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Gara benefica di golf a Prato: raccolti
5mila euro per la Fondazione Bacciotti
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Grande successo a Prato per l’iniziativa di
Rotary e Lions presso il golf club “Le
Pavoniere”. Oltre 120 partecipanti hanno infatti
partecipato alla gara a scopo benefico che ha
permesso di raccolgiere circa 5mila euro per la
fondazione Tommasino Bacciotti. Soldi che
serviranno per l’acquisto di un’apparecchiatura
per il laboratorio di oncoematologia presso il
reparto di interdisciplinare di terapia avanzata
del Meyer, che si occupa della ricerca per il
trapianto di cellule staminali. Alla
manifestazione ha partecipato anche lo storico
capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni.

FIRENZE I quattro punti di vantaggio sul Rimini
hanno riempito di (giusta) tranquillità la settima-
na della Fiorentina. Guai, però, a rilassasrsi. Al-
l’orizzonte si profila già lo scontro col Grosseto,
quarto in classifica e che all’andata si impose per
2-0 determinando l’esonero di Vierchowod e, pro-
babilmente, il punto più basso dell’annata viola.

Formazione da inventar e
L’assetto quasi perfetto delle gare di Rimini e Pog-
gibonsi dovrà gioco forza essere modificato. Il giu-
dice sportivo ha infatti appiedato Ariatti e Nicode-
mo, due dei protagonisti delle ultime due vittorio-
se trasferte, costringendo Cavasin a reinventarsi il
centrocampo. L’ipotesi più probabile è così quella

che il tecnico viola rispolveri Maspero come cen-
trocampista centrale al fianco di Longo, arretri
Andreotti sulla destra della linea mediana ed affidi
a Cicconi il compito di fare da spalla a Riganò.
L’alternativa si chiama Bochu: il francesino potreb-
be infatti essere impiegato sulla destra lasciando
Andreotti a fare da rifinitore per Riganò che sareb-
be, come successo a Rimini e Siena, l’unica punta.
Terza e ultima possibilità, l’inserimento sull’ester-
no sinistro di centrocampo di Ekye Bismark con
Scaglia ad agire sulla destra.

La legge Spini comincia il suo viaggio
È iniziata ieri presso la commissione cultura della
Camera, la discussiojne della proposta di legge

Spini per la tutela delle tradizioni societarie e cultu-
rali in ambito sportivo. Nella discussione generale,
l’onorevole Spini ha chiarito come la sua proposta
di legge intenda colmare, di fatto, un vuoto giuridi-
co che ha visto la Federazione Calcio nella possibi-
lità di attribuire alla Florentia Viola il titolo sporti-
vo ma non il nome e il simbolo della Fiorentina.
Spini ha poi spiegato che la sua proposta di legge
non esclude che la Federazione possa stabilire un
corrispettivo economico per la società che
“eredita” marchio e nome di una società fallita.
Un punto, questo, che va chiaramente a tutela dei
creditori e quindi potrebbe essere importante per
superare le remore della curatela fallimentare nei
confronti della legge. f.san.

PISTOIAMetti, una sera a cena. Quando magari una famiglia, un clan, un
gruppo che credeva nella propria coesione, implode inesorabilmente per
non ricostituirsi mai più. Al Manzoni di Pistoia la nuova versione della
commedia di Giuseppe Patroni Griffi, già portata al successo negli anni
'60 da Rossella Falck e Carlo Giuffrè, conosciuta al grande pubblico per la
pellicola che lo stesso autore ne trasse, protagonisti la conturbante Florin-
da Bolkan e Tony Musante. Ora ci provano la fiorentina Elena Sofia
Ricci, a fianco di Stefano Santospago e Monica Scattini (con Patroni
Griffi alla regia). Triangolazioni proibite, la paura della solitudine, il
rifugio nell'isolamento da tutto e da tutti. Scandalosa?Forse non più. Ma
certo una commedia che non ha perso smalto e rimane, drammaticamen-
te, di estrema attualità.

«Metti, una sera a cena», Manzoni di Pistoia, da stasera a sabato (ore
21) e domenica (ore 16), tel. 0573/991609. La compagnia incontrerà il
pubblico domani (ore 18) al Saloncino del Manzoni (ingresso libero).
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GROSSETO «Continuo a guardare verso il gabellino, e mi viene alla mente con nostalgia
quell'altro gabellino...dove si doveva cambiare il postale...Aquei tempi ero sempre innamorato.
Ora invece sono mesi che guardo senza amore..., perlustro e scruto e scrivo». Da questo passo
prende nomeIl Gabellino, il periodico della Fondazione Luciano Bianciardi, nato da un
progetto editoriale di Stefano Adami. L'idea è quella di costituire un’agile rivista di studi
italiani, con veste grafica sobria e gradevole, diretta al lettore comune e al mondo dell'italianisti-
ca fuori d'Italia e dedicata all'indagine sulla figura dello scrittore toscano Luciano Bianciardi e
sulla letteratura italiana del secondo dopoguerra. La rivista ospita collaborazioni e discussioni
di respiro internazionale, come quelle sulla traduzione, sull'educazione, sullo scrivere oggi, sul
narrare, sull'incontro di esperienze e culture. L'ultimo numero deIl Gabellinocontiene, tra gli
altri, un intervento del poeta curdo Farhad Shakely, docente a Uppsala, un’attenta indagine sui
rapporti fra Bianciardi e lo scrittore americano Paul Auster, e uno scritto di Adam Pollock che
presenta un'opera lirica tratta da un testo di Calvino (recentemente eseguita a Londra con
introduzione di Gore Vidal): intervento che rivela aspetti poco noti della personalità e dell'ope-
ra di Calvino.
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La vita agra dello straordinario Bianciardi
Amatissimo all’estero, per lo scrittore grossetano è un momento di grande riscoperta

Fiorentina: Cavasin ha un centrocampo tutto da inventare

Donatella Coccoli

FIRENZE L'incontro tra due sconosciu-
ti, una donna e un uomo. Uno sguar-
do, e l'attrazione istantanea, totale, sen-
za parole. Poi il gioco dei corpi e la
sensazione, nella donna, di una ricchez-
za interna nata da quell'incontro senza
pensare. E' la donna che racconta e
mentre parla, rivive il passato che poi,
alla fine, diventa di nuovo presente. Il
tutto rappresentato senza scivolare nel
"romantico", con uno stile rigoroso, as-
solutamente non documentarista, ma
anzi, potremmo dire, espressionista,
tra musica e parole di alta poesia.

Questa, l'essenza del cortometrag-
gio A un millimetro dal cuoredella regi-
sta romana Iole Natoli, proiettato lo
scorso fine settimana a cura dell'asso-
ciazione Il Gigante al cineclub Cinecit-
tà di via Pisana a Firenze, alla presenza
dell'autrice e di alcuni attori: Giulia
Mombelli, la protagonista femminile (l'
uomo è Diego Ribon), Alice Marchitel-
li, l'amica a cui racconta il suo incon-
tro, l'autore delle bellissime musiche
TonyCarnevale e il produttore France-
sco Lomastro. Ad accogliere l'autrice,
che dal 1987 ha collaborato come aiuto
regista o segretaria di edizione a più di
quaranta film di registi tra i quali Mar-
co Bellocchio (che nel corto interpreta
una piccola parte), Ettore Scola, Ricky
Tognazzi, Roberto Giannarelli, una sa-
la gremita di spettatori.

Applausi e grande entusiasmo per
una piccola grande opera di 28 minuti
che ha ottenuto ottimi consensi oltre
oceano e che, invece, stenta a trovare
una sua collocazione nelle nostre sale.
L'opera, terminata un anno fa, è stata
presentata al Taormina International

Short Film e anche al Torino Filmfesti-
val, ma è al festival internazionale dei
corti di Palm Springs (1600 i titoli pre-
senti) cheA un millimetro dal cuoreè
stato salutato come una rivelazione ed
acquistato, unica produzione europea,
dalla più importante casa di distribuzio-
ne di cortometraggi in America, la Hyp-
notic.

Iole Natoli, quando le è venuta
l'idea del film?
Nel '98, poi è stata abbandonata e

ripresa alla fine del '99. Devo dire che
tantissimi amici mi hanno dato una

mano a realizzare questa storia sulla
dimensione di sconosciuto che nella
mia ricerca è sempre stata presente.
Ad un certo punto ho chiesto a Massi-
mo Fagioli (lo psichiatra autore di
Istinto di morte e conoscenzaNdr), di
poter usare una sua poesia. Questa ha
contaminato la situazione e così è suc-
cesso che ho scritto anch'io una delle
tre poesie del film, quella dell'inizio
(l'altra è del poeta turco Hikmet).

Nel film la donna si fida dell'uo-
mo.
Sì, anche se all'inizio non si sente

tanto libera. Ma quello che è impor-
tante, naturalmente, è che la risposta
dell'uomo c'è stata. E' fondamentale.
Lui, se avesse voluto, sarebbe potuto
andar via...

Un film sull'amore, in cui c'è
una speranza.
Sì, per me questo è un film politi-

co, nel senso più profondo del termi-
ne. Abbiamo cominciato a girarlo tre
giorni dopo l'11 settembre, in giro
c'era come una cappa di piombo, ed
era come affermare una speranza di
vita. E poi io sono convinta che se si

affrontano i rapporti umani con un
discorso sulle immagini interne, sull'
immagine femminile, si può arrivare a
fare un film politico, anche se è una
storia d'amore. Per me l'arte è impe-
gno. Non puoi scrivere o comporre se
non fai una ricerca sull'inconscio, sul-
le malattie mentali. Per me la dimen-
sione dell'artista è diversa da quella
tradizionale che vede l'artista malato.
Io penso invece che più stai bene, più
ti fidi e più c'è speranza. Insomma, da
questo film si esce pensando che è pos-
sibile star bene.

Massimiliano Frascino

GROSSETO Luciano Bianciardi innova-
tore originale della cultura italiana del
dopoguerra e precursore degli odierni
critici cinematografici e di costume.
Autore che da alcuni anni, grazie a Fel-
trinelli e ad Excogita, casa editrice della
figlia, viene riscoperto dai lettori italia-
ni. Ma che recentemente è stato ogget-
to di un grande interesse anche da par-
te del mondo accademico anglosasso-
ne, dopo una serie di conferenze a Har-
vard, Canbridge e Londra, nonostante
siano rarissime le traduzioni in inglese
della sua opera.

E' questa una delle chiavi di lettura
nella quale, a poco più di trent'anni
dalla scomparsa, può essere riletta la
figura dello scrittore toscano, nato a
Grosseto nel 1922 e trasferitosi poi nel
1954, dopo la tragedia della miniera di
Ribolla, a Milano, dove collabora aCi-
nema Nuovoe lavora per Feltrinelli.
«Bianciardi - sostiene Stefano Adami,
direttore della rivista di studi bianciar-
diani Il Gabellino- con i primi bozzetti
e i suoi 'incontri provinciali', pubblica-
ti in giornali e riviste tra cuil'Unità e
l'Avanti, e poi con il primo romanzo
dedicato alLavoro culturale, è stato il
primo negli anni '50 a portare nella
letteratura italiana un tocco nuovo. Il
tocco dell'ironia agile ed elegante, della
satira acuta e accattivante, che cattura
il lettore e lo spinge a riflessioni di lun-
ga portata».

È stato praticamente Bianciardi -
ed è una delle cause del revival odierno
della sua opera - ad inventare due tipo-
logie di scrittura attualmente di grande
successo come la critica televisiva e cal-
cistica; forme espressive che oggi sono
praticate da Michele Serra, Maria No-
vella Oppo Aldo Grasso, Gianni Mura.

Nella televisione e nei suoi modi e miti
comunicativi, infatti, Bianciardi vide
fin dai primi anni della sua attività,
l'immagine tipica della modernità, di
quel «vivere in superficie e nell'imme-
diato, nell'attimo, nell'inautentico»,
che lo scrittore grossetano aveva vissu-
to sulla sua pelle fin dal 1954, cioè dall'
anno del trasferimento a Milano. «La
vita milanese - continua Adami - aveva
insegnato a Bianciardi, come scrive più
volte nelle lettere agli amici, che il mon-
do aveva ormai preso la strada della
completa disumanizzazione, della mer-
cificazione e mercatizzazione assoluta,
della diseducazione morale. La televi-

sione era quindi il segno di questa nuo-
va via, e l'eroe di questo nuovo mondo
era il volto televisivo di quegli anni, a
cui Bianciardi dedica un bellissimo pez-
zo ironico: Mike Buongiorno».

Nel calcio invece Bianciardi vede-
va ancora la manifestazione ingenua
della voglia di divertirsi e di stare insie-
me, esprimendo la propria umanità.
Condivideva, in questo, una visione po-
sitiva e pura espressa anche da scrittori
come Pasolini, Irvine Welsh, Osvaldo
Soriano, Nick Hornby. Scrivere di cal-
cio significava quindi per lui scrivere di
qualcosa di vero, di pulito.

Ma Bianciardi è un profondo inno-

vatore anche in qualità di traduttore,
di autore che introduce nella letteratu-
ra italiana e nella discussione culturale
le opere dei più importanti scrittori in-
glesi ed americani del '900. Proprio ne-
gli anni '50, infatti, in una Italia ancora
assai conformista, inizia a tradurre, tan-
tissimo: Henry Miller, Bellow, Mau-
gham, Durrell, Kerouac e tanti altri an-
cora. Del 1960 è poi il suo secondo
libro, L'integrazione. Pubblicato da
Bompiani, è l'analisi ironica dell'inizio
del boom economico italiano, visto da
due fratelli che si trasferiscono proprio
a Milano.

Il grande successo arriva però per

Bianciardi conLa vita agra, del 1962, il
libro di ispirazione autobiografica, di
cui è protagonista un intellettuale che
vive a Milano, lontano dalla natia città
di provincia. La vita a Milano è durissi-
ma, e il protagonista sbarca il lunario
con traduzioni, collaborazioni giornali-
stiche, pubblicità. Il libro è estrema-
mente innovativo, sia nello stile che nei
contenuti e nel montaggio; la critica è
unanime nel coglierne la novità, al pun-
to che Lizzani ne trae addirittura un
film con Ugo Tognazzi. Ben presto vie-
ne tradotto, con grande successo, in
inglese. Recentemente, è stato tratto da
La vita Agra uno spettacolo teatrale

con Carlo Monni. E' la consacrazione
definitiva di Bianciardi. Che si dedica,
quindi, al romanzo storico e a racconti
erotici, dimostrando appieno la sua
estrema umanità e la sua irrestistibile
vena ironica. Nel 1969 pubblicaAprire
il fuoco, romanzo di grande inventività
che racconta i suoi ultimi anni milane-
si. Poi unDiario di viaggio in Barberia,
recentemente ripubblicato. Ma a Bian-
ciardi non interessa più il giudizio di
una società in cui - come aveva scritto -
«io non vivo più». Dopo una vita diffi-
cile, in ambienti in cui credeva di aver
ricevuto poco amore, e gli ultimi anni
vissuti a Rapallo, muore nel 1971.

FIRENZE Il Comune ha premia-
to le estati dei giovani scrittori
fiorentini. Si è infatti concluso
il concorso letterario promosso
dall'Informagiovani, dall'asses-
sorato alla pubblica istruzione e
dall'Osservatorio permanente
delle passioni giovanili «Rac-
conta la tua estate». E hanno
trionfato due donne.

Per la sezione over 18 ha
vinto Daniela Melillo con un
racconto dal titoloIl sud del
Ciad. «Ci ha colpito perché rac-
conta un'estate molto al di fuo-
ri della solita vacanza di puro
divertimenti - spiega lo scritto-
re Marco Vichi, presidente del-
la giuria - inquadrando con for-
za e forse un po' troppa retorica
un'estate diversa». Beatrice Ve-
la ha invece vinto per la sezione
under 18 con una storia am-
bientata ad un concerto di Gian-
na Nannini. E la cantante sene-
se, dopo aver letto il lavoro di
Beatrice, ha stupito la sua giova-
ne fan con una bella e accorata
lettera di ringraziamento. «L'ab-
biamo premiata per freschezza
ed entusiasmo» ha commenta-
to ancora Vichi.

Per l'assessore Daniela La-
stri questa prima edizione di
«Racconta la tua estate»è «l'ini-
zio di un percorso sulla scrittu-
ra da far emergere in futuro in
modo significativo fra i giovani
fiorentini».

Il concorso - gratuito ed
aperto a tutti i ragazzi sotto i 30
anni - ha visto la partecipazione
di 88 giovani aspiranti scrittori
(ma solo 12 sotto i 18 anni) e
ha premiato Daniela con un bi-
glietto aereo per Atene e Beatri-
ce con un buono libri di 260
euro.

e.sem

Tommasino Bacciotti

Il Gabellino, uno sguardo
nelle viscere di Luciano

la rivista

Il cortometraggio della romana Iole Natali, proiettato al cineclub Cinecittà, ha riscosso grande successo all’estero ma in Italia non trova distributori

Amore e politica a un millimetro dal cuore

Metti una sera a cena
fra triangoli e riti familiari

Pistoia

Daniela e Beatrice
l’estate diversa
di due giovani autrici

Un’immagine tratta dal film «A un millimetro dal cuore»

Una foto d’epoca di Luciano Bianciardi
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