
◗ FIRENZE

Mostra con reperti archeologici 
degli Uffizi al Museo del Bardo 
nel terzo anniversario della stra-
ge che fece 24 morti (di cui 4 ita-
liani). L’esposizione di Tunisi - 
riporta l’Ansa - è sulle antichità 
romane provenienti dalla Tuni-
sia e presenti da oltre tre secoli 
nelle collezioni degli Uffizi inti-
tolata “Antichità d'Africa agli Uf-
fizi.  Giovanni  Pagni,  Medico e 
Archeologo pisano nella Tunisia 
del XVII secolo”. L'idea della mo-
stra, realizzata con l'Istituto Ita-
liano di Cultura locale e la cura-
tela degli Uffizi, finanziata dalla 
Regione, era stata rilanciata nel 
2017 dopo una visita della vice 

presidente della Toscana, Moni-
ca Barni in Tunisia. Al vernissa-
ge il quartetto Taag della Scuola 
di musica di Fiesole e il soprano 
Nessrine Zemni hanno interpre-
tato lo Stabat Mater di Luigi Boc-
cherini, il virtuoso violoncellista 
lucchese del Settecento.

di FLAVIA PICCINNITESTI TOSTI

di Manuela D’Angelo 
◗ MASSA

Recitare sotto un tendone da 
circo non deve essere stato faci-
le per nessuno degli attori che 
in questi mesi si sono succedu-
ti nel cartellone della stagione 
di prosa di Massa che, dal 20 di-
cembre, si  svolge lontana dal  
teatro Guglielmi, piccolo gioiel-
lo  ottocentesco  chiuso  dalla  
Procura apuana per problemi 
con la certificazione antincen-
dio. Pensarlo è un conto, dirlo, 
però, è un altro e lo sberleffo al 
“tendone circo” dell’attrice Ele-
na Sofia Ricci e della sua com-
pagnia, a Massa da sabato a sta-
sera con “Vetri Rotti” di Arthur 
Miller, ha lasciato strascichi. 

Eppure la Ricci venerdì sera 
quel  tendone  l’aveva  fatto  
“crollare”  sotto  gli  applausi,  
per un tutto esaurito che si è re-
plicato anche sabato. Un’acco-
glienza eccezionale da parte di 
un pubblico con grande fame 
di cultura. Un pubblico ferito a 
cui hanno tolto, purtroppo, un 
simbolo di cultura e spettacolo. 
La causa è un’inchiesta  della  
Procura, in cui il Comune è so-
lo parte lesa. Il teatro fu seque-
strato il 20 dicembre, secondo 
la  relazione tecnica  dei  Vigili  
del Fuoco, per 140 piccole dif-
formità nelle misure antincen-
dio. Il 9 gennaio il Comune pre-
sentò richiesta di dissequestro, 
impegnandosi a eseguire i lavo-
ri per il ripristino della sicurez-
za all’interno del teatro. Una ri-
chiesta fino ad oggi inascoltata.

Sabato sera, prima di entrare 
in scena, Elena Sofia Ricci, fuo-
ri dal tendone, con il produtto-
re Roberto Toni e parte della 
compagnia, decidono di brin-
dare,  per  buon  augurio,  allo  
spettacolo e si lasciano ripren-
dere con un telefonino. Il video 
verrà  pubblicato  sulla  pagina  

Facebook  dell’attrice  intorno  
alle 21. «Siamo qui con il nostro 
produttore del circo Toni» ini-
zia la Ricci, riferendosi a Rober-
to Toni e giocando sul suo co-
gnome, simile a quello di To-
gni, fondatore del circo italiano 
nel 1872. E il produttore rinca-
ra la dose: «Dalla Pergola (pre-
cedente tappa fiorentina della 
compagnia) al circo; non ci fac-
ciamo mancare niente». E giù 
risate. Un problema di sensibi-
lità, qualcuno a Massa parla an-
che di ingratitudine. I cittadini 
non  se  l’aspettavano.  I  com-
menti al video dell’attrice non 
sono stati teneri: «Dalla Pergo-
la al circo? La nostra città non 
ha la fortuna di Firenze e abbia-
mo un teatro bellissimo chiu-
so, così se vogliamo vedere uno 
spettacolo bello come il vostro, 
pur  di  non  perderlo,  finiamo 
sotto un tendone». «Voleva es-

sere simpatica, ha fatto una fi-
guraccia,  dimostrando  man-
canza di rispetto verso il pub-
blico e chi ha consentito, nono-
stante tutto, al suo spettacolo 
di potersi svolgere. Che tristez-
za»; «Si vergogni signora. I mas-
sesi stanno soffrendo la chiusu-
ra di un teatro bellissimo. Spe-
ro per lei che la vita le riservi an-
cora tanti teatri. Di sicuro non 
merita le scene della nostra cit-
tà».

Arriva  anche  la  risposta  
dell’amministrazione comuna-
le,  incredula  davanti  al  post  
dell’attrice: «Siamo rimasti dav-
vero colpiti dal video che ha in-
serito nella sua pagina ufficiale 
Facebook  in  cui  sbeffeggia  il  
“Teatro circo” di Massa. Quel 
“Teatro circo” è la soluzione a 
cui abbiamo dovuto ricorrere 
con notevoli sacrifici per non 
interrompere la stagione teatra-

le e per non abbandonare una 
comunità di abbonati e spetta-
tori».

La  frittata  ormai  era  fatta,  
tanto che Elena Sofia Ricci non 
ha potuto che chiedere scusa, 
pubblicando, a tarda notte, al-
tri due video. Nel primo si mor-
tifica, sinceramente, per l’acca-
duto: «Cercate di capire anche 
noi attori- dice- ci mettiamo il 
cuore e non è facile in un am-
biente che non ha nulla a che 
fare  con  un  teatro.  Ci  siamo  
spolmonati, non volevamo of-
fendere  nessuno.  Volevamo  
sdrammatizzare.  Chiedo  scu-
sa». Nel secondo video lancia 
l’appello per la riapertura del  
Guglielmi: «Se possiamo contri-
buire alla causa fatecelo sape-
re, non è colpa dei cittadini, né 
degli  attori  se  accadono cose 
così; siamo dalla stessa parte». 
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I reperti archeologici degli Uffizi
al museo del Bardo di Tunisi

Il museo del Bardo a Tunisi (Ansa)

Sopra l’attrice Elena Sofia Ricci

A fianco il teatro tenda montato

per gli spettacoli spostati dal teatro 

Guglielmi (inagibile) di Massa

◗ GAMBASSI

Dall’oblio in cui erano finiti per 
decenni a uno spiraglio di luce 
grazie a un giovane studioso di 
Riccione. Sono gli affreschi di 
Galileo Chini, pittore e prota-
gonista del Liberty in Italia, sco-
perti nella villa dei Cipressi  a 
Varna, vicino a Castelfiorenti-
no, lasciata in stato di abbando-
no ma di recente acquistata da 
un londinese.

Nonostante che la proprietà 
fosse sotto vincolo storico ar-
chitettonico da parte del mini-
stero  dei  beni  culturali  dal  
1999, gli affreschi erano stati ca-
talogati come di “artista scono-
sciuto”.  Ora,  invece,  Andrea  
Speziali, appassionato di que-
sto periodo artistico e fondato-
re del portale Italia Liberty, ha 
attribuito le pareti adorne di ri-
cami fioriti e di delicate figure 
femminili all’artista fiorentino. 
L’ipotesi che fosse stato Chini a 
decorare quelle stanze era stata 
già  formulata  in  passato.  Ma  
era rimasta a uno stadio em-
brionale  (rifacendosi  al  fatto  
che Chini aveva lavorato in una 
cappella del cimitero di Castel-
fiorentino).

Il  giovane studioso,  invece,  
senza  esitazione  ha  portato  
avanti uno studio per identifi-
care l’autore dei capolavori di 
Varna, per dare un nome e un 
cognome a chi aveva tratteggia-
ti «quelle linee a colpi di frusta - 
come spiega lui stesso - dopo 
che vidi  questi  affreschi nelle 
foto  di  Jonathan  Dellagiaco-

ma realizzate per un contest fo-
tografico».

«Facendo il paragone con al-
tri lavori tra pitture, ceramiche 
e disegni, gli affreschi confer-
mano che a dar vita alle forme e 
ai colori della villa di Gambassi 
è stata proprio la mano di Chi-
ni. Stesso stile e medesima raffi-
gurazione della natura. Anche 
la struttura compositiva non la-
scia dubbi. Inoltre alcuni volti 
femminili hanno una fisiono-
mia simile  a quelli  dell’opera 
“La  Primavera”».  La  villa,  un  
tempo di una famiglia della zo-
na (Betti), venne realizzata all’i-
nizio del Novecento ed era il re-
galo di nozze per la nobildonna 
Anna Sani. E della stessa epo-
ca, secondo lo studioso, sono 
gli affreschi. Non solo. Secondo 
Speziali nella villa dei Cipressi 
ci sarebbe anche il tocco di un 
altro grande artista dell’epoca 
che avrebbe lavorato accanto a 
Chini. E a breve fornirà ulterio-
ri dettagli a questo proposito. 
Ma quello che gli sta particolar-
mente a cuore è trovare la stra-
da per preservare gli affreschi 
di Varna. E poi valorizzarli in 
tandem con l’attuale proprieta-
rio. «Italia Liberty - spiega - si 
rende disponibile a organizza-
re una raccolta fondi per con-
servare  le  opere,  organizzare  
un convegno dedicato all’ope-
ra di Chini con la proposta di 
realizzare un museo del Liberty 
italiano  che  potrebbe  trovare  
posto proprio nella villa di Var-
na».

Lucia Aterini

la grande scoperta di castelfiorentino

I volti di donna della Primavera,
la mano magica di Galileo Chini

Una delle stanze di villa dei Cipressi ( foto J. Dellagiacoma)

POLEMICA D’AUTORE»A MASSA

C
osa vuol dire lasciarsi 

tutto alle spalle e fuggire 
con  il  miraggio  di  una  

nuova vita?  Che cosa  significa  
abbandonare  la  propria  fami-
glia, i propri amori, le radici nel-
la speranza di salvarsi o quanto-
meno di approdare a un’esisten-
za che soddisfi i bisogni di prima 
necessità? Cosa significa farlo da 
adolescenti o da bambini? Ce lo 
chiediamo, a  volte,  leggendo i  
giornali o guardando la tv. Diffi-
cilmente  però  possiamo  dare  
una risposta. Una risposta che 
possa avvicinarsi alla realtà. Ce 
lo chiediamo (forse,  e comun-
que  non  tutti,  e  non  sempre)  
con empatia, disperazione, dub-

bio. Ma entrare nelle vite degli 
altri è un mistero. Farlo con deli-
catezza sovente un’utopia. An-
che per questo il libro di Valeria 
Luiselli, messicana classe 1983, 
cresciuta in Sud Africa e ora sta-
bile a New York, è così eccezio-
nale. Si tratta di “Dimmi come 
va a finire-Un libro in quaranta 
domande”  pubblicato  da  La  
Nuova Frontiera (pp. 94, € 13), 
un agile saggio in cui racconta la 
sua esperienza di interprete vo-
lontaria,  intrapresa  nel  marzo  
2015 al tribunale di New York: 
«Era - scrive l’autrice - un’emer-
genza.  Non  l’emergenza  alla  
frontiera, quella scoppiata con 
l’impennata degli arrivi, ma l’e-

mergenza legale, più burocrati-
ca e sottotono, creata dalla deci-
sione  del  governo  federale  di  
iscrivere prioritariamente a ruo-
lo le cause dei minori». Così Va-
leria Luiselli decide di dare sup-
porto a un’associazione di avvo-
cati che assiste i minori e prova a 
evitarne l’espulsione. Viene in-
trodotta nella routine del tribu-
nale, nelle 40 domande poste ai 
minori  e  che  iniziano  sempre  
con: Per quale motivo sei venuto 
negli Usa? Da qui, Valeria Luisel-
li costruisce un piccolo “bigna-
mi” emozionale, in cui si metto-
no in  fila  storie  drammatiche,  
ma anche tentativi  di  riscatto.  
L’autrice conferma così il suo ta-

lento, già evidente con il roman-
zo che l’aveva imposta all’atten-
zione internazionale “La storia 
dei miei denti” (La Nuova Fron-
tiera, 2016), il racconto della vita 
di Gustavo “Autostrada” Sánc-
hez, il miglior banditore d’aste 
al mondo inventore dell’asta al-
legorica, dove in vendita vanno 
le storie e il loro significato. Quel 
romanzo,  un’allegoria  densa e  
disturbante, poneva già le que-
stioni centrali di “Dimmi come 
va a finire”: l’appartenenza, l’es-
sere se stessi, l’infanzia, ma an-
che le radici, le storie che ci rac-
contiamo (e che raccontiamo), 
la comunità e le classi sociali, i 
tentativi di riscatto. 

In 40 domande il senso della fuga dei bimbi verso gli Usa

«Dalla Pergola finiti al circo»
L’attrice snobba il teatro tenda
Elena Sofia Ricci posta un video che ironizza sull’alternativa al Guglielmi chiuso
La città attacca: «Sacrificio per non interrompere la stagione». L’artista si scusa
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