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Restaurata la miniatura
del Caleffo dell’Assunta

a miniatura del Caleffo dell’Assunta torna
al suo antico splendore, grazie ad un

importante restauro voluto dall’Archivio di
Stato di Siena. La presentazione
dell’intervento realizzato sulla preziosa
decorazione che adornava il registro
chiamato appunto Caleffo dell’Assunta, ha
avuto luogo giovedì 20 novembre nella sala
conferenze dell’Archivio di Stato di Siena,
nell’ambito delle manifestazioni per il 150°
anniversario dall’istituzione senese. Staccata
da moltissimo tempo dal codice di
provenienza, la miniatura rappresenta la
Madonna Assunta in un coro di angeli e fu
dipinta tra il 1334 ed il 1336 dal pittore
Niccolò di Ser Sozzo. Considerata uno dei
capolavori dell’artista, è certamente una delle
più note e celebri miniature di tutta l’arte
senese. Esposta nella mostra documentaria
dell’Archivio di Stato, è stata sottoposta ad un
delicato intervento di restauro da parte dei
restauratori dell’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze. La miniatura, che ha così riacquistato
il suo originario splendore, è nuovamente
visibile al pubblico nell’ambito della mostra
documentaria dell’Istituto. Riprenderà quindi
il suo posto nell’antica bacheca lignea in cui
era precedentemente esposta e che, pur
avendo mantenuto invariato il suo aspetto
esterno, è stata modificata all’interno, proprio
seguendo le prescrizioni degli esperti
dell’Opificio, in modo da conservare la
delicata e preziosa opera nel miglior modo
possibile.

A Lucca la magia
dei giocattoli di una volta

a magia del giocattolo di una volta nel
Palazzo di Vetro. Sono le più importanti

collezioni provenienti da raccolte di tutta
Italia ad essere ospitate alla Fondazione
Giuseppe Lazzareschi di Porcari (Lucca) nella
mostra «Giocattoli da sogno in un Palazzo di
Vetro». La mostra viene inaugurata questa
domenica 23 novembre alle ore 11. Soldatini,
fortini, bambole, automi, moto, aerei, auto
americane degli anni ’50 sono gli assoluti
protagonisti fino al 18 gennaio 2009. Molte le
marche dei giocattoli di un tempo. Ci sono
aerei, dirigibili, navi e, per la gioia del
pubblico femminile, rarissime bambole in
panno Lenci, Furga quelle più leziose in
bisquit, in vinile composizione e celluloide di
marche tedesche, francesi e italiane, fino alla
bambola «simbolo» dei giorni nostri, la
prima Barbie con i suoi costumi e accessori
anni ’50. L’ingresso alla mostra è libero. Orari:
tutti i giorni 10-3 e 16-19, chiuso sabato
mattina e lunedì. Info e prenotazioni:
0583/298163.

Premiata a Napoli la critica
fiorentina Elena Gurrieri

a critica letteraria fiorentina Elena Guerrieri
è stata la prima classificata con il libro

«Letteratura, biografia e invenzione. Penna,
Montale, Loria, Magris e altri
contemporanei», edito da Polistampa, al
Premio letterario internazionale Letizia Isaia
di Napoli (sezione saggistica), giunto nel
2008 alla sesta edizione con il patrocinio
della Regione Campania. La cerimonia di
premiazione si è svolta a Napoli nei giorni
scorsi, nella prestigiosa sede dell’Istituto
italiano per gli studi filosofici della città
partenopea. Elena Gurrieri ha anche vinto il
Premio speciale per la saggistica al Concorso
internazionale «Giovanni Gronchi» di
Pontedera. Gran parte del libro di Elena
Gurrieri è dedicata a tre autori: Montale,
Penna e Loria, dei quali sono stati riportati
alla luce documenti che colmano lacune nella
ricostruzione della biografia e del corpus
letterario. Nel libro anche una dettagliata
cronaca degli eventi e delle scoperte legate a
Maria Maddalena de’ Pazzi nel quarto
centenario dalla morte.
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oci per dissipare sensi di ineluttabilità.
Vogliamo chiamarlo «destino»? In teoria

lo si rifiuta, ma in pratica quel grande
insegnamento che viene dal popolo ebraico,
per il quale ogni generazione doveva aspirare
«ad essere migliore dei miei padri», è stato

preoccupantemente messo da parte, nella
trasformazione del cittadino in spettatore
preoccupato tutt’al più di non affondare nei
debiti e non perdere le quote di tranquillità
raggiunte. In termini corali Benedetto XVI ha
parlato del rischio di un congedo dalla Storia,
ma è anche il problema del congedo dalle
storie, dai volti, dalle vite del prossimo.
Le storie di donne raccolte e raccontate da
Maria Pina Ciancio ne La ragazza con la
valigia (ed. Lieto Colle) suggeriscono
un’alternativa e vi aspirano (in
controtendenza con la tradizione verista). Tre
le sezioni che compongono il volume, con le
nove poesie de «Lo sguardo di terra annodato
alla luna», le quindici de «Il filo delle rondini
nere di ritorno» e le tredici de «Il premio della
luce». Ci sono storie di destini ma anche di
vite che sanno dire no al programma tracciato,
a causa del quale nelle case «il presente è
sempre altrove» e le carezze sempre senza

cura. Qui c’è una «ragazza con la valigia»,
quasi un ritratto dell’ingenuità che vince e che
presiede al racconto delle vite di Adalgisa e
Carla, Nina e Marta e, ancora, di altre otto
figure femminili. Forse è una casualità che la
ragazza con la valigia sia omonima di un film
di Valerio Zurlini che da questo modo di
sentire la vita degli altri era coinvolto.
L’approdo che supera il destino è per Ciancio
«il premio inaspettato della luce», la
consapevolezza ritrovata di sè, quando si è in
grado di riconoscere la terra della concretezza
senza rinunciare alla luna dei sogni. La
ragazza con la valigia allora torna e sorride,
chiudendo con tenerezza l’album delle storie
non solo raccontate ma amate e, anche in
questo senso, salvate. 
Per parte sua l’autrice pistoiese Insel Marty
parla della ribellione al destino in forma di
musica, quel bisogno insopprimibile che si fa
suono voce, come nella favola dei musicanti di

Brema, che si sottraggono alla esecuzione
scappando verso la città libera e scoprendosi
musicisti. Dei 28 testi che compongono I resti
lo splendore» di Insel Marty (ed. Gazebo) dieci
sono prose, più o meno lunghe, comprensive
di tre saggi sul mito in generale, sulla forza
poetica del mito, sulla musica, e infine sulla
tematica biblica del «resto». Si tratta di un
insieme di schegge poetiche e riflessioni
compiute che compongono un florilegio,
talvolta con un linguaggio da iniziati, di temi
cari all’autrice.
Lo splendore è il volto del resto, di ciò che
prezioso sigilla l’erranza di una vita fino a
condurla sulla soglia del mistero finale, dove è
possibile la speranza pura e senza vie d’uscita:
«La vuota solidità senza interno/ esterno/
avanza nei minimi dettagli dello spazio/ come
un’esplosione, una perdita, lo splendore
stesso».
mibra@inwind.it
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er un lunghissimo periodo
di tempo non c’è stata al
mondo altra autorità
riconosciuta nel concedere

e negare diritti umani che non
fosse il singolo stato. Per la
prima volta sessant’anni fa con la
dichiarazione dei diritti dell’Onu
almeno teoricamente i diritti
sono stati riconosciuti ad ogni
uomo indipendentemente dallo
stato a cui appartiene. E il
riconoscimento di questi diritti
universali non era limitato ad un
settore come era accaduto nel
1899 con il diritto umanitario
sancito alla conferenza dell’Aia,
nel 1926 con la proibizione della
schiavitù da parte della Società
delle nazioni, nel 1930 con la
condanna del lavoro forzato da
parte dell’Organizzazione
internazionale del lavoro. Né i
diritti riconosciuti nel 1948
erano ristretti dentro le quattro
libertà di espressione e di culto,
dal bisogno e dalla paura care al
presidente Roosvelt e che erano
entrate nella Carta dell’Onu tre
anni prima. La dichiarazione del
dicembre di sessant’anni fa
riguardava la totalità dei diritti
così come si erano venuti
definendo verso la metà del
secolo scorso anche per reazione
ai totalitarismi che avevano
dominato nella prima metà del
secolo ed ad una guerra in cui la
violazione dei diritti era stata
norma.
Oggi ufficialmente la
dichiarazione del 1948 è stata
recepita da quasi tutti gli stati del
mondo e dichiarazioni regionali
si sono aggiunte al testo
mondiale (1950) nelle Americhe
(1969) in Africa (1981) con
l’eccezione dell’Asia.
Tuttavia anche se da allora sono
passati sessant’anni ci vuole

coraggio a sostenere che i diritti
dell’uomo sono oggi
universalmente applicati oltre
che universalmente dichiarati. In
almeno un quarto dei paesi del
mondo si continua a far sparire o
ad arrestare i nemici politici oltre
che praticare la tortura. Le
persone tenute di fatto in
condizione di schiavitù come
domestiche o come lavoratori
senza limiti di orario sono
ancora decine di milioni. Oltre
duecento milioni di bambini
lavorano regolarmente nel
mondo, centinaia di migliaia
sono sfruttati sessualmente
soprattutto in Estremo Oriente,
decine di migliaia sono costretti
a combattere nelle guerre più
diverse e a decine di milioni di
bambine è stato proibito di
nascere in Asia una volta
individuate come tali alla
ecografia prenatale. In alcuni
stati si corre ancora il rischio di
essere condannati a morte per
apostasia, mentre in situazioni
sempre più frequenti si può
quasi impunemente perseguire
fino anche all’assassinio chi
appartiene ad una minoranza
religiosa. E questi episodi di
fanatismo religioso sono tanto
più gravi perché la libertà
religiosa è stata fra le prime
libertà universali che si è cercato
di garantire tanto che nel corso
dell’Ottocento il primo tentativo
di sottrarre all’esclusiva
competente degli stati la tutela di
alcuni diritti avvenne proprio sul
terreno della tutela delle
minoranze religiose quando, ad
esempio, le principali potenze
europee cercarono di ottenere
con speciali trattati dall’Impero
Ottomano la tutela dei non
musulmani. E per la verità giù
sessant’anni fa non fu molto
incoraggiante il fatto che i
pochissimi paesi arabi che allora

erano rappresentanti all’Onu si
astennero sulla dichiarazione
proprio per il problema della
libertà religiosa.
E tuttavia, nonostante tante
sconfitte, l’affermazione dei
diritti si fa strada seppure
lentamente e faticosamente in
virtù anche dei meccanismi che

la dichiarazione di sessant’anni
fa ha messo in moto.
La dichiarazione dei diritti ha
permesso che si creasse al di
sopra degli stati una istanza
superiore a cui si potesse
ricorrere impedendo così che
ogni libertà non solo potesse
morire, ma rimanere anche
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di Michele Brancale

Proviamo a fermare
il destino (con una valigia
di splendore)

La difficile
conquista
dei diritti
dell’uomo


