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A corpo morto. 
Dialogo semi-macabro su Firenze 
come avanguardia italiana
Alessandro Raveggi e Vanni Santoni 

Alessandro Raveggi (1980), scrittore 
in prosa, poesia e per il teatro, oltre 
che ricercatore universitario, ha 
pubblicato tre libri, racconti e poesie 
su riviste come “Poesia”, “Il Verri”, 
“Nuova prosa” e in varie antologie 
per Crocetti, d’if, Polistampa, Zona, 
Perrone, Las Vegas edizioni. È 
stato finalista del Premio Riccione 
per il Teatro e ha partecipato al 
festival RicercaBO 2007, invitato da 
Renato Barilli come nuovo autore. 
È direttore artistico per il 2010 
del festival “ULTRA-Festival della 
Letteratura, in efffetti” di Firenze e 
della collana di narrativa Novevolt. 
A Firenze c’ha lasciato il cuore, ma 
di certo non il portafogli, vivendo e 
lavorando per buona parte dell’anno 
a Città del Messico. Maggiori info: 
http://colossale.wordpress.com/
  
Vanni Santoni (1978), scrittore e 
giornalista, ha pubblicato racconti 
e reportage sui principali quotidiani 
nazionali. Nel 2006 il suo libro 
Personaggi Precari è uno dei 
vincitori del premio “Scrittomisto” 
delle edizioni RGB per il miglior 
libro tratto dal web. Nel 2007 è 
co-fondatore del progetto SIC – 
Scrittura Industriale Collettiva. 
Nel 2008 pubblica Gli interessi in 
comune (premio selezione “Scrittore 
toscano dell’anno”) per Feltrinelli. 
È nel comitato direttivo del festival 
“ULTRA-Festival della Letteratura, 
in efffetti” di Firenze. Maggiori info:  
http://sarmizegetusa.wordpress.
com/

“Ultra-Festival della Letteratura, 
in efffetti” è nato nel 2009, per 
volere di un manipolo di scrittori 
trentenni e grazie al contributo del 
Teatro della Pergola. Quest’anno 
doveva rappresentare l’evento di 
chiusura di Firenze Estate 2010, ma 
il cofinanziamento pubblico non è 
bastato a garantire un programma 
ambizioso, che si preparava ad 
ospitare oltre 40 autori, una ventina 
di fanzine e riviste letterarie in 
un meeting-laboratorio di tre 
giorni, molti reading, concerti e 
presentazioni, oltre a 6 residenze 
artistiche. Maggiori info: http://
novevolt.wordpress.com/ultra
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Alessandro	Raveggi:	Caro	Vanni,	sono	arrivato	per	vie	tra-
verse	a	ripescare	un	Canto	leopardiano:	Sopra il monumento 
di Dante che si preparava in Firenze,	praticamente	il	paio	della	
più	nota	All’Italia,	dove	il	Recanate,	assai	stizzito,	si	lamenta	
della	triste	situazione	italica,	ne	dipinge	un	animo	codardo	e	
furbesco	senza	frutto,	arriva	persino	a	scacciare	il	presente	da	
se	stesso:	“Mira	queste	ruine	/	E	le	carte	e	le	tele	e	i	marmi	e	
i	templi;	/	Pensa	qual	terra	premi;	e	se	destarti	/	Non	può	la	
luce	di	cotanti	esempli,	/	Che	stai?	levati	e	parti.”	Poi	altret-
tanto	casualmente	incrocio	questa	mia	lettura	con	una	frase	
che	Žižek	pronuncia	a	commento	di	un	film	di	Rossellini:	il	
filosofo	sloveno	dice	pressappoco	che	l’Italia	è	il	testimone	di	
un	godimento	passato,	ed	ora	morto	stecchito,	prosciugato.	
Vedi,	nonostante	la	tendenza	alla	lamentela	che	caratterizza	
noi	fiorentini,	doc	o	d’adozione,	voglio	essere	giusto:	pen-
so	che	Firenze	possa	ben	spiegare	tutto	questo	nodo,	possa	
essere	in	qualche	modo	eccezionale	in	quanto	avanguardia:	è	
il	fulcro	di	un	desiderio	di	grandezza	andato,	di	un	godimento	
sfumato,	le	sue	“ruine”	son	come	degli	organi	flosci	che	non	
si	sanno	più	maneggiare,	organi	messi	da	parte,	appoggiati	
pesantemente	a	una	coscia,	che	non	producono	più	nessun	
senso	seminale,	e	si	definiscono	solo	come	fardello.	Anche	Fi-
renze	in	sé	è	un	organo	piccolo,	imbarazzante:	nemmeno	della	
sua	piccolezza	riesce	a	farne	virtù.	Ma	in	questa	piccolezza,	
in	questo	suo	essere	estremamente	e	grandemente	italica,	
accalcata	e	stanca	in	poco	spazio,	c’è	forse	la	sua	possibilità	di	
rinnovo,	anche	nella	configurazione	delle	altre	città	italiane.	
Senza	farsi	prendere	da	ansie	da	prestazione,	ecco,	da	questo	
spunto,	mi	chiedo:	cosa	significa	scrivere	secondo	te	oggi,	a	
Firenze,	come	giovane	autore,	in	una	città	che	ha	annullato	il	
desiderio,	e	ha	conservato	la	gravità,	il	peso	degli	anni?	Come	
è	la	tua	Firenze	letteraria:	una	cruna	d’ago	otturata	e	arruggi-
nita	o	una	piccola	chicca	dove	passeggiare	spensieratamente?	
Io	potrei	risponderti	che,	semplicemente,	a	volte	Firenze	
preferisco	immaginarla	da	lontano,	che	viverla	in	senso	pieno,	
condannarmi	al	voyeurismo	anche	se	da	vicinissimo.		
		
Vanni	Santoni:	Dici	bene,	Ale:	è	una	città	per	voyeur.	Più	di	
una	volta,	dovendo	rispondere	alla	domanda	“perché	sei	anco-
ra	qui?”	-	a	questo	siamo:	a	chi	rimane	viene	chiesto	il	perché,	

tanto	questa	scelta	pare	bizzarra	e	controproducente	-	ho	
detto	che	Firenze	mi	dà	soprattutto	grandi	soddisfazioni	este-
tiche.	Quante	volte,	uscendo	alla	notte	oppresso	da	quel	sen-
timento	ben	noto	ai	fiorentini	-	il	giramento	di	coglioni	-	mi	
sono	ritemprato	alla	sola	vista	
dei	Lungarni	o	di	uno	scorcio	di	
Cupola	tra	i	tetti?	Bello	sarebbe	
poterne	godere	passeggiando,	
come	dici,	“spensieratamente”:	
purtroppo	questo	è	un	lusso	
concesso	solo	ai	turisti,	perché	
di	questo	organismo,	come	sce-
gliamo	di	rimanerci,	facciamo	
inevitabilmente	parte,	e	questo	
ci	rende	partecipi,	e	a	volte	
anche	complici.	

AR:	Ho	accennato	alla	poesia	
leopardiana	sul	Monumento	
di	Dante,	autore	non	certo	ben	
voluto	in	vita	nella	Città.	L’oc-
chio	non	può	che	andare	oltre	
il	monumento,	slittando	su	
Santa	Croce,	quest’immenso	Pantheon	di	corpi	illustri	ridotti	
in	cenere,	tra	i	quali,	guarda	caso,	c’è	pure	Michelangelo...	E	
fanno	due:	due	artisti	colossali	ben	poco	voluti	in	Città,	che	
ritornano	come	in	urne	sacre.	Sì,	certo,	la	condizione	dell’esi-
lio	pare	essere	una	condizione	quasi	ideale	per	lo	scrittore,	ma	
ritornare	in	patria	come	corpo	morto	mi	fa	pensare	per	assur-
do	ai	militari	in	Afghanistan:	abbandonati	nella	steppa	afgana	
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dalla	propria	nazione,	mangiati	dalla	polvere,	che	tornano	a	
casa	come	eroi	nelle	bare,	con	la	bandierina	tricolore	sopra.	In	
qualche	modo	è	una	befffa.	Come	molti	son	gli	artisti	“befffa-
ti”	a	Firenze,	conosciuti	e	apprezzati	fuori	dalle	mura,	e	quasi	
ostracizzati	in	Città	(esistono	anche	casi	opposti...).	Al	di	là	
delle	piccole	logiche	politiche,	che	per	me	son	comprensibili	
quanto	la	Cabala,	cosa	si	potrebbe	fare	per	trattenere	gli	ar-
tisti,	gli	scrittori	a	Firenze?	E,	perché,	a	volte,	ciò	che	domina	
è	una	sensazione	di	scomodità,	una	sensazione	che	penso	ri-
guardi	anche	gli	studenti	universitari	e	gli	stranieri	stanziali?	
Qui	ancora	una	volta,	mi	pare,	Firenze	è	avanguardia	d’Italia:	
non	solo	le	sue	statue-organi	sono	come,	pardon	l’indugio,	dei	
falli	mosci,	ma	pare	che	anche	i	cittadini	si	conducano	per	le	
sue	strade	come	con	una	visiera	sbiadita,	una	cappa	storica,	
che	non	gli	permette	di	accettare	di	buon	grado	la	presenza	di	
artisti,	scrittori,	teatranti,	la	presenza	di	chi	produce	cultura.	
E	ciò	sta	succedendo	anche	nel	visibile	disprezzo	dei	cittadini	
italiani	per	la	loro	cultura.	Certo,	senza	generalizzare,	ma	i	
fiorentini	ancora	una	volta	paiono	quell’avanguardia	di	cui	
sopra:	cioè,	sulle	ceneri	di	Michelangelo,	sì,	ci	facciamo	pure	i	
balletti	sopra,	pur	di	ricavarci	qualche	spicciolo.	Anche	se,	di	
corpi	vivi,	mi	pare	non	se	ne	parli	molto...	Cosa	ci	sarà	nella	
testa	del	fiorentino,	al	di	là	della	classica	accusa	del	“bottega-
io”,	al	di	là	delle	ceneri	dorate	dei	Grandi?	
		
VS:	Più	che	di	scomodità,	parlerei	di	scarso	interesse,	che	per	
un	artista	può	essere	anche	peggio	della	scomodità.	Mi	chiedi	
cosa	si	potrebbe	fare	per	trattenere	gli	artisti.	Si	potrebbe	
fare	di	tutto,	visto	che	al	momento	non	si	fa	niente.	L’attività	
artistica,	letteraria,	musicale	ha	da	sempre	bisogno	di	me-
cenati,	se	si	delega	solo	al	business	il	ruolo	di	supporto	-	e	
quindi	di	filtro	-	si	uccide	l’arte	fin	dalle	premesse.	E	oggi	una	
attività	di	mecenatismo	che	sia	consistente,	difffusa	e	attenta	
alle	istanze	che	sorgono	dal	basso	può	essere	svolta	solo	dalla	
dimensione	pubblica.	Una	volta	costruita	una	rete	di	ope-
ratori	dell’arte	e	della	cultura	che	non	viva	nel	precariato	e	
nell’oscurità	più	totale,	questa	avrà	automaticamente	anche	
un	ruolo	di	attrattore	-	si	sa	che	a	vivere	in	un	posto	pieno	di	
artisti,	si	diventa	artisti	migliori	-	e	quindi	portare	Firenze	
verso	un	ruolo	che	oggi	appare	impensabile,	quello	di	città	
dove	si	va	per	fare	arte,	e	non	solo	per	guardarla	in	vetrina.	

AR:	Parlando	di	altri	corpi	morti,	e	portandoti	in	cammino	
in	un	ideale	percorso	verso	la	Biblioteca	Nazionale,	un	altro	
organo	vitale,	quasi	una	lingua,	che	ha	perso	la	sua	funzione	
rigenerante	nei	millenni,	è	stato	sicuramente	l’Arno.	Tanto	

che	l’espressione	manzoniana	“sciacquare	i	panni	in	Arno”	mi	
fa	pensare	oggi	a	un	risultato	spastico,	a	un	testo	morsicchiato	
dalle	nutrie.	Non	parlo	di	assurde	opere	di	bonifica	da	retorica	
letteraria,	ma	mi	pare	che	nella	percezione	comune	il	rap-
porto	con	l’Arno	si	sia	ridotto	a	semplice	spartiacque	tra	“di	
qua	d’Arno”	e	Oltrarno.	Anche	se	per	quello	basterebbe	anche	
solo	un	cartello	del	Comune...	Voglio	dire,	la	gente	si	ricorda	
dell’Arno	solo	quando	questo	pare	abbia	voglia	di	sgambettare	

fuori	dalle	spallette.	Addirittu-
ra,	poco	tempo	fa,	osservando-
lo,	ho	immaginato	per	iperbole	
che	potrebbero	farci	una	bella	
autostrada	sopra,	diretta	fino	a	
Pisa,	uno	sfiato	per	la	Fi-Pi-Li!	
Questa	linguaccia	tumefatta,	
che	è	l’Arno,	che	peso	ha	per	
te	nello	spirito	della	Città?	
Perché,	a	quanto	mi	pare,	
l’Arno	non	scorre:	l’Arno	sta	lì,	
come	cementificato,	silenzio-
so,	auto-intubato,	anche	prima	
della	mia	strampalata	visione	
dell’autostrada.	

VS:	Quanto	hai	ragione!	Prova	
ne	è	che	mi	sofffermo	a	pen-
sarci	solo	adesso,	e	sì	che	tra	i	
miei	compiti	c’è	quello	di	tene-
re	una	rubrica	settimanale	sui	
luoghi	di	Firenze.	In	generale	
la	città	pare	rifiutare	i	pro-
pri	luoghi	non	naturalmente	
“vendibili”:	mi	viene	in	mente	
l’Anfiteatro	delle	Cascine,	dove	
una	volta	si	tenevano	rassegne	
estive	che	davvero	facevano	
si	che	valesse	la	pena	restare	

a	Firenze	in	estate,	e	oggi	langue	inutilizzato.	Occorre	forse	
ripensare	la	nostra	idea	della	città,	riaprire	gli	occhi	su	cosa	
c’è	dietro	ai	musei	e	alle	vetrine	delle	grandi	marche	(e	dietro	
il	“di	qua	d’Arno	e	l’Oltrarno”),	fare	sì	che	anche	a	livello	di	
immaginario	si	ricominci	a	considerare	Firenze	nella	sua	
totalità	a	ripensarla	fuori	dalla	diade	“passato=monumenti/
presente=negozi”.	

AR:	Un	corpo	morto	dimenticato,	puzza.	Puzza	non	so	se	di	
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piscio,	forse	più	di	varechina	o	latte	marcio,	ma	a	volte	come	
certe	stradine	della	città,	a	tratti	molto	suggestive,	altre	volte	
semplicemente	nauseabonde.	Ciononostante,	quei	vicoli	not-
turni	dove	incappi	nel	tipo	di	spalle	con	le	mani	in	grembo	che	
si	svuota	godendo,	mi	paiono	come	scampoli	di	una	popolarità	
della	città	che	dovrebbe	essere	come	salvaguardata.	Non	ci	
illudiamo.	Penso	che	la	popolarità,	o	meglio	popolanità,	di	una	
città	dipenda	anche	dal	grado	di	sorpresa	e	d’incomprensio-
ne	della	stessa,	dalle	facce	grigie	e	burbere	che	ti	scrutano	in	
fondo	alla	strada	non	riconoscendoti	come	autoctono.	Penso	
ovviamente	a	Pratolini,	ai	sanfredianini	spietati	e	sentimen-
tali,	ma	anche	alla	sua	Trilogia d’Italia (Una storia italiana)	che	
attraversa	Firenze.	E	a	Metello	che	dice,	quasi	rispondendo	a	
quello	che	ci	siamo	detti	finora:	“i	morti	che	ci	hanno	fatto	del	
bene	si	ricompensano	guardando	in	faccia	i	vivi”.	Che	fine	ha	
fatto	il	cosiddetto	“popolo”	a	Firenze?	E	da	che	parte	sta	oggi?	
Perché,	possiamo	dirlo:	dalla	parte	di	una	Firenze	aperta	e	
cosmopolita,	che	sa	fare	sintesi	della	sua	cultura	locale	con	gli	
stimoli	esterni,	oppure	dalla	parte	di	una	Firenze	inguainata,	
intascata	in	se	stessa	(con	tutto	quello	che	significa	“prender-
lo	in	tasca”	per	i	fiorentini,	e	che	qui	significherebbe	un	pren-
dersi	in	tasca,	un	fregarsi	da	soli)?	Non	ti	pare,	la	città,	chiusa	
come	in	una	boule de niege	trasparente,	che	ogni	volta	che	lo	
straniero	decide	di	girarci	sottosopra	per	sentirsi	rinfrancato,	
a	noi	fiorentini	prende	il	mal	di	mare?	

VS:	Anche	a	me,	quando	camminando	alla	mattina	per	certe	
vie	d’Oltrarno	mi	imbatto	in	scampoli,	frammenti	di	vita	
popolare	-	un	corniciaio	che	spazza	la	soglia	della	bottega,	
un	paio	di	moccoli	gridati	da	
una	finestra	a	quella	dell’al-
tro	lato	della	strada	-	si	apre	il	
cuore.	Credo	però	che	pensare	
di	tornare	a	una	Firenze	“della	
sua	gente”,	ammesso	che	sia	
mai	esistita	fuori	dalle	fantasie	
letterarie	nostre	e	altrui,	sia	
solo	un	sogno	romantico.	Quello	
che	occorre	è	fare	di	Firenze	un	
luogo	dove	si	desideri	arrivare	e	restare,	tanto	dalla	regione	
quanto	dall’Italia	e	dall’estero	-	il	potenziale	lo	abbiamo,	e	
viene	proprio	da	quella	storia	che	altre	volte	ci	limita	-;	fare	
sì	che	si	crei	un	nuovo	popolo	Fiorentino,	che	abbia	a	cuore	lo	
sviluppo	culturale	e	artistico	innanzitutto	proprio,	e	di	con-
seguenza	e	di	riflesso	quello	della	città	in	cui	vivono.	Pensa	
a	quelle	migliaia	di	studenti	d’arte	americani	che	ogni	anno	

arrivano	a	Firenze	e	sprecano	i	loro	tre,	o	sei,	o	nove	mesi	
sbronzandosi	nei	pub	del	centro	senza	condividere	niente,	
senza	ricevere	nulla	(shottini	di	vodka	a	parte)	se	non	quando	
vanno	a	visitare	gli	Ufffizi	o	il	Bargello.	Sarà	che	sono	tutti	
grulli?	Io	credo	proprio	di	no.	Perché	una	comunità	possa	ac-
cogliere	i	forestieri	dotati	di	potenziale	artistico	e	stabilirci	un	
dialogo,	servono	le	strutture	e	le	occasioni	(e	quindi	la	volontà	
politica),	e	soprattutto	una	rete	di	loro	afffini	che	sia	visibile,	
riconoscibile	e	accessibile.				

		

Non ti pare, la città, chiusa come in una boule de niege 
trasparente, che ogni volta che lo straniero decide di 
girarci sottosopra per sentirsi rinfrancato, a noi fiorentini 
prende il mal di mare?
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