
suaschiacciantevittoria suBo-
nifacio VIII a incrinare, per laal
primavoltaseriamente,il pote-

ròhadecisodi dedicarsi anche
romanzostorico (tra i titoli

ricordiamoI sotterraneidi No-

ostacolo,ovveroproprio Boni-
facio VIII... LaSignoriadi Firen-
ze, infatti, hachiesto la prote-

tore. Diciamoperò chel’ordito
èdavverobencostruito. LaFra-
le conoscealla perfezione la

re del pontefice romano. Al
puntocheloschiaffodi Anagni
(8 settembre1303)dato,secon-
dola leggenda,odaSciarraCo-
lonna o dal succitatoNogaret,
mentreil ponteficevenivapre-
soprigionieri con l’aiuto delle
truppefrancesi,èdiventatopro-

tre-Dame, sempre Newton
Compton).

Nel nuovoLatorremaledetta
deiTemplaril’autricesi focaliz-
zasuglieventichepartonodal-
la corte francesenell’inverno
del1302. Comedicevamo,Filip-
po in questafaseha messoin

zione del pontefice, dal mo-
mentoche in Vaticanoabita la
sola personain gradodi sviare
il redi Franciasualtri bersagli:

materia,caratterizza mirabil-
mentei personaggielegai vico-
li di Parigi aciò che avvienea
corte, l’archivio pontificia e le
fortezzedei Templari,i lavoran-
ti delle zecchee i dignitari di
corte. Ealla fine il vero“salvato-
re” dai debiti e dai baroni di

truppe francesi, èdiventato pro-

verbiale...

Non stupisce quindi che Filip-

po «il Bello» - un personaggio

po in questa fase ha messoin

piedi una delle più formidabili

armate del mondo cristiano,

ma il regno è perpetuamente

re” dai debiti e dai baroni di

Filippo «il Bello» sarà una vera

sorpresa per il lettore, come il

suo capolavoro di diplomazia.

cronisti, ad esempiol’ita-
Villani, comesa-

Filippo «il Bel-
sin dall’inizio come

programmadi gover-

stegno alla politica di Filippo,
sino a che il monarcanon si
reseconto che ancheil suode-

bito con i Cavalieri del Tempio
era diventato esponenziale. Su

programmadi gover-

di rafforzare la mo-
francese,aquell’epoca
moltofragile. Si sforzò

stabile ed efficiente
edi renderealcu-

di corte istituzionali.

suoi sforzi e la politica
a partire dalla guerra

del 1297, fecero sì

era diventato esponenziale. Su
consiglio del suocancelliere, il
noto giurista Guglielmodi No-

po «il Bello»- un personaggio mail regno è perpetuamente

suocapolavorodi

diplomazia.

Amè

n mesefa TomásSaracenoera

tralaluceabbagliantedelleSali-
nasGrandes,in Argentina,afe-
ilsestovolosenzacombustibi-

suoAerocenePacha,unascultu-
chesi alzaalucesolare

progettoartistico escientifico:
duekmdipercorso,conlacapi-

Leticia Marquèsallaguida,maha
l’utopia,equestobasta.OraTo-

Saraceno,47 anni, artistardi lungo

(primaBiennalenel2001),argenti-
genitoriitaliani,infanziaglobetrot-no

diarchitetturaalloIUAVdiVe-
estudionel Mittal,aBerlino,por-

StrozziaFirenze–agliUffizi
è andatoastudiarsi i fogli con

di Leonardosullemacchinero-
– la suaAria (fino al 19 giugno,a

di ArturoGalansino,catalogoMar-
Ilgurudell’ homoflotantis,l’uomo
muovenell’aria senzainquinare,

ossessionatodai ragni tanto

che delleteledel ragno
stra valgono,da -sole, il
ghettaunodei luoghisimboli
Umanesimoinunanuova
ti alloranell’Aerocenedove

che piante, polvere,ragni,
in pacifica simbiosidavanti

occhi.
MaglioncinoallaSteve

Nasaeal Mitdi Boston,Saraceno
caunanuovafrontiera dell’artivismo:
devozionepacata. C’ègrazia

nel suoincistarsi sualcune
stioni comelo sfruttamento
indigenein Argentinaper
o la necessitàdi unamobilità
vapernon moriredi Pm10

in mo-
biglietto) tra-

delnostro
Benvenu-

è possibile
umaniviva-

ai nostri

studialla
prati-

«Il sognodel volo di Leonardooggi
permoltidi noi è diventatounincubo.
Sì,misentoincolpaperle“millemiglia”
chemacino,e cercodi rimediare(mi
mostraallorasulsuocellularel’Aeroce-
neAppdalui ideata,checalcolai tempi

di spostamentoda un luogo all’altro

sfruttando
per la
servono

Si
«Credo

biamo

peresempio
perfare

Touché.
questa

prati-
la

ecoerenza

grandi que-
delle terre

illitio
alternati-

questa
non
«Così

teicellulari
tedel
pegno.
delle
sconde

«Nonsiamopiù abituatia
re la presenzadi altri esseriviventi

anoi stessi,mai ragniaPalazzo
ci sonsemprestati,edamolto
noi. Sein casascoviamouna
la spazziamovia. Io suggerisco
sto:vaosservata.Perquestoho
to laAppArachnomancy»

Un’altraapp?

considera-
viventi oltre

Strozzi
primadi

ragnatela
l’oppo-

hoinventa-

per-
più vicine.

reale:è
attornoa

alla Chiesa

perfetto»

il pote-

padreinge-
meritoloro:

leco-
vederetutte

LA GRANDE MOSTRA

«ARIA» A PALAZZO STROZZI A FIRENZE

TomásSaraceno:

può muoversi
Nelle installazioni

«Cosìl’uomo
nell’aria senzainquinare»

dell’italo-argentino conivivono piante,

“fluttuante”

ragni e umani

AMBIGUITÀ

I Cavalieri della croce

erano potenti alleati

ma non controllabili

TENSIONE

Per domare i feudatari

servivano soldi ma
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solole correntiascensionali,
la cronaca: per Firenze-NewYork

12giorni,ndr).
considera un ecologista?

nell’ecologiadellamente:dob-
riappropriarci della lentezzae

esempiosmetterladivisitaremostre
farefoto alleopere».

Perquestomolte stanzedi
esposizione sono buie, e

riusciamo afotografarle?
siamocostrettiametteredapar-

cellularieaguardaredavvero.All’ar-

Un’altraapp?
«Somigliaaquelladei Pokemon:

mette di cercareleragnatele
Fa apriregli occhi sul mondo
una mappaturadell’invisibile
noi».

È credente?
«No,ma mi sentovicinoalla

nell’ideadel rispettodelcreato».
Il suosognodel suo«volo
somiglia all’ascesi.
«Abenpensarcisì,sfruttando

resoprannaturale... dellatecnica».

Lei ha i genidello scienziato.
selfiecontrappongol’artedell’im-

Bisognasforzarsipervederei fili
ragnateleeperscovaredovesina-

il ragno...».

«Miamadreèbiologa,miopadre
gnere. Sesonoun artistaèmerito
dellamia infanziain Italia ricordo
deinpiazzaSanMarco,pervedere
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