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This is a work of Poetry.

Questa è un’opera di poesia.

I want a scripture-structure

Voglio una struttura scrittura

That throws off sparks, that dazzles.

che viva per bagliori, che abbagli.

18 May 2000

18 maggio 2000

The man does not exist.

L’uomo non è.

A wealth of pride is in the work.

Orgogliosissima l’opera.

A.C.

A.C.

Leonardo Domenici

Giovanni Doddoli

Sindaco di Firenze

Sindaco di Scandicci

Nota biografica

Nota biografica

Nato a Firenze il 12 luglio 1955,
dove si è laureato in Filosofia morale,
è sposato con la giornalista Geraldina Fletcher ed ha una
figlia, Barbara. A Firenze ha iniziato nel 1976 la sua
carriera politica che lo ha portato fino alla carica
di segretario della Federazione del PDS. Nel 1994
è stato eletto per la prima volta deputato nel Collegio
del Chianti-Valdarno. Nel 1996 è stato confermato
deputato nello stesso collegio come candidato della
coalizione dell’Ulivo. Come parlamentare ha fatto
parte della Commissione “Affari costituzionali”.
È stato cofirmatario di numerose proposte di legge
e, in particolare, il suo impegno si è rivolto alla riforma
delle Regioni e degli enti locali con la presentazione
di importanti proposte di legge. Nel Collegio del ChiantiValdarno si è occupato, in stretto rapporto con i comuni,
dei problemi legati alla realizzazione di rilevanti opere
infrastrutturali tra cui il finanziamento del progetto per la
variante di Grassina e la variante di Figline. Leonardo
Domenici fa parte della Segretria Nazionale dei
Democratici di Sinistra ed è stato responsabile,
per i DS, degli enti locali.
Leonardo Domenici è stato eletto Sindaco di Firenze
al primo turno il 13 giugno 1999 ed ha assunto la carica
il 29 giugno dello stesso anno. Dal 18 gennaio 2000
è Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani.

Cinquanta anni, una vita
all’insegna delle passioni. Per la
natura, per l’arte, per gli uomini e le donne.
Per le cose belle, soprattutto per le cose vere.
L’impegno politico, per tentare di rendere possibile
l’impossibile, e migliore quello che non lo è, è scritto
nel suo dna. Comunista da giovanissimo,
accompagna le evoluzioni del suo partito,
e ne è uno dei protagonisti in vari settori
della scena fiorentina. Consulente per le politiche
del lavoro per la Presidenza della Regione Toscana
nell’83, poi direttore di imprese grazie ad una
specializzazione in strategie aziendali conseguita
seguendo corsi alla Bocconi. Dal ’95 è Sindaco di
Scandicci, città che sta guidando verso una nuova
rinascita.
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Leonardo Domenici

Giovanni Doddoli

Mayor of Florence

Mayor of Scandicci

Biographical note

Biographical note

Born on 1955 in Florence, graduated in moral philosophy,
he married the journalist Geraldina Fletcher and have a
daughter, Barbara.
Still in Florence he began the political career in 1976.
Later he became the Secretary of the local Federation of the
Democratic Party of the Left.
In 1994 was elected for the first time as a member of the
Italian Parliament for the Chianti-Valdarno constituency.
He was re-elected as a candidate of the Ulivo coalition in
1996. As a deputy have been member of the Parliamentary
Commission for “Constitutional Affairs”. He was cosignatory of numerous bills of law and in particular
committed to reforming Regions and Local Autorities by
introducing relevant bills. For the Chianti-Valdarno
constituency he worked closely with muinicipalities to
solve problems deriving from the construction of facilities,
for example he worked to fund the Grassina and Figline
bypass.
Leonardo Domenici was elected Mayor of Florence on June
13th, 1999. On January 18th, 2000 was elected President
of A.N.C.I. (National Association of Italian
Municipalities).

Fifty years of age, a life devoted to passion.
For nature, art, men and women.
For things of beauty, but especially for things real.
With political commitment written in his DNA to
make the impossible possible and improve what
needs improving. A very young communist, he followed his party’s evolution, a protagonist on the Florentine scene. Consultant for labour policies to the
President’s Council of the Regione Toscana in ’83,
then business executive thanks to a specialisation in
business strategy at the Bocconi. Mayor of Scandicci
since ’95, leading his city to a new rebirth.
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Simone Siliani

Simone Gheri

Assessore alla Cultura
del Comune di Firenze

Assessore alla Cultura
del Comune di Scandicci

Nota biografica

Nota biografica

È nato a Firenze nel 1962 da padre
fiorentino e da madre americana. Queste origini che gli
consentono di crescere parlando correttamente due
lingue (italiano ed inglese) fanno germogliare in lui quella
passione internazionalista che sarà poi una caratteristica
costante della sua vicenda sociale e politica più recente.
Si diploma all’Istituto Leonardo da Vinci di Firenze, ma
solo con la Laurea in Letteratura italiana corona la sua
vera passione per la critica letteraria e per la letteratura in
generale. Gli anni della sua adolescenza e dell’università
sono caratterizzati dall’esperienza pacifista e
dall’incontro con Padre Ernesto Balducci che ha in modo
decisivo influenzato la sua formazione e le sue scelte.
È stato eletto in Consiglio Regionale nel 1990 e il suo
impegno è stato caratterizzato soprattutto dall’attenzione
alle istanze ambientaliste di salvaguardia e gestione del
territorio. La successiva elezione alla Presidenza del
Consiglio ha in un certo senso accresciuto l’ambito dei
suoi interessi spostandoli verso un’area più istituzionale.
Eletto di nuovo in Consiglio Regionale nel 1995, viene
nominato assessore alle riforme istituzionali della Giunta
guidata da Vannino Chiti. Dal 1998 al 2000 è stato
assessore alle politiche sociali, sport e cooperazione allo
sviluppo in Regione Toscana. Il 7 agosto 2000 è stato
nominato assessore alla cultura del Comune di Firenze.

Più che una scienza, come dovrebbe
significare la laurea conseguita alla Cesare Alfieri, per lui
la politica è un’arte nobile da coniugare con le passioni
per la musica, le arti, l’architettura.
Seppur giovanissimo, ha 33 anni, vanta una carriera
di primo ordine. Coerentemente alla sua formazione
intellettuale laica e progressista che lo ha portato
da studente a militare nella sinistra repubblicana,
e per quel partito ad essere dal ’90 al ’95
consigliere comunale a Scandicci,
la sua città, con la trasformazione dei partiti
e della società approda ai democratici di sinistra.
Assessore alla Cultura ed all’Urbanistica
della Giunta Doddoli, riveste oggi anche la carica
di Vicesindaco.
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Simone Siliani

Simone Gheri

Alderman of Culture for the City of Florence

Alderman of Culture for the City of Scandicci

Biographical note

Biographical note

Born in Florence in 1962 to a Florentine father and
American mother, he grew up speaking two languages fluently (Italian and English), the origin of an
internationalist passion that has constantly characterised his most recent social and political adventure.
With a degree from Florence’s Istituto Leonardo
da Vinci, he crowned his true passion for literary
criticism and literature in general with a degree in
Italian literature. His adolescence and university
years were marked by the pacifist movement and the
meeting with Father Ernesto Balducci who greatly
influenced his education and decisions. Elected to the
Regional Council in 1990, his commitment has been
mostly characterised by attention to environmentalist
causes to safeguard and administer the territory.
His election to the President’s Council, in a certain
sense, expanded his sphere of interest to a more
institutional ambit. Again elected to the Regional
Council in 1995, he was appointed alderman to
institutional reforms of the council led by Vannino
Chiti. From 1998 until 2000, he was alderman of
social policies, sports and development for the Regione Toscana. He was appointed alderman of culture
of the City of Florence on August 7, 2000.

More than a science, as should appear from his
degree at Cesare Alfieri, politics for him is a noble
art to couple with his passions for music, art and
architecture.
Though only 33 years of age, he boasts a first-rate
career. Coherently with his progressive and laic
intellectual background that saw him activist in the
republican left and with that party town councillor
in Scandicci from ’90 to ’95, with the changes
in political parties and society, he joined the leftist
democrats. Alderman to culture and town-planning
of the council led by Doddoli, he is today also
Vice Mayor.
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This book is to be read at the same time as a pious and deeply-felt re-evocation
of a ten-year companionship, a creative friendship between two exceptional men –
a famous lawyer, whose career culminated for once not among the ranks of the politicians, but among the ranks of the poets, among the men and women of the Word,
not of words, and the greatest Florentine architect of the close of the twentieth century, now sadly no longer with us – and as a concrete and dynamic urbanistic proposal, born out of their common civic commitment and their filial love for Florence
and its surrounding area, a call to take up arms against the rising tide of urban decay,
by constructing in the territory of Scandicci two architectonic works worthy of its
medieval and renaissance legacy.
Anthony Oldcorn
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Questo libro è da leggersi allo stesso tempo come la pia e commossa rievocazione di un decennale sodalizio, di un’amicizia creatrice tra due uomini d’eccezione – un avvocato di grido, finito per una volta non tra i ranghi degli uomini politici ma tra quelli dei poeti, tra gli uomini e donne della Parola, non delle
parole, e il più grande architetto fiorentino di questo nostro fine secolo, ormai
purtroppo scomparso – e come una concreta e fattiva proposta urbanistica, nata
dal loro comune impegno civile e il loro amore filiale per Firenze e per il suo circondario, un appello a prendere le armi contro il mare del dilagante degrado
urbano, realizzando nel territorio di Scandicci due opere architettoniche degne
della memoria dei suoi fasti medievali e rinascimentali.
Anthony Oldcorn
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FROM CARDO TO DECUMANUS
Decumanus: The east-west axis traced by the Roman augurs to delimit the sacred space (templum
caeleste) where auspices were to be taken, later assumed as the model line of orientation and
subdivision of cities, encampments and centuriated territories, drawn perpendicular to the cardo.
Devoto-Oli, Il dizionario della lingua italiana, p. 553

To Alberto Caramella
President of the
Fondazione Il Fiore

Dear President,
The sketches you were kind enough to show me sparked more than simple
curiosity.
What is their source, these signs of a new city? What is the relationship between
what already exists and our notions of the future? What is the relationship between
these projects and sketches and the urban maps of yesteryear or those we have in mind
to complete the design of our city, to define our new Urban Plan, to discover a new
balance between open and closed spaces, to assert the victory of beauty over ugliness?
I am convinced that the material you showed me and illustrated calls out for further examination and discussion. What we need in fact is a more vigorous interpretation of present-day reality, and this is a serious step in that direction.
I thank you in anticipation and send you my most sincere and cordial greetings.

Giovanni Doddoli
Mayor of Scandicci
2 May 2000
16

DAL CARDO AL DECUMANO
Decumano: la linea est-ovest tracciata dagli Àuguri romani
per delimitare lo spazio sacro da cui trarre gli auspici assunta in seguito a modello della linea di
orientamento e di suddivisione delle città degli accampamenti e dei territori centuriati.
Devoto-Oli, Il dizionario della lingua italiana, pag. 553

Ad Alberto Caramella
Presidente della
Fondazione Il Fiore

Caro Presidente,
i disegni che lei così amabilmente mi ha mostrato hanno acceso qualcosa di più
della semplice curiosità.
Da dove viene questo segno di nuova città? In quale rapporto stanno l’esistente e le idee di futuro? In quali relazioni stanno questi tratti e questi segni con le nostre
carte urbanistiche di ieri e con quelle che abbiamo in testa per completare il disegno
della nostra città, per elaborare il nuovo Piano Regolatore Generale, per trovare
nuovi equilibri tra vuoti e pieni, per affermare una riscossa del bello sul brutto?
Sento che quanto Lei mi ha fatto vedere ed esposto merita assolutamente di essere approfondito e discusso. Si tratta infatti di interpretare con nuovo vigore la realtà
odierna, e questo è un serio contributo.
La ringrazio già da ora e La saluto con sincera cordialità.

Giovanni Doddoli
Sindaco di Scandicci
2 maggio 2000
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Dear Mr Mayor,
These lines have a chronicler and a protagonist who dream together – one living, the
other no longer with us – a dream of poetry dedicated to the architecture of “his”
beloved territory. A long-standing love on the part of the chronicler, growing as he grew,
part and parcel of his becoming, an interlocutor at times dissenting but always devoted.
The events that preceded the opening in Scandicci of Aldo Grassi’s first great Superal
supermarket, which helped define the central profile of the great city that was just beginning to spread from Casellina to old Scandicci and vice versa, though they may at times
have been laborious events, nevertheless inaugurated (revolutionizing the mournful destiny of the New City – at the time practically a dormitory for Florence – albeit within the
modest limits of the activity of a single individual) that fateful march from south to
north that today is about to be accomplished. Planting, what’s more, in the mind of the
chronicler – who will now assay the dream with the wings of his own thoughts and
those of the protagonist – an ineradicable entanglement of life, cultural and terrestrial
interests, closeness and contrast, enthusiasms and disappointments, far stronger, far
more enthralling even than their elusive, but no less present, love. In an indissoluble
alliance between life and poetry.
And what you intuited and made clearer to me too by suggesting this collaborative
chronicle, which I therefore rightly dedicate to you – if not to you, then to whom? – with
all my heart: a chronicle that together – who knows? – when the City has been delimited from east to west too, construed but still to be constructed – we will dedicate to Ideas
and to Culture and furthermore to the memory of Lorenzo Papi, architect.
Thank you.
Alberto Caramella.
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Caro Sindaco,
queste righe hanno un cronista ed un protagonista che sognano insieme l’uno vivo
l’altro che non è più un sogno di poesia dedicato alla architettura del “suo” territorio amato. Amore antico del cronista, cresciuto col suo crescere partecipe del suo farsi, interlocutore discorde talvolta ma dedicato sempre. Le vicende che hanno preceduto l’apertura a Scandicci del primo grande supermercato Superal di Aldo Grassi che ha contribuito a delineare il profilo centrale della grande città che allora cominciava a incamminarsi
da Casellina alla Scandicci antica e viceversa, pur se furono talvolta vicende laboriose hanno però dato inizio (rompendo la triste sorte della Nuova Città – allora quasi dormitorio
di Firenze – beninteso nei limiti modesti dell’attività di un uomo solo) a quel fatale cammino da sud a nord che oggi sta per compiersi. Radicando inoltre nell’animo del cronista che ora tenta il sogno con ali di pensiero suo e del protagonista un intreccio inestirpabile tra vita, interessi culturali e terrestri vicinanza e contrasto ardori e delusioni, ben
più forte ben più coinvolgente perfino dell’inafferrabile, e pur presente, amore. In un connubio inscindibile di vita e di poesia.
È ciò che Lei ha intuito e reso più chiaro anche a me stesso suggerendo questa cronaca “a due” che ben a ragione dunque – a chi altro, se no? – dedico a Lei di tutto cuore: e che insieme – chi sa? con la Città delineata anche da est a ovest, costruita ma ancora da costruire – potremo dedicare alle Idee e alla Cultura e inoltre al ricordo di Lorenzo Papi, Architetto.
Grazie.
Alberto Caramella.
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THE BRIDGE
With Lorenzo, we looked out from the highest point of the bridge over the Greve
towards the hills of Vingone, following with our gaze the course about to be taken, over
a new Greve Bridge (the Bridge of Light), by the light metropolitan transit train that, to
the southwest of Florence, will link the airport and the new main railroad station, subsequently pursuing its course at the foot of the hills.
Why the chronicler I have already said. But why Papi? That would seem to be another story. But it is a story that must be told, however briefly – provided the reader is willing – in order to better grasp the proposal and the dream and the poetry that sustain it
and – I trust – will make it take flight.
I came to know Lorenzo Papi better in 1992 when he first appeared at San Vito, that
magical spot between the hills of Bellosguardo and Monteoliveto – so dear to the poets
Foscolo and Montale, as well as to so many others – as I was contemplating, disconsolate
and filled with misgivings, the bare bones of a structure that is now the property and the
seat of the Fondazione Il Fiore: a space that came into being, so to speak, of its own
accord, to house the earthly miracle of poetry: with a destiny and an exclusive dedication
to poetry that is a phenomenon truly unique in Florence, or anywhere else for that matter.
Historically, Florence is the real and ideal space of poetry. La Casa della Luce. Il
Futuro cerca il Futuro (The House of Light. The Future Seeks the Future) was conceived
by a few arbitrary fecundating myths that a meeting of poetic minds between patron and
architect transformed into Architecture and walls. The walls of a Tuscan farmhouse dismantled, with huge gaps in its walls, and rebuilt mid-century New England style. The
myth of a peasant civilization still alive on the hills of Florence. The myth of a creative
industriousness that fulfills our human potential and makes of Man an Artifex, delighting in his own work, in art, loving and seeking Beauty. Justifying his own existence, life
itself and the universe. The workshop strength of the open structures, supported and
20

IL PONTE
Con Lorenzo abbiamo guardato dal culmine del ponte sulla Greve verso le colline del Vingone, seguendo con lo sguardo la direzione che sta per essere percorsa con
un nuovo Ponte sulla Greve (Ponte di Luce) dalla metropolitana leggera che unirà, a
sud ovest di Firenze, l’aeroporto e la nuova stazione centrale fino ad attestarsi ai piedi
delle colline.
Perchè il cronista l’ho detto. Ma perchè Papi? Sembrerebbe un’altra storia. E invece va brevemente percorsa – se lo vorrà il lettore – per meglio intendere la proposta ed
inoltre il sogno e la poesia che la sostengono e – spero – la faranno volare.
Ho conosciuto meglio Lorenzo Papi nel 1992 quando è comparso a San Vito luogo
magico tra le colline di Bellosguardo e di Monteoliveto – care al Foscolo, care a Montale ed a tanti – ed io guardavo desolato e incerto le strutture di una casa adesso di proprietà
e sede della Fondazione il Fiore: spazio che si è formato quasi da sé per ospitare il miracolo terrestre della poesia: con un destino ed una deputazione esclusiva alla poesia che è
fenomeno invero unico a Firenze e altrove.
Che cosa sia la “Casa della Luce” che cosa sia il libro che la illustra e quale sia stato il ruolo di Lorenzo Papi nella singolare avventura allora in corso sulle colline si può
esprimere in unico contesto.
Firenze è lo spazio storico reale e ideale della poesia. La Casa della Luce – Il Futuro
cerca il Futuro è stata concepita da alcuni arbitrari miti fecondatori che un incontro di poesia tra committente e architetto ha trasformato in Architettura e mura. Mura di una casa
colonica toscana destrutturata da grandi aperture e ristrutturata stile nuova Inghilterra a
metà secolo. Mito della civiltà contadina ancor viva sui colli fiorentini. Mito della operosità
creativa che realizza l’uomo e lo fa Artefice felice nell’opera propria, nell’arte, amando e
cercando la Bellezza. Giustifica sé la vita e l’universo. La forza officinale delle apertissime strutture, sorretta e delineata da semplici longarine drizzate da terra quasi per caso
inseguendo un’incoercibile ricerca di luce diventa Grande Architettura quando Loren21

delineated by simple metal girders rising from the ground as if by chance and animated
by an invincible thirst for light, became Great Architecture when Lorenzo Papi, the dominant voice in the on-site Chorus, interpreted all the myths in the sign of Piero della
Francesca, with magnificent simplicity and dizzying ambition. The reproduction of the
Urbino Altarpiece conserved at the Brera Academy became from that moment on the icon
of this place where an ultramodern spacecraft took shape among the hills, in perfect harmony with the most rigorous Tuscan tradition.

In the sign of Piero. The Pillars of Heaven
Sorrow and death is indifferent.
The only thing that counts is Rational Beauty
Identification
With the Creation
Thought, the Love of God.

Change flows freely
From time to time and alters transparently
following the season and the time
for the rays obedient to the light
are not caught up
in the non-existent splendor.
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zo Papi, dominando il Coro del cantiere interpreta nel segno di Piero tutti i miti con semplicità superba ed ambizione vertiginosa. La riproduzione della Pala di Urbino conservata a Brera diventa da quel momento l’icona del luogo nel quale un’astronave modernissima si è formata tra i colli in perfetta coerenza con la più rigorosa tradizione toscana.

Nel segno di Piero. I Pilastri del Cielo
Dolore e morte è indifferente.
Solo interessa la Ragionata Bellezza
L’immedesimazione
della Creazione
il pensiero l’Amore di Dio.

Liberamente corre il mutamento
ad ora ad ora e cambia trasparente
seconda la stagione e il tempo
che non s’impigliano
i raggi obbedienti di subito alla luce
nel fasto inesistente.
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Assoluzione.
Infinite le cose da imparare
e sempre troveremmo se scavassimo
sempre il passato come nascimento.
Dobbiamo uccidere, padre, il passato
e vivere nel tempo che ci è dato.

Absolution.
Infinite the things to learn
And we would always find them if we dug
Always into the past as into birth.
Father, we must assassinate the past
and live within the time that we are given.

Lo sconforto dell’orante
Disheartenment of the worshipper

L’ICONA NEL CANTIERE

THE ICON IN THE WORKSITE

Poesia. È

Poetry. Is

ciò che manca

what is missing.

La via che va a Monte Oliveto

The Road to Monte Oliveto

Dall’Officina, ignota a Piero,

From the studio Piero never knew

risplenderanno

will shine resplendent

le prospettive ed i colori Suoi.

his perspective and his colors.

L’Artigiano che pensa con le mani.

The craftsman who thinks with his hands.
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ALLA FINE DEL CANTIERE
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CONSTRUCTION COMPLETE

IL CANTIERE DEL LIBRO
IL LIBRO

THE BOOK IN THE MAKING
THE BOOK

Vanni Scheiwiller

Alberto Caramella

L
A
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E
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SAN VITO ESPACE
San Vito espace

San Vito espace

deve essere come un’esplosione fantastica e spaziale

must be like a fantastic spatial explosion

verso la NATURA

towards the NATURE
dell’uomo e dell’esistenza.

of man and existence.

Sì, come una stella di luce e di Amore

Yes, like a star of light and Love

nel delirio del mare che lancia

in the frenzy of the sea that flings

ed esplode i suoi raggi infiniti

and explodes its infinite rays
di luce e di creatività

generata in ogni direzione infinita

of light and creativity
generated in every infinite direction

dell’universo infinito

of the infinite universe

un open space del cosmo in continuo cambiamento

an “open space” of the cosmos continuously changing

metamorfosi crescita ed evoluzione

metamorphosis growth and vital

vitale con la Natura in simbiosi con essa

evolution with Nature in symbiosis with it

è una irradiazione, uno spazio stella

it is a radiation a star-space

«lumeggiato» d’oro e di cristallo soffiato

“highlighted” with gold and blown crystal

un cristallo che riflette

crystal that reflects
il chiaro di luna di Chopin.

(Lorenzo Papi)
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Chopin’s clair de lune
(Lorenzo Papi)

SAN VITO ESPACE
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SAN VITO ESPACE
– From the Drawing board to the Monument: The Technological Cypress
– From the Drawing board to the Crystal Flower: The Sunflower (the great project)
– From the Drawing board to the City: The Bridge of Light
and the Architectonic Wave (the future decumanus)
From the Drawing board to the Monument: The Technological Cypress
I know not, friends, whether you put you faith in the intelligence of chance or in the providence that guides the heavens or what
connection you see between your convictions and the concept of free will and its greater or lesser relevance to mankind. Having pondered the little we can derive from experience and from the intellect, it is my conclusion that each of us is incomplete, at least in the
sense of not having been able to pursue the alternative destinies that our free will ministers to each of us: leaving intact and perfect the
immutable design of the universe. Opinion would have it that the infinite poem has already been completely written, leaving each of
us, in the (apparent) general confusion inscribed in the great work that seeks itself, to choose freely one trajectory rather than another: confident that the road not chosen by us will be chosen by someone else and that everything in the end will return (indeed already
is) a part of the grand design, already fixed and simultaneously present. My encounter with Lorenzo revealed from the very beginning a unison, a reassuring shared intuition often to be repeated in our subsequent relations. Relishing my daily visits to San Vito, I
had written:

The Invitation

Where the blackbird flies down fat and black

In the interstice, the hillside opens

The pheasant also, staid and elegant,

Like a amphitheater facing south.

is on the lookout,

The road runs down

a rooster decked out in his Sunday best.

From one to the other of the homes next-door

Having set out a diversity of dishes,

Carefree

They wait upon the table, on the company.

Like a young girl running with her hoop.

The lives next-door, free and distinct…
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SAN VITO ESPACE
– Dal Segno al Monumento: Il Cipresso Tecnologico
– Dal Segno al Fiore di Cristallo: Il Girasole (il grande progetto)
– Dal Segno alla Città: Il Ponte di Luce e l’Onda Architettonica (il futuro decumano)

Dal Segno al Monumento. Il Cipresso Tecnologico
Io non so, amici, se Voi credete nell’intelligenza del caso o nella provvidenza che guida i cieli né in che rapporto poniate ciò
con il libero arbitrio e la sua pertinenza o meno all’uomo. Valutato quel poco che si può trarre dall’esperienza e dall’intelletto penso che ognuno di noi è incompiuto, almeno nel senso che non ha potuto imboccare i destini alternativi che il libero arbitrio appresta
a ciascuno: lasciando intatto, e perfetto, il disegno immutabile dell’universo. L’opinione vorrebbe tutto scritto l’infinito poema lasciando a ciascuno nella generale confusione (apparente) che si iscrive nell’opera somma che cerca se stessa di scegliere liberamente
l’uno piuttosto che l’altro percorso: giacché quello trascurato sarà scelto da altri e tutto, al fine, torna (anzi è) nel disegno divisato e compresente. L’incontro con Lorenzo rivelò all’inizio una coincidenza, una intuizione comune e confortante che si è sovente ripetuta in seguito. Assaporando i quotidiani ritorni a San Vito avevo scritto:

L’invito

Dove il merlo discende grasso e nero

Nell’intervallo s’apre la collina

anche il fagiano

come un teatro volto a tramontana.

elegante e contegnoso veglia,

Scende la via

gallo vestito col vestito da festa.

dall’una all’altra delle caseaccanto

Apparecchiate stoviglie diverse

allegramente

al desco attendono, alla compagnia.

come correndo al cerchio una ragazza.

Le vite accanto libere e distinte…
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And sure enough in Lorenzo’s first collage – he knew nothing of my poem – there
appeared a structure and idea similar and dissimilar, the twin of the one that had occurred to
me, of the place facing the sunset as a place of welcome and a place of play.
This meeting of the minds gave rise to a constant battle of wits, serious and at the same
time light-hearted, jocular and amusing, as befitted the nature of the man Papi – forever in
search of an accomplice – a game in which this chronicler was only too happy to participate.
Eminently a game, if, as I believe, homo sapiens ought to be defined, less pompously but more
lucidly, as homo ludens.
Some of you will recall the scene at the Florence railroad station in Pietro Germi’s film Amici miei which showed (or immortalized?) the “friends” slapping the faces of passengers, as the
departing train gradually brought them within range, passengers half-asleep and shocked by the
impact of the blow and the surprise of it. Adults, fed up with success or the lack of it, abandoning
their roles in life to relive a story by Boccaccio or a poem by Cecco Angiolieri.
In Lorenzo Papi, the transgressive freedom of the imagination, the spirit of play, lightness of touch, poetry. And in your humble chronicler, “the sense of the grotesque, irony, gaiety, sarcasm, sadness, anxiety and equilibrium, denial, sympathy, simplicity and poetry”.
Our “place”, which we also referred to as “our thing” (out of a reluctance to define),
began to dance on the hills: it stirred itself and settled in various poses – advancing eastwards
or sliding west. We resist the new out of fear: often out of an aprioristic love of the status quo:
the death of beauty, the death of our magnificent cities made ugly by the commonplace, the
death of our hillsides which we alow to change with the inevitable passage of time without even
attempting the most respectful alternatives. The dread of responsibility, the evil fruits of the
quiet life beget indolence and squallor, despite our best intentions.
The trajectory from the idea and the shared intention to the result is here before your eyes.
The Monument, the Technological Cypress has discovered Beauty.
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E puntualmente nel primo collage di Lorenzo -che non ne sapeva niente- comparve una struttura e un’idea simile (e dissimile) gemella di quella apparsa a me del luogo del
ritorno volto verso il tramonto come luogo d’accoglienza e di gioco.
Su questa coincidenza nacque continuo il confronto serio ed allegro scherzoso e divagante com’era nello spirito di Papi – sempre in cerca di “amici miei” – nel gioco che il cronista reggeva ben volentieri. Certamente Gioco eminente se l’“homo sapiens” deve essere definito meno pomposamente ma assai più lucidamente “Homo ludens”.
Dal film Amici miei di Pietro Germi taluno ricorderà la sequenza alla stazione di
Firenze che riprendeva (o immortalava?) gli “amici” nell’atto di schiaffeggiare man mano
che il treno mettendosi in moto li trasportava alla loro attesa, i viaggiatori semi assonnati esterrefatti dal balzo dal colpo e dalla sorpresa. Adulti che abbandonano il loro ruolo
nella vita ormai stremati dal successo o dall’insuccesso per rivivere una novella del Boccaccio o i versi di Cecco Angiolieri.
La libertà trasgressiva dell’immaginazione il gioco la leggerezza e la poesia in Lorenzo. E nel cronista “il senso del grottesco e l’ironia / allegrezza il sarcasmo la tristezza / in
ansia e in equilibrio / rifiuto e commozione / semplicità poesia”.
Il nostro “luogo” detto anche “la cosa” (per “non definizione”) cominciò a danzare sulle colline: si mosse e si adagiò in varie giaciture – anticipandosi verso est o scorrendo verso ovest. Si teme il nuovo per paura: spesso per aprioristica stasi: la morte della bellezza la morte delle nostre magnifiche città imbruttite dal risaputo la morte delle colline
che si trasformano secondo lo scorrere inevitabile del tempo senza tentare nemmeno le
alternative più rispettose. Il terrore delle responsabilità il frutto malo del quieto vivere
generano anche contro l’intenzione pigrizia e squallore. Il “percorso” dell’idea e della
comune intenzione fino al risultato è sotto i Vostri occhi.
Il Monumento Percorribile, il Cipresso Tecnologico ha trovato la Bellezza.
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Sent by the Achaean,
Lorenzo!
San Vito
idea for a sculpture
in polychrome crystal
“la noche de las
cuatro lunas
y sol”
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kaleidoscope
10 March 99
the “mirage”
is
an optical effect
(and in the desert)
speculation
reflection
in the desert
sometimes made of cypress
as in Ambrose
is the moment
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el gorgo natal
de las estrellas
cometas
nel mar
do sur!
(the whirlpool
in which stars are born,
comets
in the southern sea)
Lorenzo Papi, Christmas 93
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Waiting for the North Wind
Glowing,
vibrant,
with rays
of stars,
the harp awaits,
motionless and quivering,
to be touched.
down there
in the depths
of the wood,
by the cold thin fingers
of the first north wind
of this its/our
first autumn!
dedicated to Alberto
by his Lorenzo Papi
8 October 99
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Alberto Tuesday 22 June ’99
“VIVA VIDA”
This is
the technological
cypress tree
of the LIFE of San Vito 7
it has the bulb, the bread
which contains water, light
sounds, vital energy, food
and supports “in the air”
the crystal stage
of the little theater
the 2nd star of San Vito
The harp-stage that
plays!
To Alberto
Lorenzo
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it is
weathervane
the
in the wind with
22nd of a pigeon or a rooster
September passing through
it is time to migrate migrating
south!
1.50
MARVELLOUS
IDEALBERTO
THIS IS THE POINT
OF THE
CYPRESS blue light
LUX of glass
circle of steel the hat of the
“Fata turchina”
diameter 36 cm.
Blue fairy
trunk of
cone in steel
to Alberto, with love
“lunares, murales
el cipressos tecnologicos
from Laureano Lorenzo Papi
22 September 99
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A = Half butterfly of earth
B = Half butterfly of wind and water
C = the fountain
the stage invaded
by water / by light
by sounds / by life
by potery / the former kitchen garden
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27 may 1999 / 5 june
from Lorenzo Papi / Archietct
to Alberto my brother
poet rewarded by the Muses
via Carlo Sforza 15 / Lorenzo Papi arch.
24 june 1999

NORTH
SOUTH
EAST
BETHLEHEM

simultaneous
launching into orbit
of two
comets, towards
south and north
(one for you, alberto,
and one for me!!
N.A.S.A.
san vito 7
christmas night
25 dec. 1999
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IL CIPRESSO DISCORRE CON L’ULIVO
THE CYPRESS CONVERSES WITH THE OLIVE TREE
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IL COLLOQUIO SI ALLARGA
OPENING UP THE DISCUSSION

Derek Walcott, Premio Nobel per la poesia 1992,
sul palco del Cipresso Tecnologico

Derek Walcott, 1992 Poetry Nobel Prize,
on the Technological Cypress stage
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The truth of a rule is not to repress. It is to stimulate and support. Dante, who chose
to write in rhymed three-line units one hundred divine cantos, knew this well. Maurizio
Cucchi, a contemporary poet, observes that “to give oneself a rule, a clearly delineated
limit, is not a constriction, but instead opens one up to possibilities that continually
expand and reverberate by virtue of the stimuli imposed by the rule itself.”
The impartial Reader will agree with this chronicler on the fact that, through the
divine art of “subtraction,” through tenacious confrontation and perfervid labor we
have nonetheless arrived at the best of all possible designs, intoned like music and performed by the Chorus of San Vito: chorists disciplined in the reading of the score but as
fertile and inventive as life itself within the limits it imposed.
Could this be, not an episode, but a linear development (poetry and architecture)
and maybe a method it has become essential for us to rediscover.

From the Drawing board to the Crystal Flower
As we approach the central theme of this chronicle dedicated to the New City
which finds a mirror in Florence, we cannot ignore this project, in spite of the fact that
it has nothing to do with the collaboration between the chronicler and the protagonist.
Though it was announced to his friend in a series of extraordinary and marvellous
sketches, Lorenzo cultivated the project in secret so that he could play (homo sapiens upon
homo ludens) one of his pleasant playful surprises. This time, however, the trick was a real
surprise for his friend, sprung upon him when he least expected it, right in the middle of
a literary meeting, when Lorenzo handed him and commented upon (publicly and out of
the blue) the project that he baptized “The Sunflower”. With the result that many of those
present congratulated the chronicler, not without irony and a hint of condescension, for
the (titanic) task of construction he had “chosen” to devote himself to.
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La verità della regola non è di reprimere. È di stimolare e sorreggere. Ben lo seppe
Dante che scelse di scrivere in terzine e rime cento divine cantiche. Maurizio Cucchi poeta d’oggi osserva che “darsi una regola, un confine demarcato, non è un limite costrittivo, ma un’apertura a un possibile che di continuo cresce e riverbera in virtù degli stimoli
imposti dalla regola stessa”
Il Lettore imparziale può essere d’accordo col cronista sul fatto che attraverso il divino “togliere” attraverso il confronto tenace e il lavoro fervido si sia pur giunti al migliore tra
tutti i disegni intonato come musica e realizzato dal Coro di San Vito: coristi disciplinati nella lettura dello spartito ma fecondi ed inventivi come la vita nel limite di questo.
Potrebbe trattarsi non di un episodio ma di un percorso lineare (poesia e architettura) e forse di un metodo che è ormai indispensabile da riscoprire?

Dal Segno al Fiore di Cristallo.
Avvicinandosi al tema portante della cronaca dedicata alla Nuova Città che si specchia con Firenze non può essere ignorato questo progetto che è tuttavia del tutto estraneo alla collaborazione tra il cronista e il protagonista perchè pur annunciato all’amico
da alcuni disegni straordinari e bellissimi Lorenzo lo coltivò in segreto per fare (da homo
sapiens a homo ludens) una delle sue tanto amate sorprese scherzose, riuscendo però questa volta a fare piuttosto uno scherzo sorprendente all’amico il quale nel bel mezzo di una
riunione di occasione letteraria si vide consegnare ed illustrare (pubblicamente ed inopinatamente) il progetto che Lorenzo battezzò “Il Girasole” con la conseguenza che molti si congratularono col cronista non senza ironia o lieve compatimento per la (titanica)
impresa costruttiva alla quale aveva “scelto” di dedicarsi.
Poichè comunque chiarendo l’equivoco e sciogliendo l’imbarazzo il Vostro cronista
si era in quella occasione impegnato a pubblicare il superbo progetto che in effetti trova
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For on that occasion your chronicler, clearing up the misunderstanding and dispelling the general embarassment, took it upon himself to publish the magnificent project,
which in effect found hospitality in the pages of the volume La Casa della Luce – Il Futuro
cerca il Futuro. We have only to recall those pages to appreciate the genius of Lorenzo and
his grandiose vision (were it not for visionaries, the world would perish) of beauty, utility
and poetry. A woman poet who happened to be present, though far from gratified by some
of Papi’s extravagances, coined, with lightning-swift and complete understanding, the definition of “Crystal Flower.”. The merit of a baptism so lucid and pertinent must go to the
inventor, despite the fact that she has kindly consented to let me use it. The happy definition serves to underline the power Poetry has to create further Poetry, in the continuous production of meaning that interacts between word and sign, between sign and word, and
between sign and word and life: uninterruptedly and inseparably.
The pages of the book that we have just recalled conclude with the dedication of the
Sunflower “to the City of Florence or to any other city in the world that will have the joy
of realizing it”. The Future seeks the Future.
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ospitalità nel volume “La Casa della Luce” – “Il Futuro cerca il Futuro” è agevole,
richiamando di seguito quelle pagine, constatare il genio di Lorenzo e la sua visione (se
non vi fossero i visionari il mondo sarebbe morto) grandiosa di bellezza / utilità / poesia.
Una poetessa presente per quanto niente affatto gratificata da alcune stravaganze di
Papi coniò estasiata con fulminea e totale comprensione la definizione di “Fiore di Cristallo”. Il merito del battesimo così lucido e pertinente deve andare a chi l’ha per diritto
anche se gentilmente mi si è concesso l’uso. La definizione felice serve a sottolineare la forza della Poesia che crea altra Poesia nella continua produzione di senso che interagisce
dalla parola al segno dal segno alla parola dalla parola e dal segno alla vita: ininterrottamente e inscindibilmente.
Le pagine ora richiamate dal libro si concludono con la dedica del Girasole (qui fiduciosamente rinnovata) “alla Città di Firenze o ad altra città del mondo che trovi la gioia
di realizzarlo”. Il Futuro cerca il Futuro.
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IL FIORE DI CRISTALLO
THE CRYSTAL FLOWER

48

prow of the
ship
of
Ulysses

counterweight

balancing point

DNA
of the
sunflower

weight
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Theater in the form of an amphitheater balanced on lamellated
wooden beams with tiered terraces
made of self-supporting tempered crystal. The entire complex can be raised,
lowered and rotated on its supporting
column.
Height of the stage, a minimum
of 5 meters; relative height of the terraces, 8 meters; for a overall total of
13 meters.
Diameter of the stage, approximately 8 meters; total diameter, including stage and seating area, approximately 40 meters.
The above dimensions may be
proportionally increased up to a maximum diameter, including stage and
seating area, of 64 meters.
The flower was designed by the
architect Lorenzo Papi with the collaboration of the Studio Prima Progetti is
dedicated to the City of Florence or to
any other city in the world that will
have the joy of realizing it. The Future
seeks the Future.
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Teatro ad anfiteatro con bilanciere su travi lamellari in legno e gradinate in cristallo temperato autoportante. Complesso idoneo ad elevarsi, ad abbassarsi e a ruotare sul suo stelo.
Altezza della scena minimo 5 metri, altezza relativa delle gradinate 8 metri, per complessivi
13 metri.
Il diametro della scena circa 8 metri, diametro complessivo, scena più palco, circa 40 metri.
Le dimensioni suddette possono essere proporzionalmente variate in aumento fino ad ottenere un diametro massimo di scena più palchi pari a 64 metri.
Il fiore progettato dall’architetto Lorenzo Papi, con la collaborazione dello Studio Prima
Progetti, è dedicato alla città di Firenze o ad altra città del mondo che trovi la gioia di realizzarlo. Il futuro cerca il futuro.
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From the Drawing board to the City. The Bridge of Light and the Architectonic Wave (the future Decumanus)
It is not a question of prohibiting but of operating in the inestimable good of beauty.
Through what perceptive poverty of the intellect has the problem of the City
become so insistent today throughout Europe? True, Italy does not always have the
same wide open spaces as other countries and continents. True, it is difficult to integrate
into our “cities of art” our modern need for the comfort and convenience of the greatest
number. What is not true is that the ugliness to which we are sometimes compelled(?) to
submit is the necessary consequence of these premisses.
If this chronicler has managed to express his version in a few words, who is to
demonstrate that Cities – the City – cannot rise up singing in the spaces still – miraculously
– available?
I had occasion to fly in a helicopter across the sky to the southwest of Florence and,
no doubt as a consequence of our flight path, to overfly the fabric of old Florence in a
kind of circumnavigation of Brunelleschi’s great flower. The old city below presented itself
harmonious, as if it had been the fruit of a single building campaign, instead of centuries
upon centuries of increments, new additions and reconstructions. Towards the southwest,
however, the eye looked down pitilessly on a confused and random panorama of bleak
built-up areas, looking for all the world like little dumps or piles of garbage scattered
around without any order, symmetry or planned dissymetry: a disorder perfectly expressed
by the term “haphazard,” and this despite the wealth of study and “urban planning” that
had gone into its creation.
The time has come to propose the project long cherished by the reporter and the protagonist. What project are we talking about?
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Dal Segno alla Città. Il Ponte di Luce e l’Onda Architettonica (il futuro
decumano).
Non si tratta di vietare si tratta di operare nel bene inestimabile della bellezza.
Qual mai miseria occhiuta dell’intelletto fa si che oggi in tutta Europa si ponga il problema insistente della Città? È vero che mancano talora da noi i grandi spazi liberi d’altri paesi o d’altri continenti. È vero che è difficile integrare alle città d’arte le necessità di
un confort diffuso ai grandi numeri ma non è vero che ciò comporti necessariamente la
bruttezza che talora siamo costretti (?) a subire.
Se il cronista ha potuto esprimere la sua versione in poche parole chi può dimostrare
che le città – la Città – non possa volare canora negli spazi ancora – miracolosamente –
disponibili?
Ho avuto occasione di percorrere in elicottero il cielo del sud-ovest di Firenze e credo per necessità di volo di passare anche sul tessuto dell’antica Firenze in una sorta di
periplo del grande fiore di Brunelleschi. L’antica città pur angusta pur non preparata
all’oggi giustamente prepotente si presentava armonica disegnata come se fosse frutto di
un unico tratto anzichè di secoli e secoli di novità aggiunte ricostruzioni. Verso sud-ovest l’occhio percorreva impietoso dall’alto un panorama (che per fortuna a livello terra non
è così chiaramente percepibile) di agglomerati casuali confusi spogli e “sporchi”: suggerendo l’idea di mucchietti o cumuli di spazzatura gettata senza ordine, armonia, simmetria o dissimmetria ragionata: come esprime benissimo il sintagma “a casaccio”: nonostante tanto studio e tanta cura di piano regolatore.
È il momento di proporre l’idea progettuale diletta dal cronista e dal protagonista.
Quale?
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Imagine you are looking down from the “Bossi Bridge,” soon to be replaced by the
imposing viaduct built to carry the light metropolitan transit train, in the direction of the
Vingone hills and the great natural park that will extend all the way to their crests.
Imagine you are looking around you from the highest point of the bridge.
Imagine you can see the architectonic wave designed by Lorenzo (led to this spot by
me, because that was where I saw the great marine project of the architectonic wave could
become a reality, and, on the Vingone heights, the crystal flower), see the wave unfurl like
the hills themselves before your eyes and move from the direction of Florence towards the
New City: built “in” the wave or “beneath” the glittering surface of the wave. While in
the distance you see (lit up at night) the “Sunflower”, a structure of Free Play and of extraordinary human and social livability. With the courage and the imagination of those
who preceded us and left such precious architectural vestiges in the valley of the Arno.
Imagine the banks of the Greve a sloping park… and – as you study his sketches –
pay close attention to Lorenzo’s words and then, let your own imaginations run riot.
In the liberation of your fantasy the task of the chronicler finds its accomplishment.
As always, the major responsibility is in the hands of the Citizens, entrusted to
their civic social and political freedom of expression, and to the Local Governments and
their debates, which can accept improve and reject whatever they see fit. With confidence.

The Architectonic Wave. A Brief Introspection.
This chronicler is not an architect, but he was a close acquaintance of the protagonist – who bestowed on him that title, half seriously half in jest, in the interwoven continuity of threads of thought and friendship woven together in the Chorus of the building
site, over almost ten years of practically daily contacts, in the course of which their artis60

Immaginate di guardare dall’alto del “ponte Bossi” che sarà presto sostituito dalla
arcata possente del ponte della metropolitana leggera, nella direzione delle colline del Vingone e del grande parco che ivi s’estenderà fino al colmo delle colline.
Immaginate di guardarVi attorno dal culmine del ponte.
Immaginate di vedere le onde architettoniche disegnate da Lorenzo (portato lì da me
che lì vedevo adattarsi il grande progetto marino dell’onda e, sulle alture del Vingone, il
fiore di cristallo) dispiegarsi possenti come le colline davanti a Voi, muoversi dalla direzione di Firenze verso la Nuova Città: costruita “nella” onda o “sotto” l’onda scintillante in superficie e di scorgere lontano (di notte illuminato) il “Girasole” struttura di libero Gioco e di straordinaria vivibilità umana e sociale. Con il coraggio con la fantasia di
chi ci ha preceduto impreziosendo la valle dell’Arno.
Immaginate le rive della Greve a digradante parco… e – guardando i disegni – leggete attentamente le poche parole di Lorenzo e poi, sbizzarritevi Voi liberamente.
Nella Vostra libera immaginazione termina il compito del cronista.
Il più – come sempre – resta affidato ai Cittadini, alle loro libere espressioni civili
sociali e politiche, alle Amministrazioni e al dibattito che tutto può accettare migliorare
o respingere. Con fiducia.

L’onda architettonica. Introspezione breve.
Il cronista non è un architetto ma conobbe bene il protagonista – che tale lo nominò
per gioco serio – nel continuo intreccio di fili di pensiero e d’amicizia tessuti insieme nel
coro del Cantiere, in circa dieci anni di contatti pressoché quotidiani nel corso dei quali il panorama artistico il modo di pensare e di approssimarsi al problema e l’intuito delle soluzioni sono divenuti bilateralmente familiari: sostenuti da una naturale empatia.
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Invested with the authority conferred
upon me by my beloved prince and homonym
Lorenzo de’ Medici, by Ser Filippo Brunelleschi,
as well as by my modern masters
Architect Pierre Jeanneret, better known
as Le Corbusier, and by Ludwig Mies van der Rohe,
in whose studios in Paris and Chicago
I completed my training as an architect,
I hereby confer this honorary degree in Architecture
maxima cum laude
upon Alberto Caramella
who in a five years of fortunate (for me)
association and collaboration
revealed an enlightened
intuition and a genial comprehension
of the handling of space,
both in the valencies of pauses and in the fullness
of volumes of an architecture in
continual but controlled metamorphosis.
Tactile modelling in the esprit de géometrie
and in the esprit de finesse which have their roots in Pascal.
(omissis)
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(omissis)
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tic vision, styles of thinking and approaching a problem and intuition of solutions became
bilaterally familiar: sustained by a natural empathy.
Of course, this is true as far as ideas and style (Poetry?) go, certainly not at the technical level. But all of the architects – young and not so young – who found themselves part
of the San Vito Chorus, were in agreement on one point: that Lorenzo’s designs “work”.
However unorthodox (or “dubious”) they were at first glance, when put to the test they
responded with very few adjustments.
The theme proposed by the chronicler to the Architect as they looked out together from the highest point of the Greve bridge was inspired by another great project of
Lorenzo’s, already well known, published, and the recipient of the first prize at the
International Salon of Architecture (Milan, 1992).
The chronicler’s intuition was the dream of transposing the Wave, a magnificent gateway from Florence to the New City and entrance to the great area that stretches from the
Greve to the city center: coherently structured so as to redesign the spinal column of the
New Scandicci, finally coordinated with the necessary intersecting cardo.
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Beninteso ciò vale sul piano dell’idea e dello stile (la Poesia?) e non certo sul piano
tecnico. Ma tutti gli architetti -giovani e meno giovani- che si sono trovati a far parte del
Coro di San Vito, sono sempre stati unanimi nel constatare che i disegni di Lorenzo “funzionano”. Per quanto fossero di primo acchito inconsueti (o “dubbi”) messi alla prova
rispondevano con pochi adattamenti.
Il tema proposto dal cronista all’Architetto guardando insieme dal culmine del
ponte sulla Greve prendeva spunto da un altro grande progetto di Lorenzo, già noto pubblicato e premiato col massimo riconoscimento al “Salone Internazionale dell’Architettura” (Milano 1992).
L’intuizione del cronista fu quella di sognare la trasposizione dell’Onda, porta
magnifica tra Firenze e la Città Nuova e ingresso al grande comparto dalla Greve al centro della città: coerentemente strutturato a ridisegnare la colonna vertebrale della Nuova Scandicci finalmente coordinata al necessario cardo trasversale.
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Arch. Lorenzo Papi
Project
“Architectonic Mediterranean Wave”
1. Sports Arena
2. Theater, Congress Hall
3. Covered Pool
“International Salon of Architecture”
First Prize, Milan 1992
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RAGAZZI
DEL 1999

(Lorenzo Papi richiama con efficacissima sintesi l’epopea gloriosa dei ragazzi dell’ultima leva,
classe 1899, che col loro coraggio, entusiasmo ed abnegazione assicurarono la riscossa
e la vittoria definitiva dell’esercito italiano nella grande guerra mondiale 1914-1918)
(With this designation Lorenzo Papi recalls, with a pregnant allusion, the glorious deeds
of the last draft to be called up, the young men born in the year 1899, who, with their courage,
enthusiasm and self-abnegation, ensured the turn-around and the definitive victory
of the Italian army in the World War of 1914-1918)
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Bridge of light
Operational group the lads of 1999
East
waves of the hills
allied waves
sinusoid
Greve river
West
Yes!
bridge of light
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bridge of light

dawn
Greve river
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hills of Scandicci
previous landscape
sunset

Bridge of light
new Scandicci
today’s landscape
A cloud of apartment
buildings: no! no! no!
natural cloud: yes!
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With the bridge of light salvation
east
west
natural waves = hills
bridge
architectonic wave
greve river
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Certainty, The Wish for a marvellous 1999 and a Wave of Happiness from your Lorenzo
76
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Every word, every stroke of the affectionate images drawn by Lorenzo – who immediately fell in love with the idea – deserves to be carefully studied by the amiable Reader. Poetry plants the seed for a magnificent project that He was not to be allowed to
design. My wish is for the Operational Group of the “Ragazzi del 1999” (The Lads of
1999) to be formed, to signify courage and altruism: the message Lorenzo Papi left us:
“The Certainty, the Wish for a marvellous 1999” is a “Wave of Happiness”.
Papi passed away on December 8, 1999.
His wings are folded.
Lorenzo will no longer materialize, looking like a grown-up child in a Santa Claus
outfit, always brimming with enthusiasm, with dreams, with human warmth, reaching into
his briefcase to extract a drawing that at a distance became a postcard – from the seaside,
on the sea – a sail a wing a flight a fantasy and which still spoke like an Achaean of the
fate of Ajax or of Ulysses on his island, getting sidetracked, lost in his carefree humor, his
playfulness, out of which he would peep, eternal poeta puer, in search of admiration – a
crystalline source of sensibility and beauty.
Why, old friend, this slap from the platform for us who are leaving, for me who am
still leaving this morning, on this wayfaring train?
A.C.
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Ogni parola ogni segno delle affettuose immagini disegnate da Lorenzo -subito
innamorato dell’idea- dovrà essere attentamente osservato dall’amabile Lettore. La poesia pone il seme di un progetto magnifico che Egli non ha potuto disegnare. L’augurio è
che si formi il “Gruppo Operativo” dei “Ragazzi del 1999”, a significare coraggio e
altruismo: il messaggio che Lorenzo Papi ci ha lasciato: “La Sicurezza, l’Augurio di un
meraviglioso 1999” è “un’Onda di Felicità”.

Papi è deceduto l’8 dicembre 1999.
L’ala si è piegata.
Lorenzo non comparirà più con la sua aria da vecchio bambino travestito da babbo natale perpetuamente in cerca di festa di sogni e di calore, traendo dalle borse un foglio
un’idea un disegno che da lontano diventava cartolina -dal mare, sul mare- vela ala volo
fantasia e che ancora parlava da acheo delle sorti d’Aiace o di Ulisse alla sua isola, divagandosi perdendosi nel suo scherzo leggero, gioco, dal quale sogguardava eterno puer
poeta in cerca d’ammirazione, fonte limpidissima di sensibilità e di bellezza.
Perchè, amico mio, questo schiaffo dalla banchina a noi che partiamo, a me che parto, sul treno divagato, ancora stamattina?
A. C.
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To my friend and fellow oarsman, the poet Alberto Caramella,
my Easter egg for 1999.
Title of the Easter egg – “If up there too / there is the sea…”
If
they really
promise me
that up there too
there is the sea
I can begin
to examine
the idea
(truly bizarre
for an old sailor like I will be)
to fly up there, one distant day.
But if they have
fooled me and the sea should not be there
then I will go to Hell!
The sea is there for sure
and probably of fire!
The old man and the sea.
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to Alberto, with love
the wave of time and architecture = poetry =
love!
lyrical electrocardiogram
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figure executed on a electrocardiogram paper
from the intensive care unit, C.N.R. S. Chiara
Hospital, Pisa.
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CONCLUSION
There is no conclusion. These lines were written to serve simply as a frame for Lorenzo’s drawings: the visible traces of a dream. They say who dreamed and where. They
attempt to justify a dialogue, a fragment of a friendship, of a companionship that could
be the occasion (a daring supposition) for the propagation of the dream and its traces. The
conclusion prompts me to show you the drawings dedicated to this chronicler by the protagonist, who – in the act of showing them – repays his debt. A project, an idea. Let these
few pages, then, go forth without a conclusion. Among the citizens, into the schools, into
the severe studios of the architects; and let these drawings be seen, studied (torn up?), as
they and you see fit.
As for me – an inexcusable aggravating circumstance – I take my leave “with the pillow over my eyes”.
How wonderful (where are you, Lord?)
to let thought flow without a trace, flow to the infinite
with the pillow over my eyes that keeps out the light I see
knowing it’s there.
And watch the bubbling that is not mine proceed without arriving
but run and flow and seep without a trace
and I admire you in me and me Lord (who are you?)
as if silk sensitive between my fingers
and a blithe blandishment gleaming from the wave
were to become infinite and then
I did not try to close to close my fingers
– possession, solitude, calamity –
claws that shred Lord (but why?) the infinite joy.
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CONCLUSIONE
Non c’è conclusione. Queste righe fanno da cornice ai disegni di Lorenzo: segni di
un sogno. Dicono chi ha sognato e dove. Cercano di giustificare un colloquio, un frammento d’amicizia, di compagnia che potrebbe (supposizione ardita) essere occasione di
propagazione del sogno e del segno. la conclusione mi induce a mostrarVi i disegni
dedicati dal protagonista al cronista: che – mostrandoli – adempie. Una idea progettuale. Vadano dunque queste paginette senza conclusione. Tra i cittadini, nelle scuole, nello studio severo degli architetti: e siano questi disegni visti studiati (stracciati?) secondo
la loro e secondo la Vostra volontà.
Quanto a me – inescusabile aggravante – mi accomiato “col guanciale sugli occhi”.
Che bellezza (Signore dove sei?)
lasciare che il pensiero fluisca senza traccia, lasciare all’infinito
col guanciale sugli occhi che la luce esclude che posso vedere
sapendo che c’è.
E riguardando il pulullare che non m’appartiene che va e non perviene
ma corre ma scorre ma scappa senza lasciare traccia
ed ad-miro te in me e me Signore (chi sei?)
come se seta tra le dita sensibile
e gaia carezza lucente dall’onda
diventasse infinita e poi
non tentassi di stringere le dita
– possesso solitudine iattura –
artigli che stracciano Signore (perché?) la gioia infinita.
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Finito di stampare in Firenze
presso la tipografia editrice Polistampa
Novembre 2000

