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La memoria cosmopotita
di Firenze

GRAZIA GOBBI SICA

In Loving Memory
Il cimitero agti Allori di Firenze
Leo S. 1bchki, 2016
pp.546, euro 1.20,00tuccoLò lucaRtLLt

Nuova prestigiosa pubbli-
cazione per [a casa editrice
Leo S. 0tschki. dedicata a uno
dei suoi monumenti ottocen-
teschi pìù suggestivi e cre-
puscotari, queI cimitero ag[i
A[[ori sorto nel 1878 su[ta via
Senese, per dar sepoltura ai
numerosi cittadini fiorentini
che non battezzati nel cutto
cattotico. Con i[ radicamento
di numerose comunità stranie-
re, in particotare dì quelte rus-

sa, ìngtese e americana, [a Firenze di fine Ottocento aveva
un carattere cosmopotita, e questa omogeneità riguardava
anche [a sfera retigiosa. 0ggi, dopo circa centoquaranfanni,
questo cimitero è parte del patrimonio monumenta[e citta-
dìno e costituìsce un importante documento per conosce-
re, attraverso [e figure che vi riposano, quetta che è stata
['anima artjstjca. intetlettua[e, aristocratica, det[ex capita[e
del Regno d'ItaLia. Infatti, buona parte detle sepolture ri-
guarda itlustri appartenenti a[ beau monde delt'epoca e atta
sua scena cu[turate: [o storico detfarte britannico Herbert
Percy Horne (1864-191,6), che ha donato atla città fomoni-
mo museo; iI suo compatriota. storjco e scrittore, Harotd Ac-
ton (1904 1994); La nobjLdonna betga Emilia NatretLa Getich
(1889-1982); iI cotlezionista d'arte e imprenditore ingtese
Frederick Stibbert (1838-1906), che vot[e anch'egti donare
atla città [a sua collezione d'arte.
All'ombra dei cipressi, poco fuori Porta Romana, riposa
una pagina importante e affascinante detta storia cjttadina.
che L'autrice Grazia Gobbi Sica, architetto e docente univer-
sitaria, ne[ raffinato votume ha votuto omaggìare da un du-
ptice punto dì vista: que[[o strettamente storjco-biografico,
e queL[o artistjco. II poderoso votume è infatti aperto da due
saggio su[[e vjcende detta Chiesa Riformata a Firenze, e del
cimitero in sé. A questi, seguono i ritratti dette comunità
ang[o-americana, svizzera, russa e tedesca. Testi approfon-
diti ma non accademicj, che hanno [a piacevotezza del boz-
zetto giornatistico di fine 0ttocento, che ebbe nei fiorentjni
Cotlodi e Ferrigni insuperati maestri. Agti occhi del tettore
prende vìta una Firenze ormai leggendaria, raffinata e po-
po[are insieme, in rapporti di famitiarità con personaggi di
ritievo di buona parte d'Europa e dAmerica. A completare [a
parte storica, Le biografie di tutti coloro che riposano ag[i
A[[ori; un documento a prima vista tetro, in reattà
Dal punto di vista artistico, iI vo[ume approfondisce [e ca-
ratteristiche estetiche dei vari cenotafi, rendendone ['imma-
gine di uno straordinario museo atlaperto che continua a

raccontare [e esistenze di chì contribuì a creare [aura co-
smopo[ìta di Firenze. I[ volume è arricchito da uno sptendido
apparato fotografico con ritratti e scene di vita dei perso-
naggi raccontati, paLazzi nobjtiarj e testimonianze cu[turati
di ogni genere, che ìmpreziosiscono questo viaggio sui ge-
neris netta storia detta città.
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La Toscana di Ruffino
UMBERTO IABIAN]

La filosofia della Toscana
di Ruffino si esp[icita neI
gusto dì stare insieme, in-
teso sja come piacere famì-
liare e conviviate, sia come
l'essenza dei sapori dei piat-
ti detLa tradizione regionate
preparati datte mamme e

datle nonne. [obiettivo del
libro. come spìega France-
sco Soretti. responsabite del
progetto edjtoriate e curato-
re dei testi, non è [autorefe-

renzialità. [a promozione dei grandì vini di casa Ruffino. ma
favorire iI cottegamento con iI territorio toscano, con [e sue
specia[ità gastronomiche e con Le sue ricette. I[ racconto si
dipana in capìtotì abbinati a luoghi diversi e ampiamente
ittustrati da fotografie dì ìngredienti e di piattì pronti per
essere consumati: iI desinare in casa. aI fresco di un'ampia e
soleggiata radura, in campagna. in città. Le ricette diventa-
no racconti e [e storie diventano pìatti. In appendice [a sto-
ria di Ruffino e un'interpretazione contemporanea dì aLcuni
grandi ctassìci detta cucina toscana reinventati, eseguiti e
fotografati per ['occasione daI Cucchjaio dArgento.
FRANCESCO SORELLI

La Toscana di Ruffino
Il gusto di stare insieme
IL cucchioio d'argento, 2016
pp. 378, euro 29,00

Roma: Storia, storie e ricordi
FEDERICO MUSSANO
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Storia e toponomastica si
jntrecciano ne[[e pagìne di un
[ibro che giustamente ha co-
me sottotjtoto "Segretì, vizi e

curiosità dj romani d'ognì tem-
po": se Bernini dà iI nome a una
piazza non troppo conoscìuta
dai romani (in queL rione San
Saba tatvotta chiamato "piccoto
Aventino" e dirimpettaio detlo
storico cotle) c'è addirittura i[
rivate Borromini «retegato a una
strada secondaria che in rea[tà è

soto una scatinata». Datta Roma dei due architetti rivaLi - e
i[ termine "architetto" sta stretto a[ Giantorenzo (o Gìbbì.
come [o chiamano famitiarmente i Morinibros. i fratetli auto-
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