Giornale di Brescia

39

Venerdì 3 Settembre 2010

Cultura&Spettacoli
Modigliani torna di casa nella natìa Livorno
Molte iniziative nella città dell’artista, decisa a far dimenticare l’antica burla delle false teste di Modì
■ Dopo 26 anni, Livorno cerca di superare il trauma
della burla delle false teste di Modì e far tornare Amedeo Modigliani a Livorno. Con le sue opere, soprattutto, ma anche riaprendo la sua casa natale della centrale via Roma. La possibilità arriva dopo le dichiarazioni
di questi giorni, prima dell’assessore comunale alla
Cultura Mario Tredici e poi di Guido Guastalla, gallerista, libraio e candidato a sindaco per il centrodestra
nel 2004, proprietario dell’immobile con il fratello Giorgio Guastalla, che del sindaco Alessandro Cosimi è
suocero. L’occasione per riparlarne è stata la presentazione della mostra che si inaugurerà domenica, in occa-

sione della Giornata europea della cultura ebraica, alla
Galleria San Barnaba 2, proprio davanti alla casa natale di «Dedo», come chiamavano in famiglia Modì (nella
foto, il particolare di un suo autoritratto). L’esposizione «Amedeo Modigliani e i suoi amici da Livorno a Parigi» sarà allestita con lavori dell’artista livornese e di
Guglielmo Micheli, Gino Romiti, Benvenuto Benvenuti, Renato Natali, Marc Chagall, Max Jacob e Pablo Picasso. Tredici ha proposto alla famiglia Guastalla di
donare l’edificio al Comune, e Guastalla rilancia indicando come soluzione una sinergia per una fondazione
che cerchi di portare in città per sempre altre opere di

Modigliani, oltre alle tre attualmente al museo comunale Fattori. «Io la mano l’ho tesa - dice Guastalla -.
Vediamo se si può andare verso un accordo. È una questione di tutela dell’immagine e diritto morale dell’artista. In questo problema potrebbe essere coinvolta la
nipote parigina di Modigliani, Laure Nechstein».
Già lo scorso anno Guido Guastalla aveva annunciato la volontà di fare della casa natale di Modigliani un
centro di riferimento degli studi e degli orientamenti
sull’artista livornese nel mondo e trasformarla in una
sede di validazione e autenticazione sul mercato della
sua opera.

EMILIO ROSETTI

«Io, inviato di guerra
sul fronte delle farfalle»
Un reportage tra crimine, moda e scienza

U
IL FONDATORE DI FACOLTÀ E LA RICERCATRICE
Verrà presentato ufficialmente il prossimo 11 ottobre a Roma - al ministero per i Beni
culturali - il volume «I viaggi e le memorie di Emilio Rosetti», curato dalla ricercatrice
bresciana Giulia Torri (nella foto sopra). Saranno presenti il presidente della Società geografica italiana (di cui Rosetti fu tra i primi soci) e il Console italiano in Argentina.
Emilio Rosetti (ritratto accanto in velocipede, con la moglie Teresa Moneta, in un’immagine custodita dalla Fondazione a lui intitolata) è infatti molto noto Oltreoceano, dove
venne chiamato per fondare la facoltà di Ingegneria dell’Università di Buenos Aires. E
proprio nella capitale argentina Giulia Torri sarà il 22 ottobre, per una presentazione del
volume in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e l’Ambasciata.
In precedenza, il 29 settembre, sempre a Roma, nel cortile di S. Ivo alla Sapienza, vi sarà
il debutto di uno spettacolo teatrale tratto da queste stesse memorie dell’Ingegnere.

Giro del mondo con diari
La studiosa bresciana Giulia Torri ha elaborato «I viaggi e le memorie»
dell’ingegnere che nell’800 percorse 480mila chilometri con ogni mezzo

C

artoline da altrove, da luoghi lontani nello
spazio e nel tempo. Immagini, tuttavia, col
dono della parola, perché fluite dal racconto
d’un viaggiatore autentico. Così si presenta
«I viaggi e le memorie di Emilio Rosetti - Società, luoghi e tecniche del XIX secolo», godibilissimo resoconto di 480mila chilometri percorsi con tutti i mezzi esistenti nella seconda metà dell’Ottocento: dal dorso di
mulo al transatlantico.
Il primo di quattro volumi (Edizioni Polistampa,
352 pagine, 29 euro) è curato dalla giovane studiosa
bresciana Giulia Torri (dottore in Conservazione dei
Beni culturali) per incarico della Fondazione Italia-Argentina Emilio Rosetti, depositaria dei manoscritti
inediti dell’ingegnere italiano, il quale, tra le altre cose,
fondò la facoltà di Ingegneria dell’Università di Buenos Aires e la Società Scientifica Argentina.
Il testo, com’è stato concepito dalla curatrice, consente, attraverso una fruizione a tre livelli, una lettura
varia e scorrevole: i diari dell’ingegner Rosetti, dallo
stesso riordinati prima della morte (1908); le note, che
integrano le memorie con approfondimenti volti ad inquadrare i fatti negli scenari dell’epoca; le cartoline illustrate coeve, «documentazione sottovoce» che svela
l’aspetto di luoghi ancora immuni dal male contemporaneo del «troppo pieno».
Il destino di Emilio Rosetti è già iscritto nell’anno di
nascita, il 1839. Lo stesso dell’inaugurazione della prima ferrovia in Italia. Mezzo d’elezione tra quelli da lui
utilizzati nonché soggetto della sua tesi di laurea. Figlio d’un fornaciaio di Forlimpopoli, che voleva che il
figlio toccasse «con mano la differenza tra l’ignoranza
e il sapere», Rosetti studia a Bologna e poi nella capitale di allora, Torino (mentre vi fa il servizio militare).
Nel 1864 si laurea in Ingegneria civile con una tesi, appunto, sulla locomotiva.
Ma è il 1865 l’anno decisivo per Rosetti. Su mandato
di Giovanni Maria Gutierrez, poeta e rettore dell’Università di Buenos Aires, gli viene offerto l’incarico di
trasferirsi Oltreoceano per fondare la facoltà di Ingegneria (con uno stipendio, notevole per l’epoca, di novemila lire annue, oltre a duemilacinquecento lire per
indennità di viaggio). «Emilio apparteneva infatti a
quella categoria di Europei chiamati dal Governo della Provincia di Buenos Aires - si legge nelle note - per
sviluppare tradizioni culturali e scientifiche in un Paese ancora da costruire».
Quindi, il 29 aprile 1865, Rosetti sbarca a Buenos Aires (allora città di 200.000 abitanti, di cui circa 34.000
italiani). Trentacinque giorni di traversata in transatlantico, toccando vari scali, danno al Rosetti l’occa-

sione per mettere a frutto la sua inclinazione ad osservare, con curiosità vorace, tutto ciò che vede e a fissarlo nel diario. Una vera vocazione al viaggio e al racconto odeporico. Quello che, oggi, con strumenti sempre
più sofisticati, affidiamo alle immagini. Ma Emilio Rosetti è, soprattutto, un viaggiatore scientifico, che s’interessa di tutti gli aspetti: architettonici, naturalistici,
economici, sociali. Anche se dedica più attenzione alle

«Colpita da un uomo
curioso e cosmopolita»
■ Giulia Torri, giovane ricercatrice, autrice
di numerosi studi e progetti, collabora con enti ed organismi pubblici (Ministero per i Beni
e le Attività culturali, Comuni, Province...) e
privati (fondazioni, produzioni televisive...),
occupandosi soprattutto di gestione, tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale.
Si dice «orgogliosamente bresciana», anche
se ora vive a Roma ed anche se i vari incarichi
professionali la conducono in giro per l’Italia...
Dott.ssa Torri: questi due anni, e più, di appassionato lavoro di ricerca sulle memorie di
Emilio Rosetti - figura di scienziato conosciuta più in Argentina che in Italia (nonostante
sia stato anche uno dei primi membri della
Società Geografica Italiana) - cosa le hanno
lasciato? «Ciò che mi ha maggiormente colpita di Rosetti è stato il suo essere rappresentante d’un mondo, il tipico uomo del suo tempo: cosmopolita, curioso, viaggiatore, protagonista concreto e infaticabile delle grandi
trasformazioni che caratterizzano la seconda
metà dell’Ottocento».
Il primo libro si chiude il 14 luglio 1873, data del matrimonio di Emilio Rosetti e Teresa
Moneta. È già in cantiere il secondo volume?
«Sì, ci sto lavorando. Dovrebbe uscire l’anno
prossimo. È prevista la pubblicazione, in tutto, di altri tre volumi, che raccontano di ulteriori viaggi. Tengo, tuttavia, a sottolineare come ogni libro "viva in sé", sia autonomo, non
dipendente dagli altri».
p. bar.

strade, alle stazioni, alle navi, a tutte le testimonianze
di radicale cambiamento.
Perché il mondo si sta muovendo, in quegli anni.
Non solo in senso metaforico. Massicci spostamenti di
genti e di merci richiedono nuovi mezzi di trasporto,
che altereranno l’aspetto dei luoghi. È il progresso.
Nel 1870 Rosetti si spinge nell’incontaminata Patagonia (oggetto, in quegli anni, delle non incruente azioni espansionistiche argentine e cilene). Ha l’incarico
di valutare la praticabilità d’una ferrovia interoceanica al Passo del Planchon. È uno dei suoi viaggi fatti
«per passione e per professione». E ne risulta una cronaca più avventurosa e briosa d’un libro di Chatwin.
Quel che avvince, nelle memorie di Rosetti, è proprio lo stile - lieve, arguto ed immediato - che sbozza
la personalità dell’autore. Il quale, dinamico ed instancabile (visita tutto, compresi carceri e cimiteri), trascina il lettore senza affaticarlo. E lo guida nei suoi «giri
del mondo» (nel 1871, torna a visitare l’Italia post risorgimentale e poi l’Egitto, Costantinopoli, la Grecia e il
Nord Europa) con lo sguardo dell’uomo di scienza:
uno scetticismo venato d’ironia che s’accende di fronte a espressioni di superstizione popolare («In pieno
secolo decimonono!» esclama ogni tanto) e che, da positivista, non risparmia nemmeno le pratiche religiose.
Per il resto, non s’arrocca su rocciosi preconcetti: il
melting pot è per lui una «Bella Babele». Ma Rosetti
rifugge l’adesione acritica. E il giudizio negativo, quando c’è, deriva da un agile pragmatismo («Tutto qui è
camorra» annota durante la visita a Napoli).
Rosetti non si fa mai intimidire dal prestigio di ciò
che ha di fronte. Sente di poterlo dominare grazie al
filtro d’una cultura che nei diari resta in filigrana, senza degenerare in pedanteria. Una capacità di «prendere le misure» alle diverse realtà. Per valutarle, per fare
confronti. E, magari, per incantarsene.
La ricerca d’una prospettiva privilegiata è una costante di Rosetti. Sale sempre e ovunque verso il punto più alto, gradinata, collina o torre. «Non son niente i
140 metri di altezza» è il suo commento all’ascesa della Piramide di Cheope: «È l’edificio, luogo e storia, che
v’innalza!».
È reticente, invece, sul privato. Come sull’incontro
con Teresa Moneta (sorella del futuro Nobel per la Pace Ernesto Teodoro), che sposerà nel 1873. Per una
sorta di pudore. O, forse, perché è altro quel che gli
interessa descrivere: lo spettacolo d’un mondo catturato dai nuovi mezzi del progresso, ma ancora vario e
difforme.

Paola Baratto

na vera barbarie. Le farfalle, al- concludeva: «Il mondo ha bisogno di un
levate appositamente per que- bel libro sulle farfalle».
sto scopo, vengono ibernate,
Il viaggio in Nicaragua le aprì scenari
messe in bustine di «glassine» insospettati, meritevoli di un’indagine
o tra fogli di carta piegati a fisarmonica e approfondita.
spedite in scatole con ghiaccio; giunte a
Proprio così. Ho scoperto un mondo
destinazione, al momento voluto sono ri- pieno di personaggi affascinanti che vivosvegliate col calore e liberate: lo sciame no a contatto con la natura primitiva.
colorato - ideali sono le Monarca, «granUn mondo, però, assai pericoloso per
di, forti e maestose come alianti», dice la le farfalle, popolato anche da molti
proprietaria di una riserva - si libra verso cattivi?
il cielo mandando in visibilio i presenti.
Benché abbia cercato di evitare di affibSono soltanto bruchi con le ali, ma tut- biare etichette, è certo che vi sono alcuni
ti, bambini e adulti, amiamo questi leggia- brutti tipi: i criminali che trafficano in spedri insetti dall’esistenza effimera: dai son- cie a rischio di estinzione, per esempio.
daggi risulta che sono gli animali che la Così come vi sono delle brave persone: i
gente gradisce di più avere intorno a ca- biologi che si battono per salvarle.
sa. Vladimir Nabokov provò per loro una
I collezionisti, le cui raccolte costituipassione che rasentava l’ossessione (ne scono tesori di conoscenze, come vanno
parla nelle quasi 800 pagine raccolte da giudicati?
Brian Boyd e Robert Michael Pyle nel liUno degli aspetti più interessanti del
bro «Nabokov’s Butterflies», Beacon mondo delle farfalle è il rapporto fra scienPress). Alcuni praticano il pacifico hobby ziati e collezionisti. I professionisti riconodell’osservazione e fotografia delle farfal- scono l’importanza del lavoro svolto dale; ma molti altri non resistono all’impul- gli amatori esperti e se ne servono nei loso di appropriarsene per arricchire le pro- ro studi.
prie collezioni, alcune delle quali immenCosa pensano gli scienziati della barbase, consideranra moda di liberado che ne esistore sciami di farfalno circa 18.000
le nelle feste?
specie; o, come
Alcuni la criticaabbiamo visto,
no aspramente,
le trattano come
preoccupati che la
oggetti «usa e
liberazione di fargetta», allevanfalle provenienti
dole sia per guada altri ambienti
dagnare con i vipossa diffondere
sitatori delle lomalattie e attentaro riserve sia per
re alla purezza delvenderle come
le singole specie.
attrazioni per feMa il Dipartimenste, matrimoni
to dell’Agricoltura
eccetera, usanza
americano ha staaffermatasi da
bilito severe regole
una
dozzina
per questo nuovo
d’anni in Ameribusiness: innanzi
ca. Vi sono infine
tutto è proibito ali contrabbandielevare farfalle non
ri, veri criminali
originarie del luoche trafficano in
go in cui ha sede la
specie protette
fattoria, inoltre gli
(un traffico talallevatori possono
volta abbinato a
spedire le farfalle
quello della drosolo negli Stati doga) e sono pronve quella specie fa
ti a tutto per far
parte dell’habitat
alzare il prezzo
naturale. Questo
dei pochi esemtranquillizza
la
plari superstiti:
maggior parte deuno di loro è il
gli studiosi. Certo,
giapponese Yoliste e controlli
shi Kojima, acnon sono sufficienciuffato
dopo
ti garanzie: anche
una caccia durase un allevatore rita anni.
spetta le regole,
Un intrico di
può sempre esserpassioni, interesci un compratore
si economici e reche a sua volta speati che Peter
disce le farfalle in
Peter Laufer e le farfalle-business
Laufer, giornaliuno Stato dove la
sta californiano
liberazione di quelche collabora fra l’altro col Washington la specie è proibita.
Post, rivela nel libro «La battaglia delle
La sorte delle farfalle s’intreccia con la
farfalle. Reportage sulla creatura più fra- distruzione delle foreste?
gile del pianeta tra criminali, scienziati e
Ciò che più minaccia le farfalle non è
collezionisti» (Sironi Editore, 268 pagine, né il contrabbando, né la caccia illegale,
19 €). A lui rivolgo alcune domande.
né il collezionismo, bensì la scomparsa o
Lei è corrispondente di guerra e auto- l’impoverimento del loro ambiente nature di inchieste e saggi su gravi questioni rale. L’esempio più emblematico è il tasociali e politiche. Cosa l’ha spinto a oc- glio illegale di legname nelle foreste del
cuparsi di un argomento così leggero?
Messico Centrale, dove le Monarca tropiInnanzi tutto va chiarito che, come ho cali tornano ogni anno a svernare dal
capito ben presto quando ho cominciato Nord-Est dell’America Settentrionale.
a interessarmene, le farfalle non sono ne- Sebbene si tratti di un Parco nazionale, il
cessariamente un tema frivolo: anche nel governo messicano non ha i mezzi - o la
loro mondo ci sono nefandezze e nobiltà. volontà - per impedire il disboscamento.
Quanto alla decisione di occuparmene, è Private del loro specifico habitat, alcune
stato per caso. Durante uno dei miei in- specie di farfalle non riescono a sopravvicontri con i lettori, volendo dire che nel vere.
mio futuro libro mi sarei concesso una
Quanto tempo ha dedicato a questa
pausa rispetto ai miei temi usuali, buttai indagine?
lì che avrei parlato di farfalle. Quell’inconMe ne occupo ormai da più di due antro fu poi trasmesso in tv e dopo qualche ni, ma penso che continuerò a farlo per
tempo ricevetti una e-mail da una signo- tutta la vita.
ra americana che mi invitava a visitare il
Si è innamorato delle farfalle?
suo allevamento di farfalle in Nicaragua
Sì, follemente.
affinché mi rendessi conto che questi inMaria Pia Forte
setti non sono affatto da trascurare. E

