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Addio a Gianfranco Draghi
FULVIO PALOSCIA

>, VEVAappena finito di scrivere un
libro autobiografico, ed è scom-
parso, ieri, Gianfranco Draghi,

figura di spicco della psicanalisi jun-
ghiana (era allievo di Cesare Mulat-
ti), della poesiaedell'arte (nel2011 la
Regione gli aveva dedicato una mo-
stra). Aveva 90 anni ma, a dispetto
dell'età, Draghi era prolifico; nel suo
buen retino fiesolano aveva appena
terminato due volumi, la cui pubblica-
zione è attesa nei prossimi mesi: uno di
lettere alla prima moglie Laura, l'altro
appunto sulla sua vita. E ne aveva, da
raccontare: nato a Bologna, militò nel

Partito d'Azione a Milano; nel settem-
bre 1943 si rifugiò in Svizzera, dove
formò la sua cultura di giovane antifa-
scista. Laureato aFirenze-lacittàdo-
ve poi ha scelto di vivere - con Euge-
nio Garin, Draghi strinse una fortissi-
ma amicizia con Cristina Campo: oltre
a intrattenere un folto epistolario con
la poetessa, pubblicò scritti di lei (ma

Gianfranco anche di Luzi, Masini, De Robertis) su
Draghi aveva La posta letteraria del Corriere
novant'anni dell'Adda e del Ticino. Nel 1968 fondò

con Carlo Luigi landelli il Gruppo di
psicologia analiticadi Firenze, cheteo-
rizzò pratiche terapeutiche innovati-
ve. Domani alle 12 i funerali nella Chie-
sa di San Michele a Muscoli a Fiesole.
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D ISCUSSO I NTERVENTO i i MUGNONE

«ijiserbanti accanto atie scuole»

/"///,,/,/àeniton e xnbíentafisti mwnati
SUSCITATO preoccupazio-

ni e proteste la decisione del Comu-
ne di irrorare con sostanze diser-
banti parte di via XXV aprile, a
Pian del Mugnone. «La strada è in
pieno centro abitato e soprattutto
ci sono la scuole elementare e la pa-
lestra. Perché- chiedono alcuni ge-
nitori- si è aspettato proprio l'ini-
zio delle lezioni per fare il tratta-
mento?». La preoccupazione per
l'incolumità dei bambini, che do-
mani si presenteranno al suono del-
la prima campanella, si somma a
quella degli ambientalisti da sem-
pre contrari a queste forme di inter-
vento. «E' più comodo per le ammi-
nistrazioni - dicono dal gruppo
naturalistico Il Gambero - ma si
danneggiano l'ambiente e gli ani-
mali». La notizia della diffusione
del diserbante arriva proprio in
coincidenza con il dibattito aperto
in questi giorni sulla sparizione di
alcune specie di uccelli.
«Assicuro che questa amministra-
zione ha una particolare sensibilità
a questi argomenti - è intervenu-
to via internet il consigliere di mag-
gioranza, Duccio Berzi - con il
sindaco Ravoni e l'assessore Zetti
abbiamo chiesto spiegazioni agli uf-
fici competenti. Appena possibile
faremo chiarezza. Attribuire agli er-
bicidi il problema della scomparsa
degli uccelli e delle api è sbagliato e
pretestuoso».

D. G.

Fiesole Pagina 2



F` MORTO ieri a Firenze
Gianfranco Draghi, figura
di spicco della letteratura,
della psicoanalisi e dell'ar-
te. Viveva a Fiesole, aveva
compiuto 90 anni il 1 ° lu-
glio. Gli erano vicini la com-
pagna, i sei fidi, i numerosi
nipoti e la bisnipote_ con pa-
renti e amici. Draghi è sta-
to un esponente della psi-
canalisi junhiana in Italia
e fra i primi presidenti
dell' ipa associazione ita-
liana di psicologia analiti-
ca). Con Carlo Luigi landel-
li aveva fondato U. Gruppo
di psicologia analitica di Fi-
renze. Nel marzo 2011 il
Consiglio regionale della
Toscana organizzò una sua
mostra personale a Palaz-
zo Bastogi con dipinti, dise-
gni, sculture. Le esequie
domattina alle 12 nella
chiesa di S. Michele a Mu-
scoli, vicino Fiesole.
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Natascia e Raffaella Gazzarra, ambasciatrici in musica
SARANNO ambasciatrici della città
di Firenze in Giappone. Il duo
violino e pianoforte formato da
Natascia e Raffaella Gazzana (nella
foto), proveniente dalla Scuola di
musica di Fiesole, partirà a fine
settembre per la città giapponese di
Gifu con lo scopo di onorare il patto
di amicizia che intercorre con
Firenze . Il patto fu firmato 36 anni fa
dal sindaco Giorgio La Pira. Da

allora gli scambi e i rapporti tra le
due città sono stati molto intensi.
Quest'anno oltre al concerto a Gifu il
4 ottobre sono previste anche delle
master class . Poi il 5 ottobre è fissato
un concerto anche a Mino, città nota
per la lavorazione della carta e
gemellata con Amalfi . Durante la
permanenza, Natascia e Raffaella
Gazzana prenderanno parte a eventi
straordinari preparati in loro onore
quali la pesca con il cormorano e la

visite delle scuole e delle principali
attrazioni della città. Per conto poi
dell'etichetta discografica ECM (per
la quale hanno inciso i loro due
album, l'ultimo dei quali nel 2014, si
esibiranno il 7 Ottobre a Tokyo in un
appuntamento organizzato dalla
Universal Music Japan. Il loro ultimo
disco (con musiche di Schnittke.
Silvestrov, Walton, Dallapiccola,
Poulenc) sarà presentato nell'Hakuju
Healthtron Hall.
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«"anca che ti passai>, contradem gara
cele ira la sua pèsca regi

A SAN CASCIANO Val di Pe-
sa si svolge oggi la seconda edi-
zione di "Sanca che ti passa" al
parco Il Poggione. Si tratta del-
la festa delle contrade di San Ca-
sciano (Cavallo, Gallo, Giglio,
Leone e Torre). La festa prende
il via alle 18 con l'aperitivo, a
cui segue la cena presso gli
stand gastronomici alle ore 20.
Il divertimento prosegue dopo
cena con spettacoli, musica, bal-
li, giochi e mercatino.
«Festa di Settembre» oggi da
mattina a sera a Londa. Da se-
gnalare la `Fierucola dei Conta-
dini' e la tradizionale mostra
mercato dell'usato e dell'anti-
quariato. Ma il clou della festa è
dedicata ad un prodotto tipico

della zona: la prelibata pèsca re-
gina, detta anche `tardiva di
Londa' dato il suo particolare
periodo di maturazione.
Non poteva avere migliore col-
locazione la quarantaquattresi-
ma edizione dell'evento enoga-
stronomico «Expo del Chianti
Classico» oggi a Greve in
Chianti. Negli stand espositivi
le aziende vinicole esporranno i
migliori vini, l'olio extravergi-
ne e gli altri prodotti tipici.
«Giostra della Stella» a Bagno a
Ripoli. Grande spettacolo oggi
nel centro storico. Il program-
ma prevede alle 15,30 la benedi-
zione del palio, alle 16 l'inizio
di alcuni giochi: tiro alla fune,
corsa con l'uovo, corsa con i sac-

chi. Alle 20,30 prenderà il via il
corteo storico che condurrà i fi-
guranti e i gareggianti nell'anel-
lo della «Giostra della Stella»
per l'appassionante sfida e alle
ore 23 le premiazioni.
Sagre e beneficenza in due im-

A vino i n pri mo piano
Bag no a ioli osp ita
La «G iostra ella SteLLa»

del fungo porcino'. Alla Rufina

portanti appuntamanti.
Al Girone ` Sagra del Tartufo'

tutte le sere fino a domenica 28

settembre, escluso lunedì 15, in

orario 19,30-22,30. Il menù è a

base di tartufo con le tradiziona-
li e gustose specialità a prezzi
convenienti. La sagra è una fon-
te importante per il finanzia-
mento della Croce Azzurra e
del circolo ricreativo del paese.
Al Foro Boario di Borgo San
Lorenzo oggi `Sagra del Tortel-
lo e del Cinghiale - Insieme con-
tro la sclerosi multipla' per so-
stenere l'Associazione Italiana
Sclerosi Multipla. A Montebo-
nello, nel comune di Pontassie-
ve, si conclude oggi la `Sagra

ecco la `Sagra del cacciucco e
gamberoni alla griglia' a pranzo
e cena al campo sportivo.
Per gli amanti della caccia e del-
la buona cucina toscana appun-
tamento alla sagra al Galluzzo.

Francesco Querusti

Un'edizione passata di «Sanca che
ti passa» in una foto di Antonio Taddei. Sopra
immagine di tartufo , protagonista al G irone
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