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Culture Firenze:ilmuseoMarinoMariniriapre.Anchedisera
Da domani su il sipario. Domenica dedicata ai bambini
Il Museo Marino Marini non si limita a
riaprire le porte ai suoi visitatori, ma
intende proporsi come protagonista
della vita estiva di Firenze. Dal domani,
17 giugno, il museo che custodisce
183 opere di Marino Marini e ospita la
Cappella Rucellai, in piazza San
Pancrazio, torna a a vivere dopo la

chiusura imposta dalla pandemia con
nuovi giorni e orari di apertura: tutti i
mercoledì e i giovedì dalle 18:30 alle
22:30 e la domenica (interamente
dedicata ai bambini) dalle 10 alle 19. E
nel frattempo prepara eventi dal vivo
per accompagnare questa nuova fase.
«Il Marino Marini ha risposto alle sfide

del Covid aprendosi al pubblico in
modo nuovo e coinvolgente —
anticipa la presidente Patrizia Asproni
— con le aperture serali offriremo
inedite esperienze di visita e siamo al
lavoro per definire un ricco
programma di attività attraverso il
quale instaurare un dialogo con i
visitatori per invitarli a riflettere
insieme sui cambiamenti di oggi e di
domani». (E.S.)
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LibriEmmanuelaCarbé,JacopoLaForgia,FrancescoD’Isa:treautoriperilsaggio-romanzodiEffequ
In«Trilogiadellacatastrofe»ilmondopostpandemiaaunpassodalbaratroeil tentativodisalvarlo

Se la terra trema, di paura
It’s the end of the world as

we know it, and I feel fine,
cantavano i REM nel 1987 e
forse, se lo cantavano con
quel piglio allegro, era anzi-
tutto perché non era né la fi-
ne del mondo come lo cono-
scevamo né tantomeno la fi-
ne del mondo tout court.
Trentatré anni dopo, la situa-
zione è alquanto diversa: il
mondo come lo conosceva-
mo si è sfracellato in appena
tre mesi, e se durante il no-
stro «fermi tutti» il pianeta
ha tirato una boccata d’ossi-
geno, quel sospiro ha fatto al-
la svelta a tornare a essere il
rantolo che avevamo impara-
to a sentire negli ultimi lustri.
Non c ’è proprio allora

niente da stupirsi se il curio-
so saggio narrativo a seimani
Trilogia della catastrofe (è
appena uscito per effequ; le
mani sono quelle di Emma-
nuela Carbé, Jacopo La Forgia
e Francesco D’Isa), ancorché
riportante in epigrafe tale
brano dei REM, non ne con-
divide quel tono giocoso. Ciò
che propone il libro è infatti
l’esplorazione, a tinte qua e là
speranzose ma comunque
fosche, del nostro rapporto
con un mondo che potrebbe
plausibilmente finire. L’og-
getto editoriale ha un caratte-
re di novità che appare adatto
al suo compito: un ibrido
saggio-romanzo, come usa
oggi, ma anche ibrido «in
sé», dato che i tre autori, di
diversa biografia e diverso
percorso — Carbé, accade-
mica classe 1983, ha alle spal-
le due libri con un editore di
peso e una indie di prestigio,
Laterza eminimum fax, e una
considerazione critica che la
accompagna fin dal suo de-
butto; La Forgia (1990) è foto-
grafo e ha esordito nel ro-
manzo solo un anno fa, con la
stessa effequ; D’Isa, dell’80,
vanta una bibliografia ormai
considerevole, con quattro

romanzi per marchi indipen-
denti e tre saggi di vario ge-
nere per Hoepli e Newton
Compton, ma ha cominciato
a trovarsi veramente sotto i
riflettori del campo culturale
da quando è diventato diret-
tore della fortunatissima rivi-
sta L’Indiscreto, edita dalla
Galleria Pananti — propon-
gono anche tre saggi diversi
per i temi, l’approccio e la for-
ma.
Il contenitore però funzio-

na, e l’eterogeneità, lungi dal
farsi asincronia, diventa valo-
re aggiunto, porosità e frasta-
gliatura atta a generare in-
gressi e stimolare riflessioni
da parte del lettore: proprio
quello, o forse qualcosa in
più, che ci si aspetterebbe da
una collana denominata

parte dell’ideale trittico, si in-
titola L’inizio degli inizi,
spetta il compito di «portarci
dentro» e preparare il conte-
sto. Lo fa con un flusso di co-
scienza — e di prosa — in-
diavolato, che ricorda alcuni
passaggi del suo libro d’esor-
dio Mio salmone domestico,
ma sotto caffeina e col valore
aggiunto di una biografia
personale che si fa biografia
del mondo, narrazione stori-
ca à la Ouredník .
La Forgia, in Costruire il ri-

sveglio, sceglie l’arma del re-
portage e ci porta nel cuore
della catastrofe, conducen-
doci permano nell’Indonesia
ancora alle prese con l’elabo-
razione del trauma dello ster-
minio di massa del 1965-66,
quando, in seguito al golpe

militare, mezzo milione di
appartenenti al Partito Co-
munista Indonesiano furono
sistematicamente assassina-
ti, e trovando comunque, tra
tanti orrori, dell’ottimismo a
significare la vita, come si
suol dire, continua.
Chiude il nostro trittico

Francesco D’Isa con un vero e
proprio saggio filosofico in
forma narrativa. Il titolo èGe-
stire la morte e va dritto alla
questione che aleggia nella
mente del lettore fin dall’ini-
zio: il fatto che stiamo attiva-
mente distruggendo le con-
dizioni che rendono possibi-
le la vita umana sul pianeta
Terra. Siamo tuttavia lontani
dal mero dies irae ecologista:
da filosofo, D’Isa vuole anzi-
tutto capire come abbiamo
fatto ad arrivare fin qui. Ri-
sponde ipotizzando un para-
dosso di matrice evolutiva: e
se fosse stata proprio la no-
stra paura della morte, o me-
glio la nostra volontà di gesti-
re (va da sé allontanandola)
la sua eventualità, pensando
tuttavia sempre e solo ai peri-
coli imminenti — restare
senza cibo, senza riparo, in
balìa di belve o malintenzio-
nati — a cacciarci in una si-
tuazione di sovraconsumo
per la quale, al collasso del-
l’ecosistema, potremmo mo-
rire tutti? Non è da escludere;
allora, ammonisce D’Isa, se
vogliamo cambiare qualcosa
(sempre che si sia ancora in
tempo), è necessario prima
cambiare noi stessi. È a que-
sto punto che il saggio tripar-
tito trova la sua sintesi ulti-
ma, ricollegandosi col rap-
porto mondo interiore/
mondo esteriore di Carbé e
con l’esplorazione della no-
zione di realtà dei carnefici e
delle vittime di La Forgia, e
portando il lettore a chieder-
si chi è e qual è il suo posto
nel mondo: non poco, per un
«saggio pop», davvero non
poco.
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di Vanni Santoni

«Saggi pop», dove la distanza
da certe polverosità accade-
miche non significa superfi-
cialità, specie se si guarda al-
le ultime uscite, tra le quali
vale la pena qui menzionare
almeno il breviario di seman-
tica femminista Femminili
singolari di Vera Gheno o il
saggio multiautore sul fan-
tasyDi tutti imondi possibili,
che è stato curato dalla stessa
Silvia Costantino oggi al ti-
mone della casa editrice.
A Carbé, il cui saggio, o

A sei mani

● La Trilogia
del collasso è
un saggio-
romanzo
scritto da tre
autori

● Dall’alto
Emmanuela
Carbé, classe
1983, Jacopo
La Forgia,
fotografo oltre
che scrittore,
del 1990,
Francesco
D’Isa (1980)
anche direttore
della rivista
«L’indiscreto»

Lo stato di salute della terra Un pianeta a un passo dal suo baratro

PremioCalvino:c’èduevolteFirenzeallafinale
Benedetta Galli e Nicoletta Verna tra gli undici autori in lizza per la vittoria

Ci sono due autrici fiorenti-
ne tra gli undici finalisti del
Premio Italo Calvino presie-
duto da Mario Marchetti. Si
tratta di Benedetta Galli, 27
anni, impiegata nel settore
degli impianti di cogenera-
zione, autrice di Schikaneder
e il labirinto e di Nicoletta Ver-
na, autrice di Il valore affetti-
vo, nata a Forlì 46 anni fa ma
fiorentina d’adozione, dato
che vive nel capoluogo tosca-
no dove si occupa di web
marketing nel settore edito-
riale.
Gli altri testi inediti, di au-

tori esordienti, tra i quali i
giurati decreteranno il vinci-
tore e le menzioni speciali so-

Flavio Soriga e Nadia Terrano-
va.
Schikaneder e il labirinto di

Benedetta Galli è la ricostru-
zione di un tassello di realtà
settecentesca viennese, al cre-
puscolo dell’illuminismo:nel
microcosmo del teatro che
aveva ospitato il Flauto magi-
co vediamo in azione, sotto la
ferula del librettista-factotum
Schikaneder, i sodali d’arte di
Mozart che dopo la sua morte
vorrebbero mantenerne viva
l’ispirazione. Con questo ma-
noscritto la Galli è già stata fi-
nalista nel 2019 al PremioNeri
Pozza.
Il valore affettivo di Nico-

letta Verna, autrice che già ha

pubblicato alcuni racconti su
riviste (comePastrengo,Carie
letterarie, Narrandom e Ri-
sme), parla delle devastazioni
psichiche che si possono ge-
nerare nelle famiglie disfun-
zionali. Lunedì 22 giugno alle
17.30, sulla pagina Facebook
del Circolo dei lettori di Tori-
no e su quella del Premio di-
retta streaming.

Simone Innocenti
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Protagoniste
Da sinistra
Nicoletta Verna
autrice de «Il
valore affettivo»
e Benedetta Galli
che gareggia
al Premio
Calvino con
«Schikaneder e il
labirinto»

In libreria

● Trilogia della
Catastrofe,
effequ edizioni,
collana Saggi
Pop pp 208, 15
euro

● Di
Emmanula
Carbé, Jacopo
La Forgia,
Francesco
D’Isa

Paradosso evolutivo
Se fosse stato il timore
della morte
a spingerci al collasso
dell’ecosistema?

La fondazione per l’archivio

Alinari, ecco i fondi
Dalla Regione arrivano fondi per

Archivio Alinari, Fondazione Guido
d’Arezzo e Istituto nazionale sul
Rinascimento di Firenze. Lo storico
archivio fotografico,riceverà 60mila euro
per il biennio 2021-2022, per costituire la
Fondazione che dovrà gestirlo, e 180mila
euro per le spese. Per la Fondazione Guido
d’Arezzo contributo di 20mila. Per l’Istituto
di studi sul Rinascimento 2,46 milioni nel
triennio. A stabilirlo una proposta di legge
varata dalla commissione Sviluppo
economico del Consiglio regionale. (E.S.)

no Giardino San Leonardo»
di Gian PrimoBrugnoli,Ocea-
nides di Riccardo Capoferro,
Trash di Martino Costa, Lin-
gua madre di Maddalena Fin-
gerle, Sei colpi al tramonto di
Vanni Lai, La sostanza insta-
bile» di Giulia Lombezzi, I
martiri di Alessio Orgera,Ma’
di Pier Lorenzo Pisano e Vita
breve di un domatore di belve
di Daniele Santero.
Il Comitato di Lettura del

Premio Italo Calvino ha scelto
loro tra gli 889 manoscritti
partecipanti al bando. Il vinci-
tore sarà deciso dalla giuria
della XXXIII edizione compo-
sta da Omar Di Monopoli, He-
lena Janeczek, Gino Ruozzi,
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