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Non ci si aspetti di
decollare e tanto-

meno di assistere ad una
visione degna della regia
che questo film porta.
Non resta che una versio-
ne diluita di “Le fate igno-
ranti”. Una operazione
commerciale onesta ma

priva di qualsiasi nota fresca, di una autenticità dell’animo e della
magia della narrazione. Lo spettatore medio può, senza sforzo
alcuno, prevedere ogni singola tappa e disporsi a una compatio
preventiva che sottrae senza appello. (Chi scrive non è peraltro
avvezza alle critiche spietate e desidererebbe individuare anche la
più recondita fragranza).
Invitante la scena iniziale, bagnata da una pioggia insistente e sol-
cata da passi di vita, frettolosi e “scocciati”, scena di li a breve
vanificata da un alterco improbabile, poco autentico nel dipanar-
si e nei toni. (Primo di una lista di alcuni improbabili accadimen-
ti che raggiunge il proprio climax in un atto di amore fuori luogo
e fuori tempo che non può esser giustificato se non da una dispe-
razione sorda e ammutolita e da un compiacimento troppo deca-
dente dell’accostamento eros- tanatos.)
Lecce accoglie con i suoi angoli assolati e le sue marine inimita-
bili (Non ci stupiamo quindi del reiterato promo di alcuni registi
al Salento e al suo mondo antico e verace). Accoglie anche chi
non ha radici, legami, ragioni di vita. Accoglie la bellezza di corpi

ruspanti e di sguardi
troppo “ammiccanti”, troppo intensi, troppo
protratti. Accoglie le infinite declinazioni di battute
omofobiche (sempre tristemente attuali del resto), le amicizie col-
tivate con progetto e quelle della condivisione di esperienze estre-
me. Accoglie la famiglia allargata, ventre di tutti i ventri.
Accoglie la vita, la passione irrazionale e il loro contrario: la
malattia, il dolore, le terapie invalidanti, la fugacità del nostro
vivere. Accoglie la reazione troppo adulta di bambini troppo pic-
coli, le contraddizioni di chi cerca una strada, la soluzione a una
perdita troppo grande. Accoglie appartamenti belli e minimali ai
quali si accostano note del sud, interni al riparo dal sole rovente,
contesti di cittadini più o meno vincenti ma sempre arresi di fron-
te ai conti che il cammino  presenta. Accoglie il cicaleggio delle
donne che non esitano a esprimersi anche laddove si preferirebbe
una pausa e il mutismo degli uomini, sempre poco inclini alla
comunicazione profonda. Lecce accoglie con pudicizia le impudi-
cizie di certe esasperazioni che non aggiungono.

Comprensibili e fin troppo esemplificate le scelte dei due prota-
gonisti: la bella solcata da un dolore recente e il “bonazzo” di
turno che altri non recita se non se stesso, esibendo muscoli e
tatuaggi. Sfumati  gli altri ruoli con le eccezioni di madre e zia
interpretate dal mestiere di due attrici consumate.
Poco convincente la stratificazione degli eventi a fine pellicola,
“espediente” che vorrebbe allargare un orizzonte di poco respiro e
molte pretese.

GRANDESCHERMO di Laura Bonanni 

ALLACCIATE LE CINTURE
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BIOGRAFIA SU PAPA FRANCESCO Carmelina Rotundo

Intervista di Carmelina Rotundo all’autore Roberto Alborghetti
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LEI VENIVA DA LUBIANA di Dino Pasquali

Vuoi per la quantità e diversità della roba, vuoi per come gli
oggetti erano sparpagliati dappertutto, la casa pareva un

bazar. Nessuno però avrebbe voluto comprarlo, a differenza di
quel bazar di Zanzibar che una canzoncina in rima e scacciapen-
sieri aveva reso notorio ed appetibile molti, molti anni avanti.
Ormai ultrasettantenne e solitario, volle fare un tentativo, fati-
coso, per cacciare dalla mente qualsiasi genere di ricordi impe-

gnandola in qualche lavoretto. Pertanto, non prevedendo che
invece quelli si sarebbero intensificati, si mise a ordinare senza
tregua e catalogare ciò che aveva in quattro stanze, peraltro
dovendosela vedere con vetusta polvere e ragnatele.
Col rovistare nel calderone gli capitò in mano di tutto, non ulti-
me foto e lettere mostranti la patina antica di un giallo sporco,
come d’altronde alcuni spartiti musicali. Da questi sortì fuori un
album contenente, fra gli altri motivi, una canzonetta assai cara
al suo primo amore. Dalle lettere emersero tutte le riprove della
sua vita con Zinka, che circa quattro lustri dopo un incontro a
Postumia aveva ritrovata e “sposata”. In verità erano solo vissu-
ti insieme, more uxorio, molto felici per  un po’ meno di quindi-
ci anni. Da quasi cinque era vedovo, e il termine inconsolabile
non aveva affatto sapore di retorica.
Cinquantacinquenne ed ancora celibe, aveva ricevuto posta da
lei, posta sì sconvolgente da arrecargli tumulto e gioia in pari
tempo. Non si era maritata, non l’aveva mai dimenticato, gli
proponeva di rincontrarla, suggerendo come luogo Trieste, dove
sul momento poteva disporre del quartierino di un vegliardo zio
materno, per una settimana assente. Gli aveva dato anche un
numero di telefono, sperando che lui alzasse il ricevitore per
chiamarla. Anche se avesse respinto la proposta, lei sarebbe
stata ugualmente assai lieta di riascoltarne la voce. Carlo telefo-
nò, le espresse un diluvio di tenerezze con allegati sì a ripetizio-
ne. Per consecutivi cinque giorni Trieste fu loro, più uno passa-
to in gita a Venezia. Parlarono poco del passato e molto del pre-
sente. Si dichiararono disposti a vedersi spesso, ora che erano
ambedue in pensione per aver lavorato ciascuno una trentina di
anni. Circa chi avesse la maggior responsabilità nel calo del
sipario, e del perché soltanto adesso si fosse rialzato, non parla-
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rono affatto. Probabilmente ognuno, e Carlo in special modo, si
sentiva in colpa.
Ripresero i loro “ludi culturali”, ma soprattutto s’informarono a
vicenda di cosa avessero fatto in quei lustri d’intervallo.
Dormirono nello stesso letto con un po’ di condivisa vergogna e,
nonostante l’età, fecero quel che non avevano voluto o non
erano riusciti a fare prima. Se Carlo non si trovò a dover rompe-
re un ghiaccio bollente, altrettanto fu per Zinka. Le chiese di
vivere insieme. Al di lei “Sì tre volte sì, ma quanto tempo abbia-
mo perso!” fece seguito il “Ti prometto che lo recupereremo!” di
lui. E convennero: “Facciamo finta che ci siamo conosciuti sol-
tanto adesso.”
E’ ovvio che due civiltà così disuguali, corroborate da abitu-
dini altrettanto disuguali, resero agli inizi difficile l’unione,
ma non fragile. Soprattutto l’essersi sempre considerati citta-
dini del mondo e il non appartenere a caste endogame, spiana-
rono loro la via verso una coppia armoniosa, tanto nelle idee,
quanto nella pratica quotidiana. Il merito maggiore andò a lei,
che non rifiutò occasione per italianizzarsi, o meglio toscanizzar-
si. D’altronde già a Trieste Carlo aveva visto una donna differen-
te dall’aspetto che egli aveva impresso nella mente. Dimagrita,
non dimostrava affatto i suoi anni, addirittura gli sembrò ringio-
vanita. Peraltro anche lui non dimostrava la propria età, ad
eccezione dei capelli piuttosto imbiancati, però l’incanutimento
ne aveva addirittura favorito lo charme. (“Ma io – diceva – non
ho mai cercato l’aspetto di un ganzerino.”) Di fatto Zinka porta-
va una parrucca finemente grigia, che le copriva parte della spa-
ziosa fronte e bene si addiceva al colore della pelle, leggermente
incipriata, di chi non aveva più trent’anni; un implantologo le
aveva sostituito alcuni dei suoi disdicevoli denti; le gote spicca-
vano di più, le unghie delle dita erano adeguatamente lunghe, e
laccate d’un rosé discreto. Insomma, accorti provvedimenti este-
tici le avevano assicurato un certo glamour, persino un quozien-
te di eroticità: tale metamorfosi non era affatto sfuggita a colui

che stava per diventare l’uomo della sua vita (sul piano pratico,
ché sul piano sentimentale già lo era da due decenni.) Forse,
detta altrimenti, lui, che le riconosceva molta bellezza interiore,
approvò che  alla fine Zinka avesse trovato un modo per risolve-
re il conflitto tra lei e lo specchio che ne rifletteva quel volto
rotondo come un girasole. 
Votati all’estroversione, pur con notevoli pause d’introversione,
non coltivavano tendenze manichee, né mai le avevano coltiva-
te. Tanto meno avevano la pretesa di diffondere una loro parzia-
lità totalizzante, cioè una individuale “joie de vivre” da propor-
re come esempio agli altri. In ogni modo, se qualche volta la
vedeva assente, ed anche un po’ triste, per distrarla ricorreva ad
una sua maledetta mania di linguaiolo, mettendo maliziosamen-
te sul piatto paroloni come ipotiposi, epanartòsi, anàstrofe, ana-
crùsi, perlocutorio, anàfora et caetera. 
In quel di Prato abitavano nella casa materna di lui, e si erano
suddivisi gli oneri domestici. Avendo rinunciato di comune
accordo alla televisione, la sera dopo cena sedevano su un diva-
no e leggevano. Amavano farlo anche ad alta voce, in quel caso
alternandosi nella lettura e nell’ascolto. Oppure intavolavano
conversari, come quando, il giorno del compleanno di lei, spun-
tò la figura, per tanti versi complessa, del “letterato ufficiale”
della Francia prebellica, autore del libro, oltre a tanti altri, Il soli-
tario e le maledizioni dell’universo. Il “poeta cosciente” Paul Valéry
aveva sostenuto d’essersi fatto facendo (“faire et en faisant se
faire”): la sua arte poetica era quindi il frutto di un lungo e
paziente iter di sforzi assidui e combinati, frutto di prove mate-
riali e di esercizi tecnici. La sua posizione non contraddiceva
dunque l’esternazione einsteiniana a proposito del genio, grande
o piccolo che sia: “Dieci per cento di ispirazione e novanta per
cento di traspirazione” (ovvero sudore, fatica).
Di viaggi in Europa ritenevano di averne fatti sin troppi, pertan-
to avevano deciso di non allontanarsi molto da casa tranne
poche gite in Istria. Possedevano un’utilitaria (per far piacere a
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lei, Carlo aveva anche affrontato e superato l’esame della paten-
te automobilistica) e alternandosi nella guida scorrazzavano per
la Toscana in largo e lungo, in basso e in alto. Da autentici vaga-
bondi avevano scoperto angoli ignoti ai più, ed anche per que-
sto di particolare fascino, magari – perché no? – culinario, tutta-
via evitavano di soggiacere al turismo enogastronomico.  Dalla
Piazza del Campo di Siena ai butteri della Maremma; dal sapore
dei tartufi di Certaldo e dalla casa di Boccaccio alla lucchese
tomba di Ilaria Del Carretto; dal Museo Etrusco di Firenze al
vino dell’Isola del Giglio; da Talamone ai marmi delle Apuane;
dal panorama offerto da Pitigliano ai Luni e Pontremoli: tutto,
proprio tutto, era stato fonte di meraviglia per lei che veniva da
un mondo mitteleuropeo, così diverso dal mondo mediterraneo.
Carlo aveva perfino imparato a ballare, cosa che gli era costata
dei grandi mugugni. Preferiva andare con lei, e pure da solo, alle
mostre d’arte, ai concerti di musica classica strumentale, ai con-
vegni letterari e filosofici. Zinka, specie se sola, indulgeva
all’ascolto grammofonico, e quanto la emozionavano le canzo-
ni messicane!, per quel loro modo di trattare la lingua spagnola
col contrappunto della tromba, del violino, della chitarra.
Aveva conosciuto due momenti di particolare gioia. Il primo
quando si recarono in Spagna a visitare i luoghi dove combat-
tendo era caduto suo nonno. Il secondo allorchè la Slovenia si
era staccata dalla Iugoslavia, divenendo così uno stato per
conto suo, e finalmente democratico. Per l’occasione Carlo
l’aveva accompagnata a Lubiana (dove solitamente lei tornava
una volta all’anno), il fine essendo quello di partecipare alle
celebrazioni d’indipendenza.
Bisticciavano anche, ma senza perdere le cosiddette staffe. Nel
caso che lei sbuffasse perché di parere diverso, lui l’appellava
con un “Gatta Silvestra” che aveva sdoganato dal silenzio del
pensiero, conferendogli dignità vocale. Lei rendeva la pariglia
esclamando: “Ma che blateri, Canedetto Maltoso!” Si riferiva
agli sfottò di Carlo basati sul giuoco di parole, del tipo: “Noi

toscani abbiamo Puccini che ha scritto l’opera lirica in tre atti
Tosca. Voi di Carniola e di Liburnia avete invece uno che ha
scritto Tasca, pera illirica di tre etti. 
Venne l’epoca degli inevitabili acciacchi causati dalla vec-
chiaia, e circa cinque mesi dopo il suo settantesimo comple-
anno Zinka, già bersaglio di una senilità precoce, si ammalò
gravemente. Quando le fu chiaro che la fiamma che per
lungo tempo aveva arso veementemente era in procinto di
spegnersi per sempre, ebbe la forza di bisbigliare: “Se un aldi-
là esiste, ci ritroveremo… amore mio, non preoccuparti di
dove e come saremo sepolti… queste faccende interessano
solamente i vivi.” Carlo non trovò affatto cinica la frase, le
strinse le mani gelide, cercando di riscaldargliele con le sue,
e vide uscire dalla bocca di lei una velatura bianca: il segno
di un ultimo respiro. Rimase ore ed ore sperduto tra il nulla
e l’addio. Infine la baciò.
Nel dare un ordine alle cose che avrebbe lasciato alle spalle,
s’imbattè in un pacco contenente due buste. In una era un dia-
rio bilingue, in sloveno ed italiano. Zinka, appassionata e passio-
nale, vi aveva annotato ogni tratto saliente del loro essere stati
più che felici insieme. Nell’altra busta erano i dischi che aveva-
no costituito la colonna sonora della loro comune esistenza. 
Carlo fu preda d’improvvisa, incontenibile rabbia, e con violen-
za li scaraventò uno ad uno contro le pareti. Quindi si rivolse
straziato a Dio: “Ti prego, ti prego, dammi la forza di farla finita
subito.” 
Invece la forza lo fece aspettare, giungendogli due anni più
tardi. Lo trovarono sul letto, dove si era avvelenato coi barbi-
turici. In mano aveva una foto di Zinka, con sopra scritto
Vengo a raggiungerti. 
Sul retro dell’abitazione un orto-giardino, che lei un
tempo aveva curato quasi con abnegazione, adesso era
ridotto ad una desolante, arida sterpaglia, sulla quale spic-
cava la morte di un girasole.
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RICORDO di Dino Tiezzi
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TERRANOSTRA

PARTE SECONDA

La fattoria estesa per una superficie di 485 ettari compren-
deva terreni adibiti a prato e pastura utilizzati per il pasco-

lo di pecore, capre e maiali segnati cioè prato a pastura, pastu-
ra, sodo, prato gelsato, pastura olivata..
I terreni dedicati alle coltivazioni vere e proprie sono indicati

come lavorativo nudo, lavorativo vitato, lavorativo vitato pioppa-
to, lavorativo vitato pioppato olivato, lavorativo vitato olivato,
lavorativo olivato.
Le superfici non coltivate censite catastalmente come bosco

sereno, marroneta, bosco ceduo, bosco con querci, bosco a palina,
bosco querciato, castagneto, bosco fornivano oltre al pascolo per
pecore e maiali anche di legna da ardere, carbone e brace di
fascine e legname da lavoro: pali per le viti, tavolame, travi e
travicelli per opere edili. 

Il vivere in villa, oltre alla gestione econo-
mica della fattoria e all’amministrazione
dei beni attraverso il fattore, era opportuni-
tà di svago legato ad intrattenimenti e atti-
vità dilettevoli, alla caccia, ai giochi, alle
feste private.
Le manifestazioni, pubbliche e religiose -
spesso derivanti da secolari tradizioni
popolari - erano legate alle chiese parroc-
chiali, ma anche ad edifici religiosi che
venivano costruiti nei pressi della residen-
za tali da creare un unico ambiente forma-
to dalla villa, fattoria, cappella, giardino e
dal parco.
Nella villa del Pian d’Albola la cappella fu
edificata su un preesistente edificio, fra

1725 e il 1739, come ricorda l’iscrizione posta sotto l’altare.       
Prima della costruzione della cappella di San Giuseppe come
chiesa di famiglia era stata utilizzata, sia dagli Acciaioli che dai
Samminiati, la chiesetta di sant’Ilario a Sant’Ilario. La chieset-

di Maurizio Carnasciali
Foto di Marcello Tassi

CITTADINI IN VILLA. UNA CAPPELLA DI FATTORIA NEL CHIANTI: 
SAN GIUSEPPE AL PIAN D’ALBOLA 
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ta, di origine medievale, figura nella visita pastorale del 1437
come chiesa non parrocchiale, manuale di san Salvatore ad
Albola, fra le suffraganee della pieve di santa Maria Novella in
Chianti; nelle visite pastorali successive del 1514,  1603 e del
1635 figura solo come chiesa.
Poco distante dalla villa di Pian d’Albola, in epoca moderna e
contemporanea questa chiesetta ha sempre fatto parte della
parrocchia  di san Salvatore a Albola.
La cappella di San Giuseppe al Pian d’Albola è citata per la
prima volta già nella visita pastorale del 1739. Nel 1784 è
registrata come oratorio di proprietà “del signor Pazzi come
erede Samminiati”, dipendente dalla parrocchia di san
Salvatore ad Albola.
La visita pastorale del 1917 rammenta questo oratorio a pro-

posito degli arredi sacri che, “non essendo stati presentati alla
visita”, sono dichiarati temporaneamente interdetti. In quella
del 1945 è indicata come chiesa parrocchiale di Albola.
Ulteriori citazioni si trovano nei ricordi parrocchiali della

seconda metà del Novecento i quali riferiscono “disdetta la
vera chiesa parrocchiale” di Albola perché in rovina e abban-
donata oltre a confermarci “l’oratorio di san Giuseppe cappel-
la patronale adibita a chiesa parrocchiale” anche se il titolo
della parrocchia è sempre quello di san Salvatore ad Albola.
Come chiesa parrocchiale la cappella è stata utilizzata dal
1945 sino al 1986, anno in cui la parrocchia di san Salvatore
ad Albola è stata soppressa.
L’attuale edificio, assai sobrio, mostra semplici forme sette-
centesche di stile fiorentino, con accenti rinascimentali. La
piccola facciata si caratterizza per il portale architravato sor-
montato da un timpano curvilineo in pietra serena spezzato
alla sommità e per due piccole finestre ai lati del portale
profilate da cornici anch’esse in pietra, tipiche dell’epoca in
cui fu realizzato l’edificio. Altri fregi, ugualmente in pietra,
sono posti nella parte terminale della facciata coronata da
un timpano irregolare.
L’interno consta di un unico ambiente rettangolare coperto
con volta a botte. Nella parete di fondo è una struttura
architettonica con al centro l’altare maggiore in pietra sere-
na, preceduto da una balaustra a colonnine lignee tornite
con lo stemma gentilizio dei Samminiati e ai lati è fiancheg-
giato da due porte sovrastate da un frontoncino sempre in
pietra le quali introducono in un ambiente così formatosi
sul retro che funge da abside.
Sull’altare è collocato un dipinto su tela raffigurante il
Transito di san Giuseppe, opera del fiorentino Vincenzo
Meucci. Come sopra accennato sotto l’altare, un’iscrizione
latina ricorda che la cappella fu ricostruita dalle fondamen-
ta nel 1739 da Ascanio Samminiati sui resti di una prece-
dente costruzione, un tempo della famiglia Acciaiuoli (pro-
prietaria dei beni posti in Albola a partire dal 1480 sino al
1644). Nei frontoncini delle porte laterali sono inserite due
telette ovali rispettivamente con la Natività della Vergine e la
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Natività di Gesù, ritenute di mano dello stesso Meucci e
databili a poco prima del 1739.
L’ambiente retrostante l’altare ospita un dipinto su tela con
l’Estasi di Santa Maria Maddalena dei Pazzi datato al 1808, posto
in ricordo della nobile famiglia fiorentina proprietaria di Pian

d’Albola dal 1762 al 1891. Ai lati dell’ingresso principale sono
poste due acquasantiere in pietra serena; sulla parete dell’absi-
de è una nicchia lavamani. La cappella è dotata di un picco-
lo campanile con coronamento a punta, che è stato colloca-

to sul tetto della villa, al centro tra le due torri.
Al tempo della visita pastorale del 1784 la cappella fu trovata
“benissimo provvista di arredi sacri”, dotata di un unico altare
“in pietrame” con dietro l’altare la sagrestia ..., nel tetto del
palazzo in un campaniletto vi è la campana” e si dice che “vi
fanno diverse feste per divozione”. Nel 1917, “non essendo
stati presentati alla visita gli arredi sacri, questi... si dichiara-
vano interdetti”.
Al contrario, dalla visita pastorale del 1945 risulta che la cap-
pella di san Giuseppe al Pian d’Albola “è al presente adibita
come chiesa parrocchiale in sostituzione di quella d’Albola. E’
bella, ordinata e sufficientemente provvista di paramenti sacri
e vien fatta funzionare dai proprietari principi Ginori Conti”.
I ricordi parrocchiali raccolti nel Liber Crhonicus della secon-
da metà del Novecento, oltre a confermarci che “per chiesa
parrocchiale funziona la cappella della villa al Pian d’Albola
dei signori principi Ginori Conti, viene celebrata la santa
messa ogni domenica e le feste di precetto e si svolgono altre
funzioni specialmente nei mesi estivi, essendoci i principi”, ci
informano che sino agli ultimi anni Settanta da questo orato-
rio partiva la processione in occasione di diverse ricorrenze
liturgiche durante le quali s’impartiva la benedizione alla
campagna: vi si celebrava, inoltre, la festa di santa Maria
Maddalena dei Pazzi e vi si recitava il santo Rosario quando i
proprietari erano in villeggiatura.
Tali celebrazioni religiose erano accompagnate da una colazio-
ne offerta ai parroci, alle “suore stimatine e alle ragazze di
Radda” e da giochi per “piccoli e grandi” nel giardino della
villa organizzati dalle figlie dei principi Ginori Conti.

Dopo la soppressione della parrocchia di San Salvatore a
Albola avvenuta nel 1986 l’edificio ha perduto la specificità di
chiesa parrocchiale ed è tornato a ricoprire il suo antico ruolo
di cappella padronale annessa alla fattoria.
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GUGLIELMO GALEOTTI - LUIGI MARCHETTINI
SCULTURE A CONFRONTO
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BRUNO CHIARINI



BRUNO CHIARINI
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BRUNO CHIARINI
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GUGLIELMO GALEOTTI - RENATO PIAZZINI

Museo provinciale di Bellas Artes - Emilio Pettoruti - La Plata (Argentina)
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SEBASTIÃO SALGADO - GENESI

E’intitolata “Genesi” lagrande esposizione
fotografica di Sebastião
Salgado inaugurata il primo
febbraio 2014 a Venezia
presso la Casa dei Tre Oci
frutto di un lavoro di circa
dieci anni sviluppato in
otto viaggi secondo un pro-
getto che ha portato il foto-
grafo in giro per il pianeta
indagandone le  parti anco-
ra incontaminate, là dove
gli elementi, la terra, la
flora, la vita animale e l’uo-
mo vivono ancora oggi
secondo le leggi di un’anti-
ca armonia che ha accom-
pagnato da secoli la vita
sulla Terra prima del suo
sviluppo industriale. Il
lavoro è presentato secondo
cinque capitoli geografici
(Ai confini del sud, Santuari
naturali, Africa, Terre del

nord, Amazzonia) secondo un progetto chiamato “Genesi” che
mira – a detta dell’autore – ad illustrare le condizioni di vita sul
pianeta quando tutto si muoveva secondo un equilibrio ormai in
gran parte dimenticato.

La curatrice della mostra Lélia Wanick Salgado, moglie del

fotografo, descrive “Genesi” come un progetto “per ricongiunger-
ci con il mondo com’era prima che l’uomo lo modificasse fino a
sfigurarlo… uno stimolo per guardare il nostro pianeta in modo
diverso e capire l’importanza di proteggerlo”

Ma meglio di tutto credo sia citare le parole dello stesso auto-
re scritte proprio in occasione della presentazione della mostra:
“Sono nato nel 1944, in una grandissima azienda agricola del
Brasile il cui territorio era coperto, all’epoca, per circa il 60%,
dalla foresta tropicale. Quando negli anni Novanta i miei genito-
ri, ormai anziani, hanno voluto consegnare l’azienda agricola a
noi figli, io e le mie sette sorelle ci siamo ritrovati tra le mani un
territorio in cui le foreste erano per lo più annientate. Dalla
copertura originaria, superiore al 50%, eravamo scesi a meno
dello 0,5%. Era ormai una terra bruciata, un territorio dove avreb-
bero potuto essere allevati diecine di migliaia di capi di bestiame,
ora era in grado di sostenerne appena qualche centinaia. Mia
moglie Lélia (lei non è solo la curatrice delle mie esposizioni, dei
miei libri, quella che di fatto progetta tutto questo, ma è la mia
socia per tutto ciò che facciamo nella nostra vita, mi ha detto:
“Sebastião, visto che sostieni di essere nato in paradiso, perché
non costruire  - o ricostruire – veramente questo paradiso? Perché
non ripristinare la foresta tropicale che una volta ricopriva questa
superficie?”. Così abbiamo deciso di provarci e parlando con una
serie di amici siamo riusciti a ideare un vero progetto di recupero
ambientale.
Abbiamo subito capito che per tentare di ripristinare l’ecosiste-

ma quale esisteva prima di questa devastazione, avremmo dovuto
piantare almeno due milioni, forse due milioni e mezzo di alberi
di almeno cento specie botaniche diverse. Per raccogliere le risor-
se necessarie abbiamo viaggiato da un capo all’altro del mondo e

di Franco Busignani
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devo dire che l’Italia è stata tra i Paesi che ci hanno aiutato di più,
come anche Spagna, Stati Uniti e comunque in primis il nostro
Brasile. Attualmente siamo oltre due milioni di alberi piantati:
abbiamo più di trecento specie diverse.
Lavorando sulla ricostruzione di un paradiso come quello in cui

ero nato, abbiamo avuto l’idea di mettere a punto un grande pro-
getto fotografico, diverso però dai precedenti. Lo scopo doveva
essere vedere e cercare un modo nuovo di presentare il Pianeta
Terra: questa volta non avrei puntato l’obbiettivo sull’uomo e
sulla lotta per la sopravvivenza, ma avrei mostrato piuttosto le
meraviglie che rimangono nel nostro pianeta.

Abbiamo deciso di cogliere con la macchina fotografica quel-
la grande parte del pianeta che si presenta ecologicamente pura
e, si potrebbe dire, ancora allo stato primordiale. Creare quindi
una quantità di immagini che fosse sufficiente a far capire al mag-

gior numero possibile di per-
sone che esiste una grande
porzione del mondo ancora
integra, allo stato della
Genesi e mostrare quanto
proteggere questa parte sia
fondamentale per tutti noi.
Non si sottolineerà mai abba-
stanza l’importanza di rico-
struire ciò che abbiamo
distrutto. Siamo forse quasi
obbligati a distruggere per
poter creare le nostre straordi-
narie città, questo mondo for-
midabile nel quale viviamo

con le sue tecnologie e i suoi comfort. Ma dobbiamo cercare di
ricostruire gran parte di quel che abbiamo distrutto. 
Penso alla natura nel suo insieme, al potere enorme del mondo

minerale,  con i suoi vulcani e le forze incontenibili, ma anche al
mondo vegetale e alla sua importanza. Gli alberi sono la garanzia
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della nostra sopravvivenza.
Proprio le foreste sono un esempio importante di quel che dob-

biamo fare. Il sistema globale del sequestro di carbonio, grazie alle
parti del pianeta dove le
foreste sono ancora inte-
gre, permette la creazione
dell’ossigeno attraverso la
fotosintesi creata dagli
alberi. Inutile dire quanto
questo processo sia essen-
ziale per la vita di tutti gli
esseri; grazie alle zone
coperte da foreste rimane
tra l’altro trattenuta
l’umidità del suolo e in
questo modo il sistema
idrico del mondo conti-
nua ad alimentarsi. Mi
chiedo spesso se non stia-
mo andando incontro a una penuria di ossigeno per gli esseri
viventi. L’unica macchina al mondo in grado di riprodurre l’ossi-
geno e la costituzione e il mantenimento delle riserve idriche del
paese è proprio l’albero e il suo insieme in una foresta nativa:
fonte inesauribile per la sopravvivenza del mondo come lo cono-

sciamo e per il genere umano su questa terra. Insieme dobbiamo
cercare di proteggerlo, di salvare e anche ricostruire ciò che
abbiamo distrutto. E’ l’unico modo che l’uomo ha per sopravvive-

re, altrimenti l’Homo
Sapiens si troverà fianco a
fianco con altre specie in
via di estinzione.
…Il nostro sforzo, attraver-
so questa mostra, i libri che
abbiamo realizzato, il film
che mio figlio Juliano
insieme a Wim Wenders
hanno da poco terminato,
è di partecipare ad un siste-
ma informativo ampio e
particolareggiato sull’edu-
cazione ambientale, sulla
necessità di difendere que-
sto nostro pianeta. Credo

che noi oggi viviamo in un periodo di estrema  importanza e
anche di grande interesse. Assistiamo, da venti anni a questa
parte, a un grande risveglio della consapevolezza e della coscien-
za ambientalista.  Spero che “Genesi” rappresenti il nostro contri-
buto a sviluppare questa consapevolezza”.

Nota tecnica
Salgado – fino a pochi anni fa – lavorava in analogico con preferenza per fotocamere ed obiettivi Leica; in seguito, per la necessità di produrre
forti ingrandimenti è passato al formato 4,5x6 con materiale Pentax in formato 220.
All’inizio della realizzazione del progetto “Genesi”calcolò che si sarebbe dovuto muovere con circa 600 rullini di formato 220 per un peso di
circa 30 chili di pellicola; inoltre, dopo l’attentato dell’11 settembre ed alle nuove norme di sicurezza, in ogni scalo aeroportuale il materiale
sensibile sarebbe dovuto transitare attraverso barriere ai raggi X con conseguente deterioramento per le immagini. Da allora è passato al digi-
tale: si pensi (senza contare altre grandi possibilità offerte dal digitale, quale verificare pressoché in tempo reale – sul computer – il lavoro via
via svolto) che al posto di 30 kg. di pellicola in questo modo il peso del materiale sensibile si riduceva a circa 1,5 kg. di schede digitali.
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RECENSIONI - Le mostre di Art-Art

Fotografie di: Piero Alessandra - Andrea Bandini - Franco Busignani

- Luca Federici  Renato Focili - Nicole Guillon - Vincenzo Ianniciello

- Paolo Luzzi - Massimo Macherelli - Aldo Meschini - Renato

Piazzini - Giovanna Sparapani

Si è inaugurata sabato 11 gennaio 2014 presso lo Spazio IAC di

Impruneta una interessante mostra intitolata “Ritratto d’Artista”: dodi-

ci fotografi hanno esposto le loro opere incentrate, come  recita il tito-

lo, sul ritrarre artisti – vuoi pittori o scultori o fotografi stessi – all’ope-

ra. Interessante quest’indagine per la spontaneità di quanto proposto:

non immagini pompose o paludate, ma un ricercare il filo d’anima che

lega l’artista alla sua opera in un percorso emozionale che finisce per

coinvolgere il fotografo stesso, non spettatore, ma – a sua volta, in

qualche modo – coautore 

Il 27 di gennaio, Giornata della Memoria, si è inaugurata la mostra Il

Coraggio del “NO”, che ha voluto accendere una luce sulla vicenda

ancora troppo sconosciuta degli Internati Militari Italiani

(I.M.I.). La mostra, curata da Yuri Materassi e Ilaria Borsieri, entram-

bi nipoti di due I.M.I., si è svolta presso la Sala espositiva IAC, in

Impruneta. Oltre agli autori Yuri ed Ilaria, hanno contribuito alla realiz-

zazione della mostra l’ANRP (Associazione Nazionale Reduci dalla

Prigionia, dall’Internamento e dalla Guerra di Liberazione e loro fami-

liari), il Comune di Impruneta, l’Associazione ART.ART di Impruneta e

l’Istituto Parri di Bologna, che ha messo a disposizione la documen-

tazione fotografica di Vittorio Vialli.

Sinossi della mostra Il Coraggio del “NO”

Che valore può avere un “NO”? Quello che pronunciarono gli oltre

600.000 militari italiani che si rifiutarono di aderire al nazifascismo,

sicuramente aveva un valore altissimo. Un valore di “libertà”, che

pagarono sulla loro pelle con la prigionia e in molti casi con la morte.

Quelle di questa mostra sono due storie d’internamento, narrate attra-

verso gli sguardi e i ricordi dei nipoti di chi fece quella scelta così

coraggiosa. C’è la storia di Elio e quella di Mariano. Elio fu catturato

a Milano, quando era ancora militare, e costretto prigioniero prima in

Polonia, poi in Germania. Elio aveva con sé un diario, pezzi di carta,

e su quelle pagine fissò la memoria di scene atroci e vita quotidiana

da prigioniero. Suo nipote, Yuri, dopo oltre 60 anni è tornato in quegli

stessi luoghi, da uomo libero, e ha provato a raccontare la storia di

suo nonno attraverso lo sguardo della sua macchina fotografica, tra-

sferendo in immagini una storia di sofferenza ma anche di speranza.

Poi c’è la storia di Mariano che fu catturato in Grecia con il suo reg-

gimento, disarmato, fatto prigioniero dai tedeschi e prima internato

nel Lager di Sandbostel e poi a Kiel. Uomo di forte tempra, solare e

positivo, non ha mai perso la speranza, nonostante le sofferenze pati-

te di poter tornare vivo a casa e di un futuro di pace.

Sua nipote, Ilaria, ha iniziato quattordicenne un percorso di studio per-

sonale su internamento e deportazione non solo per un bisogno di

comprendere la storia ma anche e soprattutto per capire come essa

influenzi il nostro presente ed il futuro e per permettere alla memoria

delle atrocità passate di rimanere viva e di insegnare alle giovani

generazioni i valori che suo nonno ha trasmesso a lei.

“Ritratto d’Artista”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

11 – 26 gennaio 2014

“Il Coraggio del no”
La resistenza silenziosa degli Internati Militari Italiani

una mostra a cura di Ilaria Borsieri e Yuri Materassi
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

27 gennaio – 9 febbraio 2014
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RECENSIONI - Le mostre di Art-Art Sonia Salsi

ARTISTI:  Diana Polo  e  Alessandro Scemi

DIALOGO TRA IL COLORE E LA FORMA, TRA LA FORMA E IL COLO-

RE declinato secondo originali modalità espressive dagli Artisti

ALESSANDRO SCEMI e DIANA POLO.

ALESSANDRO SCEMI è pittore che ha dato spessore estetico alla sua

formazione professionale e culturale di architetto e di grafico pubbli-

citario: i paesaggi urbani di Scemi sono costruiti su linee prospettiche

rigorose, matematiche, unite a  cromatismi vivi, espressivi che rendo-

no in modo personale l’immagine fotografica di partenza.

Se l’Iperrealismo rappresenta la realtà con modalità apparentemente

neutrali e impersonali, a maggior ragione possiamo dire che questa

definizione sta “stretta” a Scemi, che inserisce nelle sue opere dei

frammenti di vera realtà (stucchi, pezzi di giornali) e  rimette in

discussione le tematiche relative al rapporto, in Arte, tra “vero”, “veri-

simile”, “imitazione”.

DIANA POLO è sperimentatrice delle più varie tecniche artistiche, di

cui sa cogliere tutta la valenza espressiva. Nelle sculture in creta vi è

un continuo dialogo fra materia e cromatismi in cui essa viene decli-

nata dall’opera del fuoco.

Negli oli i colori sono in corrispondenza creativa con il fondo granu-

loso, più o meno spesso, secondo l’immagine che l’artista intende

imprimervi.

E i  “gessi” che “sembrano” di stoffa celano una sorpresa:  sono

di  vera stoffa! Con  un procedimento che potremmo definire di

“Forma su Forma”, l’Ar tista  ricava i “calchi” dalle opere in creta,

su cui stende della stoffa bianca, che, trattata con colla e polveri,

giunge a un sorprendente effetto mimetico della materia  e a un rin-

novato significato dell’opera originaria, con sempre nuovi suggeri-

menti teorici ed estetici.

Mostra personale di fotografia di:

Ennio Bartoli

ENNIO  BARTOLI non è fotografo di reportage, di immagini che siano

solo belle all’occhio, ma prive di contenuto; né è fotografo di denun-

cia sociale o politica. Le sue foto ritraggono  pellegrini riuniti alla con-

fluenza dei due rami del Gange, in lunghe processioni che celebrava-

no, nel 2013, una ricorrenza scandita ogni quattordici anni da una

fede dispiegata nel Tempo. Sono foto perplesse, che  non esprimono

giudizi su una cultura che sbaraglia tutta la nostra “matericità” occi-

dentale, che convive con la morte e osserva un defunto, solo e igno-

to sul selciato, senza raccapriccio e senza indifferenza, ma in una

sorta di pietas senza “sentimento”. Le cataste accese rendono l’ulti-

mo omaggio ai defunti, ma Bartoli ne esclude ogni interpretazione

“etnica”, cerca di capire questa potente spiritualità, implacabile, sfug-

gente, incomprensibile.

La tecnica sostiene l’intenzione dell’Autore: con uso complesso

degli obiettivi Bartoli crea movimento intorno a mani in preghiera,

intorno a volti di fanciulli che si affacciano dai finestrini di un pullman

e sembrano interrogarci sulle nostre perplessità. Anche i colori “si

muovono” nelle foto di Bartoli, i colori luminosi dell’India. 

Ma i pellegrini non sono distolti; i loro occhi sono rivolti al Gran Fiume.

“COLOREeFORMA   FORMAeCOLORE”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

15 - 23 febbraio 2014

“Incredibile India”
Galleria IAC – Impruneta Arte Contemporanea

1-16 marzo 2014
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