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Cornicione a rischio
alla Badia Fiesolana

FIESOLE - Dalla facciata della Badia Fiesola-
na, martedì sera, si è staccato un pezzo di corni-
cione. E ora l'ingresso della chiesa, accanto alla
sede dell'Istituto Universitario Europeo , è chiu-
so dalle transenne. Ad accorgersi della caduta
delle pietre è stato don Sergio Sereni, che ha
subito allertato i vigili del fuoco. L'esito del-
l'ispezione è che tutto il cornicione , oltre dieci
metri, è a rischio . La polizia municipale ha
provveduto alle transenne e, ora, i padri scolopi
potranno riaprire il portone d 'ingresso solo
dopo aver installato un'impalcatura di sicurez-
za. «Il cornicione si sta sbriciolando - dice don Le transenne e i cartelli da ieri intorno
Sergio - servirebbe un intervento come quello alla facciata della Badia Fiesolana
fatto a Firenze su San Lorenzo ». (G.G.) dopo il distacco di alcuni frammenti
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. DOPO IL DISTACCO I FRAMMENTI DEL CORNICIONE

J adïa,
• •

perde

hïuso l'ingresso principale
di DANIELA GIOVANNETTI

LA FACCIATA della Badia Fie-
solana risente del passaggio degli
anni e in via cautelare i tecnici in-
terdicono l'accesso dall'ingresso
principale della chiesa. La decisio-
ne è stata adottata dopo il distacco
di alcuni frammenti lapidei dalla
parte dell'ampliamento quattro-
centesco, voluto da Cosimo il Vec-
chio e rimasto incompiuto alla
morte di questo. I vigili del fuoco,
intervenuti su richiesta della Cu-
ria di Fiesole, proprietaria del
complesso oggi sede dei Padri
Scolopi, hanno rilevato situazioni
di rischio in particolare sul corni-

1^ME
Don Serio Severini:
«Necessario un serio
intervento di restauro»

cione di pietra serena. Ieri matti-
na è così intervenuta la polizia
municipale, che ha provveduto a
transennare l'area davanti all'in-
gresso della chiesa.
«Gran parte della facciata incom-
piuta è "a grezzo" e quindi fragile
e deteriorabile - spiega il respon-
sabile della chiesa, don Sergio Se-
verini dei Padri Scolopi - Un se-
rio intervento di restauro e conso-
lidamento sarebbe quantomai op-
portuno, così come è avvenuto
per la "gemella", San Lorenzo di
Firenze». Non è infatti la prima
volta che la Badia "perde pezzi".

TRANSENNE L'ingresso della Badia Fiesolana è stato chiuso
perchè sono state rilevate situazioni di rischio sul cornicione

«L'interno della chiesa è stato re-
staurato grazie all'interessamento
dell'Istituto universitario euro-
peo - prosegue padre Severini
- L'esterno invece aspetta anco-
ra, nonostante sia dai primi anni
del duemila che segnaliamo sbri-
ciolamenti dalla pietra serena».

SORTA sul luogo della sepoltura
di san Romolo, a cui fu dedicata
insieme a san Pietro, la Badia Fie-
solana conobbe i fasti della catte-
drale fino al 1028, quando il vesco-
vo Jacopo il Bavaro, spostato il po-
tere della diocesi nel centro di Fie-

sole, fece costruire l'attuale duo-
mo. Dopo una fase calante, a parti-
re dal 1456 la Badia venne ingran-
dita e la bella facciata romanica
del XII secolo, in marmo bianco e
verde, vienne così inglobata
nell'ampliamento voluto da Cosi-
mo il Vecchio, rimasto incompiu-
to per la sua morte (1464).
«So che la sistemare l'esterno non
sarà semplice. Nell'immediato -
chiude Severini - la chiesa do-
vrà essere quantomeno dotata di
un'impalcatura paraschegge per
poter tornare agibile in sicurezza
anche dall'ingresso principale».
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0 -!MARK O R EVERETT

L'ultima degli Eels
terapia di canzoni
PAOLO RUSSO

S
ULLA copertina di The Cau-
tionary Tales of Mark 01i-
ver Everett, ultimo e undi-

cesimo disco in studio degli Eels,
o di Mr. E o Mark Oliver Everett
come davvero si chiama, per la
prima volta, oltre al vero nome,
c'è una sua foto. Consideratane
la rarità e il labirinto di alias nel
quale l'osannato rocker della
Virginiadavent'annisicela (an-
che a sé?), non un dettaglio.
Canta di grandi errori e grandi
rimpianti Everett nel disco e di
come capire lo abbia spinto dal-
la cronica depressione «verso
qualcosa di utile». Catarsi che
ora gli permette di stare anche
in copertina. Un disco molto sof-
ferto, in cantiere da anni: «Ria-
scoltare quelle canzoni mi face-
va sentire a disagio, ma non ab-
bastanza. Se non lo sono, vuol di-
re che non sono abbastanza ve-
re. Dovevo scavare più a fondo».
E scava scava ecco pure il ritorno
a casa musicale del lavoro uscito
a maggio: dal recente erratico,
seducente eclettismo (rock, in-

die, black, country, songwrti-
ting e archi) all'asciuttezza che
fu. E che oggi si fa liricamente ca-
meristica, riducendo all'osso le
toccanti melodie e i testi stra-
ziati. Con la scarna chitarra e la
bella voce nasale, spessa, da Pe-
ter Gabriel triste, Everett-Eels è
oggi al Teatro Romano (21.30,
euro40 e 30) con un quartetto di
fedelissimi in cui spicca la chi-
tarra di Jeffery "The Chet" Li-
ster; aprono le Daughters of Da-
vis. L'arte si sa cura il dolore. E
con la musica Everett ha reso al-
meno vivibile la sua vita. Perché
lei di dolore non gliene ha ri-
sparmiato mai: fu lui a trovare il
cadavere del padre, celebre fisi-
co, per poi seguire impotente la
discesa agli inferi della psiche
dell'adorata sorella suicida e ve-
dere la madre morire di cancro.
Autodidatta di genio, poeta pu-
rissimo capace di cantare con
dolcezza e persino gaiezza le tra-
gedie, Everett, fedele al suo ido-
lo Tom Waits, allungala lista dei
beautiful losers ai quali il rock
deve molto. Quasi tutto.

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTE E DOLORE
MarkOliver Everett, alias Mr. E
ovvero gli Eels: undicesimo
disco in studio. AFiesoIe
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GIAMPOLO TALANI
Oli, strappi d'affresco e tavole dei
maestro Gia m pao lo Ta la n i a
Fiesole perla mostra "Poesis". Una
selezione dio pere, curata da Ila ria
Magni, storica dell'arte e
conduttrice della trasmissione tv
"ArtConnections", ricostruiscono
l'universo pittorico e poetico, per
certi versi arcano e impenetrabile
del maestro livornese.Talani (nella
foto, un'opera), con la sua tipica
cifra stilistica, è il pittore che
incarna pereccellenza l'idealedella
tradizione, ed i suoi temi sono il
legamecol mare, il sentimento del

marinaio, l'ineluttabilità del
distacco. Salotto artgallery, via
Gramsci 11, ore 18, aperta fino al 14
settembre, orario giov-dom ore
16.30-22, oppure su
appuntamento 3484013707,
ingresso libero
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FIESOLE
Un nuovo viaggio nel teatro
d'autore è quello in cui ci
accompagnai ITeatro Solare, con le
sue "A lch i mie". Dopo Marta
Cu scu nà, tocca a "Una tazza di
mare in tempesta" allestimento
delicato e sorprendente dei Moby
Dick di Melvi I le che vede Roberto
Abbiati accogliere venti spettatori
all'interno della stiva di una nave in
miniatura. Sala del Basolato, piazza
Mino da Fiesole, ore 19.30,20.15,
21, 21.45, 22.30, replica domani
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L'evento II 20 luglio riceverà il «Premio Fiesole» dedicato ai maestri del grande schermo. Poi sarà in Santissima Annunziata

Solare e noir, le due a e del regista nel libro «L'uomo dei so '»
Si intitola «L'uomo dei sogni . Il cinema di Giuseppe
Tornatore» (Ets), il libro a cura di Marco Luceri e Luigi
Nepi, di cui pubblichiamo una parte dell 'introduzione,
che verrà presentato il 20 luglio (ore 18) alla terrazza
del Teatro Romano alla presenza di Giuseppe Tornato-
re, in occasione del Premio Fiesole ai Maestri del Cine-
ma. Il libro, con interventi, tra gli altri, di Claudio Ca-
rabba , Valentina D'Amico , Ranieri Polese, Federico Ter-
rone, contiene saggi sulla poetica e lo stile di Tornato-
re, l'analisi di tutti i film e una lunga intervista inedita.
Dopo la cerimonia fiesolana il regista sarà presente al-
la proiezione de «La leggenda del pianista sull 'oceano»
in piazza Santissima Annunziata a Firenze (ore 21.30).

di MARCO LUCERI e LUIGI NEPI*

«Il regista ha un rapporto
col passato, col presente, col
futuro, con tutto quello che
vuole. Può modificare e mani-
polare. E tutto questo movi-
mento, tutta questa atempora-
lità la fissa in un presente eter-
no, per quello che può valere
l'eternità umana, si capisce».
Sono parole di Giuseppe Tor-
natore, che così spiega la sua
idea di cinema, pensando al
proprio ruolo di regista come
a quello dell'artefice di una
nuova memoria collettiva, di
una «menzogna» fatta di con-
tinue riscrit-
ture e «tradi-
menti» del-
l'idea origi-
naria da cui
nasce il film.
Cinema e me-
moria diven-
tano così un
binomio che
il regista sici-
liano declina
nelle sue ope-

Analisi

1iN

re in modo duplice, dando vita
a una filmografia in cui sono
chiaramente riconoscibili le
due anime del suo autore:
l'anima solare, in cui ricostru-
isce le storie, i luoghi e l'epo-
pea della sua Sicilia, e l'anima
nera o meglio noir, nella quale
recupera la memoria di un ci-
nema altro, che guarda verso

atmosfere hitchcockiane o più
in generale riconducibili al ci-
nema americano. A metà tra
questi due mondi troviamo un
film che «naviga» metaforica-
mente e fisicamente tra quelle
due sponde senza mai decide-
re su quale approdare: La leg-
genda del pianista sull'Ocea-
no, fascinazione per un imma-
ginario diverso, che probabil-
mente Tornatore sente
paradossalmente come più
suo, scorgendo sia nel narra-
tore che nel personaggio di
Danny Boodmann T.D. Lemon

Novecento, le
sue stesse in-
quietudini.
Un film a suo
modo unico,
che veleggia
in quella parte
di oceano ine-
splorato che
sta tra Federi-
co Fellini e Ja-
mes Came-
ron, ma che si

orienta guardando la stella di
Sergio Leone, già evidente ri-
ferimento per quei film che
rappresentano l'anima solare
di Tornatore.

Nuovo Cinema Paradiso,
L'uomo delle stelle, Malèna,
Baarìa sono i film della sua
«memoria immaginaria»,
quella di un «realismo fanta-

stico», che metabolizza il cine-
ma di De Sica, Visconti, Leone
e di tutta la commedia all'ita-
liana ricreando un luogo miti-
co e reale allo stesso tempo.

La Sicilia di Tornatore di-
venta come il Nuovo Messico
di Sergio Leone, mentre Gian-
caldo, Realsisa, Castelcutò e la
stessa Baaria riportano alla
memoria la Macondo di Ga-
briel Garcia Marquez, con mil-
le personaggi che incrociano
la vita dei protagonisti, la cui
aura fantastica è perfettamen-
te rappresentata, nell'incipit
di Baarìa, dal volo del piccolo
Pietro sulla cittadina siciliana,
che, come la storia, si stacca da
terra per diventare una veduta
aerea e planare - con un deli-
cato dolly - nella stessa piaz-
za, quasi trent'anni prima, per
riprendere quello che scopri-
remo essere suo padre Peppi-
no, anche lui di corsa verso la
scuola. In questi film lo sguar-
do di Tornatore si allarga,
aprendo le immagini alla
grandezza spettacolare del pa-
esaggio, delle piazze, delle
strade di questa idea di Sicilia:
una bellezza dura, aspra, spes-
so arida e comunque mai ras-
sicurante. (...) I volti solcati
dal tempo e bruciati dal sole,
ripropongono sullo schermo
quell'antitesi formale che ri-
troviamo soprattutto nel West
di Sergio Leone, luogo mitico
della memoria, di cui la Sicilia
di Tornatore rappresenta una

declinazione realistica. Quel
realismo fantastico che è frut-
to anche di un maniacale lavo-
ro di organizzazione e di alle-
stimento del set (basti pensa-
re che in Baarìa, per ricostrui-
re la vecchia Bagheria negli
studi tunisini, Tornatore si è
fatto portare dalla Sicilia i cal-
chi in gesso dei palazzi storici
e della piazza del suo paese
natale), cosa che riporta alla
mente la proverbiale pignole-
ria di Visconti, al quale il no-
stro non risparmia di riservare
omaggi in quei forti echi di
Bellissima (1951), che, oltre
quarant'anni dopo, ancora ri-
suonano chiaramente ne L'uo-
mo delle stelle.

(...) E indubbio come in
questo percorso di rielabora-
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zione della cultura cinemato-
grafica, diventata ben presto
una vera e propria idea di ci-
nema, Tornatore non guardi
solo al cinema italiano del do-
poguerra, ma anche allo stile
di alcuni autori stranieri come
Alfred Hitchcock, o più in ge-
nerale alla tradizione del noir
americano classico . Una pura
formalità, La sconosciuta e La

migliore offerta so-
no tre film intrisi di
un tono cupo e pes-
simista, che cerca
di tenere insieme
sia la meccanicità
del mystery tradi-
zionale sia la psico-
logia tortuosa dei
protagonisti, tre
personaggi proble-
matici, tre figure
solitarie condanna-
te alla sconfitta.
Dalla tradizione
hard-boiled della

letteratura americana Torna-
tore «ruba» l'esplosione di
erotismo , violenza, sadismo,
onirismo , alterazione della
psiche, accentuati da un più
generale senso di morte che

attanaglia le vicende racconta-
te. Ne deriva una rappresenta-
zione dell'angoscia, tra reali-
smo e allucinazione , claustro-
fobia ed esotismo , che tradi-
sce la volontà del regista
siciliano di restituire una sen-
sibilità di sguardo molto «mo-
derna», legata all'incertezza
continua nella percezione del
reale. (...) È così che Tornatore
conduce lo spettatore dentro
un mondo labirintico , che al-
tro non è che il grande ingan-
no del cinema e dei suoi mec-
canismi di mistificazione del
reale e in cui il tema del rap-
porto (irrisolto) tra verità e
finzione è più che mai centra-
le. Messo momentaneamente
da parte l'obbligo di una nar-
razione oggettiva e verosimi-
le, Tornatore gioca a fare il
gran burattinaio , a mostrare
come il cinema , proprio in
quanto memoria , sia soprat-
tutto un modo di guardare il
mondo, uno strumento per
frazionarlo e ricomporlo in in-
finiti modi , nel tentativo (for-
se impossibile) di dargli un
senso.

* Curatori del libro
, RIPRODUZIONE RISFRVATA

ìkccanto
Giuseppe
Tornatore
durante
le riprese
di « Baarla»
e sopra con
Geoffrey Rush
sul set de
«La migliore
offerta»

Sul set con Depardieu «Nuovo Cinema Paradiso»
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Eee&s
Fiesole, Teatro Romano
Stasera (ore 21.30) gli Eels presentano il nuovo
album «The cautionary tales of Mark Oliver
Everett», undicesimo disco della band
alternative rock statunitense.
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Mark Everett e gli Eels
al Teatro Romano
Mark Oliver Everett, anima e
Leader degli EeLs, rimette mano
alla band, sulla scena indie a
stelle e strisce che da quasi
venti anni scivola tra indie-rock
e folk , alt-country e jazz fusion.
Tutto questo stasera al Teatro
Romano di Fiesole, da cui parte
il nuovo tour italiano del gruppo.

Fiesole
Teatro Romano
stasera alle 21,30
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Fiesole
Teatro Romano
Domani alle 21,30

IL quintetto di Paolo Fresu
festeggia 30 anni a Fiesole
L'Estate Fiesolana presenta il
quintetto di Paolo Fresu, che
festeggia i trent'anni di vita. Nella
musica del quintetto , il jazz
moderno si mescola alta varietà
melodica del Mediterraneo.
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