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 Da Giotto a 
Morandi. Tesori 
d’arte di 
Fondazioni e 
Banche italiane, 
a cura di 
Vittorio Sgarbi, 
Perugia, 
Palazzo 
Baldeschi al 
Corso, fino al 
15 settembre 
(Info Tel 075 
5724563: 
www.fondazio
necariperugia-
arte.it). 
Catalogo Effe 
edizioni / 
Fabrizio Fabbri 
Editore con 
testi di Vittorio 
Sgarbi (foto in 
alto)e Pietro di 
Natale. Sopra, 
uno dei quadri 
esposti: Pietro 
Vannucci detto 
il Perugino 
(1450 circa 
-1523), 
Madonna con il 
Bambino e due 
cherubini (1492 
circa)

L eggere oggi, a quasi settant’anni dalla
loro stesura, le recensioni cinemato-
grafiche che Elsa Morante aveva prepa-
rato per la rubrica radiofonica «Crona-

che del Cinema» e che Einaudi manda in 
libreria col titolo La vita nel suo movimento. 
Recensioni cinematografiche 1950-1951 (pa-
gine 146, e 20), non serve soltanto a soddisfa-
re una qualche curiosità sulla scrittrice e i 
suoi gusti. Aiutano, quelle recensioni, a capi-
re il peso del cinema nella vita culturale ita-
liana di allora ma soprattutto a rimettere in 
discussione una serie di «certezze» — per 
esempio sui limiti del neorealismo – che 
fanno riflettere su quello che si dovrebbe 
chiedere, e pretendere, dall’arte e dalle sue 
opere. Oltre naturalmente a testimoniare, se 
mai ce ne fosse bisogno, sulla genialità e l’in-
telligenza della loro autrice.

La Morante non era una spettatrice di pro-
fessione ma leggendola si capisce che il cine-
ma l’aveva frequentato molto (nella sua pre-
ziosa introduzione Goffredo Fofi ricostruisce 
molte delle sue passioni e idiosincrasie) e 
senza farsi certo influenzare dalle vulgate 
allora predominanti. Come quando, recen-
sendo con qualche comprensibile distinguo 
il Macbeth di Welles («una volgarizzazione 
disinvolta»), sente comunque il bisogno di 
ribadire la «grandissima stima delle qualità 
di Orson Welles, ingiustamente misconosciu-
to qui in Italia, da molti, per superficiale suf-
ficienza e scarsa attenzione». Non era facile 
né popolare in tempi di cultura aristarchiana 
e togliattiana scrivere che «le prime opere di 
Orson Welles recano il segno sicuro della 
genialità, sia pur disordinata, e, per la origi-
nale scoperta di nuovi mezzi espressivi, han-
no fatto scuola nel cinema».

PP
Così come non era molto diffuso, specie 

negli ambienti intellettuali, prendere le di-
stanze dal neorealismo. E non per scelte di 
campo politico, andreottianamente, ma per 
convinzioni d’artista. Recensendo Domenica 
d’agosto di Emmer metteva in guardia dalla 
morale del film, «una morale del buon senso 
e del lasciar vivere, una morale per famiglie» 
che porta inevitabilmente a peccare «di qua-
lunquismo: che è, con la bomba atomica e 
altri mali, fra le peggiori calamità del seco-
lo». E arriva a queste conclusioni contestan-
do — da artista — chi sceglie di rappresenta-
re il popolo «come della gentuccia alla buona 
e rassegnata» perché teme «l’originalità co-
me la bestia più pericolosa». La stessa accusa 
che non ha problemi a rivolgere a Ladri di 
biciclette e a Miracolo a Milano, di cui non 
condivide l’eccesso di «simpatia» e di «pie-
tà» che il regista dimostra per i suoi perso-
naggi «in luogo della crudeltà (anche profon-
damente umana) che serve alla satira».

PP
Nelle sue recensioni, finite dopo 46 punta-

te per la richiesta arrivata dall’alto di «atte-
nuare le punte critiche» (come spiega in una 
lettera al «Mondo» riportata in appendice), 
la Morante a volte trascurava quasi totalmen-
te di raccontare la trama ma non dimenticava 
mai di sottolineare quelli che le sembravano i 
valori più autentici del film (per esempio, in 
molti titoli americani, l’importanza della psi-
coanalisi) o i difetti più macroscopici («il fine 
propagandistico-sociale [che] ha quasi l’aria 
di essere nient’altro che un pretesto», «la 
modestia delle pretese che guasta il nostro 
cinema») perché a guidarla era soprattutto, 
per citare l’introduzione di Fofi, «una visione 
molto esigente della cultura di massa, che 
trattasse in modo adulto le questioni che 
affronta». Il che non le impediva di ricono-
scere, con un gusto sicuro, qualità che avreb-
bero messo decenni a essere considerate, 
come l’ammirazione per il cinema inglese (di 
lì a poco affondato sotto le gratuite bordate di 
Truffaut: «Il cinema inglese non esiste») e 
per la genialità di alcuni suoi autori, come 
David Lean o Powell e Pressburger.
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di Paolo Mereghetti

Giotto, Fattori, Perugino, Scipione
Il museo parallelo delle banche

A Perugia la mostra curata da Vittorio Sgarbi

S ono passati 73 anni da
quando lo storico Federi-
co Chabod, in piena occu-

pazione tedesca, tenne all’Uni-
versità Statale di Milano, nel
1944, un corso sull’idea di Eu-
ropa in cui distingueva due vi-
sioni della nazione: una fon-
data sulla volontà dei cittadini,
derivante dalla rivoluzione
francese, e un’altra romantica,
sensibile al mito etnico del 
sangue, tipica della cultura
germanica. Concetti elevati,
ma tutt’altro che privi di rap-
porti con il conflitto che stava
lacerando il continente.

Pochi mesi dopo lo studio-

so, aderente al Partito d’Azio-
ne, avrebbe intrapreso un’atti-
va militanza partigiana nella
sua Valle d’Aosta. Inutili gli ap-
pelli del rettore, Giuseppe Me-
notti De Francesco, perché tor-
nasse a fare lezione.

In ricordo di quelle vicende
e in vista del 25 aprile, l’Uni-
versità Statale, la Fondazione
Corriere della Sera e il Comu-
ne di Milano organizzano do-
mani (ore 17.30) un incontro
presso l’Aula 211 dell’ateneo
(via Festa del Perdono 7), nel
corso del quale lo storico fran-
cese Olivier Wieviorka, profes-
sore  del l ’École  Normale
Supérieure, terrà una lectio
magistralis sulla dimensione
europea della Resistenza, te-

ma al quale ha dedicato un im-
portante saggio di prossima
traduzione in Italia.

La tesi Wieviorka è che l’im-
pegno contro l’oppressione
nazista, condiviso da patrioti
di vari Paesi, sia stato cruciale
per la formazione di una co-
scienza europea, che ha poi
consentito il successivo pro-
cesso d’integrazione.

Nel corso dell’iniziativa in-
terverranno il rettore Gianluca
Vago, l’assessore alla Cultura
Filippo Del Corno, il presiden-
te della Fondazione Corriere
Piergaetano Marchetti, il di-
rettore del dipartimento di
studi storici della Statale, An-
tonino De Francesco. 
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Elzeviro/ Le recensioni della Morante

ELSA AL CINEMA
VEDEVA MEGLIO
DI TANTI ALTRI

L’evento

di Antonio Carioti

Matteo da Gualdo, Madonna Assunta tra San Tommaso e San Sebastiano (1495, tempera su tavola); Giorgio Morandi, Natura morta, (1941, olio su tela)

U no dei quadri più sorprendenti di
Luca Giordano è la Fucina di Vul-
cano: il groviglio dei bagliori di
spade, elmi, armature sbuca dal

nero della grotta dove il dio del fuoco la-
vora all’incudine. «Sentiamo il rumore e
respiriamo la polvere, fino a perdere i
confini dell’immaginazione», scrive Vit-
torio Sgarbi nella scheda dedicata al qua-
dro del grande pittore napoletano dal ca-
talogo della mostra da lui curata a Peru-
gia. Una mostra così poco ortodossa
quanto palpitante, al punto da risultare ir-
riverente. Resterà aperta a Palazzo Balde-
schi fino al 15 settembre prossimo con ti-
tolo e sottotitolo capaci di denunciare 
l’unico filo conduttore che ti fa attraversa-
re sette secoli in un tumulto di suggestio-
ni: Da Giotto a Morandi. Tesori d’arte di
Fondazioni e Banche italiane. 

Chissà se Giuliano Amato, quando 25
anni fa partorì insieme a Guido Carli la ri-
forma delle banche italiane, immaginava
che la «foresta pietrificata» (definizione
sua) celasse tutto questo: 13 mila opere, 
molte delle quali uniche e preziosissime.
Di sicuro il dettaglio sfuggiva perfino a
qualcuno degli abitanti di quella foresta,
se è vero, come racconta Sgarbi, che quel-
la meraviglia di Luca Giordano «stava ap-
peso dietro la schiena del presidente della
banca e lui nemmeno sapeva che cosa fos-
se». La Fucina di Vulcano viene dalla Fon-
dazione Cassa di risparmio di Fabriano e
Cupramontana e si colloca, idealmente,
nel bel mezzo del percorso temporale.

Aperto da uno straordinario cammeo di
Giotto di Bondone. Una tempera e oro su
tavola di 11 centimetri per 11,5 raffigurante
San Francesco, che riporta a realtà la leg-
genda della «O», con cui il pittore avrebbe
stupito Benedetto XI: tanto è perfetto il
cerchio che racchiude la piccola immagi-
ne del frate. La quale arriva dalla Fonda-
zione cassa di risparmio di Firenze. La
Fondazione della Cassa di Perugia è inve-
ce proprietaria di una tavola, eccezionale
per qualità pittorica, di Matteo di Pietro
da Gualdo: la Vergine assunta tra i santi
Tommaso e Sebastiano è tempestata di
occhi e sguardi che rimandano ad atmo-
sfere quasi bizantine. Ancora dalla Fonda-

zione perugina ecco due Madonne con
bambino del Perugino e del Pinturicchio.

Quindi dalla Fondazione Cassa di Ferra-
ra il Sapiente con libro di Dosso Dossi,
denso della forza di un michelangiolesco
Prigione. E poi una Deposizione nel sepol-
cro del faentino Ferraù Fenzoni che ci ri-
vela un Cristo tirato giù dalla croce dal-
l’inedito pallore cadaverico, finalmente
uomo: è della Fondazione Cassa dei ri-
sparmi di Forlì. Mentre nella gara dei ca-
ravaggeschi spicca La presentazione al
tempio di Rutilio Manetti (Bper banca)
dove «la morbida consistenza dei pan-

neggi scroscianti, scavati da ombre pro-
fonde», come racconta Pietro Di Natale
nella relativa scheda del catalogo (da lui
curato con Sgarbi) non ha nulla da invi-
diare a quella dell’abito di Tamar e i messi
di Giuda di Alessandro Tiarini (Fondazio-
ne Cassa di risparmio di Reggio Emilia
Pietro Manodori). 

I secoli corrono, ed è impossibile non
restare ipnotizzati da L’assalto alla Ma-
donna della Scoperta di Giovanni Fattori
(Fondazione Cassa di Padova e Rovigo)
come dalla stupenda Marina di Francesco
Lojacono (Fondazione Sicilia) che ti spa-
lanca un paesaggio che più siciliano non
si può. Ma è il microscopico violoncellista
di Giovanni Boldini (stesso proprietario) a
svelare virtuosismi pittorici inimmagina-
bili. Eppure solo Mi ricordo quand’ero 
fanciulla di Angelo Morbelli (Fondazione
Cassa di Tortona), ritratto del Pio Albergo
Trivulzio trasmette tanta squassante
umanità. 

Vale il viaggio a Perugia, al pari de La
Piovra (Fondazione Cassa di Macerata) di
Scipione, al secolo Gino Bonichi. Secondo
Elisa Mori che ne ha curata la scheda del
catalogo, «una delle più raffinate nature 
morte dell’arte italiana del XX secolo».
L’assaggio è così completo. Dà l’idea di co-
me sia vasto il «museo parallelo» (defini-
zione sgarbesca) che attraversa il Paese
dal Nord al Sud nei resti della «foresta
pietrificata», e quanto patrimonio artisti-
co abbia preservato alla sfera pubblica.
Chi chiede una ragione per l’esistenza del-
le Fondazioni bancarie ha forse finalmen-
te una risposta. 
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Resistenza Domani all’Università Statale di Milano una lezione dello storico francese Olivier Wieviorka

No al mito del sangue, l’Europa di Chabod

Partigiano
Lo storico 
Federico 
Chabod
(1901-1960) 
partecipò alla 
Resistenza
e fu il primo 
presidente 
della Valle 
d’Aosta

Apparizioni metafisiche è il titolo della mostra
dedicata al pittore Giorgio de Chirico (1888-
1978) che si apre oggi alla Galleria Tretjakov 
di Mosca. È il primo grande allestimento che 
la Russia dedica al maestro italiano, 
precursore del surrealismo e iniziatore del 
movimento della pittura metafisica.
La mostra nasce grazie alla collaborazione 
tra la Galleria Tretjakov, la Fondazione 
Giorgio e Isa de Chirico, la Galleria nazionale 

di Roma e il Mart (Museo di arte moderna e 
contemporanea di Trento e Rovereto).
Oltre cento opere di eccezionale valore 
ripercorrono l’excursus artistico di de Chirico, 
dalle prime opere, al periodo del suo 
impegno nella rivista «Valori Plastici», alle 
composizioni neobarocche fino alle 
scenografie. Provengono dal Victoria and 
Albert Museum di Londra i disegni dei 
costumi che de Chirico realizzò nel 1929 per 

il famoso impresario teatrale russo Sergej 
Djagilev (1872-1929), esule in Occidente 
dopo la rivoluzione bolscevica, per il balletto 
«Le Bal», che venne messo in scena a 
Montecarlo e a Parigi. Il catalogo della 
mostra è stato per l’occasione realizzato 
dall’Istituto italiano di cultura di Mosca, 
diretto da Olga Strada. L’esibizione rimane 
aperta fino al 27 luglio. (p. val.)
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Da oggi al 27 luglio

Mosca espone le opere
di Giorgio de Chirico
alla Galleria Tretjakov

Il pittore Giorgio
de Chirico
(1888-1978)

Eredità
Un patrimonio artistico 
di immenso valore: 13 mila 
opere, alcune preziosissime 

di Sergio Rizzo

I nuovi libri

Barack e Michelle
A Garzanti i diritti

Sarà Garzanti a 
pubblicare i nuovi libri 
dell’ex presidente degli 
Stati Uniti Barack Obama e 
della moglie Michelle. Lo 
annuncia Paolo Zaninoni, 
direttore editoriale della 
casa editrice: «Orgogliosi, 
entrambi questi libri 
potranno essere una 
grande fonte di ispirazione 
per i lettori italiani».


