
FI

12 Giovedì 26 Maggio 2022 Corriere Fiorentino

Culture

Libri I ricordi di Benedetto, figlio del filosofoGiovanni, che trascorse inToscana gli anni più intensi
e drammatici della sua vita. Le estati felici al Forte, la guida della Sansoni e l’assassinio del padre

Memorie di famiglia Gentile

S
uo padre Giovanni Gentile
l’aveva chiamato Benedet-
to, in onore dell’amico

Croce: era il 1908 e il sodalizio
fra i due pensatori era senza
ombre. Mai scelta onomastica
fu meno fortunata: proprio
quando si affacciava alla vita
Benedetto vidematurare il con-
trasto fra i due amici. Fece ap-
pena in tempo ad ascoltare da
ragazzino i discorsi che Croce
teneva «con una gamba ripie-
gata sull’altra, fumando una
quantità di sigarette senza aspi-
rarne il fumo». Poi le divergen-
ze prevalsero e Benedetto morì
col cruccio di non aver visto
raccolto in un unico volume
l’epistolario postumo fra i due
ex amici.
Non è stato questo il più

pungente dolore nella vita di
BenedettoGentile, quinto figlio
del filosofo, scomparso nel
1998. E infattiRicordi e affetti, il
suo libro di memorie che la ca-
sa editrice Le Lettere ha appena
riproposto, non è un libro alle-
gro, tranne che in alcuni squar-
ci in cui rivivono le estati serene
al mare, le gioie della commen-
salità in una grande famiglia
patriarcale, persino la naja ne-
gli Alpini, in Val d’Aosta, a ripri-
stinare sentieri e riparare «fer-
rate». Non possono essere sola-
ri i ricordi di un uomo che ha
visto morire precocemente due
fratelli, cadere in guerra un co-
gnato, perire il padre e lamadre
a distanza di pochi mesi, il pri-
mo ucciso dai Gap, l’altra dal
dolore, in una Firenze stravolta
dalla guerra civile, ma dopo
avere fatto in tempo a ottenere
dal prefetto fascistaManganiel-
lo la liberazione degli intellet-
tuali arrestati come sospetti
mandanti dell’omicidio delma-
rito. Eppure Affetti e ricordi è
un libro da leggere, se non altro
perché è immune dall’acido ri-
sentimento che inquina spesso
le memorie dei figli di potenti
caduti in disgrazia: la profondi-
tà degli affetti non cancella la

lucidità dei ricordi. C’è piutto-
sto una rara capacità di far rivi-
vere luoghi, persone, fram-
menti di un mondo cui rischia-
mo di accostarci solo attraverso
il filtro dell’ideologia.
I ricordi di Benedetto si dipa-

nano per tutta Italia, e non solo,
viste le varie sedi della sua car-
riera di diplomatico, ma la To-

ralmente c’è Firenze, per cui
l’autore professa un sofferto at-
taccamento. La Firenze di Villa
Montalto, al Salviatino, che nel
1944 accolse la famiglia Gentile,
ma anche di piazza Savonarola,
dove, in un villino neoclassico
che poi sarebbe divenuto sede
della squadra Viola, Benedetto
trovò ospitalità con la famiglia
dopo l’uccisione del padre. E
Firenze fu anche la sede della
casa editrice Sansoni, in cui Be-
nedetto lavorò insieme al fra-
tello Federico e divenne presi-
dente, e che, ennesimo rim-
pianto, non riuscì a salvare dal-
la chiusura, dopo anni di
esaltante attività negli anni feli-
ci del «miracolo in libreria» in
cui promosse opere di fonda-
mentale importanza, come

l’Enciclopedia cattolica.
Rimarrebbe deluso chi cer-

casse in queste pagine un reso-
conto della tragedia che vide 78
anni fa il filosofo ucciso dai
gappisti. Di quel che avvenne al
Salviatino Benedetto ha scritto
nel volume Giovanni Gentile.
Dal discorso agli Italiani alla
morte. 24 giugno 1943- 15 apri-
le 1944, di prossima ristampa,
sempre per Le Lettere. Ma da
Ricordi e affetti affiora un ri-
tratto del pensatore utilissimo
a comprendere le radici di una
scelta tutt’altro che scontata co-
me quella di esporsi in prima
persona, a guerra ormai perdu-
ta. C’è nel Giovanni Gentile che
traspare in questo libro un uo-
mo di meridiana fedeltà alle
amicizie, alla famiglia e a uno
spiccato senso dell’onore (Ge-
no Pampaloni, che lo ricordò
con simpatia in Fedele alle ami-
cizie, vide in lui «un vigoroso
massaro siciliano, che fonda la
sua autorità sull’indiscusso

ruolo di patriarca»). E proprio
la fedeltà personale a Mussoli-
ni, l’esigenza di smentire le ac-
cuse di opportunismo circolate
dopo il 25 luglio, oltre alla pa-
terna preoccupazione di alle-
viare le sofferenze del figlio Fe-
derico, ufficiale di complemen-
to prigioniero dei tedeschi, lo
indussero ad accettare la presi-
denza dell’Accademia d’Italia
firmando la sua condanna a
morte.
C’è molto Giovanni Gentile,

ma non c’è solo lui, in queste
pagine, anche se molti perso-
naggi sono ricordati in funzio-
ne del rapporto col filosofo.
Non fanno bella figura, fra gli
statisti conosciuti da Benedet-
to, Anthony Eden, «uomo vera-
mente sgradevole», e Dino
Grandi, che l’autore conobbe
quando era ambasciatore a
Londra. L’autore non gli perdo-
na di essersi defilato proprio
mentre suo padre pronunciava
il «discorso agli italiani»; ne
ammira le qualità diplomati-
che, ma ne azzarda un parago-
ne con Talleyrand non privo di
malizia, per chi conosce la defi-
nizione che Napoleone diede
del suo ministro degli esteri.
Miglior figura fanno De Gaspe-
ri, che ebbe per il filosofo «pa-
role di ammirazione e quasi di
rimpianto», e fra gli uomini di
cultura Ardengo Soffici, «alto,
ulivigno, con una sua calvizie
che sembrava affinare e nobili-
tare tutta la sua persona», con-
versatore incantevole, come lo
ricordò Roberto Ridolfi in un
elzeviro sul Corriere. Quando si
recava a casa sua, negli anni be-
ati delle villeggiature al Forte,
un po’ deluso perché, «astemio
professo», agli ospiti offriva
soltanto acqua, tutto Benedetto
si sarebbe potuto immaginare
tranne che nel 1944 il «candido
Ardengo» sarebbe stato nel mi-
rino dei gappisti prima che la
scelta definitiva cadesse su
Gentile, bersaglio di più elevato
valore simbolico e vittima sa-
crificale per eccellenza di una
tragedia tutta italiana.
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In breve

Domani il bis aMassa. Poi altri tre concerti per il festival fiorentino
Mehta, stasera ritorno sul podio della sala grande nel segno di Mozart
La pausa, necessaria dopo l’intervento alla spalla,
è finita. Da stasera (ore 20) il maestro Zubin Mehta
(foto) torna sul podio della sala grande del Teatro
del Maggio nel segno di Mozart: in programma
l’esecuzione delle sue ultime 3 sinfonie; la Sinfonia
n. 39 in mi bemolle maggiore K. 543; la Sinfonia n.
40 in sol minore K. 550 e la maestosa Sinfonia n.
41 in do maggiore K. 551 «Jupiter». Il giorno dopo

Mehta sarà in tour con l’Orchestra del Maggio, con
lo stesso programma, per l’atteso concerto a
Massa: un ritorno in piazza Aranci a distanza di
dieci mesi dalla della «Nona» di Beethoven. Poi
Mehta sarà ancora sul podio l’11 giugno (sala
grande) e per i due concerti conclusivi del festival:
il 13 luglio nella Cavea, evento gratuito per la città,
e il 14 luglio nella Sala Mehta.

Dalmarmoal cartone:unostudiodimeraviglie
ASeravezza l’originale produzionediNicolasBertouxora rivolta anche ai bambini

S
cegliere il cartone ondu-
lato per realizzare oggetti
di design e strutture ar-

chitettoniche. Nicolas Ber-
toux, architetto e scultore di
origine francese, da qualche
tempo ha raccolto questa sfi-
da. A Seravezza, nel cuore del-
la Versilia storica, l’antica se-
gheria del marmo ospita la
Fondazione Arkad, centro ar-
tistico interculturale, nato nel
2002 senza fini di lucro, gui-
dato da Bertoux e dalla sua
compagna, Cynthia Sah, scul-
trice di Hong Kong. «Lo sco-
po della Fondazione è orga-
nizzare mostre ed eventi —
spiega Bertoux — trasmette-
re conoscenze tecniche e fa-

vorire l’incontro di esperien-
ze nel campo dell’arte con-
temporanea. L’ultima di que-
stemostre, Fusion, ha portato
artisti di Hong Kong e italiani
a co-creare a distanza opere
realizzate in legno e in mar-
mo».
Nello stesso edificio della

Fondazione si trova lo Studio
Artco, dove da anni si produ-
cono sculture e opere monu-
mentali in marmo, collegan-
do le attività interne con le
principali manifestazioni ar-
tistiche locali e internaziona-
li. Qui da qualche tempo han-
no cominciato a trovare posto
oggetti di design (tavoli, se-
die e sgabelli) e opere realiz-

zate in cartone ondulato. Dal
2004 ne ha realizzato alcune
per esterni e ne ha promosso
la realizzazione da parte di al-
tri artisti durante la manife-
stazione Cartasia, in qualità
di direttore artistico. Lucca e
la sua provincia sono un polo
industriale di riferimento eu-
ropeo per la produzione di
carta, carta tissue e cartone
ondulato, con aziende leader
a livello mondiale.
Bertoux ha tratto spunto da

questa specializzazione indu-
striale del territorio e dall’am-
pia disponibilità di materia,
ecologica ed ecosostenibile,
per proporre la sua produzio-
ne artistica in una nuova chia-

ve plastica, il cartone, come
alternativa al classico marmo
delle Alpi Apuane o del ferro.
«Tra i progetti legati al carto-
ne c’è stato quello per Piazza
Anfiteatro a Lucca — raccon-

ta — dove ho messo 120 ton-
nellate di carta e cartone».
Bertoux ha anche sviluppato
un progetto con tende di
emergenza per i terremotati
in cartone, per i senza tetto,
ma anche per concerti rock.
«Sono intervenute Emergen-
cy e la Croce Rossa, che si so-
no mostrate molto interessa-
te all’idea della tendamonou-
so, utile anche nel momento
del Covid, perché una volta
usata si butta e il cartone si ri-
cicla». Entro la fine di que-
st’anno ha in programma un
nuovo progetto, sempre lega-
to al cartone ondulato: saran-
no gli stessi bambini e ragazzi
ad assemblare parchi giochi e
labirinti ludici utilizzando
mattoni ed elementi costrut-
tivi (travi e travicelli) realizza-
ti con questo materiale.
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scana vi occupa un ruolo di pri-
mo rango. C’è la grande e gelida
casa che accolse a Pisa la fami-
glia del professore e la villa del-
le lunghe vacanze estive in una
Forte dei Marmi «ancora bellis-
sima», in cui «dalle case si usci-
va sulla spiaggia superando le
dune sabbiose sormontante da
ciuffi d’erba selvaggia». E natu-

Ardengo Soffici
L’artista era finito
nel mirino
dei gappisti prima
della scelta del padre
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