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anni Santoni, insieme ai
suoi sodali TQ, mi aveva
incuriosito, con la loro

idea di un Manifesto in cui le
idee si cercano invece di pro-
porle. Per questo la sua ultima fa-

tica letteraria, Se io fossi foco
arderei Firenze (Laterza, 2011),
mi aveva attratto a partire dal ti-
tolo; poi, iniziando a leggerlo,
l’idea di un libro corale, come in
America Oggi di Altman mi era
piaciuta assai. E invece alla fine
quello che rimane è un compi-
tino ben fatto ma nulla più. Uno
spaccato minimo sulla Firenze
intellettuale, tra studenti fuori
sede, musicisti, studenti a vita.
Rare le incursioni in mondi di-
versi, generazioni diverse e so-
prattutto luoghi diversi. La
Firenze raccontata da Santoni
non esce dalle vecchie mura ab-
battute se non per far perdere
due “pottini” all’ex Emerson,
come se fosse possibile che due
giovani fiorentini bene, seppur
ubriachi, non sappiano cosa sia
l’ex Emerson. Oppure il riferi-
mento allo Statuto definita
“zona non bella ma comoda”,
segno evidente che l’autore non
deve aver mai provato a parcheg-
giare da quelle parti di sera. Una
scelta, quella di ambientare
quasi tutto il libro entro le mura
rivendicata dall’autore che, per
esempio in un’intervista radiofo-
nica a Fahrenheit di Radio Rai,
descrive il suo romanzo ambien-
tato tutto entro le mura del Va-
sari; il quale però di mura
civiche non ne edificò nem-
meno un metro. Ci hanno infine
stancato quei riferimenti, osses-
sivi, alle vie e ai loro nomi che mi
hanno ricordato più un erudito
assessore alla toponomastica che
la rottura generazionale dei
trenta/quarantenni che vo-
gliono assaltare il cielo della cul-
tura nazionale e che vogliono
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La disfida de ‘i Vanni
Il foco
che arde
solo il proprio
bellico

Il genere Burlesque nasce in
area anglosassone con due di-
versi percorsi uno in Inghil-
terra e l’altro negli USA. Il
Burlesque vede la luce nel
XIV secolo con l’opera di
Chaucer “The Canterbury
Tales” dove l’autore crea un fi-
lone tragicomico, nei secoli
successivi prende un’acce-
zione satirica.
Invece negli USA il genere
non piace e più prosaica-
mente, nell’800, diventa uno
spettacolo semicomico per
adulti con saltimbanchi simil-
circensi, ballerine più o meno
desnude e battute a doppio
senso il tutto in chiave ero-
tica.In Italia, paese di inven-
tori, artisti e navigatori,
abbiamo, ormai da qualche
Gli spettacoli sono organiz-
zati al “teatro” Montecitorio,
dove non solo il tema erotico
è in auge ma anche l’equi-
voco, a cominciare dal luogo
della rappresentazione che
originariamente era destinato
ad altro.Gli attori sono tea-
tranti vestiti da politici e pa-
gati come gangster; la loro
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del movimento TQ 

Burlesque 

anni Santoni ha stile.
Non racconta una Fi-
renze sconosciuta, né ci

regala riflessioni sorprendenti,
ma ci restituisce un’immagine
sincera della città e della sua
gente, puntuale ma non banale,
vera ma non cruda.
Il romanzo si articola in tre se-

zioni: Scintille, Fiamme, Braci.
Questo lascerebbe immaginare
una invettiva continua, un rogo
purificatore e vendicatore delle
ingiustizie e delle piccolezze fio-
rentine, fino alla riduzione in ce-
nere. Succede invece che molti
personaggi diversi, in una staf-
fetta ideale di inquadrature sog-
gettive e io narranti, tutti
strettamente interconnessi se-
condo una versione facilitata
della legge dei sette gradi di se-
parazione (a Firenze ne bastano
anche solo quattro), rappresen-
tano una commedia collettiva di
amore e odio per loro stessi e
per la città che è loro naturale
scenario. 
Scintilla dopo scintilla, pagina
dopo pagina, emergono tutti
quegli aspetti della città che pre-
feriremmo ignorare e che sotto
sotto speravamo di aver perce-
pito solo noi, per sbaglio. Di
certe decadenze i turisti non si
accorgono  e allora forse pos-
siamo far finta che sia ancora Ri-
nascimento.
E invece no, Se fossi fuoco, arderei
Firenze (Laterza, 2011) non la-
scia tregua, mette a fuoco ciò
che ci sarebbe da dare alle
fiamme: sbagli architettonici,
amministrativi, culturali.
E però Vanni brucia, brucia
d’amore per la sua città, come
ogni vero fiorentino. Se alcuni
TQ, gli artisti e gli intellettuali
della generazione Trenta/qua-
ranta, si chiedono se sia il caso
di andarsene per sfondare al-
trove, perché mai come a Fi-
renze nemo profeta in patria,
Vanni almeno per un po’ ha de-
ciso di restare, e di scriverne.
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gradi

di separazione
rimettere insieme l’impegno, il
sociale, con la scrittura dopo
anni di romanzi minimi e mini-
malisti. Nessuna interpreta-
zione, analisi o persino
descrizione delle molte Firenze
nel libro di Santoni, che per l’au-
tore non esistono, non sono
mondi che si sfiorano, come av-

viene nella realtà, semplice-
mente la Firenze giovane e colta
esclude le altre, ma non lo fa ri-
vendicando o denunciando que-
sto suo essere altro,
semplicemente finge che il resto
del mondo non esista. Un enne-
simo guardarsi l’ombelico di un
esponente di una generazione

(che è poi anche quella di chi
scrive) in perenne senso di colpa
tra l’impegno dei padri e l’egoi-
smo dei fratelli maggiori che an-
cora, non sapendo da che parte
stare, preferisce fare il minimo
per arrivare alla sufficienza.

michele@morrocchi.it 
culturafirenze@ilnuovocorriere.it

forma artistica e costituita
principalmente da nani e bal-
lerine; il movimento teatrale
è dato da continue baruffe e
da  gli attori devono render
burla. La forza di questo tipo
di rappresentazione è la burla,
ognuno a buon motivo burla
e a buon motivo è burlato in
una istruttivo paradigma dei
vizi umani. Il Berlusque è in
cartellone ormai da qualche
anno, la stagione teatrale ha
per nome: “Nuova Repub-
blica”; è consigliabile fornirsi
di buona dose di ilarità e sor-
riso perché le lacrime dob-
biamo tenercele per quando
si dovrà abbandonare la com-
media per inscenare il
dramma.
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