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V
ahan Badalyan, giovane regista
classe 1980, è oggi considerato
il miglior protagonista della
scena teatrale armena. E’ stato

docente dell’Istituto del Cinema e del
Teatro di Yerevan, dall’età di 18 anni di-
rige la compagnia e teatro “Small Thea-
tre/ National Centre of Aesthetics”.
Nca.Small Theatre è una delle compa-
gnie di teatro ragazzi fra le più innovative
in Armenia, fondata circa 25 anni come
luogo di ricerca teatrale con la missione
di creare un possibile processo creativo
indipendente e allo stesso tempo diven-
tare una piattaforma per realizzare diffe-
renti programmi educativi per bambini
e adolescenti interessati nell’arte del tea-
tro. 
Fin dal suo inizio Nca.Small Theatre sì è
dedicato alla creazione di lavori originali
che celebrano il potere dell’umana im-
maginazione e dell’arte teatrale. Uno
degli elementi essenziali del lavoro arti-
stico della compagnia è la ricerca di
un’interdisciplinarietà fra differenti ge-
neri e stili teatrali, spaziando libera-
mente dalla prosa alla danza totalmente
slegati dalla tradizione delle forme indi-
viduali. 
Gli spettacoli includono elementi di
molte forme d’arte, creando una sintesi
tra testo, movimento, danza, musica e
recentemente l’arte visiva. 
Small Theatre ha partecipato a nume-
rosi festival internazionali sulle arti per-
formative (Yerevan, Gyumri/Armenia,
Rudolshtadt/Germania, Moscow/Rus-
sia, Sibiu/Romania, Firenze/Italia, Fel-
dkirch/Austria, Firenze, Parma,
Bagnone, Campiglia Marittima, Sa-
lerno/Italia, Ljubljana/Slovenia, Bo-
ston/Usa). 
La Compagnia è stata insignita del più
alto riconoscimento per il Teatro in Ar-
menia Artavazd per gli spettacoli Diary
of madman (2007) e Ophelia’s Shadow
theatre (2008). Nel 2006 avviene l’in-
contro con Versiliadanza che per prima
invita nel 2007 uno spettacolo di Vahan
Badalyan in Europa. Da allora esiste con
la compagnia italiana un progetto di col-
laborazione artistica a più livelli sfociata
tra l’altro nella prima coproduzione tea-
trale al mondo tra Italia e Armenia, 7th
Sense per la regia e l’ideazione di Vahan
Badalyan, le coreografie di Angela Tor-
riani Evangelisti in collaborazione con
Arsen Khachatryan, la parte visiva affi-
data a Leonardo Filastò. .
In Italia ha stabilito una duratura e pro-
fonda collaborazione artistica, iniziata
nel 2006, con Versiliadanza di Angela
Torriani Evangelisti. Pochi giorni fa al
Teatro Cantiere Florida di Firenze ha
messo in scena una intensa versione del
racconto di Gogol, Diario di un pazzo,
uno dei Racconti di Pietroburgo.
Lo abbiamo incontrato, insieme allo
straordinario interprete della pièce tea-
trale Arsen Khachatryan, per parlare del
suo lavoro e della cultura nel suo paese.
Può dirmi qualcosa della vita culturale in
Armenia? Quali sono gli ambiti e i filoni
più significativi?
E’ difficile parlare della cultura armena

di Simone SIliani
s.siliani@tin.it

DA NON SALTARE

oggi perché vi sono molte cose che
stanno avvenendo in Armenia in questo
momento. I programmi culturali sono
sicuramente più attivi oggi di qualche
anno fa. Sono appena 20 anni che l’Ar-
menia è indipendente e, passo dopo
passo, il paese sta diventando più stabile.
Posso dire che la gente è ancora molto
interessata a partecipare agli eventi cul-
turali, ai teatri; ma ancora siamo lontani
dal pieno sviluppo delle potenzialità del
paese. Ci sono festival internazionali di
teatro e di cinema; importanti artisti in-
ternazionali iniziano a venire in Arme-
nia. C’è stata recentemente la settimana
della cultura Italiana in Armenia. Ve n’è
stata una della cultura Francese.
Sembra che lei sia il più giovane direttore
di un teatro stabile nazionale nel mondo:
lei pensa che questo abbia a che fare con la
giovane età della Repubblica Armena?
Non soltanto. Vi sono casi di giovani di-
rettori e registi in Armenia come in
molti altri paesi del mondo. Il mio è
stato una specie di destino: avevo un
altro piccolo teatro al primo piano della
mia casa quando avevo tredici-quindici
anni e a 17 anni preparai uno spettacolo
teatrale tratto da una novella di Ionesco,
La lezione; il fondatore del Centro Na-
zionale di Estetica, Henrik Igityan,
venne a vedere lo spettacolo e mi invitò
immediatamente a lavorare allo Small
Theatre. Da quel giorno è iniziato il mio
percorso che mi ha portato alla dire-
zione del teatro.
Può dirmi qualcosa della strategia del Pic-
colo Teatro da quando lei ne è direttore?
Il nostro teatro si basa sull’attività di for-
mazione teatrale per giovani e bambini
e questo è la nostra principale attività.
Ma, oltre a questo, abbiamo iniziato a la-

La rivoluzione
armena
Le foto sono di Andrea Ulivi



vorare con artisti indipendenti, invi-
tiamo attori, sviluppiamo partnership
internazionali. E’ una compagnia so-
stanzialmente indipendente. Abbiamo
qualche sostegno dallo Stato, ma non è
un teatro di Stato. Quindi siamo abba-
stanza liberi di scegliere il nostro pro-
gramma artistico, la nostra vita culturale.
Come  e quanto pesano la recente tragica
storia del genocidio del popolo armeno e
poi la dittatura sovietica sulla produzione
culturale del vostro teatro?
Ad essere onesti, il nostro desiderio
come giovani artisti sarebbe iniziare a
vedere sul palcoscenico o sul grande
schermo questa storia; poterla rappre-
sentare artisticamente. Ma, al momento,
molti teatri e artisti hanno paura a toc-
care questi temi. Penso che, prima o poi,
succederà. I nostri giovani drammatur-
ghi, scrittori, stanno iniziando a scrivere
qualcosa sulla nostra storia. Ci sono casi
isolati, ma dal mio punto di vista, non è
abbastanza. Vorrei vedere di più i pro-
blemi, le emozioni legate a quel tempo
rappresentati nella vita culturale.
Lei ha scelto un dramma di Gogol per Fi-
renze, “Diario di un pazzo”: questa scelta
ha a che vedere con con quello che ha ap-
pena detto? 
Lo spettacolo tratta della difficoltà di
trovare il proprio posto in questo
mondo. Quando gli uomini non rie-
scono a trovare il loro vero ruolo nel
mondo, siamo davanti ad una tragedia.
E’ una tragedia per piccoli uomini. Que-
sta è la linea più importante nel teatro
russo e in particolare nella narrativa di
Gogol.
Gogol è anche un grande anticipatore, nella
forma di una visione, delle contraddizioni
del regime comunista. Questa pièce ha
anche qualcosa a che vedere con il modo in
cui le persone possono impazzire in un re-
gime totalitario?
Certo. Nella performance e anche nel li-
bretto di sala, ho cercato di evidenziare
i caratteri specifici che legano il perso-
naggio di Aksenty Poprischin e Gogol
stesso. Perché anche Gogol ha avuto
questo tipo di problemi nella sua vita.
Forse anche Arsen Khachatryan può dirci
qualcosa del personaggio che ha interpre-
tato?
Penso che Poprischin è un personaggio
che ha una doppia personalità, una po-
sitiva e una negativa. Come ha detto
Vahan lui vuole trovare il suo posto in
questo mondo 
Certo, c’è la ricerca del proprio posto nella
società, ma c’è anche il tema dei condizio-
namenti che la società ci impone. Insomma
Poprischin diventa matto perché è com-
presso dai condizionamenti sociali, dalla
stratificazione delle classi. Allo stesso tempo
lui crede fermamente che dovrebbe essere
collocato ad un più alto gradino della scala
sociale. Dice: “io scrivo e so scrivere molto
bene”. E il direttore appare a lui un uomo
molto professionale ed altolocato. Ma sfor-
tunatamente, si rende conto che neppure il
direttore è un uomo giusto.
Questa rigida organizzazione classista
della scala sociale rende le persone folli,
perché anche nel mondo moderno non
si riesce a comprendere perché uno è
più in alto di un altro. Anche la linea
dell’amore era importante in questa

pièce perché la domanda che fa impaz-
zire è perché un uomo di una classe so-
ciale inferiore non può neppure pensare
di innamorarsi di una donna di un più
alto strato sociale.
L’altra cosa che emerge nello spettacolo è la
musica che lei ha scelto. Sappiamo quanto
sia importante la musica nella cultura ar-
mena.
La musica è molto importante per me e
mi piace lavorare con essa. E’ l’arte della
perfezione. La musica, inoltre, è la sor-
gente della mia ispirazione.
Quale è la connessione fra la tradizione
musicale armena che risale a Khachatu-
ryan e agli altri musicisti e compositori
russi che si rifacevano al neo-classicismo
(Prokofiev, Shostakovich) e la musica con-
temporanea in Armenia?
Riguardo alla musica, le tradizioni pro-
seguono oggi nella musica armena da
compositori giovani e talentuosi, come
Mansurian, Arnovabagenyan. La mu-
sica pervade il nostro popolo.
Ci racconti qualcosa sulla cooperazione che
avete instaurato con Versiliadanza: come
è iniziata e come si svilupperà nel futuro?
Questa storia inizia nel 2006 quando
Angela Torriani Evangelisti e Leonardo
Filastò vennero in Armenia per parteci-
pare ad un festival teatrale. Il festival pre-
sentò il loro spettacolo nel nostro
Piccolo teatro e così ci siamo incontrati.
Noi abbiamo visto la loro performance
e loro hanno visto il nostro Gogol. Così
Angela ci invitò in Italia con questo spet-
tacolo. Poi ho suggerito di creare uno
spettacolo insieme e nel 2008 abbiamo
realizzato “Seven Sense. Da qui la nostra
storia si è evoluta. Abbiamo portato lo
spettacolo in diversi festival in diversi
paesi. Oggi è come una famiglia italo-ar-
mena e la collaborazione continua. Ab-
biamo nuove idee e speriamo di
realizzarle presto. Abbiamo anche orga-
nizzato lo scorso anno dei workshop per
giovani artisti e studenti armeni con An-
gela Torriani Evangelisti (danza con-
temporanea), Andrea Ulivi e Leonardo
Filastò (arti visive, cinema e letteratura),
anche in collaborazione con il Diparti-
mento di Italianistica della State Univer-
sity di Yerevan, l’Ambasciata e il
Consolato Onorario d'Italia.

Lo spettacolo è una contemplazione del corpo,
una meditazione dei sensi, una meditazione sen-
sibile.
Sette quadri principali ispirati al “Book of La-
mentations/ Libro della Lamentazione” di
G.Nareghatsi o Gregorio di Narek, famoso
poeta, musicista e filosofo armeno del X secolo.
Gregorio di Narek (951-1003) è una figura
fondamentale della cristianità armena, il suo
“libro di Preghiera” occupa un posto unico nella
scrittura religiosa della Chiesa armena e univer-
sale. E’ stato comparato ai Salmi di Davide e
alle Confessioni di Sant’Agostino. Come i Salmi
è un lavoro di culto universale e come le Confes-
sioni è uno sforzo personale del cuore 
alla ricerca della riconciliazione con Dio.
“Questo libro parlerà aldilà di me, al posto mio,
con la mia voce, come se fossi io” (Preghiera 88b-

c), queste alcune parole di Nareghatsi sul libro,
scritto negli ultimi anni della sua vita e diventato
un emblema per la forza e il potere delle sue pre-
ghiere, simbolo del grido di tutti gli Armeni, a tal
punto da considerare “il Narek” un talismano
da tenere sotto il cuscino degli infermi e dei ma-
lati.
Si narra che al momento del terribile genocidio,
ogni Armeno tenesse in tasca un brano delle pre-
ghiere di Narek.
Lo spettacolo è una ricerca sull’enigma umano
e sul senso di colpa. Attraverso un dialogo mu-
sicale e ritmico, la simbologia del gesto, visioni
video e il linguaggio contemporaneo di danza,
gli interpreti invitano lo spettatore a diventare
testimone di intense ed espressive situazioni che
sfidano la comunicazione attraverso emozioni
e sensazioni.

Lo spettacolo, alla soglia della sua 50ma replica,
è stato rappresentato a Yerevan (Armenia) nel-
l’ambito di HIGHFEST, nella stagione teatrale
dello Small Theatre, nella X e XII Settimana
della Lingua italiana nel mondo e a Gyumri
allo State Dramatic Theatre; in Italia al Teatro
Goldoni di Firenze, al Festival del III Millennio
di Parma, al Teatro dei Concordi di Campiglia
Marittima (Gr), al Teatro Quartieri di Ba-
gnone (MS), all’Auditorium del Centro Sociale
di Salerno, al Teatro Cantiere Florida di Firenze,
in Europa al SITF Festival di Sibiu (Romania),
al Cankarjev Dom di Ljubljiana (Slovenia) ,
negli USA al Charlestown Working Theatre di
Boston (MA) e nel novembre 2013 a Bonn.
Ideazione, regia e scelta musicale Vahan Bada-
lyan, Coreografia Angela Torriani Evangelisti
in collaborazione con Arsen Khachatryan
Interpretazione Arsen Khachatryan, Angela
Torriani Evangelisti
Video, riprese e montaggio Leonardo Filasto’
Testo armeno letto da Ara Deghtrikyan
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Il settimo senso

DA NON SALTARE

Intervista
a Vahan Badalyan
il giovane direttore
dello Small Theatre
di Yerevan
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“ “Con la cultura
non si mangia

Giulio Tremonti

RIUNIONE DI FAMIGLIA

I CUGINI ENGELS

Con il governo delle larghe intese
Enrico Letta inaugura
anche una la nuova poli-

tica dei salvatori della cultura.
Pur collaborando con gli ex

amici del nume tito-
lare di questa rivi-
sta, Giulio
Tremonti, il neo
premier da una

tribuna perfetta per la Große
Koalition quale è il programma
di Fabio Fazio, si distacca dai
cultopetrolieri, e risponde a pre-
cisa domanda ( facendo anche il
gesto del giuramento dei bam-
bini) "Mi dimetto se si dovessero
fare tagli alla cultura e alla ri-
cerca". Presa di posizione forte
per il presidente del consiglio, che
poco prima aveva pubblicizzato
un lato di Pisa nascosto e non da
cartolina come l'affresco di Keith
Haring "Tuttomondo". E già lo
vediamo il nipote di cotanto zio
durante il consiglio dei ministri
che difende a spada tratta con
dorotea costanza gli Uffizi e il
Maggio dall'assalto dei privatiz-
zatori, degli abolitori dell'Imu
che affollano il suo esecutivo, gri-
dando "più soldi alla Biblioteca
Nazionale o muore il governo". In
fondo la cultura è o non è il petro-
lio di questa povera Italia?

Come quasi tutti i marxisti,
marxiani e marxiologi di

Firenze, anche noi
che di Marx siamo
discendenti dirette,

siamo andate ad ascoltare
il signor Fabrizio Barca al

Teatro Puccini di Firenze. Affasci-
nante e invero originale la figura di
un politico che propone dei ragiona-
menti, non complessi ma profondi:
è uno spettacolo da tempo inusuale,
diremmo raro. Barca ha presentato
i suoi 12 “convincimenti” (non “va-
lori” che sono immutabili, ma “con-
vincimenti” raggiunti dopo
approfondimenti e soggetti a “di-
scussione”) con una bella parafrasi
della Costituzione. Ma, ci permet-
tiamo sommessamente di sollevare
una perplessità: far risalire le ori-
gini del Liberismo addirittura alla
svolta elettrica di Bob Dylan (al se-
colo Robert Zimmerman) ci sem-
bra francamente troppo! Ardita ci è
sembrata soprattutto la lettura del
passaggio dal Dylan folksinger (il
“noi”, il movimento) al Dylan elet-
trico (l’io, l’individualismo) come
l’atto di concepimento di Margharet
Thatcher. Intendiamoci, è evocativo
il richiamo al famoso concerto del
menestrello di Duluth il 17 maggio
1965 a Newport, quando – lo ri-
cordiamo – dopo una apprezzata
sessione tradizionale (Dylan-solo-
chitarra-e-armonica), Dylan si pre-
sentò sul palco con una band e alzò
il volume degli amplificatori. La
folla rumoreggia non ottenendo da
Dylan ciò che si aspettava, fin

quando uno dal pubblico gli urla
“Giuda!” e lui di rimando “Non vi
credo!”; si volta verso la band e
ordina: “Suonatale fottutamente
forte!”. E attacca una delle ver-
sioni più dylaniate di “Like a Rol-
ling Stone”. Ecco, caso mai ci
sembra questa la metafora del
conflitto fra tradizione e innova-
zione, fra autore e pubblico, ma il
Liberismo ci appare ancora lon-
tano. Vorremmo, sommessamente,
suggerire al Barca un 13esimo
Convincimento: “Non toccare
Dylan: è un mondo a sé, troppo
complesso anche per i suoi cato-
blepismi”.

LE SORELLE MARX

Da Marx a Dylan (Bob) senza passare dagli U2 Sulla cultura
casca
l’asino

Jean Monmartre scrive un “finto vangelo apocrifo”. Un librettino che si illude di farci fare
due risate amare “Ai tempi della crisi”, come si dice, parafrasando Garcia Marquez. Nel
libello dello scrittore francese il gallo del Nuovo Testamento diventa un Grillo, il Nazareno
è il lavandaio Bersano, che smacchia le pecore, e fa il profeta nei tempi liberi. Il discepolo
Pietro è il veleggiatore Minimo Dalemo il quale, per eccesso di furbizia, che si sa rasenta
la demenza, smentisce per tre volte Bersano. La prima, facendo finta di approvare i ten-
tativi d'accordo del suo Maestro-discepolo col Grillo, ma tramando con Pilato. La seconda
istigando il popolo ad acclamare un vecchio Prodigo profeta, per farlo condannare, sempre
dallo stesso popolo alla crocifissione. Infine, patteggiando con romani, farisei e mercanti
del tempio, manda a morte il povero Bersano che, inutilmente, prima di andarsene grida
al vento: Dalemo perchè mi hai abbandonato? Dopo tutta questa confusione chi resuscita
è Erode il quale propone ai palestinesi: “Date tutto a me che poi ci penso io a liquidare a
Cesare la sua parte”. Intanto il Grillo continua a cantare tutti i giorni, tanto da farci spe-
rare che arrivi presto Pinocchio col suo martello

Finzionario
di Paolo della Bella e Aldo Frangioni
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D
ella vita e della storia di un festi-
val e di un teatro, nel corso di
una generazione, non riman-
gono nella memoria e nell’in-

conscio i nomi dei direttori o dei
sovrintendenti. Almeno non per gli spet-
tatori, gli appassionati, il pubblico. La
forza del teatro è infatti quella di poter
lasciare nella memoria la potenza del-
l’estetica, della catarsi, dell’insinuarsi
nelle pieghe della crescita di un uomo o
di una donna. Queste immagini, questi
flash, ricorrono costantemente: ero pres-
socchè ventenne quando ho cominciato
a frequentare le stagioni del Teatro Co-
munale e il Festival del Maggio Fioren-
tino. Allora ero ancora spettatore,
studente, giovane per davvero. Vediamo
un po’: il figlio di Boris Godunov che
nella regia di Nekrosius picchia il padre
nel momento della sofferenza (una tro-
vata memorabile). Abbado nel Simon
Boccanegra, la delusione di un Oratorio
di Natale di Bach fatto solo a metà, con
Schreier che si gira dal podio e recita la
parte dell’apostolo (davvero si rimane
orfani in questi casi), uno sconvolgente
Pollini con Beethoven (bagatelle e Dia-
belli), un Tristano in cui Mehta volle il
buio, totale, e ricordo che spensero per
alcuni minuti anche le uscite di sicurezza
(quando l’arte supera la burocrazia e il
buonismo sociale). Ma importante non
è questo elenco personale, ma il fatto che
nella memoria e nella vita dell’uomo
funzioni così: si piantano dei semi, ger-
mogliano, e non muoiono mai, né con la
tua fine né con la fine del teatro. Poi ci
sono i ricordi non legati per forza ad
eventi precisi, ma sensazioni fortissime
del luogo, dei volti: ricordo la moquette
rossa sbertucciata in un palco, la sensa-
zione di smarrimento e brivido nel girare
nel teatro vuoto di spettatori (una Pen-
tesilea evitabile, ricordo che stetti più a
giro che in sala) come se fossi stato in un
film di Kubrick; la fila di gente per en-
trare a metà concerto perché nella prima
parte c’era musica contemporanea men-
tre nella seconda la quinta di Mahler (il
mio sdegno di allora si è trasformato
adesso in una comprensione benevola al
di là del giudizio); le chiacchierate con
Luciano Alberti nel foyer, persona a cui
devo gran parte della mia vita artistica, e
tante altre chiacchierate con persone che
ci mancano tanto (da Bellugi a Farulli).
Bene, e ora? E ora forse si chiude, sia il
teatro che la Fondazione, o forse si va
avanti sia in quel teatro (almeno per un
po’) sia con questa Fondazione. Ma cosa
significa questo? Nulla, nulla; non è dato
sapere i semi dove nasceranno, cosa ge-
nereranno. Don Milani volle che Bar-
biana finisse, basta, i semi erano a giro
per il mondo (i suoi ragazzi) e hanno
dato molti frutti, e ancora ce ne saranno.
Non bisogna avere paura. Mia nipote,
ora lei pressocchè ventenne, mi ha chie-
sto: “zio, voglio andare a vedere l’opera,
mi dai qualche consiglio?”. Giulia mia, in
Toscana ora non ce ne è di opera (Opera
per davvero intendo), non si può, non è
dato: il mondo è grande, Kierkegaard di-
ceva “devi viaggiare”, viaggia.

che
fare?

di Mario Setti
mariosetti@tin.it

Maggio
Il punto di vista
del musicista
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L’
arte poetica è il luogo per
eccellenza di produzione
del pensiero e della realtà,
e con le proprie sugge-

stioni, fascini e ispirazioni, interagi-
sce con i livelli delle coscienze
individuali e collettive. 
In tal senso la ricerca poetica di Eu-
genio Miccini passa attraverso gli
enigmi dell’immagine, esaltando la
poiesis e i processi di sovversione
delle leggi logiche delle parole. La
sua prassi artistica è un vero e pro-
prio ripensamento strutturalista,
che mette in relazione le parole e le
cose, i significanti e i significati, ri-
portando sullo stesso piano comu-
nicativo l’aspetto sociale del
linguaggio contemporaneo, non-
ché l’idea di un’arte più vicina alla
vita. 
Anche i luoghi comuni possono na-
scondere una loro propria e intima
poeticità: “Poetry gets into life” as-
serisce a un’autentica rivendica-
zione dell’ironia e della retorica
contemporanea. L’arte entra nella
vita e i ruoli si rovesciano in nome
della coincidenza e dei punti d’ori-
gine del sentire poetico, dell’espres-
sività artistica e della
comunicazione sociale, che – nel-
l’opera di Eugenio Miccini – risuo-
nano all’unisono in un unico
processo artistico che sembra signi-
ficare tutto, pur essendo racchiuso
nel silenzio di un’immagine. 
“Poetry gets into life” si caratterizza
per il suo astrattismo visivo e co-
municativo: in queste opere non ci
sono rimandi diretti fra parola e im-
magine, ma una sineddoche del
reale e del quotidiano, un paralleli-
smo – fra motto di spirito dell’arti-
sta e immagine di senso comune –
che sottolinea l’estraneità dell’arte
alla vita e tenta, al tempo stesso, di
portare l’una sul piano dell’altra. Il
fine è quello di creare un’armonia
comunicativa, in cui il contempo-
raneo, con la sua cultura e i suoi lin-
guaggi, operi un’inversione di rotta,
purificando il corrotto processo di
estetizzazione del quotidiano che
ha invaso la società di massa. 
Quella di Eugenio Miccini è una re-
torica esaustiva e ironica nel suo
mettere in luce le aporie e i para-
dossi di una modernità sempre più
sorda e cieca nel bombardamento
mass-mediatico che la caratterizza.
L’analisi dell’artista procede nella
direzione della presa di coscienza
che “Anche il silenzio è parola” e
nell’epoca della comunicazione di
massa è un dovere andare oltre i co-
dici del quotidiano, oltre i sensi co-
muni, superando i limiti stessi della
società, alla ricerca di una poeticità
contemporanea, che non solo in-
carni l’idea di bellezza, ma che sia
anche il simbolo di una materialità
concreta del reale e una idealità so-
ciale, energica e libera da qualsiasi
contraddizione e paradosso. 

di Laura Monaldi
lauramonaldi.lm@gmail.com 

REBUS

Eugenio
Miccini
Ripensare
le parole

Poetry
gets
into life

Eugenio Miccini - Poetry gets into life, 1975 - Tela emulsionata -
cm 124x58 – Courtesy Collezione Carlo Palli

Poetry gets into life, 1975 - Tela emulsionata - cm 125x58 – Cour-
tesy Collezione Carlo Palli
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M
etti che una domenica vai
alla galleria di arte con-
temporanea di Viareggio
per la presentazione della

decima uscita del Bau, un conteni-
tore d’arte in forma fisica di scatola
con dentro le opere. Metti che ti ha
invitata un amico preannunciandoti
una performance di musica eseguita
con oggetti strani. Metti anche che
sei curiosa, come sempre, ed è pure
una bella giornata, alla fine risulta
difficile rinunciare. Così ti fai la tua
passeggiata in mezzo ai primi vacan-
zieri domenicali e arrivi a un Palazzo
delle Muse abitato dalle opere in
mostra per un solo giorno. In fondo,
in un’ultima stanza troppo stipata c’è
la presentazione dell’iniziativa e poi
iniziano le performance, brevi, di na-
tura molto diversa e alla fine arriva
ciò che stai aspettando. Entrano
nello spazio performativo un ma-
stello, un archetto, campane d’ottone
e altri oggetti di non facile identifi-
cazione. Inizia l’esibizione ovvia-

mente rumorosa e in principio priva
di senso specialmente per me che
non conoscevo il progetto. Ed è bene
così dal momento che posso farmi
un’idea senza troppe complicazioni.
Non esprimerò un giudizio di valore,
anche se ovviamente ho la mia opi-
nione: piuttosto parlerò del progetto
che mi pare interessante. Luca Leg-
gero (artista multimediale) e Luca
Giorgi (musicista e sound artist)
hanno invitato dieci artisti a com-
porre una partitura musicale grafica
per percussioni ed elettronica sulla
base di una serie di regole da loro
stessi ideate. Il risultato è una parti-
tura di 200 pagine, tante quante le
scatole Bau di cui L&L eseguirannno
alcuni frammenti ad ogni presenta-
zione. La partitura comporta una le-
genda che risulta decisiva per farsi
un’idea di cosa sia questo progetto
che si definisce come partitura gra-
fica. “Colore: Intensità (piano-
forte); “Figura geometrica:
Quadrato (percussioni), Cerchio

di Ilaria Sabbatini
ilaria.sabbatini@gmail.com

Bau
Una scatola
musica e arte

(elettronica)”; “Dimensione: Durata
e variazioni. Ma soprattutto è inte-
ressante quanto L&L scrivono a pro-
posito delle figure, sviluppando un
proprio sistema di simboli correlati
a un immaginario declinato in forma
visuale non meno musicale. “Queste
figure geometriche devono essere
viste come ‘contenitori di eventi so-
nori’: degli spazi dentro ai quali vi-
cende musicali accadono per
volontà delle suggestioni e degli
umori del compositore”.
L'intero progetto, benché in un ap-
proccio più leggero, si rapporta con
la tradizione delle partiture musicali
grafiche (Cage, Bussotti) e la com-
posizione diventa il pretesto per
creare una rete di relazioni tra gli ar-
tisti e i musicisti coinvolti (come Vit-
tore Baroni, Giacomo Verde,
Eugenio Sanna, Edoardo Ricci): se-
condo gli ideatori “una rete all'in-
terno della rete Bau”. Metti che una
domenica vai ad ascoltare una strana
performance musicale, va a finire
che ti diverti pure e scopri che dietro
c’è un mondo di immaginazione e la
creazione di un intero linguaggio.La
partitura e tutto il materiale relativo
al progetto saranno pubblicati su
www.lelbau.net.

di 



museo
strano
per
L’Italia
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I
l Museo Archeologico Nazionale di
Firenze è l’unico in Italia ad ospitare
una collezione di ceramica geome-
trica greca costituita da materiale

proveniente direttamente dalla Grecia e
non formata dall’acquisizione su suolo
italiano di reperti importati in antiquo
dai popoli che vivevano negli insedia-
menti coloniali e nei siti indigeni della
nostra penisola.
Questa raccolta è frutto della politica di
“scambi culturali” che caratterizzò l’illu-
minata direzione dell’allora Regio
Museo Archeologico da parte di Luigi
Adriano Milani, il quale mirava a pro-
porre un panorama di confronti tra la ci-
viltà etrusca e le altre che si affacciavano
nel bacino del Mediterraneo, creando un
coinvolgente percorso espositivo e di-
dattico per visitatori e, al contempo, un
prezioso strumento di studio rivolto a ri-
cercatori di archeologia. I vasi, prove-
nienti per lo più dall’Attica e in numero
minore da Beozia,  Corinto e Rodi, fu-
rono selezionati da Milani non in base a
criteri estetici, ma seguendo dei principi
che dovevano rispondere alle precise
esigenze del suo piano espositivo: prova
del rigore delle sue scelte si evince dalla
lettura dei documenti d’archivio, dove,
in diversi carteggi, il direttore del Regio
Museo declinava a priori l’acquisto di al-
cuni reperti, talora anche rari e di pregio,
perché non rispondenti al progetto di al-
lestimento. Al primo nucleo di oggetti
donati nel 1900  dall’archeologo tedesco
Georg Karo, il cui gesto era motivato e
dal suo  legame con la città e dalla ami-
cizia col Milani, seguì l’acquisizione, nel
1902, di un grande lotto di materiali,
frutto di un progetto di scambio avviato
con il Museo Nazionale di Atene in oc-
casione della visita del direttore Valerios
Stais e del soprintendente generale alle
antichità greche Panagiotis Kavvadias.
Ultimo apporto sono i vasi giunti a Fi-
renze nel 1913, all’indomani dell’occu-
pazione italiana del Dodecanneso, frutto
della ricerca sul campo dell’archeologo
italiano Luigi Pernier. 
Per lungo tempo esposti nella sezione
topografica dedicata alle “antichità pre-
elleniche e protogreche”, queste cerami-
che furono messe in mostra in un
ambiente a sé stante (sala II della Se-
zione Greca) solo nel 1995, in seguito ai
lavori di adeguamento di un’ala del
Museo fiorentino. In quell’occasione i
vasi geometrici, fino ad allora pressoché
inediti, furono oggetto dell'approfondito
studio di Orazio Paoletti i cui risultati
vedono oggi la luce nella pubblicazione,
dicembre 2012, per i tipi de All’Insegna
del Giglio, dal titolo Ceramica geometrica
greca nel Museo Archeologico Nazionale di
Firenze. Nella prima parte del volume
l’Autore racconta la storia della forma-
zione della collezione, ricostruendo, at-
traverso la lettura dei carteggi dei
protagonisti della vicenda, le tappe degli
scambi tra Firenze, Atene e Rodi, met-
tendo a nudo le difficoltà burocratiche
alle quali andò incontro il Milani nel-
l’espletamento delle necessarie pratiche
con il Ministero della Pubblica istru-

Menotti Galeotti e le storie di strada

di Alberto Favilli
favilli1975@libero.it 

di Franco Manescalchi
novecentopoesia@gmail.com

Laureato in Giurisprudenza al-
l’Università La Sapienza di Roma,
Menotti Galeotti vive e lavora a Fi-
renze e si dedica da anni alla poesia
e alla narrativa.
Come poeta ha partecipato a di-
versi concorsi con lusinghieri risul-
tati e riconoscimenti per aver
contribuito allo sviluppo della cul-
tura nei suoi molteplici aspetti arti-
stici e letterari.
Per la poesia ha pubblicato le rac-
colte La strada di Camparca
(2002), Semi d’amore (2003), Pa-
role sepolte (2004), Vivere il sogno
(2004), Oltre mare (Polistampa
2006), Oltre canto (2007), Identità
poetiche (2008), Mitologie interiori
(2008), L’albero nudo (2009) e
Versi e Racconti. Serie aperta n. 2
(Polistampa 2010).
Il suo ultimo libro, Storie di strada
(Polistampa 2013) è percorso da
una nobile “tristezza civile” che ri-
corda la lezione di Nazim Hikmet
il quale scrisse:
“Senti la tristezza del ramo che si
secca/del pianeta che si
spegne/dell'animale infermo/ma
innanzitutto la tristezza del-
l'uomo”.
Ecco, nel libro di Menotti Galeotti,
si avverte una tristezza storica, per

EX CAVO

PIANETA POESIA

l’uomo che vive la dolorosa prova
della strada, che oggi è solo un luogo
da percorrere da/a.
E lungo il suo tragitto non c’è spazio
per la vita o, per meglio dire, per la
vita partecipata, rimane solo la “casa
degli emarginati” dove la pietas è as-
sente.
Anche il dolore, nella poesia di Ga-
leotti, non diviene retorica, bensì, al-
l’opposto, voce smorzata, attonita,
quasi incredula degli eventi, 
È il quotidiano, con le sue continue
ferite, a vibrare nel cuore del poeta e
noi ne riceviamo la “versione” più
giusta, la più profonda e vera, ridotta
all’essenza di un pathos asciutto.
Di grande evidenza l’impatto fra ci-
viltà, proprio a livello di vita minima
e perciò trascurata, come l’incontro

dello sguardo nero, nuovo, di una
piccola migrante e quello di un an-
ziano ormai, invece, stanco e deluso.
Chi si pone domande sul proprio fu-
turo e chi più non ha risposte dal
presente.
Siamo pure lontani da ogni forma di
polemica o di bozzettismo perché
subito alta si fa la voce di Galeotti
per i “dimenticàti”: “Spezziamo in-
sieme/il nostro pane / fratello
Nero” (Pasqua 2012).
Nelle storie di strada si cammina
sempre verso l’altro, come accade in
questa opera, cosicché si fa chiara
quella meta” verso la quale ten-
diamo e la tristezza viene illuminata
da un sentimento inestinguibile di
solidarietà.

DOPO L’APPRODO
Asciugami – chiese –
i panni laceri di mare
stentava nel movimento
gli occhi nelle fosse livide.
E si nascose nel buio …
il viaggio da lidi lontani
fuggito alla fame
per una terra d’asilo.

DIFRONTE
Che occhi neri di bambina straniera
fissavano le tue pupille anziane
bianche di lacrimosa specie.
Era un marzo tiepido.

Un
zione, rappresentato dai direttori gene-
rali per le Antichità e Belle Arti Carlo
Fiorilli e Corrado Ricci. Curiosa l’appen-
dice riguardante il destino dei materiali
proposti in vendita al Museo fiorentino
dall’antiquario ateniese Vasilios Nostra-
kis e scartati dal Milani per il prezzo ele-
vato. Nella seconda parte è accolta la
catalogazione delle ceramiche: a un
primo capitolo introduttivo, dove i ma-
teriali sono stati raccolti in base agli spe-
cifici nuclei di provenienza, attraverso
l’analisi comparativa tra forme vascolari
e apparato ornamentale e iconografico,
segue il vero e proprio catalogo, compo-
sto da schede analitiche di ciascun re-
perto, corredate di corpo bibliografico,
che offrono un quadro esaustivo e ag-
giornato degli studi su questa particolare
classe vascolare, prezioso strumento di-
dattico per quanti siano interessati alle
origini della civiltà greca. 
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S
olo è la mostra di Giovanni
Mezzedimi alla Galleria La
Corte di Firenze, Solo alla na-
scita, alla morte, nei momenti

peggiori della vita. Giovanni ha “ru-
bato” a ciascun soggetto il suo essere
Solo, la dolce solitudine di Ragazza che
legge immersa nella lettura in un appar-
tamento a Edimburgo come in un in-
terno di Jan Vermeer, la quieta
solitudine di Il divisionista seduto su
una panchina in un parco a Cuba che
richiama la pittura impressionista. In
Omaggio a Edward Hopper tre Solo s’in-
contrano in un bar a Gerusalemme, il
realismo poetico di Hopper e La cena
di Emmaus di Caravaggio irrompono
in galleria. Di questi soggetti, inconsa-
pevoli di essere fotografati, Mezzedimi
ha colto l’attimo d’intimità con se stessi,
nel loro quotidiano, le foto catturano i
pensieri e le espressioni, rubano l’anima
di quel preciso momento e sono in
grado di emozionarci regalandoci
istanti presi al tempo. Le storie s’incon-
trano portando ciascuna la propria
anima, ci narrano non Solo le loro vi-
cende  personali, ma anche l’arte e il
viaggio, la storia di Cuba e di Israele,
della Scozia e di Praga. La cultura arti-
stica di Mezzedimi, sedimentata negli
anni, si manifesta in queste opere che
sono la sintesi tra contemporaneo e
passato dove il colore e la luce si uni-
scono rivelando anime nell’attesa eva-
nescente dove il sogno s’incontra e si
accorda con la realtà. Mezzedimi riesce
a sentire e cogliere la frazione di se-
condo dell’essere, l’istante eterno del
contatto tra lui e il soggetto, lui è pelli-
cola fotografica che s’impressiona,
senza filtri si apre all’altro e l’altro a sua
volta schiude a lui il suo intimo. Tutto
è veloce, un batter d’ali, eppure a noi il
tempo sembra dilatato, nelle sue opere
c’è calma, profondità, attesa, immorta-
lità, concentrazione, eleganza rese dalle
foto sgranate, dai colori alterati ed ec-
cessivi. La giovane donna Xien ha
scelto dove e come posare nell’apparta-
mento di Praga, in queste immagini l’at-
tesa e la luce rivelatrice che la
avvolgeranno. Mezzedimi fissa la non
azione né prima né dopo ma nell’at-
timo preciso con un cenno all’Annun-
ciazione di Simone Martini. Nella foto
La banera l’uomo nudo è in piedi den-
tro una vasca da bagno, il capo un po’
inclinato, simile a una Venere mesta
che esce dalle acque. Nelle opere di
Mezzedimi la ciclicità della vita, tutto
ricomincia sempre come nel video La
disdichada, dove l’uomo è un piccione
viaggiatore dai passi lenti e messaggero
di gesti, il piccione non vola ma cam-
mina frenetico nella gabbia/schermo
mentre la gabbia dell’uomo è pure un
luogo di conforto. Siamo soli nei viaggi
ma basta uno sguardo o un gesto per
iniziare una relazione e per condividere
la nostra solitudine proprio come Gio-
vanni quando, aperto, condivide e ac-
coglie la sua e l’altrui solitudine e allora
le sofferenze della vita diventano crea-
tività da comunicare al mondo.

di Angela Rosi
angelarosi18@gmail.com 

Alla Galleria
Il Ponte
di Firenze
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di Sandro Bini
www.deaphoto.it 

Notturni urbani
Il brivido lungo e misterioso 

della notte in città

Firenze 2004-2013

LUCE CATTURATA

Sandro Bini - Notturni Urbani -  Porta a Prato - Firenze 2007



È
capitato frequentemente che
pittori che si erano dedicati al-
l’illustrazione di temi shake-
speariani abbiano, nel corso

delle loro carriere, ripetuto in diverse
tele lo stesso soggetto. È il caso di Jo-
hann Heinrich Fussli e dei suoi espe-
rimenti su Macbeth o delle diverse
rappresentazioni di Ophelia realiz-
zate da John W. Waterhouse.
Uno dei ricorsi pittorici più interes-
santi in ambito shakespeariano è cer-
tamente proprio quello dei due
dipinti che Waterhouse ha realizzato
in differenti momenti della sua car-
riera ritraendo un’altra eroina; si
tratta di Mi-
randa, la bella
figlia di Pro-
spero un
tempo Duca
di Milano, che
il malvagio
fratello Anto-
nio ha fatto
naufragare su
un’isola de-
serta.
Nel 1875, a 26 anni, il
tardo-preraffaellita John
W. Waterhouse dipinse la sua prima
Miranda intenta a guardare il mare
poco prima che l’imbarcazione a
bordo della quale viaggiano il Re di
Napoli con suo fratello e il figlio Fer-
dinando, Antonio, l’usurpatore e il
consigliere Gonzalo, faccia naufragio.
La giovane, vestita con una tunica
bianca, un nastro fra i capelli e i piedi
scalzi siede su una roccia con lo
sguardo rivolto verso il mare che ini-
zia ad ingrossarsi, mentre delle nubi
scure si addensano all’orizzonte. La
posizione in cui si trova Miranda,
con le mani giunte in grembo e le ca-
viglie incrociate suggerisce che ella
non sa ancora che la tempesta sta per
abbattersi così violentemente.
Seppur con un impianto generale che
è quasi il medesimo, Waterhouse rea-
lizza una nuova versione dello stesso
soggetto, nel 1916, un anno prima
della sua morte.
La prima differenza che incontriamo
nella“nuova” Miranda è la posizione:
sempre a sinistra della composizione,
questa volta la fanciulla è in piedi e
per tre quarti girata di spalle. I capelli,
nella versione del ’75 biondi e rac-
colti in una complicata acconciatura,
sono sciolti, mossi dal vento e rossi
come una fiamma. Le vesti chiare e
verginali sono sostituite da un abito
blu con sottogonna e maniche rosse
e una bisaccia legata alla cinta, men-
tre i piedi calzano comode scarpe
marroni.
Un altra differenza riguarda lo
sfondo: dalle nubi grigie ma immo-
bili con le onde che iniziano ad incre-
sparsi della prima versione, si è
passati a cavalloni che si infrangono
su una riva che, a differenza della pre-
cedente distesa di sabbia, è assai più
frastagliata. Sullo sfondo dove il cielo

CCU
O

.com sabato 11 maggio 2013
no29 PAG.11
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di Caterina Liverani
caterinaliverani@virgilio.it

ha lo stesso colore dell’acqua ve-
diamo la nave che sta per infrangersi
sulla costa e a riva, vicino a dove si
trova Miranda, è possibile notare
anche un pezzo dell’albero.
Uno dei dati più interessanti nella ri-
presa di questo soggetto da parte
dell’artista a più di 30 anni di di-
stanza dalla prima prova, è l’evolu-
zione che l’ambiente e il personaggio
hanno subito. Dall’attesa della tem-
pesta al suo deflagrare, anche Mi-
randa è cambiata nell’immaginazione
e nella memoria di John W. Water-
house. Non più seduta, si è alzata in
piedi per guardare in faccia il suo de-
stino, conscia che il naufragio cui sta
assistendo cambierà per sempre il
corso della sua vita.
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I
n questi giorni sta infuriando

sul web la polemica sulle mi-
nacce alla Presidente della Ca-
mera. Non citerò il nome, anche

se tutti capiranno di chi parlo, per-
ché non è importante chi sia bensì
il ruolo che ricopre e il fatto che sia
una donna.
“Gli immigrati mettiteli nel letto,
troia”, “Ti ammanetto, mi metto in
una stanza buia e ti uso come piscia-
toio fino a che morirai affogata”, “Ti
devono uccidere, puttana comuni-
sta”, la foto di una donna sgozzata
con la scritta “ecco cosa fa l’Islam
che a te piace tanto alle Boldrini”.
Dopo tutte le polemiche vorrei solo
parlare con la Presidente per capire
ma evidentemente non sarà facile e
in ogni caso la faccenda mi tocca. È
innegabile che questa situazione
solleva un problema di fondo: l’ap-
parente contraddizione tra il con-
trollo della rete e la necessità di far
fronte a un comportamento intimi-
datorio. Tanto per cominciare, par-
lare di controllo della rete è
grottesco ma altrettanto grottesco è
leggere in rete i commenti di chi
pensa di risolvere i problemi negan-
doli o attribuendo all’interessata at-
teggiamenti supponenti. “Ma chi si
crede di essere”, “Vada a denunciare
Tom e Jerry”, “Esaltata”: manca solo
immarcescibile “Se l’è cercata” e
siamo al capolinea. È evidente che
questo non è accettabile e fa passare
immediatamente dalla parte del
torto anche chi potrebbe avere delle
buone ragioni. Quello che mi lascia
profondamente perplessa, però, è
l’incapacità dei lettori di leggere e
l’incapacità di chi scrive di essere
chiaro in merito a cosa è stato vera-
mente detto da qualcuno. Il titolo,
come un segnale al neon, propo-
neva “Stop all’anarchia del web” vir-
golettato come una dichiarazione
dell’interessata: io ho letto e riletto
l’articolo ma non ho trovato alcuna
traccia di tale affermazione. Anzi, ed
è ciò che mi stupisce di più, il titolo
sembra deviare da ciò che dice l’ar-
ticolo:  “Ho paura quando i foto-
grafi inseguono mia figlia di 19 anni
in motorino (…) ho paura quando
si appostano sotto casa di mio fra-
tello (…) che soffre di una forma
grave di autismo”. Poi l’interessata si
pone un ulteriore problema: “Da-
remo visibilità a un gruppo di fana-
tici? Sì, è vero. Ma non sono pochi,
sono migliaia”. E ancora: “Quando
una donna riveste incarichi pubblici
si scatena contro di lei l’aggressione
sessista: che sia apparentemente in-
nocua o violenta, assume sempre la
forma di minaccia sessuale”. Infine,
la pietra dello scandalo: “So bene
che la questione del controllo del
web è delicatissima. Non per questo
non dobbiamo porcela. Mi do-
mando se sia giusto che una minac-
cia di morte che avviene in forma
diretta, o attraverso una scritta sul

di Ilaria Sabbatini
ilaria.sabbatini@gmail.com Contrapposizione

logica e linguaggio

Web, minacce e anarchia

muro sia considerata in modo di-
verso dalla stessa minaccia via web”.
Per inciso, sappiate che chi scrive è
assolutamente contraria al con-
trollo della rete. Comunque la con-
clusione non è affatto quella
ostentata dal titolo ma questa:
“Chiedo che si apra una discussione
serena e seria”. Una discussione se-
rena e seria, quello che chiedono in
molte tra cui anch’io. Una discus-
sione che però non si fa a colpi di
urla e stridore di denti e neppure a
chi la dice più grossa per attirare
l’audience. Qui si parla di una carica
istituzionale attaccata non a propo-
sito delle cose che dice bensì per
fatto di essere una donna. E questo
vale sia per chi l’ha minacciata sia
per chi, molto malamente, pensa di
difendere la libertà della rete met-
tendola sul piano personale. La que-
stione alla fine è molto semplice:
una donna che sa cos’è il potere e lo
esercita costituisce ancora un pro-
blema. 

a cura di Cristina Pucci
chiccopucci19@libero.it

BIZZARRIA DEGLI OGGETTI

Serie di 5 cavatappi pubblicitari da
Bar. Italiani, anni '50-'60. Commer-
cializzati soprattutto negli Stati
Uniti. 

Dalla Collezione
di Rossano
Stappa che ti passa
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A
ncora la lieve ed eterea Luisa
Moradei, collezionista di ven-
tagli d’epoca esposti in varie
mostre e riuniti in una pubbli-

cazione. La passione che caratterizza
tutti i “maniaci seriali” è intessuta,
oltre che di ricerca e accumulo di rari
e preziosi oggetti amati, anche dallo
studio della loro storia ed essenza.
Luisa, dispiaciuta dal vedere il venta-
glio privato della sua funzione di ele-
gante accesorio di moda, recluso e
svilito nel ruolo di gadget turistico di
bassa lega sulle bancarelle delle città
d’arte, ha pensato fosse giunto il mo-
mento di provare a restituirgli la per-
duta dignità artistica. Memore
dell’abitudine nata nell’Ottocento di
decorare i ventagli con dediche e
scritte, Mallarmè vi scriveva le sue
poesie e donava i ventagli così arric-
chiti alle amiche, ha un’idea e la segue
con costanza e non senza qualche
difficoltà. Perchè non provare a chie-
dere a poeti di chiara fama un verso,
una poesia, un componimento e da
esso e con esso “montare” un venta-
glio? Cerca numeri di telefono e si fa
coraggio, chiama Sanguineti, Spa-
ziani, Luzi, Mussapi, spiega loro il
progetto, denominato Ventagli ad
Arte, chiede loro un contributo
scritto, a montare il ventaglio ci pen-
serà lei stessa. Accettano, la Merini
soltanto dirà “le mie poesie costano”,
a ogni poeta manca un verso... Nel
corso della Belle Epoque molti pit-
tori si dilettarono con la pagina dei
ventagli, ne nacquero vere opere
d’arte, Kokoshka chiamò quelli di-
pinti per Alma Mahler “lettere
d’amore in linguaggio figurato”, per-
chè non chiedere anche a pittori ed
artisti ? Il progetto si amplia e da ven-
tagli tradizionali arricchiti da scritti,
a volte inediti, si passa a vere e pro-
prie “costruzioni” autonome ed ori-
ginali marcate dal segno dei loro
autori. L’insieme, molto ricco, dei
Ventagli ad Arte è stato messo in mo-
stra al Museo Archeologico di Fi-
renze ove si conservano due flabelli
bronzei di epoca etrusca. I pezzi sono
i più vari per forme e materiali, dal
tessuto al bronzo, alla terracotta, a
supporti innovativi, le interpretazioni
del ventaglio si avvalgono di tecniche
fotografiche e decorative, oltre che di
pittura e scultura. 64 sono gli artisti
che li hanno creati, di tutte le regioni
italiane, grandi e anziani maestri e
giovani emergenti. Bartezzaghi crea
due semplici ventagli bianchi, in uno
scrive un rebus, nell’altro la soluzione
in forma di poesia, Pistoletto giustap-
pone due piccoli specchi montati su
cornici di legno incernierate, apren-
doli ad angolo si ha l’immagine ri-
flessa di righe che simulano le pieghe
di un ventaglio. Gino Boccabella, sti-
lista e collezionista di ventagli di cui
parleremo, costruisce “uno
scudo...per Luisa” uno scudo nero
con un buco, per il dito che lo arreg-
gerà a mò di ventaglio, in cui è di-

di Cristina Pucci
chiccopucci19@libero.it

MANIACI SERIALI

pinto un elmo omerico rosso, bel
dono e bellissimo pensiero. Gianluca
Cassigoli propone una zampa-arti-
glio in argento che prosegue con una
enorme piuma-ventola. Graziella
Guidotti “dal flabello etrusco” in tes-
suto ad hoc preparato. Altri ne ver-
ranno...

di Barbara, la cuoca di Pane e Vino
barbarazattoni@gmail.com

MENÙ

Della garmugia vi ho già parlato,
come della minestra di bucce di piselli
o di baccelli, ricette che fanno parte
della cucina di recupero Sta di fatto
che se primavera incombe, la voglia di
“brucare foglioline” e rigenerarsi è
tanta, nonostante la pioggerella quoti-
diana. Allora vi propongo un nuovo
utilizzo degli stessi ingredienti. Come
per la garmugia si cuociono separate
le verdure: carciofi, piselli, asparagi e
baccelli. E siccome il “recupero” spero
sia entrato a far parte della vostra vita,
i gambi dei carciofi, quelli più duri
degli asparagi e le bucce di piselli e
baccelli, son finiti in pentola a rosolare
con una cipollina fresca e arriveranno
a cottura aggiungendo del brodo di
verdure. Una volta passato il tutto al
passaverdure, si aggiusta di sale, pepe,
menta fresca, prezzemolo, un goccio
di olio. Questa crema, messa in pa-
della, servirà per saltarci le tagliatelle
cotte a puntino e scolate; mettete poi
la pasta così condita in piatti o vas-
soio. Sopra si guarnisce con tutte le
verdure cotte prima, un giro d’olio e
per chi desidera, il parmigiano. Per le
tagliatelle: farina bianca 00 150 gr. fa-
rina grano duro 200 gr. farina di grano
saraceno  75 gr.farina di farro 75 gr .4
uova + 1 tuorlo (uova grandi misura

Tagliatelle di recupero

Ventagli
sventolati
ad arte

63/73 sale fino (9 gr.) 1 cucchiaino di
olio evo. Mescolate in una bastardella
le 2 farine, le uova, il sale (circa 7 gr) e
cominciate ad impastare, fino a rag-
giungere la consistenza elastica e
compatta, ma non troppo dura. Av-
volgere nella pellicola e far riposare in
frigo per 30 minuti. Potete anche met-
tere le farine su un piano d’acciaio o
sulla spianatoia, a mo’ di vulcano e ri-
cavare nel centro un po’ di posto dove
aggiungere le uova, il sale e l’olio. Co-

minciate a sbattere le uova con una
forchetta e via via incorporate la fa-
rina. Appena avrete ottenuto una con-
sistenza che lo consenta, lasciate la
forchetta e cominciate a impastare
con le mani. Il resto come sopra. Ora
sta a voi scegliere di tirare la pasta con
la macchinetta o col mattarello, più
alta o più bassa, come più vi piace, io
la lascerei altina e procedete come
spiegato all’inizio. Se vi siete persi il ri-
ciclo delle bucce, scrivetemi.
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di Simone Siliani
s.siliani@tin.it

C
hi avesse pensato fosse superfluo
andare a vedere i “Sei personaggi
in cerca d’autore” di Luca Ron-
coni a Fabbrica Europa (3-5

maggio) perché fine conoscitore dei
testi pirandelliani o, peggio, perché un
testo “vecchio” quasi un secolo non po-
tesse offrire niente ad un festival di arti
contemporanee, si è sbagliato di grosso.
E, quel che è peggio, si è perso uno spet-
tacolo intenso, coinvolgente, modernis-
simo. Ronconi ha lavorato per tre anni
con i suoi giovani attori dell’Accademia
“Silvio d’Amico” ed ha portato in scena
un Pirandello depurato del manierismo
che aveva accumulato, come incrosta-
zioni sul ceppo originario, lungo tutto il
secolo scorso. Siamo di fronte ad uno
spazio bianco, scarno, dove pure i per-
sonaggi sono costretti come mosche che
sbattono nel vetro della finestra chiusa:
è lo spazio infinito ma circoscritto della
mente umana. Siamo noi che conte-
niamo realtà e immaginazione, necessità
e possibilità in eterno e devastante con-
flitto. Ma la prigione in cui si consuma
questo conflitto non è più quella del tea-
tro, con la sua rigida separazione fra pro-
scenio e pubblico che pure Pirandello ha
contribuito ad abbattere, bensì la mente,
l’individuo unico e irripetibile. E’ tolto
ogni residuo intellettualismo nei Sei per-
sonaggidi Ronconi: non interessa più ri-
flettere sulla metafora del “teatro nel
teatro” (ché sarebbe questo sì tema che
avrebbe prodotto stridor di denti con il
festival di arti contemporanee), ma sui
conflitti fra realtà e realtà virtuale, au-
mentata, minimalista che sia, che ormai
viviamo quale condizione di viventi nel
XXI secolo post-moderno. Ronconi ha
parlato di un Pirandello che si avvicina

Ronconi
a Fabbrica Europa

  

I sei personaggi
hanno trovato
l’autore

a Matrix: la lotta fra i personaggi piran-
delliani avviene tutta nell’hortus conclu-
sus della mente umana e quindi non è
neppure concepibile uno scontro fra re-
altà concreta e realtà teatrale. “E’ penoso
sentirsi prigionieri del cervello degli
altri. E’ qualcosa di cui non ti puoi libe-
rare. Questo è il dramma di Pirandello”,
scrive Ronconi. E questi giovani attori
interpretano in modo straordinario que-
sta condizione essenziale, anche negli
eccessi vocali e gestuali (tutto è possibile
nella mente di una persona, in fondo).
Sbattono senza sosta contro il vuoto gu-
scio della ragione che è questa scatola
aperta e dalle pareti immacolate. Non c’è
sipario (quello fittizio è abbattuto dal
macchinista), non c’è palcoscenico;
tutto avviene davanti ai nostri occhi e,
del resto, dove vi nascondereste nella
mente di una persona? Di quali spazi
scenici artificiali c’è bisogno che non
siano la mente stessa? Non si può real-
mente sottrarsi o nascondersi da questo
spazio scenico: ci prova inutilmente il
Figlio, ma anche lui – il più laterale e
meno definito di tutti i personaggi –
deve rinunciare e compiere il proprio
destino, recitare la sua parte da protago-
nista. Anche il silenzio finale dopo il du-
plice omicidio (l’affogamento della
Bambina e il colpo di pistola del Giova-
netto) è l’estrema rappresentazione
dell’estraneità instauratasi fra i perso-
naggi ma, in fondo, anch’essa necessaria
rappresentazione del dramma della no-
stra condizione di solitudine. A me sem-
bra che mai Pirandello sia stato così sé e
così me insieme, cioè paradigma del vi-
vere quotidiano dove la distinzione fra
realtà virtuale e realtà concreta è so-
spinta fuori da noi nelle rappresenta-
zioni esteriori del mondo, ma vive
costretta come dita dei piedi, dentro cia-
scuno di noi.



ODORE DI LIBRI

Ivl suono, il ritmo, la voce, il timbro
sono elementi che da sempre concor-
rono alla creazione e alla fruizione
della poesia. E tuttavia, quando appare
come testo sul foglio o sullo schermo,
quando diventa oggetto dal quale de-
riviamo concetti, la poesia sembra per-
dere contatto con i suoi costituenti
originari. Il saggio di Brunella Anto-
marini, La preistoria acustica della poe-
sia Per uno studio antropologico del
fenomeno poetico (Aragno, pp. 105, 10
euro) si chiede se sia possibile riacce-
dere allo stato primordiale della parola
poetica spogliando quest’ultima di
tutti i significati secondari di cui la cul-
tura l’ha rivestita. 
Per la studiosa è la scrittura l’ostacolo
principale che sbarra la strada alla di-
mensione acustica del fenomeno poe-
tico. La scrittura sarebbe responsabile
della trasformazione della poesia in
fatto comunicativo, semantico, simbo-
lico e statico. Per l’autrice la poesia si
sarebbe manifestata nella sua vera na-
tura di ritmo, canto, movimento in età
preletteraria quando la memoria non
era affidata ancora alla trasmissione

scritta e non c’era distanza tra memo-
rizzazione dei versi e chi li ricordava
per eseguirli e offrirli all’uditorio sen-
z’altra mediazione. L’immediatezza
acustica del fenomeno poetico però
non scompare completamente nel-
l’epoca della scrittura che anzi con-
serva la sonorità della poesia sulla
pagina nella visualizzazione dei versi e
delle strofe come un “fossile” che può
rivivere nelle performance per poi
però inabissarsi nuovamente nella stra-
tificazione semantica, nella “foresta di
simboli” e nel circolo chiuso comuni-
cativo del testo scritto. 

Il rapporto tra oralità e scrittura è una
vecchia questione che va oltre il feno-
meno poetico investendo tutto il lin-
guaggio. Il libro di Antomarini è tutto
dalla parte dell’oralità e in tal senso si
ricollega ad una tradizione molto folta
di filosofi, poeti e antropologi che ve-
dono la scrittura come un derivato che
conserva, ma per ciò stesso impedisce
l’accesso alla vera natura della poesia.
Ma che forse le cose non stiano sol-
tanto così e cioè che non siano tutte a
favore dell’essenza acustica della poe-
sia, lo mostra il secondo capitolo del
libro. Qui si affronta la questione della
traduzione e della traducibilità della
poesia da una lingua all’altra. Passaggio
possibile, per Antomarini, perché tra-
durre, in conformità con la natura di-
namica della poesia, è “il modo
dell’esecuzione”. Ma se cioè è vero, per-
ché allora non considerare la tradu-
zione e con essa il dinamismo che la
caratterizza come elementi essenziali
del linguaggio tout court che fanno da
ponte non solo da lingua a lingua, ma
anche tra scrittura e oralità, gesto e im-
magine? Il linguaggio contiene la lin-
gua, ma non coincide con essa. Quello
che secondo l’autrice eccede la lingua
e di cui la poesia si sostanzierebbe
esclusivamente e cioè l’acustico, il vo-
cale e il ritmico non sono necessaria-
mente fuori dal linguaggio. Forse
l’eccedenza è il linguaggio stesso tra le
lingue; è la mera potenzialità di parlare
suscettibile di diventare lingue diverse. 

di Marco Pacioni
pacionim@gmail.com 
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di Francesco Calanca
francescocalanca@hotmail.com

I
l Cimitero “degli Inglesi” (in realtà
di proprietà degli evangelici elvetici
ma, a detta del popolo,  tutti gli stra-
nieri erano “Inglesi”) risale al 1827

e sorge su una collina al centro di Piaz-
zale Donatello. In origine, risultava
adiacente all'ormai scomparsa Porta
Pinti, demolita, come il resto
delle mura perimetrali, a se-
guito dei noti lavori di Giu-
seppe Poggi del 1865. Il
cimitero si salvò -anche
per non infastidire la co-
munità anglo-fiorentina
che, nel 1870, era arrivata
a contare 30.000 mem-
bri su 200.000 abitanti-
ma le sepolture furono
vietate in ottemperanza al-
l'editto napoleonico del 1804
(il cimitero si trovava ormai al-
l'interno del perimetro ur-
bano). Così, nel 1861, sorse il
cimitero degli Allori, dalla
parte opposta di Firenze,
nell'odierna via Senese, che
avrebbe continuato a svol-
gere la funzione di “resi-
denza finale” per la colonia
anglo-fiorentina.
Nelle varie sovrapposizioni
architettoniche, peraltro ti-
picamente anglosassoni,
sembra che i cimiteri
esprimano da soli la
condizione ibrida degli
esuli. In Piazza Donatello, tombe dagli
elementi neoclassici si mescolano a
macabri memento mori vittoriani,
come una spettrale morte bendata in
fulgido marmo bianco che troneggia su
urne cinerarie, croci e colonne spez-
zate. Mentre agli Allori, la contamina-
zione architettonica è evidente
nell'edificio d'ingresso in foggia neogo-
tica, amato dai cultori dei pre-raffaeliti
britannici e ispirato allo stile trecente-
sco fiorentino, che essi stavano risco-
prendo proprio in quegli anni. 
Anche le tombe sono all'insegna degli
incroci culturali.  Tra i monumenti
marmorei, spicca il sarcofago di Eliza-
beth Barrett Browning, disegnato da
Frederick Leighton e scolpito da Fran-
cesco Giovannozzi, su cui si scorgono
decorazioni d'ulivo, gigli, rose e trifogli,
a simboleggiare l'unione fra Firenze,
l'Italia e le isole Britanniche. Sulla la-
pide di Walter Savage Landor, scrittore
e amico intimo di Charles Dickens, ap-
pare l'epigrafe del poeta Swinburne che
prega lo spirito di Firenze di fondere il
proprio nome a quello del poeta, in una
sorta di mistica simbiosi. Oltre a questi,
alcuni interessanti membri dell'illustre
colonia anglo-fiorentina vanno citati:
Fanny Trollope (m. 1863), il cui Villino
in Piazza Indipendenza resta il primo
salotto inglese fiorentino; Fanny Hol-
man Hunt (m. 1866), moglie del pre-
raffaelita William Holman; Harold
Acton (m. 1994), proprietario di Villa
La Pietra e scrittore; Frederick Stibbert
(m. 1906), eccentrico collezionista
d'arte. 

I cimiteri inglesi
fiorentini

  L’essenza della poesia
fuori dalla scrittura



Gabriele Tarchiani, San Jose 1973
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Gabriele Tarchiani, fio-
rentino, grande cuoco e
noto ristoratore, per-
sona dai molteplici inte-
ressi e sopratutto,
almeno per me, un caro
e storico amico. Ci era-
vamo temporanea-
mente persi di vista
dopo il suo matrimonio
con un’altra amica del
cuore, Patricia Coc-
kram, ed il loro trasferi-
mento negli Stati Uniti.
Dopo aver vissuto per
un po’ di tempo a New
York la coppia si è spo-
stata in Arkansas, per
poi raggiungere l’Ari-
zona e stabilirsi quindi
in pianta stabile in quel
di San Francisco, dove
io e mia moglie Anna
Marie li abbiamo ritro-
vati, quasi per caso, nei
primi mesi del 1972. E’
da lì che il nostro rap-
porto è ripartito alla
grande! Questa imma-
gine “di meditazione” è
stata scattata l’anno suc-
cessivo, durante il mio
secondo viaggio califor-
niano, stavolta assieme
a un altro caro amico,
l’artista pistoiese Gian-
franco Chiavacci. In
quella memorabile
estate ci siamo spesso
spostati assieme, per
più di un mese, in varie
zone della Bay Area e
della Silicon
Valley alla ri-
cerca di espe-
rienze,
situazioni e im-
magini da ri-
portare
indietro al no-
stro rientro nel
vecchio conti-
nente.
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