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Da «Camera con vista»
al culto del Chiantishire
Tra inglesi e Toscana
crisi di un lungo amore

Storia e politica

di Pierluigi Battista

S

tavolta il senso del-
l'umorismo tipicamente
britannico, cinico e di-
sincantato, non salverà

la numerosa colonia inglese
presente a Firenze e in Toscana
dal dolore di un paradosso: il
fatto che Theresa May formu-
lerà le linee programmatiche
della Brexit proprio nella pa-
tria morale di tanti inglesi, o
cittadini di cultura anglosasso-
ne che a Firenze hanno trovato
il legame ideale ed esistenziale
con l'Europa del continente,
con la sua cultura, la sua arte,
la sua civiltà. Non solo inglesi
nati e cresciuti nell'isola, ap-
punto. Ma uno dei più raffinati
interpreti del gusto artistico
mondiale come Bernard Be-
renson, ebreo lituano la cui fa-

ralizzati da quello straordina-
rio rigoglio di arte che schiac-
cia e lascia senza parole i visi-
tatori più sensibili. Ma gli
effetti di un senso di armonia
che è parte integrante del mito
di Firenze coltivato nell'univer-
so mentale british. Nel pelle-
grinaggio laico del Grand Tour
in Italia, tre sono sempre state
le mete cittadine imprescindi-
bili: Venezia, Roma e Firenze.
Ma mentre Venezia spandeva i
suoi effluvi stagnanti in un'at-
mosfera di decadenza e di ma-
linconia, mentre Roma appari-
va corrotta e guastata tra i suoi
misteri ecclesiastici e le rovine
maestose di una civiltà antica
oramai defunta, Firenze è sem-
pre stata il polo della ricchezza
culturale, della magnificenza
artistica, il valore universale
del Rinascimento. Separarsi
dall'Europa significa per il
mondo inglese dividersi da Fi-
renze, dal suo ruolo cruciale
dell'immaginario europeo.

Oggi la colonia inglese che
ha eletto Firenze e la Toscana

miglia era migrata a Boston,
troverà nella sua villa I Tatti sui
colli fiorentini l'atmosfera e il
sapore del Rinascimento, pa-
trimonio universale della cul-
tura europea, pilastro cultura-
le di ciò che siamo e il cui ri-
chiamo ha affascinato da sem-
pre il mondo britannico,
malgrado guerre, conflitti, ri-
valità imperiali. Oggi la separa-
zione, l'allontanamento, la
freddezza. Un divorzio subito,
dove non c'entra l'economia,
ma le emozioni e i simboli.

È dalle finestre spalancate
della «Camera con vista» di
Edward Morgan Forster che Fi-
renze, l'Arno, Ponte Vecchio, le
colline attorno alla città espri-
mono quella fascinazione che
solo in questi luoghi così colti-
vati può produrre i suoi effetti.
Non gli effetti della «sindrome
di Stendhal», quel sentirsi ful-
minati, ipnotizzati e infine pa-

Il simbolo
Separarsi dall'Europa
significa per il mondo
inglese dividersi da
Firenze e dal suo fascino

come un luogo dello spirito da
non abbandonare mai ascolte-
rà sgomenta le parole della
May, consapevole che non è
sui dettagli di una singola
clausola dell'atto di divorzio
che si realizza lo strappo, ma
su qualcosa di più profondo. E
forse potrebbe pure far sorri-
dere la moda inglese del
«Chiantishire», i britannici
che trovano nella natura super
lavorata e civilizzata delle cam-
pagne toscane una ragione di
snobismo e un senso di esclu-
sività e di raffinatezza elitaria.
Ma c'è una ragione non solo
estetica se i luoghi magnifici
della Toscana rigogliosa e col-
ta sono diventati lo scenario di
film in cui gli inglesi soltanto
tra questi colli e queste testi-
monianze di una storia glorio-
sa potevano trovare l'habitat
adatto, dal Paziente inglese fi-
no a Io ballo da sola di Bernar-
do Bertolucci nel 1996. Snobi-
smo, elitarismo, certo. Ma è un
fatto che quando un inglese,

sin dai tempi di una visitatrice
d'eccezione come la creatrice
di Frankenstein Mary Shelley,
riesce ad entrare in un contat-
to non solo fugace con Firenze
e la Toscana, difficilmente
quel contatto non si trasforma
in un legame stabile, emotiva-
mente coinvolgente. Emotiva-
mente coinvolgente anche in
negativo, come ripudio e stan-
chezza, come si evince dalle
pagine di David Leavitt, molto
critiche nei confronti della co-
lonia anglosassone di stanza
nella città fiorentina. Ora The-
resa May spiegherà a Firenze le
ragioni del divorzio da Bruxel-
les ma che è un divorzio anche
da Firenze, dai suoi simboli,
dal suo ruolo nella civiltà euro-
pea. E gli inglesi in Toscana
ascolteranno con stupore que-
sto atto di separazione, che
mette in discussione secoli di
relazioni culturali tanto profi-
cue. Un paradosso così, non
basterà il senso dell'umorismo
a metabolizzarlo con facilità.
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I luoghi
• II romanzo
Camera con
vista (A room
with a view) è
un romanzo
scritto da
Edward
Morgan Forster
nel 1908 e
ambientato
a Firenze. Nel
1985 James
Ivory diresse
l'omonimo film
che nel 1987
vinse tre premi
Oscar (nella
foto sopra)

• La villa
Lo storico
dell'arte
Bernard
Berenson nei
primi anni del
'900 comprò
la villa I Tatti sui
colli fiorentini
che oggi è sede
della sua
collezione

• I film
Il paziente
inglese (1996)
narra la storia
del conte
ungherese
Laszlo Almasy
e di
un'infermiera
canadese. È
ambientato a
Pienza. Io ballo
da sola (1996)
è il film diretto
da Bernardo
Bertolucci
ambientato
in una casa
colonica vicino
Siena

Su Corriere.it
Leggi gli
aggiornamenti
sul discorso
che la premier
britannica
Theresa May
terrà oggi
a Firenze
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PIETRASANTA

Paolo Genovese
nella prima tappa
del Festival
cinema breve
IL REGISTA Paolo Genovese è
il protagonista della prima tappa
di «Cortinametraggio in
viaggio», di scena oggi e domani
al teatro comunale di
Pietrasanta. La due-giorni
rappresenta una delle sezioni
itineranti della XIII edizione di
«Cortinametraggio», festival
dedicato al meglio della
cinematografia breve italiana che
si terrà a Cortina dal 19 al 25
marzo, ideato e diretto da
Maddalena Mayneri. Genovese,
vincitore di due «David di
Donatello» per il film «Perfetti
sconosciuti», sarà premiato
domani sera alle 21 con il premio
«Paul Picot», consegnato
dall'attrice Elettra Mallaby alla
presenza del vice sindaco di
Pietrasanta Daniele Mazzoni e di
Maddalena Mayneri. Ecco la
programmazione di oggi: alle 18
«Incantesimo napoletano»
co-diretto con Luca Miniero, alle
21 carrellata di corti e videoclip
musicali quali «Al posto suo» di
Alessandro Sanpaoli, «Amira» di
Luca Lepone, «Angel» di
Federica Belletti, «Il passaggio»
di Lorenzo Marinelli, «Buffet»
di Santa de Santis e Alessandro
d'Ambrosi, «La notte del
professore» di Giovanni Battista
Origo, «L'ultima chiamata» di
Matteo Tiberia, «Scotoma» di
Francesco Giuseppe Fasano,
«Pazzo e Bella» di Marcello di
Noto, «Volevamo fare u' cinema»
di Niccolò Gentili e per la
sezione videoclip «Elefanti» di
Daniele Magliulo. Conduce
Stefano Amadio, direttore di
Cinemaitaliano.info
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AL CINEMA ODEON

Omaggio a Hokusai, a Pisa il film girato al British Museum
1 PISA

In occasione della mostra di
Londra, solo il 25, 26 e 27 set-
tembre sbarca nei cinema ita-
liani, il film evento "Hokusai
dal British Museum" che guida
gli spettatori attraverso la vita
e le opere del pittore giappone-
se Hokusai che fece innamora-
re Monet , Van Gogh e Picasso.
A Pisa, solo un giorno, il film ar-

riva presso il cinema Odeon.
Hokusai, classe 1760, è l'artista
giapponese che più di ogni al-
tro ha rivoluzionato la storia
dell'arte moderna occidentale.
La sua opera più conosciuta,
La Grande Onda, è così famosa
da essere stata copiata e ripro-
dotta quanto la Monna Lisa di
Leonardo. Con La Grande On-
da e la serie delle 100 viste del
Monte Fuji, Hokusai ha infatti

ispirato artisti come Monet,
Van Gogh e Picasso e, con i
suoi emoji, è stato e rimane a
tutti gli effetti il padre del man -
ga moderno, oltre che un'ine-
sauribile fonte di spunti per gli
artisti di oggi. A lui è stato dedi-
cato "Hokusai dal British Mu-
seum" che è il primo docu-
mentario inglese dedicato al
celebre artista. A guidare nella
scoperta del pittore ci saranno

studiosi appassionati e artisti
che hanno subito l'influenza
di questo grande maestro, tra
cui David Hockney e il pittore
giapponese Ideguchi Yuki. Do-
po una prima parte dedicata al-
la vita del pittore, il film evento
guiderà lo spettatore in una vi-
sita esclusiva attraverso le sale
della grande mostra del British
Museum Hokusai.
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Una immagine del celebre dipinto dell'artista giapponese
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