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Da non
saltare

Riavvolgiamo il tempo, dal 
presente contemporaneo, 
indietro fino alle molteplici 

radici della musica e scopriamo 
che non esiste un solo centro 
irradiante e sicuramente non vi 
è alcuna certezza sull’approdo. 
Così l’ottava edizione del Festival 
di Tempo reale, il centro di 
produzione e promozione della 
musica contemporanea voluto 
da Luciano Berio, ha scelto un 
percorso ardito ma affascinante, 
“Rewind. Musiche non lineari” 
(26 settembre -10 ottobre 2015, 
Firenze). Ne parliamo con France-
sco Giomi che di Tempo Reale è 
il direttore, oltre che musicologo, 
compositore e musicista.
Partiamo dal titolo: da dove siamo 
oggi, indietro, in modo non line-
are. E’ vero la musica non ha uno 
svolgimento lineare, ma la nostra 
percezione del tempo e della vita lo 
è: come si affronta questa distonia?
La nostra percezione del tempo 
è lineare, però come dimostra 
anche molta arte cinematografica 
che si avvale di meccanismi non 
lineari di flashback o di scorri-
menti narrativi paralleli o di punti 
di vista paralleli, questa linearità 
viene messa continuamente in 
crisi. “Rewind” è come una specie 
di macchina del tempo che ci 
riporta in un punto X, che forse 
all’inizio non sai neppure quale 
sia. Noi proviamo a dare dei punti 
di riferimento di personaggi. 
Innanzi tutto con la consapevo-
lezza che qualsiasi innovazione si 
poggia su elementi storicizzati. Lo 
stesso John Cage era un grande 
conoscitore della tradizione. Que-
sto salto indietro lo facciamo con 
tre personaggi. Terry Riley, forse 
uno dei meno conosciuti della 
musica minimalista rispetto ai più 
noti Steve Reich e Philip Glass; 
ma lui certamente è un musicista 
importante che nel 1964 com-
pone questo lavoro “In C”: un 
lavoro estremamente semplice che 
però deve essere suonato da tanti 
musicisti; un lavoro che affonda 
le sue radici in certe culture anche 
non occidentali (eccoci, di nuovo, 
alla non linearità) e che raccoglie 
l’idea che musicisti di estrazione 
culturale e di preparazione diverse 
si mettono insieme a suonare una 
cosa apparentemente facile. Ecco 
l’idea di pluralità, di molteplicità 
e anche di moltiplicazione, tant’è 
che questo concerto finale si chia-

ma “Musica moltiplicata (10 otto-
bre 2015 ore 21,30 Limonaia di 
Villa Strozzi). Ma il passo indietro 
avviene anche attraverso due mu-
sicisti francesi: Luc Ferrari e Ber-
nard Parmigiani. Se noi chiedia-
mo agli studenti di oggi di musica 
contemporanea di dirci 5 nomi 
di grandi compositori di musica 
elettronica, oltre a Stockhausen, ci 
citeranno sicuramente questi due 
francesi. Due grandi della musica 
elettronica cui oggi molti attingo-
no: se pensiamo, ad esempio, al 
settore del “field recording”, dei 
suoni della natura e del mondo 
che entrano nella composizione, 
vediamo che il primo è stato Luc 
Ferrari. Se invece pensiamo alla 
musica concreta e a tutte le sue 
diramazioni anche nella “dance”, 
molti artisti vi diranno di ispirarsi 
a Parmigiani. Dunque, ascoltiamo 
davvero delle cose di questi grandi 
personaggi, non soltanto attra-
verso la mediazione delle nuove 
creazioni, e cerchiamo di capire 
come essi influenzano il percorso 
creativo non solo dei giovani ma 
anche dei compositori affermati.
“Rewind”: un passo indietro per 
conoscere meglio certe esperienze 
ma per poi guardare in avanti. 

L’idea della non linearità può 
essere declinata in tanti modi. 
Certamente, il processo della 
musica occidentale che è stato 
messo in crisi negli ultimissimi 
anni dalla grande facilità che i 
giovani hanno di approcciarsi alla 
tecnologia musicale. Questo ha 
tante implicazioni: entrano nel 
mondo della musica esperienze 
che vengono dal web, da altri 
linguaggi, da strumenti nuovi o 
autocostruiti: oggi è facilissimo 
con Arduino e altre tecnologie 
costruire gli strumenti musicali e 
molti lo fanno. Ovviamente mol-
te di queste esperienze possono 
essere naif e rimanere confinate 
in un garage, ma altre entrano in 
relazione e si contaminano, cre-
ando una massa nuova di musica 
che non ha più le regole che aveva 
qualche anno fa.
Luciano Berio era certamente un 
uomo di frontiera, che è un luogo 
pericoloso oltre che affascinante per 
i molteplici contatti che vi si in-
staurano: lui ha cercato le direzioni 
nuove della musica contemporanea. 
Dove va oggi la musica? Verso quali 
frontiere?
Intanto Berio è stato un grande 
ascoltatore e capace di catturare 

le diverse esperienze. In molti 
suoi lavori, noti e belli, reintegra 
in un discorso creativo nuovo 
esperienze della musica popolare 
o della musica etnica siciliana e 
così via. E’ difficile dire dove va la 
musica oggi perché è una musica 
difficile da etichettare. Diceva un 
mio amico: “oggi si fa molta più 
musica di quella che potremo mai 
ascoltare”. Quindi anche capire, 
analizzare e selezionare è molto 
complesso. Certamente la musica 
scritta oggi è in crisi rispetto ad 
una musica che nasce più come 
espressione immediata grazie alle 
tecnologie. E’ molto facile per i 
giovani costruirsi gli strumenti 
e mettersi insieme e suonare. 
Io sono molto aperto a queste 
esperienze che non avvengono 
con modalità canoniche. Però 
questa cosa si riflette ad esempio 
anche nell’educazione musicale: le 
nostre scuole musicali e conser-
vatori sono oggi prese d’assalto 
da giovani che vogliono avere 
più consapevolezza e imparare 
i linguaggi che si producono 
con le nuove tecnologie. D’altro 
canto c’è una crisi molto for-
te dell’ambito formativo della 
musica scritta. Io vengo da questa 

di Simone Siliani
s.siliani@tin.it

Rewind
Tornare indietro
per guardare avanti
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tradizione avendo lavorato con 
Luciano Berio o con Guarnieri, 
ma questi avevano afferrato l’idea  
di estendere il loro linguaggio e 
di intersecarlo con le possibilità 
della tecnologia, per esempio, per 
il rapporto con lo spazio. Quindi, 
se da un lato la musica oggi ha 
un’origine maggiormente legata al 
proprio ambiente (uno dei miei 
maestri, Pietro Grossi, la chiama-
va “home art”, arte fatta a casa 
propria), dall’altro Centri come il 
nostro hanno la  funzione di met-
tere in contatto queste esperienze 
con gli spazi, con esperienze più 
ampie, con problematiche più 
ampie. Stiamo curando un lavoro 
che andrà in scena nel 2017 in oc-
casione dell’inaugurazione di una 
grandissima sala da concerti in 
Polonia da migliaia di posti, che 
pone delle problematiche infinite 
dal punto di vista del compositore 
che vuole collegare la sua scrittura 
orchestrale con l’immensità dello 
spazio. Per questi problemi ancora 
oggi ha senso fare ricerca. Vedo 
che la musica è interessante quan-
do esprime un’idea di ricerca. 
Non necessariamente il nuovo 
a tutti i costi perché è difficile 
esprimere qualcosa di realmente 
nuovo, ma ricerca in quanto 
approfondimento: allora esprime 
qualcosa di nuovo.
Parlando di spazi, il festival inizia 
a Manifattura Tabacchi. Come 
suona la Manifattura?
C’è una Manifattura Tabacchi che 
suonava di per sé, quando c’era 
il lavoro. Come Tempo Reale ci 
siamo occupati a più riprese del 
rapporto fra suono e lavoro. Però 
questo noi non lo sappiamo se 
non attraverso dei ricordi: pur-
troppo questo fa parte del tema 
del patrimonio sonoro che si per-
de perché non è stato documen-
tato in quanto non interessava. 
Ma questo era un luogo di grande 
suono: sirene, macchine, uomini 
che lavoravano. 
Ma oggi c’è una Manifattura Ta-
bacchi nuda dal punto di vista del 
suono e quindi, forse, pronta ad 
accogliere delle esperienze. Certo, 
noi lo facciamo con delicatezza e 
moderazione, delimitando degli 
spazi, ma abbiamo chiesto a cin-
que artisti sonori italiani di lavo-
rare in questo luogo e loro presen-
teranno, sabato 26 settembre dalle 
ore 15 alle ore 20, prima in forma 
di workshop e poi di performance 
il loro lavoro. Stabiliremo dunque 
un rapporto con lo spazio che è 

di natura acustica, ma anche di 
natura visiva e legato all’arte. Ecco 
un’altra strada della musica, non 
propriamente musicale: ci sono 
oggi degli artisti che lavorano 
sul suono ma non sulla musica. 
Quindi il suono come elemento 
espressivo, come materia di un’ar-
te che non è propriamente o ne-
cessariamente musicale. Vi sono 
state negli ultimi anni importanti 
testimonianze di questa tendenza 
con mostre a New York, Vienna 
e l’anno scorso anche al Maxxi di 
Roma, che hanno sancito questa 
strada anche in modo ufficiale, 
quella della sound art.
La musica, fra tutti i linguaggi 
artistici, mi sembra quello che ha 
avuto le maggiori relazioni con gli 
altri linguaggi. Non è caratteristica 
della musica di oggi, ma anche di 
quella del passato. La musica costi-
tutivamente cerca relazioni, come 
fate voi in questo festival, con le arti 
visive, con la danza, con il gesto. E 
anche con la tecnologia, ma anche 
questa non è una novità: la storia 
della musica è la storia di evoluzio-
ni tecnologiche. 
E’ uno spazio di riflessione im-
portante. Questo rapporto esiste 
da secoli. Ma certo si è modificato 
nel tempo. Le tecnologie hanno 
facilitato questa possibilità di 
contatto. Sono orientato a credere 
che questa distinzione non la si 
debba più neanche fare, nel senso 
che è normale oggi che dei musi-
cisti lavorino con dei videomakers 
o che loro stessi siano l’uno e 
l’altro. E’ questo il caso di uno dei 
progetti del festival che si chiama 

“Audiovisioni” in cui abbiamo 
selezionato 7 musicisti elettro-
nici che lavorano con il video. 
La Sound Art  sonda il rapporto 
fra musica e spazio. Presentiamo 
anche un progetto con Kinkaleri 
relativo al rapporto fra musica e 
danza, in cui utilizziamo tecno-
logie sperimentali per la “cattura” 
del gesto.
Ne approfitto per dire qualcosa 
sul rapporto forte con la scena, 
con l’arte visiva, che finora era ap-
pannaggio del teatro musicale ma 
che negli ultimi trent’anni è stato 
abbandonato da coloro che lo 
dovevano produrre e promuovere, 
cioè gli Enti Lirici. Il che non 
vuol dire che non abbiano fatto 
musica contemporanea: hanno 
fatto opere contemporanee, ma lo 
hanno fatto con criteri del passa-
to, mai prestando attenzione alle 
nuove espressività che mettevano 
insieme suono, scena, arti visive, 
ecc. Così negli ultimi anni, questo 
spazio lasciato vuoto da loro, è 
stato colmato dal teatro di ricerca. 
Se noi ascoltiamo o vediamo un 
lavoro di Romeo Castellucci, 
ci accorgiamo che il suono è 
predominante e forte. Castellucci 
ha fatto delle cose su Schubert e 
collabora con musicisti contem-
poranei. Oppure Virgilio Sieni e 
molti altri stranieri e compagnie 
di ricerca. Noi spesso collaboria-
mo con “Fanny & Alexander” 
che è una compagnia di ricerca 
teatrale di Ravenna e proprio in 
questi giorni siamo ad un festival 
importante ad Anversa, in Belgio. 
Questo piccolo gruppo di ricerca 

ha lavorato negli ultimi anni per 
colmare questo vuoto: vengono 
fuori delle piccole isole di teatro 
musicale perché un centro di 
ricerca come il nostro se ne occu-
pa. Ma l’establishment del teatro 
musicale ha dimenticato questo 
spazio di innovazione.
Voi un contatto con questo establi-
shment lo avete avuto con la rasse-
gna di musica elettronica che fate 
all’interno del Festival del Maggio 
Musicale Fiorentino.
Abbiamo avuto negli ultimi 5-6 
anni un rapporto molto stretto 
con il Teatro dell’Opera di Firenze 
e, in particolare, negli ultimi due 
anni abbiamo proposto un picco-
lo format che si chiama “Maggio 
Elettrico” all’interno del Festival 
del Maggio. A ben vedere è una 
delle pochissime cose contempo-
ranee che ci sono nel programma 
del Festival del Maggio. L’idea è 
presentare esperienze – all’interno 
del tema del Festival che è stato il 
rapporto fra tradizione e inno-
vazione -  che mettevano in rap-
porto pezzi di musica elettronica 
legata alla ricerca di autori impor-
tanti come Cage o Stockhausen 
con nuovi pezzi o reinterpretati di 
compositori che hanno realizzato 
progetti innovativi. Questo ha 
avuto anche un discreto successo. 
Stiamo preparando l’edizione 
2016 che si chiamerà “Open 
Music” perché darà conto di 
quest’idea, che viene dagli anni 
‘70, oggi reinterpretata con nuove 
declinazioni, di una musica aper-
ta, che si nutre di vari aspetti non 
necessariamente tradizionali.

Intervista a Francesco Giomi
alla vigilia del Festival di Tempo reale
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Ci volevano le agitazioni dei lavo-
ratori addetti alla vigilanza del Co-
losseo per far smuovere il Governo, 
ché da solo il Ministro Franceschini 
non ce la faceva.  E’ grazie a chi 
ha esercitato un diritto costituzio-
nale  che gli italiani hanno avuto 
dichiarato nero su bianco che i loro 
musei, le loro chiese, i loro palazzi 
sono “servizi pubblici essenziali”. 
Loro, gli italiani, lo sapevano già 
da tempo quando sopportavano 
le carenze di fondi destinati alla 
conservazione e le code infinite per 
vedere i loro “beni culturali”.Erano 
d’accordo gli italiani e il Ministro 
Franceschini. Ma non riuscivano a 
superare gli ostacoli che continua-
mente si frapponevano davanti al 
Ministro.  L’unico che non  lo ha 
ancora capito è Fabrizio Rondolino, 
una delle costole scappate da Massi-
mo D’Alema, ora novello collabo-
ratore della rinnovata” L’ Unità”. E 

infatti scambiando il classico pan 
per focaccia, accusa la Camusso di 
avere applaudito la chiusura del 
Colosseo. Ma era tutta una man-
frina. La Camusso era d’accordo 
con il Ministro Franceschini, che 
tempo fa gli aveva chiesto: “dai 
Susanna fammi uno scioperino così 
io mi arrabbio e faccio diventare i 
musei servizi pubblici essenziali che 
altrimenti tutti mi dicono che sono 
impazzito.” Peccato che non aves-
sero avvertito il Fabrizio “Costola” 
Rondolino che inizia proprio male 
la sua nuova avventura a L’Unità, 
affermando addirittura che è me-
glio una didattura che tiene aperti 
i musei che una democrazia che 
consente uno sciopero. Lui uomo di 
sinistra (la costola era naturalmen-
te nella parte sinistra del costato 
dalemiano) c’è cascato come una 
pera cotta. Ma si sa l’arguzia non 
alberga da quelle parti.

riunione

di
famiglia

L’Alice nazionale si è resa conto, 
però, che l’aveva buttata di fuori 
e ha cercato di correggere il tiro: 
“Avevo in mente un discorso ben 
chiaro ma per l’emozione l’ho detto 
male e ho fatto una figuraccia. In 
studio c’era la mia bisnonna di 
91 anni che ha vissuto la guerra, 
insieme a suo marito. Io avrei 
voluto essere lei perché è una donna 
fortissima, che ha vissuto un perio-
do difficilissimo”.

Vabbè, buttiamola pure sul patetico 
familiare. Ma Alice non ha spiegato 
il motivo della vera gaffe delle sue 
dichiarazioni: “Renzi? Sì, mi piace. 
Spero che faccia le riforme per bene, 
visto che si sta dando molto da 
fare”. Ma la nostra Alice è ragazza 
avveduta e, molto opportunamente, 
ha dichiarato di voler utilizzare i 
10 mila euro del premio di Miss 
Italia per un corso di recitazione: 
non potrà farle che bene. Auguri.

lo Zio di TroTZky BoBo

le Sorelle marx i Cugini engelS

De sensu latuPiace alla gente che piace
Rimpasto in vista nel governo Ren-
zi! Che, come si sa, è il governo del 
merito. E allora, poteva rimanere senza 
conseguenze la scoperta di un luminare 
del diritto penale all’interno della com-
pagine di governo? No di certo! Questo 
illustre penalista era nascosto nelle pieghe 
del Ministero dei Beni Culturali e si 
trovava nel corpo della sottosegretaria 
Francesca Barracciu. Evocato dalla 
proditoria assemblea autorizzata del 
personale di servizio del Colosseo (che, 
per inciso, non riscuotono da 10 mesi 
il salario legato agli straordinari), lo 
spirito penalista è uscito dalla Barracciu 
e ha sentenziato twittando: “Assemblea 
sindacale che danneggia centinaia di 
turisti paganti che dedicano 1 giorno 
di ferie al #Colosseo e decine di guide 
turistiche è un reato!”. La fattispecie del 
reato barraciuesco è “in senso lato”. Nel 
dibattito sgorgato sui social network da 
questa voce dal sen fuggita, la Barracciu 
ha avuto modo di affinare il pensiero 
giuridico in materia, chiarendo che “i 
diritti di ciascuno finiscono dove inizia-
no quelli degli altri, come la libertà”. 
Dopo questi illuminanti saggi di scienza 
giuridica della Barracciu, tremano la 
poltrona di Orlando e della Boschi: pare 
che Renzi voglia riunire in un unico di-
castero Giustizia e Riforme istituzionali 
ed assegnarlo a questo genio inarrivabile 
del diritto. #avanticosì.

La costola di Massimo

L’estate prolungata invitava ad osare. E lui ha osa-
to. Non contento di indossare giacche blu elettrico il 
sindaco Nardella, in versione casual per i mesi caldi, ha 
azzardato ancora di più. Giacca tra il blu e l’azzurro 
con quadrettoni. Ci fossero state le spalline imbottite 
avremmo pensato ad un vintage anni ’80, così soltanto 
una sfida (ennesima) allo stile Giani (designed by Vit-
tadello). Sfida vinta dal primo cittadino che il quadret-
tone ha sfoggiato in più occasioni, dall’inaugurazione 
dell’anno scolastico (con tanto di fascia tricolore in una 
truculenta rissa cromatica) all’apertura di una nuova 
libreria. Non pago di questo il sindaco ha accompagna-
to i quadrettoni (di riga ampia e bianca decisamente 
vistosa) con pantalone nero e mocassino marrone chiaro, 
in chiaro sprezzo del pericolo e a dimostrazione che non 
è vero che lui è un clone di Renzi: sui colori sceglie da 
solo, mica storie.

la STiliSTa di lenin

Il quadrettone di Nardella

Che gli volete fare? A lei piace, 
irresistibilmente, Renzi. E poi, 
soprattutto, ha sempre desiderato di 
vivere nel 1942 perché il suo sogno 
era vedere dal vivo la Guerra. Così 
Alice Sabatini, bellissima neo Miss 
Italia, ha sovvertito tutti gli stereo-
tipi del concorso di bellezza di serie 
A che voleva le miss bambolone 
dal cervello vuoto, la cui maggiore 
ambizione è “la pace nel mondo”. 
No, alla nostra Alice piacerebbe 
godersi la guerra, quella Mondiale, 
mica una guerricciola locale.
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Qualche giorno fa è apparso 
sulla cronaca fiorenti-
na de La Repubblica il 

progetto concepito dal nostro 
sindaco Dario Nardella di dar 
vita al più grande museo della 
scienza d’Italia nella scuola dei 
carabinieri di faccia alla sta-
zione, che presto sarà lasciata 
libera dall’Arma, unendo in un 
sistema unico importanti musei 
già esistenti in città come quello 
di Storia Naturale, quello di Sa-
nità Militare, la Specola e l’Orto 
Botanico. L’articolo veniva 
intitolato Progetto la Villette. Al 
di là degli ingenti finanziamenti 
tutti da trovare, l’idea sarebbe 
fantastica ma il paragone con 
uno dei simboli della grandeur 
della ville Lumière mi è sembra-
to un po’ azzardato.
La Villette sorge su un area a 
nord est di Parigi dove nel 1867 
venne costruito il gigantesco 
mattatoio della città e un mer-
cato di bestiame che vendeva 
circa 1300 capi al giorno. Nel 
1974 il mattatoio venne chiuso. 
Nel 1980, per volere dell’allora 
presidente Giscard d’Estaing,  i 
35 ettari di terreno che circon-
davano il mattatoio e che fino 
ad allora avevano costituito 
una periferia degradata furono 
oggetto di uno straordinario 
progetto affidato all’architetto 
Bernard Tschumi. L’idea era 
quella di realizzare un parco che 
non fosse solo uno spazio verde 
da essere fruito passivamente ma 
contenitore di attività e funzioni 
divulgative e di ricerca. L’e-
norme area, attraversata da 30 
km. di pista ciclabile, include 
numerose tipologie di giardini 
come quelli Paesaggistici con 
piante provenienti da tutto il 
mondo e i giardini Tematici, 
vere e proprie scenografie verdi 
dai nomi evocativi (il giardino 
degli Specchi, del Dragone, 
delle Ombre...) disegnate da 
paesaggisti, architetti ed artisti, 
laboratori botanici, un maneg-
gio, impianti sportivi e tanto 
altro ancora. In questo parco 
che è il più grande di Parigi ci 
sono diversi complessi di edifici 
dedicati alla cultura e alla scien-
za, come la Citè de la Musique, 
il museo della musica, proget-
tato dall’architetto Christian 
de Portzamparc, la nuovissima 
Philarmonic dell’ archistar Jean 

Ma Dario l’avrà vista la Villette?
che permette ai visitatori non 
solo un interesse passivo ma una 
costante scoperta attiva con un 
approccio ludico che facilita la 
conoscenza e il contatto con 
tutte le discipline scientifiche 
attraverso la manipolazione 
di schermi, video, strumenti 
simulatori da usare in assoluta 
libertà. Un nuovo modo di 
spiegare teorie difficilmente 
comprensibili ai profani che 
attraverso l’ausilio di pannelli 
esplicativi, piccole guide per 
itinerari di conoscenza temati-
ca e attività temporanee sono 
sollecitati alla sperimentazione e 
alla  meraviglia. L’inaugurazione 
della Citè de la Sciences è avve-
nuta nel 1986 in concomitanza 
con il passaggio della cometa di 
Halley. Da allora è stata visitata 
ogni anno da 35 milioni di 
persone.
E’ a questa enorme opera di 
divulgazione del sapere che La 
Repubblica faceva menzione as-
sociandola all’idea di Nardella?    

di SimoneTTa ZanuCColi
simonetta.zanuccoli@gmail.com

Nouvel e la Geode, enorme 
sfera di 36 metri di diametro 
ricoperta di acciaio lucidato a 
specchio che riflette il mutare 
del cielo, che ha al suo interno 
una sala di proiezione con  il 
più grande schermo emisferico 
del mondo. E poi un teatro, sale 

concerti, e anche l’ex mattatoio, 
ora chiamato la Grande Halle 
per i suoi 2 ettari di superficie, 
che ospita grandi eventi e oltre 
15.000 persone. Ma il parco de 
La Villette è noto soprattutto 
per la Citè de la Sciences, raro 
esempio di museo interattivo 

Il migliore 
dei Lidi
possibili

...e fu così che 
il quadro politico, 

ridipinse tutta 
la Costituzione. 

Disegno
di Lido Contemori
Didascalia di Aldo Frangioni

di lido ConTemori
lidoconte@alice.it
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di laura monaldi
lauramonaldi.lm@gmail. com

1992 Spoerri, Tavolo da lavoro

Eugenio 
Miccini

Pistoletto, Nudo color seppia - Venere Maria 1974. A sinistra Klein, Victoire de Samothrace 1962, 

Passeggiando per le 
sale del Museo di 
Palazzo Pretorio sembra 

di immergersi in un’atmosfera 
priva di tempo, meravigliosa 
ed estatica, un’ambientazione 
museale originale e inedita, 
fuori dall’ordinario e altamente 
evocativa. Synchronicity è un 
percorso espositivo, curato e 
ideato da Stefano Pezzato, che 
abbraccia l’antico e il con-
temporaneo, che amalgama il 
patrimonio artistico della cittá 
tessile di Prato con il presente 
espressivo piú aulico ed estetica-
mente comunicativo. Le opere del 
passato si stringono in un dialogo 
sincronico e visuale con l’inter-
pretazione presente del mondo, 
con il pensiero moderno e con 
la spinta creativa che meglio 
descrive il secolo attuale con 
le sue contraddizioni e le 
molteplici sperimentazioni. 
L’esposizione, attentamente 
curata nel dettaglio, si avvale di 
accostamenti e associazioni, rela-
zioni e coincidenze, al fine di far 
emergere il senso di meraviglia e di 
stupore dalla casualitá della perce-
zione e della visione. Allo spettato-
re è richiesto di lasciarsi travolgere 
dalla potenzialità psicologica della 
sincronicitá, poichè l’arte altro non 
è che un laboratorio continuo di 
ricerche ed esperienze. Non a caso 
il pensiero divergente non si è mai 
arreso, non si è mai arrestato nè si 
è saturato di fronte alla complessi-
tá e al bombardamento mediatico 
dell’oggi. 
 In mostra, fino al 10 gennaio 

Sincronie
2016, opere di: Marina Abra-
movic, Vito Acconci, Matthew 
Barney, Vanessa Beecroft, Martha 
Colburn, Joseph Cornell, Vittorio 
Corsini, Marcel Duchamp, Sylvie 
Fleury, Lucio Fontana, Piero 
Gilardi, Domenico Gnoli, Dan 
Graham, Joan Jonas, Yves Klein, 
Eugenio Miccini, Alberto Moretti, 

Margherita Morgantin, Maria Mu-
las, Bruce Nauman, Luigi Ontani, 
Lucy+Jorge Orta, Michelangelo 
Pistoletto, Robert Rauschenberg, 
Mimmo Rotella, Santiago Sierra, 
Keith Sonnier, Daniel Spoerri, 
Johan van der Keuken, Andy 
Warhol, Jiechang Yang, Gilberto 
Zorio. 
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e variegata del Nord Atlantico, ca-
ratterizzata da formazioni rocciose 
imponenti e da una vegetazione 
rada ma rigogliosa, in perenne 
equilibrio fra il rigore invernale e la 
furia dei marosi, rappresenta un te-
atro ideale per la pratica della “wild 
photography”. Nate ha imparato 
dalla lezione di Ansel Adams che 
l’immagine finale è cosa spesso 
ben diversa dal negativo, ed ha 
imparato a trasformare anche le 
immagini digitali di partenza in 
immagini ricche di contrasto e 
sfumature, fatte di neri intensi e 
profondi, di grigi delicati e pieni, 
di bianchi dettagliati e luminosi, 
di dettagli nitidi ed espressivi. 
Le sue composizioni, realizzate 
spesso in inverno, quando la 
regione è completamente deserta, 
corrispondono ad un ambiente 
ancora primitivo, sono ricche di 
tensione e di emotività, vibranti e 
coinvolgenti. Silenzio e solitudine 
sono gli elementi di un confronto 
fra uomo e natura, dove l’uomo 
non contempla lo spettacolo della 
natura, ma ne viene coinvolto e 
sottomesso, quasi schiacciato, fino 
a quando non impara a rispec-
chiarsi in essa, a riconoscere nella 
sua impressionante forza i suoi 
stessi sentimenti. Come per ogni 
altro buon fotografo paesaggista, 
l’importante è l’attesa della luce 
giusta, del momento in cui gli 
aspetti drammatici si fanno più 
evidenti, in cui la scena si ma-
nifesta nella sua piena potenza 
espressiva, nelle prime luci del 
mattino o nell’attimo che precede 
o segue la tempesta, quasi chiedes-
se a gran voce di essere fotografata. 
La tecnica della lunga esposizione 
esalta i movimenti delle onde e 
delle nuvole, ma la tecnica diventa 
secondaria, di fronte al processo 
di coinvolgimento emotivo. Nate 
confessa di scattare pochissimo, in 
rapporto al tempo impiegato, una 
dozzina di immagini al giorno, 
e sottolinea l’importanza della 
cornice che esclude gli elementi 
di disturbo. Talvolta pianifica le 
proprie immagini, ma più spesso 
si lascia affascinare dall’inatteso 
in cui si imbatte nel corso dei 
suoi vagabondaggi, talvolta lavora 
su commissione, ma più spesso 
si lascia trascinare dall’istinto. 
Soprattutto dichiara di non essere 
un documentarista, ma di consi-
derarsi un artista visivo. Forse un 
poco misantropo ed asociale, ma 
profondamente coinvolto nel suo 
lavoro.

L’altra faccia della fotografia 
“umanista”, o della foto-
grafia così detta “sociale”, 

è la fotografia “naturalista” o, se 
vogliamo usare un’altra definizio-
ne, la fotografia “asociale”. Se il 
primo tipo di fotografia necessita 
della “presenza” umana, ed è 
fatta di rapporti interpersonali, 
il secondo genere necessita della 
“assenza” dell’uomo e di ogni tipo 
di manufatto umano, ed è fatta 
di solitudine, silenzio, ampi spazi, 
profonde riflessioni ed introspe-
zioni individuali, senza elementi 
di disturbo ed al limite della 
misantropia. L’occhio del fotogra-
fo umanista si muove nel flusso 
della vita ed allo stesso ritmo della 
vita stessa, l’occhio del fotografo 
naturalista si muove lentamente, 
quasi impercettibilmente, al ritmo 
placido della natura. Se il tempo 
del fotografo umanista è l’istante, 
il tempo del fotografo naturalista 
è calmo, quasi immobile. Non per 
caso per questi fotografi è stato co-
niato il termine LTE, acronimo di 
“long time exposure”, ad indicare 
tempi di esposizione prolungati ol-
tre il normale, quasi un ritorno alla 
fotografia ottocentesca. Il fotografo 
naturalista non è necessariamente 
un paesaggista in senso classico, 
quasi cartolinesco del termine, 
ma è un indagatore solitario degli 
aspetti più segreti della natura, 
preferibilmente di quella selvaggia 
ed incontaminata. Se volessimo 
usare un neologismo, definiremmo 
questo genere di fotografia “wild 
photography”. Questo tipo di 
fotografo è apparentemente calmo 
e riflessivo, attento alla composi-
zione ed agli equilibri visivi, ma 
non è affatto detto che dentro di 
sé sia un tipo tranquillo. Spesso 
è tormentato da angosce ed in-
quietudini, tempeste interiori che 
esprime nelle immagini e da cui 
cerca di guarire esplicitandole nelle 
sue inquadrature. Se nell’Europa 
affollata e densa di stratificazioni 
urbane, storiche e culturali, è 
difficile trovare fotografi naturalisti 
di grande spessore, essi abbondano 
invece nel Nord America, for-
mati alla scuola ideale di Edward 
Weston e soprattutto di Ansel 
Adams. Uno di questi fotografi è 
senza dubbio Nate Parker, che vive 
sulla costa del Maine, sull’isola 
di Mount Desert, nei pressi di 
Bar Harbor e di fronte all’Acadia 
National Park. La costa frastagliata 

di danilo CeCChi
danilo.c@leonet.it

Nate Parker
fotografia selvaggia
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per l’accoglienza di clientele (ben)
paganti. Particolare testimonianza 
di questa vocazione turistica è of-
ferta dallo straordinario complesso 
edificato prima della seconda 
guerra mondiale a Prora dalla 
KdF, l’organizzazione nazista per il 
tempo libero delle masse popolari, 
e destinato a “turismo sociale” per i 
soldati e gli operai del Terzo Reich. 
Mai entrata in funzione per i fini 
per cui era stata pensata, è stata 
utilizzata nei decenni successivi 
alla guerra di volta in volta come 
caserma, centro studi, albergo della 
gioventù, utilizzando l’uno o l’al-
tro degli otto giganteschi blocchi 
che si estendono per quasi cinque 
chilometri in una linea continua, 
uno uguale all’altro, a centro metri 
da una magnifica spiaggia bianca, 

orlata di una pineta verdissima. 
Oggi stanno procedendo a recu-
perare il complesso gravemente 
deteriorato – anche per la difficoltà 
di affrontare la demolizione di una 
tale massa di strutture in cemento 
armato –  ricavando modernamen-
te ampi e soleggiati appartamenti 
con terrazza vista mare. L’effetto è 
straniante: una fila di chilometri 
di enormi caseggiati a sei piani 
che si perde in una lontanissima 
prospettiva, ininterrotta nella parte 
fronte mare, tagliata invece, dalla 
parte che guarda la terra ed il lago 
retrostante, ad intervalli più che re-
golari da corpi di fabbrica disposti 
perpendicolarmente a ricavare 
spazi comuni: una prospettiva 
questa volta diversa, a denti di sega 
che interrompono l’orizzonte. Lo 

stato di deterioramento diverso da 
un blocco all’altro e gli interventi 
di recupero che sono in corso per-
mettono al visitatore di rilassarsi 
e respirare, provando a sfuggire a 
quella allucinante prospettiva di gi-
gantesca e maligna uniformità che 
il complesso ancora oggi promana. 
Le ricche case dell’isola costruite in 
stile neoclassico o più recentemen-
te, nei primi decenni del 900, con 
facciate liberty, raccontano una 
storia di ricchezza e di ospitalità 
privilegiata, che i gerarchi nazisti 
prima e i dirigenti della DDR 
successivamente hanno apprezzato 
e mantenuto in una cornice parti-
colarmente gradevole, favorendo 
gli interventi di ristrutturazione e 
l’ulteriore crescita turistica dopo 
l’unificazione della Germania.

Ho già il titolo pronto,: 
“Mancava solo il sole”, per 
introdurre un aspetto parti-

colare dell’esperienza, che in fondo 
anche spiega, a tutti quelli che me 
lo hanno chiesto con una certa 
sorpresa, perché laggiù. Perché da 
noi il sole scotta ormai troppo, 
soprattutto in questo luglio smi-
surato, e il sole del nord promette 
piacevoli frescure per noi anziani 
poco disponibili a soffrire afose 
esperienze estive. Laggiù dove? 
Germania del nord, ex DDR, un 
tratto di costa sul Baltico, allonta-
nandosi verso occidente dalla fron-
tiera con la Polonia fino a Rostock 
ed oltre, e in particolare l’isola di 
Rügen, raggiungibile attraverso un 
modernissimo ponte dalla città di 
Stralsund, antico porto anseatico 
e moderno porto commerciale del 
nord del mondo. Da Berlino sono 
poco più di tre ore di macchina, 
lungo autostrade ampie e ben 
tenute, per raggiungere la costa 
nord della Germania, compresa 
una breve fermata in una cittadina 
lungo strada, dove un popolarissi-
mo Imbiss ci offre ottime salsicce 
e birra a prezzi di liquidazione, in 
uno stile ancora condizionato dalla 
modestia economica della società 
ex comunista. Raggiungiamo la 
prima tappa del nostro viaggio 
verso le sette di sera, in realtà con 
un sole ancora alto che tramonterà 
malvolentieri dopo le 22. Siamo 
sull’isola, a Putbus, una linda 
cittadina cresciuta lungo la strada, 
con bianchi edifici ottocento, due 
piazze “importanti”, un teatro 
cittadino con una sua dignitosa 
imponenza. Putbus sarà la nostra 
base, da cui partire per esplorare 
l’isola, che già fin qui ci ha offerto 
scorci interessanti di verde e di 
bianco e dell’oro del grano, incon-
trati lungo le tipiche strade locali 
fatte di lunghi tunnel di alberi 
intorno ad una striscia di asfalto 
ben mantenuto, strette e piutto-
sto frequentate da un traffico che 
non so se più locale o vacanziero. 
L’isola è infatti una storica meta 
del turismo balneare germanico fin 
dai tempi della vecchia Prussia e se 
ne trovano i segni nelle cittadine 
più importanti, distribuite sulle 
costa, fatte e a volte rifatte dopo 
le distruzioni della guerra e degli 
anni, con un occhio alla dimen-
sione ottocentesca degli spazi 
unita alla funzionalità richiesta 
da moderne strutture turistiche 

di andrea CaneSChi
can_an@libero.it Mancava solo il sole
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Nel 1943 a Firenze i nazisti 
delegarono ad alcuni “volenterosi 
carnefici” (per utilizzare la felice 
definizione di Daniel Goldhagen) 
italiani il compito di seminare 
terrore e morte fra partigiani e 
antifascisti. A tal fine reclutarono 
una banda di sadici, gran parte 
dei quali alcolizzati e cocainoma-
ni: inquadrati nell’”Italienische 
Waffenverbände der SS”, conflui-
rono poi nella “92^ Legione della 
Guardia Nazionale Repubblicana”, 
all’interno della quale di costituì il 
“Reparto Servizi Speciali”, meglio 
noto come “Banda Carità” dal 
nome del suo capo.
La banda si distinse nella cattura, 
la tortura e l’assassinio degli op-
positori politici: per le sue attività 
utilizzò all’inizio alcune camere 
degli hotel Excelsior e Savoia, poi 
una villa di proprietà di una fami-
glia ebrea in Via Benedetto Varchi 
22, in seguito il Villino Malatesta 
in Via Foscolo e, infine, “Villa 
Triste”, un edificio al n.c. 67 di 

Via Bolognese (del quale abbiamo 
avuto occasione di parlare a propo-
sito di Via Guasti).
Il 18 luglio 1945 il quotidiano 
fiorentino “Il Nuovo Corriere” 
pubblicò nome e cognome della 
quasi totalità dei componenti della 

banda che si articolava in diverse 
sezioni: stato maggiore, interro-
gatori, informatori, spie, rastrella-
menti, “squadraccia della labbra-
ta”, “squadraccia degli assassini” e 
“quattro santi” (citati a proposito 
di Via dei Pandolfini). Non è 
ovviamente possibile sintetizzare 
l’operato di tutti, ma almeno di 
alcuni si devono ricordare le gesta, 
anche in considerazione del fatto 
che furono, per la maggior parte, 
sostanzialmente perdonati dalla 
giustizia italiana.
Il capo, “maggiore” Mario Carità, 
nato a Lodi e squadrista della 
prima ora, a Firenze gestiva in Via 
Panzani un  negozio di riparazione 
apparecchi radio, ma i cespiti prin-
cipali erano costituiti dall’appar-
tamento per incontri clandestini 
nel retro bottega e dalla delazione 
ai nazisti dei nomi di chi portava 
apparecchi da sintonizzare su Ra-
dio Londra. Dopo aver torturato 
e assassinato decine di antifascisti, 
fuggì a Padova, dove riprese la sua 
attività. Alla fine della guerra fu 

sorpreso da una pattuglia della MP 
americana in un  appartamento 
dell’Alpe di Siusi e freddato da una 
raffica di mitra.
Il vice di Carità, Pietro Koch, 
dopo aver catturato il colonnello 
Marino (che aveva tentato la difesa 
di Firenze), ebbe il permesso di 
costituire una propria banda, che 
operò a Roma e poi nella “Villa 
Triste” di Milano, dove brevettò 
diversi metodi di tortura. Luchino 
Visconti, che era stato prigioniero 
di Koch, ebbe l’incarico di filmare 
la sua fucilazione il 5 giugno 1945.
Padre Epaminonda Troya, monaco  
benedettino, aveva il compito di 
suonare il pianoforte per coprire 
le urla dei torturati: a Firenze si 
esibiva in canzoni napoletane, a 
Roma, nella banda Koch, nell’”In-
compiuta” di Schubert. Fuggito in 
Argentina, fu condannato ma poi 
amnistiato nel 1953.
Della “squadraccia della labbrata” 
pare facesse parte tale Arrigo Masi: 
forse qualcuno lo ricorda come 
Ghigo Masino.

Da una parte, le musiche per 
film - 5 Children & It, Fireflies in 
the Garden, Island of Lost Souls - 
grazie alle quali ha ottenuto vari 
riconoscimenti. 
Dall’altra parte, una raffina-
ta produzione cameristica: è 
appunto questa che ci interessa 
in modo particolare. Lo scorso 
anno Cornish ha esordito con 

Duende (Delos, 2014), un’an-
tologia di brani eseguiti da due 
diverse formazioni, entrambe 
con archi e pianoforte. Il disco, 
accolto con favore dalla critica, 
ha messo in luce certe influenze 
minimaliste: una musica dove 
la ripetitività viene progressiva-
mente arricchita da variazioni 
minime.  

La prima compositrice 
britannica che scrisse una 
colonna sonora fu Eli-

sabeth Lutyens (1906-1983), 
autrice della musica per Jungle 
Mariner (1944). All’epoca la 
musicista londinese, amica di 
Luigi Dallapiccola, era una 
mosca bianca, ma in tempi 
più recenti molte sue conna-
zionali si sono affermate come 
compositrici di musica per film. 
Si pensi a Rachel Portman e a 
Debbie Wiseman, oggi poco 
più che cinquantenni e molto 
attive in questo campo. Fra 
quelle più giovani, ma comun-
que già affermate, spicca Jane 
Antonia Cornish, nata a Londra 
nel 1975. Qui ha compiuto gli 
studi musicali (piano, violino 
e composizione). Ha scritto la 
prima sinfonia a 12 anni. Nel 
1994, dopo avere ascoltato la 
colonna sonora scritta da Toru 
Takemitsu per il film Ran, ha 
deciso di scrivere musica per 
film. Successivamente si è trasfe-
rita negli Stati Uniti. 
Ma a differenza di molte colle-
ghe, che hanno scelto di dedicar-
si in modo prevalente o esclusivo 
alle colonne sonore, Jane ha 
sviluppato la propria carriera 
in due direzioni ben distinte. 

Nel lavoro successivo, il recente 
Continuum (Innova, 2015) il 
piano scompare e gli archi diven-
tano protagonisti assoluti. L’ese-
cuzione è affidata a Decoda, un 
gruppo cameristico newyorkese 
a geometria variabile. Si tratta 
di virtuosi eccellenti che hanno 
maturato la propria esperienza 
in istituzioni musicali prestigio-
se come la Carnegie Hall e la 
Juilliard School.  
In “Nocturne I”, che inaugura 
un trittico per quartetto di vio-
loncelli, emerge un minimalismo 
melodico che ricorda vagamente 
certe colonne sonore di Michael 
Nyman. Il suono si interrompe 
e riprende più volte, sempre 
dotato di forte spazialità. 
L’intenso “Portrait” è eseguito da 
Saeunn Thorsteindottir, una gio-
vane violoncellista già nota per 
una valida interpretazione delle 
Three Suites for Cello di Britten 
(Centaur, 2011). 
Chiude il disco la lunga “Ti-
des”, per archi e basso, domi-
nata da una nostalgia sospesa 
e dagli echi pastorali cari a 
molti compositori inglesi, fra 
i quali Elgar e Vaughan-Wil-
liams. L’intero CD è pervaso da 
una melanconia ammaliante. 
Una musica ricca di pathos che 
penetra dentro di noi come un 
pomeriggio autunnale.

di FaBriZio PeTTinelli
pettinellifabrizio@yahoo.it Via Bolognese

Per non 
dimenticare

Minimalismo autunnale

di aleSSandro miCheluCCi
a.michelucci@fol.it
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memoria della Lotta di Liberazione 
che su questa montagna contò 
innumerevoli episodi di scontri e di 
eroismo, dalla battaglia di Vali-
bona, al rastrellamento ordinato 
da Albert Kesselring il lunedì di 
Pasqua del 1944, allo scontro della 
Fonte dei Seppi, alla fucilazione 
nel bosco di Cercina dei martiri di 
Radio Cora. Si contano trentatré 
cippi in quest’area a ricordo dei 
vari episodi, che vide protagonisti 
insieme ai partigiani di Firenze e 
della piana, prigionieri fuggiti dai 
campi di concentramento (russi, 
ucraini, inglesi, americani, ecc.). 
Luoghi di memorie – ha pensato il 
nostro gruppo – che meriterebbero 
il progetto di un insieme di sentieri 
dedicati al ricordo e alla pace. 
Dalla Sella delle Colline si passa al 
versante del Mugello con vista sugli 
Appennini, dalla Futa al Giogo 
e si scende fra i boschi a Pescina, 
dove sorge una piccola chiesa del 
Quattrocento, che aveva un’im-
magine in ceramica di Luca della 
Robbia. La chiesa fu investita da 
una rovinosa frana – così frequente 
in questo territorio prima del rim-
boschimento – che coprì il portale 
di accesso. Gli abitanti del borgo 
trovarono la semplice soluzione per 
accedere alle funzioni, di “girare” la 
chiesa, aprendo la porta nella parte 
posteriore. Ancora quaranta minuti 
di cammino e siamo a Paterno: il 
ristorante lungo la strada merita 
una piccola sosta per un corrobo-
rante “Tiramisù “. 
Da qui sono circa cinque chilo-
metri di monotona strada asfaltata 
per arrivare alla meta. Fra i segni 
del paesaggio l’enorme cava che ha 
visto lo scarico di materiali veleno-
si, lo scheletro di un cementificio 
in disfacimento, l’enorme “bocca” 
affacciata su un pendio, presa d’aria 
della Direttissima che in questo 
tratto passa sotto i nostri piedi. 
All’arrivo a Vaglia prima di prende-
re l’affollatissimo treno proveniente 
da Borgo San Lorenzo, il tempo 
per un panino e un bicchiere di 
vino e, per gli amanti del gioco, per 
un giro di carte. Soddisfazione da 
parte di tutti per una giornata di 
trek trascorsa nella scoperta di una 
parte, di solito, poco nota dell’area 
fiorentina immersa nel verde dei 
boschi. La prossima camminata 
sull’Anello del Rinascimento è 
prevista per domenica 4 ottobre, da 
Vaglia a Santa Brigida, un percorso 
che incontra i monasteri di Monte-
senario e della Madonna del Sasso, 
e l’anello del “sentiero di Andrea”.

Percorso impegnativo quello 
della quinta tappa dell’Anello 
del Rinascimento al centro 

la lunga salita al Monte Morello, 
la Montagna fiorentina. La sezione 
toscana di TrekkingItalia – sede 
di Firenze – ha organizzato questa 
tappa nella terza domenica del 
mese di settembre, sul tratto Calen-
zano – San Donato – San Ruffinia-
no – Rifugio Gualdo – Monte Mo-
rello – Pescina – Paterno – Vaglia. 
Il dislivello in salita è di 700 metri, 
la lunghezza, notevole, di 20 km, 
che si percorrono in circa sette/otto 
ore. Per raggiungere Calenzano il 
bus urbano n. 2 è abbastanza fre-
quente; al ritorno da Vaglia il treno 
della linea Borgo San Lorenzo – 
Firenze, con frequenza ogni due 
ore la domenica pomeriggio. 
Sono diverse le parti di questo 
trekking di notevole interesse. 
Subito all’inizio dal centro di 
Calenzano si sale per una lunga 
scalinata alla Chiesa di San Donato 
nella quale fu parroco Don Lo-
renzo Milan: è posta in posizione 
panoramica con una bella vita 
sulla Calvana. Immediato è stato 
il ricordo di Don Lorenzo e non 
si è potuto fare a meno di leggere, 
sulla scalinata della chiesa, la prima 
lettera che scrisse alla madre, una 
volta arrivato a San Donato (otto-
bre 1947.)
Cara mamma, … Ieri sera sono 
arrivato che pioveva, ma c’era sotto 
l’acqua una quindicina di ragaz-
zi e giovanotti a aspettarmi e che 
m’hanno accompagnato in corteo 
fino a casa e poi si sono attaccati alle 
campane e hanno suonato un gran 
doppio a distesa per annunciare l’ar-
rivo del tanto atteso cappellano. Oggi 
poi m’ha mandato a girare i malati. 
Ne ho visti 13, confessati e ascoltate 
tutte le loro malattie e acciacchi. Qui 
poi ho trovato una cameretta piena 
di brutti mobili, ma così accurata-
mente pensata, fiori, pennini nuovi, 
penna, calamaio, gomma, matita 
appuntata, buste, fiammiferi, rotoli-
no di carta appiccichente! … Spero 
che potrai mandarmi presto la roba. 
Specialmente calzoni (oggi avevo 
preso tant’acqua che me li son dovuti 
levare e non avevo da cambiarli! 
per fortuna nessuno m’ha alzata la 
tonaca.) Le scarpe appena risolate 
da Gino (quelle basse) fanno acqua 
perché hanno uno spacco da parte a 
parte nel mezzo della suola. Tanti 
tanti baci e a presto tuo Lorenzo
Si cammina poi per antiche, picco-

L’eroica dell’Anello
del Rinascimento

di roBerTo moSi
mosi.firenze@gmail.com

Scavezzacollo
di maSSimo CaveZZali
cavezzalicartoons@hotmail.com

le strade, in mezzo a coltivazioni di 
olivi, viti, cipressi, fino ad arrivare 
alla solitaria pieve di San Ruffinia-
no. Da qui la sorpresa di scorgere 
nella valle rigogliosa, che scende 
verso la piana, l’elegante torre di 
Baroncoli, attribuita ad Arnolfo di 
Cambio. Lungo la strada si trovano 
quindi fattorie d’impronta tardo 
rinascimentale. 
Siamo ora ai piedi di Monte Mo-
rello e incominciamo a salire per 
una strada forestale – circa un’ora 
e mezzo di cammino – in mezzo 
al verde, quercioli, pini, abeti, 
cipressi, che sono la testimonianza 
della lunga opera di rimboschi-
mento portata avanti con successo 
nel ‘900, questa montagna, infatti, 
era stata spogliata dei boschi che 
fornirono il legname necessario a 
costruire celebri edifici fiorentini, 

a cominciare dagli Uffizi. Si arriva 
all’agognato Rifugio Gualdo, posto 
nelle vicinanze della strada pano-
ramica che da Sesto sale al piazzale 
Leonardo da Vinci, prezioso punto 
per il ristoro.  E’ incredibile 
la vista che si gode dal Rifugio, 
verso la pista dell’aeroporto, la 
piana, le colline di Scandicci e 
del Chianti, la città con centro la 
Cupola del Brunelleschi, costante 
punto di riferimento dell’Anello 
del Rinascimento. Ancora mezz’ora 
di salita nel bosco passando dalla 
fonte del Vecciolino, per arrivare 
alla Sella delle Colline un verdissi-
mo prato fra alti pini, incrocio di 
più sentieri che salgono dalla Fonte 
dei Seppi e che raggiungono gli 
oltre 900 metri delle tre cime di 
Monte Morello. Il posto porta il 
nome anche de “Il tedesco morto”, 
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quello che vogliamo essere. Con la 
fotografia  do identità al visibile...” 
e via di questo passo attraverso 
le varie sezioni della mostra. Ci 
immergiamo quindi nei “Mari”  

sospesi fra rappresentazioni pitto-
riche e immagini ipnotiche dalle 
quali l’osservatore si sente spinto 
a socchiudere le palpebre fino a 
trovare immedesimazione nella 

Prima di visitare una mostra 
di Franco Fontana sappiamo 
già cosa ci attende: colore, 

colore, colore; colore protago-
nista in tutte le sue declinazioni 
anche nelle ombre. Fin dall’inizio 
della sua carriera, negli anni ‘60, 
Fontana ha fatto del colore il suo 
vessillo, un approccio non proprio 
in linea con i dettami Magnum 
che imperversavano all’epoca  e 
consideravano il colore espressione 
dilettantesca da fotoamatori. Come 
se non bastasse, nel momento in 
cui altre bandiere ‘manifestavano’ 
in bianco/nero impegni sociali,  lui 
decide di ‘esprimere’ il paesaggio. 
Studia il paesaggio della cartolina, 
ne rifiuta la retorica  e decide di 
reinventarlo di sana pianta. 
 A San Gimignano, presso la 
Galleria d’Arte Moderna e Con-
temporanea “Raffaele De Grada”, 
è in corso  la  mostra retrospet-
tiva franco fontana full color che 
attraverso un corpus di 130 scatti   
illustra tutte le fasi stilistiche del 
maestro. La mostra, organizzata 
da Opera Gruppo Civita, è curata 
da Denis Curti che ha articolato il 
percorso espositivo suddividendolo 
in sezioni tematiche.
Percorro la sezione dedicata ai 
“Paesaggi” ascolto Fontana mentre 
racconta che, già agli esordi, la 
sua era  una voce fuori campo 
rispetto a quelle del gruppo con 
cui condivideva l’esperienza 
fotografica “ ...un paesaggio era 
lì, per tutti, ma nessuno ci vedeva 
altro”. Ecco dunque il suo intento: 
“rendere visibile l’invisibile, questo 
è il compito dell’arte”. Il frutto 
di quella sua rigorosa ricerca oltre 
il visibile si esprime in immagini 
che emergono per masse di colore, 
anche la luce perde la sua funzione 
illuminante per farsi colore; poco 
importa la leggibilità analitica, 
quello che conta è il nuovo paesag-
gio che ci viene restituito dosando 
o esasperando le aperture e chiu-
sure del diaframma, schiacciando 
la prospettiva col teleobbiettivo o 
applicando altri accorgimenti che 
concorrono a ricostruire l’immagi-
ne che stava nella mente. Da buon 
modenese, affabile e gioviale, si 
dispone al colloquio:  “...io non 
racconto la realtà, le mie foto non 
sono la riproduzione della realtà, 
sono il pretesto per esprimere i 
miei pensieri. Nei miei corsi io 
insegno ad immedesimarsi in 
quello che si vede, a identificarsi in 

di luiSa moradei
moradeiluisa@gmail.com

franco fontana full color

Un gruppo di carissimi amici 
nell’intento di farmi fare un po’ 
di attività fisica per farmi dima-
grire mi ha regalato un moderno 
marchingegno  grande come 
un telefonino di ultima genera-
zione  (non sopporto l’inglese 
i  phone)  .
Questo aggeggio, applicato al 
braccio, oltre che farti sentire 
la musica in cuffia,  ti fornisce 
tutti i dati possibili immaginabili, 
distanza percorsa, frequenza car-
diaca, ritmo respiratorio, calorie 
consumate , necessità idrauliche 
e fisiologiche, insomma proprio 
tutto o quasi...
Questa mattina, lunedì, mi sono 

messo di buzzo buono, levata alle 
7 del mattino, caffè senza zucche-
ro, accompagnato nipote a scuola, 
tornato a casa per  breve e leggera 
colazione, sosta spensierata sul 
WC per funzione fisiologica con-
seguente al caffè antecedente, bidè 
rinfrescante, vestizione dell’atleta 
con scarpe da ginnastica ( non 
sopporto l’inglese trekking),calze-
rotto con righi tricolori, bermuda 
in tessuto tecnico traspirante, 
maglietta gialla con sottoascelle 

assorbenti, giubbotto leggero di 
cotone pakistano , berrettino rosso 
a tesa anteriore larga e semirigida, 
insomma, vestito di tutto punto 
che parevo picche!!!!
Sono andato un salotto, affacciato 
alla terrazza ho scrutato a lungo 
il cielo sommerso da pensieri an-
cestrali, sono rientrato in salotto, 
mi sono seduto in poltrona e ad 
alta voce : - Albertina, per favore, 
mi porti un panino al prosciut-
to?????  Che fatica essere uomini!!!!!

di Sergio Favilli
sergio.favilli@libero.it

Il regalo

lontananza del fuoco prospettico.  
E dalla liquidità marina si passa 
alla solidità nera  di “Asfalti” dove 
il colore residuo della segnaletica 
si contrappone alla campitura 
del manto stradale. L’esposizione 
prosegue con “Luci Americane” 
una serie di scatti che contemplano 
la figura umana e  rimandano alle 
atmosfere dei dipinti di Edward 
Hopper. Ancora la figura umana, 
ma questa volta per sottrazione, 
predomina in “Presenza Assenza”: 
ombre metafisiche, allusive di corpi 
raramente accennati, sono infatti 
le protagoniste di anonimi scorci 
cittadini.  La fisicità di corpi per-
fetti è invece affermata in “Piscine” 
dove il nudo viene interpretato in 
chiave evocativa e le rotondità che 
emergono fluide  dalle acque az-
zurre  vogliono essere un richiamo 
alla fertilità della donna;”vede si-
gnora, la fotografia è il pretesto per 
esprimere i propri pensieri”. E con 
calma ci avviciniamo verso la sezio-
ne “Paesaggi Urbani”, la più ricca 
e la più affascinante anche perché 
alcuni scatti degli anni ‘70 sono 
stati ristampati con tecniche attuali 
che evidenziano i diversi risultati 
ottenuti. In questi scatti il colore  è 
protagonista e regista di immagini 
ottenute per giustapposizione, in 
alcuni casi il richiamo a Mondrian 
viene automatico. “Saprebbe 
dire signora qual’è lo scatto più 
riprodotto in assoluto? Se indovina 
le regalo una foto”. Ho indovinato 
ma...niente regalo, peccato! Ma la 
mostra è proprio bella.
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sbury riprende l’idea di organiz-
zare una nuova mostra di foto 
di piedi femminili. Il progetto: 
“Questi piedi non impugna-
no armi” attinge questa volta 
ispirazione da un pozzo più pro-
fondo ed attualissimo, legandosi 
all’empatia (“Mettetevi nei miei 
piedi”) ed alla comprensione in 
un contesto internazionale.
Si può raccontare il mondo 
attraverso i piedi? Certamente.
Le fotografe e le fotografate 

I piedi femminili sono da 
tempo al centro dell’atten-
zione del Gruppo Bloom-

sbury, un team di ex colleghe di 
lavoro che ha sentito il bisogno 
di non disperdersi dopo l’uscita 
da una grande azienda multina-
zionale fiorentina ed ha creato 
nel 2011 una pagina su Face-
book attraverso la quale, fra le 
altre attività, si interfaccia con 
gli  estimatori di questa parte 
del corpo. Se il grande Puskin 
fosse stato ancora in vita, a 
regalarci strofe romantiche (“di 
piedini che ballano e piedini 
che corrono, che soffrono e che 
s’innamorano, che si stremano 
e che esaltano”), sarebbe stato 
senz’altro socio ad honorem del 
gruppo.
Nel 2014  la mostra di foto di 
piedi con o senza scarpe ”Street 
Foot- La parte più libera di 
un corpo incatenato”,  ispirata 
ai versi di Erri de Luca (piedi  
femminili fotografati da donne 
con una giuria composta da 
donne) riscuote un bel successo 
presso il Circolo Aurora Il Torri-
no di Firenze.
Nel 2015 il Gruppo Bloom-

Questi piedi 
non impugnano 
armi

di loreTTa galli
lolly.galli@alice.it

La mostra dell’artista ticine-
se Nando Snozzi (Bellinzona 
1951) Ipotesi per un destino, 
in corso al Museo Epper di 
Ascona (Canton Ticino), è il 
secondo appuntamento di un 
suggestivo progetto itinerante 
dislocato in tre luoghi e in tre 
tempi, momenti distinti di un 
ciclo pittorico/performativo 
unitario: dopo la mostra/labo-
ratorio nel “Temple Allemand” 
(chiesa protestante sconsacrata) 
di La-Chaux-de-Fonds (Neu-
châtel) – residenza temporanea 
in cui la resilienza dell’artista 
alle idee, alle suggestioni, ai 
pensieri dei visitatori crea figure, 
segni di un transito che prendo-
no forma nella convivenza con 
il teatro (Carneficine/Carnage 
di Ledwina Costantini) – ecco 
che nella mostra di Ascona i 
dipinti di Snozzi raffigurano 
paesaggi in cui la natura è aliena 
a se stessa: mondi sradicati dalla 
loro essenza, che riflettono la 
condizione esistenziale dell’arti-
sta nel suo quotidiano rifuggire 
alla noia del pensiero. L’attra-

zione per il caos del disordine 
mentale – quell’“effigie della 
follia”, parallela all’ossessione 
per un ordine sempre perfettibi-
le – permette a Nando Snozzi di 
penetrare come un “entronau-
ta”, con un sorriso “di sbieco”, 
in “mondi estranei”, riportando 
alla superficie “suggestioni e 
non compiacimenti», creando 
curiosità che interrogano il 

«segreto del destino”, ma non 
lo svelano. Quella di Snozzi è, 
per sua ammissione, una visione 
artistica ed esistenziale “in mo-
vimento sotto il cielo, sul mare, 
con fiori, ulivi e montagne, 
con il sole, la notte e i risvegli 
nelle isole”: un arcipelago di 
creatività (isola-atelier), quoti-
dianità domestica (isola-casa), 
incontro, amicizia, accoglienza 

corporea e intellettuale, in cui 
l’artista è per sua volontà solo 
di passaggio. Per questo, l’opera 
di Snozzi si compie spesso come 
performance nell’incontro con 
le arti sorelle (musica, teatro, 
poesia), nel groviglio quotidiano 
dei destini incrociati fra l’artista 
e l’interlocutore, nell’improvvi-
sazione istintuale, che si fa quasi 
ispirazione ed espiazione. In 
questo la sua arte diviene osti-
nata ricerca e rappresentazione 
dell’originario, a cui si può risa-
lire solo per fortuito caso o solo 
per ipotesi: “Dipingo – ci dice 
lui stesso – l’archetipo (l’essenza 
sostanziale delle cose sensibili) 
con i colori del caso e dell’istin-
to, come avvenimento fortuito, 
accidentale, imprevisto. Incido 
i segni del destino ignorando 
l’umana capacità di “volere-po-
tere”, e ritraggo gli esseri umani 
e gli animali come se si autoin-
vitassero ad esserci”.
Il terzo momento di Ipotesi per 
un destino è previsto al Teatro 
Sociale di Bellinzona nel marzo 
del 2016. 

di Joël vauCher-de-la-Croix
joel.vaucher@sunrise.ch Ipotesi per un destino

sono alcune studentesse di 
Rondine Cittadella della Pace, 
Onlus di Arezzo che, fra le 
molte attività, ospita l’omonimo 
studentato di giovani e, fra i 
molti progetti, si fa principal-
mente carico dell’accoglienza 
di studenti che provengono da 
zone di conflitto - Russia e Cau-
caso, Balcani, Medio Oriente, 
Africa.
Lo scenario delle foto è quello 
del piccolo borgo di Rondine, 
vicino ad Arezzo, ed i piedi 
raccontati esprimono situazioni 
di forza, tenerezza, sfida, ironia, 
nostalgia, speranza, desiderio di 
armonia.
Una pillola di Rondine Citta-
della della Pace (candidata fra 
l’altro al Premio Nobel per la 
Pace) andrebbe prescritta a tutti, 
come un antidepressivo, in que-
sto universo avvilito dalla crisi, 
intristito dall’incertezza, con 
un’idea del futuro barcollante. 
La mostra, con fini esclusivi 
di beneficenza, apre sabato 
26 settembre 2015 nella Sala 
Gioconda di Rondine Cittadella 
della Pace, Arezzo.  Chiuderà i 
battenti il 31 ottobre. Per infor-
mazioni rivolgersi a lolly.galli@
alice.it.  
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“Ciabatta” fece cadere la palla 
a perpendicolo sul terreno di 
gioco.
Magrini fu uno dei piloti 
italiani più celebri dell’en-
tre-deux-guerres.  La sua 
impresa più clamorosa e che lo 
rese subito famoso nel mondo 
l’aveva compiuta molto prima, 
passando con il suo Caudron 
sotto un ponte dell’Arno a Fi-
renze. L’idea dell’impresa gli era 
venuta da una foto vista su un 
giornale, dove si vedeva un ae-
reo che passava in volo sotto un 
ponte dell’Hudson a New York. 
Nel novembre 1920 Magrini si 
trovava a volare sopra Firenze in 
compagnia di un amico giorna-
lista. Fu in quell’occasione che 
gli venne di punto in bianco 
l’idea di lanciare il suo aereo 
sotto il Ponte sospeso-poi ribat-
tezzato Ponte della Vittoria.  La 
cosa avvenne quasi per caso, per 
una decisione improvvisa presa  
lì per lì, non fu affatto studiata 
a tavolino. Racconta Magrini: 
“Sorvolavo le Cascine, feci un 
dietrofront e, messomi proprio 
sul pelo dell’acqua, passai sot-
to...” Fu un autentico miracolo 
di audacia, anche perché lì sotto 
c’erano i renaioli che lavoravano 
nel fiume e c’era l’ingombro di 
tanti fili stesi tra le due rive. Il 
velivolo dovette dunque fermare 
il volo ma dopo essere sgusciato 
sotto il ponte. L’impresa era 
riuscita e senza alcun danno per 
Magrini e per il suo compa-
gno. Da allora Magrini ci prese 
gusto a passare sotto il ponte 
della Vittoria e ripetè altre volte 
quel gesto davanti a migliaia di 
persone.
Lo spericolato aviatore si specia-
lizzò soprattutto nelle imprese 
più spettacolari. Una volta riuscì 
con il suo aereo traballante ad 
atterrare su un binario della 
stazione di Santa Maria No-
vella, tra lo sbigottimento dei 
passeggeri. Ma a lui non piaceva 
soltanto sfidare la sorte, gli 
piacevano anche le sfide con le 
persone in carne ed ossa: magari 
con lui in aereo e gli avversari 
su altri mezzi di locomozione. 
Come quella volta che sfidò il 
pilota d’automobile Materassi 
su un percorso stradale nei 
dintorni di Firenze. Lui sul suo 
inseparabile Caudron e Mate-
rassio su una fiammante Alfa 
Romeo. Inutile dire chi fu il 
vincitore ....

di leandro PianTini
leandropiantini@virgilio.it 

Tra pochi giorni sarà pre-
sentato a Firenze un ro-
manzo di Davide Rondoni 

dedicato alla figura dell’aviatore 
italiano Francesco Baracca, dal 
titolo “E se brucia anche il cielo. 
Il romanzo di Francesco Barac-
ca. L’amore, la guerra”.
 Baracca morì sul Montello il 19 
giugno 1918, nell’ultimo anno 
della prima guerra mondiale che 
si concluderà pochi mesi dopo, 
il 4 novembre, con la vittoria di 
Italia, Francia e Inghilterra.
Baracca ebbe l’onore che il di-
scorso funebre a ricordo del suo 
sacrificio venisse pronunciato da 
Gabriele D’Annunzio.  Baracca 
era stato un asso dell’aviazione 
militare italiana, era famoso per 
le sue acrobazie.  D’Annunzio 
disse che “la carlinga e lo spirito 
di  Baracca si identificavano, 
tanto si era internato nell’adem-
pimento del suo dovere”.
Anche Firenze ha avuto nel 
novecento il suo asso dell’avia-
zione, Vasco Magrini, che era 
nato nel 1894 e partecipò a 
tutte e due le guerre mondiali. 
Aveva preso il brevetto di pilota 
d’aereo nel 1916, e fu tra quei 
piloti che formarono  le prime 
squadriglie di caccia e, come 
Baracca, anche lui era in volo 
un acrobata eccezionale. Egli 
si costruì, nel primo aeroporto 
che ebbe Firenze, nella zona di 
Campo di Marte,  un hangar 
di legno per i suoi tre aerei. 
Quello da lui preferito, con il 
quale compì gran parte delle 
sue imprese, era il prestigioso 
Caudron.
Inutile nasconderlo, Magrini fu 
un fascista convinto della prima 
ora e organizzò anche voli di 
propaganda politica. Resta cele-
bre quello del 3 aprile 1921 che 
effettuò in coppia con il ciclista 
Luigi Pontecchi. Sorvolarono 
la zona compresa tra Firenze, 
Campi Bisenzio e Poggio a 
Caiano lanciando volantini che 
inneggiavano al movimento 
fascista, ma ci fu un incidente 
nel quale perse la vita il Pontec-
chi. Il loro aereo fu attaccato da 
terra a colpi di fucile e finì con 
lo schiantarsi al suolo. Pare che 
a tirare la fucilata sia stato un 
contadino antifascista, e Pontec-
chi morì carbonizzato.
Un’impresa di Magrini che fece 
scalpore avvenne il 13 settembre 

Vasco Magrini
l’aviatore che passava 
sotto i ponti di Firenze
1931 durante l’inaugurazione 
del nuovo stadio di calcio -l’at-
tuale stadio Artemio Franchi- 
edificato dall’ingegner Pierluigi 
Nervi e intitolato a Giovanni 
Berta. Per l’occasione la Fioren-

tina giocava con una squadra 
straniera, l’Admira Wacker. 
Come ebbe iniziò la partita?  In 
maniera spettacolare. Il pallone 
fu lanciato da Vasco Magrini 
che dal suo biplano denominato 

Il percorso del Capo sembra 
inarrestabile. Le giovani pretoria-
ne gli cinguettano intorno sem-
pre più intensamente, avvalendo-
si sempre più della Rai-Eiar. Chi 
organizza un’assemblea sindacale 
(col preannuncio di una setti-
mana) è un “disfattista”.  E le 
coincidenze con le frasi celebri 
del Ventennio si fanno 
sempre più calzanti. 
Camicie bianche della 
“rivoluzione” e delle
“regioni”! Un’ora segnata 
dal destino batte nel 
nostro cielo…     
La miglior difesa è 
l’attacco !
Lavoratore! Ricorda che 

anche tu sei un soldato. Perché il 
tuo lavoro è la tua trincea.

Regimi democratici 
possono essere definiti 
quelli nei quali, di tanto 
in tanto, si dà al popo-
lo l’illusione di essere 
sovrano.
Quando mancasse il 
consenso, c’è la forza.
Le mie parole vengono 
dopo i fatti.

di BurChiello 2000 Il solo capo, 
da cui ogni 
poter
promana (2)
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A me sembra proprio 
una bella idea non solo 
restaurare,ma rimettere in 

circolazione film vecchi, belli o 
di qualche interesse. Mancavano 
quei “Cineforum” sessantottini 
in cui si vedevano film in bianco 
e nero improbabili tipo “Mou-
chette” o “Il diario di un curato 
di campagna”. Odeon e Stensen  
ripropongono vecchi capolavori 
restaurati e, impeccabilmente, 
in lingua originale con sottoti-
toli. Arriva così “Il terzo Uomo” 
(1949) di Carol Reed, Palma 
d’oro a Cannes, premiato a Ve-
nezia e altrove, con Orson Wel-
les, Joseph Cotten e Alida Valli.  
Un bianco e nero intagliato, 
pieno di riflessi e “sbrilluccichii” 
dovuti alla presenza frequen-
te e voluta di strade bagnate 
dalla pioggia. I personaggi, tutti 
complicati, solitari, pieni di 
ambiguità, mistero e distruzione 
come la Vienna dopo guerra, 
ricca di facciate vuote e macerie 
in mucchi. L’intreccio improba-
bile alla fine ci acchiappa con la 
immanente presenza del terzo 
uomo del titolo che compa-
re in una memorabile scena, 
un’ombra che va a nascondersi 
in un andito, se ne vedono solo 
le lucidissime scarpe, un gatto 
si avvicina, le lecca e resta loro 
accanto. Quando poi Orson si 
staglia, elegantissimo , con la 
sua bella faccia da bambolotto 
che non cresce, con la crudeltà 
e l’acido che lo caratterizzano, 
ci ammalia. Dalla ruota del 
Prater ci illustra la sua filoso-
fica convinzione della nullità 
di ogni singolo individuo, solo 
un piccolo punto, base del suo 
sereno delinquere. E ancora la 
famosissima boutade « In Italia, 
sotto i Borgia, per trent’anni 
hanno avuto guerra, terrore, 
omicidio, strage ma hanno pro-
dotto Michelangelo, Leonardo 
e il Rinascimento. In Svizzera, 
con cinquecento anni di amore 
fraterno, democrazia e pace cosa 
hanno prodotto? L’orologio a 
cucù. » La distruttività interna 
e sociale come motore del genio 
e della creatività.... Nè Graham 
Greene, cosceneggiatore, né il 
regista ne sono autori. Farina 
del sacco dell’enfant prodige 
americano, osannato e mal-
trattato, cercato e sfuggito, 
criticato e quasi deriso per la 

Il terzo uomo

di CriSTina PuCCi
chiccopucci19@libero.it

inconcludente genialità in vita, 
ora commemorato ovunque. 
Dice Orson  “sapevo benissimo 
che gli orologi a cucù sono stati 
inventati dai tedeschi, per que-
sta battuta ho ricevuto lettere su 
lettere dagli offesissimi svizze-
ri....” Ancora scene memorabili, 

una, Wellesiana per eccellenza, 
l’inseguimento del terzo uomo 
nelle fogne, luci, ombre, acqua, 
dedali di vie e camminamenti in 
un nettissimo contrasto. Mondo 
sotterraneo ed “interno” poco 
praticabile e soprattutto poco 
risolvibile dopo un certo oltre. 

Non è difficile vedere più Italie 
senza aver bevuto un goccio di 
quello buono, come invece ca-
pita ogni sera e fino a notte alta 
ai “giovani” fa i 16 e i 40’anni. 
Ma sarebbe meglio dire che 
c’è un’Italia a più strati. Non 
possono nemmeno esser detti 
livelli, perché in questa nozione 
sarebbe insita quella di “ordi-
ne”. Mentre gli strati sono un 
po’ come il “tirami su”, che non 
sai mai dove finiscono i savoja-
rdi, comincia il rum, la crema 
e dove la cioccolata eccetera. 
L’origine di questo indigesto 
pastone non è ideologica, ma 
politica. O meglio, dato che a 
un certo punto la bramosía del 
“profitto” ha preso il soprav-
vento su qualunque emozione 
ideale, possiamo dire che oggi la 
“politica” dà un’idea abbastanza 
precisa di cosa sia un “luogo del 
profitto” perché proprio lì tutto 
è stato finanziarizzato. Lasciata 
definitivamente ogni Ideologia 
per assumere come obiettivo 

primario il “profitto”, il nostro 
Paese ha finalmente “cambiato 
verso”. E quindi è vero che, al-
meno in questo settore, “siamo 
in ripresa”. Tanto se va male 
paga il Popolo, impresa sempre 
in perdita a sua insaputa, illuso 
scientemente del contrario. 
Addirittura si sente dire che, in 
Parlamento, i voti per questa o 
quella legge sarebbero dati sul 
“prezzo” contrattato fra le parti 
in base al profitto che può pro-

durre – materiale o 
immateriale che sia 
‒ e non più in base 
a Ideologie più o 
meno forti. E i veri 
economisti sono 
pochi e si fanno 
vedere raramen-
te in televisione, 
perché temono 
di essere confusi 
con quelli autore-
ferenziatisi “tec-
nici del profitto”. 
Dunque stimolare 
una Politica non 
“finanziarizzata” è 

immunizzarla dal morbo della 
corruttela, diventato intersti-
ziale a ogni livello della società. 
Epidemia gravissima in pieno 
vigore, frutto del contagio dalla 
infetta ideologia del profitto. 
Viene voglia di gridare ‒ in 
mezzo a un deserto? ‒ “W 
l’Ideologia del dovere!” ricor-
dando l’attualità del Pensiero di 
Mazzini: “Il primo diritto di un 
Uomo libero è poter esercitare i 
propri doveri”.  

di aleSSandro dini
sandrodini@libero.it Trash country

La fine: un lungo e dritto viale 
alberato, la Valli che si avvicina 
al protagonista che la ama....e 
va oltre.  Ho appena letto “A 
pranzo con Orson”, libro in cui 
Peter Biskind raccoglie le con-
versazioni fra Welles e  Henry 
Jaglom. Cattiverie, giudizi cau-
stici, curiose notizie, Chaplin gli 
ha rubato Monsieur Verdoux, 
Brando e Liz Taylor,senza collo, 
inguardabili. Parlando di questo 
film elogia il suo amico Joseph 
Cotten, e, unica direi fra le 
attrici che nomina, Alida Valli 
“favolosa... era la più grande 
diva d’Europa, poi la prese 
Selznick e la fece a pezzi...” Di 
Lawrence Olivier che chiama 
Larry racconta ”Una volta andai 
a salutarlo in camerino dopo 
uno spettacolo e lo beccai che si 
guardava allo specchio con un 
amore, una passione… Mi vide 
alle spalle ed era imbarazzato 
perché l’avevo sorpreso in un 
momento così intimo. E senza 
scomporsi né staccarsi gli occhi 
di dosso, mi disse che quando si 
guardava allo specchio era così 
innamorato della sua immagine 
che gli veniva una gran voglia di 
succhiarsi l’uccello....” Enor-
me genio, cattiveria e vorace 
distruttività.
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W Tosi con questo motto, dipinto 
sulla tela, inserito in una natura 
morta, l’amico artista Filippo De 
Pisis rivelava quanto autorevole 
fosse l’arte di Arturo Tosi e quanta 
era forte l’ammirazione per lui. 
Di origini lombarde, nato a Busto 
Arsizio nel 1871, Tosi ha lavorato 
a cavallo tra due secoli fondamen-
tali per l’arte e la cultura.
Arturo Tosi fu uno degli accesi so-
stenitori del movimento Novecen-
to, che dopo varie sperimentazioni 
tra cui il futurismo, affermava un 
ritorno a un’arte classica con forme 
armoniose e il disegno ordinato. 
Pittore essenzialmente di nature 
morte e paesaggi, poco incline a 
dipingere la figura, anche se alcuni 
amici artisti lo consigliavano di ri-
volgersi più a un’arte dove la figura 
era protagonista, la sua pittura 
resta originale precedendo una 
libertà nell’uso del colore senza 
confini che troveremo solo molto 
più tardi. 
Le sue nature morte, diversa-
mente da quelle di tutti gli  amici 
e colleghi presenti in mostra, 
sembrano composte di solo colore 
che si fa materia cromatica, stesa  
con grande libertà e con un esito 
sempre diverso. 
Uno dei critici più entusiasti 

dell’arte di Tosi, Giulio Carlo 
Argan, ha scritto sulla sua pittura: 
“Più che lo svolgimento di un’idea, 
è un progressivo affinarsi del 
sentimento”.
In mostra dal titolo “I frutti della 
terra”, al Saloncino delle Statue 
di Palazzo Pitti, dal 22 settembre  
insieme alle sue numerose nature 
morte, due paesaggi della collezio-

ne delle Galleria d’arte moderna 
e un autoritratto donato alla Galle-
ria degli Uffizi per il Corridoio 
Vasariano, si trovano nature morte 
di artisti uniti a Arturo Tosi da 
lunga amicizia e da un grande 
rispetto per il suo lavoro.  Quindi 
si fronteggiano all’artista lombardo 
i lavori di Filippo De Pisis, Felice 
Carena, Felice Casorati, Gianni 

Vagnetti, Daphne Casorati Mau-
gham, Ardengo Soffici, Ottone 
Rosai, Carlo Carrà e Alberto 
Salietti.
Curata da Simonella Condemi, 
direttrice della Galleria d’arte 
moderna di Palazzo Pitti a Firenze 
e Maddalena Winspeare con la 
collaborazione di Elena Pontiggia, 
le opere selezionate per la mostra 
si datano in un arco di tempo che 
va dagli anni Trenta al 1956, anno 
della sua morte, e una piccola par-
te dei carteggi che l’artista tenne 
con i suoi amici artisti contempo-
ranei dove esprimono un grande 
entusiasmo per i suoi lavori.
Dice Simonella Condemi: “La 
Galleria d’arte moderna di Palazzo 
Pitti, in linea con l’Esposizione 
universale che si tiene a Milano e 
che ha per tema “Nutrire il pia-
neta, Energia per la vita”, dedica 
un evento al pittore lombardo 
Arturo Tosi ed alla rappresentazio-
ne dei frutti della terra in pittura: 
immagini che, attraverso la vista, 
riescono ad alimentare i bisogni 
della mente mediante quel senti-
mento della natura continuamente 
presente in ognuno di noi”.
Per l’occasione è pubblicato un ca-
talogo edito da Sillabe, con testi di 
Simonella Condemi, Maddalena 
Winspeare e Elena Pontiggia.

Aldo Frangioni presenta
L’arte del riciclo di Paolo della Bella

Scottex
Opera criptica, questa che ci presenta 
questa volta Paolo della Bella,  maestro 
insuperabile ed unico componente del 
movimento  della Cellulosart. Possia-
mo pensare ad un duello alla pistola 
nel momento nel quale, voltati di 
spalle, i contendenti contano i fatidici 
dieci passi per poi girarsi e sparare. 
Oppure  ad una coppia, pensiamo gay 
perché le figure sono uguali, che si 
lasciano per sempre? Allontanandosi 
infuriati l’uno dell’altro. O semplice-
mente a due passanti imbacuccati che 
vanno ognuno per la propria strada 
senza neppure conoscersi. Quale che 
sia il loro significato, ammesso che ne 
abbiano uno, ci affascina questo movi-
mento di due figure che ci rimandano 
alle “Forme uniche della continuità 
nello spazio”di Umberto Boccioni. 

Scultura
leggera

W Arturo Tosi
35

di CeCilia ChiaviSTelli
cecilia.chiavistelli@gmail.com
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lectura

dantis
Disegni di Pam
Testi di Aldo Frangioni

Canto V
Dante incontra Paolo Malatesta e Francesca da Polenta

Mentre guardao nell’area 
sotto sotto
ecco arrivar du’ nudi più 
che belli,
na’ coppia  si capìa d’a-
more cotto.

Erano al  vento come de’ 
fringuelli,
vissero entrambi una 
vecchia tresca
e la gran passion li rese 
imbelli:

uno era  Paolo  l’altro la 
Francesca,
chiesi com’era andato il 
tradimento.
“Un libro diventò la 
nostra esca.”

La scusa mi lasciò molto 
sgomento
questi, pensai, mi dicono 
una balla
si sa l’ardore scoppia in 
un momento

il difficile è poi restare a 
galla,
la bugia non li toglie dal 
dolore
dalla stella oramai son 
nella  stalla

tutti e due eravate nel 
calore,
pur’io perdetti  i’ capo 
per la Bice
non incolpai però  un 
altro attore. 
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In questa sua prima mostra 
personale Lorenzo Chiari presenta 
una selezione di nove delle sue 
prove d’autore più rappresentative, 
accompagnate da alcuni disegni e 
matrici. 
Le opere selezionate attraversano 
tutta la carriera del giovane artista, 
dalle prime prove risalenti al 
periodo dell’Accademia di Belle 
Arti, agli ultimi raggiungimenti, 
esemplificando così nove tappe 
dell’evoluzione stilistica ed espres-
siva avvenuta nei quasi dieci anni 
trascorsi. 
La tecnica più rappresentata in 
mostra è quella dell’acquaforte, di 
volta in volta piegata ad effetti ed 
atmosfere differenti. 
La diversità dei soggetti sottende 
radici autobiografiche costanti 
nelle opere di Chiari: ciascuna sca-
turisce da un particolare momento 
della storia personale dell’artista, 
soltanto il primo di una serie di 
passaggi che portano il risultato 
finale a trascendere il microcosmo 
privato dell’autore per donargli un 

significato più ampio, capace di 
raggiungere ogni tipologia di spet-
tatore. Gli elementi del quotidiano 
si sublimano così in immagini 
rarefatte ed eteree, orchestrate in 
composizioni semplici e dirette 
tramite le quali l’autore vuole evi-
tare le superfetazioni e il senso di 
horror vacui che spesso si associa-
no alle tecniche dell’incisione.
A Quadro 0,96 (la più piccola 
Galleria del Mondo) sabato 26 
settembre a Fiesole Via del Cecilia, 4

in

giro

Nove prove d’autore
di arianna Borga
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Altra scena di strada. Siamo sempre nel centro di Manhattan. E’ una tipica, caldissima e umidissima giornata di ferragosto. Siamo nella 
zona della Bowery e questo era un spettacolo comune per gli occhi dei pochi passanti che, come me, decidevano di avventurarsi a loro 
rischio e pericolo da quelle parti. Era la zona degli alcolisti, dei diseredati, delle persone che ormai si trascinavano senza speranza tra un 

bicchiere e l’altro. Dall’inizio degli anni ’90 l’intera zona della Lower East Side ha subito grandi mutamenti. Si è riempita di grandi palazzi 
condominiali, nuove attività sociali e imprenditoriali che l’hanno resa irriconoscibile e decisamente più sicura. Io non sono più tornato a 
New York in tempi recenti ma chi percorre adesso le strade di questo quartiere non potrebbe certamente immaginare che questa immagine 
possa essere stata scattata in quella parte della città.

NY City, agosto 1969

Dall’archivio
di Maurizio Berlincioni

berlincioni2@gmail.com

ultima
immagine


