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nipolatori, con la realizzazione di opere sempre 

più fantasiose e sorprendenti, sempre meno 

verosimili e realistiche, ma rese perfettamente 

accettabili  ed estremamente credibili  dal 
mezzo fotografico. Nella i  ura accezione 
del termine surreale . ere c e in camera 
oscura richiedevano giornate di lavoro vengono 

realizzate al computer in tempi assai più rapidi 

e con risultati assai i  recisi, e la di usione 
delle fotografie surrealiste  conosce una fase 
di es ansione inarrestabile, di cile da seguire 
ma non da catalogare. Dove  resente la figura 
umana, essa viene stravolta e deformata, quasi 

sempre viene mescolata con elementi animali 

o vegetali, oppure con porzioni di paesaggio 

La conclusione della fase poetica e letteraria 

del surrealismo, a ossata dalla contra osi-
zione, anche di natura politica, fra Aragon e 

Dalì, e nonostante il tentativo di mediazione 

di reton, ma so rattutto dall incombere del 
secondo con itto mondiale, mette fine ad una 
stagione in cui il surrealismo tende a coinvol-

gere ogni tipo di espressione artistica, dal teatro 

al cinema, dalla danza alla grafica, dalla ittura 
alla fotografia, ur senza im orre alcun ti o di 
imposizione per quanto riguarda la poetica o gli 

indirizzi da seguire. Nei confronti della fotogra-

fia, attraverso le agine della rivista a r vol-
ution surr aliste  si cerca iuttosto di arruolare 
nelle file del surrealismo anc e autori distanti 
dal movimento, purché autori di opere enigma-

tiche e poco comuni, pubblicando le loro opere 

a corredo dei testi. Una certa autonomia lingui-

stica dei fotografi c e si rifanno in maniera i  
cosciente alle teorie surrealiste viene raggiunta 

invece i  tardi, nei decenni successivi alla fine 
della guerra, quando cominciano a farsi largo 

anc e resso i fotografi concetti come libera 
associazione delle immagini , liberazione del 
subconscio  e so rattutto rivalutazione delle 
immagini dei sogni . Fino dall inizio i fotografi 
che si ispirano al surrealismo operano in due 

distinti campi, attraverso il fotomontaggio, le 

esposizioni doppie o multiple e le manipola-

zioni in camera oscura i primi, attraverso la 

ricerca nel mondo reale di situazioni parados-

sali, illogiche e fortemente contraddittorie i se-

condi. Se per i primi quello che gioca un ruolo 

determinante è la fantasia, la realizzazione per 

mezzo di tecnic e sem re i  ra nate di acco-

stamenti e mescolanze fra elementi incongrui, 

fotografati separatamente e combinati successi-

vamente e sapientemente, per i secondi quello 

che invece è importante è il caso, l’incontro non 

programmato con situazioni anomale, perso-

naggi bizzarri o combinazioni imprevedibili di 

uomini e cose. Per i primi, a monte delle im-

magini vi è un lavoro preparatorio, sulla falsa-

riga di una idea o di una intuizione felice. Per i 

secondi vi è l’allenamento a vedere le cose del 

mondo al di là della loro apparenza, a scopri-

re nel disordine della realtà sensibile dei nessi 

e dei collegamenti nascosti, tali da spostare il 

senso delle cose. Con lo sviluppo della tecnolo-

gia digitale e con la possibilità quasi illimitata di 

modificazione e di sostituzione delle immagini 
con altre immagini, il monopolio della fotogra-

fia surrealista assa nelle mani dei fotografi-ma-

Il secondo surrealismo fotografico
di Danilo Cecchi naturale o urbano. L’uomo viene disumanizza-

to, mentre vengono umanizzati animali, piante 

ed oggetti diversi. Dove invece la figura umana 
non è presente, si deformano i luoghi e gli og-

getti, alterandone forma e dimensioni, creando 

inesistenti connubi fra case ed alberi, città e de-

serti, rocce e nuvole. La forza di gravità viene 

annullata, le ersone e gli oggetti uttuano libe-

ramente nello spazio, i rapporti fra le cose ven-

gono capovolti. Come nella migliore tradizione 

surrealista, la realtà non viene negata, ma viene 

descritta minuziosamente e dettagliatamente, 

cio  fotograficamente. Tuttavia, er uanto 
perfettamente visibile e leggibile, si tratta di 

un’altra realtà.
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zione da arte di lsc ki della monumentale 
o era del giardiniere fiorentino,  giardini di 
Firenze , un manoscritto straordinario, ritro-

vato in modo rocambolesco negli anni 90 dal 
secolo scorso e ora conservato al Vieusseux, più 

di mille pagine di scritti, disegni, cartoline, foto 

d’epoca in cui Pucci ha riversato tutto il suo sa-

pere e l’amore per il suo mestiere e per la sua 

citt , il giardino d uro a .
La pubblicazione ha già compiuto il giro di boa, 

perché sono da tempo disponibili tre volumi 

sui sei previsti. Nel primo, intitolato “I giardini 

dell’Occidente dall’antichità a oggi. Un quadro 

generale di riferimento , Pucci si cimenta, er 
la prima volta in Italia, in una storia universale 

del giardino, dalle origini al Novecento. Con il 

secondo Giardini e asseggi ubblici , rico-

struisce la storia dei giardini pubblici della città, 

ascine, viali dei colli ma non solo. nfine il ter-

zo Palazzi e ville medicee   un omaggio alla 
grande dinastia fiorentina e alle sue realizzazio-

ni urbane. L’evento appena concluso anticipa 

la pubblicazione del quarto volume, “Giardini 

e orti rivati della citt , c e receder  gli ulti-
mi due, uburbio vecc io e nuovo di Firenze  
e omuni della cintura di Firenze .

Una piacevole conversazione fra amici sul tea-

tro e sullo spazio scenico all’interno di uno spa-

zio teatrale er eccellenza  una c iesa.  uesto 
è stata la serata che si è svolta nell’ambito della 

manifestazione Nel c iostro delle Geometrie  
organizzata da Tearc laboratorio di  Teatro/ar-

c itettura con la direzione scientifica di arlo 
Terpolilli e la direzione artistica di Giancar-

lo auteruccio. ndr  enaim  arc itetto e 
scenografo e mostra in ogni progetto e in ogni 

scenografia il segno della sua cultura e della sua 
attenzione al contesto. Siro Ferrone è storico 

del teatro e professore universitario e racconta 

l’evolversi del concetto di spazio teatrale nel 

tempo e nello spazio. Giancarlo Cauteruccio è 

attore e regista e, quasi da un fuori scena, guida 

invisibilmente la conversazione. Quasi due ore 

di lezione  sul teatro e sulla scenografia inter-

rotte solo dalle esigenze logistiche del Diparti-

mento di Architettura di Santa Verdiana che 

alle 11 di sera deve chiudere i battenti. Altri-

menti il numeroso pubblico presente avrebbe 

volentieri fatto le ore iccole  er ascoltare i 
tre protagonisti che si sono prodotti in quella 

che il programma presentava come una “lezio-

ne scenica  dove ognuno a un ruolo e lo svolge 
con attenzione. Protagoniste della serata sono 

state le scenografie di enaim c e s aziano dal 
teatro greco al contemporaneo e che ogni volta 

restituiscono la consapevolezza che quello era 

il modo giusto di a rontare il testo e il contesto. 
ome nella scenografia er la ra resentazio-

ne del Rudens, su testo di Plauto, che si è svolta 

nel teatro greco di Segesta dove il contesto ha 

una tale valenza paesaggistica, storica e simbo-

lica c e la scenografia si fa iano di cal estio 
per sorreggere il contesto. Una invenzione per-

fetta.

crisse ngiolo Pucci  Do o ueste di fami-
glia le gioie più pure e più serene io le ho avu-

te nella mia lunga vita dai giardini e dai fiori . 
Era, il grande giardiniere, coetaneo di Giaco-

mo Puccini e le sue parole riecheggiano, per 

intensità ed entusiasmo, l’aria celeberrima del 

Gianni c icc i  Firenze  come un albero 
fiorito... .
L’uomo che ha lasciato una impronta indele-

bile nel verde pubblico della sua città apparte-

neva a una sc iatta di giardinieri  c erano stati 
infatti un Angiolo Pucci senior (1758-1840) 

capo giardiniere alla Certosa del Galluzzo e poi 

a oboli  oi un figlio, anc e lui di nome n-

giolo, 1791/92-18 7 , giardiniere granducale 
alla villa della Petraia e a oboli. l figlio se-

guente Attilio (1816-1885) fu capo giardiniere 

all’Orto botanico del Museo di Scienze, tra i 

fondatori della Società Toscana di Orticultura 

una costola dell ccademia dei Georgofili  e 
Soprintendente dei Pubblici Giardini e Passeg-

gi di Firenze. Il nostro Angiolo, chiamiamolo 

unior , 1851-1934  sostitu  il adre alla dire-

zione dei giardini comunali, fu insegnante (nel 

1891 ottenne la cattedra di Giardinaggio res-

so la Scuola di Pomologia, primo nucleo della 

Facoltà di Agraria) e divulgatore (con manuali 

editi da oe li .
Fu soprattutto l’uomo appassionato e colto (e 

anche molto noto ed apprezzato) che fece usci-

re la sua arte dal recinto dei giardini dei palazzi 

nobiliari e mise la professione al servizio del 

piano di sviluppo di Firenze capitale, collabo-

rando con Giuseppe Poggi e Giacomo Roster e 

trasformando ampi spazi urbani in una rete, in 

una infrastruttura, in un sistema verde dal forte 

valore sociale ed economico, oltre che urbani-

stico e aesaggistico, o erto alla libera dis oni-
bilità di tutti i cittadini.

Non è un caso dunque che la Società Toscana 

di Orticultura, il Gabinetto Vieusseux, la Casa 

editrice lsc ki, la Fondazione ucinelli e gli 
Eredi Pucci, abbiano voluto realizzare a Firen-

ze (era il novembre 2015) un importante conve-

gno er a rofondirne l o era e la figura e c e 
gli stessi enti abbiano presentato nei giorni scor-

si gli atti di quell’evento, raccolti in un volume 

curato da Ilaria Spadolini (“Angiolo Pucci e I 

giardini di Firenze. Un’opera e un archivio ri-

trovati , nel corso dell annuale mostra mercato 
che si svolge proprio al giardino dell’Orticultu-

ra e in quella scintillante costruzione in vetro e 

ghisa di cui Roster la dotò nel 1880.

Al tiepido sole di ottobre Angiolo Pucci è stato 

ricordato con un nuovo assaggio  arziale di 
una o erazione molto ambiziosa  la ubblica-

di Susanna Cressati

di Gianni Biagi

Oltre il giardino

Dialogo a tre
su teatro, 
tempo e spazio


