finire sul
palco con Grillo.
Se mettete nei dieci punti del programma
la cultura allora ci vuole anche la voce
amore, alberi, l’aria, il cielo e le stelle.
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di Fabio Benincasa
fabiobenincasa@gmail.com

P
roust notoriamente non amava il
cinema. Nel 1920, scrivendo a
Jean de Pierrefeu, confessa di non
aver mai messo piede in una sala.

La diffidenza era dovuta all’eccessivo rea-
lismo, alla qualità puramente denotativa
della macchina da presa rispetto agli og-
getti. Proust era respinto dall’aspetto do-
cumentario e meccanico dell’occhio
cinematografico, incapace, al contrario
della pittura, di spiritualizzare la cosa vista,
restituendone il mistero metafisico. 
Se lo scrittore non fece mai in tempo a
sperimentale le possibilità di contempla-
zione metatemporale offerte dal cinema
come arte del tempo, i cineasti si sono in-
vece sempre interessati a Proust, soprat-
tutto per la strepitosa qualità visiva della
Recherche. La natura tattile e ipnotica dei
cromatismi proustiani ha affascinato regi-
sti come Welles, Fellini o Visconti. E pro-
prio al momento più rilevante del
modernismo cinematografico postbellico,
risalgono i primi tentativi di portare sullo
schermo la monumentale opera prou-
stiana, anche se poi bisognerà aspettare
fino alla versione di Volker Schlondorff del
1984 per vedere effettivamente un film
tratto dal romanzo. 
Il progetto francese, nel 1964, vide come
sceneggiatore incaricato Ennio Flaiano,
mentre il regista doveva essere René Cle-
ment. Successivamente si occuparono di
continuare il progetto Visconti e Cecchi
d’Amico a cui subentrarono, in un ultimo
tentativo, Joseph Losey e Harold Pinter.
Questi progetti molto ambiziosi fallirono
proprio per la difficoltà di adattare la pre-
cisione descrittiva proustiana alla qualità
produttiva del periodo. La Recherche sfi-
dava alle radici stesse il genere kolossal e
continua tuttora a essere di difficile attua-
zione, nonostante, dopo Schlondorff,
anche Raoul Ruiz si sia cimentato in un Le
temps retrouvé, e il romanzo sia stato adat-
tato nel 2011 per la televisione francese. 
Ma lasciando da parte gli adattamenti, è in
autori classici come Welles e Hitchcock
che indirettamente tornano gli elementi
della riflessione proustiana: la mediazione
dell’occhio con la realtà o la differente con-
catenazione temporale che l’individuo
trova rispetto a una narrazione convenzio-
nale. Un film come Quarto potere, riadat-
tando la visione del narratore onnisciente
alle peculiarità dell’esperienza umana di
Charles Foster Kane, non distorce la re-
altà, ma ne rende una serie di qualità che
l’occhio soggettivo del personaggio ri-
scontra. La soggettività malata di Kane
porta la macchina da presa e l’utilizzo del
grandangolo a soggettivizzarsi, pur senza
corrispondere allo sguardo del personag-
gio. Anche Vertigo, storia di un’ossessione
amorosa e dunque di una visione distorta
di un personaggio principale resa evidente
dalla regia, porta con sé evidenti riferi-
menti proustiani, per esempio il nome del
personaggio di Kim Novak, vanamente
inseguito da James Stewart, è Madeleine,
come se Hitchcock stesse ironicamente
giocando sul nome del dolce evocato da
Proust come innesco dell’attività mnemo-
nica e dell’esperienza sentimentale del
tempo.

Proust
cinema
al
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Sin dal mio primo sog-
giorno in California ho
scoperto moltissime si-
tuazioni di cui, con-
fesso con candore,
quasi ignoravo l’esi-
stenza. I campi da golf
erano sicuramente una
di queste realtà. Causa
la mia innata pigrizia
non mi ero mai preoc-
cupato di questa disci-
plina sportiva e
francamente devo am-
mettere che anche più
tardi mi sono quasi
completamente disin-
teressato alla materia. I
“Golf greens” mi sono
sempre e comunque
apparsi come spazi bel-
lissimi, curati in modo
impeccabile e proget-
tati da bravi architetti
specializzati in questo
tipo di interventi di
“landscaping”. Lo
sport, pur non essendo
un fenomeno di massa,
mi è sembrato decisa-
mente abbastanza dif-
fuso ed anche la
composizione sociale e
la fascia di età degli
adepti piuttosto tra-
sversali. 
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