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Acqua, fuoco e passione dall’alluvione ai Georgofili: i pompieri raccontati dai Fiorentini

ggi

I

l pompiere visto con gli occhi e le parole della
gente di Firenze, una città che anche nel
recente passato, dall’alluvione del 1966
all’attentato di via dei Georgofili del 1993, ha visto
i vigili del fuoco protagonisti di eventi che l’hanno
profondamente segnata. Non solo in occasione di
grandi eventi, dal terremoto al naufragio, che i
mezzi di comunicazione ribaltano in diretta in
tutto il mondo, ma nel silenzioso e prezioso
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quotidiano operare per garantire sicurezza. Di
questo parla “Acqua e fuoco - Firenze e i suoi
pompieri, una squadra” (Polistampa Editore), il
libro del giornalista Sandro Addario, con la
prefazione di Alfio Pini, Capo del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, uscito proprio in occasione
della festa di Santa Barbara, protettrice dei
pompieri ma anche di tutti coloro i quali hanno a
che fare con il fuoco o con gli esplosivi. Ventuno

episodi, uno per ogni lettera dell’alfabeto. Dalla A
come anziano, alla D come disperso, alla S come
sepolta viva. Vicende realmente accadute in tutta
la provincia fiorentina, dove il cittadino racconta
di aver scoperto l’umanità che c’è dentro una
divisa da pompiere. C’è pure una breve trattazione
sulla presenza degli «antenati» dei pompieri a
Firenze fino dal 1300: uno zoom su oltre sette
secoli di storia, tra fuoco, acqua e passioni.

SALVATORE DI FAZIO

icilia, estate 1847. Un contadino,
scorgendo uno straniero nella
campagna bruciata dal sole, si
chiede: “Che fa quello lì, seduto
per terra... scrive? disegna?... con questo caldo, c’è da morirne! ”. Se avesse
potuto sbirciare tra le pagine del taccuino, vi avrebbe scorto poche note e
una vignettina buffa in cui il tipo si
era raffigurato avvolto da una nube di
mosche, nell’atto di disegnare la valle
dei Templi. In un altro quaderno, più
grande, avrebbe poi visto un disegno a
matita di Modica e un acquerello bellissimo dell’Etna, fatto in un lampo.
“Quello lì”, si chiama Edward Lear; oggi ha 200 anni spaccati, e dicono che
non sia mai morto. Tanti nel mondo gli
han detto Buon Compleanno!, come a
un amico.
Lear nasce a Londra nel 1812, come
Dickens, ventesimo di ventuno figli.
L’infanzia? Non come quella di Oliver
Twist, ma contrassegnata da epilessia, asma e una forte miopia, giusto
per non farsi mancar nulla.
Disegna sin da piccolo, prima per esprimersi poi per
campare. “A quindici anni disegnavo per aver pane e formaggio”, scrive in una nota.
Con il padre in galera per debiti (come il padre di
Dickens!), e la famiglia dissolta – chi morto, chi emigrato, chi boh – il piccolo
Edward, non va a scuola e
viene educato dalla sorella
maggiore Ann.
Edward disegna maledettamente bene. Se ne accorge
un naturalista del British
Museum, John E. Grey, il
quale nel 1830 lo incarica di
realizzare illustrazioni zoologiche: si comincia con i
pappagalli dello Zoo di Re- Nella foto grande E. Lear, Girgenti 1847 (acquerello). Nel riquadro, ritratto
gent’s Park. Lear è il primo il- a matita di Lear a 28 anni. In alto, Le cave di Siracusa (1847). Qui sopra uno
lustratore scientifico-ornito- dei famosi limericks ispirato all’Etna. A destra, illustrazione zoologica
logico che ritrae gli animali
da vivi, non impagliati. Disegni perfetti nei dettagli anatomici e nei colori; in
più, vien fuori la soggettività “vivente”
di quei pennuti, come mai prima. Lavoro chiama lavoro: Edward SmithStanley, Conte di Derby e appassionato naturalista, impiega Lear presso la
sua residenza per illustrare la sua collezione di animali. Durante un soggiorno in Irlanda, folgorato dalla magia
di quei luoghi, nel 1835 Lear scopre la
sua vera vocazione e decide di votarsi
alla pittura del paesaggio. Si dà a una
vita instancabile di artista/viaggiatore
con bagaglio leggero. Pellegrino di bellezza, risiederà in città sempre diverse,
da cui sempre partirà per altri luoghi ziosamente a piedi o a cavallo, talvolta de i suoi quadri nella casa-studio. I
da dipingere. Attraversa Grecia, Alba- con un amico. Produce un’enorme viaggi servono a far disegni e i quadri a
nia, Egitto, Palestina, India, e poi.. e quantità di schizzi a matita, acquerel- finanziare altri viaggi. I soldi guadali, taccuini densi di annotazioni. Poi gnati in Italia Lear li spedisce alla sorelpoi...
L’Italia sta all’inizio e alla fine del torna nel luogo di residenza, mai stabi- la Ann, per i bisogni suoi e di tanti - pasuo lungo girovagare. Nel 1837, ricer- le: Roma, Londra, Corfù, poi ancora renti, mendicanti, irlandesi annientacandovi anche un clima salubre, Lear si Roma, di nuovo Corfù, Cannes e infine ti dalla carestia. Scrive ad Ann: “Non
stabilisce a Roma, dove attua uno stile Sanremo, fino all’eterno riposo, inizia- sono così ricco come lo sono stato in
di lavoro che lo accompagnerà per to nel 1888. D’inverno Mr. Lear sta in altri anni; infatti ho appena quel che
sempre. Durante l’estate viaggia. Visi- casa, dà lezioni di pittura e sviluppa il basta ad andare avanti; ma non vedo
ta luoghi poco rappresentati dagli arti- lavoro prodotto nei viaggi: dai disegni cosa si debba volere di più; e più si dà
sti del tempo; luoghi “reali”, fuori da- trae dipinti ad olio e litografie, cura la via meglio è. (...) Sempre più richieste
gli itinerari consueti, percorsi silen- pubblicazione dei diari di viaggio, ven- interpellano la nostra mera umanità;

S

Duecento anni fa nasceva a
Londra Edward Lear:
illustratore scientifico e pittore.
Nel suo taccuino, accanto alla
raffigurazione dell’Etna, una
vignetta con una poesiola in
rima, giocosa e raffinata

Lear, il pittore dei paesaggi
conosciuto per i suoi limericks
Nel 1847 il viaggio in Sicilia, che fissò con rapidi schizzi umoristici
spero che la mia risposta non sia mai
inadeguata. Stupefacente è il conforto
che può venire dal mobilitarsi piuttosto che giacere nel torpore”. In un’altra
lettera scrive: “Ho dato via tutto quel
che potevo, cosicché come sempre,
non posseggo altro che l’essenziale”.
L’arte, un modo di regalarsi.
Nel 1846, la pubblicazione del diario
illustrato del suo viaggio negli Abruzzi gli guadagna la stima della Regina
Vittoria, che lo sceglie come personale maestro di pittura. Dura poco. Lear

continua a costruire, viaggiando, la sua
“Topografia Poetica”:. una rigorosa
rappresentazione del paesaggio, con
cui si addentra nel mistero della natura. Una strada ardua, ma necessaria
per accogliere il mistero di sé, nella ricerca della definitiva dimora. Annota:
“Approcciare la natura con la sincerità del cuore, laboriosamente, non
avendo altro pensiero se non quello di
penetrarne il significato nel miglior
modo possibile; senza rigettare niente,
selezionare niente, disprezzare nien-

te”. La produzione di Lear è impressionante: oltre 300 dipinti a olio e forse
30.000 disegni e acquerelli. “Non posso stare senza far niente, anche se potrei guadagnarmi da vivere senza far
niente. (...) Pochi sembrano capire la
costante necessità del lavoro nella vita dell’Artista”. Lear visita la Sicilia nel
1847. Tra maggio e luglio visita Trapani, Marsala, Segesta, Palermo, Calatafimi, Agrigento, Sciacca, Ispica, Modica,
Siracusa, la “magnifica Taormina”, Catania e l’Etna.

O LA POLEMICA SUI QUIZ AL CONCORSONE

Cultura di base T
nuovo metro
per futuri docenti

SERGIO SCIACCA

est per gli aspiranti cattedratici in Sicilia: una
marea di bocciati. Titoloni sui giornali: “Insegnanti asini, per studenti asini”. Analisi vera.
Purtroppo. Ma non basta puntare l’indice accusatore.
Occorre analizzare i motivi della disfatta e trovarne i rimedi. E siccome la terra di Sciascia e Pirandello non ha
bisogno di alcuna difesa, non la faccio, ed esordisco affermando che le accuse corrispondono al vero, ma le
motivazioni no. Gli aspiranti docenti non sapevano rispondere ai test. Vero. Ma come erano congegnati i test? Come un buratto per distinguere la farina dalla crusca, senza distinguere la finalità di quanto burattato.
Resto nell’immagine. Se mi serve una farina per squisitezze culinarie da farina 00 dovrò usare criteri assai
restrittivi; se invece mi serve uno sfarinato per il pastone delle galline userò criteri diversi.
I quiz erano un pastone da pollame ed è del tutto naturale che quanti avevano una preparazione più raffi-

nata fossero i primi a cadere. Spiego. Non esisteva un
test per aspiranti cattedratici di matematica, o di letteratura italiana o di lingua inglese, ma un test unitario per tutti i docenti. Un problemino di progressione
aritmetica potrebbe essere insolubile anche per un
cattedratico di storia. Ma è ammissibile che un docente di scuola media non sappia trovare quale tra quattro locuzioni britanniche sia la giusta, anche se non deve insegnare l’inglese? Che non sappia controllare le
questioni grammaticali nella propria lingua?
No, certamente non è ammissibile: ma per decenni i nostri giovani sono stati portati a spasso nell’empireo di problematiche raffinatissime di didattica, di
problem solving, di group learning e se uno propone
loro un problemino di proportioni et proportionalità,
cadono dolorosamente.
Dunque la nostra scuola ha sbagliato nel mirare alle raffinatezze del pensiero acuminato trascurando gli
elementi anche banali della informazione di base? Io
penso di sì, ma lascio il punto di domanda. In effetti

nella terra che ospitò Platone per secoli c’è stato un atteggiamento di sufficienza nei confronti della cultura
di base, e si è preferito veleggiare verso le cime della
teoresi. Gli alunni sanno parlare dell’infinito, ma non
sanno impostare una proporzione, discutono dello
spirito euripideo, ma non sanno identificare il futuro
di un verbo usato da Euripide. E tutto questo è certamente inammissibile. Ma bisognava avvertire che dall’empireo della Sissis si stava passando alle bassure
della tavola pitagorica imposta anche ai prof. di storia.
Chiarita la qual cosa i nostri aspiranti docenti avrebbero studiato meno Hegel e più Bignami. Bisognava
avvertire che per superare gli esami occorreva avere
una infarinatura di tutte le materie anche non professionali. Forse è un avvertimento per la prossima tappa concorsuale: ci saranno quiz a risposta libera sulle
sole discipline di insegnamento. Ma vista l’aria che tira, meglio volare basso: attenersi alle idee più diffuse,
andare sul sicuro della scolastica contro cui combatté
anche Galileo: e per poco non finì arrosto.

