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ono passate ormai due settimane
dalle #invasionidigitali. Ora è
quindi possibile analizzare con
un minimo di distacco quest’iniziativa, lontano dall’entusiasmo che ha
animato i social network dal 20 al 28
aprile. Si può dire che le invasioni digitali
io le abbia viste nascere, dato che sono
stata invitata fin da subito a far parte del
gruppo degli organizzatori da Caterina
Pisu dell’Associazione Nazionale Piccoli
Musei, uno dei partner fondatori insieme
a #Iofacciorete, Officina Turistica e Instagramers. Nate da un’idea di Fabrizio Todisco, le invasioni sono state concepite
come una serie di eventi rivolti alla diffusione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano attraverso l’utilizzo di
internet e dei social media. L’obiettivo era
quello di diffondere la cultura dell’utilizzo
di internet e dei social per la promozione,
diffusione e fruizione del nostro patrimonio culturale. Un’iniziativa che partiva dal
basso e andava incontro alle istituzioni e
non viceversa, realizzata nella settimana
che fino all’anno scorso era la Settimana
della Cultura. Non è casuale che laddove
il Ministero per i Beni Culturali si è fatto
da parte, sia subentrata direttamente la
cittadinanza…
Ma come funzionavano nella pratica?
Ogni invasore individuava un luogo della
cultura, museo, sito archeologico, giardino, ma anche centro storico, organizzava, di concerto con la struttura da
invadere, l’evento, apriva il form per la
prenotazione (gratuita) online su eventbrite, dopodiché il giorno convenuto si
incontrava con gli invasori che avevano
risposto alla chiamata e invadeva il luogo:
poteva essere una passeggiata autogestita,
una visita guidata, un’attività didattica,
nessuna di queste cose o tutte e tre insieme; dipendeva dagli accordi presi,
dalla disponibilità e anche dalla fantasia
dell’ideatore dell’invasione. Nel frattempo su Pinterest un account creato apposta per l’occasione assumeva giorno
dopo giorno proporzioni sempre più
grandi, man mano che si arricchiva di
nuove invasioni, di nuovi invasori, di
nuove idee. In totale 225 invasioni e
9394 invasori in tutta Italia, coinvolte 19
regioni su 20. I numeri parlano chiaro: si
tratta di un evento epocale, un vero movimento dal basso, come spiega l’infografica realizzata a conclusione della
manifestazione.
Personalmente ho partecipato a 3 invasioni: il Museo Ginori di Doccia a Sesto
Fiorentino, Palazzo Strozzi a Firenze e il
borgo medievale di Dolceacqua (IM) in
Liguria. 3 invasioni completamente diverse l’una dall’altra, che però avevano
una costante: la presenza quasi esclusiva
di blogger o di social media addicted. Poca
gente “comune”, probabilmente poco attratta dal fatto di dover utilizzare lo smartphone per dover condividere in tempo
reale l’invasione, ancora più probabilmente non raggiunta dalla notizia dell’invasione. Perché anche se i social network
sono la comunicazione del futuro, sono
ancora molti quelli che non li utilizzano,
li vedono con sospetto (peggio ancora!)

Invasioni

troppo
digitali
Scoprire e fare cultura
con internet

e comunque non li frequentano, rimanendo quindi tagliati fuori da ogni notizia
che circoli solo in quei canali.
D’altro canto la forte partecipazione dei
blogger ha dato agli eventi – non a tutti,
sia chiaro! – l’aspetto del blogtour, ovvero
della visita che ha come scopo pubblicizzare il luogo per invogliare i lettori del
blog a recarvisi a loro volta. E questo è
senz’altro positivo, nell’ottica della valorizzazione dei siti invasi.
Fondamentale strumento delle invasioni
è stato il lavoro condotto su Pinterest da
Marianna Marcucci che ha realizzato un
lavoro mastodontico, raccogliendo tutte
le immagini relative ai luoghi da invadere,
creando una sorta di album dell’Italia
meno nota, dell’Italia dei giardini nascosti, dei monumenti poco noti, dei musei
insoliti, dei centri storici minori… Un
percorso per immagini che porta chi lo
sfoglia a rendersi conto di quanto poco
conosciamo la nostra bella Italia.
Ma torniamo alle 3 invasioni che ho vissuto. La più commovente, se così la vogliamo definire, è stata quella al Museo di
Doccia, durante la quale la direttrice del
museo ci ha condotto in una visita guidata di 2 ore e mezzo, dedicando dunque
il suo tempo ad un gruppo di persone
che, partito numeroso, si è poi perso dietro le sue fotografie da caricare su instagram e piano piano si è ridotto a 5 o 6
indomiti (blogger) sopravvissuti. La
meno coinvolgente è stata quella a Palazzo Strozzi: l’impressione che mi ha
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fatto è stata questa: noi di Palazzo Strozzi
siamo “social”, quindi organizziamo
un’invasione che richiami pubblico; di
fatto però, dopo averci portato al loggiato
del palazzo, ci hanno lasciati liberi di visitare le mostre del Palazzo e della Strozzina (a prezzo ridotto, non
gratuitamente); non proprio un’invasione nel senso che mi potevo aspettare
io. La più divertente è stata quella del
borgo medievale di Dolceacqua, in un
percorso tra i carrugi, i vicoletti tipici dei
paeselli liguri, che ha toccato tutto: leggende locali, storia e archeologia, assaggio conclusivo di prodotti tipici che
mette tutti di buonumore. È stata la
prima volta che un evento del genere
viene creato. Per essere la prima volta è
stato concepito piuttosto bene, portato
avanti con un impegno e una serietà dagli
organizzatori – che l’hanno fatto gratis,
bene ricordarlo – che aveva qualcosa del
fervore religioso da missione apostolica,
tanto era l’entusiasmo nel curare i dettagli
tecnici delle invasioni e nel tenere le file
dell’intero movimento. Il bilancio è senz’altro positivo, ma per l’anno prossimo
farei qualcosa di più: cercherei di uscire
dalla rete, che è ancora un luogo per
molti, ma non per tutti, e cercherei di
coinvolgere anche chi non usa lo smartphone o ha poca dimestichezza con i social network. Perché la cultura è di tutti.
E se almeno l’anno prossimo riuscirò ad
organizzare un’invasione, cercherò di andare in questa direzione.

gni volta che si danno occasioni
per aperture straordinarie dei
musei – come quella che si
svolge oggi sabato 18 maggio
per la Notte dei musei in tutta Europa –
in Italia assistiamo ad una strana divaricazione: da un lato lo scarso (per non
dire alcuno) interesse della politica per
questi istituti che comunque esistono
da mezzo millennio e dall'altro un'affluenza straordinaria di pubblico non
specialistico attratto o affascinato da
questi strani oggetti che, durante il
corso dell'anno, di solito non visitano,
salvo quando si recano all'estero in vacanza. Chiariamo, la politica ormai intende i musei perlopiù in due sole
accezioni: come problema economico
(“sono un costo, non riusciamo a tenerli
aperti, quindi è semplice, li diamo in gestione ai privati”, come se a questi non
costasse tenerli aperti o non dovessero
avere il legittimo obiettivo di trarne un
profitto) oppure come occasione celebrativa (di se stessi) per guadagnarsi
qualche foto sui giornali. Non vi è più
una riflessione strategica sulla funzione
intrinseca dei musei, che poi prelude a
costituire una sempre aggiornata motivazione alla realizzazione stessa dei
musei, né al ruolo che questi possono
avere all'interno della società e di sviluppo del loro territorio. Tanto che,
spesso abbiamo sentito dire da amministratori, soprattutto quelli “progressisti”:
“se devo scegliere fra chiudere un
museo o un asilo, non ho dubbi, chiudo
il primo”, negando implicitamente
quindi ogni utilità o necessità sociale al
museo. Diremmo che in Italia si è assistito ad un drammatico salto logico e
culturale sui musei: dalla retorica sull'ineguagliabile patrimonio museale di
cui il nostro paese godrebbe (quasi
fosse un fatto naturale e non invece una
costruzione laboriosa e mai finita di una
civiltà) al museo come peso insostenibile sui magri bilanci pubblici, senza
passare per un aggiornamento, un ripensamento sul perché queste istituzioni conoscono in molti paese europei
e del mondo un grande successo, annettendo loro una funzione spesso rigenerativa di un tessuto urbano, o di
rafforzamento della coesione sociale, o
di sviluppo di un sistema economico,
fino a costituire elemento di rinnovamento dell'identità stessa di una comunità. Il punto è che ovunque ci giriamo
in Europa troviamo esempi di innovazione dei musei e attorno ai musei,
tanto in ambiti in cui gli enti pubblici intervengono direttamente finanziandone
la gestione, quanto in Paesi dove i soggetti privati sono attori protagonisti. Nel
Regno Unito, è noto, i musei sono gratuiti e lo Stato interviene in modo significativo sulla loro vita con continue
innovazioni di sistema e di servizi (l'ultima è la Tate Britain che elimina i cartelli esplicativi delle opere affidandosi
piuttosto a strumenti tecnologici o la
Tate Gallery che ha trasformato una
centrale termoelettrica in disuso in un
poderoso museo d'arte contempora-

o

3

n 30 PAG.
sabato 18 maggio 2013

La buia
notte
dei Musei

nea). In Spagna, da Barcellona a Valencia fino a Bilbao i musei hanno costituito uno strumento potente del
rilancio di intere città o metropoli. La
Francia sta portando avanti un programma di sviluppo dei musei e il Louvre ha costruito la Galleria del Tempo di
Lens, dove sono esposte 200 opere prestate da Parigi. Per non parlare della
Germania dove da Berlino alle città del
bacino della Ruhr i nuovi musei hanno
addirittura ridefinito l'identità delle
città, rappresentando uno degli asset
dello sviluppo. E così via. Ovunque,
meno che da noi. Dove pure, quando se
ne dà l'occasione, il pubblico risponde e
allora fa notizia la lunga fila per le aperture serali dei musei, oppure per le visite
straordinarie ai luoghi di cultura del
FAI.

tivi, tecnici e semplici cittadini), allora
avranno tribuna soltanto le voci nobili
ma, a nostro avviso, inadatte alla bisogna, come quella di Salvatore Settis
(vedi l’articolo su La Repubblica, 9 maggio 2013) che sogna un impossibile ritorno ad una età dell'oro che forse, però,
non è mai esistita. Infatti, quando Settis
ci dice che forse “abbiamo dimenticato
di avere la normativa di tutela più antica
del mondo (ben anteriore all'unità nazionale), che è anzi stata di modello a
tutto il mondo”, dimentica egli stesso
che questo modello è fallito oggi tanto
nella funzione di tutela (visto come è ridotto il nostro patrimonio), quanto in
quella di valorizzazione (parola che
molti come Settis aborriscono, riducendola a svendita e commercializzazione).
Settis inveisce contro il “cinico uso del

Se non si dà vita ad una riflessione strategica sulle funzioni cui dovrebbero assolvere oggi, nell'Italia del XXI secolo, i
musei, allora resteremo invischiati ogni
volta nella polemica sulle gare per i servizi che vengono inficiate dal TAR, oppure sui volontari al posto dei custodi
(come quella che ha coinvolto la sottosegretaria Ilaria Borletti Buitoni, appunto, per la Notte dei Musei. Sia detto
per inciso, il problema non è se per una
apertura straordinaria si utilizzano
anche i volontari, bensì quello che vede
tantissimi giovani laureati competenti
che si riterrebbero fortunati anche soltanto di fare il custode in un museo perché questo è appunto un patrimonio
sprecato del Paese). Se questa profonda
riflessione non si fa, coinvolgendo tutti i
soggetti potenzialmente interessati
(pubblici e privati, individuali e collet-

patrimonio culturale in favore di sindaci
e assessori”, ma dimentica che se molti
musei oggi sono aperti e fanno qualche
tentativo di innovazione sono proprio
quelli gestiti dagli Enti Locali. Il Rapporto 2012 dei Musei della Toscana, ad
esempio, ci dice che a fronte dei 73
musei statali, ben 275 sono quelli degli
Enti pubblici territoriali e altri 275 di
privati.
E' urgente dunque una riflessione innovativa e creativa sui musei, che rifugga i
mortali scogli della Scilla dei “tutelisti”
(à la Settis) e la Cariddi dei “petrolieri”
(quelli che... “i musei sono il nostro petrolio, oh yeah!”). Confidiamo che il
nuovo Ministro Bray – che ha già dichiarato di avere in odio i petrolieri –
voglia prendere la plancia di comando e
guidare questo fragile vascello fra i marosi dell'indifferenza.
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LO ZIO DI TROTSKY

Un anno
di troppi
giorni

maggio è stata la giornata della lentezza, il 15 della Famiglia e il 17
delle Telecomunicazioni. Tutte lodevoli iniziative per sensibilizzare, ricordare e quant'altro. Ma lasciando
perdere i santi patroni di città, corporazioni e attività, nel mondo ci sono
più giornate e notti dei 365 canonizzati dal calendario giuliano. Quindi
due soluzioni: o un creare un anno
multibisestile per aggiungere date oppure trasferire la Terra su Marte dove
un anno dura 687 giorni o ancora
meglio su Giove, per star sicuri e pensare al futuro. Qui con un anno che
ne vale 11 e passa, sai quante giornate si trovano per sensibilizzare i cittadini sulla scomparsa della foresta
amazzonica.

Registrazione del Tribunale di Firenze
n. 5894 del 2/10/2012
direttore
simone siliani
redazione
sara chiarello
aldo frangioni
rosaclelia ganzerli
michele morrocchi
progetto grafico
emiliano bacci
editore
Nem Nuovi Eventi Musicali
Viale dei Mille 131, 50131 Firenze
contatti

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

“

Con la cultura
non si mangia
Giulio Tremonti

Domenica scorsa. Passeggiata
mattutina insieme al fido Bakunin, un meticcio un po’ riottoso
ma affettuoso a caccia dei quotidiani nella zona fiorentina di
Campo di Marte. Un paesaggio
che ci ha riportato indietro nel
tempo, al 1973, alle domeniche
senza auto a causa della crisi petrolifera e l’austerity, ora ritornata
di moda con il nome di spending
review. Ma la crisi stavolta non
c’entra con l’assenza di macchine
sulla strada, la colpa (o il merito)
dipende dal passaggio del Giro
d’Italia che ha costretto a sgombrare le strade e riscoprire l’antico
mezzo di locomozione delle
gambe. E i fiorentini contenti che
mentre si avviano verso lo stadio
prendono il telefono per condividere con parenti e amici la meraviglia del camminare “Neri, tu
vedessi bello ci sono i marciapiedi”, “Lapo, non ci crederai ho
calpestato un’aiuola” e così via.
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I CUGINI ENGELS

Le gambe, queste sconosciute

Sabato sera è la notte dei musei, la
settimana prima era la notte blu dedicata all'Europa e il giorno dopo la
Festa della Mamma, mentre il 13

“
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Poi il cielo si è rannuvolato, la pioggia è iniziata a
cadere copiosamente e la lodevole iniziativa si è
trasformata in un coro di bestemmie assortite dirette alle biciclette e al Comune sordo alle
necessità di spostamento del povero cittadino.

Finzionario

di Paolo della Bella e Aldo Frangioni

“L’una rossa” è un intricato potpourri-romanzo, una mescolanza mal riuscita di esoterismo, gotico e fantascienza. L’ambiente dove si svolge lo strampalato racconto è la massoneria internazionale in un’epoca senza tempo. I personaggi un giorno vivono alla fine
del settecento il giorno dopo li troviamo nel 2047. Ognuno di loro conosce i segreti della
Una Rossa, scritti in un codice dove i numeri sono tutti al femminile e dove viene elaborata
una nuova matematica, che i protagonisti chiamano: “‘altra metà dei numeri”. La caratteristica fondamentale di questi numeri-donna è quella che attraverso complicati logaritmi si trovano le formule per navigare nel tempo. Sono in possesso di questa arma
micidiale un ristretto numero di massoni e di alchimisti. Noti personaggi come Wolfango
Amedeo Mozart, il Conte Alessandro di Cagliostro, Garibaldi, Lincoln, Licio Gelli convivono con altri inventati dallo scrittore. La possibilità di muoversi facilmente nel tempo
concede loro un potere eccezionale che si pensa possa influenzare tutti gli avvenimenti
che ci riguardano nel nostro presente. Poiché tutti i possessori del segreto dei numeridonna sono in lotta fra loro si crea una sovrastruttura della storia che finisce per rendere
inutile questo potere. L’intreccio della conoscenza dei segreti del passato e del futuro non
produce un “altro presente”, ma serve solo ad aumentare il caos in cui viviamo.

Una telefonata
allunga
la cultura
Parigi, palazzo dell’Eliseo.
“Enrico, pronto?...
Ciao sono François
come stai? Tutto bene? E il
tempo, com’è il tempo a
Roma? E’ tanto
che non ci vengo.
Ah Trastevere,
quelle osterie
così carine… via
sì ci devo proprio venire… Che poi
è una vita che non vengo ai musei
vaticani. Come dici? Non sono vostri ma del Papa? Però c’hai aderenze lì e mi fai saltare la fila? Ma
grazie… Aspetta, scusa resta in
linea…”
“Angela? Angela carissima…
come “nein carissima” ma sono
François mica Silvio… come?
Niente sconti sull’austerità? Ma figurati volevo sapere se mi potevi
mandare il programma dei Berlineer. Pensavo di farci un salto in
autunno… Come dici, devo pagare il biglietto? Ma certo figurati… Aspetta, aspetta, resta in
linea…”
“David, carissimo sono io François
disturbo? No ma quale referendum
sull’Euro, figurati tieniti pure la
sterlina, anzi il mio ex ministro
delle finanze, che di soldi esteri se
ne intende, mi ha consigliato di investire personalmente in valute
straniere… dici? Magari dammi il
numero di questo consulente che lo
chiamo… Resta un momento in
linea che mi stanno passando
Lucas... come chi? Papademos,
quello della Grecia...”
“Lucas, bonjour. Come vanno le
cose? Male? No, no, non volevo
prenderti in giro... Sai quanto rispetti la Grecia, culla di civiltà.
Anzi, vorrei venire a visitare il Partenone la prossima estate. Come?
Lo avete affittato per far cassa?
Ma non si può fare uno strappetto
alla regola? Ah, capisco, il Patto di
Stabilità e il pareggio di bilancio.
Bon, sarà per un’altra volta... come
dici? No, non inquietarti, Lucas...
Sì, la telefonata è a vostro carico,
ma è solo una questione di protocollo. No, ti assicuro che non vogliamo mandarvi in bancarotta...
no, no, davv.... oh parbleu, ha attaccato...”
Nel frattempo due consiglieri,
spiano da dietro la porta socchiusa
il presidente impegnato in queste
chiamate. “Bruno, devi dirglelo”.
“Non posso. Non ho il cuore”.
“Devi dirglelo. Devi spiegargli che
la tassa sulle telefonate per finanziare la cultura non funziona così,
non lo aumentiamo così il contributo ai musei… Ti prego!”
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na delle icone della fotografia
di tutti I tempi è il noto “autoritratto con Leica” di Ilse Bing
del 1931. Fotografa e fotocamera vi compaiono sia di fronte che
di profilo, grazie ad un gioco di specchi. Il volto della fotografa sporge da
dietro la fotocamera mentre lei finge
di guardare nel mirino. In un’altra foto
meno nota la fotografa compare nello
specchio con la stessa Leica, ma ha la
testa eretta e non finge di guardare nel
mirino. Fra le due immagini c’è una
seconda differenza. Quella meno
nota rispetta il formato rettangolare
“Leica”, mentre la prima, pubblicata
più volte, risulta tagliata in modo da
diventare quasi quadrata, senza apparente motivo.
Ilse Bing studia storia dell’Arte a Francoforte ed a Vienna, nel 1925 comincia a fotografare, nel 1929 acquista
una Leica e nel 1930 si reca a Parigi,
dove frequenta l’ambiente dell’avanguardia artistica e del surrealismo,

La regina
con personaggi come André Kertesz
e Florence Henri. Nel 1932 Emmanuel Sougez la definisce la “Regina
della Leica”. A Parigi Ilse fotografa di
tutto, sperimenta ogni tecnica, collabora con numerose riviste ed espone
al Louvre nel 1936. Nel 1937 si reca
a New York per una sua personale, e
nello stesso anno sposa un pianista
mantenendo il proprio nome, ormai
famoso. Nel 1941 la coppia abbandona Parigi e si trasferisce negli USA,
dove Ilse continua a lavorare in molti
settori della fotografia.
Nel 1986 compare un nuovo “autoritratto con Leica” in cui una invecchiata Ilse Bing viene raffigurata con
una Leica, contemporaneamente di
fronte e di lato, nel solito gioco di
specchi, come nel suo autoritratto più
famoso del 1931. Le due immagini,
scattate a cinquantacinque anni di distanza, sono molto simili, nella composizione e nell’atteggiamento della
fotografa, ma presentano alcune differenze sostanziali. La fotocamera, ad
esempio, non sembra la stessa. Quella
nella foto del 1931 è un modello
Leica I senza telemetro, e non può essere diversamente perché come tutti
sanno il telemetro viene aggiunto in
fretta e furia sul prototipo Leica II
presentato alla LeipzigerMesse del
1932. Nella foto del 1986 si vede infatti una Leica II con il telemetro.
Qualcuno potrebbe obiettare che si
tratta della stessa Leica I, modificata
in Leica II con l’aggiunta del telemetro sul tettuccio. E’ possibile, perché
questa modifica all’epoca era fre-

quente e molto richiesta.
Ma la vera differenza, fotocamera a
parte, è un’altra. Nell’immagine del
1931 Ilse fotografa se stessa in uno
specchio, perciò il suo volto e la Leica
appaiono con i lati invertiti. Nell’immagine del 1986 il volto e la fotocamera hanno invece i lati al posto
giusto. La seconda immagine, infatti,
non è un autoritratto allo specchio,
ma un vero ritratto, organizzato ed
eseguito con perizia da Abe Frajndlich con la collaborazione, intelligente e spiritosa, della “vecchia”
regina della Leica.

L’arte
e la storia
di Ilse Bing
Dall’alto Ilse Bing, Autoritratto (1931) –
seconda versione, poi Ilse Bing, Autoritratto (1931) – prima versione e Ilse Bing
nel 1986

della
Leica
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Paolo Masi, Contenitore di forma colore, 1988, tecnica mista su legno, cm 80x80x10 ciascuno

Compleanno di un artista

sempre
inedito

di Laura Monaldi
lauramonaldi.lm@gmail.com

“L

a responsabilità dell’occhio”
è il titolo dell’ampia mostra
antologica di Paolo Masi,
curata da Flaminio Gualdoni e inaugurata alla Frittelli Arte Contemporanea di Firenze, nel giorno del suo
ottantesimo compleanno. Un omaggio
che festeggia, insieme al pubblico d’arte,
la fervida attività dell’artista caratterizzata
– dalla fine degli anni Cinquanta a oggi –
da un’incessante ricerca di novità e confronto tra il pathos artistico e la superficie,
sulla quale il gesto crea e modella microstrutture ritmiche, mettendo in scena
segni e spazi d’azione dilatabili e ideologizzabili.
Dai Cartoni, le Tessiture e i Dripping, sino
alle recenti installazioni, la mostra mette
in scena l’attenzione di Paolo Masi per la
percezione visiva, in cui l’analiticità e la visionarietà si manifestano come un modo
complesso e personale di concepire e
fruire lo spazio, attraverso il richiamo alle
percezioni individuali, la versatilità della
materia e il rifiuto dei paradigmi canonici.
Contraddistinta dai sentieri ininterrotti
della creazione, l’operatività dell’artista
tende alla plasmabilità dei modi e delle soluzioni. Sul piano tecnico-linguistico è visibile la sensibilità volta a delineare una
dialettica fra spazio, luce e colore dal sapore analitico-deduttivo, che dall’universale permette la scomposizione e la
riorganizzazione di più elementi (specchi,
fili, forme in plexiglass, alluminio, ecc …
), secondo ritmi e motivi sempre diversi.
Sul piano pratico, invece, la materia offre
lo stimolo alla sperimentazione, grazie alla
quale la dimensione pittorica incontra

Paolo Masi, Senza titolo n.6, 1985, smalti su tela, cm 300x200

l’oggettività del materiale, concepita come
naturalità pura capace di farsi gesto artistico. Paolo Masi, di fatto, si fa portatore
di un’inedita appropriazione della realtà
materica, mutandone fini e destinazioni e
restituendo all’Arte il possesso fisico del
gesto come puro atto di vita. Un progetto
di visualità segnica e valutazione visiva che
permette al lettore di appropriarsi – sia intellettualmente che fisicamente – dell’oggetto e del concetto d’arte, inteso nel suo
essere puro atto estetico, privo d’inibizioni. Lontano dalle retoriche e dalle linee
programmatiche dei canoni, l’artista sposta l’attenzione del fruitore su un piano cognitivo particolare, che vede l’opera nella
sua complessità universalizzata, ossia nella
sua forma risultante, poiché agisce sui
modi del meravigliare e del lasciarsi meravigliare. I percorsi di creazione di Paolo
Masi hanno solcato i tempi della contemporaneità, identificando gli spessori culturali con forme eterogenee, polarità e
dialettiche che restituiscono all’astrattismo e alla sperimentazione sul colore, sul
significante e sulla materia, un valore
nuovo e artisticamente sempre inedito.
Un formalismo contemporaneo, lontano
dai canoni, che unisce alla dialettica di
forme e segni la volontà di creare esperienze visive e percettive in grado di colpire lo spettatore, grazie a una gestualità
pittorica in continua evoluzione.
Frittelli Arte Contemporanea fino al 20 settembre 2013, Via Val Marina - Firenze
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sciuta ordinatamente sui muri, macchia sempre più vasta da un nucleo
concentrato, e alla fine non si vedevano più le pareti”. E sempre lei, riferendosi all’anno 1975, ci dice che
“l’avrebbe venduta di lì a quattro
anni”. Infatti, nel 1979 fu “costretto”
a vendere, pare per ragioni economiche, quella straordinaria collezione
che sarà in parte dispersa condannandola allo smembramento. Per
fortuna un discreto numero si trova
al Museo Magi ‘900 di Pieve di
Cento, e soprattutto questo consistente nucleo di 152 autoritratti, piccoli ma di grande qualità, nel 2008,
viene recuperato e acquisito come
patrimonio pubblico dalla Pinacotaca di Brera.

di Paolo della Bella
db@paolo.dellabella.name

“A

tutti i pittori ho chiesto l’autoritratto”, diceva Cesare Zavattini
e così recita il titolo
della bella mostra inaugurata il 7
maggio scorso alla Pinacoteca di
Brera a Milano, visibile fino all’8 settembre 2013.
Grazie quindi alla Soprintendente,
Sandrina Bandera e alla curatrice, sia
della mostra sia del bel catalogo, Marina Gargiulo, se abbiamo potuto
ammirare questa rassegna di piccoli
autoritratti dedicata a una sezione
importante della storica Collezione
minima, raccolti o meglio commissionati da Cesare Zavattini tra il
1941 e il 1976 circa.
Conservati per anni in un deposito e
recentemente sottoposti ad accurato
restauro vengono esposti per la
prima volta al pubblico. Sono “autoritratti minimi” nati per caso e per
necessità, non potendosi, come racconta lo stesso Zavattini, “permettere una collezione di quadri grandi
perché costano troppo”. Così s’inventa il “collezionismo minimo”, attratto, oltre che da “ragioni
economiche”, dal fascino del piccolo
formato, dopo che Raffaele Carrieri,
suo grande amico, nel 1940 gli aveva
donato un piccolo bozzetto (5,8 x
6,5 cm.) di Massimo Campigli intitolato La cucitrice. Alle sue molteplici
attività aggiunge anche quella di
committente, dettando agli artisti regole precise, compiendo, penso proprio senza averne l’intenzione,
un’operazione oulipiana. La “costrizione” in questo caso è il formato (in
verità non rigidissimo), lasciando
agli artisti la libertà di scegliere la
materia, la tecnica e il soggetto. Ecco,
ad esempio, come scrive ad Antonio
Calderara, un artista ancora mancante alla sua collezione: “[…] Può
mandarmi due dei suoi quadretti
della misura cm 8 x 10? E se proprio
non volesse o potesse due, almeno
uno, nel qual caso preferirei l’autoritrattino. Le dimensioni sono appunto cm 8 x cm 10, come massimo,
ma se fosse anche meno, non avrei
nulla in contrario, per esempio Rivera, Siqueros, Matta, Marino, Levi,
ecc. li hanno fatti più piccoli”; chiosando alla fine, “Circa il compenso,
lo stabilirà lei e mi auguro che lo stabilisca considerandomi un amico, se
lo merito”.
Io, che verso la metà degli anni ’70,
ho avuto il piacere e il “privilegio” di
vedere questa piccola enciclopedia
della pittura del Novecento sulle pareti
del grande soggiorno di casa Zavattini, nel “ri-vedere” questi piccoli autoritratti, confesso di aver provato un
sentimento misto di soddisfazione e
nostalgia; anche se, a onor del vero,
non ricordo quanti e quali ci fossero
in quella stanza “senza pareti”, proprio come scrive Valentina Fortichiari, nipote di Zavattini,
“Probabile che la collezione sia cre-
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I quadretti chiesti da Zavattini
in mostra alla Pinacoteca
di Brera a Milano
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di Caterina Liverani
caterinaliverani@virgilio.it

E

ra pratica abbastanza comune per
William Shakespeare presentare
le azioni e il carattere di un personaggio prima che esso fosse
entrato effettivamente in scena, così da
stimolare e nutrire la curiosità del pubblico circa la figura che stava per incontrare. Uno dei casi più
esemplificativi lo si trova in Come vi
piace, dramma romanzesco composto
attorno alla metà del 1599.
Ecco come alcuni dei seguaci del
Duca, costretto all’esilio nella foresta
di Arden dal fratello usurpatore, presentano Jacques, “il malinconico Jacques”, un loro compagno noto per la
sua capacità di mantenere sulla vita
uno sguardo disincantato e profondamente critico:
Stava disteso sotto una quercia le cui
vecchie radici affiorano dal ruscello risonante nel bosco. Lì era venuto a languire un povero cervo sbandato, ferito
a morte dalla rima di un cacciatore […
] Così il meschino dal manto vellutato,
sotto lo sguardo attento del malinconico Jacques, stava sul ciglio estremo
del rapido ruscello, alimentandolo di
lacrime. […] “povero cervo” diceva
“tu fai un testamento come lo fanno i
mortali, dando qualcosa in più a chi ha
già troppo”.
Spesso paragonato dalla critica ad Amleto per il suo andare oltre le apparenze con sagacia ed ingegno, senza
veramente riconciliarsi mai con le convenzioni e arrivando persino a prendere le distanze dal lieto fine, Jacques
è il personaggio portavoce di uno dei
momenti più alti del canone shakespeariano, ovvero il monologo della
scena 7 del II Atto, nel quale paragona
il mondo ad un palcoscenico del quale
gli uomini e le donne sono tutti attori
definendo le 7 fasi dell’essere umano
dalla nascita alla morte.
La scena descritta dai compagni, che
lo vede impegnato in una delle sue dolorose meditazioni in riva ad un ruscello della foresta di Arden, fu
rappresentata in un dipinto del 1789
intitolato appunto Jacques e il cervo ferito nella foresta di Arden nato dalla collaborazione di tre artisti inglesi. Il
paesaggista William Hodge si occupò
della resa dell’elemento naturale che
domina l’opera, mentre il celebre ritrattista George Romney dipinse la figura di Jacques e quella del testimone
che sopraggiunge alle sue spalle. Il
cervo ferito che va ad abbeverarsi sulla
riva e il resto del branco in lontananza
furono affidati Sawrey Giplin, molto
abile nei ritratti di grossi animali.
Romney, autore di altre prestigiose
tele a soggetto shakespeariano, volle
dipingere il volto del malinconico Jacques con le fattezze di William Hayley,
poeta mecenate tra i responsabili dell’apertura nel 1789 a Londra della Galleria Boydell, nata per celebrare il
talento degli artisti inglesi nel rendere
omaggio al genio del Grande Bardo.
L’esposizione rimase attiva al numero
53 di Pall Mall fino al 1804, e beneficiò
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artisti
per il malinconico
Jacques

della collaborazione dei più celebri
pittori dell’epoca tra cui Johann Heinrich Fussli, James Northcote e Joshua
Reynolds.

PIANETA POESIA

Silvano Guarducci e Luca Rosi
Le nostre muraglie
di Franco Manescalchi
novecentopoesia@gmail.com

Ogni civiltà che si rispetti ha fondamenta e le muraglie (vestigia), senza
le quali somiglia molto al Deserto dei
Tartari. La Generazione del Secondo
Novecento ha avuto le sue fondamenta e le sue muraglie e Silvano
Guarducci e Luca Rosi ne sono stati
poeticamente consapevoli: Guarducci con la sua “tristezza socialista”
e Rosi con la sua “utopia”. Con loro,
fraternamente, ho condiviso lunghi
anni della mia vita nella redazione di
Collettivo R ed è a loro che penso,
ora, in tempo di consuntivi che già
allora Guarducci andava definendo.
In La muraglia (Da Cronaca da Camposasso) egli colloca il punto di Resistenza nei muri a secco, di una
cascina dove era andato a vivere, a
Camposasso, appunto, e dove l’intrico del podere inselvatichito rappresenta la selva nella quale la Storia
veniva riassorbita, con le sue rovine e
le sue costanti memoriali. La terra e
la pietra. In Progressione Rosi scrive a
Guarducci la messa in atto del magistero di vita da lui appreso: la dissacrazione dei sogni, l’utopia della
realtà e non la realtà dell’utopia, il superamento di stupore e innocenza.

Tutto ciò, “come mai avrebbe voluto”
mentre “imbiancano i capelli e infittiscono le rughe” E questa è la seconda
muraglia: quella dell’uomo cosciente
dei risvolti necessari nella lotta per
cambiare il mondo che anche finisce
col metterci alla prova e cambiarci.
Silvano Guarducci e Luca Rosi: due
voci certe della poesia civile, che ne
hanno tenuto alta la bandiera nel secondo Novecento.
LA MURAGLIA

DI SILVANO GUARDUCCI

Qui non è antica la muraglia
risale ai nostri padri
gonfia di vene di gramigna.
Cronaca da Camposasso è impervia
isola di vitalbe presso lavatoi
sommersi da pruni e mattonaie.

PROGRESSIONE

DI LUCA ROSI

A Silvano Guarducci
Ho cominciato a dissacrare
i sogni miei
come volevi
ho cominciato a riscoprire
l’utopia della realtà
come speravi
ho cominciato a smantellare
il mio stupore
e l’innocenza astuta
come mai
avrei voluto
e intanto
imbiancano i capelli
e s’infittiscono le rughe.
gennaio 1982
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Toscana
verde

di Sara Nocentini*
saranocentini123@tiscali.it

L’

estate scorsa, mentre sui quotidiani imperversava la drammatica vicenda dell’ILVA di Taranto
e si accendeva il dibattito sull’abolizione delle province, mi trovavo casualmente a chiudere una ricerca sulle
carte dell’Archivio storico del Consiglio regionale della Toscana, ed in particolare
sugli atti di una commissione speciale istitutita durante la prima legislatura, la
“Commissione speciale sui problemi dell’ecologia”.
All’inizio degli anni Settanta, lavoro, ambiente, diritto alla salute, limiti e condizioni della crescita, accesso alle risorse e
loro tutela, la necessità di trovare un ambito politico sovranazionale per affrontare
la complessità dell’altra faccia del benessere economico e della sua diffusione, insieme alle riflessioni e alla mobilitazione
per la costruzione di un nuovo soggetto
istituzionale, le Regioni, erano temi profondamente legati, intrecciati tra loro e
percepiti come tali da molti protagonisti
del tempo, fossero essi membri delle associazioni ambientaliste in rapida crescita sul
territorio regionale, militanti di partito o
rappresentanti politici e sindacali, intellettuali.
Il confronto tra le carte d’archivio - che mi
rimandavano alla “primavera dell’ecologia”
in Italia e alle riflessioni e alla partecipazione che hanno accompagnato la nascita
della regione – e quanto stavo vivendo –
con lo stanco e debole dibattito sulla riforma delle province e l’impreparazione
della politica a gestire una devastazione
ambientale come quella di Taranto – mentre mi costringeva a grandi sforzi per non
inquinare la mia lettura del passato, scatenava in me una grande passione per il fermento dei primi anni Settanta.
Il dibattito sull’ecologia, già richiamato tra
gli altri da Simone Neri Serneri, Luigi Piccioni e Giorgio Nebbia (già protagonista
al tempo) fu ricco di contenuti ed emozionante. Su un piano regionale, esso significò
inserire la questione ambientale al centro
dell’elaborazione della programmazione
economica e territoriale, con le molte contraddizioni e i diversi interessi in gioco, con
una strumentazione normativa ancora debole e incerta, con una mobilitazione crescente, ma parziale.
Singificò, in estrema sintesi, misurarsi con
il potenziale di cambiamento insito nella
visione ecologica, e con gli obiettivi e gli
strumenti per realizzarlo.
La Regione Toscana fu molto attiva anche
in ambito internazionale e sostenne l’elaborazione di una carta dei poteri locali sui
problemi dell’ecologia, la cosiddetta Carta
di Bruges (1974), nella quale, tra le altre
cose, si conveniva che “la natura, e particolarmente l’aria e le acque, ma altresì il
suolo, devono essere riconosciuti come
beni comuni (res communes) e la loro salvaguardia è un compito prioritario d’interesse generale”. E a tal proposito vale la
pena ricordare che il concetto di beni comuni era presente già nel secondo programma economico nazionale del 1969 (il
cosiddetto Progetto ‘80).
Parallelamente all’impegno internazionale, la Regione tenne fede al suo pro-

La Regione e l’ecologia,
storia di un rapporto iniziato 40 anni fa

MINUTAGLIE

Assemblea
di fontane
Roberto Minuti (Firenze, 1929 - 2013)
per chi frequenta il piccolo mondo
della politica e delle istituzioni fiorentine è stato il fotografo non-ufficiale
delle occasioni istituzionali e politiche
cittadine, in particolare di quelle della
sinistra. Più di 27mila scatti che hanno
raccontato piccole e grandi cerimonie,
congressi, presentazioni. Minuti ci ha
però lasciato anche scatti diversissimi
in cui le persone, così presenti nei lavori
quotidiani, spariscono per far posto a
oggetti inanimati, spesso abbandonati,
con un uso malinconico del colore e
della luce. Da questa settimana Cultura
Commestibile vi presenta una selezione dell’altro lato del fotografo buffo
di Palazzo Vecchio.
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gramma di “regione aperta”,facendo delle
associazioni ambientaliste e delle rivendicazioni territoriali interlocutori formalmente riconosciuti e mobilitati affinché la
politica ecologica uscisse dagli angusti
spazi della rivendicazione elitaria per divenire politica di massa.
Dopo i primi anni Settanta, nonostante la
straordinaria mobilitazione contro il nucleare, molta di quella spinta di cambiamento si affievolì, sotto il peso di una crisi
economica (petrolifera) profonda, della
difficoltà a rappresentare vertenze e rivendicazioni nuove, delle tensioni politiche,
della violenza, e infine dell’affermarsi del
cosiddetto “pensiero unico” e della sua
matrice individualista.
Oggi molti di quei temi sono tanto attuali
quanto irrisolti o negletti, dall’inquinamento all’esaurimento delle risorse naturali, dal diritto al lavoro al diritto alla salute,
dal rispetto dei territori alla tutela dei beni
comuni e forse, senza nostalgia, ma con
rinnovati strumenti ed interesse, potremmo ripartire da lì, dalle riflessioni dei
primi anni Settanta, per recuperare quel
nesso tra le dimensioni economica, sociale
e ambientale del nostro sviluppo come
orizzonte di uscita dalla crisi.
*L'autrice ha curato il volume “La politica
ecologica in Toscana. La Commissione speciale sui problemi dell'ecologia (19721975)”, Polistampa – Fondazione Spadolini
Nuova Antologia, 2013.
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Notturni urbani
di Sandro Bini
www.deaphoto.it

Sandro Bini - Notturni Urbani - Viale Spartaco Lavagnini - Firenze 2007
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Firenze 2004-2013
Il brivido lungo e misterioso
della notte in città

C

ODORE DI LIBRI

U
O

.com

o

11

n 30 PAG.
sabato 18 maggio 2013

di Andrea Caneschi
can_an@libero.it

I

l 17 marzo 1861 si celebrava la
conquistata Unità d’Italia. Come
disse D’A zeglio in quegli anni – e
molti convennero con lui, allora
e nei decenni successivi fino ad oggi
– “Si è fatta l’Italia, ma non si fanno
gli italiani”. Questa è la storia di come
i governi unitari e la nuova dinastia
nazionale si accinsero a questo compito, e di come lo svolsero con la
miopia e la superbia del vincitore sul
vinto e con il pregiudizio razziale sostenuto dalla incomunicabilità di
mondi così diversi. Il libro racconta
le premesse, dagli ultimi anni della
dinastia borbonica, all’avventura garibaldina e all’impegno
piemontese. Il
lungo e feroce
assedio
a
Gaeta, da cui
Francesco II
fugge nel febbraio del 1861
per ripararsi a
Roma presso
il Papa, è l’evento cardine tra il prima
e il dopo, ma già nei modi della liberazione del Sud dal Borbone si annuncia quale sarà il nuovo ordine. Il
sangue del titolo racconta il prezzo
tragico di un sostanziale disinteresse
del nascente regno d’Italia alla promozione di un cammino davvero
unitario. Le scelte economiche, politiche, sociali, si appoggiano da subito, ricorda l’autore, sulla percezione
diffusa tra la grande parte della classe
dirigente piemontese della differenza
tra “… una parte del nuovo Stato …
già ‘italiana’ [e] l’altra [che] non lo
era affatto. Occorreva dunque educarla ad essere diversa da sé, a costo
di snaturarla.”. Si pensò di rimediare
con la forza del nuovo ordine che si
voleva costituire, sostenuto anche
dall’interesse di rapina del regno di
Sardegna a crescere a spese delle
nuove terre liberate. Da qui, e dal
contrapposto interesse dinastico del
Borbone, sostenuto dal Papa – accidenti a Pio IX, dicevano i liberali di
allora delusi dalle prime modeste
aperture del nuovo Papa appena salito al Soglio; accidenti a Pio IX, dicevano ancora ieri i contadini di
Maremma – nasce un brigantaggio
feroce quanto la spietata repressione,
raramente fatto di alti ideali, più
spesso di vendette, miseria, orgoglio
sconfitto che si lascia strumentalizzare. La storia dei briganti del Sud –
appunto una tragica storia di sangue,
ma non solo del Sud – è l’occasione
per disegnare intorno una cornice articolata e attenta ai diversi protagonisti del periodo, regnanti, uomini
politici, uomini d’armi e uomini di
cultura: in mezzo i soldati e la gente
del Sud, gli uni e gli altri “vittime …
di una carneficina che poteva essere
evitata”. Il racconto è di facile lettura,
mai accademico, spesso di una immediatezza quasi giornalistica, ma

mai superficiale. Le vite dei briganti
si appoggiano ad una sterminata letteratura non solo localistica, citata
abbondantemente in bibliografia: le
leggende locali si intrecciano ai resoconti storici dei funzionari e dei soldati del Regno d’Italia, come anche
alle memorie di alcuni dei più noti
briganti, in una epopea che l’autore
racconta senz’altro come la prima
guerra civile d’Italia: ne risulta un
quadro indubbiamente non di maniera.
Il sangue del Sud. Antistoria del Risorgimento e del brigantaggio
Giordano Bruno Guerri
Edizioni Mondadori, 2012

I briganti
che fecero
l’

Italia
Ritratto in posa della brigantessa Michelina
De Cesare (dalla copertina del volume)

PUÒ ACCADERE

Il futuro ci osserva

di Susanna Stigler
susannastigler@gmail.com

Londra, Maggio 2013
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di Ilaria Sabbatini
ilaria.sabbatini@gmail.com

S

pesso capita nelle nostre
chiese di vedere il simbolo
della conchiglia riprodotto in
varie situazioni pittoriche e
decorative ma in modo del tutto particolare nelle acquasantiere.
Queste occorrenza simbolica non è
affatto casuale poiché la conchiglia ha
rivestito per tutto il medioevo un significato proprio legato all’acqua, ma
anche alla resurrezione e quindi alla
tomba. La polisemia della parola arca,
termine derivato da arcēre, proteggere,
è particolarmente adatta a spiegare la
densità di significati che si raccoglie
intorno alla figura-simbolo della conchiglia. Arca, infatti, è un semantema
pertinente al sarcofago, alla cassa dove
si ripongono gli oggetti preziosi (si
pensi all’arca dell’alleanza) e all’imbarcazione biblica per eccellenza. Curiosamente, ma non troppo, arca è anche
un genere di bivalvi comune in tutto
il Mediterraneo catalogato con questo
nome da Linneo (1758) per la sua
forma che collega così l’immagine del
sepolcro alla simbologia della conchiglia. La duplice valenza della conchiglia, emblema di fertilità e al
contempo simbolo della tomba, trova
spiegazione nel fatto che in entrambi
i casi si tratta di un occultamento che
prelude a un disvelamento secondo
un punto di vista precedente anche
l’avvento del pensiero cristiano. Su
tale substrato, come sempre avviene
nei casi di tessiture simboliche ricche
e cangianti, il cristianesimo ha posto
il suo impianto interpretativo facendo
diventare il binomio conchiglia-sepolcro emblema non solo di vita ma
anche di redenzione. È evidente che il
primo e più perfetto frutto della conchiglia-sepolcro, in un’ottica squisitamente cristiana, non può essere che il
Cristo il quale è dunque perla di perfezione. Anche Giovanni, il figlio che
aveva sussultato nel ventre materno al
saluto di Maria, gode di un’iconografia che gli attribuisce la valva della
conchiglia quale strumento di identificazione del suo ruolo di battista,
ossia di precursore del Cristo-perla. Il
Physiologus, primo bestiario cristiano
cui si ispireranno gli altri testi a venire,
descrive il rapporto tra Giovanni e
Cristo come simile a quello tra la
perla e l’agata che, per la sue proprietà
intrinseche, era utilizzata nella pesca
delle conchiglie: “Vi è una pietra chiamata agata: i cercatori di perle le trovano per mezzo della pietra d’agata,
infatti legano l’agata con un filo solidissimo e lo lasciano affondare in
mare; l’agata va verso la perla e non si
muove più; i pescatori possono così
seguire la fune e recuperare la perla”
(Physiologus latinus, VIII sec., par.
XXII). L’agata sta alla perla come Giovanni sta Gesù poiché come l’una pietra mostra l’altra, così il Battista rivela
agli uomini il Salvatore.
Un passo del Tesoro di Brunetto Latini, peraltro ripreso dal suddetto Physiologus, descrive il comportamento
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Conchiglia,
storia e simbolo
della conchiglia: “Cochilla è un pesce
di mare, lo quale sta chiuso con due
ossa grosse, ed apre e chiude, e sta in
fondo di mare, e la mattina e la sera
viene a sommo, e toglie la rugiada. E
poi sta al sole, e indurano alquanto
queste gocciole della rugiada (…);
poi quando sono cavate di queste cochille elle indurano e queste sono
quelle che l'uomo chiama perle, le
quali sono pietre di grande nobiltà, e
specialmente in medicina; e come la
rugiada è pura e netta, così sono le
perle bianche e nette”. Ecco dunque
che il simbolo che così spesso troviamo negli edifici sacri cristiani, ma
non solo, prende senso alla luce della
storia che ci ha preceduti e della sua
interpretazione della natura. Anche se
troppo spesso non ce ne rendiamo
nemmeno conto.
Ostrica che riceve i raggi del sole
Bestiario, XIII sec., Bibliothèque de
Valenciennes

BIZZARRIA DEGLI OGGETTI

a cura di Cristina Pucci
chiccopucci19@libero.it

Pentola a pressione italiana "Record"
primi ‘900 , ne esistevano di varie misure. Il prototipo di un oggetto del genere appartiene a Denis Papin (1679).
Storicamente è molto importante perchè fu la base da cui Papin partì per
l’idea del motore a vapore. Il principio
su cui si basa è la chiusura ermetica
della pentola che non permettendo la
fuoriuscita del vapore consente l’aumento della pressione interna e l’innal-

Dalla Collezione
di Rossano

Una pentola
da Record

zamento del punto di ebollizione dell’acqua fino a 120 gradi e più, consentendo una maggiore velocità nella
cottura degli alimenti. Nel 1927 fu
commercializzata dalla ditta tedesca
Silt, senza avere grosso successo. Una
ditta francese negli anni ‘50 ne lanciò
un modello più perfezionato che ebbe
ampia diffusione. Rossano :”Quando
l’ho trovata, scoprire che era così vecchia mi ha un po’ sorpreso. Pensavo
che la "pentola pressione" fosse un invenzione degli anni 40/50.”
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di Giulia Nuti
giulianuti@gmail.com

“S

even Songs While
The City is Sleeping”
è un disco nato un pomeriggio di dicembre
a casa di Ernesto de Pascale, suonato
e cantato al suo pianoforte, di fronte
alla sua immensa collezione di dischi.
Guido Melis, bassista degli Underfloor e suo tecnico di fiducia, lo raggiunge a casa per registrare quello
che inizialmente doveva essere solo
un demo, un'occasione per “fermare”
le canzoni appena scritte. La voce di
Ernesto viene registrata con un
SM58, un microfono da live, con il
proposito di registrarla nuovamente
con calma in studio. Purtroppo non
ce ne è stato il tempo e la voce che si
ascolta sulla versione definitiva del
disco è proprio quella registrata quel
pomeriggio, catturata in tutta la sua
istintività.
Nel poco tempo a disposizione, Ernesto era comunque riuscito a tracciare una strada chiara per questo
progetto: un disco volutamente acustico, intimista, con poche parti percussive. Su questa base aveva iniziato
ad aggiungere i contributi di altri musicisti, completando due delle sette
canzoni. Raccogliendo i suoi appunti
e le sue idee, con Guido Melis, Giovanni De Liguori, Fabrizio Berti e
Michele Manzotti abbiamo deciso di
portare a compimento l'album.
E' un tributo alla sua insaziabile passione per la musica, che aveva iniziato a coltivare collezionando dischi
da ragazzo e portato avanti con la sua
attività di giornalista, produttore e
musicista.
Ernesto aveva un'attitudine particolare nel motivare chi gli stava attorno
ad intessere relazioni con le altre persone, lanciare nuove idee e completare i propri progetti. L'album è un
ringraziamento nei suoi confronti,
cercando di fare per lui quello che
molte volte ha fatto per ognuno di
noi.

Desert city

Sette canzoni
per dire
grazie di tutto

L’ultimo disco
di Ernesto
De Pascale

Sent a letter today
To let you know
I will not come back
from where i’m stayin’
Here the sky is more blue
The air is pure
All the people are smilin’
They’re not like you
Now i’m free at last
From the desert cities of the past
What a long strange trip has been
from the bottom of the see
to the top of the hill

It’s been quite a long strange trip
From the depth of your eyes
to your velvet touch of sin
But i didn’t feel at ease
In these desert cities on the past
Now Throw away your jewels’ crown
For you the time has come
Just free the spirits up above
And dance away the blues
Il testo di questa canzone non è definitivo: Ernesto ci stava ancora lavorando; forse per
questo è ancor più vero
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di Simone Siliani
s.siliani@tin.it

Ernesto De Pascale non è mai stato così
solare, felice, vero come in questo suo ultimo lavoro, “Seven songs while the city is
sleeping”. E’ come un ultimo generoso regalo ai suoi amici.
In primo luogo ai musicisti che ha riunito
per arrangiare le tracce, limpide e chiare,
della sua voce calda accompagnate dal
piano acustico che Guido Melis aveva registrato a casa sua in un pomeriggio di dicembre 2009. E’ come se dicesse loro: “ok,
ragazzi, ecco le mie ultime note, le mie
canzoni essenziali, quello che sono io oggi:
le dono a voi, parliamo ancora insieme,
completiamo questo lavoro; io vi aspetto
più avanti lungo la strada”. E i suoi amici
sono stati rispettosi eppure lo hanno interpretato, ascoltato e riconosciuto.
Ne viene fuori un disco delicato, intenso,
quasi soave, dove la voce si amalgama
senza imporsi agli strumenti.
Ma queste sette canzoni di Ernesto sono
anche un dono al suo popolo del blues, a
tutti noi, amici suoi e amici della musica.
Ognuno ci troverà qualcosa per amarlo
(oltre a Ernesto, naturalmente, per chi ha
avuto il privilegio di conoscerlo e di essergli amico). A me hanno colpito addirittura
alcune sonorità dylaniane, ad esempio, in
“Desert city of the heart”; finanche la citazione testuale di Shelter from the storm.
Avemmo qualche anno fa una liason dylaniana e come sempre Ernesto si mostrò
competente, generoso eppure paziente
che me che mi intestardivo a propormi
esperto di Dylan. La sua sapienza musicale
era pari soltanto alla sua capacità di andare
all’essenza nuda della musica. Come appunto in queste sette canzoni mentre la
città sta dormendo.
Come scrive in Desert city of the heart, Ernesto ci ha mandato con questo CD una
lettera per dirci che non tornerà dal posto
dove ora si trova: “qui il cielo è più blu,
l’aria è pura, tutte le persone sorridono.
Ora sono finalmente libero dalle città deserte del passato”.
E’ stato un lungo strano viaggio insieme,
tu e noi Ernesto; ma continua in questa
tua musica.
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di Marco Pacioni
pacionim@gmail.com

S

e consideriamo l’equivalenza
tempo denaro sempre più caratteristica dei nostri tempi, non si
può non considerare un lusso
leggere la Recherche: più di 2300 pagine!
Il lusso dell’avere tempo, dello stare sull’andare sempre di fretta. Ma non è solo
per il numero delle pagine che leggere il
romanzo di Proust è un lusso. Lo è anche
per ragioni che riguardano la scrittura in
senso qualitativo – benché in questo
caso la quantità sia già evocatrice della
qualità.
La Recherche è il romanzo della lentezza,
di un viaggio di ritorno che come tale
deve compiere anche l’andata fino a perdere e perdersi per riacquistare qualcosa
che, come il tempo, alla fine fugge comunque. La Recherche abitua a leggere la
routine come una dimensione in cui
anche il più minuto dettaglio, il più ripetitivo degli atti possono diventare evento
che ricompone un’intera storia: questa
non era in realtà soltanto come si era venuta costruendo. Tutto ciò che il momento epifanico può svelare non
interrompe la vicenda, non ne determina soltanto un diverso sviluppo futuro, ma ne svela una trama diversa in
ogni direzione, anche nel passato. Niente
e nessuno sembrano mai finiti davvero.
Vi è sempre come il sospetto che le cose
possano essere altrimenti, che i personaggi abbiano altre motivazioni per le
azioni che compiono e quelle che dicono. Nelle asserzioni, nei dialoghi vi è
come una riserva, una sospensione che
attende l’evento che la tolga dallo stallo.
Come lo scrittore, così il lettore preso
nello stallo risottopone ad esame il caso,
torna sui suoi passi: perde tempo di fatto,
per ritrovarlo paradossalmente e senza
prevedere quando. Una lunga pazienza,
una lunga dispersione, attesa fatta di
molte disattese fin quasi a non fare più
caso alle cose, ad agire meccanicamente
quand’ecco qualcosa accade e incanta la
routine, smaga l’opacità delle assuefazioni, delle abitudini, dei luoghi.
La Recherche saggia (termine non casuale che collega Proust ai Saggi di Montaigne) il tempo nella sua dimensione
della possibilità nella quale trovano indistintamente albergo caso ed evento,
frutto e perdita. La Recherche non ritrova soltanto il tempo della storia di un
personaggio, ma anche e più in generale
la dimensione della possibilità nella
trama evenemenziale del tempo. E solo
come possibilità ciò che accade nel
tempo può essere redento cioè goduto
anche quando, pur sperato, non si sapeva
che fosse avvenuto. Il tempo ritrovato di
Proust è dunque anche la resurrezione
del tempo: “Ebbi un sussulto di desiderio e di rimpianto, pensando ai sotterranei di Roussainville. Eppure, ero felice di
dirmi che quella gioia verso la quale allora si tendevano tutte le mie forze, e che
nulla mai più avrebbe potuto restituirmi,
era esistita non solo nel mio pensiero, ma
nella realtà, così vicino a me, in quella
Roussainville di cui parlavo tanto spesso,
che scorgevo dallo stanzino odoroso di
iris. E non avevo saputo nulla!”
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La resurrezione
del tempo
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chiccopucci19@libero.it

G

iancarlo Cauteruccio conclude
la stagione teatrale “fuori dalle
mura” del Teatro Studio di
Scandicci e si rende protagonista della messa in scena alla Pergola del
monologo tratto da “L’anno del pensiero
magico” della scrittrice americana Joan
Didion. Dice di sé “sono un fenomeno
anomalo, recito, scrivo, mi occupo di architettura, sono regista...faccio un po’ di
tutto e- con un pizzico di autoironica civetteria- niente per bene”. L’incasso sarà
devoluto al FILE, organizzazione che si
occupa di “leniterapia”. Cauteruccio “il
teatro fa la beneficienza! Dovrebbe essere fatta a lui, da tutti, viste le condizioni in cui si trova...” Protagonista unica
Anna Bonaiuto, attrice dalle grandi interpretazioni sia teatrali che cinematografiche. Fra i film la ricordo soprattutto
come la sofferta figlia de “L’amore molesto” di Martone. Lo spettacolo: quasi
solo una emozionante e commossa lettura, accompagnata dalle immancabili
immagini proiettate care a Cauteruccio
e da stacchi musicali. Da subito, nei
video, ambulanza, minacciose parole a
caratteri cubitali, antibiotici, poi la protagonista ci ammonisce “La vita cambia
in un istante. Una sera ti metti a tavola e
la vita che conoscevi è finita”. Racconta
nel minimo dettaglio il rientro a casa, un
drink, le chiacchiere, poi il marito si appoggia al tavolo, forse scherza, poi cade
a terra, i soccorsi.... La Morte è entrata e
si è servita. In una sottile e perfetta scansione del tempo successivo all’evento,
innominabile ed ignoto, irrelevanti dettagli ed atti, parole sue e di altri e quindi
atroce dolore. Come scolpiti o fissati in
pellicola i suoi assurdi e ambigui pensieri, il suo distacco confuso e lucido al
contempo, il suo quasi automatico e non
controllato attaccarsi a quel pensiero
magico studiato in un corso di antropologia, a quel “se” che precede ogni sua
ipotetica realtà. Nella piena consapevolezza da subito e della gravità del disturbo e della morte del marito, pensa i
se che magicamente lo faranno tornare,
restare, che fermeranno il tempo e annulleranno il trionfo della morte. Come
per caso, dopo un po’ del suo parlare e
ricordare, ci rivela l’antefatto, lei e il marito rientravano a casa dopo una visita
all’unica figlia ricoverata in rianimazione
per una gravissima sepsi. Nell’anno del
pensiero magico che segue l’incipit
mortifero, anche la figlia che guarisce
una prima e una seconda volta da accidenti fisici inspiegabili, improbabili e
tanto gravi quanto sfortunati, muore.
Questo resta fuori comunque, solo ogni
volta la madre si e la tranquillizza ricordando e dicendo, come si fa quando i
bambini piccoli hanno paura, che niente
le può succedere, c’è lei a proteggerla. Lo
pensa, lo ripete, ma la magia del pensiero non è tale da tradurlo in realtà. Una
elegia del dolore, un grande omaggio
all’amore per il compagno. Dopo tanti
pensieri follemente in attesa di essere
magici, Didion capisce che per vivere
occorre lasciare andare i morti, smettere
di tenervisi aggrappati.
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Cauteruccio e Didion

Il dolore
di un attimo

di Cristina Pucci
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Se la musica è una finestra
sul mondo...
di Dario Collini
dario.cll@gmail.com

“Aiutateci, perché stiamo morendo”.
Zubin Mehta appare affaticato dopo
l’energica direzione. Con un gesto minimo chiede alla platea di silenziare gli
applausi scroscianti; fa un piccolo inchino, le mani giunte in preghiera, e
pronuncia con aria grave queste poche
riarse parole scomparendo per l’ultima
volta dietro le quinte. Parole come pietre. Di quelle pietre che i lavoratori invisibili del Teatro (e al loro fianco il
Maestro Mehta) provano giorno dopo
giorno a sistemare, l’una su l’altra, nel
tentativo di riempire i vuoti di un’istituzione sull’orlo dell’abisso (che è metafora fino a un certo punto, dal
momento che il Teatro Nuovo esiste in
quanto vuoto architettonico). È bene
porre attenzione: l’appello secco e lapidario non suona disperato, non è il facile grido dell’indignato che se ne sta
comodo in poltrona; è la ciambella di
salvataggio lanciata da chi le maniche
se le rimbocca e volentieri. E le parole,
pesate e posate, arrivano soltanto dopo
una lunghissima serie di proposte di
una straordinaria concretezza. Un programma denso e interessante che attra-

versa il Novecento, costruito attorno a
diverse occasioni da celebrare: gli ottant’anni dalla fondazione del Coro del
Maggio Musicale Fiorentino, i dieci
anni dalla morte di Luciano Berio, i
cento anni dalla prima esecuzione della
Sacre du printemps di Stravinskij (29
maggio 1913). Si comincia con la
Nänie op. 82 per coro e orchestra di Johannes Brahms (Amburgo 1833 –
Vienna 1897), “interprete del significato spirituale e creativo delle realizzazioni di Bach, Mozart e Beethoven”, la
cui musica può essere considerata un
imponente «commentario artistico
della suprema sintesi di musica tedesca» (Lourié). Seguono La ritirata di
Madrid (riscrittura di una partitura di
Luigi Boccherini, lucchese emigrato a
Madrid) e il Solo per trombone e orchestra (eseguito dall’eccentrico Christian

Lindberg) di Berio, compositore che
tra gli Stati Uniti e l’Europa ha saputo
dare forma alla cultura contemporanea
attraverso una profonda commistione
di linguaggi, colti e popolari. La seconda parte del programma ospita la
già citata Sagra della primavera, splendida e “grandiosa fusione” di sonorità
nazionali e moderne (Taruskin).
C’è tutta l’Europa in queste sonorità,
l’Europa migliore della cultura e della
civiltà più avanzate (la serata si svolge
sotto l’egida del fiorentino Festival
d’Europa). Dunque è questa la via che
la musica, limpida finestra sul mondo,
ci ha indicato, mostrato con il dito,
splendido fatto senza troppe inutili parole (nel buio della sala si impara anche
il valore del silenzio...). Per far rinascere
il Maggio Musicale Fiorentino e insieme per fare di Firenze una “città del
mondo” si deve ripartire dalla cultura,
dalla musica, linguaggio universale
dell’alterità che più di ogni altra cosa è
capace di includere e fare integrazione.
Mettiamo la nostra pietra, anche noi
(che siamo la politica a cui sovente ci rivolgiamo), e chiediamo di fare lo stesso
ai nostri amministratori e ai nostri governi.
Quante cose si imparano a teatro. Alziamo gli occhi dall’ombelico, affacciamoci alla finestra e gettiamo lo sguardo
all’orizzonte.
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L’ULTIMA IMMAGINE
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Gianfranco Chiavacci, Daly City 1973

berlincioni@gmail.com

Dall’archivio di Maurizio Berlincioni

Il 1973 è stato un anno
decisamente importante per me, l’anno del
viaggio in California
con l’amico Chiavacci,
detto “il Chiava”. Gianfranco è stato un grande
artista, davvero fuori
dell’ordinario, che nell’intimità della nostra
bella e lunga amicizia ha
sempre avuto il vezzo di
chiamarmi ironicamente “il Pelliccioni”.
Teorico acuto e originale della “binarietà”, a
partire proprio da quel
periodo ha iniziato un
lavoro fotografico che
partendo dal reale lo riconduceva invariabilmente verso una
dimensione decisamente astratta. Un lavoro che ha portato
avanti negli anni parallelamente ad un continuo approfondimento
della sua ricerca pittorica e teorica. Condividere con lui nel corso
degli anni discussioni
artistiche e politiche e
l’ordinarietà del quotidiano è stata davvero
un’esperienza indimenticabile. Questo è un ritratto che gli ho scattato
durante una delle nostre “passeggiate fotografiche” in quella parte
della Bay Area. Mi
manca molto e
lo ricordo ancora con grandissima stima e
tanto, tanto affetto.

