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La Fondazione custode del fondo con testimonianze di oltre 160 anni
Nasce il nuovo archivio storico del Carnevale di Viareggio
La Fondazione Carnevale
diventa custode del fondo
archivistico «Carnevale di
Viareggio 1847-2008» del
centro documentario storico
Francesco Bergamini. Nel museo
in Cittadella, oltre alla collezione
di bozzetti originali, documenti e

materiali della Fondazione
saranno conservati i documenti
che compongono il fondo sulla
manifestazione. Insieme
costituiranno la più importante
testimonianza della storia del
Carnevale. Ieri è stata firmata la
convenzione col Comune: sul

tavolo documenti originali,
fotografie, materiali stampati,
corrispondenze, manifesti,
articoli di stampa, partiture
musicali, programmi e altre
testimonianze di oltre 160 anni
di Carnevale, cruciali per
raccontarne l’evoluzione.

Firenze insolita La Cappella Sassetti affrescata dal Ghirlandaio riletta alla luce del movimento mistico
cristiano di Pico della Mirandola. Un’interpretazione che la guida Mario Gesù Fancelli proporrà sabato 20

La Cabbalà di Santa Trinita
Da sapere

di Chiara Dino

U
 La visita
Sa bato 20
febbraio dalle
10 del mattino
si svolgerà una
visita alla
Cappella
Sassetti (foto)
nella Chiesa
di Santa Trinita
guidata
da Mario Gesù
Fancelli
all’interno
del progetto
del Comune e
della Federagit
«Firenze
insolita» info
e prenotazioni
www.federagit.
it
 Legami
Durante
la visita Fancelli
spiegherà le
corrispondenze
da lui trovate
tra il ciclo
pittorico
della Cappella
del Ghirlandaio,
che qui
rappresenta
scene della vita
di San
Francesco,
con i principi
della Cabbalà
Cristiana
di Pico
della Mirandola

n mantello arancio e una
massa di boccoli biondi
sulle spalle di un uomo
di cui non si sa nulla — se non
che fa bella mostra di sé in una
delle scene affrescate dal Ghirlandaio nella Cappella Sassetti
di Santa Trinita — bastano a riscrivere la storia di questo ciclo
pittorico, che è una delle pietre
miliari dell’arte rinascimentale
fiorentina, in chiave esoterica e
a sostenere che in esso si parli
la lingua della Cabbalà? Bastano a sostenere che il biondo
riccioluto sia Giovanni Pico
della Mirandola e che il filosofo
si troverebbe lì, ritratto di spalle, a indicare che sarebbe stato
lui, presente a Firenze spesso
dal 1479 in poi, ad aver ispirato
il ciclo pittorico che abbiamo
davanti? Da soli questi segni
non sarebbero sufficienti ma,
se quella figura posta di spalle a
indicare una fonte di fuoco,
fosse riletta alla luce di altri rimandi ecco che allora potrebbe
farsi largo
l’ipotesi suggestiva messa
nero su bianco da Mario
Gesù Fancelli,
una della guide affiliate alla
Federagit che
in questi giorni stanno accompagnando i fiorentini
a scoprire una
«Firenze insolita». Di questa
ipotesi parlerà Mario Gesù
quando, sabato 20 alle dieci del
mattino, proporrà una visita
guidata alla Cappella Sassetti
nella chiesa di Santa Trinita
(info e prenotazioni su
www.federagit.it).
Entriamo in chiesa e volgiamoci verso la Cappella (l’ultima
in fondo a destra). Commissionata al Ghirlandaio dal banchiere sodale dei Medici Francesco Sassetti — con le sue scene apparentemente ispirate a

Gli affreschi
Dall’alto:
«La prova
del fuoco»,
«L’adorazione
dei Magi» e Mario
Gesù Fancelli
che mostra
alcune scene
della cappella
(Cambi/Sestini)

narrare la vita di San Francesco
— conterrebbe, secondo Fancelli, la prima enunciazione,
fatta col linguaggio dell’arte,
delle 900 tesi che nel 1486 Giovanni Pico della Mirandola, poi
bollato come eretico, avrebbe
preparato per convincere papa
Innocenzo VIII della verità consustanziale alla Cabbalà applicata al Cristianesimo. Anzi sarebbe la prima enunciazione
simbolica di una Cabbalà cristiana — di derivazione ebraica
— con il suo portato di sapien-

za filosofica. Sostiene questa
dottrina e sosteneva Pico della
Mirandola che le verità ultimative siano state rivelate da Dio
stesso a Mosé oralmente, e che
queste spieghino il principio
della creazione.
«Dio — spiega Fancelli — si
sarebbe servito di 10 attributi o
emanazioni per creare la vita e
il mondo: delle idee, per dirla
alla maniera platonica, disposte secondo una geometria precisa a costituire un albero della
vita. Queste idee o emanazioni
divine (la Corona, la Sapienza,
l’Intelligenza, la Misericordia,
la Forza, la Bellezza, l’Eternità,
la Gloria, il Fondamento e il Regno fuse in quella che viene
detta Conoscenza Unificante)
renderebbero l’uomo, capace,
contemplandole, di diventare
esso stesso creatore, e di fare
anche miracoli». Se questi sono principi già insiti nella Cabbalà Ebraica la grande novità
della Cabbalà Cristiana consi-

ste nel fatto che punto di arrivo
di questa geometrica emanazione di idee è il Cristo. Di questo Pico voleva convincere il Papa nel 1486 e questo avrebbe
fatto rappresentare al Ghirlandaio tra il 1482 e il 1485 nella
Cappella Sassetti lavorando come icon0grafo al fianco del pittore insieme con Poliziano e
Fonzio, anche loro ispiratori
del ciclo pittorico e rappresentati qui nella scena delle Esequie di San Francesco.
Rivela Fancelli: «Se guardiamo la disposizione delle scene
del ciclo della vita di San Francesco scopriamo una corrispondenza perfetta con l’albero

Ispirazione
Il filosofo e umanista
rappresentato in una
delle scene avrebbe
ispirato il ciclo pittorico
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Benigni in tour per Dante (e la legge antifascista)
Il Premio Oscar a fianco del sindaco di Stazzema: bella iniziativa da promuovere
Scende in campo anche
Roberto Benigni a sostegno
della nuova legge di iniziativa
popolare contro la propaganda nazifascista. Una proposta
partita qualche mese fa dal
Parco nazionale della pace di
Sant’Anna di Stazzema e che
sta vedendo in questi giorni
una raccolta di firme in tutti i
Comuni italiani.
Martedì pomeriggio il Premio Oscar ha telefonato al
sindaco di Stazzema Maurizio Verona — che gli aveva
scritto una lettera chiedendogli supporto — congratulandosi con lui per l’iniziativa. A
ciò si aggiunge una bella notizia: Benigni ha promesso di

promuovere questa campagna nel corso del suo nuovo
tour (ancora non ufficializzato) di letture della Divina
Commedia in programma
nell’ambito delle celebrazioni
per i 700 anni dalla morte di
Dante.
«Condivido la vostra proposta — queste le parole di
Benigni, svelate poi dal sindaco — è una bella iniziativa,
una di quelle di cui c’è proprio bisogno in questo momento. Ogni giorno infatti si
assiste a gesti che vanno condannati». Per presentare la
proposta di legge occorre arrivare ad almeno 50 mila firme: al momento, fanno sape-

In breve
 Proposta
di legge
É partita
dal Parco
Nazionale
della pace
di Sant’Anna
di Stazzema.
Per presentare
la proposta
di legge contro
la propaganda
nazifascista
servono
almeno
50 mila
firme

re dal Comune di Stazzema,
ne sono state raccolte in un
numero compreso fra le 15 e
le 20 mila, ma ogni giorno in
municipio ricevono un centinaio di email da parte di persone e associazioni che scrivono da ogni parte d’Italia per
informarsi sulle procedure.
All’iniziativa, già omaggiata
con una vignette dai fumettisti Vauro Senesi e Sergio Staino, è stato dedicato anche un
gruppo Facebook che conta
oltre 76 mila iscritti. Chi desidera sottoscrivere l’iniziativa
deve recarsi nel municipio
del proprio comune di residenza e firmare di persona
(ovvero sia, non è valida la

sottoscrizione on line). Nel
luglio 2018 Roberto Benigni,
a Forte dei Marmi per ritirare
un riconoscimento alla carriera assegnatogli dagli organizzatori del «Premio Satira»,

della vita della Cabbalà. Ogni
scena può essere letta come
quella che è, un momento della
vita del santo, e quello a cui rimanda e cioè, a un livello più
superficiale alla biografia del
committente e a uno più profondo al significato esoterico e
politico». Proviamo a fare degli
esempi. «La prima scena in alto
all’esterno della cappella —
spiega Fancelli — rappresenta
Augusto e la Sibilla Tiburtina
che annunciano la nascita del
Signore attraverso il palesarsi
di una luce. Questa immagine,
che dialoga con quella sulla destra dove è narrata La Prova del
fuoco e con l’Adorazione dei
Magi in basso, corrisponderebbe alla Corona della Cabbalà, il
Keter, principio generatore. E
in senso politico farebbe pensare alla nascita di una nuova
età dell’oro, quella di Lorenzo il
Magnifico, grande amico di Pico e dante causa del Sassetti».
La scena con La prova del Fuoco, cui si sottopone San Francesco invece corrisponderebbe in
senso cabalistico alla Sapienza
e «infatti — aggiunge Fancelli
— vi si trova Pico capace, con la
sua sapienza, di mostrare al
sultano la materializzazione
della luce nel fuoco, ma non solo. Se Francesco è anche il Sassetti questi è un uomo così fedele al sultano Lorenzo dei Medici da gettarsi nel fuoco per
lui». La prova rimbalza in basso
nell’Adorazione dei Magi dove
si annuncia l’arrivo del Regno
(in senso cabalistico) che qui è
rappresentato dal piccolo Gesù
bambino, ma in senso terreno
dal grande Lorenzo». Le corrispondenze continuano: la Conferma della Regola significherebbe, in senso cabalistico la
Bellezza, e in senso politico ancora la celebrazione dei Medici
visto che una delle figure qui
rappresentate è Lorenzo insieme con i suoi figli dipinti al
centro. La suggestiva ricostruzione di Fancelli continua. Ma
sarà lui stesso a illustrarla sabato 20 febbraio.

Nel 2018
Benigni con il
sindaco Verona
ed Enrico Pieri
uno
dei superstiti

incontrò il sindaco Verona ed
Enrico Pieri, uno dei superstiti dell’eccidio di Sant’Anna
di Stazzema del 12 agosto
1944 in cui persero la vita 560
civili, fra cui molte donne e
bambini, fucilati a sangue
freddo dall’esercito nazista.
Da quella volta al Forte i rapporti fra il sindaco Verona e
l’artista si sono intensificati.
Una volta raccolte, le 50 mila
firme saranno poi depositate
in Parlamento: affinché la
proposta diventi legge dovrà
essere votata sia dal Senato
che dalla Camera. Essa prevede di istituire pene per chi
venda oggetti raffiguranti
simboli fascisti o nazisti e per
chi inneggi a quei regimi con
gesti, parole o testi scritti,
con particolare attenzione al
mondo dei social.
Simone Dinelli
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