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Con la cultura 
non si mangia

Soluzione
semifinale

Hitler non voleva sterminare 
gli ebrei, all’epoca, voleva 
espellere gli ebrei. Amin 
al-Husseini andò da Hitler e gli 
disse: “Se li espelli, verranno 
tutti qui (in Palestina, ndr). 
“Cosa dovrei fare con loro?”, 
chiese Hitler. Il Muftì rispose: 
“Bruciali”

Benjamin Netanyahu, primo 
ministro israeliano
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Mario Isnenghi è il più auto-
revole storico italiano della 
Grande Guerra e lo testi-

moniano le molte pubblicazioni 
sull’argomento. Ma il taglio che 
da sempre ha dato ai suoi studi 
storici è, in particolare, quello 
della storia delle idee e dei fatti 
culturali. Resta fondante per tutti 
gli studi successivi, il suo “Intel-
lettuali militanti e intellettuali 
funzionari: appunti sulla cultura 
fascista” edito nel 1979 per i tipi 
dell’Einaudi. Lo abbiamo intervi-
stato a margine del convegno “In 
trincea. Gli scrittori alla Grande 
Guerra”, organizzato dal Centro 
Studi “Aldo Palazzeschi” dell’U-
niversità di Firenze, in collabora-
zione con il Gabinetto Scientifico 
Letterario “G.P.Vieusseux” e la 
Fondazione “P.Conti” a Firenze, 
che si conclude oggi all’Aula 
Magna del Polo Didattico di via 
Laura,48.
Il titolo del suo intervento al 
convegno, “Evocatori e araldi della 
guerra farmaco”, evoca (appunto) 
la retorica che durante tutta l’epoca 
giolittiana fino all’effettivo ingresso 
nel conflitto dell’Italia occupò 
giornali e riviste sulla funzione ca-
tartica, salvifica della guerra. Dal 
“Regno” al “Leonardo” fino alla 
“Voce” e “Lacerba”, da Marinetti a 
Corradini, la guerra viene evocata 
come farmaco dei mali strutturali 
della nazione, costituendo la base 
per l’interventismo degli intellet-
tuali. Ci può parlare di questo? 
Ci fu qui una saldatura fra la 
narrazione degli intellettuali e il 
sentimento popolare italiano, oltre 
che con la politica nazionalista?
In realtà, dati i limiti di tempo 
dell’intervento, mi sono concen-
trato piuttosto sugli evocatori, 
sacrificando gli araldi, parlando 
più del dopo che del prima della 
Guerra. Parlo, dunque, degli 
evocatori e soprattutto dei ri-e-
vocatori. Certamente gli intellet-
tuali, fra le altre cose, aiutarono 
a costruire il consenso attorno 
all’entrata in Guerra. La categoria 
degli intellettuali tra i 20 e i 30 
anni, quindi la famosa generazio-
ne degli anni ‘80 che fu anche la 
generazione di Mussolini, aveva 
espresso il proprio malessere 
attraverso lo strumento tipico dei 
primi anni del Novecento, che 
è la rivista. Che anche se veniva 
tirata in qualche migliaio di co-
pie, tuttavia supponeva di potersi 

presentare come coscienza della 
Nazione, supposta non meno 
in crisi di quanto si sentissero in 
crisi quei giovani, molti dei quali 
non avevano nessuna voglia di 
fare gli insegnanti, i bibliotecari, 
gli archivisti; un po’ di più di 
fare il giornalista, ma non c’era 
posto per tutti. Insomma, c’era 
una spinosa questione di nuove 
professionalità da affermare  per 
questi giovani. Non tutti laureati, 
anzi. Che, dunque portavano 
le proprie magagne personali e 
professionali e di ruolo, con-
temporaneamente però attri-
buendole all’intera collettività e 
proponendosi come medici di 
questa collettività. Naturalmente, 
ognuno aveva la sua medicina, il 
proprio farmaco. E qui devono 
soccorrere le biografie dei singoli 
intellettuali che si raggruppavano 
nella “Voce” o altrove. Ma nella 
“Voce” c’è stato anche Salvemini, 
il quale non  era certo Papini; 
Papini si associa a Soffici ma 
poi, le sorti successive hanno 
dimostrato che  neanche questa 
coppia è così durevole; Papini 
d’altra parte giocava a cambiare 
idea ogni  6 mesi, finché l’ha 

cambiata in modo definitivo e ha 
trovato il suo porto. Tra le tante 
spinte a dissociarsi dall’esistente 
alla ricerca del mito  che potesse 
funzionare, come Vilfredo Pareto 
gli aveva insegnato all’inizio 
del ciclo, finiscono per  trova-
re il mito di una, qual che sia, 
Grande Guerra come compren-
sivo di  spinte differenziate in 
cui c’è posto sia per  Boine che 
per Marinetti, che è una bella 
diversità, biografica, culturale 
e politica, eppure la guerra va 
bene per tutti. Ovviamente non 
è la stessa guerra; sono piuttosto 
tante guerre in una. Non voglio 
parcellizzare le cose come si usa 
fare oggi, frammentandole fino 
all’assolutamente relativo in cui 
nulla ha più un senso generale; 
cerchiamo di mettere insieme i 
sensi della guerra; ma certo siamo 
lontani dal nostro non-senso. 
Se vogliamo fare la storia di 100 
anni fa, bisogna riuscire a recupe-
rare il senso loro, non attribuire 
a loro il non-senso nostro. Ma 
questo non sempre si fa per-
ché le politiche della memoria 
prevalgono sulla storiografia, o la 
cosiddetta storia pubblica invita 

ad essere virtuosi oggi, e quindi 
pacifisti. Io mi sono ritagliato 
uno spazio diverso in questo 
anniversario, che è quello di 
richiamare i sentimenti e anche 
i miti di allora. Dopo di che è 
naturale che, venendo noi cento 
anni dopo, non dobbiamo aste-
nerci da giudizi complessivi, però 
dobbiamo anche accompagnarli 
verso la loro vita.
Anche nel caso della Grande 
Guerra, l’interventismo affonda le 
sue radici nell’impresa coloniale di 
Libia (1911); cosa che si ripresen-
ta in vista della Seconda Guerra 
Mondiale con gli antecedenti 
dell’avventura coloniale di Africa 
e la fondazione dell’impero: cosa 
c’è di diverso nell’atteggiamento 
degli intellettuali fra questi due 
momenti?
Le corazzate e le colonie sono la 
misura degli alfabeti politici di 
diverse generazioni di europei: 
ci può dispiacere, ma la disugua-
glianza è fondante rispetto all’i-
dea di sé e degli altri e ha avuto 
una certa circolazione sociale. 
D’altra parte non è che noi siamo 
definitivamente usciti da questi 
sensi di disuguaglianza: invece 

di Simone Siliani
s.siliani@tin.it La guerra farmaco
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che essere noi che andiamo là, è 
da là che si viene da noi, ma la 
disuguaglianza funziona ancora. 
Diciamo che la guerra di Libia 
non si è veramente conclusa nel 
1912 e questo suo continua-
re, strisciante e reticente, è un 
elemento di caratterizzazione 
che non si dà dopo la guerra di 
Etiopia, che è più rapida e risolu-
tiva. Ci fu un dispiego di mezzi 
notevole, ma è il sopraggiungere 
della guerra mondiale che non dà 
neppure il tempo per verificare 
se l’assestamento imperiale fosse 
qualcosa di stabile e riuscito, 
più di quanto non fosse riuscita 
davvero la conquista della Libia 
nel 1911-12. In ogni caso era dif-
fuso il sentimento che la guerra 
di Libia fosse finita e invece non 
lo era affatto e anche in questo 
il Fascismo ha potuto sostenere, 
non senza motivazioni, di essere 
giunto per risolvere dei problemi 
che l’Italia liberale aveva lasciato 
in parte irrisolti.
Cosa cambia, se cambia qualco-
sa, durante la Guerra e alla fine 
di essa nell’atteggiamento degli 
intellettuali e degli scrittori? C’è 
qualcuno che prende le distanze; 
che capisce che qualcosa non ha 
funzionato in quella retorica e che 
si distacca o in cui sovviene un 
dubbio?
L’analisi andrebbe condotta su 
due piani. Il primo è il piano 
delle biografie, e quindi dei diari 
o della corrispondenza, se non 
anche delle memorie, dei singoli. 
Nella stessa medaglia d’ora Gian-
ni Stuparich qualche elemento 
non di critica o di uscita dal 
volontarismo e dall’interventi-
smo, ma di pensosità accresciuta, 
è possibile trovarlo. Oppure 
certo si potrebbe dire della 
crisi mistico-religiosa di Papini: 
l’araldo Papini che sceglie nuove 
correlazioni con il blocco catto-
lico, con Civiltà Cattolica, con i 
Gesuiti, al posto delle correlazio-
ni con le avanguardie che aveva 
fino al giorno prima. Essendo 
uno degli urlatori più influenti, 
questo non può non colpire. Ma 
quanto significa la crisi di un non 
combattente, un interventista 
non interventore come è Papini? 
E così via, proseguendo uno per 
uno possiamo anche trovare ele-
menti di questo genere. Possiamo 
parlare di una crisi per Lussu che 
a decenni di distanza scrive “Un 
anno sull’altopiano”? Non co-
munque fino a dire che  abbiamo 

avuto torto a volere la guerra. 
Nel libro si leggono elementi di 
angosciosa difficoltà nel farla.
Ma d’altra parte ci sarebbe da 
analizzare i processi più comples-
sivi di logoramento, soprattutto 
dell’interventismo democratico; 
di perdita di autonomia e di sen-
so di sé rispetto ad  un montante 
interventismo nazionalista e alla 
fine anche proto-imperialista e 
proto-fascista, di cui non è facile 
cogliere le tappe intermedie, ma 
di sicuro c’è questa inversione di 
marcia. All’inizio sembrava più la 
Quarta Guerra d’Indipendenza 
nazionale e dopo ci sono anche 
problemi che hanno a che fare 
con i quadri dirigenti dell’inter-
ventismo democratico: la morte 
di Cesare Battisti è decisiva, 
l’immediata morte di Bissolati 
(una specie di vice Battisti) su-
bito dopo. Non dimentichiamo 
che  Bonomi, che è una pallida 
controfigura di Battisti e Bisso-
lati, tuttavia diventa Presidente 
del Consiglio. Quindi non è 
irrealista ipotizzare che l’inter-
ventismo democratico avrebbe 
potuto continuare a colorare di 
sé il senso della guerra e quindi a 
fare da mastice nel dopoguerra, 
ma semplicemente non ce la fa. 

Ma lo scontro non è soltanto fra 
i fascisti e i socialisti (che stanno 
diventando comunisti); è un 
crocevia più complesso in cui 
forse la guerra avrebbe potuto 
essere assunta come fondamento 
e non a fondamento del fasci-
smo. Forse.
Le riviste di cultura sono state la 
palestra in cui si è esercitato non 
solo l’interventismo pre-Grande 
Guerra, ma anche tutto l’enga-
gement intellettuale pre-fascista, 
fascista e post-fascista. La storio-
grafia ha ormai da tempo messo in 
evidenza questo ruolo decisivo della 
riviste.
Certamente per chi scrive, ma 
quanto per chi legge? Quanti 
leggono effettivamente le riviste? 
Da decenni noi continuiamo ad 
interrogare “Hermes” addirittura, 
“Leonardo”, non solo “la Voce” 
o “l’Unità” come se davve-
ro avessero funzionato come 
pretendevano di funzionare, cioè 
come espressione di molto di più 
di quei pochi che vi scrivevano. 
Non era del tutto infondata la 
pretesa: era la società dei notabili, 
del mondo della politica governa-
tiva, pretendeva di diventare una 
società di massa nella alternativa 
socialista, ma cosa erano questi 

intellettuali se non delle elités 
(con Pareto o Mosca), oppure 
delle avanguardie? Non è che a 
sinistra oltre che a destra non si 
ragionasse in termini di mino-
ranza capaci di  interpretare le 
masse. Il Partito Socialista che, 
prima degli altri, ha voluto 
organizzare una forza di massa 
organizzata, nel 1914-’15 ha 
visto le sue minoranze dirigenti 
procedere in direzioni diverse e le 
masse attestarsi sul semplice fatto 
che non avevano voglia di fare 
la guerra, ma questa non poteva 
essere una linea politica.
Nel suo ultimo libro, “Conver-
tirsi alla guerra. Liquidazioni, 
mobilitazioni e abiure nell’Italia 
tra il 1914 e il 1918” (Milano, 
Donzelli, 2015), lei ha messo l’ac-
cento su quanto si sono convertiti 
alla retorica bellica.
Sì, e procedendo dalle matrici 
più diverse, verso un minimo 
comun  denominatore che è 
l’entrata in guerra dell’Italia; per 
motivazioni, spinte ed attese 
differenti, con  sensi e retrogu-
sti profondamente diversi, ma 
alla fin fine convergenti verso 
una guerra basata sulla coscri-
zione obbligatoria, sulla leva e 
sui richiamati, in cui l’averla 
voluta diventa una spinta, ma 
l’obbedienza si rivela non meno 
fondamentale dell’averla voluta. 
In quest’ultimo libro ho deciso di 
mettere maggiormente l’accento 
sulle matrici dell’ordine e dell’ob-
bedienza. Non alla maniera estre-
ma di Boine, ma dando molto 
più spazio a Benedetto Croce e 
al suo magistero civile. Lui è un 
“triplicista”, un ammiratore della 
Germania e non nasconde per 
niente le sue posizioni: finisce 
da tendenzialmente “salandrino” 
a diventare “giolittiano” e nella 
dialettica dei pro e dei contro è 
logico che avvenga così, però fin 
da principio ha detto “la cittadi-
nanza è ubbidire al governo che 
ha in mano le carte”. Ma questa, 
grosso modo, è anche la posi-
zione del neutralismo cattolico: 
“preferiremmo la pace, ma...”. 
E loro ci mettevano l’amore per 
l’Austria che Croce non condi-
videva: per lui il problema era la 
Germania perché mentre l’allean-
za con l’Austria era forzata, quella 
con la Germania non lo era 
affatto. Certo, la Germania da 
modello, farla diventare antimo-
dello, così d’un tratto, è una bella 
conversione!

Intervista allo storico
Mario Isneghi
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Papa Francesco ha già iniziato 
con i miracoli. Il primo a Firenze, 
prima ancora di mettere piede 
in città. Per pochi fugaci istanti, 
qualche giornata di novembre, sa-
remo liberati dai mefitici dehors, 
l’unica vera traccia del passaggio 
di Dario Nardella da assessore 
allo sviluppo economico nella 
Giunta Renzi. Sarà un sollievo 
per tutti noi, anche se durerà 
poco. Pensiamo anche ai benefi-
ci effetti collaterali. Niente più 
funghi radianti calore; non più 
“butta-dentro”, i poveri camerieri 
costretti a richiamare i passanti 
ad entrare nel locale a mangiare a 
qualsiasi ora del giorno; banditi i 

tanfi di soffritto e di pasta riscal-
data servita come prelibatezza lo-
cale agli ignari turisti (che anche 
di novembre se ne stanno a mezze 
maniche a prendersi o’ sole mio); 
fine dei concertini improvvisati 
per gli avventori con scaletta da 
“O’ surdato innamorato” a “O’ 
mia bella Madunina” cantate in 
dialetto rumeno; forse, addirittu-
ra si mangerà un po’ di meno, con 
sollievo delle nostre fogne. Insom-
ma, Firenze tornerà alla sua triste 
normalità di città d’arte e di 
cultura e non di allegra meretrice 
dispensatrice di godimenti gastro-
nomici-culturali stereotipati. Per 
pochi giorni, d’accordo, ma anche 
l’occhio vuole la sua parte!
Dicono che Nardella sia inviperi-
to e stizzito e che se ne stia tutto il 
giorno in Sala di Clemente VII a 
mugugnare: “Mi fanno smontare 
i miei dehors, accidenti a loro!... “ 
il resto è irripetibile. Ma Nardella 
è uomo d’ordine e obbedisce. Per 
ripicca i dehors li fa smontare e 
rimontare a spese degli esercenti. 
L’Istat ha registrato un’improvvisa 
impennata del tasso di ateismo 
(concentrato, stranamente, nel 
centro storico) e l’Accademia 
della Crusca ha mandato sul 
territorio un gruppo di ricercatori 
a registrare il nuovo florilegio 
di bestemmie per arricchire il 
Vocabolario del Fiorentino antico 
e contemporaneo.
Ma, tranquilli, a metà novembre 
tutto tornerà come prima e un 
aumento di mezzo punto di PIL, 
tutto questo smontare e rimon-
tare, lo avrà registrato anche 
Firenze.

riunione

di
famiglia

lo Zio di TroTZkyle Sorelle marx

i Cugini engelS

Unesco control to Major Dario

Contabilità
elettorale

BoBo

I nostri raffinati servizi di intelli-
gence hanno intercettato, giorni fa, 
questa strana telefonata dalla sede 
Unesco di Parigi a Palazzo Vecchio.
-”Hello, Mr. Dario Major? Irina 
Bokova, director of Unesco speaking”
-“eh? Uhm... No, my name is Dario, 
but Nardella, not Major”
- “Of course, you stupid! Dario Nar-
della major... how you say it? Sinda-
co? Yes of that shit, stinky, rotten city 
of Fiorenza! But what the fuck are 
you doing with our World Heritage 
List? All the city is a mess... schifo... 
do you understand??? I was there for 
the weekend: dog shit all over! I my-
self, stepped over one that must have 
been half a pound, at least: what 
kind of fucking dogs you have in tour 

city? Everything stinks! … puzza, 
capito? Garbage everywhere! Do you 
think you are making a fool out of 
us? We are the UNESCO!”
- “Excuse me madam, I don’t speak 
very well English: please speak slowly. 
From where non esce?”
- “No, no, no, you fool! I said UNE-
SCO! United Nations, Educational, 
Scientific and Cultural Organiza-
tion!”
- “Oh, I understand: no, we don’t 
give money anymore to associazioni 
culturali. But if you want, I can 
come to suonare violino: I am very 
bello, like Franceschini!”
- “But are you joking? Well, you 

stupid ass hole, we are not, so now, 
listen to me, very carefully: if you 
don’t do something immediately to 
clean up your city, we will take away 
the status of member of the World 
Heritage List from you. And we will 
write to your Government asking 
them to ban you from any cultural 
funding! Understand?”
- “Oh, yes, yes, very clear. We will do 
something, soon. Keep calm...”
Riunione di staff immediata: 
“Ragazzi, forza! Scopa e ramazza, a 
spazzare le strade del centro storico: 
la voglio pulita da specchiarvici 
questa città! Subito, altrimenti quelli 
dell’UNESCO ci derubricano nella 

lista dell’immondezzaio dell’uma-
nità. Poi, dopo, viene Renzi e ci 
manda a casa tutti, come ha fatto 
con Ignazio. Quindi, tutti quegli 
Asia Market che puzzano: raus! 
Chiudere! Per i cani, facciamo un 
regolamento che vieti di portarli 
fuori senza il sacco raccatta-merda 
attaccato al sedere come ai cavalli dei 
fiaccherai! Mettiamo gli spunzoni 
alle panchine, così gli schifosi che 
si calano i pantaloni per fare i loro 
porci comodi, si bucano e ci pensano 
due volte prima di rifarlo! I venditori 
ambulanti tutti a Peretola, tanto 
lì c’hanno già l’aeroporto e chisse-
nefrega! Se ci tolgono dalla lista, io 
vi mando tutti a spalare rifiuti a 
S.Donnino.”

Il miracolo 
papale

Ressa di ristoratori fiorentini da-
vanti a Palazzo Chigi, arrivati con 
10 pullman, armati di bandiere, 
vuvuzelas e bistecche che sventolano 
sotto le finestre del Premier. Si è 
pensato ad una manifestazione di 
protesta contro qualche clausola 
contenuta nella Legge di Stabilità 
di cui lo stesso sottosegretario alla 
Presidenza, l’onnisciente Luca 
Lotti, era tenuto all’oscuro. Grande 
agitazione a Palazzo; l’unico tran-
quillo e serafico Lui, Matteo Renzi, 
che affida al suo Capo di Gabinetto 
l’arduo compito di incontrare una 
delegazione degli infuriati ristora-
tori. La delegazione - composta dai 
gestori delle trattorie “Marione”, 
“il Brincello”, “il Contadino”, “la 
Vecchia Bettola” e “da Burde” - ha 
lamentato di essere turlupinati 
quando il Presidente del Consiglio 
era Sindaco di Firenze: si sono 
presentati con centinaia di scontrini 
di cene che hanno presentato per il 
pagamento alla ragioneria del Co-
mune di Firenze, ma hanno rim-
balzato senza riscuotere un euro. I 
ristoratori pretendevano che quelle 
cene fossero state consumate da 
Matteo Renzi (con stuoli di ospiti) 
e che il sindaco avesse firmato di 
suo pungo ogni singolo scontrino. 
Ma la ragioneria del Comune si è 
rifiutata di pagare per incompleta 
documentazione. Il povero Capo di 
Gabinetto del Presidente del Consi-

glio non ha saputo profferire verbo, 
anche perché pare abbia ricevuto il 
seguente sms dal suo Capo: “Digli 
che si levano la sete col prosciutto: 
ho firmato con inchiostro simpatico. 
Mica son coglione come Marino 
io!”



24
OTTOBRE

2015
pag. 5
PPP

archiviozeta.eu)
In questo testo Gianluca Guidotti e 
Enrica Sangiovanni ci parlano del 
senso di questo loro lavoro sul teatro 
di Pasolini.

SANTO DELLA RAGIONE
Le ceneri del martirio di Ostia 
segnano la nostra età. Portiamo 
addosso, anagraficamente, gli 
anni della sua assenza violenta 
e su questo vuoto politico etico 
intellettuale e artistico abbiamo 
a lungo misurato e esercitato le 
nostre forze. Un lento apprendi-
stato sulla parola e sull’immagine, 
malgrado tutto. Adesso sulla soglia 
del giorno dei morti, alla vigilia 
dell’anniversario dell’uccisione 
di Pier Paolo Pasolini, nel giorno 
dei santi, dei martiri appunto, 1 
novembre 2015, tentiamo alla 
greca, a chiusura di un intero anno 
di lavoro, una Maratona PILADE/
PASOLINI. 
A questo nostro santo della 
Ragione abbiamo voluto dedicare 
un rito culturale che nell’arco 
dell’anno ha coinvolto più di 
cento cittadini di ogni ordine e 
grado, studenti, disoccupati, ope-
rai esodati e licenziati, intellettuali, 
studiosi, giovanissimi migranti 
provenienti da Gambia, Guinea, 
Senegal, Mali, Ghana. 
Un’idea e una pratica di teatro 
che è anche un’idea del mondo 
e soprattutto una volontà di 
recuperare dati di realtà. Abbiamo 
dissepolto e re-citato queste parole 

di Pasolini a Monte Sole, nei luo-
ghi dei massacri di Marzabotto, 
sul Monte Battaglia, vetta battuta 
dal vento dove operai, contadini e 
intellettuali combatterono fianco 
a fianco durante la guerra civile, a 
Volterra, nel quadrilatero sospeso 
nell’infinito del Campo Santo 
di Montecatini Valdicecina, tra i 
fumi generati dal calore profondo 
della terra di Sasso Pisano, nella 
cattedrale bianca di Nervi di Saline 
di Volterra con bandiere bianche 
della resa degli operai davanti a 
questo capitalismo feroce, davanti 
alle tombe degli anarchici caduti 
sul lavoro nelle cave di Carrara, 
davanti alle tombe dei nemici nel 
Cimitero Militare Germanico 
del Passo della Futa, in una villa 
semiabbandonata di Bologna dove 
Pasolini girò gli esterni della sua 
ultima lugubre profezia, Villa 
Aldini, che oggi, per napoleonico 
contrappasso, ospita nell’estenuan-
te e demenziale attesa burocra-
tica i richiedenti asilo. Abbiamo 
fatto letteralmente a pezzi questa 
tragedia provando a leggerla come 
una mappa cifrata della storia del 
nostro paese: una storia di lavoro, 
di segreti di stato, di stragi, di lot-
ta, di umiliazione, di dignità. Una 
ricognizione che, a partire da tutti 
questi elementi, è stato un viaggio 
a ritroso ma anche un viaggio 
nelle tragedie in atto nella nostra 
società: tutto questo teatro ci sia 
utile per attraversare il dolore e 
per tessere nuove relazioni. Siamo 
consapevoli che la nostra ansia di 
futuro continuerà ad essere una 

Quarant’anni fa veniva bar-
baramente ucciso Pierpaolo 
Pasolini. Anniversario, ed 

è subito banale speculazione sul 
fatto che l’intellettuale friulano non 
ha avuto i giusti riconoscimenti 
pubblici. Così il Ministro France-
schini, che pure è protagonista della 
vita politica del paese da qualche 
decennio: “Da parte delle istitu-
zioni c’è stato un colpevole ritardo 
nel riconoscimento di Pierpaolo 
Pasolini. Le tantissime iniziative 
che si svolgeranno in tutta Italia nei 
prossimi mesi sono un modo affinché 
quelle istituzioni, che non lo hanno 
capito bene quando era in vita, 
possano riconoscere il grande ruolo 
che ha avuto questo personaggio 
straordinario”. Potremmo chiosare, 
chissenefrega se le istituzioni ricono-
sceranno seppur tardivamente il suo 
valore. Il significato di un intellet-
tuale nella storia della vita culturale 
e sociale del suo paese non si misura 
attraverso il tributo istituzionale 
che gli viene assegnato, in vita o in 
morte. Vale molto di più quanto il 
suo pensiero e la sua opera abbia 
agito in profondità nella società, nel 
campo della produzione  culturale, 
nei valori etici e artistici che ha 
saputo suscitare e stimolare nelle 
generazioni a lui successive. Certo 
la storia politica del paese dal 1975 
ad oggi è stata ben diversa da quella 
che Paolini auspicava, ma la sua 
presenza nella produzione culturale 
contemporanea e nei valori che la 
animano è ancora viva e opera ogni 
giorno.
Noi abbiamo pensato che per “cele-
brare” questo anniversario fosse giusto 
andare a cercare le tracce di questo 
lavorio contemporaneo di Pasolini 
nell’opera di artisti di oggi.
Iniziamo con Archivio Zeta, una 
compagnia teatrale fondata nel 1999 
da Gianluca Guidotti e Enrica 
Sangiovanni, autori e produttori 
indipendenti. Vivono sui monti 
dell’Appennino tosco-emiliano. Il loro 
lavoro culturale è rivolto all’archivio, 
alla memoria umana, alla costru-
zione di un Teatro di Parola, che 
spesso ha avuto come palcoscenico il 
Cimitero di guerra Germanico del 
Passo della Futa dove hanno messo 
in scena molte tragedie di Eschilo. 
In questo anno in vari “palcoscenici” 
della Toscana è andato in scena il 
“Pilade” di Pasolini, che il 1° novem-
bre si svolgerà in forma di maratona 
in tre diversi luoghi di Bologna, con 
la partecipazione di oltre 100 persone 
che sono state coinvolte nell’arco del 
2015 tra Bologna e Volterra. (www.

Santo della ragione

grande pazienza.
Il rito di chiusura è quindi la 
MARATONA del 1 novembre che 
si svolge dal mattino alla sera in tre 
scenografie di senso di Bologna. 
Si inizia alle ore 10 con PILADE/
PARLAMENTO a VILLA ALDI-
NI, dove abbiamo lavorato con gli 
ospiti del centro di accoglienza, in 
cerchio, cercando di andare alla ra-
dice dell’idea stessa di Parlamento, 
come luogo di dialogo, del parlare 
appunto. Un tentativo concreto di 
confronto e di apertura all’altro, 
alla ricerca di un corpo a corpo 
come verso a verso, partendo dalla 
lingua. 
Si prosegue al POLIGONO DI 
TIRO NAZIONALE alle ore 14 
con PILADE/MONTAGNE. 
Luogo scomodo, rimosso e 
dimenticato. In questo poligono 
che fascisti e tedeschi avevano de-
stinato alla fucilazione sistematica 
dei partigiani, fra l’8 settembre ’43 
e la Liberazione furono uccise 270 
persone. Una scenografia di senso 
straordinariamente emozionante 
per l’episodio MONTAGNE nel 
quale Pilade, esiliato va in mon-
tagna alla ricerca delle Eumenidi, 
incontrando nel suo percorso nuo-
vi compagni, mettendo insieme 
il suo esercito di contadini/parti-
giani  stabilendo alleanze e nuove 
necessità.
Da lì ci si sposta alla cosiddetta 
PENSILINA NERVI (nonostante 
il nome non è del famoso Pier 
Luigi Nervi) per assistere alle ore 
17 a PILADE/CAMPO DEI 
RIVOLUZIONARI. Per questo 

di gianluCa guidoTTi 
e enriCa Sangiovanni

http://www.archiviozeta.eu
http://www.archiviozeta.eu
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episodio, che ha debuttato al 
Festival di Volterra con la parteci-
pazione degli operai licenziati della 
Smith Bits, in un luogo incredibile 
come la Salina di Volterra, abbia-
mo cercato un legame e segno di 
continuità e lo scheletro di cemen-
to armato della Pensilina, nata 
come tettoia per produttori diretti 
a servizio dell’adiacente mercato 
ortofrutticolo, ci è sembrata la 
scenografia ideale per mettere in 
scena la parte finale della tragedia. 
Il contrasto tra la nuova piazza 
Liber Paradisus e l’immenso vuoto 
urbano che ricorda Mamma Roma 
che si apre alle spalle della pensi-
lina, di cui essa è al tempo stesso 
cornice e sipario, è il nostro campo 
abbandonato dai rivoluzionari 
sedotti da Atena. Senza dimenti-
care che, tragica ironia della sorte 
per un poeta comunista, siamo 
alla Bolognina, laddove il Partito 
Comunista nel 1989, si avviò allo 
scioglimento.
FARE PILADE (A PEZZI)
In questi anni al Cimitero militare 
germanico del Passo della Futa 
abbiamo messo in scena gli arche-
tipi fondanti del pensiero tragico, 
il primo segno della necessità del 
teatro nella civiltà occidentale. 
Abbiamo provato a riconoscere 
queste costellazioni poetiche, a leg-
gerne le evoluzioni nel pensiero, a 
concentrarci su parole ferite com-
poste 2.500 anni fa. E lentamente, 
senza disinvoltura, la complessità 
della poesia e del mito, nel corpo 
a corpo con il verso, nel faccia a 
faccia con il logos originario, in un 
contemporaneo lavoro di ricerca 
sulla parola, si è fatta compren-
sibile a tutti, senza spiegazioni 
ulteriori. Abbiamo messo in scena 
l’intera Orestea, nella quale Eschi-
lo, attraverso il mito, disegna la 
possibilità che l’uomo riesca a darsi 
delle leggi, fondando un tribunale 
e allontanando da sé il potere 
della violenza, della vendetta e del 
sangue. 
Pier Paolo Pasolini pensò di 
ripartire proprio dalla conclusione 
dell’Orestea per scrivere un nuovo 
capitolo contemporaneo della tra-
gedia, per fare un parallelo con l’I-
talia dell’immediato dopoguerra e 
del boom economico e così decise 
di mettere in luce un personaggio 
che nella trilogia di Eschilo ha solo 
una battuta e rimane sullo sfondo. 
Il personaggio di Pilade diventò il 
nucleo problematico e contrastan-
te della sua ipotesi drammaturgica, 
il diverso che serviva a mettere in 

da persone anche senza nessuna 
esperienza teatrale che hanno 
aderito al progetto seguendo un 
percorso di incontri e prove durato 
diversi mesi, un laboratorio di par-
tecipazione e discussione collettiva 
sulle questioni, poste dal Pilade 
e in generale da Pasolini, che si è 
trasformato in una sorta di scuola 
di democrazia. 
La necessità di coinvolgere non 
professionisti del teatro, persone 
rubate al loro impegno e lavoro 
quotidiano che hanno dedicato 
parte del loro tempo libero, con 
grande dedizione e generosità, alle 
prove degli spettacoli, affonda le 
sue radici in una nostra idea di 
teatro, coltivata negli anni, fin 
dai primi spettacoli al Passo della 
Futa (dal 2003 con I Persiani di 
Eschilo) e che si avvicina a ciò che 
forse il teatro poteva essere nella 
comunità ateniese della pòlis: nello 
stesso tempo rito sacro e civile, 
dibattito ideologico e riflessione 
collettiva a cui partecipavano, 
spesso a spese dello Stato, tutti i 
cittadini.
Il teatro è l’arte della relazione, 
come scrive Hannah Arendt in 
Vita Activa, funzione essenziale 
della vita della pòlis: proprio 
queste relazioni sentivamo la 
necessità di tessere, ancora di più 
e più insistentemente, avendo 
scelto il testo di un poeta/autore 
incredibilmente e polemicamente 
moderno, la cui scrittura è sempre 
ricca di sollecitazioni e domande 
che quotidianamente interrogano 
le nostre scelte etiche e artistiche 
nella costruzione del progetto e 
nella regia.

crisi sicurezze, automatismi, tutto 
il sistema di valori di un cosiddetto 
paese democratico occidentale. 
Dopo aver già tradotto nel 1960 
l’intera trilogia eschilea e a seguito 
di un’ulcera che nel 1965 lo 
costrinse a letto per circa due mesi 
e a una successiva lenta convale-
scenza, Pasolini maturò l’idea di 
comporre le sei tragedie teatrali 
che avviò tra il ‘66 e il ‘67. Fu in 
questo periodo che venne scritto 
il Pilade, una tragedia epico-lirica 
sul Potere, uno scontro dialettico 
inconciliabile e insanabile tra 
Oreste e Pilade, un tempo amici 
fraterni. Per noi, che abbiamo 
fatto del teatro di Parola il nostro 
ostinato metodo di lavoro, Pilade 
non è quindi soltanto un passaggio 
logico, dopo il lungo lavoro su 
Eschilo, ma addirittura un appro-
do. Come se avessimo navigato in 
un oceano infinito e indefinito, 
per anni, alla ricerca delle nostre 
radici greche e improvvisamente 
ci trovassimo appesi ad una zattera 
che ci conduce verso luoghi fami-
liari, brandelli di storia del nostro 
paese, un ritmo e una cadenza 
del verso che riconosciamo, una 
lingua poetica che dà i brividi per 
la capacità profetica e per la forza 
dialettica: un teatro di parola fatto 
di parole pronunciate ad alta voce 
in una piazza o in una radura, una 
profonda affinità con il teatro della 
democrazia ateniese. 
Per questo nostro viaggio alla 
ricerca di Pilade abbiamo deciso, a 
differenza di quello che facciamo 
di solito, di non dare una forma 
compiuta e conclusa al testo e 
allo spettacolo; abbiamo ritenuto 

necessario rompere lo schema 
classico dell’unità di luogo e 
azione: proprio per la particolarità 
che ha il teatro di Pasolini, scritto 
in versi quindi più simile ad un 
poema che ad un testo teatrale, 
abbiamo immaginato di assecon-
dare la frammentazione insita nel 
testo pasoliniano e di individuare 
segmenti di testo che abbiano 
una forma e un senso compiuti. 
Il nostro Pilade non è quindi un 
unico spettacolo ma è composto 
da episodi staccati ambientati in 
luoghi diversi e città diverse, in 
diversi momenti dell’anno. 
Gli episodi del Pilade sono am-
bientati nei luoghi del potere, nel 
Palazzo, nella Piazza, davanti al 
Parlamento, nel Tribunale ma an-
che sulle Montagne dove si orga-
nizza la Resistenza, nel Campo dei 
Rivoluzionari, in un Cimitero, in 
un Bosco. Abbiamo cercato e tro-
vato questi luoghi, inventando di 
volta in volta scenografie di senso, 
e vi abbiamo immesso le parole di 
Pasolini, la sua tragica analisi. Da 
questa relazione tra luogo e pen-
siero, da questa sospensione e da 
questo sforzo richiesto al pubblico 
crediamo possa nascere un interes-
sante e prolungato rito culturale: 
lo spettatore può mettere insieme 
le tessere del mosaico e scoprire 
nuovi punti di vista e nuove in-
quadrature, libero di seguirci negli 
spazi/set e nel tempo/montaggio e 
di costruirsi una propria personale 
complessità. 
In coerenza con un metodo di 
lavoro ormai consolidato, abbiamo 
deciso di costituire per ciascun epi-
sodio dei cori recitanti, composti 



24
OTTOBRE

2015
pag. 7

Lo 
show
dell’
arte

1 La linea tra arte e vita deve rimanere fluida, e la 
più indistinta possibile. 

2 Pertanto la derivazione dei temi, dei mate-
riali, delle azioni e la loro corrispondenza 
possono venire fuori da ogni posto o periodo 

fuori che dalle espressioni artistiche e dal loro ambiente e 
influsso. 

3 La rappresentazione di un happening dovrebbe avve-
nire su parecchi spazi, talvolta mobili e mutevoli. 

4 Il tempo, di pari passo alle considerazioni sul-
lo spazio, dovrebbe essere vario e discontinuo. 

5 Gli happening dovrebbero essere rappre-
sentati una sola volta. 

6 Il pubblico dovrebbe essere intera-
mente eliminato. 

7 La composizione di un 
happening è eguale a quella 
di un assemblage e di un 

environment cioè è costituita di un certo collage di eventi 
in certe misure di tempo e in certe misure di spazio”.

I sette punti teorici dell’Happening 
secondo Allan Kaprow

di laura monaldi
lauramonaldi.lm@gmail.com

Nel momento in cui l’Arte in-
contra la Vita è il pubblico a 
divenire il vero protagonista 

dell’evento espositivo; è l’indivi-
duo singolo con il proprio baga-
glio culturale e la collettività con 
la propria azione estemporanea a 
completare l’inventiva dell’artista, 
nella tensione comunicativa che 
caratterizza l’intero processo creati-
vo: dall’ideazione alla realizzazione, 
dall’ispirazione alla concretezza 
concettuale, dall’intenzione 
sino alla resa finale del prodotto 
estetico. Negli happening e negli 
environment di Allan Kaprow vi è 
una stretta connessione e commi-
stione di spazi, materiali, tempo 
e persone, una sintesi sintattica e 
operativa in grado di evolversi di 
volta in volta ed essere sempre in 
continuo divenire. Al fruitore è ri-
chiesta una totale apertura di sensi 
per permettere all’environment 
di qualificarsi come uno spazio in 
cui agire, un ambiente in cui poter 
fare esperienza e un luogo in cui 
passare da spettatore ad attore, 
poiché la vera protagonista è l’azio-
ne del pubblico in qualsiasi forma. 
In quell’istante il fruitore è posto 
simultaneamente dinanzi a più 
codici espressivi, è sollecitato ad 
esprimere la propria reazione agli 
eventi attorno a lui, fino a fondersi 
con l’opera nella sua totalità. La 
pratica comportamentale, così 
come l’interpretazione psicolo-
gica si stringono in un rapporto 
osmotico, stabilendo possibilità 
fino a quel momento impensabili 
e inesprimibili. È con l’happening 
e l’environment che si inaugura 
una prassi artistica che non coglie i 
principi estetici nell’atto della rea-
lizzazione, bensì nella partecipazio-
ne attiva e consapevole agli infiniti 
mutamenti dell’opera. In tale pro-
spettiva i valori sociali e culturali 
si fanno alternative, lo spettatore e 
l’artista si reinventano per amore 
dell’Arte e dell’esistenza stessa del 
mondo che li circonda, in quella 
vivacità intellettuale che ha reso 
possibile il tutto. In poche parole 
il cammino di Allan Kaprow è un 
event continuo, un’activity senza 
sosta, un play senza meta che 
rianima l’esperienza vitale, senza 
intromissione né forzature pro-
grammatiche: l’Arte è un organi-
smo vivente e senziente, in quanto 
tale non può essere categorizzato 
con semplicità. Per il performer, il 
teorico e l’artista amico dei Fluxus, 

Dall’alto Pose, 1970, Multiples, 
inc. N.Y. Cartella con riproduzioni 

fotografiche
Air Fresh, 1989 Scritte su ventilatore 

in teca di plexiglass
Leonardo Project, 1999 Installazione

Courtesy Collezione Carlo Palli, Prato

il lavoro estetico è un gioco di 
significati e linguaggi, è un gioco 
di realtà e paradossi, di sensi e 
non-sensi; è un gioco coscienzioso 
di sperimentazioni che cancellano 
e riscrivono la Storia dell’Arte nella 
consapevolezza che il tentativo è 
lo strumento migliore per lavorare 
sul presente e sul progresso.
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nel 1994, e presenta nel 2013 la 
sua opera più nota, con il titolo 
“Art Made From Books: Alte-
red, Sculpted, Carved, Transfor-
med”. Il lavoro nasce, a quanto 
sembra, dal ritrovamento 
casuale di una guida telefonica 
(tipo pagine gialle) abbandonata 
in un vicolo, e si sviluppa attra-
verso la raccolta di libri dismessi 
e destinati al macero. Oppor-
tunamente manipolati, aperti e 
spaginati, sventrati e rivoltati, 
profondamente modificati me-
diante la piegatura, stropicciatu-
ra, sagomatura, arrotolamento, 
curvatura, spiegazzatura, strap-
po, incollatura, sovrapposizione 
e ricollocazione delle pagine, 
singole o in gruppi, il libro 
perde la sua sagoma rettangolare 
per diventare tutt’altra cosa, 
un oggetto dalla forma spesso 
cilindrica, con le facce piane 
opposte ridotte a figure astratte, 
in cui è possibile leggere riferi-
menti a forme fantastiche, come 
stelle o fiori, cristalli di neve o 
piante, animali con numerose 
zampe, braccia o tentacoli, 
meduse fosforescenti, pianeti 
accidentati ed inospitali, soli 
malati prossimi all’implosione, 
folli architetture organiche, 
tutte inserite in un cerchio dai 
bordi più o meno accidenta-
ti. Ma la trasformazione del 
libro in qualcos’altro (oggetto 
artistico, minimale o concet-
tuale) non è fine a se stessa. Lo 
scopo dell’operazione artistica 
non è l’oggetto derivante dalla 
manipolazione, ma la ripresa 
fotografica del risultato di tanto 
impegno. Riprodotto su fondo 
prevalentemente nero o scuro, 
in un bel formato quadrato, il 
libro viene mostrato in funzione 
del punto di vista scelto, e da 
massa cartacea informe si rivela, 
per quello che è realmente, un 
oggetto ludico e fantastico, 
simbolico e stimolante, aperto 
(in quanto libro, più che aperto) 
a molteplici letture (anche se di 
fatto non è  più leggibile). Le 
immagini di Cara Barer, vero 
oggetto artistico, vengono espo-
ste e messe in commercio, sono 
forti e originali, e pur essendo 
immagini “costruite”, sono ric-
che di tensioni, percorsi, possi-
bili illuminazioni. La fase finale 
di tanto impegno potrebbe, 
anzi, dovrebbe essere la raccolta 
delle immagini in un fotolibro. 
Da non spaginare, please!

Fino dalle origini della sua 
storia, l’oggetto fotografia 
si è trovato in combinazio-

ne con l’oggetto libro, anche se 
all’epoca tale oggetto, chiamato 
“album”, veniva realizzato in un 
numero limitatissimo di copie. 
Se Talbot pubblica nell 1844 
“The pencil of nature”, il primo 
libro con inserite fra le pagine 
delle vere stampe calotipiche, 
tirate in uguale numero di 
esemplari ciascuna, Lerebours 
lo precede nel 1841 con il suo 
“Excursions daguerriennes”, 
illustrato con stampe tratte da 
incisioni, tratte a loro volta da 
dagherrotipi realizzati allo sco-
po. Nel caso di Lerebours, imi-
tato in Italia nello stesso anno 
dall’editore Artaria con il suo 
“Vues d’Italie d’après le daguer-
reotype”, si tratta di un rappor-
to indiretto in cui un’immagine 
ottica non riproducibile (come 
il dagherrotipo su metallo) vie-
ne filtrata attraverso l’incisione 
manuale, mentre per le stampe 
fotografiche su carta salata o 
albuminata il rapporto fotogra-
fia-libro diventa strettissimo. 
Inserire vere fotografie in album 
e libri, o persino in riviste, rima-
ne fino alla fine dell’Ottocento 
una prassi comune, superata 
dall’invenzione della fotoinci-
sione o photogravure, procedi-
mento che apre la strada a libri 
e riviste illustrate con stampe 
talmente simili alle vere fotogra-
fie, da poter essere contrabban-
date per tali. La stagione d’oro 
del fotolibro sboccia in Europa 
nei primi anni Trenta (Paris 
de Nuit) per proseguire con 
edizioni preziose e limitate negli 
anni Cinquanta e Sessanta. Poi 
i passi da gigante compiuti dalla 
tecnica tipografica rendono tut-
to più facile ed economico, ed il 
fotolibro conosce un periodo di 
inflazione, anche grazie alla auto 
produzione. Un fotolibro non 
si nega più a nessun fotografo. 
Ma da veicolo di fotografie ed 
oggetto fotografico, il libro, 
messo nelle mani di artisti come 
Cara Barer, diventa oggetto di 
attenzione fotografica, e viene 
esso stesso fotografato, non 
senza essere passato da qualche 
pesante manipolazione artistica. 
L’artista americana Cara Barer 
nasce nel 1956, vive e lavora ad 
Houston, comincia ad esporre 

di danilo CeCChi
danilo.c@leonet.it

Cara 
Barer

Dal fotolibro 
alle foto del libro
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un senso di contiguità, anche se 
poi una variazione molto diversa 
interrompeva la serie e tutto 
ritornava confuso. Molti critici, 
probabilmente, non sapevano che 
i pannelli,  per volere dell’artista, 
erano stati appesi nella galleria 
di New York (così come oggi nel 
museo parigino) con l’ordine 
casuale con cui uscivano dall’im-
ballaggio.  Dopo l’inaugurazione 

della mostra Shadows alla Heiner 
Friedrich  Gallery, Andy Warhol, 
che amava nelle sue dichiarazioni, 
imbrogliare l’interpretazione delle 
sue opere anziché chiarirle, disse 
qualcuno mi ha chiesto se ho pensa-
to che fosse arte e ho detto no. C’era 
della musica durante il vernissage. 
Penso quindi che possa essere un 
decoro da discoteca.
Per ammirare ed avere un’espe-

rienza estetica veramente eccezio-
nale della serie Shadows occorre 
“muoversi” nella grande sala del 
Musée d’Art Moderne perché 
non è possibile afferrarla con un 
solo colpo d’occhio. La ripetizio-
ne allora circonderà lo spettatore 
di forme astratte giganti senza 
fine creando un’atmosfera unica, 
forse incomprensibile, ma assolu-
tamente da non perdere.

Al Musée d’Art moderne di 
Parigi, in rue Du Présid-
ent Wilson 11, fino al 7 

febbraio è esposta per la prima 
volta in Europa l’opera completa 
Shadows di Andy Warhol dalla 
collezione della statunitense Dia 
Foundation.  Nella sala circolare 
di 700 mq. del museo si possono 
ammirare per uno sviluppo di 
130 metri le 102 grandi serigrafie 
che compongono una delle serie 
meno conosciuta e probabilmente 
la più misteriosa del grande ma-
estro della Pop Art. L’eccezionale 
mostra che comprende anche 
altre 200 sue famosissime opere, 
non vuole essere una retrospetti-
va ma si incentra sul tema della 
serialità, aspetto imprescindibile 
della creatività di Andy Warhol. 
Shadows, che ripete all’infinito il 
gioco d’ ombre riflesso sul muro 
della sua Factory,  con la forza 
dell’astrattismo, sintetizza ed esal-
ta l’ossessione dell’artista di rein-
ventare attraverso la ripetizione 
portata all’eccesso la percezione di 
tempo e spazio. L’opera fu com-
missionata dal mecenate ameri-
cano Heiner Friedrich nel 1978 
ed esposta parzialmente (solo 
66 pannelli sui 102 della serie 
completa) per mancanza di spazio 
nella sua galleria di New York un 
anno dopo. Le tele senza cornice 
si succedevano sul muro bianco, 
una dopo l’altra, in un ritmo 
incalzante, quasi da musica visiva, 
che finiva esattamente dove era 
cominciata. Un motivo che si 
ripete senza essere mai uguale, 
alternando al nero della vernice 
del fondo 17  colori sintetici, da 
acidi a argentati (giallo neon, 
rosa, arancio, celeste, verde....), 
attraversati  da grandi colpi di 
pennello. I critici d’arte al tempo 
rimasero molto colpiti da questa 
serie che sembrava il lavoro più 
meditativo e enigmatico prodot-
to fino ad allora da Warhol e si 
lanciarono in mille interpretazio-
ni: chi ci vedeva un autoritratto 
seriale che si manifestava proprio 
dalle tracce di pennello lasciate 
dall’artista,  chi pensava che fosse 
il riflesso del mondo perché “il 
mondo stesso è la duplicazione 
di uno schermo infinito”, chi una 
fiamma, chi un pene eretto, chi 
aveva esaminato la sequenza dei 
colori per cercare un filo narrativo 
perché la posizione ravvicinata di 
alcune serigrafie sembrava avere 

di SimoneTTa ZanuCColi
simonetta.zanuccoli@gmail.com

Il decoro da discoteca 
delle ombre di Andy 

Il migliore 
dei Lidi
possibili

Prototipo di furbesca macchina  
da guerra che l’Italia propone  

per la battaglia contro l’Isis. 
Si tratta di un finto turista che, in 

quanto tale, passerà inosservato, ai 
combattenti del califfato. 

Disegno
di Lido Contemori
Didascalia di Aldo Frangioni

di lido ConTemori
lidoconte@alice.it
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Ho il sospetto che molti di Voi 
neppure sappiano dove si trova 
Via Roti Michelozzi: NON siete 
in buona compagnia, perché la 
strada sfocia in una Piazza  al 
centro della quale c’è un antichis-
simo pozzo, detto il pozzo del 
Saracino. Nel 1952 su quel pozzo 
fu apposta una lapide (ora trasfe-
rita sul muro perimetrale di una 
bellissima Villa che si affaccia sulla 
Piazza, nella foto la dislocazione 
originale della lapide) che ricorda 
tutti gli uomini (e le donne) 
illustri che hanno soggiornato, 
più o meno a lungo, in Via Roti 
Michelozzi e nelle Vie limitrofe.
Una tale concentrazione di 
personalità di primo piano (non 
riscontrabile, credo, in nessuna 
altra strada di Firenze) merita 
un’illustrazione puntuale, anche 
in considerazione del fatto che 
la lapide è ormai deteriorata e 
alcuni nomi sono difficilmente 
decifrabili.
Si comincia ricordando che 

“Qui dove la grazia del colle e 
del cielo - esalta la qualità del 
pensiero e dell’arte - soggiornaro-
no e operarono - Galileo Galilei 
Ugo Foscolo - e quanti eminenti 
figli di patrie diverse”. Sorvolando 
su Galileo e Foscolo, vale la pena 
di soffermarsi sull’elenco degli 
“eminenti figli” che segue.
Il primo è il già in altra occasione 

citato James Fenimore Cooper, 
autore dell’”Ultimo dei Mohica-
ni”, in Italia intorno al 1830. Su-
bito dopo Nathaniel Hawthorne, 
quello della “Lettera scarlatta” (a 
Firenze nel 1859) e i coniugi po-
eti Elisabeth e Robert Browning, 
che nel 1845 fuggirono a Firenze 
per sposarsi contro la volontà del 
padre di lei. C’è poi Henry James, 
quello di “Ritratto di signora” che 
fu a Firenze intorno al 1880.
Esaurite le personalità più celebri, 
si passa a quello decisamente 
meno note al grande pubblico. Ci 
sono Robert Bulwer-Lytton, più 
noto come diplomatico (fu vicerè 
d’India ai tempi della guerra 
anglo-afghana) che come poeta e 
l’altro poeta inglese Alfred Austin. 
Il musicista tedesco Hans von Bu-
low è in buona compagnia di suoi 
conterranei: il pittore Hans von 
Marees, uno dei primi personaggi 
celebri omosessuale dichiarato, lo 
scultore Adolf von Hildebrand, 
famoso per la fontana Wittelsbach 
di Monaco, il filosofo e psicologo 

Franz Brantano, che visse a Firen-
ze dal 1896 al 1914.
Ci sono poi tre donne: la poetessa 
inglese Isa Blagden, che visse a 
lungo a Firenze dove morì nel 
1873, la musicista tedesca Clara 
Schumann, che sopravvisse e 
mantenne il cognome del marito 
Robert e la poetessa francese 
Ouida, al secolo Maria Louise 
Ramé che, morta a Viareggio, 
riposa a Bagni di Lucca in un  
sarcofago simile a quello di Ilaria 
del Carretto.
Chiudono il lungo elenco la 
giornalista  inglese, naturalizzata 
italiana, Jessie White Mario, detta 
“Miss Uragano”, pasionaria del 
Risorgimento, la scrittrice tedesca 
Walburga Paget, che fu consiglie-
ra e amica della regina Vittoria e 
la scrittrice inglese Violet Trefusis 
(vivente all’epoca dell’apposizione 
della lapide), altra omosessuale 
dichiarata, che morì a Firenze nel 
1972 proprio nella Villa dell’Om-
brellino, in  Piazza di Bellosguar-
do.

dato i natali a un altro musicista, 
André Rieu. Il suo interesse per 
la musica non risale all’infanzia, 
ma si è sviluppato soltanto dopo 
che ha lasciato il paese natale per 
stabilirsi a New York. Qui ha 
imparato a suonare il liuto sotto la 
guida di Patrick O’Brien (1947-
2014), un chitarrista statunitense 
che aveva una profonda conoscen-
za degli strumenti a corda antichi. 
Negli stessi anni l’olandese ha 
compiuto studi approfonditi sulle 
antiche intavolature liutistiche. 
Da questi è nato il suo primo 
disco, Retrograde Renaissance lute: 

A classical deconstruction (Perse-
phone, 2000).  
Più di tanti altri strumenti, il liuto 
stimola un’associazione mentale 
con la musica antica, ma van 
Wissem non ha mai voluto restare 
limitato a questo ambito, che pure 
rappresenta la base della sua for-
mazione musicale. Lo dimostrano 
i dischi che ha realizzato con 
Tetuzi Akiyama e con Gary Lucas, 
entrambi chitarristi. Il primo è 
uno sperimentatore votato all’im-
provvisazione, il secondo spazia 
dal rock psichedelico al jazz. 
L’ultimo lavoro di van Wissem, It 

Il liuto e uno degli strumenti 
più antichi che conosciamo. 
Secondo l’inglese Richard 

Dumbrill, uno dei massimi arche-
omusicologi viventi, le sue origini 
risalgono alla Mesopotamia del 
3100 a. C.
Col passare del tempo si è diffuso 
in tutto il mondo dando vita a 
una grande varietà di strumenti: 
la bağlama (o saz) nell’area medi-
terranea e mediorientale, il banjo 
in America, la chitarra in Europa, 
la kora in Africa occidentale, etc. 
Il liuto propriamente detto ha 
avuto una forte diffusione in Eu-
ropa, ma è caduto in disuso verso 
la fine del Settecento.
All’inizio del Novecento lo stru-
mento è stato recuperato grazie ad 
Arnold Dolmetsch (1858–1940), 
un musicista francese che aveva 
dato un impulso decisivo alla 
riscoperta della musica antica. 
Da allora numerosi musicisti han-
no ripreso ad usarlo. Il fenomeno 
è arrivato fino ai nostri giorni, 
come dimostra Jozef van Wissem, 
un musicista olandese che viene 
più seguito dai cultori del rock 
che dagli appassionati di musica 
antica. 
Van Wissem è nato nel 1962 
a Maastricht nel 1962. Questa 
città dell’estremo sud olandese ha 

is time for you to return, è il primo 
per l’etichetta belga Crammed 
diretta da Marc Hollander. Il 
disco segue Only lovers left alive, 
la colonna sonora dell’omonimo 
film di Jim Jarmusch. I due artisti 
sono legati da una stretta amicizia 
che ha già dato vita a numerose 
collaborazioni.
Il regista suona la chitarra elet-
trica in un brano del nuovo CD, 
“Invocation of the Spirit Spell”, 
dove compare anche la cantante 
libanese Yasmine Hamdan.
In tre brani van Wissem si esibisce 
anche come cantante: purtroppo 
lo fa in inglese, ma si tratta di una 
scelta comprensibile, dato che il 
compositore vive negli Stati Uniti 
da molti anni. Pur non essendo 
eccezionale, la sua voce si rivela 
comunque adatta al contesto.  
La maggior parte dei brani è 
caratterizzata da un approccio 
minimalista: la ripetitività viene a 
poco a poco arricchita da variazio-
ni minime. Gli effetti elettronici 
vengono utilizzati soltanto in 
“Confinement”.
Meritano un appunto le note di 
copertina, ridotte al’essenziale 
secondo una tendenza negativa 
che si sta diffondendo.

di FaBriZio PeTTinelli
pettinellifabrizio@yahoo.it Via Roti Michelozzi

De viris 
illustribus

Avanguardia barocca
di aleSSandro miCheluCCi
a.michelucci@fol.it
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surrealismo: vi si ritrova infatti 
tutto il repertorio di immagini 
surrealiste messo a punto nella 
sua attività pittorica degli anni 
Trenta, dagli elefanti con le 
lunghe zampe alle formiche che 
si trasformano in ciclisti, agli 
orologi che si sciolgono, che 
Dalì aveva veramente pensato di 
inserire tutte nell’episodio, quasi 
a volerne fare un riassunto della 
sua attività artistica del decen-
nio precedente. L’artista aveva 
anche pensato di dare un taglio 
apertamente didattico all’epi-
sodio, inserendo un prologo ed 
un epilogo con personaggi reali, 
tra cui lui stesso, che avrebbe 
spiegato al pubblico i princi-
pali simboli surrealisti presenti 
nel cartone. Per ovvie ragioni, 
questa parte non trova riscontro 
nella versione del 2003, dove 
l’interpretazione viene lasciata 
interamente allo spettatore. 
Possiamo comunque dire che si 
tratta della storia di una giovane 
donna che affronta una serie 
di difficoltà per trovare il vero 
amore. Ma il risultato importan-
te del cortometraggio ultimato 
è lo sviluppo della tecnica delle 
metamorfosi e delle immagini 
multiple, tipiche della pittura 
daliniana. Quello che in pittura 
poteva essere soltanto suggeri-
to, grazie all’animazione trova 
un’applicazione concreta: le im-
magini si trasformano realmente 
l’una nell’altra, mantenendo 
intatto lo stile pittorico proprio 
dell’artista. Guardando “Desti-
no”, sembra veramente di vedere 
animarsi uno dei suoi dipinti. 

Nel 1945 il propagatore 
della “bellezza commesti-
bile” incontrò per la prima 

volta il fondatore dell’impero 
dei cartoni animati. Walt Di-
sney, affascinato dalla sequen-
za del film “Io ti Salverò” di 
Hitchcock, alle cui scenografie 
aveva contribuito Salvador Dalì, 
propose all’artista catalano di 
collaborare a Destino, un corto-
metraggio animato che avrebbe 
dovuto far parte di un più lungo 
package-film sul modello di 
Fantasia. Come in Fantasia, ogni 
episodio del film sarebbe stato 
caratterizzato dall’assenza di 
dialoghi e dall’uso della musica 
come filo conduttore delle im-
magini. Dalì risiedeva da alcuni 
anni negli Stati Uniti, dove 
aveva avuto modo di collabo-
rare a diversi progetti vicini alla 
cultura “di massa”, come riviste, 
film e balletti. Un cartone ani-
mato rientrava nel suo personale 
progetto di avvicinare il sur-
realismo alla cultura di massa, 
nella convinzione che l’arte non 
dovesse essere un fatto elitario e 
separato dalla vita quotidiana. 
La musica di accompagnamento 
e l’argomento generale dell’e-
pisodio, una storia d’amore tra 
una ballerina e un giocatore 
di baseball, vennero scelti da 
Disney. Dalì avrebbe dovuto 
sviluppare questo soggetto con 
le sue straordinarie invenzioni. 
In breve tempo, l’artista riempì 
gli studi Disney di Burbank, in 
California, con disegni, dipinti 
e progetti ricchi di idee per il 
cartone. Assieme a John Hench, 
l’aiutante che gli venne affianca-
to dagli studios, realizzò anche 
degli storyboards. A questo 
punto però, il progetto si inter-
ruppe, per ragioni che non sono 
ancora del tutto chiare. Soltanto 
un piccolo test di animazio-
ne di circa 15 secondi venne 
realizzato, raffigurante i ritratti 
molli di Dalì e Disney che si 
uniscono tra loro. Nel 2003 Roy 
Disney, nipote di Walt, decise 
di completare l’opera, partendo 
dai materiali originali rima-
sti, dagli storyboards, e dalle 
testimonianze di Hench. Non 
tutte le idee di Dalì trovarono 
realizzazione, ma nel complesso 
venne rispettata la sua volontà 
di usare il cortometraggio come 
un mezzo di divulgazione del 

Destino
una storia d’amore 
surrealista

di arianna Borga

Scavezzacollo
di maSSimo CaveZZali
cavezzalicartoons@hotmail.com

S.Dalì - Torso-edificio su scacchiera - 1946
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ricorrente nella lavorazione è l’un-
peikiji, una sfoglia a base di zuc-
chero e di una particolare farina 
di riso chiamata kanbai. Con tale 
sfoglia i maestri pasticceri riescono 
a plasmare manufatti di minusco-
le dimensioni che poi vengono 
assemblati per creare composizioni 
più complesse il cui risultato finale 
richiede grande abilità manuale e 
una profonda sensibilità artisti-

ca. Ma non tutta la pasticceria 
giapponese viene fatta per essere 
ammirata con gli occhi, anche il 
palato ha diritto di apprezzamento 
e l’occasione è diventata ghiotta.  
Dopo le spiegazioni ci siamo in-
canalati, insieme ad una fiumana 
di persone, verso l’interno della 
limonaia pervasa da un’atmosfera 
definita da gesti brevi e calibrati, 
lacche pregiate e un’infinità di 

Durante lo scorso fine setti-
mana il giardino di palazzo 
Medici Riccardi e l’annessa 

limonaia sono stati il palcoscenico 
di una raffinata manifestazione 
giapponese. L’associazione Firenze 
Magnifico Club, fondata con il 
preciso intento di promuovere 
scambi culturali fra Italia e Giap-
pone, ha presentato un’interessan-
te iniziativa che ha permesso di 
conoscere un aspetto spettacolare 
della pasticceria tradizionale giap-
ponese il  kougeigashi: con questo 
termine si indicano composizioni 
di dolci realizzate unicamente 
con finalità artistiche e non per 
degustazione. La prima esposi-
zione di questo tipo si è tenuta 
in Giappone nel 1911 e da allora 
ne sono state realizzate solo 26 
edizioni, la prossima è prevista per 
il 2017. La possibilità di ammirare 
queste stupefacenti creazioni è 
stata dunque un’occasione davvero 
unica che Junko Fukui, presidente 
dell’associazione, ha voluto offrire 
al pubblico fiorentino ricollegan-
dosi al tema dell’Expo con una 
versione “edulcorata” e prolun-
gando in qualche modo l’eco delle 
manifestazioni promosse per il 
cinquantesimo anniversario  del 
gemellaggio Firenze-Kyoto. Il 
giardino di Palazzo Medici era 
allestito per la  circostanza con 
strutture in bambù, arredi nippo-
nici e l’immancabile  padiglione 
per la cerimonia del tè, attorno 
al quale ruotavano delicate figure 
vestite di kimono. Tra la folla che 
gremiva il giardino l’elegante e 
pacata  Junko-San ha spiegato 
che il dolce giapponese (wagashi) 
va considerato come espressione 
di una filosofia di vita in quanto 
riesce a coinvolgere tutti e cinque i 
sensi: “tocco vellutato, gusto subli-
me, colori che evocano immagini 
e la sensazione di percepire le 
quattro stagioni e le loro specifi-
che atmosfere”. Infatti la pastic-
ceria artistica giapponese è solita 
rappresentare soggetti della natura 
con fiori,  animali o elementi del 
paesaggio. I dolci tradizionali 
giapponesi si distinguono in due 
tipi: gli uchigashi, che sono picco-
le forme ottenute da un impasto 
di zucchero impresso in particolari 
stampi, e gli ariheito fatti con zuc-
chero caramellato colorato. Anche 
se gli ingredienti ed i metodi della 
pasticceria decorativa giapponese 
sono molto vari, un elemento 

di luiSa moradei
moradeiluisa@gmail.com

Kougeigashi,
dolci da vedere 
senza mangiare

Film stucchevolmente preten-
zioso, ammantato d’un’aura 
tragica che non fa che render 
ancora più provinciali i fatti 
scandalosi che Sollima intende 
mettere in scena. Le simbolo-
gie messe in atto sono davvero 
didascaliche e grossolane - il 
diluvio che monda la città 
dall’orrore, il cromatismo oscu-
ro della ambientazioni, animali 

che divorano uomini-bestia ecc. 
- e tutte rimandano al culmine 
apocalittico delle dimissioni di 
Berlusconi e di quelle del Papa 
Ratzinger. Questo epicentro 
cognitivo conferisce una dimen-
sione endogena e particolaristica 
alle vicende, asfittica, priva di 
squarci illuminanti. Il regista 
di “ACAB” rimane in “Subur-
ra” prigioniero della sua stessa 
poetica, della Roma ricettacolo 
d’ogni male e d’ogni virtù, e 
poco importa che si sia aderen-
ti o meno alla realtà dei fatti, 
giacché quello di Sollima è un 
tentativo fallito d’una mitopo-
iesi. Leggo di pareri entusiastici 
per le prove degli attori che 
viceversa ho trovato caricatu-
rali e ipertrofiche, con le solite 
prove da fiction televisiva, i toni 
esasperati da “cattivi a tutti i 
costi” (e che faranno pronuncia-

re alle signore dai volti avvizziti 
dalle troppe lampade solari la 
seguente frase: “ah, che straordi-
naria prova di cattiveria questa 
di Alessandro Borghese”).
Che dire poi di Amendola, alle 
prese con il ruolo del “Samu-
rai”; dai toni bassi e flemmatici 
nel tentativo maldestro d’una 
recitazione “low profile”; non 
saprei. So solo che quando fa 
il serio a me scappa sempre 
da ridere, come è successo alla 
frase “Non sono stato io. È stata 
Roma”.
In definitiva, un discreto 
prodotto televisivo prestato al 
cinema, buono per scuotere le 
epidermidi dell’italiano media-
mente informato, a farlo scan-
dalizzare di quel tanto, giusto il 
fremito d’un sabato in famiglia 
da esorcizzare, nel post, con una 
bella “cacio e pepe”.

di FranCeSCo CuSa
info@francescocusa.it Non sono stato io È stata Roma

dolcetti tentatori. Fra le ditte che 
hanno esposto e offerto il meglio 
della loro produzione spiccavano 
Kanou Shoujuan, la pasticceria 
più famosa di Kyoto, e le aziende 
fondate verso la metà dell’Otto-
cento come Tawaraya Yoshitomi 
e Saiundo. La gentilezza squisita 
con cui ogni dolcetto veniva porto 
per l’assaggio, la sorpresa del gusto 
indefinibile e incognito (che poi si 
è rivelato  derivante da un impasto 
di fagioli azuki e zucchero), l’in-
canto dei colori e la magia delle 
forme inducevano a degustazioni 
reiterate che la cattiva coscienza 
giustificava come necessarie per 
meglio cogliere lo spirito di tali 
pasticcini.  E tra un assaggio e l’al-
tro si restava affascinati dall’abilità 
del maestro pasticcere Kazuo Iwa-
oka che realizzava davanti ai nostri 
occhi fragili fiori paragonabili a 
quelli creati dai vetrai muranesi o 
del maestro Kazuyuki Miura che 
plasmava forme leggiadre degne 
di uno scultore mentre le statue 
e i decori a stucco della limonaia 
colloquiavano con ventagli e deli-
cate composizioni di ikebana. In 
particolare mi ha colpito, prima 
dell’uscita, una  ricca composizio-
ne floreale posta di fronte ad un 
kimono nero: fiori freschissimi e 
dai colori sgargianti, cosi belli da 
sembrare finti… Erano di zucche-
ro, davvero sorprendente questa 
pasticceria giapponese!



24
OTTOBRE

2015
pag. 13

era l’unica forma di espressione, di 
rabbia, di affermazione di sé che 
avesse a disposizione. A Buenos 
Aires Kokocinski iniziò a lavorare 
come scenografo teatrale; poi, a 
causa delle dittature militari, lasciò 
prima l’Argentina e quindi il Cile 

Con un già importante 
‘curriculum espositivo’ che 
include oltre 40 mostre 

dal 1999 ad oggi - tra cui quelle 
su D’Annunzio (2001), Malevic 
(2005), Hopper (2010) e, da 
ultimo, Hogarth, Reynolds e 
Turner (2014) – la Fondazione 
Roma Museo propone in queste 
settimane e fino al prossimo 1 
novembre “Kokocinski: la Vita 
e la Maschera da Pulcinella al 
Clown”, in collaborazione con la 
Fondazione Kokocinski di Tusca-
nia. Si offrono al pubblico oltre 70 
opere polimateriche dalle tecniche 
fortemente innovative – dipinti, 
sculture, altorilievi, installazioni, 
disegni, filmati, versi poetici, libri 
d’artista – ispirate alla metamor-
fosi della “maschera”, che l’artista 
ha definito “mediatrice fra noi e il 
vuoto insondabile celato”. 
Nato a Porto Recanati nel 1948 
da madre russa e padre polacco, 
Alessandro Kokocinski aveva solo 
pochi mesi quando i genitori, apo-
lidi, salparono per il Sudamerica, 
Qui, divenuto adolescente, fu affi-
dato a un piccolo circo uruguaya-
no a conduzione familiare, con 
l’intento di sottrarlo alla strada e a 
una vita difficile. Il circo sarebbe 
stato la sua nuova famiglia e da 
acrobata con i cavalli avrebbe viag-
giato per l’intera America Latina. 
A quel tempo risale l’inizio della 
sua attività di disegnatore: l’arte 

Le maschere di Kokocinskidi Paolo marini
p.marini@inwind.it

 “I processi periodici di verifica 
da parte dell’UNESCO – uno 
dei quali forse proprio in questi 
giorni ‒ hanno la funzione di 
confrontare le operazioni di 
trasformazione urbana classifi-
cando livelli di qualità rispetto a 
un sistema di riferimento quale 
paradigma delle invarianti strut-
turali e funzionali della città ...!”, 
sbraitò il Nostro all’inizio dei 
lavori di Giunta di quel torrido 
lunedì pomeriggio di settem-
bre. Nessuno l’aveva mai udito 
parlare così forbito, ma nessuno 
sapeva nemmeno che quella 
frase l’aveva imparata a memo-
ria durante la notte e la moglie 
glie l’aveva ‘risentita’ a suon di 
nocchini quando sbagliava. Un 
Usciere entrò proprio mentre il 
suo Sindaco stava parlando così 
bene, tant’è vero che – inti-
morito e senza una parola – gli 

mise sotto il naso un’Ordinanza 
urgente da firmare. Il testo lo 
aveva predisposto l’Assessore 
allo Sviluppo economico, e il 
Nostro prese la penna per ... 
ma ... “Oddiooo ....!”, quasi 
gridò con voce strozzata facendo 
ghiacciare il sangue nelle vene 
dei presenti, “ ... Nooo! Ancora 
i dehors ...!”. Era successo che, lì 
per lì, gli era sembrato di dover-
ne approvare qualcun’altro, ma 
quando si accorse che l’Ordi-

nanza imponeva la demolizione 
di tutti entro trenta giorni pena 
gravi sanzioni, il Nostro tirò un 
sospiro di sollievo. “E allora”, 
disse con voce grave e piena di 
sereno coraggio, “tiriamoli giù 
tutti, questi mostruosi dehors, 
dal Centro Storico di Firenze 
Patrimonio dell’Umanità, prima 
che li vedano gli ‘osservatori’ 
dell’UNESCO che girano in 
città”. Nessuno, però, sapeva 
bene chi e dove fossero realmen-
te questi ‘osservatori’, perché 
alcuni dicevano che girassero in 
incognito e altri anche facendo 
selfies davanti ai monumenti 
come fossero stati turisti. “Levia-
moci di torno anche tutti i drink 
shops e gli shops on carpet dalle 
strade, i minimarkets eccetera 
... “, blaterò il Nostro, senza che 

fino a quello storico momento 
nessuno degli attoniti membri 
della Giunta avesse potuto im-
maginare che Egli parlasse così 
bene l’inglese. In quella, senza 
nemmeno bussare alla porta, 
entrò la gentile Presidentessa del 
Consiglio comunale, secondo 
prassi consolidata già con la 
fascia tricolore a tracolla e, nel 
compunto silenzio degli astanti, 
sentenziò sull’argomento come 
in una commemorazione: “Tutto 
il resto migliorerà, anche se colui 
che oggi tutti li toglie, quan-
do era Assessore allo Sviluppo 
economico tutti li aveva messi”. 
Fine dei lavori della Giunta e 
così, in quel torrido pomeriggio 
di settembre, Firenze rimase 
Patrimonio dell’Umanità. Anche 
se ancora una volta era sfuggita 
dalle mani di tutti la calva e 
inafferrabile coerenza.

di aleSSandro dini
sandrodini@libero.it Nooo! Ancora i dehors

per fare ritorno in Italia, a Roma, 
dove intrecciò legami di amicizia 
con intellettuali come Mora-
via, Pasolini, Levi e con pittori 
come Attardi, Vespignani, Sughi, 
Tommasi Ferroni, Tornabuoni, 
Calabria. A sua volta pittore, 
Kokocinski avrebbe esposto le sue 
opere in Europa, Sudamerica e 
anche in Estremo Oriente, altresì 
proseguendo e sviluppando l’im-
pegno di scenografo teatrale. E’ il 
caso di dire che in lui, artista dai 
mille volti (circense, teatrante, fu-
nambolo, scenografo, disegnatore, 
pittore, poeta), l’intreccio vita-arte 
è smaccatamente manifesto. L’arte 
– lo ha evidenziato il colto e sen-
sibile Presidente della Fondazione 
Emmanuele Emanuele - è per lui 
“il mezzo privilegiato di una ca-
tarsi interiore”. E se - come scrive 
la curatrice della mostra, Paola 
Goretti - “Kokocinski combina gli 
spunti del fantastico russo col rea-
lismo sudamericano, la tradizione 
pittorica italiana e spagnola coi 
monumenti del teatro popolare 
napoletano, il dettato dell’arte sce-
nica con quello della componente 
circense”, allora gli spazi di Palazzo 
Cipolla si aprono tanto di più ad 
una scoperta e ad una compren-
sione estetica, così come ad una 
sommessa, profonda – comunque 
umanissima – empatia.
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affascinato dalle manifestazioni 
più selvagge e primitive, quelle che 
travalicano la crosta dei sentimenti 
e delle convenzioni sociali.  In 
questo mi sembra simile a Federigo 
Tozzi, un Tozzi di cent’anni dopo, 
con meno patemi esistenziali ma 
mosso dalla stessa visione della re-
altà,  tragico e insondabile  mistero 
gnostico. Una frase come questa la 
potremmo trovare in un racconto 
di Tozzi:”Da qualche tempo si sen-
tiva avvolto da una tristezza che gli 
sembrava non tanto uscisse da lui, 
ma da quanto vedeva. Più niente gli 

“E’ possibile scindere l’indice 
d’ascolto dall’indice di gradimen-
to?” si chiede Vincenzo Crescente 
nell’Anteprima al primo numero 
della nuova rivista da lui fondata e 
diretta Indice di gradimento. Rivista 
di letteratura e media. Una nuova 
rivista elegantissima nel suo formato 
compatto, nel blu reale della coperti-
na sulla quale si stampano i caratteri 
in un delicatissimo bianco ceramica-
to e nelle illustrazioni fotografiche di 
bellezze du temps jadis riesumate da 
una rivista milanese degli anni ’30. 
Una rivista nuova “per informare, 
approfondire, narrare la nostra 
società attraverso il doppio punto di 
vista della letteratura e dei mass me-
dia” e basata sulla certezza che “ogni 
autore è prima di tutto uno spetta-
tore attento a scoprire ciò che piace 
veramente alla gente, ma a stimolare 
anche il pubblico verso visioni più 
consapevoli”. Insomma, l’Homo 
legens che incontra, nella forma a lui 
più congeniale e tradizionale della 
rivista, l’Homo videns e ne interpreta 
il suo post-pensiero post-catodico 
e forse oramai già post-televisivo. 
A dire la verità in questo primo 

pioneristico numero, di televisione 
ce n’è davvero poca: una ventina di 
righe nella rubrica che dà nome alla 
rivista dedicate da Crescente a quella 
Chimera dalla chioma bionda, 
moglie del Padreterno del Teatro Pa-
rioli, la Regina-Pontefice dell’indice 
d’ascolto, Maria De Filippi e ai suoi 
Amici.  Gli altri studi sono dedicati 
al cinema, al teatro e all’industria 
editoriale e letteraria. Pescando a 
random fra gli articoli, segnaliamo 
i saggi di Elisa Martini, “Du gust is 
mei che uan”: dopo Ariosto, Boccac-
cio, Stefano Accorsi e i “grandi della 
letteratura” e La necessità dei riti: 
la magia archetipica nella Medea 
di Pier Paolo Pasolini. Alla grande 
stagione del western all’italiana è de-
dicato il saggio di Matthias Bürgel, 
Per qualche dollaro in più e l’opera 
lirica; e al cinema sono dedicati 
anche lo studio comparativo di 
Barbara Foresti, Male di luna dalla 
novella pirandelliana al film Kaos 

dei fratelli Taviani. I temi del fiabe-
sco dal testo alla pellicola; l’inter-
vento teorico di Benedetta Mazzelli, 
Fra cinema e teatro. Prospettive di 
sguardo e di Vincenzo Crescente, 
Cronaca familiare tra letteratura 
e cinema. Inerenti alla sociologia 
della letteratura e della scrittura (con 
la conseguente ricaduta sull’indu-
stria editoriale) sono il saggio di 
Elena Gori, A passo di danza verso 
l’immortalità. Agli albori del premio 
Viareggio e quello, spumeggiante 
ed efficacemente ironico di Marco 
Villoresi, “Srittori”. What else?. 
Dopo questa laconica rassegna, non 
possiamo che ribadire l’interesse, il 
rigore e la qualità altissima dei saggi, 
come ci si può aspettare dai colla-
boratori, giovani ma tutti critici, 
storici della letteratura e filologi già 
affermati nel panorama accademico 
nazionale ed europeo. Lontani mille 
miglia dal pedantismo ufficiale di 
certa accademia, sono riusciti a 
conciliare il rigore della ricerca con 
la leggerezza necessaria a una rivista 
che, nel suo primo numero, ha 
suscitato, almeno in chi scrive, un 
“indice di gradimento” altissimo e 
che merita sicuramente un “indice 
di ascolto” altrettanto ampio. 

di leandro PianTini
leandropiantini@virgilio.it 

Sento il bisogno di parlare 
di Vincenzo Pardini, sulla 
breccia ormai da anni, uno 

dei migliori narratori toscani, che 
di mestiere fa la guardia notturna 
e che a mio parere non ha la fama 
che merita. Prendiamo uno dei suoi 
ultimi libri, i racconti di “Banda 
randagia”, uscito con la Fandango 
nel 2010. Sono racconti ad elevato 
tasso di espressività. A mio parere 
grande merito dello scrittore garfa-
gnino è di sapersi sottrarre a mode e 
stereotipi. Nel mondo che racconta,  
sempre quello ben conosciuto dai 
suoi lettori, campagna e montagna 
tra val di Serchio e Garfagnana, si è 
aggiunta una nuova dimensione, la 
violenza; c’era anche prima, ma ora 
è diventata pervasiva e senza scam-
po. Nei nove racconti troviamo an-
cora i cani, che da sempre affascina-
no Pardini, e la caccia al cinghiale, 
in un habitat urbano industrializ-
zato e degradato. Un degrado che 
dall’ambiente si è allargato alle per-
sone e inquina la convivenza civile. 
Ne è spia incontestabile il fatto che 
quasi tutti i racconti finiscono con 
morti violente ed omicidi. Segno 
che l’occhio vigile del narratore 
ha messo a fuoco l’impressionante 
incremento di violenza e criminalità 
in questi anni. 
Qui si vive in mezzo ad usurai, a 
rapinatori, assalti alle ville, ed è nata 
una nuova passione per le armi. 
Un racconto mi sembra emblema-
tico. In esso c’è una muta di cani 
scatenata dai cacciatori contro i 
cinghiali, cani e cinghiali fanno 
strage gli uni degli altri. Gli uomini 
non sono da meno, imperversano 
con cieca violenza contro i cinghiali 
ma anche tra di loro. Nel racconto 
“Lo chiamavano orso” i protagoni-
sti sono due giovani che si amano, 
due gay, e si distinguono dagli altri 
perché il loro amore li rende umani 
e capaci di tenerezza. Ma insieme 
alla tenerezza nel loro rapporto è 
in azione un’aggressività sessuale 
descritta con crudo realismo.  Lo 
stesso avviene nel magnifico  “La 
moglie del serpente”, la cui protago-
nista è una ragazza molto bella che 
rifugge gli uomini e ama le donne e 
ha una intensa storia d’amore con la 
direttrice della scuola dove insegna. 
A un certo punto la ragazza viene 
affascinata da un serpente che 
ha portato in casa. Ci gioca, se 
lo avvolge intorno al collo, lo fa 
diventare il sostituto del membro 
virile,  finisce col tenerlo nel letto 

La guardia notturna 
racconta

di Joël vauCher-de-la-Croix
joel.vaucher@sunrise.ch

finché si intuisce che il serpente le si 
abbatterà addosso per divorarla.
Nel mondo di Pardini ci sono la 
fisicità della vita, il corpo e il sesso, 
raccontati senza pudore, quasi con 
il compiacimento di non velare 
la crudezza dei comportamenti 
umani,  a volte espressione di sana 
vitalità, ma che altre volte fanno 
intravedere il vuoto interiore, la pa-
ralisi psichica, la disperazione.   Par-
dini non abbellisce la realtà, è come 

sembrava bello e limpido. Nemme-
no nei giorni d’estate. Un’ombra 
sconosciuta gli stava appresso. Non 
sapeva a chi confidarlo. Anche il 
fratello pastore, scapolo come lui, 
era silenzioso…Suo padre comin-
ciava a esser vecchio, ma da giovane 
gli aveva sovente messo paura. Una 
paura da senso di perdizione”. In 
Pardini non ci sono istante religiose 
e spirituali ma nel suo mondo sem-
bra agire la stessa teologia negativa 
di Tozzi, in un modo mai esplicito 
ma sottinteso, gli uomini sono 
visti –specialmente in questo libro- 
come sottomessi ad un’unica legge, 
quella degli istinti, che li accomuna 
alle bestie.
 La tastiera dello scrittore garfagni-
no  si è arricchita in questi racconti 
di nuove modalità espressive. E 
questo ci dice che la sua arte ha 
imboccato una strada più ardua e 
ambiziosa che gli permette di dare 
nuova potenza alle sue narrazioni. 
In “Banda randagia” Pardini si 
cimenta con successo anche nel 
thrilling e nel racconto d’azione 
poliziesco. Alcuni brevi racconti 
alla fine della raccolta sono piccoli 
gioielli: mini-thrilling strutturati 
con bravura consumata, trame 
avvincenti in sintetica brevità. 
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Scatola di latta, bellissima, 
delle Caramelle Venchi, 
anni ‘20/’30 del ‘900 , 

disegnata da Leonetto Cappiello. 
E dico poco ...Amo moltissimo 
le scatole,(nessuno osi nemme-
no pensare qualcosa relativo a 
quanto le rompo) e la cioccolata 
ancor di più e Venchi è innanzi-
tutto e anche oggi un “cioccola-
taio” sopraffino. A 16 anni Silva-
no Venchi va a fare il “garzone” 
in un laboratorio di pasticceria, 
curioso e goloso di odori e sapo-
ri, dopo un paio di anni compra 
due “calderoni di bronzo” (questi 
a Rossano mancano,almeno per 
ora) con cui, a casa, si esercita a 
fondere cioccolata, a poco più 
di venti anni apre un laborato-
rio proprio in via degli Artisti, 
a Torino, ed inizia a produrre 
cioccolato artigianale, siamo nel 
1878. Si racconta che, grazie alla 
sua invenzione delle “nougati-
ne”, cioccolata extrafondente 
impastata con mandorle tritate e 
caramellate, si espande veloce-
mente e nel 1907 si trasferisce 
in una grande fabbrica in viale 
Regina Margherita. Produce 
qui anche caramelle e biscotti, 
poiché ha una manodopera 
quasi esclusivamente femminile 
pensa di far indossare a tutte 
le sue cosiddette “caramellaie” 
una semplice ed elegante divisa 
da lavoro. Negli anni successivi 
Venchi si fuse con UNICA, altra 
grande manifattura di dolciumi, 
vi interessi poi  solo sapere che 
nel 1934, nella enorme fabbrica 
che ne derivò, furono istituiti 
spazi, asili nido direi, per i bam-
bini delle operaie che avevano 
partorito, esse potevano rientrare 
al lavoro dopo solo 40 giorni, se 
volevano, tenendo lì ed accu-
dendovi i loro neonatini. Artisti 
grafici importanti ed in voga 
furono ingaggiati per incremen-
tare fama e vendite. Maestranze 
tradizionalmente e sempre  
antifasciste. Leonetto Cappiello 
è l’autore del design di questa 
scatola, campeggia al centro una 
specie di  “arlecchino” colorato 
su sfondo nero, immagine tipica 
della sua pubblicità per Venchi. 
Era un livornese che dopo aver 
tentato di dipingere si affermò 
nell’arte della grafica pubblici-
taria rivoluzionandone lo stile; 
visse e operò a Parigi e non solo. 
Eliminò dalle sue creazioni ogni 

Dalla Collezione di Rossano
Bizzarria degli oggetti

a Cura di CriSTina PuCCi
chiccopucci19@libero.it

Si dice che la ricetta sia antica 
e provenga dalla Spagna, dai 
famigerati conquistadores, ma 
che gli stessi spagnoli l’abbia-
no adottata dalla cucina araba 
durante l’invasione durata 
quasi 400 anni. Infatti, nella 
cucina araba è molto comune la 
preparazione della carne tagliata 
dentro pane o simili. Ecco allora 
la ricetta delle empanadas.
Consigli per un’empanadas per-
fetta: Quando si prepara la pasta 
e si aggiunge il grasso sciolto 
tiepido alla farina, la pasta va 
lavorata rapidamente fino a 
formare una palla e lasciarla 
riposare coprendola con un 
panno.
Il ripieno preparato in pre-
cedenza deve essere freddo 
quando si riempie la pasta per 
far rimanere le empanadas più 
sugose.
Più cipolla si aggiunge più 
rimangono umide. Le uova sode 
e le olive devono essere aggiunte 
al ripieno solo quando è freddo, 
per evitare che si sfaldino.
Una volta preparate e prima di 
metterle al forno, coprirle con 
un panno fino a che giungano 
gli invitati; l’empanadas miglio-
re è quella che si mangia appena 
fatta.
Spennellatele con uovo sbattuto 

prima di metterle al forno in 
una teglia imburrata perché non 
attacchino. 
Il forno deve essere molto caldo
Gli ingredienti
1 uovo sodo tagliato in 4 parti
 140 gr di manzo tritato
Mezza cipolla tritata
Olio extra vergine di oliva
2 bicchieri d’acqua
3 olive nere snocciolate
1 cucchiaio d’uvetta
Paprika
Cumino 
Per la pasta
200 gr g di farina 
Un pizzico di sale
80 gr di burro
3 cucchiai acqua
La preparazione Impastate tutti 
gli ingredienti per la pasta base 
facendo la classica fontana su 

una spianatoia e impastando la 
farina con il burro e l’acqua, un 
filo di olio e un pizzico di sale, 
fino a ottenere un composto 
compatto ed omogeneo. Mette-
telo in frigo per mezz’ora. Nel 
frattempo, preparate il ripieno. 
Prima di tutto in un pentolino 
preparate le uova sode. Fate poi 
un soffritto di cipolla tagliata 
fine e saltatela nell’olio caldo in 
una padella antiaderente, saltate 
con il manzo tritato a fuoco 
alto e poi, dopo due-tre minuti 
abbassate la fiamma, mescolan-
do. Aggiungete l’uvetta già fatta 
riprendere in acqua, la papri-
ca, il cumino, il sale e il pepe. 
Lasciate insaporire per cinque 
minuti.  Spegnete il fornello e 
fate raffreddare. Preriscaldate 
il forno a 200 gradi. Stendete 
la pasta per le empanadas su 
un piano infarinato con un 
mattarello e ritagliate dei cerchi 
di medie dimensioni (circa 
12 cm). In ognuno adagiate il 
ripieno di carne, un pezzo di 
uovo sodo e un’oliva -solo nel 
centro- e chiudete a mezzaluna 
sigillando bene i bordi con una 
forchetta. Mettete le empanadas 
su una teglia ricoperta da carta e 
fate cuocere in forno per 10-15 
minuti a 200 gradi. 

di miChele reSCio
mikirolla@gmail.com

allusione ai prodotti pubblicizza-
ti, usava immagini coloratissime 
su sfondi scuri non aliene da una 
qualche ironica caricaturalità.  
Teorizzava ”  il manifesto deve 
essere soprattutto un’esperienza 
grafica, un atto di autorità molto 
forte sul passante o comunque 
su chi lo osserva....Non arrivere-
te forse a citare un solo mani-
festo che sia diventato famoso 
per il ricordo della riproduzione 
del prodotto. Tutti i manifesti 
che ricordate sono rimasti nella 
vostra memoria per la forma 
dell’immagine inventata dall’ar-
tista, che è diventata inscindibile 
dal prodotto e dal suo nome.» 
Chi non conosce l’omino arram-
picato sul lampione che pubbli-
cizza il Bitter Campari? Oggi la 
cioccolata Venchi è ancora come 
artigianale, non contiene né 
glutine né olii vegetali (leggi di 
palma), né additivi e conservanti 
vari....

Empanadas
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Il 12 ottobre si è svolta la festa nazio-
nale della Spagna, ricordando il gior-
no in cui Cristoforo Colombo, sotto 
la bandiera di Castiglia, è arrivato nel 
Nuovo Mondo attraverso l’Oceano 
Atlantico e dimostrando che così 
come ipotizzato la Terra non era una 
pianeta piano. Un fatto storico che, 
ovviamente, dobbiamo ricordare e 
comprendere, per tutte le implica-
zioni sociali, politiche, scientifiche, 
culturali ed economiche, di grande 
spessore non solo per l’Europa ma 
per il mondo intero, diventando 
uno dei punti chiave della storia per 
capire il nostro mondo. Tuttavia, ci 
si chiede se questo, nonostante la sua 
importanza, dovrebbe essere preso 
come riferimento da parte dei citta-
dini e dei poteri politici dello Stato 
spagnolo, per la celebrazione della 
Festa Nazionale. E questa domanda 
è rilevante per diversi motivi.In 
primo luogo, questo giorno è stato 
proposto nel 1915, definendolo 
“Giornata della Raza”, al culmine 
dell’esaltazione dell’ideologia impe-
rialista, quando le potenze europee si 
sono divise il mondo in base ai loro 
interessi politici ed economici (che 
in ultima analisi, è stata una delle 
cause della prima guerra mondiale), 
e anche se allora la Spagna era già in 
una posizione secondaria rispetto alle 
potenze del tempo, come la Francia, 
la Gran Bretagna e anche gli Stati 

Uniti, ciò non le ha impedito di 
compiere significativi interventi mi-
litari, in particolare in Nord Africa, 
legati alla Settimana Tragica di 1909 
(con grandi proteste del mondo del 
lavoro contro la guerra fuori della 
Spagna) o la battaglia del 1921 (con 
più di 8.000 soldati morti e migliaia 
di prigionieri detenuti dal Rif di 
Abd El-Krim). Inoltre, durante le 
due dittature subite dagli spagnoli 
nel XX secolo, questa celebrazione 
è stata modificata, rinominandola 
Giorno della Hisanidad nel 1958, 
nel tentativo del dittatore Franco 
di evitare troppo forti connotazioni 
fasciste e razziste nel suo simbolismo; 
ciò al solo scopo di ottenere il rico-
noscimento internazionale dei paesi 
democratici d’Europa, soprattutto 
degli Stati Uniti, e stabilizzare il suo 
potere. In terzo luogo, dobbiamo 

chiederci se è coerente per uno Stato 
democratico, in questo caso lo Stato 
spagnolo, celebrare la sua Festa Na-
zionale commemorando un evento 
che ha segnato l’inizio dell’arrivo 
di migliaia di europei in un altro 
continente con la forza delle armi 
arrivaro e sterminando interi popoli. 
Ovviamente, non i castigliani non 
sono i soli colpevoli dello sterminio; 
occorre ricordare che tutte le potenze 
europee hanno cercato di ottenere il 
controllo di ogni parte d’America. 
Ma è chiaro che questa data rappre-
senta uno spartiacque, dalla quale 
prendono piede le prime forme di 
imperialismo moderno, che hanno 
avuto tante terribili conseguenze per 
gli esseri umani. Immaginate per 
un momento che l’Italia celebri la 
sua Festa Nazionale per commemo-
rare qualche battaglia o conquista 

dell’Impero Romano, o ricordando 
l’arrivo delle truppe italiane in 
Abissinia, in Eritra o in Libia. Fatti 
che ovviamente non possono essere 
presi come riferimento e orgoglio 
per paesi democratici i cui simboli e 
celebrazioni dovrebbero allontanarsi, 
a mio parere, da fatti storici che han-
no causato guerre, morti e repres-
sioni. Al contrario le feste Nazionali 
dovrebbero basarsi sui simboli che 
significano unità, pace, armonia 
de esaltare i valori democratici. In 
Spagna ci sono date in cui potrebbe 
essere più appropriato celebrare 
una giornata nazionale, di cui tutti 
i cittadini spagnoli possano sentirsi 
orgogliosi; scegliendo di ricordare 
gli eventi storici che simboleggiano 
l’impegno del popolo spagnolo per 
l’indipendenza e l’unità contro quei 
fatti che ricordano avventure impe-
rialiste, così lontane dai nostri valori 
democratici.
Per fare alcuni esempi le date potreb-
bero essere: il 6 dicembre, quando 
l’attuale Costituzione spagnola è 
stata emanata; 19 marzo, quando 
la prima Costituzione spagnola è 
stata promulgata nel 1812, durante 
la guerra d’indipendenza contro 
l’Impero napoleonico. Credo 
sinceramente che il popolo spagnolo 
potrebbe identificarsi de essere orgo-
glioso della propria storia, esaltando, 
piuttosto i valori democratici, la 
libertà e l’armonia.

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

Scottex
Il “Cigno unto” che della Bella ci 
propone in questa sua ennesima opera, 
è volatile nella materia e nell’animale 
che l’artista sembra proporci, tanto da 
raggiungere un fine supremo dell’ope-
ra d’arte, quello di unire strettamente 
materiale, forma e soggetto. 

Scultura
leggera

12 ottobre: Giornata Nazionale?

39
di viCenT Selva
Consigliere comunale di Esquerra Unida
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lectura

dantis
Disegni di Pam
Testi di Aldo Frangioni

Canto 
VII

 Dante e  
Virgilio si 

imbattono 
negli avari 
e nei pro-

dighi ma di 
nessun di 

loro si fa il 
nome, ma 
si capisce  

che un 
dannato  

ha preso 
le sem-
bianze, 

con furbi-
zia lucife-
rina, della 

propria 
ingenua 
vittima.

Eccoli qui, i men  o gran  paganti, 
non t’ingannar di lor fisionomia
di tirchi e spendaccion  ve ne son tanti.

Ultimo duca di Rom, pare che sia:
il  Mario piccolin senza destrezza,
cerusico di ardita  bramosia,

altro però ha preso sua fattezza.
Quel che tu vedi è il perfido alemaro
procuratore d’ogni nefandezza 

gran maestro di mance e grande baro
benefattor d’amici e di parenti
di Caput mundi fece loco amaro. 

Nella  città non c’eran che serpenti
ed il marciume la faceva  orrenda.
Giunse il Celestin, ma senza denti

e d’ogni gaffe non faceva ammenda.
In politica è vizio la freschezza,
tanto da scivolar pe’ una merenda, 

dopo di ciò nessuno  l’accarezza.
Sì claramente giubilò  l’ecclesia,
non ubbidiente alla  loro Altezza,
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Fino 14 febbraio 2016 si terrà la 
mostra “De Chirico, Savinio e Les 
Italiens de Paris ”, a cura di Stefano 
Cecchetto e Maurizio Vanni, 
organizzata dal Lu.C.C.A. – Lucca 
Center of Contemporary Art e 
prodotta da MVIVA. Un percorso 
di circa 50 opere che prende in 
considerazione il momento storico 
del Ritorno all’Ordine in Italia, con 
particolare attenzione al fronte di 
“Valori Plastici”, la rivista pubblica-
ta tra il 1918 e il 1922, che radunò 
insieme a Carrà tutti gli artisti 
presenti in mostra, ad eccezione di 
Campigli che giungerà agli stessi 
fini attraverso una strada diversa. 
La volontà dei curatori è quella 
di analizzare, nel suo complesso, 
il significato di “ordine ritrovato” 
legato al recupero del mestiere e 
della tradizione, al superamento 
dell’individualismo romantico e 
dinamico del Futurismo e dell’Im-
pressionismo. “Parlare de Les 
Italiens de Paris significa – sottoli-
nea Maurizio Vanni – indagare un 
momento della storia dell’arte nel 
quale la cultura italiana proponeva 
il proprio essere attraverso uno 
sguardo critico e costruttivo del 
passato. Non tanto una rievoca-
zione storica, ma una presa di co-
scienza di valori che le Avanguardie 
storiche avevano spazzato via e che, 
con modalità personali, ognuno di 
questi artisti riaffermava per aprire 
le porte al futuro”. All’inizio del 
1928 alcuni artisti italiani legati al 
movimento del Ritorno all’ordine 
si incontreranno a Parigi e saranno 
riconosciuti come Les Italiens de 
Paris. Pittori pronti a riscrivere 
la storia dell’arte contemporanea 

ripartendo da ottiche inconsuete, 
legate in modo soggettivo a un 
trascorso mai del tutto dimenti-
cato, e a riaffermare gli elementi 
rinascimentali che avrebbero 
dovuto rilanciare l’arte italiana 
nella capitale francese. Giorgio de 
Chirico, Alberto Savinio, Massimo 
Campigli, Filippo De Pisis, René 
Paresce, Gino Severini e Mario Toz-
zi non rappresentarono un incontro 
casuale di artisti in una città stimo-
lante e piena di vita come Parigi, 
ma la doppia anima e il cuore di 
un gruppo complesso e ri-evoluzio-
nario che molti critici arrivarono a 
considerare alla stregua di una vera 
e propria corrente artistica come il 
Futurismo e il Surrealismo. Negli 
anni Venti, gli artisti vedevano la 
capitale francese come una meta 
di pellegrinaggio oltre che luogo di 
incontri e scontri, mentre non si 
perdeva l’occasione di richiamare 
alla memoria un illustre personag-
gio che aveva lasciato proprio nella 
Ville lumière tracce indimenticabi-
li: Amedeo Modigliani. 

Lunedì 26 ottobre, alle 20.30, 
al Lyceum Club Internazionale 
di Firenze arriva da New York 
la musica del compositore e 
pianista jazz William Tatge, che 
si esibirà insieme al suo en-
semble Last Call composto da 
Dan Kinzelman al sax tenore, 
Francesco Ponticelli al con-
trabbasso e Sefano Tamborrino 
alla batteria. Un’occasione per 
ascoltare le musiche del primo 
e recentissimo album di questa 
formazione: Borderlands, che è 
stato registrato nel 2014 a Jam-
bona Lab (Cascina) e pubblica-
to nel 2015 per l’etichetta Parco 
della Musica Records.

Una settimana di appunta-
menti dedicati all’opera e al 
pensiero di Pier Paolo Pasolini 
tra musica, cinema, teatro nei 
luoghi della città di Firenze. 
Mercoledì 28 ottobre, ore 17, 
Museo Novecento, Studio sulle 
stile di Bach. Melologo su testo 
di Pier Paolo Pasolini. Giovedì 
29 e venerdì 30 ottobre, ore 21, 
Teatro Cantiere Florida, Ma. 
Regia Antonio Latella. Saba-
to 31 ottobre, ore 21, Teatro 
Cantiere Florida, Pensieri e 
canzoni. Concept Versiliadan-
za. Martedì 2 novembre, ore 
10, Cinema Odeon, Comizi 
d’amore.

in

giro

Les Italiens de Paris Tatge 
al Lyceum

Una settimana
per Pasolini
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“Affitta un negro” recita il cartello al collo del protagonista! “Nigger”, come ormai tutti, o quasi tutti, dovrebbero sapere, è il termine 
dispregiativo con il quale la parte di popolazione bianca becera e razzista si rivolgeva, e si rivolge ancora, alla popolazione di colore. Lo 
spettacolo affrontava  i temi del razzismo e della guerra e si è protratto per poco meno di due ore. Il linguaggio era semplice e diretto e la 

piccola folla radunata in piazza si caricava sempre di più e incitava continuamente gli attori, con ironia acuta e abbastanza acida, a imitare 
gesti e parole dei politici di turno. Lo spettacolo è stato decisamente interessante e sarebbe stato bello aver girato anche un filmato. Purtrop-
po, per quello io che posso ricordare, credo che nessuno lo abbia fatto.

NY City, agosto 1969

Dall’archivio
di Maurizio Berlincioni

berlincioni2@gmail.com

ultima
immagine


