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Dalle “bianche cattedrali” all’ultima frontiera  

La rappresentazione dell’Ovest americano tra anni Dieci e anni Trenta 

 

di Laura Blandino 
 

 

 

 

Abstract 

 

Questo articolo affronta la rappresentazione di uno degli aspetti costituenti del mito americano: la 
“wilderness”, gli spazi naturali, la tendenza anti urbana della cultura nazionale. Sia nel diciottesimo 
sia nel diciannovesimo secolo il paesaggio rurale diviene un elemento utile per descrivere 
l’eccezionalità dell’esperienza americana; dopo la rivoluzione industriale tale aspetto incontra una 
minore fortuna critica, ma rimane sempre una caratteristica fondamentale: nella cultura 
americana la natura si oppone alla crescita delle moderne metropoli. Molti critici hanno 
interpretato tale atteggiamento come “anti- moderno”; lo scopo di questo articolo è di 
dimostrare, invece, come questa tendenza sia importante per artisti e scrittori i quali, già negli 
anni Dieci e Venti, cominciano a riflettere su questi temi, apparentemente così lontani. 
 
The present article deals with the representation of one of the most important aspects of the 

American myth: the wilderness, the natural spaces, the anti- urban stance of national culture. In 

the 18
th

 and 19
th

 centuries the rural landscape had been used to describe the “exceptionalism” of 

United States’ experience; after the industrial revolution this element has declined, but it has 

always remained a strong feature: in American culture nature has always been opposed to the rise 

of the modern metropolis. Many critics regarded this attitude as an anti- modernist trend; the aim 

of this article is to demonstrate instead its importance for modernist writers and artists who, 

already in the 1910s and 1920s, started to reflect about these, apparently conflicting, themes. 
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Neither a place it is nor a blood name 

America is West and the wind blowing, 

America is a great word and the snow, 

A way, a white bird, and the wind falling, 

A shining thing in the mind and the gulls’ call. 

America is neither a land nor a people, 

A word’s shape it is, a wind’s sweep. 
Archibald MacLeish 

 

 

Il fiorire di una stagione letteraria e artistica naturalista e realista negli Stati Uniti si associa 

tradizionalmente agli anni successivi alla Grande Depressione; è il caso, ad esempio, delle opere di 

uno scrittore come John Steinbeck (1902-1968) il quale, nei suoi romanzi, tra cui Of Mice and Men 

(1937) e The Grapes of Wrath (1939), traccia l’affresco di un periodo estremamente complesso, 

non solo dal punto di vista economico, della storia nazionale. Un altro autore, William Faulkner 

(1897-1962), sebbene in maniera più velata e sottilmente psicologica, restituisce l’atmosfera di un 

sud degli Stati Uniti messo in scacco non solo dalla crisi ma dal suo stesso passato che sembra 

rendere impossibile qualsiasi cambiamento in opere fondamentali quali The Sound and the Fury 

(1929), As I lay dying (1930) e Light in August (1932). Anche nelle arti visive, negli stessi anni, si 

assiste a un’affermazione del linguaggio realista, esemplificato, secondo diverse declinazioni 

stilistiche, nei lavori di personaggi talvolta molto diversi tra loro quali, ad esempio, Edward Hopper 

(1882-1967), Charles Burchfield (1893-1967), Thomas Hart Benton (1889-1975), Grant Wood 

(1891-1942) e Ben Shahn (1898-1969). 

Ciò che è meno noto, invece, rispetto a questa fase maggiormente “canonizzata” è l’esistenza, 

all’interno del modernismo americano, di una forte opposizione e resistenza alla cultura urbana 

che caratterizza la produzione culturale del periodo; gli elementi della modernità metropolitana e 

industriale sono percepiti, da alcuni artisti e scrittori, come non esaustivi dell’esperienza nazionale 

e per di più anche molto arbitrari, in quanto ad attirare l’attenzione su queste particolarità sono 

soprattutto gli intellettuali europei che, in questi stessi anni, iniziano a visitare gli Stati Uniti. Già 

sul finire degli anni Dieci alcuni pittori e scrittori rivelano profonda insoddisfazione per il modello 

prevalente: curiosamente sono soprattutto gli artisti e intellettuali del circolo di Alfred Stieglitz 

(1864-1946) i quali, nel decennio precedente, hanno contribuito alla fortuna iconografica della 

metropoli americana, a mostrare per primi una crescente insoddisfazione verso il tema urbano. 
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Celeste Connor nota come, a partire dagli anni Venti, siano soprattutto i pittori che fanno 

riferimento a “291”, la galleria newyorchese di Stieglitz, a sviluppare, parallelamente all’interesse 

per la rappresentazione della realtà cittadina, l’attenzione per la provincia americana: «The visual 

artists of the Stieglitz circle, in their landscape images, also expressed deeply divided feelings 

about the modern American environment, most obviously in citing the disparity between city and 

country»1. 

L’atteggiamento verso la città degli artisti del gruppo di Alfred Stieglitz e dello stesso fotografo è 

sempre stato ambivalente; questa tendenza si radicalizza dopo la conclusione del Primo conflitto 

mondiale. Per questi pittori il ritorno alla realtà rurale significa, secondo quanto sostiene Celeste 

Connor, un tentativo di ricondurre la produzione artistica al periodo pre-industriale: «Land, once 

intimately known and valued as home, was now, with alarming frequency, treated as devalued an 

impersonal object. To artists witnessing this exploitation, rural American land became an ideal 

metaphor for the contemporary American art product»2. Appartenenza e identità diventano due 

termini chiave del dibattito culturale americano di quel periodo; il circolo del fotografo cerca 

dunque di radicarsi maggiormente, come afferma Celeste Connor, nell’esperienza nazionale, che si 

estende quindi ben oltre i confini della città di New York: «To combat alienation and prevent the 

disintegration of identity, the Stieglitz circle invented a “psychosocial community”, located 

primarly in the collective imagination, the locus of human myth, ancient and modern, and of the 

mythmaking and art-making faculties themselves»3. 

Queste nuove convinzioni non mancano di riflettersi anche sul ruolo di Alfred Stieglitzin qualità di 

promotore dell’arte contemporanea: nel 1917 infatti si conclude l’esperienza di “291” e il 

fotografo apre, successivamente, due nuove gallerie, “An Intimate Gallery” (1925-1929) e “An 

American Place“(1929-1946); entrambe attestano l’ormai pressoché esclusivo interesse, da parte 

di Stieglitz, verso l’arte americana: una tendenza che si potrebbe quasi definire “isolazionistica”, 

riflesso, secondo William Innes Homer, delle vicende politiche nazionali: «Stieglitz hoped that The 

Intimate Gallery would perpetuate the spirit of 291, but the scope of the new establishment was 

clearly more limited. The aura of the experimental laboratory had faded, and he focuses almost 

entirely on selling the work of a selected group of American artists»4. 

                                                
1 C. Connor, Democratic Visions. Art and Theory of the Stieglitz Circle, 1924- 1934, University of California Press, Los 
Angeles 2001, p. 145. 
2 Ivi, p. 110. 
3 Ivi, p. 117. 
4
 W. I. Homer, Alfred Stieglitz and the American Avant- Garde, Secker & Warburg, London 1977, p. 262. 
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Le posizioni del circolo di Stieglitz sono indubbiamente influenzate dal contemporaneo dibattito 

culturale; tra i primi a riconsiderare il concetto di “appartenenza” è stato Van Wyck Brooks, critico 

americano, nato a Plainfield, nel New Jersey, nel 1886, il quale, a sua volta, deriva questa teoria 

dal poeta Walt Whitman, imprescindibile punto di riferimento per gli artisti e gli intellettuali 

statunitensi, come ricorda Celeste Connor: «Van Wyck Brooks’s writings reactivated Whitman’s 

compelling notion of “rootedness”,[...] Brooks believed that historically the key to fame was a 

specific geographic identity»5. Van Wyck Brooks appartiene a quella generazione di pensatori, 

detti anche “Young Intellectuals” - di cui fanno parte anche George Santayana (1863-1952), 

Randolph Bourne (1886-1918), Waldo Frank (1889-1975) e Paul Rosenfeld (1890-1946), questi 

ultimi molto legati ad Alfred Stieglitz - che negli anni Dieci riflettono compiutamente sullo stato 

della cultura nazionale; le opere più rilevanti scritte da Brooks in questo periodo sono The Wine of 

the Puritans (1908), in cui affronta le origini intellettuali del paese e America’s Coming of Age 

(1915): quest’ultimo saggio è molto importante in quanto rispecchia la maturazione dell’autore 

nel contesto più ampio del dibattito americano. 

Secondo Casey Nelson Blake, l’idea che sostiene già il primo testo del critico è quella  di 

un’invenzione di una tradizione nazionale che rifiuti i canoni europei, ricercando continuamente 

un equilibrio tra l’espressione di caratteri, per così dire, “esclusivi” e il rapporto con la modernità: 

«American writers and artists were to resist the temptation to represent urban-industrial society 

in an acritical way»6. Nel suo secondo lavoro invece, per la prima volta, Van Wyck Brooks invita 

intellettuali e artisti statunitensi a riflettere sulla scarsità di risultati raggiunti se paragonati alla 

contemporanea esperienza del vecchio continente: «while European literature grows ever closer 

and denser and grapples to life more and more, American literature grows only windier and 

windier»7; non si tratta però di una resa dell’autore, ma rappresenta piuttosto una presa d’atto: 

l’esperienza americana non può rimanere isolata, ma deve aprirsi a un contesto in continuo 

mutamento, più vicino alla realtà del paese, anche in termini sociali e politici. Questa riflessione, 

sostiene Casey Nelson Blake, rivela la partecipazione di Brooks al dibattito culturale 

contemporaneo e, soprattutto, la sua vicinanza alle posizioni di Randolph Bourne:  

 
A culture of lived experience was the only possible source for genuine self-realization: 
the individual would reach full potential as a part of a collective enterprise of social 

                                                
5 C Connor, op. cit., p. 111. 
6 C. Nelson Blake, Beloved Community. The cultural criticism of Randolph Bourne, Van Wyck Brooks, Waldo Frank and 

Lewis Mumford, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1990, p. 139. 
7
 V. Wyck Brooks, America’s Coming of Age, Octagon Books, New York 1975, p. 173. 
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transformation. Conscious experience would serve as the meeting ground for tradition 
and modernity8. 

 

Le opere di Van Wyck Brooks e, più in generale, quelle del gruppo degli “Young Intellectuals”, 

affrontano diversi aspetti del problema dell’identità culturale americana; il programma di riforma 

che unisce i lavori di diversi critici e degli artisti che operano sul finire degli anni Dieci è 

caratterizzato, secondo Celeste Connor, da una maggiore consapevolezza, articolazione e 

partecipazione a quel dibattito che intende individuare i tratti distintivi dell’esperienza nazionale:  

 

These critics [...] addressed the concerns of all Americans, including the newest 
immigrants, who were attempting to make sense of a unique sociocultural experience. 
They urged art makers to foster communitarian values by forging strong local 
connections- social, cultural and ecological9. 

 

Waldo Frank è, probabilmente, tra tutti gli intellettuali, quello che più apertamente cerca di 

contribuire alla “mitizzazione” della ricerca delle radici della cultura americana, insistendo sulla 

necessità dell’individuazione di un modello nazionale per lo sviluppo di una tradizione autonoma 

dai modelli europei; questa “invenzione di una tradizione”, la ricerca di uno “usable past”, come 

già postulato da Van Wyck Brooks nel suo America’s Coming of Age, è uno dei principali esempi, 

come sostiene Celeste Connor, a cui lo stesso Frank si ispira nello scrivere il suo primo saggio, Our 

America: «Frank sought to compose not an economic history but an American mythos – 

specifically a modern creation myth that would give Americans a new cultural identity. He and his 

colleagues were quite conscious that they were inventing an image»10. 

L’immagine scelta da questi critici per rappresentare l’esperienza nazionale è sempre stata 

duplice: in un primo momento sembra che la realtà metropolitana, iper urbanizzata e 

industrializzata sia l’unico elemento adatto a simboleggiare l’unicità del carattere americano; 

questo tema entra però ben presto in crisi, per diversi motivi: sono gli stessi artisti e scrittori a 

suggerire a questi intellettuali come questo primo tema non esaurisca la totalità della cultura 

statunitense, anzi in qualche modo la limita entro stretti confini. È dunque agli sconfinati spazi 

aldilà delle Adirondack Mountains che si volgono ben presto le riflessioni dei giovani critici; non è 

questa una tendenza anti-modernista ma, piuttosto, essa rappresenta l’altra polarità della 

riflessione sulla modernità degli intellettuali americani, come sottolinea Wanda Corn: «This story 

                                                
8 C. Nelson Blake, op. cit., p. 121. 
9 C. Connor, op. cit., p. 31. 
10

 Ivi, p. 35. 
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of homecoming, of forging new alliances with one’s new country regardless of his barbarism and 

philistinism, was told and retold by American of this generation, becoming a standard modernist 

narrative in the 1920s and 1930s»11. 

Le teorie degli “Young Intellectuals” condizionano quindi un intero periodo, influenzando in 

maniera determinante la produzione letteraria e artistica; è proprio in quei tardi anni Dieci, 

tradizionalmente identificati con la grande fortuna del tema urbano, che cominciano a sorgere le 

prime, significative, voci dissidenti, che tentano di esprimere l’esperienza americana non solo in 

rapporto alla crescita delle grandi realtà metropolitane della costa orientale ma anche in relazione 

agli sconfinati spazi dell’Ovest. È il caso, ad esempio di Sherwood Anderson (1876-1941), che nel 

suo Winesburg, Ohio (1919) compone, attraverso diversi racconti, il ritratto della realtà di una 

piccola, provinciale cittadina degli Stati Uniti; oppure di Willa Cather (1873-1947), la scrittrice 

americana di origine norvegese che ricostruisce l’epopea delle comunità di pionieri, perlopiù 

emigrati provenienti dalla Scandinavia, negli stati occidentali.  

La scrittura della Cather è profondamente evocativa; il paesaggio è l’elemento centrale, quasi 

un’entità autonoma della narrazione come, ad esempio, in My Antonia (1918):  

 

I first heard of Antonia on what seemed to me an interminable journey across the great 
midland plain of North America[...] I do not remember crossing the Missouri River, or 
anything about the long day’s journey through Nebraska. Probably by that time I was 
dull to them. The only thing very noticeable about Nebraska was that it was still, all day 

long, Nebraska12.  
 

Nel romanzo di Willa Cather la descrizione dell’ambiente è parte integrante della narrazione al 

punto che il suo protagonista, Jim Burden, nel ricordare il suo trasferimento dalla Virginia alle 

regioni occidentali, ne sembra quasi sopraffatto. 

Non bisogna pensare ad Anderson e alla Cather come due figure isolate nel panorama culturale, 

né alle loro storie come il frutto dell’opera di due autori nostalgici della stagione del naturalismo, 

da cui, indubbiamente prendono le mosse; vi è infatti, nelle loro opere, un insieme di elementi 

stranianti, disturbanti e non risolti che non restituiscono certamente un immaginario idilliaco e 

mitizzato dell’Ovest americano. Soprattutto nei lavori di Sherwood Anderson, assiduo 

frequentatore, tra gli altri, di Alfred Stieglitz, la vita di provincia è ritratta impietosamente, 

sottolineandone gli aspetti più rozzi e triviali, con uno stile che non mancherà di influenzare 

                                                
11 W. Corn, The Great American Thing. Modern Art and National Identity, 1915- 1935, University of California, Los 
Angeles, p.12.  
12

 W. Cather, My Antonia,  Oxford’s Classic, London 2006, pp. 9- 10. 
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un’intera generazione successiva di scrittori e, soprattutto, William Faulkner, con i suoi ritratti di 

un decadente sud degli Stati Uniti che molto devono al modello di Anderson. La matrice agraria e 

rurale del paese non è quindi rappresentata da questi autori come un ideale del passato, 

irraggiungibile dalla corruzione e dalla grettezza umana, ma viene piuttosto analizzata in maniera 

estremamente moderna, nei suoi aspetti meno luminosi e più nascosti. 

Entrambi gli scrittori, inoltre, scrivono di questo quasi mitico Ovest americano dalle loro 

confortevoli abitazioni metropolitane; sebbene sia cresciuta in Nebraska infatti, Willa Cather, 

all’epoca della stesura di My Antonia risiede ormai stabilmente al Greenwich Village mentre 

Sherwood Anderson vive tra Chicago e New York, esercitando la professione di giornalista. Queste 

contraddizioni maturano negli anni Venti, dando vita ad un periodo estremamente articolato e 

interessante della storia culturale americana, come afferma Barbara Haskell: «Every age contains 

contradictions, but none more so than the twenties. [...] It was an era, on the one hand, of 

unparalleled social freedom and material prosperity and, on the other, of political conservatism 

and religious fundamentalism»13. 

Protagonisti di questa stagione di cambiamento, che pone le radici rurali al centro della 

rappresentazione, sono dunque, ancora una volta, gli artisti che fanno riferimento ad Alfred 

Stieglitz; i lavori di questi pittori tradiscono, nei confronti del tema urbano, un senso di alienazione 

che non si manifesta nei paesaggi. Le opere dello stesso fotografo americano sono tra i più chiari 

documenti di questo atteggiamento ambivalente, basti confrontare gli scatti di New York, tra cui le 

celebri serie realizzate dalla finestra dell’Hotel Shelton, dove risiede con la seconda moglie, 

l’artista Georgia O’Keeffe, con quelle eseguite a Lake George, la residenza di campagna della 

famiglia, dove si reca per lunghi periodi; queste ultime fotografie, secondo Celeste Connor, sono 

serene rappresentazioni di un ambiente quasi idillico, mentre le istantanee di soggetto urbano 

rivelano un senso di distacco e lontananza:  

 

Indeed Stieglitz’s works, [...] by omitting people, say much about the place of humans. 
Especially in the later photographs, this absence reads as a sense of loss. Numerous 
images of empty husk of pristine architecture mourns the loss of a community of feeling, 
of shared values14. 

 

Anche le opere di John Marin attestano una traiettoria tematica molto simile a quella di Stieglitz; il 

quadro del 1920 dal titolo Lower Manhattan conferma l’elaborazione personale dello stile del 

                                                
13 B. Haskell, The American Century. Art and culture, 1900- 1950, Norton & Company, New York 1999,  p. 131. 
14

 C. Connor, op. cit., p. 159. 
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pittore americano, in cui si fondono elementi provenienti dall’esperienza europea con la scelta di 

soggetti invece tipicamente statunitensi. In quegli stessi anni l’artista inizia a dipingere paesaggi e 

scorci naturalistici del Maine, stato in cui trascorre sempre più tempo, specializzandosi soprattutto 

in marine; per Marin quindi, come per molti altri pittori a lui contemporanei, la natura diventa una 

componente fondamentale della composizione artistica, utile a descrivere il carattere  nazionale. 

Sono soprattutto Georgia O’Keeffe e Marsden Hartley i due artisti più influenzati da questo 

richiamo alle radici rurali dell’esperienza americana; nell’opera di entrambi i pittori questa 

riscoperta prende quasi la forma della coltivazione di un’arte primitiva, in maniera simile a quanto 

accaduto per gli avanguardisti europei con l’arte africana. Già negli anni Dieci infatti Hartley 

viaggia negli Stati Uniti, in particolare nel New Mexico, dove risiede Mabel Dodge, celebre 

collezionista, insieme al quarto marito Tony Luhan, il quale lo guida nella riscoperta delle culture 

originarie americane; la casa della Dodge diviene, come sostiene Wanda Corn, un punto di 

partenza per la scoperta del paesaggio circostante, ritratto in alcuni celebri quadri: «Luhan’s adobe 

home offered easy access to the local ethnic cultures.[...] Luhan was one of the several Anglo 

patrons, most of them women, who worked to keep these art and crafts traditions alive in the 

ethnic communities»15. 

Mabel Dodge è una figura importantissima per lo sviluppo del modernismo negli Stati Uniti e 

riflette, nella sua vicenda biografica, molti dei caratteri fondamentali di tale movimento; nata nel 

1879 a Buffalo, la collezionista sviluppa inizialmente il suo interesse per l’arte e la cultura in 

Europa, dove risiede per un lungo periodo con la famiglia. Nel 1912 fa ritorno a New York, dove 

apre le porte del suo appartamento al 23 della Fifth Avenue, quasi al limitare di quel Greenwich 

Village che, all’epoca, è il centro delle attività intellettuali della città; il modello a cui si ispira più 

direttamente la Dodge è quello di Gertrude Stein, che nel suo salotto al 27 di rue de Fleurus a 

Parigi riunisce artisti e scrittori europei ed americani. Il principale interesse di Mabel Dodge è 

probabilmente il teatro di cui promuove, quasi casualmente, alcuni talenti fondamentali; ella 

trascorre infatti le sue estati a Provincetown, località marina della costa orientale degli Stati Uniti 

prediletta dagli intellettuali americani e, soprattutto, da un gruppo di drammaturghi, i 

Provincetown Players, che hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo del modernismo 

americano. A questo gruppo, a partire dal 1916, si unirà un giovanissimo e pressoché sconosciuto 

Eugene O’Neill, di cui la Dodge produrrà la rappresentazione del primo testo teatrale, nel 

medesimo anno, Bound East for Cardiff. 

                                                
15

 W. Corn, op. cit., p. 280. 
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Oltre all’interesse per il teatro la Dodge è importante in quanto è tra le prime protagoniste, già 

dopo la conclusione del primo conflitto mondiale, della riscoperta di quel fascino dell’America 

rurale; nel 1917 ella si trasferisce appunto a Taos, nel New Mexico, imitata ben presto da artisti e 

intellettuali, tra cui Georgia O’Keeffe, la quale, prima di molti altri artisti del gruppo di Stieglitz, 

aveva cominciato a rappresentare elementi naturali nelle proprie opere. La pittrice infatti inizia a 

lavorare con forme organiche e naturalistiche già nei primi anni Venti, mentre risiede ancora a 

New York, ma il marito la scoraggia fortemente rispetto a questi lavori poiché li ritiene espressivi 

di un gusto decorativo e non astratto; secondo Robert Crunden questi dipinti rappresentano 

invece il primo tentativo dell’artista di liberarsi dallo stereotipo sulla sua opera diffuso dai critici, e 

soprattutto da Paul Rosenfeld: «in fact she found flowers an appealing way to get out from all the 

gendered absurdities that Stieglitz, Rosenfeld, and the rest were foisting upon her. Realism, of her 

own highly specialized variety, was the best response she could muster to males with their brains 

fixated on body parts»16. 

Il viaggio nel New Mexico e il successivo trasferimento rappresentano quindi, per Georgia 

O’Keeffe, un percorso di emancipazione dalla torreggiante figura di Alfred Stieglitz e dagli artisti 

del gruppo; un tentativo, sottolinea Celeste Connor, attraverso il quale la pittrice cerca di 

individuare ed esprimere finalmente una propria individualità: «Members of the circle rhetorically 

figured her as an icon of the rebirth of American cultural identity [...] The rhetorical and imagistic 

casting of O’Keeffe as New Woman and as New Mexico profoundly affected both her works and 

Stieglitz’s portrayal of her»17. La vicenda di Georgia O’Keeffe è emblematica dunque non solo a 

livello personale ma perché, più in generale, essa riflette la maturazione, tra gli artisti del periodo, 

di un’attenzione verso la realtà rurale; un atteggiamento che non costituisce quindi un ritiro in un 

paese idealizzato, quanto piuttosto il tentativo di fuga dall’alienazione generata dalla modernità e 

da uno spirito tecnologico spinti all’eccesso. Del resto, come ricorda Robert Crunden, Georgia 

O’Keeffe è stata la pittrice del circolo di Stieglitz che meglio ha esemplificato, anche nella sua 

vicenda biografica, l’attaccamento alle radici americane e l’esplorazione del territorio nazionale: 

 

She was, first of all, well trained. [...] She had studied [...] at the Art Institute of Chicago 
during the 1905/6 academic year, and with William M. Chase and others almost as 
distinguished at the Art Student League in New York City during 1907. She later attended 

                                                
16 R. Crunden, Body and Soul. The Making of American Modernism. Art, Music and Letters in the Jazz Age, 1919- 1926, 
Basics Book, New York 2000, p. 284. 
17

 C. Connor, op. cit., p. 189. 
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Columbia Teachers College. Concurrently, she formularized her views by teaching them 
to students in Texas, Virginia and South Carolina.18 

 

I quadri realizzati dalla O’Keeffe dopo il suo primo soggiorno nel New Mexico rivelano dunque 

l’emergere di nuovi elementi nel linguaggio modernista americano, influenzati in misura minore 

dall’esempio europeo quanto piuttosto, invece, dall’esperienza diretta e dall’impegno nella 

rappresentazione di elementi della cultura nazionale; questo atteggiamento, esemplificato 

maggiormente nella figura della pittrice, non è però estraneo ad altre sensibilità, anzi, riflette un 

mutamento generalizzato, ossia il desiderio di radicare dei valori espressivi che simboleggino una 

reale appartenenza culturale. È questo un tentativo di fuggire a quella “genteel tradition” che ha 

caratterizzato l’arte e la letteratura dell’Ottocento negli Stati Uniti e che questa generazione critica 

severamente, vedendola come limitante: «“Primitivism” and its values were seen by a young, 

questioning generation, as a barrier against a return to pragmatism. They hoped that by adopting 

alternative cosmologies and lifestyles, American elite culture could escape selfish individualism 

and avarice»19. 

Il progetto di Alfred Stieglitz e di molti artisti e intellettuali del periodo non è quindi un tentativo di 

negare, acriticamente, il progresso storico: si tratta piuttosto di una re interpretazione di quel 

modello agrario jeffersoniano originario, aggiornato a una attualità che deve tenere conto, come 

afferma Leo Marx, dell’introduzione della “machine in the garden”, dunque di quegli elementi, 

anche disturbanti e inquietanti, della modernità industriale. Lo spazio, la wilderness, la natura, 

l’Ovest sconfinato, che il Regionalismo degli anni Trenta in qualche modo esaspererà, sono invece 

nei decenni precedenti degli aspetti estremamente moderni dell’esperienza americana, il tentativo 

di affermare una tradizione iconografica, espressiva dell’identità nazionale, non più limitata a una 

semplice derivazione e adattamento di temi europei. 

 

 

 

 

 

 
                                                
18 R. Crunden, op. cit., p. 278. 
19

 C. Connor, op. cit., p 185. 
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«Paris, ô ville infâme et merveilleuse…»  

Lo spazio urbano nel cinema francese tra gli anni Venti e Trenta 

 

di Claudio Di Minno 
 

 

 

 

Abstract 

 

Il saggio affronta la rappresentazione dello spazio urbano nel cinema francese tra gli anni Venti e 
Trenta, scegliendo alcuni casi esemplari come i film di René Clair (sia del suo periodo 
avanguardista, sia della sua prima “fase sonora”), alcune pellicole “popolari” e l’opera di Marcel 
Carné.  
Dall’analisi di queste esperienze emerge una Parigi costantemente in bilico tra il fantastico e il 
realistico, tesa al futuro e al contempo velata della nostalgia per un passato inesorabilmente tale.  
 
 

This essay is about urban space representation in French cinema between 1920s and 1930s, 

focusing on some notable cases like René Clair movies (both from his avant-guarde and his first 

sound films), some “mainstream” films and Marcel Carné's work. 
The analysis of these experiences reveals a Paris constantly torn between the imaginary and 

reality, aiming to the future and, at the same time, veiled by nostalgia for an inexorable past. 
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Pensi invece ad una città come Parigi… 

Pensi a questa città universale… dove ogni  

angolo di strada ha visto svolgersi pagine di storia. 

Goethe a Eckermann, 3 maggio 1827 
 
 
Il cinema, arte del moderno per antonomasia, espressione piena dello spirito del Novecento, trova 

nello spazio urbano uno dei suoi tòpoi preferiti e maggiormente frequentati in ogni fase della sua 

ormai più che centenaria storia.  

Compiere una ricognizione, seppure “a volo d’uccello”, sul ruolo, le modalità e le occorrenze dello 

spazio cittadino nel corso degli anni in pellicole provenienti da ogni latitudine è impresa destinata 

a restare relegata all’ambito del sommario. 

Quello che ci proponiamo in questo intervento è di segnalare una serie di “appunti” derivanti dalla 

visione di molto cinema francese degli anni Venti e Trenta, dalla sua intersezione con fenomeni 

sociali (il Fronte Popolare), artistici (la fotografia), letterari (la letteratura del fantastique social), e 

culturali in senso ampio (le Avanguardie Storiche), al fine di evidenziare alcuni aspetti che 

caratterizzano la rappresentazione dello spazio urbano di Parigi nell’esperienza di cineasti quali 

René Clair, Jean Vigo, Marcel Carné e altri.  

Lontani da ogni presunzione di esaustività, proponiamo questo intervento quale il primo – 

speriamo di una serie ragionata – dedicato alla questione, che ricopre all’interno del cinema 

francese di ogni epoca, dagli albori dell’invenzione del cinematografo, sino alla più recente 

produzione, passando per il periodo-chiave della Nouvelle Vague, un ruolo particolarmente 

significativo e degno di approfondita esplorazione1.  

 

«C’est n’est pas l’action qui se joue à Paris, mais Paris qui joue cette action», scrive uno spettatore 

d’eccezione a proposito di Sous les toits de Paris (Sotto i tetti di Parigi, 1930), primo film sonoro di 

René Clair. Lo spettatore in questione è Siegfried Kracauer, che prosegue così la sua recensione: 

«Au lieu d’être elle-même le centre, elle [Paris] est simple rayonnement à partir d’un autre centre, 

                                                
1 Dalla domanda «Si souvent filmée, la capitale est-elle encore capable de générer des approches originales?» si 
muove il recente articolo di J. Lepastier, Paris délaissé?, in “Cahiers du cinéma”, 665, marzo 2011, pp. 8-10, dedicato 
proprio alla rappresentazione dello spazio urbano della capitale francese nel cinema contemporaneo. Sempre in tempi 
recenti, un’interessante ricognizione sul ruolo dello spazio metropolitano, in particolare di quello relativo al luogo 
della “strada” (non solo francese) è il numero speciale di “Cinémas”, 21, 1, autunno 2010, dal titolo Prises de rue. 
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difficilement saisissable. Elle se produit comme par hasard sur le pavé des rues, sous les rangées 

d’ampoules électriques des cabarets et dans de sombres cages d’escalier»2. 

Il breve intervento di Kracauer, attento osservatore e interprete della vita metropolitana3, definito 

«[…] uno dei più sensibili archeologi sia in relazione alla decifrazione del significato dello spazio 

sociale sia nei confronti delle variegate e mutevoli configurazioni dei suoi abitanti»4, coglie 

l’essenziale del film di Clair, una pellicola dal quasi inesistente intreccio narrativo (una storiella 

d’amore sullo sfondo della vita di un quartiere popolare della periferia parigina, tra ladruncoli da 

quattro soldi, prostitute dal cuore tenero e gente “normale” che ripete quotidianamente i soliti 

gesti) capace tuttavia di destare l’attenzione ai fini del nostro discorso.  

Sin dai primi anni del cinema muto, Parigi è protagonista di numerosi film: la sua “celebrità 

cinematografica” culmina con il periodo delle Avanguardie Storiche, in cui diventa, per usare le già 

citate parole di Kracauer, «elle-même le centre». Uno dei protagonisti degli anni avanguardistici è 

proprio Clair, collaboratore di Feuillade sul set di Les Vampires (1915-1916), una delle prime opere 

a sfruttare intensamente l’ambientazione cittadina (pur ricostruita): strade, ma anche grandi 

magazzini e ville a schiera della periferia. Un’attenzione alla vita metropolitana nelle sue 

sfumature e ai cambiamenti dello spazio cittadino che porta André Breton e Louis Aragon ad 

affermare che è proprio in Les Vampires che possiamo trovare «la realtà di questo secolo»5. 

Una volta diventato regista, Clair realizza nel 1923 uno dei titoli più importanti delle Avanguardie, 

Paris qui dort. Come noto, il breve film presenta la bizzarra vicenda di savant fou che grazie ad un 

raggio portentoso riesce ad immobilizzare l’intera Parigi. La ville lumière è concepita come luogo 

del movimento (anzi, appare come concepita sul movimento), simbolo del moderno per 

antonomasia. La pellicola, «un vero e proprio repertorio di tecniche e procedimenti 

cinematografici»6, è alla base di quella che resta la più celebre “sinfonia metropolitana” del 

cinema dei primi decenni, ovvero Chelovek s kino-apparatom (L’uomo con la macchina da presa, 

                                                
2 S. Kracauer, Sous les toits de Paris, in Le Voyage et la Danse. Figures de ville et vues de films, Presses Universitaires de 
Vincennes, Saint-Denis 1996, p. 102 
3
 Di quella berlinese, certo, ma anche di quella parigina: si vedano i suoi Analyse einer Stadtplans, in Id., Das Ornament 

der Masse [1927], trad. it. La massa come ornamento, Prismi, Napoli 1982; Strassenvolk in Paris, in “Frankfurter 
Zeitung“, 12 aprile 1927; Erinnerung an eiter Pariser Strasse, in “Frankfurter Zeitung“, 9 novembre 1930; Ein paar 

Tagen Paris, “Frankfurter Zeitung“, 5 aprile 1932; Pariser Beobachtungen, in “Frankfurter Zeitung“, 13 febbraio 1937. 
4 D. Frisby, Fragments of Modernity. Theories of Modernity in the Work of Simmel, Kracauer and Benjamin, Polity 
Press, Cambridge 1985, trad. it. Frammenti di modernità. Simmel, Kracauer, Benjamin, Il Mulino, Bologna 1992, pp. 17-
18. Oltre, a p. 148, Frisby definisce Kracauer come uno dei maggiori interpreti dei «geroglifici dello spazio» 
metropolitano. 
5 A. Breton, Louis Aragon, Prologue a Trésor des Jésuites, Variétés, Paris 1929, citati in Marcel Oms, Le retour du 

patron, in “Cahiers de la cinémathèque”, 48, 1988, p. 58. 
6
 G. Grignaffini, René Clair, La Nuova Italia, Firenze 1979, p. 23. 
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1929) di Dziga Vertov, che ben conosceva la sperimentazione clairiana, ma anche di Rien que les 

heures, 1926, di Alberto Cavalcanti, opera avanguardistica che si propone (al pari del lavoro di 

Vertov) di mostrare ventiquattro ore di vita cittadina: è il movimento a dominare il film, ma nella 

sua profonda correlazione con lo spazio urbano, spazio concepito, almeno per quanto emerge nel 

film, appositamente per il movimento e la velocità.  

Paris qui dort si conclude, almeno in apparenza, con il ritorno alla “normalità” della dimensione 

metropolitana: Parigi, infatti, non ritorna (sempre per usare la terminologia kracaueriana) “alla 

realtà fisica”, ma ad una realtà di secondo grado, irreparabilmente e magicamente creata dal 

cinema. 

Anche con La tour, 1928, cortometraggio documentario tra il cubista e il dadaista prodotto dalla 

Albatros-Kamenka e definito da Alexandre Arnoux su “Les Nouvelles Littéraires” «una lirica di 

metallico e cupo splendore»7, Clair dedica un omaggio a Parigi e al suo emblema, «il campanile del 

mio paese», per citare lo stesso regista. Un film in cui la torre è «simbolo e materiale plastico»8, 

luogo dal quale, al pari di quanto accade in Paris qui dort, si organizza letteralmente lo spazio 

urbano attraverso la selezione dello stesso, in un’operazione a metà strada tra la panoramica e il 

dettaglio.  

Già solo con questi due titoli avanguardistici (e tacciamo, per ragioni di spazio, su Le fantôme du 

Moulin-Rouge, 1924, uno dei titoli meno noti dell’esperienza del regista, e sul più rinomato Un 

chapeau de paille d’Italie, 1927) Clair si era meritato l’appellativo di «le Clair des grands films sur 

Paris»9, appellativo che viene confermato, come anticipato, anche dalla sua produzione sonora 

della quale Sous les toits de Paris è solo il primo capitolo. Come scrive all’epoca un altro futuro 

cantore della capitale francese, Marcel Carné, «Dopo Paris qui dort, Sous les toits de Paris, e 

Quatorze juillet, nessuno più di Clair ha meritato il titolo di poeta delicato delle strade di Parigi»10. 

La prima sequenza di Sous les toits de Paris è letteralmente un establishing shot (figura non 

particolarmente ricorrente nella produzione francese dell’epoca, altresì particolarmente diffusa 

nel coevo cinema statunitense) che mostra immediatamente allo spettatore lo spazio urbano 

rappresentato e le relazioni tra i personaggi. La pellicola propone una città da “cartolina illustrata”, 

ieratica in una scenografia del tutto ricostruita in studio da Lazare Meerson, uno dei più grandi 

scenografici operanti all’epoca in Francia. I luoghi del set sono enumerabili in maniera molto 

                                                
7 Citato in G. Charensol, Roger Régent, René Clair, Bocca, Milano 1955, p. 79. 
8 Ibidem. 
9 S. Kracauer, Jean Vigo, in Le Voyage et la Danse…, cit., p. 142. 
10

 M. Carné citato in E. Bruno (a cura di) René Clair, La Biennale-Eri, Venezia-Torino 1983, p. 125. 
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sintetica: cinque negozi, quattro palazzi con relativi portoni d’accesso, due caffè, una sala da ballo, 

alcune finestre, i tetti, le strade sottostanti.  

La Parigi di Clair è uno spazio interamente componibile e scomponibile, una vera e propria “città-

maquette”, come lo sarà anche in Quatorze juillet (significativamente intitolato in italiano Per le 

vie di Parigi, 1932), un film la cui trama è, al pari di quella di Sous le toits de Paris, con cui 

condivide il tono generale dell’azione11, sintetizzabile in una manciata di versi di una delle chanson 

de rue che si possono ascoltare nel corso della vicenda: «A Paris, dans chaque faubourg / Le soleil 

de chaque journée / Fait en quelques destinées / Eclore un rêve d’amour». Si tratta di pellicole 

dalla convenzionalità narrativa volutamente disarmante, in cui lo spazio metropolitano di Parigi è 

dichiaratamente ridotto a quattro strade bagnate dalla pioggia, sul cui pavé corrono persone e 

automobili, a due caffè e una sala da ballo, a un negozio di lusso e a una bottega di poco conto.  

La rappresentazione plastica (e a suo modo ieratica) della Parigi del cinema sonoro di Clair è 

sintetizzabile nell’ultimo segmento del film: per strada (ovviamente bagnata dalla pioggia, uno dei 

luoghi comuni più amati dal regista) si incontrano/scontrano i due protagonisti della vicenda, la 

fioraia e il taxista; scoppia finalmente il loro amore, palesato dal lungo e appassionato bacio sotto 

un portone. Situazione di «esibizione amorosa» per la quale Parigi «sarebbe diventata famosa»12 

in tante chansons de rue: una situazione in cui gli innamorati possono «essere soli in pubblico, 

intimamente senza essere fisicamente soli» e il cui amore è «l’unico punto fermo in un universo 

roteante»13. 

Ritornando a come Clair codifica questa situazione, vedendo il finale di Quatorze juillet Amengual 

scrive: «Penso a quelle cartoline per innamorati che si vendono ancora nelle tabaccherie: […] due 

innamorati dolcemente abbracciati. Un ragazzo carino, più carino che virile, abbastanza 

sempliciotto, molto curato nella figura; una bella ingenua, candida e al contempo sfacciata […], 

due veri innamorati fotografati. Il fatto è che in queste cartoline, come nelle immagini di Clair, il 

personaggio non è molto più che un segno»14.  

Cartolina illustrata, afferma Amengual. D’altronde la Parigi clairiana ha molto a che spartire con la 

rappresentazione che ne emerge dalla fotografia negli anni di transizione tra l’Ottocento e il 

Novecento. Clair è, in virtù della sua operazione di standardizzazione dell’immaginario spaziale 

                                                
11 “L’action vient d’une rengaine en argot et dépeint cette vie populaire de Paris qui confine au “milieu”, scrive sempre 
Kracauer nel suo Sous les toits de Paris, in Le Voyage et la Danse… cit., p. 101. 
12 M. Berman, Baudelaire: il modernismo per le strade, in All that is Solid Melts into Air. The Experience of Modernity, 

Simon and Shuster, 1982, trad. it., L’esperienza della modernità, Il Mulino, Bologna 1985, p. 193. L’intero saggio è alle 
pp. 169-218.  
13 Ivi, pp. 192-193. 
14

 B. Amengual, René Clair, Seghers, Paris 1963, pp. 87-88. Traduzione nostra.  
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cittadino, un diretto erede di André Adolphe Eugène Disderi, il primo grande “codificatore” delle 

immagini fotografiche. Per proseguire nel tortuoso paragone con la storia dell’evoluzione 

fotografica, Clair avrebbe certamente rifuggito il pittorialismo e optato per quelle istantanee in 

grado di presentare, con precisione e riproduzione di massa, il mondo in milioni di immagini tutte 

uguali e a disposizione di tutti15. 

Per ritornare al ristretto campo cinematografico, la stessa ideale città del gioco (chiamata, 

ovviamente, Casinario) di Le dernier milliardaire (L’ultimo miliardario, 1934) rimanda alla Parigi 

intesa come immagine per antonomasia della città del movimento e del divertimento dei suoi 

quartieri notturni. Tuttavia, in generale, Clair resta il cantore della Parigi dello spazio periferico e 

popolare che resta lungi dall’essere luogo di scontro e di rivendicazione sociale alcuna. Come si 

può rilevare in una recensione italiana dell’immediato dopo guerra, nel cinema clairiano «La 

periferia è un luogo “dolce” dove le passioni, anche le più violente, restano attutite o soffocate 

dagli strilli dei bambini, dalle canzoni degli ambulanti e dai fischi dei treni. Le case sono logore, un 

po’ stinte, con le grondaie che perdono acqua e le persiane sconnesse. Case alte, strette, con tanti 

comignoli che le fanno sembrare più alte ancora. Le strade sono a volte umide, a colte soleggiate, 

regno intangibile dei bambini che vi compiono i loro giochi preferiti»16. 

Leonardo Quaresima, paragonando il coevo cinema tedesco (che si è soliti definire, forse con una 

certa disinvoltura e semplificazione storiografica come “espressionista”) a quello di Clair, sostiene 

che «le strade tedesche sono sempre minacciose, ma non quelle di Clair. La sua è una Parigi 

protetta e amichevole»17, anche quando c’è uno scontro tra bande criminali rivali, borseggi, o 

inseguimenti tra guardie e ladri.  

In A nous la liberté (A me la libertà, 1931) Clair osa maggiormente, mischiando il popolare e 

l’avanguardia, la tradizione e il modernismo, il suo cinema degli anni Venti con quello del sonoro. 

Il film è ambientato in uno spazio urbano la cui architettura funzionalista e lineare (curata anche in 

questo caso da Lazare Meerson) appare alienante come lo sarà quella di Modern Times (Tempi 

moderni, 1936) di Charles Spencer Chaplin. Non a caso è evidente il paragone tra lo spazio del 

lavoro, la fabbrica, e quello della punizione, la prigione: «Una scenografia dominata dalla 

                                                
15 Per un’erudita riflessione sulle posizioni che si fronteggiano nella fotografia di fine Ottocento in Francia, rimandiamo 
all’interessante libro di G. Fiorentino, L' Ottocento fatto immagine. Dalla fotografia al cinema, origini della 

comunicazione di massa, Sellerio, Palermo 2007. Riferimento obbligato, in materia di cartoline illustrate, è, 
ovviamente, W. Benjamin e il suo Parigi capitale del XIX secolo, trad. it., Einaudi, Torino 1986, pp. 268 sgg. 
16 O. Campassi, Dieci anni di cinema francese, 1945, citato in E. Bruno (a cura di) René Clair, cit., p. 118. 
17 L. Quaresima, Voci, in P. Dogliani, G. Grignaffini, L. Quaresima (a cura di) Francia anni Trenta: cinema, cultura, storia, 
Marsilio, Venezia 1982, p. 70. 



«Paris, ô ville infâme et merveilleuse…». Lo spazio urbano nel cinema francese tra gli anni Venti e Trenta 

 

21 

Lo spazio 

meccanizzazione e dai numeri che vi campeggiano vistosamente dall’inizio alla fine»18. Il film ha 

più di qualche punto di contatto con un breve documentario del 1930, L'Architecture 

d'aujourd'hui, di Pierre Chenal (il titolo è, come noto, anche quello dell’importante rivista di 

architettura, nata nello stesso anno e collegata all’operazione cinematografica): compaiono 

architetture razionaliste, tra cui la Ville Savoye e il progetto del Plan Voisin di Le Corbusier, che 

partecipò all’elaborazione della pellicola che probabilmente Clair vide e alla quale si ispirò per il 

suo terzo film sonoro. 

Al rientro dall’esilio hollywoodiano, Clair s’immergerà immediatamente nell’universo spaziale 

parigino con Le silence est d’or (Il silenzio è d’oro, 1946). Si tratta di una Parigi d’epoca (quella del 

1906, per l’esattezza) con i suoi viali battuti comme d’habitude dalla pioggia, i suoi cinema (i luoghi 

migliori nei quali potersi riparare dalle intemperie, ci suggerisce il protagonista Emile Clément, un 

produttore tutto fare del cinema delle origini interpretato da Maurice Chevalier, anch’egli al 

rientro dopo il dorato e celebrato esilio oltreoceano), i café chantant, i soliti due o tre lampioni, le 

giovani ingenue a passeggio con tanto di cappello e ombrellino coordinato. Ancora una volta una 

cartolina illustrata, «senza profondità»19: «…Et c'est Paris toujours», per dirla con il Jacques Brel di 

Les prénoms de Paris, 1961. 

Anche con Porte de Lilas (Il quartiere dei Lillà, 1956), Clair insiste con lo spazio parigino, ma in 

questo caso con quello contemporaneo e con la sua cintura periferica (è tratto dal romanzo di 

René Fallet dal titolo La grande ceinture) da Joinville a Charenton, da Epinay a Grenelle, con la cui 

rappresentazione il regista si afferma, ancora una volta, come «the filmaker most tied to Parisian 

geography»20. 

 

Georges Lacombe, ex assistente di Clair, una volta passato alla regia, inizialmente segue le orme 

del maestro, per poi, in qualche misura, discostarsene: il suo Jeunesse, 1934, si apre proprio su una 

strada parigina, con tanto di cantanti di strada, un luogo comune clairiano che proviene 

direttamente da Sous les toits de Paris. 

Jeunesse è certamente un titolo dominato da un tono più amaro di quello delle commedie di Clair, 

ma non manca quel tocco pittoresco nel trattare lo spazio cittadino che dà luogo ad un déjà vu 

                                                
18 G. Grignaffini, René Clair, cit., p. 70. 
19 Ivi, p. 170. 
20 D. Andrew, Mists of Regret. Culture and Sensibility in Classic French Film, Princeton University Press, Princeton 1995, 
p. 30. 
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costante: camere d’hotel, caffè all’aperto, marciapiedi. Insomma, tutto l’armamentario 

topografico urbano che abbiamo già conosciuto in precedenza.  

Il film di Lacombe è molto interessante laddove dipinge, a schizzi rapidi e funzionali 

narrativamente, come vuole l’approccio della produzione cinematografica dominante, il mondo 

della Parigi “festiva”, o, per meglio dire, “domenicale”. Infatti, presenta numerose ambientazioni 

nei parchi cittadini, nei vari Bois ai bordi dei quartieri e nella periferia metropolitana ove scorre la 

Marna con le sue guinguettes (i tipici locali per i villeggianti parigini della domenica): l’unica altra 

opera che tratta questo aspetto dello spazio suburbano è Nogent. Eldorado du dimanche, 1929, 

esordio dietro la macchina da presa di Marcel Carné, che tuttavia è una pellicola che potremmo 

definire sostanzialmente documentaria.  

Di altro tenore è certamente il lavoro sullo spazio urbano parigino condotto da Jean Vigo, che nel 

1930 dirige quello che probabilmente resta il frutto più tardo del periodo avanguardista: A propos 

de Nice, dedicato, come si evince dal titolo, alla cittadina della Costa Azzurra.  

Una volta tornato al Nord, Vigo ambienta a Parigi una parte del suo L’Atalante, 1930. La chiatta su 

cui si svolge la vicenda della coppia di giovani sposi (Jean e Juliette, interpretati da Jean Dasté e 

Dita Parlo) giunge nella ville lumière, attraversando il canale Saint Martin. Mentre l’imbarcazione 

scorre, la città “si affaccia” sui protagonisti, i quali scorgono porzioni di edifici civili e qualche 

monumento. È in sostanza una “città fuori campo” costantemente evocata nei dialoghi: Juliette 

vorrebbe visitarla, ma Jean rimanda di continuo indaffarato dai lavori della chiatta. Il vecchio Père 

Jules (Michel Simon) presenta alla donna Parigi come un luogo pericoloso, ma proprio per questo 

affascinante, tanto da intonare spesso un motivetto, un’air de beuverie, che recita “Paris, ô ville 

infâme et merveilleuse…”. Quando un venditore ambulante convincerà Juliette a “sbarcare” e a 

percorrere i viali infami e meravigliosi della città, il potere seduttivo dello spazio urbano eserciterà 

sulla donna tutto il suo potere. Solo il risolutivo intervento di Père Jules permetterà alla giovane 

coppia di ritornare unita, lontana dalla città e dalle sue tentazioni.  

Lo spazio in cui si muove Juliette nelle poche immagini che la vedono peregrinare per Parigi è un 

dedalo di strade buie, la cui disposizione non viene compresa dalla donna, la quale si muove 

spaesata e vulnerabile ad ogni rischio. Scrive Kracauer a proposito di questo film e del legame tra 

l’acqua (come noto vera protagonista della pellicola21) e la città, «les brouillards du fleuve, les 

allées d’arbres et les fermes isolée près du rivage agissent sur le mental ; on sent que le fait que la 

                                                
21 Sulla questione ci permettiamo di rinviare al nostro Vuotando l’acqua vuotandola. L’acqua nel cinema di Jean 

Renoir, in “Crepuscoli Dottorali”, 1, marzo 2011, pp. 26-37, in particolare pp. 27-29. 
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relation des bateliers à la ville est conditionnée par le fait que les immeubles de rapport se 

dressant au dessus des murs des quais sont aperçus depuis le ras de l’eau»22. 

 

Non indifferente alla fascinazione della sperimentazione, nella sua fase avanguardistica (fase 

certamente meno nota ma piuttosto importante per comprendere, soprattutto in prospettiva, 

l’intera sua opera filmica), anche Jean Renoir, celebrato quale maestro riconosciuto del realismo 

cinematografico (inutile sottolineare la pericolosità di una definizione del genere e i “danni” 

prodotti per la comprensione di complessi fenomeni e complesse figure registiche nel corso 

dell’intera storia del cinema), concepisce due esempi di ville-maquette. In Marquitta, 1927, e in La 

petite marchande d’allumettes, 1928, Renoir ricostruisce alcuni spazi tipici dell’universo urbano 

parigino, in particolare, la stazione della metropolitana di Barbès-Rochechouart. Scrive il regista 

nella sua biografia: «Un altro mio pallino fu la messa a punto di un sistema che permetteva di 

collocare gli attori all’interno di uno scenario in miniatura [che] presentava l’incrocio Barbès-

Rochechouart con i pilastri del métro e i treni che passavano sul ponte»23. 

D’impianto decisamente più aderente al realismo esteriore sono La chienne (La cagna, 1932) e 

Boudu sauvé des eaux (Boudu salvato dalle acque, 1933). In particolare, il secondo è un film che 

presenta uno spazio cittadino documentato in modo quasi “diretto”, almeno in apparenza. Non 

pensiamo tanto alla sequenza iniziale che mostra il peregrinare di Boudu (Michel Simon) per il Bois 

de Boulogne, quanto all’ampio segmento dedicato al tentato suicidio del protagonista, alle 

inquadrature “documentarie” di Boudu che erra tra le bancarelle del lungo fiume, allo sguardo dei 

passanti, ignari della presenza della macchina da presa, che marcano la presenza di Boudu come 

corpo socialmente estraneo nello spazio urbano circostante. Si diceva di apparenza documentaria, 

in quanto ad un tratto, nel passaggio, Renoir compie un rovesciamento, passando dalla 

testimonianza prossima al cinéma-verité alla finzione più esibita: la folla ammassata sul Pont des 

Arts è accorsa appositamente per assistere a delle riprese cinematografiche, non per osservare le 

conseguenze di un tentato suicidio, come invece la finzione vorrebbe – ad una lettura superficiale 

dell'immagine – far credere. Tutti gli avventori guardano la macchina da presa, divertiti e 

imbarazzati al contempo: ancora una volta, dunque, è il cinema a modificare lo spazio urbano e le 

sue relazioni sociali.  

                                                
22 S. Kracauer, Jean Vigo, Le Voyage et la Danse…, cit., p. 143. 
23 J. Renoir, Ma vie et mes films, Flammarion, Paris 1974, trad. it., La mia vita, i miei film, Marsilio, Venezia 1992, p. 58. 
Una curiosa rievocazione di una Parigi modellino si rinviene in Cœurs (Cuori, 2006) di Alain Resnais, il cui inizio mostra 
una miniaturizzazione dello spazio urbano del quartiere parigino di Bercy, sito nel 12° arrondissement.  
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Nella letteratura dedicata al ruolo dello spazio urbano nel cinema si è soliti distinguere tra film che 

trattano l’universo urbano come elemento formale e scenografico (uno sfondo, per intendersi) e 

quelli che invece lo considerano come contenitore sociale complesso.  

Il cinema francese della seconda metà degli anni Trenta (che, per convenzione, viene definito 

“realismo poetico” e che noi chiameremo, perché meno contraddittoria come espressione 

sintetica, il cinema del Fronte Popolare, riferendoci quindi alla produzione che va dal 1935 al 1938 

circa) nel suo complesso realizza un connubio tra le due tendenze. Questo si rileva soprattutto 

nella produzione di Marcel Carné, che se da un lato esalta la componente sociale dei suoi temi (per 

esempio, il suo Le jour se lève, Alba tragica, 1939, è considerato - solo in parte a ragione - come il 

primo film francese in cui un operaio è assoluto protagonista della vicenda), dall’altro compie un 

lavoro intensivo sulle scenografie cittadine ricostruite in studio, giungendo al culmine della 

ricostruzione di ambienti urbani nel suo film più imponente, quel Les enfants du Paradis (Amanti 

perduti, 1943-1945) che chiude l’epoca del cinema di Vichy (e dell’Occupazione tedesca) per aprire 

a quella lunga stagione di transizione che condurrà alla cosiddetta Nouvelle Vague.  

Quand’era ancora giornalista, Carné pubblicò un importante articolo dal sintomatico titolo Quand 

le cinéma descendra-t-il dans la rue?, apparso su “Cinémagazine” (numero 13 del novembre 1933). 

Nello scritto il futuro regista invita i cineasti a seguire, per trarre i soggetti metropolitani del loro 

cinema, il lavoro di un romanziere come Mac Orlan (da cui lui per primo trarrà uno dei suoi più 

grandi successi, Quai des brumes, Il porto delle nebbie, 1938), capace, a suo parere, di studiare i 

quartieri periferici di Parigi, di cogliere lo spirito profondo delle strade, l’essenza celata dietro le 

facciate dei palazzi. Carné cita anche il lavoro di un altro scrittore, Eugène Dabit, il cui romanzo 

Hôtel du Nord sarà la base per il suo film omonimo del 1938. Secondo il regista, l’opera di Dabit è 

capace di cogliere la “vera” Parigi: quella dei lavoratori, non quella dei night clubs e dei dancing 

frequentati da una nobiltà definita come “inesistente”. 

Sono anni in cui numerosi altri scrittori, i cui lavori saranno sovente adattati dal cinema, come 

Charles-Ferdinand Ramuz, Francis Carco e Marcel Ayné lavorano spesso su ambienti metropolitani 

periferici e disagiati, dipingendo strade percorse da lavoratori sporchi al rientro dalla fatica 

quotidiana, ma anche spadroneggiate da criminali di ogni genere. Carné ha forse in mente un 

titolo come La rue sans nom, 1933, di Pierre Chenal, tratto dall’omonimo romanzo di Ayné 

pubblicato nel 1929. Il film (considerato come “atto fondativo” del cosiddetto realismo poetico da 

molta critica: «A mio modo di vedere questo film inaugura un nuovo genere nel cinema francese: il 
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realismo poetico», scrive Jean Paulhan su “La Nouvelle Revue Française”24) ha come protagonista 

la periferia parigina più profonda, quella dell’immigrazione operaia, italiana per essere precisi. La 

rue sans nom è, tra l’altro, uno dei pochi film che affrontino il tema della xenofobia in un ambiente 

povero e degradato, argomento solitamente accuratamente evitato dalla produzione dell’epoca.  

Tre film scritti da Carco, Paris la nuit, 1930, di Henri Diamant-Berger, Paris-Béguin, 1931, di 

Augusto Genina (con Gabin già vicino alle caratterizzazioni che ne determineranno il grande 

successo) e Faubourg Montmartre, 1931, di Raymond Bernard, sono ambientati nel mondo 

notturno della città. Certamente Carné ha in mente anche questi titoli il cui spazio urbano non è 

certo tentacolare, ma diventa un insidioso nemico (o alleato, a seconda del punto di vista 

adottato) dei protagonisti.  

Il film che rappresenta più verosimilmente il modello a venire per il cinema di Carné è Dans les 

rues, 1933, di Victor Trivas (uno dei numerosi emigrati tedeschi in Francia in quegli anni): 

apprezzato dalla critica dell’epoca, dipinge lo spazio cittadino dei quartieri popolari, come già il 

titolo denuncia con chiarezza. Nessun tono neorealistico ante litteram, ma certamente un gusto 

particolare per le atmosfere dei sobborghi, quelle stesse atmosfere che diventeranno il tocco à la 

Carné di lì a pochi anni. Il tutto in un dramma dal sapore criminale recitato in maniera piuttosto 

convenzionale. 

Insomma, comunque siamo lontani, anche in pellicole più attente alle dinamiche sociali, alla 

rappresentazione de la fange du macadam
25: la fange è letteralmente il fango, ma assume un 

senso figurato più profondo, indicando il sudiciume, la bassezza, il degrado, lo sporco. In Clair la 

fange du macadam è accuratamente evitata, e lo stesso si può dire, in fondo, anche per i film di 

Carné. 

Abbiamo già citato Hôtel du Nord, quarto lungometraggio del regista. La pellicola è una 

panoramica (per quanto parziale e sommaria) di una sezione di Parigi, il canale Saint-Martin, il 

Quai des Jemappes e gli immediati dintorni nel 10° arrondissement considerati come luoghi 

d’intersezione di gruppi sociali diversi: il borghese, il nobile decaduto, il protettore e la prostituta, 

l’operaio, il giovane disoccupato, la commessa. Certo, non manca neanche qui, al pari di tutti gli 

altri film di Carné, un forte gusto del melodrammatico (nei film del regista un crimine posto “ad 

                                                
24 Citato in J. Mitry, Histoire du cinéma, vol. III, 1923-1930, Editions Universitaires, Paris, 1973, p. 325. La traduzione è 
nostra. 
25 L’espressione, tipico esempio di Franglais, deriva da John McAdam, inventore nel diciottesimo secolo del nuovo 
materiale per la pavimentazione stradale urbana. Ne troviamo una citazione “alta” in Perte d’auréole (Perdita 

d’aureola), componimento XLVI de Lo Spleen de Paris di C. Baudelaire (nella traduzione italiana curata da F. Rella per 
Feltrinelli, Milano 1992, si trova alle pp. 182-183).  
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orologeria” non manca mai, nemmeno nella sua commedia più autentica, Drôle de drame, Lo 

strano caso del Dottor Molineaux, 1935, che è proprio incentrata sulla figura di un assassino), ma 

la presentazione di una Parigi più “realistica” nasce soprattutto dal fatto che egli racconta una 

“storia ordinaria”, perfettamente leggibile dal pubblico dell’epoca.  

La scenografia di Le jour se lève, curata da Alexandre Trauner (al pari del citato Meerson un 

“gigante” del lavoro scenografico negli studi parigini degli anni Trenta) appare come una 

ricostruzione urbana artificiale ma più reale di quella reale: possiamo affermare con sicurezza che 

si tratta del set ricostruito più celebre del cinema di quegli anni, eguagliato solo dal già evocato 

lavoro dello stesso Trauner per Les enfants du Paradis
26 negli studi nizzardi de La Victorine. 

Per quanto ricostruito, il celebre condominio in cui vive François, il personaggio interpretato da 

Jean Gabin, risulta collocato nel 13° arrondissement, nello specifico nella cosiddetta Zone, 

quartiere operaio con le sue abitazioni, le sue vie e i suoi locali pubblici (celebre quello in cui si 

esibiscono Valentin (Jules Berry) e Clara (Arletty), i due guitti che incrociano, fatalmente, la strada 

di François). Crediamo che uno dei modelli per il lavoro di Carné e Trauner possa essere stata la 

fotografia di Eugène Atget, in particolare i suoi scatti dedicati agli edifici di Parigi posti agli incroci 

tra diverse strade27, ma anche l’opera di Brassaï dedicata al mondo notturno della città. 

 

Come avrà forse notato il lettore più attento, in tutti i film sin qui citati non compaiono due dei 

simboli dello spazio urbano parigino: il passage e il boulevard.   

Del passage, «quel luogo ibrido tra l’interieur borghese e le strade metropolitane, luogo di 

passaggio tra l’autenticità della casa e l’estraneazione delle trafficate strade della grande città 

[…]»28, non c’è sostanziale traccia nel cinema degli anni Trenta: si dovranno attendere alcune 

pellicole degli anni Cinquanta e alcune della Nouvelle Vague per osservare uno dei simboli della 

capitale del XIX secolo celebrata da Walter Benjamin.  

Pur facendo qualche sporadica comparsa, il boulevard non si afferma come “luogo” per eccellenza 

della vie parisienne, a causa della difficoltà della sua ricostruzione in studio. Della «più 

                                                
26

 Sul film e sul lavoro al limite della maniacale ricostruzione, si veda lo studio di J. Forbes, Les enfants du Paradis, BFI, 
London 1997. Nel testo è anche evocata la complessa vicenda di Trauner che, al fine di sfuggire alla polizia di Vichy in 
quanto ebreo, per tutti gli anni dell’Occupazione lavorerà sotto falso nome.  
Un discorso a parte meriterebbe la ricostruzione della Le Havre Quais de brumes, sempre opera di Trauner, che qui 
tralasciamo in quanto abbiamo deciso di concentrarci solo sullo spazio urbano parigino. 
27 Facciamo notare che è proprio nel 13° arrondissement che la municipalità di Parigi ha deciso di intitolare una strada 
ad Atget, quindi, proprio nel quartiere di Le jour se lève, nei pressi delle Tours de la Maison Blanche. Inutile 
sottolineare come il quartiere non abbia più nulla delle sue caratteristiche dell’epoca in cui è ambientato il film.  
28 V. Cuomo, Cinema, città, surrealtà, in “Territorio”, “Fata Morgana”, 11, IV, maggio-agosto 2010, p. 59. L’intero 
saggio è alle pp. 57-67. 
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spettacolare innovazione urbana del diciannovesimo secolo, e un decisivo passo avanti nella 

modernizzazione della città tradizionale»29 resta chiaro segno solo nella citata magniloquente 

scenografia di Les enfants du Paradis, la cui prima parte (il film è infatti diviso in due segmenti per 

una durata totale di più di tre ore) s’intitola, sintomaticamente, Le boulevard du Crime
30. 

 

In generale, il cinema francese degli anni Trenta è dominato, anche per la rappresentazione della 

città (al pari delle vicende narrative e delle caratterizzazioni dei personaggi) da un forte tono 

nostalgico. «Où sont les neiges d’antan?» (per citare il verso celeberrimo di François Villon) 

sembra essere la domanda (retorica) che caratterizza la produzione di quegli anni.  

Nella prefazione ad un suo importante libro, Le Corbusier, che di certo non si può considerare un 

“passatista”, scrive: «Ritorno col pensiero a vent’anni addietro, alla mia gioventù di studente. La 

strada allora ci apparteneva: vi passavamo cantando, c’intrattenevamo a discorrere»31. Sembra di 

assistere ad un flashback proveniente dall’universo di Clair.  

Verrebbe da esclamare: «Paris nous appartient!», non fosse il titolo del primo lungometraggio di 

Jacques Rivette e uno dei film simbolo della Nouvelle Vague: ma questa è un’altra storia. 

 

 

 

                                                
29 M. Berman, Baudelaire: il modernismo per le strade, in L’esperienza della modernità, cit., p. 191. 
30 Per essere del tutto precisi, il boulevard della pellicola di Carné non è esattamente il boulevard haussmanniano, 
quanto, piuttosto, una sua “anticipazione”: il film è infatti ambientato in un’epoca precedente alle modifiche 
urbanistiche parigine compiute dal Barone Haussman, di cui il boulevard è l’emblema stesso.  
31 Le Corbusier, Urbanisme, Editions Vincent, Fréal & C., Paris, 1967 [1925], trad. it., Urbanistica, trad. it., Il Saggiatore, 
Milano 1972. 
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Fig. 1. Paris qui dort (1923) 

 

 

Fig. 2. Paris qui dort (1923) 
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Fig. 3. Paris qui dort (1923) 

 

 

Fig. 4. Paris qui dort (1923) 
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Fig. 5. Sous les toits de Paris (1930) 

 

 

Fig. 6. Sous les toits de Paris (1930) 
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Fig. 7. Sous les toits de Paris (1930) 

 

 

Fig. 8. Locandina di Sous les toits de Paris (1930) 



 

 

 

So lonely (out in space)  

Tre canzoni sui viaggi spaziali 

 

 

di Jacopo Conti 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Tra la fine degli anni Sessanta e la prima metà dei Settanta all’interno del rock psichedelico si 
sviluppò una corrente che traeva ispirazione dai viaggi stellari e le suggestioni “cosmiche”, il 
cosiddetto space rock. In questo saggio vengono analizzate tre canzoni di grande successo 
commerciale (Space Oddity di David Bowie, Rocket Man di Elton John e ’39 dei Queen) dal punto di 
vista armonico, strutturale, del mixaggio e del testo; esse narrano sì di viaggi spaziali, ma senza 
l’ingenuità e la speranza in un contatto alieno tipiche dell’epoca psichedelica. Attenzione 
particolare viene rivolta alla rappresentazione, in termini sonori, del viaggio nello spazio e alla 
distorsioni temporali che uno spostamento a velocità luce comporterebbe. 
 

Between the end of the Sixties and the first half of the Seventies, psychedelic rock generated a 

stream inspired by stellar travels and “cosmic” suggestions, the so-called space rock. In this article, 

three very successful songs (David Bowie’s Space Oddity, Elton John’s Rocket Man and Queen’s ’39) 

are analyzed harmonically, structurally, in their mixing and in their lyrics; they describe cosmic 

travels, but without psychedelic era’s naivety and hope in a contact with aliens. A particular 

attention is devoted to the representation, in terms of sound, of the cosmic travel and the temporal 

distortions due to a light-speed journey. 
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Oh, and there we were all in one place, 
A generation lost in space 

Don McLean, American Pie 

 

 

Se pensiamo al cinema e alla televisione, possono venire in mente decine di esempi di successi che 

riguardano avventure spaziali. La musica, al contrario, non offre altrettanti spunti al riguardo; 

eppure la grande notorietà della letteratura fantascientifica prima, dei viaggi spaziali e dei film e 

delle serie televisive dopo avrebbe fatto pensare il contrario. In questo saggio si analizzano in 

particolare tre canzoni: una di David Bowie (David Robert Jones, 1947), una di Elton John (Reginald 

Kenneth Dwight, 1947) e una dei Queen; le prime due sono state grandissimi successi commerciali, 

mentre la terza è contenuta nel disco più celebre del gruppo inglese. La ragione di queste scelte 

verrà presentata portando avanti l’analisi dei pezzi, che fungeranno anche da pretesto per trovare 

il motivo di una tale disparità della durata del successo del cosiddetto space rock rispetto alle 

analoghe produzioni filmiche e televisive.  

 

Il momento storico e culturale 

Nella seconda metà degli anni Sessanta si era sviluppata una tendenza del rock psichedelico che 

qualcuno ha definito space rock. I tre dischi Fifth Dimension (1966), Younger Than Yesterday 

(1967) e The Notorious Byrd Brothers (1968) del gruppo country-rock The Byrds contengono 

numerosi rimandi alla fantascienza: nel primo, contenente uno dei brani più celebri della prima 

psichedelia, Eight Miles High, troviamo le canzoni 5D (Fifth Dimension), un tentativo di descrizione 

dell’universo passando dalla teoria della relatività di Einstein (vista attraverso un massiccio uso di 

allucinogeni) e soprattutto Mr. Spaceman, il dialogo di un hippie con un extraterrestre1; nel 

secondo le voci degli alieni vengono simulate con nastri riprodotti a velocità aumentata in C.T.A.-

102, mentre il terzo contiene una canzone il cui titolo manifesta da solo qualsiasi debito: Space 

Odyssey. Mr. Spaceman è decisamente una canzone country, le altre meno, perché tra il 1966 e il 

1967 il suono della chitarra era cambiato (soprattutto a opera di Beatles, Cream e Jimi Hendrix 

Experience). Jimi Hendrix (1942-1970) per la sua Fender Stratocaster usava massicce dosi di 

                                                
1
 «Hey, Mr. Spaceman/Won't you please take me along/I won't do anything wrong/Hey, Mr. Spaceman/Won't you 

please take me along for a ride». 
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distorsione (con conseguenti fischi, i feedback), wah-wah, nastri al contrario e flanger2, e in più di 

un’occasione aveva cercato di dar loro una connotazione “cosmica”. Titoli come Third Stone From 

the Sun (Are You Experienced?, 1967) e Up From The Skies (Axis: Bold As Love, 1967), sono più che 

eloquenti, mentre la canzone Burning Of The Midnight Lamp (Electric Ladyland, 1968) è un 

paradigma di quanto “irreale” e nuovo potesse risultare un suono (o una somma di suoni) grazie a 

un ampio lavoro in studio. Si riproduce qui, come esempio, il piccolo estratto che fa da preludio a 

Up From The Skies intitolato EXP (Axis: Bold As Love, 1967): il conduttore della fittizia “Radio 

Station EXP”, interpretato dal batterista Mitch Mitchell (1947-2008), intervista un certo Mr. 

Corusoe (Hendrix) riguardo gli ufo, ma con sua grande sorpresa, l’ospite, dopo aver dichiarato che 

non bisogna credere a tutto ciò che vediamo e sentiamo, si trasforma in qualcosa di non ben 

definito. Quel “qualcosa di non ben definito” sono bordate di feedback di chitarra elettrica, nastri 

accelerati al mixer e probabilmente altri rumori sommati al tutto. L’effetto principale di stranezza 

e disorientamento, si noti, è però dato dai movimenti stereofonici: già le voci erano collocate sui 

due canali distinti (Mitchell a sinistra – i suoni riprodotti tra 0:05 e 0:22 nel grafico – secondi 

Hendrix a destra – volume più basso, a ridosso della linea 0:30) e accelerate e rallentate, ma i 

rumori generati dalla chitarra passano, a ondate da sinistra a destra, con volume crescente. Il 

seguente esempio presenta i due canali (sinistra in basso, destra in alto), con il tempo che scorre 

da sinistra a destra: le linee verticali sono i secondi, l’area colorata è la durata totale del pezzo. 

Non è suddiviso in sezioni dato che il pezzo non ha una struttura. Il passaggio del suono dal canale 

sinistro a quello destro è particolarmente evidente anche ai non “tecnici” verso la fine. 

                                                
2
 Effetto sonoro elettronico che genera un suono simile al rumore di un aeroplano, viene realizzato mediante l'impiego 

di una linea di ritardo, con tempi che arrivano a qualche decina di millisecondi, attraverso la quale viene fatto passare 

il segnale. I due segnali – quello ritardato e quello originale –vengono miscelati, cancellando le frequenze in 

opposizione di fase. 
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Fig. 1. The Jimi Hendrix Experience, EXP (Hendrix), 1967 

 

Il mixaggio in stereo, che stava diventando ormai la norma per le produzioni discografiche, venne 

utilizzato anche in altre occasioni per rappresentare qualcosa di extraterrestre. I Pink Floyd – 

sempre attentissimi alle possibilità offerte dallo studio di registrazione – in molti momenti della 

loro prima produzione si sono dedicati a sonorità e descrizioni fantascientifiche, come in 

Astronomy Domine, Interstellar Overdrive, Lucifer Sam (The Piper At The Gates Of Dawn, 1967) o 

Set the Controls for the Heart of the Sun (A Saucerful of Secrets, 1968). Il climax di Interstellar 

Overdrive presenta un passaggio frenetico da un canale di diffusione all’altro di tutti gli strumenti; 

qui si può notare come siano diversi i due canali nei primi sessanta secondi di Astronomy Domine: 

la linea spessa con cui inizia il canale destro (in alto) è la voce che attraverso un megafono recita 

nomi di stelle – sembra arrivare dall’interfono di un’astronave – mentre il progressivo aumento di 

volume a sinistra (in basso) è la chitarra elettrica che entra in fade-in. 

  

Fig. 9. Pink Floyd, Astronomy Domine (Barrett), 1967. 
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Non era solo il suono, il timbro di per sé insolito che poteva rappresentare qualcosa di nuovo e 

alieno, ma anche il dove questo fosse collocato o se avesse facoltà di movimento all’interno del 

panorama stereo. Certamente è bene non generalizzare: la pratica del mixaggio in stereo esisteva 

già, ma la diffusione di massa degli impianti che ne permettessero l’esecuzione cominciò in quegli 

anni. Nel periodo psichedelico, in cui i musicisti cercavano di andare oltre le consuete possibilità 

dei loro strumenti, questa pratica fu usata estensivamente: fu, di fatto, una contingenza che 

permise l’unione delle due cose. Ribadisco che, nel variopinto mare della psichedelia, gli occhi 

rivolti alle stelle e alla fantascienza erano una delle molte possibilità, e quasi certamente non la 

maggioritaria. 

La “corsa allo spazio” di quegli anni non riguardava solo due potenze militari che facevano a gara 

lanciando moduli orbitali, ma coinvolse anche la cultura3. Uno dei massimi momenti di successo 

commerciale e influenza di questo tema (che dura tutt’ora), verificatisi nel panorama pop, è quasi 

certamente 2001: Odissea nello Spazio (2001: A Space Odyssey, 1968). Sebbene Stanley Kubrick 

(1928-1999) appartenga alla cosiddetta sfera del “cinema d’autore”, le sue pellicole sono sempre 

state grandi successi al botteghino4, amatissimi anche dal pubblico più giovane, e non è scorretto 

inserirli all’interno della cultura pop e della contro-cultura; l’ondata psichedelica stessa si 

presentava come una forma contro-culturale, e 2001 deve il suo enorme successo anche 

all’attenzione che gli è stata rivolta dal pubblico degli hippie.  

I continui lanci spaziali sembravano la realizzazione del futuro immaginato dagli scrittori della 

cosiddetta epoca d’oro della fantascienza, che va dalla fine degli anni Trenta ai primi anni 

Cinquanta5 – non a caso, il periodo in cui nascevano ed erano bambini i musicisti di cui stiamo 

trattando. 

 
 
 

                                                
3
 Non solo quella “bassa”: una gran parte della produzione di Karlheinz Stockhausen (1928-2007) dagli anni Settanta in 

poi ne ha tratto ampiamente ispirazione, da Tierkreis (1974-75) – poi ripresa nella più celebre Sirius (1975-77) – a 

Cosmic Pulses (2007). 
4
 Con l’eccezione di Barry Lyndon (1975). Cfr. G. Alonge, Il cinema americano degli anni Settanta, in Introduzione alla 

storia del cinema, a cura di P. Bertetto, Utet, Torino 2002, p. 319. 
5
 Da quando fu presa in gestione da John W. Campbell (1910-1971) nel 1937, la rivista Astounding Science-Fiction ha 

spopolato grazie a scrittori come Isaac Asimov (1920-1992) – che su quelle pagine e in quei prolifici anni elabora, tra le 

altre, le celeberrime Tre leggi della robotica e scrive la Trilogia della fondazione – e Robert Einlein (1907-1988) – fra i 

creatori del concetto di Storia futura e autore di un numero eccezionale di storie e romanzi. Appartengono a questo 

periodo anche i primi lavori di Arthur Clarke (1917-2008) e Cronache Marziane (The Martian Chronicles, 1950) di Ray 

Bradbury (1920). 
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1969: Space Oddity 

Space Oddity (Bowie, 1969) è il primo singolo di grande successo di Bowie ed è a tutt’oggi uno dei 

suoi brani più celebri. Parafrasando un modo di dire trito e ritrito, fu la canzone giusta al momento 

giusto: pubblicata quindici mesi dopo l’uscita nelle sale del film di Kubrick, cavalcò appieno l’ idea 

angosciante del viaggio spaziale andato male, dell’interruzione delle comunicazioni con la base e 

della nave che va alla deriva. Inoltre, la strategia commerciale che ha aiutato il successo della 

canzone è legata a filo doppio con l’allunaggio dell’Apollo 11, avvenuto il 20 luglio 1969. Era 

un’occasione troppo ghiotta per i discografici, che distribuirono il singolo (11 luglio) già tre 

settimane dopo l’incisione (20 giugno); in effetti non sbagliarono. 

Vi sono alcuni elementi degni di attenzione nella canzone. Innanzitutto la forma: nell’epoca del 

boom commerciale del progressive rock e dei suoi brani che sfondavano le strutture strofa-

ritornello o chorus-bridge delle canzoni “tradizionali”, qui troviamo due elementi distinti che 

potremmo definire “strofa”, in Figura 3 chiamati A (azzurro chiaro – «Ground Control to Major 

Tom…») e B (blu – «This is Ground Control to Major Tom…»). Definire “introduzione” la A può 

essere fuorviante perché ha, a sua volta, un’introduzione – la spola6 armonica FA△7
↔MIm, che 

entra sfumando dal silenzio e apparirà ancora nel pezzo7 – e, pur non avendo una melodia ampia 

come quella della strofa B, non è in recitativo, quindi non è un verse da standard di Broadway8. 

Armonicamente, tra l’altro, la A e la B sono imparentate: la A procede |DO |MIm |LAm LAm/sol 

|RE/fa♯|, mentre la B è |DO |MI (stavolta maggiore)|LAm LAm/sol |FA (stavolta naturale)|. 

                                                
6
 Una spola di accordi è un movimento avanti-indietro tra due accordi ripetuto più di due volte consecutivamente, 

senza cioè una direzionalità armonica in senso “classico”. La ripetizione insistita FA♯m↔SI di My Sweet Lord (All 

Things Must Pass, 1970) di George Harrison (1943-2001) ne è un esempio. Cfr P. Tagg, La Tonalità di Tutti i Giorni, Il 

Saggiatore, Milano 2011, pp. 209-238 (ed. originale Everyday Tonality, The Mass Media Music Scholars’ Press, New 

York & Montréal 2009, pp. 173-198). 
7
 L’inizio della C (lilla, in Figura 3): «For here/Am I sitting in a tin can…» e le sequenze strumentali (viola) dopo i riff. 

8
 «In passato, la parte iniziale, a carattere di recitativo […] delle canzoni destinate al teatro musicale leggero (musical). 

Quasi tutti gli standard di origine teatrale avevano un verse, che serviva a preparare la scena. Perduta questa funzione 

(ad esempio in spettacoli e intrattenimenti non teatrali, su disco, o nelle versioni jazzistiche) il verse è stato 

abbandonato, e spesso dimenticato (anche in edizioni a stampa)». F. Fabbri, Il Suono in cui Viviamo, Il Saggiatore, 

Milano 2008 (3° ed.), p. 161. 
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Fig. 3. David Bowie, Space Oddity (Bowie), 1969. 

  

Cosa separa la A dalla B? A giudicare dal testo e dal conto alla rovescia in sottofondo alla seconda 

A, è il decollo, un momento sonoro decisamente in linea con le musiche descritte parlando dello 

space rock: il brano nella sua interezza è dominato dalla chitarra acustica a dodici corde e da uno 

strumento elettronico che genera una sorta di rumore di massa intonato, lo stilofono, ma in 

questa sezione tuonano una chitarra elettrica dal suono molto riverberato (parente di quello di 

Lucifer Sam) a cui viene aggiunto un tremolo e un glissato orchestrale chiaramente ispirato a 

quello di A Day In The Life (Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 1967) dei Beatles. Come si nota 

dalla Figura 3, qui l’intensità sale considerevolmente e il pezzo raggiunge il volume che manterrà 

fino allo sfumato finale. Non sembra scorretto accostare questo momento al “trip” caleidoscopico 

compiuto dal protagonista di 2001: Odissea nello Spazio; e così come nel film, anche nella canzone 

vi sono momenti di ardua interpretazione, come ad esempio il riff (zona rossa nella Figura 3) di 

chitarra acustica (canale sinistro) cui risponde il battimani (canale destro). Gli strumentali 

successivi sono sulla spola introduttiva, stavolta però arricchita da mellotron, chitarra elettrica, 

batteria e basso che infittiscono la trama sonora e generano un caos – in cui il mixaggio ha un 

ruolo importante, come si può notare nell’ultima sezione viola che sfuma nel bianco – più 

“elettrico” di quello del decollo: qui i suoni sono artificiali, non c’è traccia di orchestra, c’è anzi il 

mellotron con il suo suono particolarmente concentrato sulle frequenze medie che dà una 

sensazione claustrofobica. È la nave che si allontana alla deriva, verso il silenzio.  
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Per struttura, testo e atmosfera questa canzone è molto diversa dai successivi pezzi “spaziali” del 

cantautore9, che peraltro legherà la sua immagine a quella dell’ambiguo alieno da lui interpretato 

in L’uomo che cadde sulla Terra (The Man Who Fell to Earth, 1976). 

 

1972: Rocket Man 

Rocket Man (John/Taupin, 1972) di Elton John10 prende il titolo da una canzone del 1970 del 

gruppo americano folk psichedelico (sulla linea di Donovan) Pearls Before Swine, che a loro volta 

adattarono un racconto omonimo di Bradbury11. Il testo scritto da Bernie Taupin (1950) non ha 

niente a che vedere con il racconto dell’autore di Fahreneit 451 (1953), bensì racconta la storia di 

un uomo che non ama il suo lavoro di astronauta – che lo fa sentire solo – e lo fa esclusivamente 

per mantenere la propria famiglia; siamo in un ipotetico futuro in cui l’uomo è arrivato su Marte e 

per fare il cosmonauta non c’è bisogno di una particolare preparazione scientifica (questo 

particolare viene specificato nell’ultima strofa). 

Anche in Rocket Man c’è un’ellissi temporale da prima a dopo il viaggio, ma è presente solo nel 

testo: la prima strofa è ambientata prima della partenza («I’m gonna be high/As a kite by then»), 

la seconda dopo («I miss the Earth so much/I miss my wife»), senza alcun evento sonoro a 

rappresentare il decollo. Volendo trovare un elemento che colleghi l’arrangiamento di Rocket Man 

– voce, pianoforte, chitarra acustica, basso e batteria molto delicati con qualche inserto di chitarra 

elettrica slide – al viaggio spaziale o al decollo, si può solo indicare l’improvvisa e rapida impennata 

verso l’acuto della chitarra elettrica seguita dall’unico coro (in falsetto), a sottolineare la parola 

«rocket man» nel ritornello, una specie di “lancio”, di “fionda”. 

 

                                                
9
 Per esempio Life on Mars? (Honky Dory, 1971) e Starman (The Rise and The Fall of Ziggy Stardust and the Spiders 

from Mars, 1972). 
10

 Il produttore, nonché collaboratore storico di Elton John, è Gus Dudgeon  (1942-2002), lo stesso di Space Oddity. 
11

 Contenuto nella raccolta Il Gioco dei Pianeti (The Illustrated Man, 1951). 
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Fig. 4. Elton John, Rocket Man (John/Taupin), 1972 

 

Non ci sono elementi strutturali anomali; addirittura, ogni singola strofa e ogni singolo ritornello 

durano 26 secondi, tutti uguali (l’ultima battuta dell’ultimo ritornello e la prima della coda sono la 

stessa; è per questo che nello schema può sembrare un po’ più breve). 

Curiosamente, l’andamento armonico della strofa di Rocket Man è simile a quello della A di Space 

Oddity: una coppia di accordi (uno maggiore, uno minore) ripetuta, non direzionata, una sequenza 

– dopo una salita – di accordi collegati per moto congiunto (note sottolineate) discendente (frecce 

verso il basso) dal basso, con raddoppio del ritmo armonico: 

 
Space Oddity (A – sei battute) 

DO MIm DO MIm � LAm�LAm/sol� RE/fa♯   
 

Rocket Man (Strofa – 8 battute) 
SOLm7 DO SOLm7 DO� MI♭�SI♭/re� DOm�DOm/si♭� FA/la*  

* sull’ultimo FA il basso salta toccando i tre gradi dell’accordo, per abbellimento 

 
Non ci sono indizi però che colleghino le due cose a livello di significato, se non la vaga aura 

malinconica che pervade entrambe le sequenze. 

 

1975: ‘39 

Il disco più eclettico di tutta la produzione dei Queen è quasi certamente A Night At The Opera 

(1975), che contiene, oltre alla celeberrima Bohemian Rhapsody, una canzone scritta e cantata da 

Brian May (1947) dal titolo ’39. La chitarra acustica (corde di metallo) a dodici corde, il 

contrabbasso che alterna primo e quinto grado degli accordi rispettivamente sul tempo forte e sul 
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tempo debole della battuta (Philip Tagg lo chiamerebbe «uno-cinque um-pa»12), a cui vengono 

abbinati gran cassa e tamburello, nonché l’assenza di batteria e strumenti elettrici13, danno al 

brano una nettissima connotazione country. In aggiunta a ciò, va considerata l’armonia: il 

ritornello è in La bemolle maggiore – suonata in Sol maggiore con il capotasto sul primo tasto – ma 

l’impalcatura della strofa è: 

 

MI♭ FAm RE♭ LA♭ 
 h    hh    hh    hh    h 

MI♭ FAm FAm7 
 h     hh     hh     hh     h 

RE♭ MI♭ LA♭ 

MI♭ DO7 FAm FAm7 
 h     hh     hh     hh     h 

SI♭m LA♭ MI♭ RE♭ 
 h.  l h.  l h.  l h.  l 

FAm RE♭ MI♭ RE♭ 
 l    l    l    ll    l    l    ll    l    l    ll    l    l    l 

LA♭ MI♭ 
z    h..z    h..z    h..z    h.. 

 

Tabella 1. Intelaiatura armonica di '39 (May) 

 

Non c’è nessuna cadenza perfetta V7 
– I a LA♭; l’unica settima di dominante che troviamo è una 

dominante secondaria (il DO7). Il MI♭ è l’accordo più presente, con il 35% della durata della strofa, 

più del doppio del LA♭; inoltre, l’anacrusi della cadenza LA♭-MI♭ nell’ultima battuta ribadisce la 

centralità di quest’ultima come tonica (avente, tra l’altro, anche la funzione di V – questa volta sì – 

nel ritornello). Questa sequenza sembra essere più in Mi♭ misolidio che in La♭ ionico, e l’armonia 

misolidia «viene spesso collegat[a] alla musica folk inglese, irlandese o angloamericana […], [ad] 

alcune forme di rock e country, […] [e alle] musiche per le avventure western»14. Senza conoscere 

il testo, non si direbbe mai che in questa atmosfera rurale si sta descrivendo la partenza e il ritorno 

da un viaggio intergalattico.  

La storia narrata è quella di un gruppo di volontari che partono per il cosmo («the milky seas», la 

via lattea) per scoprire un pianeta abitabile da colonizzare; al ritorno, però, a causa degli effetti del 

viaggio a velocità luce, per l’equipaggio è passato un anno ma per chi è rimasto ne sono passati 

cento15 («Oh so many years have gone/Though I'm older but a year»). Anche se in Space Oddity c’è 

una chitarra a dodici corde, l’atmosfera timbrica è completamente diversa. Vi è però anche in ’39 

la rappresentazione del viaggio, come nel pezzo di Bowie: la soluzione qui elaborata non è caotica 

(il viaggio ha esito positivo). Gli strumenti sono i medesimi, ma accompagnano un tour de force 

vocale – cori e voce in falsetto del batterista Roger Taylor (1949) – privo di stabilità tonale o 

                                                
12

 P. Tagg, La Tonalità… cit., p. 300. 
13

 Cosa tipica di questo disco, la chitarra elettrica è presente ma simula efficacemente il suono di non meglio precisati 

flauti dolci. 
14

 P. Tagg, La Tonalità… cit., p. 156. Cfr. p. 156 ss. 
15

 May è laureato in fisica e, prima di intraprendere la carriera musicale professionista, stava svolgendo un dottorato 

in astrofisica. 
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modale: ogni due battute gli ambiti armonico e melodico cambiano (salvo la ripetizione iniziale che 

dura quattro battute) a partire proprio dall’inizio, in cui dal La♭ ionico del ritornello si passa, senza 

alcuna preparazione, a Mi lidio. Per riallacciarsi all’armonia del resto della canzone, dal Fa 

maggiore conclusivo della parte vocale si passa al Si maggiore (tritono), da cui una sovrapposizione 

di chitarre che simulano i flauti sbocciano in un La♭ maggiore. Una modulazione che fa perno sulla 

sostituzione enarmonica del Si maggiore che diventa un Do♭ maggiore. Dopo questo, «The 

volunteers came home». 

 
Fig. 4. Queen, '39 (May), 1975 

 

  

Esempio 1. Queen, '39 (May). Intermezzo strumentale ("Viaggio"). Trascr. Conti 
 

Nella versione cantata da Freddie Mercury (1946-1991) su Live Killers (1979), la sezione 

introduttiva che cita il viaggio cosmico è stata eliminata: è possibile che si tratti di una ragione 

contingente (Taylor che a voce fredda fatica a raggiungere le note acute?), ma è anche possibile 

che i Queen si siano resi conto che, se la prima strofa si svolge prima del viaggio e la seconda dopo, 

l’unico momento in cui questo deve apparire è tra le due, non anche all’inizio di tutto. 
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La rappresentazione sonora dello spazio e del tempo 

In Space Oddity e ‘39, quindi, è rappresentato un viaggio nello spazio. Qualcosa di completamente 

inventato, dal momento che non si sentono gli unici rumori che si potrebbero udire in quelle 

circostanze, e cioè i motori; una invenzione sonora accostabile a quella visiva dell’entrata 

nell’iperspazio delle navi della saga di Star Wars, con le stelle che “si allungano” imbiancando lo 

spazio profondo. Non sono descrizioni psichedeliche dello spazio profondo, ma anche del tempo: 

sono ellissi cronologiche vertiginose, da un prima a un dopo molto distanti (addirittura cento anni 

esatti in ’39). Nel montaggio video prodotto per A Day In The Life dei Beatles16, quando arrivano i 

glissati orchestrali il montaggio si fa sempre più veloce e le inquadrature sono mosse, in un caos 

parallelo tra i due livelli di percezione: stipare in un piccolo lasso di tempo e di suoni un decollo 

orbitale o cento anni di viaggio a velocità luce genera un caos cacofonico (Space Oddity) o 

sequenze modulanti con una melodia che si impenna verso l’alto (come nastri accelerati?) che non 

trovano pace fino a che non si torna alla tonalità d’impianto (’39). 

 

 

La solitudine dell’astronauta 

Si può notare un elemento importante che collega tutte e tre queste canzoni: il cosmo nel quale i 

protagonisti si trovano a vagare non è popolato di “alienini” dalla voce strana (C.T.A.-102 dei 

Byrds) o personaggi di puro rumore (EXP di Hendrix), né vi sono astronomi che scoprono altri 

pianeti abitati da bellicose creature (Watcher of the Skies, da Foxtrot, 1972, dei Genesis) o hippie 

che vogliono salire a bordo sull’ufo (Mr. Spaceman), e non vengono neanche descritti altri mondi 

dai colori sfavillanti (Astronomy Domine). I protagonisti di Space Oddity, Rocket Man e ’39 sono 

soli, non tanto perché non trovano altre forme di vita, ma perché non comunicano neanche con 

chi è rimasto sulla Terra: in tutta la canzone, il Maggiore Tom e il Controllo da Terra non si parlano 

mai (è anzi probabile che nulla di quello che l’astronauta dice arrivi alla base), il Rocket Man si 

lamenta spesso del fatto che il suo è un lavoro solitario e i volontari partiti nel ‘39 scoprono di aver 

perso tutti i loro cari dopo un secolo di viaggio. 

 
 
 

                                                
16

 The Beatles, Anthology, 2003. dvd 3,  episodio 6, 0:52:47-0:57:15. L’estratto è visibile anche su YouTube, all’URL 

http://www.youtube.com/watch?v=ybU-Zw33PM4 (ultima visita, 21 agosto 2011). 
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 Solitudine, rassegnazione 

Space Oddity 

«Planet Earth is blue/And there’s nothing I can do»; «Though I’m past one 
hundred thousand miles/I’m feeling very still»; «Tell my wife I love her very 
much»; «Your circuit’s dead, there’s something wrong/Can you hear me Major 
Tom?» (senza risposta) 

Rocket Man 

«I miss the Earth so much/I miss my wife/It’s lonely out in space»; «Burning 
down his fuse up here alone»; «Mars ain’t the kind of place to raise your kids/In 
fact is cold as hell/And there’s no one there»; «And I think it’s gonna be a long 
long time» 

‘39 

«For many lonely days/Sailed across the milky seas»; « Don't you hear my 
call/Though you're many years away/Don't you hear me calling you»; «Your 
mother's eyes from your eyes cry to me»; «For my life's/Still ahead/Pity me» 

 
Tabella 2. Elementi di solitudine e rassegnazione nei testi di Space Oddity, Rocket Man e '39 

 

Gli scenari descritti in queste canzoni sono parenti dello space rock, decisamente più 

fantascientifico e avveniristico, solo alla lontana; in particolare, non hanno la pretesa di descrivere 

le distese siderali dello spazio in termini sonori. Una canzone come Rocket Man verrebbe 

probabilmente incisa ancora oggi con quegli strumenti, mentre ’39 presenta volutamente un 

arrangiamento manieristico che quindi rimarrebbe tutto sommato lo stesso. L’assenza di incontri 

ravvicinati del terzo tipo o altri elementi simili, tra l’altro, le allontana dalle atmosfere un po’ naïf 

di canzoni come C.T.A.-102.  

Nonostante la perdita di interesse nei confronti dello spazio da parte dei governi di U.S.A. e 

U.R.S.S. già dalla metà degli anni Settanta, l’immaginario collettivo è ancora legato a tali 

argomenti, come è facilmente riscontrabile attraverso il successo di molti film e serie televisive 

anche recentissimi; si potrebbe obbiettare che molte di questi sono legati però a marchi del 

passato, come Star Trek, Star Wars o Battlestar Galactica, mentre altre serie di successo nate dagli 

anni Novanta, come X-Files (1993-2002), toccavano sì l’argomento “alieni” (tra gli altri), ma senza 

fare riferimento a improbabili viaggi interstellari; proprio perché la scienza ha dimostrato che è 

impossibile compiere viaggi interstellari in tempi “a misura d’uomo”, serial sci-fi come Fringe 

(2008-in produzione), fumetti come The Invisibles (1994-2000) di Grant Morrison (1960) e le teorie 

di cospirazioni di David Icke (1952) non trattano di alieni che arrivano da lontano, dallo spazio, ma 

da un’altra dimensione.  

Quel che è certo è che l’attenzione dei songwriters sembra essersi allontanata quasi completamente da 

questi argomenti, e la citazione dei Simpson qui riportata ne è una rappresentazione più che efficace: 

  
Oh no. Un altro lancio pizzoso nello spazio.  

Cambia canale! Cambia canale!! 

Bart Simpson, Homer nello spazio profondo, episodio 1F13 
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Abstract 

 

L'articolo mira ad approfondire alcuni aspetti del Light & Space Movement, corrente nata in 
California tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio dei Settanta, che consiste in un'arte 
sostanzialmente priva di oggetto, basata sull'allestimento di ambienti immersivi 
generalmente modellati dalla luce. Attraverso esempi tratti soprattutto dal lavoro di Robert Irwin 
e James Turrell, si cercano di stabilire le relazioni che legano questo movimento a tendenze di 
poco precedenti, come Minimalismo e Post-Painterly Abstraction, e i comuni punti di partenza 
fenomenologici. 
 

This article intends to focus on certain aspects of Light & Space Movement, a current created in 

California between the end of the Sixties and the beginning of the Seventies, which consists in an 

art basically without an object, based on the arrangement of immersive environments usually 

shaped by light. Through examples mainly taken from Robert Irwin’s and James Turrell’s work we 

shall attempt to establish the relationship of this movement with previous trends, such as 

Minimalism and Post-Painterly Abstraction, and their phenomenological common background.    
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To be an artist is not a matter of making paintings at all. What we are really dealing with is our state of 

consciousness and the shape of our perception
1. 

Robert Irwin 

 

 

La breve disquisizione che qui ci proponiamo di affrontare non pretende né di trattare 

esaustivamente il Light & Space Movement californiano, argomento centrale dell’articolo, né 

tantomeno di dirimere la più complicata questione dell'Arte Ambientale, definizione con la quale 

sono stati identificati artisti diversi per formazione e percorso stilistico. Lo scopo è invece gettare 

una modesta luce su una tendenza alla quale sono stati dedicati studi prevalentemente americani, 

seppure il suo sviluppo abbia influenzato anche artisti europei ben noti nell’ultimo decennio, uno 

su tutti il danese Olafur Eliasson (Copenhagen, 1967). È fondamentale citare a questo proposito la 

presenza di un artista come James Turrell (Los Angeles, 1943) in importanti manifestazioni 

artistiche odierne, come la 54° Biennale di Venezia in corso: ma è di certo difficile inquadrare il 

Light & Space Movement e il suo sviluppo disponendo dei soli testi attualmente reperibili in Italia.  

 

Il nome Light & Space riprende il titolo della mostra Transparency, Reflection, Light, Space all’UCLA 

di Los Angeles nel 1971, alla quale partecipano Robert Irwin (Long Beach, California, 1928), Peter 

Alexander (Los Angeles, 1939), Larry Bell (Chicago, 1939), John McCracken (Berkeley, California, 

1934 – New York, 2011) e Craig Kauffman (Los Angeles, 1932- Filippine, 2010). Light & Space è in 

realtà solo una delle possibili definizioni, ma ha il vantaggio di essere indissolubilmente legata a un 

luogo e un periodo storico preciso: Los Angeles tra la fine degli anni ’60 e la prima metà dei ’70 

(Larry Bell, unico nato oltre i confini della California, si trasferisce a Los Angeles già negli anni ’50). 

Oltre ai già citati artisti della collettiva all’UCLA, il Light & Space Movement coinvolge Michael 

Asher (Los Angeles, 1943), Maria Nordman (Görlitz, Germania, 1943, ma residente in California), 

Douglas Wheeler (Globe, Arizona, 1939), James Turrell e, in parte, Bruce Nauman (Fort Wayne, 

Indiana, 1941), accomunati da un uso della luce – naturale e non, colorata e bianca – come 

materiale costruttivo, usato al fine di creare spazi esperienziali che esaltino la percezione. Come 

scrive Germano Celant nel 1976 in Ambiente/Arte, testo pubblicato in occasione della mostra 

omonima all'interno della Biennale di Venezia, sono artisti che «al fine di provare una dimensione 
                                                
1 Robert Irwin, citato in Rosalind Krauss, Overcoming the limits of matter, in American Art of the 1960s, a cura di R. 
Krauss, John Elderfield et al., The Museum of Modern Art, New York 1991, p. 129. 
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individuale ed energetica su scala umana hanno costruito una serie di spazi percettivi, la cui 

finalità è il riinvenimento della propria esperienza sensoriale»2.  

 

Nell’identificazione di questo gruppo con una poetica riconoscibile e coerente ci soccorre l’utile 

visita a Villa Menafoglio Litta Panza a Varese, che ospita una parte della favolosa collezione del 

conte Giuseppe Panza di Biumo3, uno dei maggiori sostenitori, in Italia e nel mondo, degli artisti 

losangelini. Il primo e parte del secondo piano del palazzo del XVIII secolo ospitano una lunga 

carrellata di dipinti monocromi, raccolti a partire dagli anni ’80, di artisti quali Ruth Ann 

Fredenthal, David Simpson, Phil Sims, ma anche l’italiano Ettore Spalletti, che esprimono il colore 

come contenuto primo della pittura, in tutte le sue possibilità e declinazioni. Successivamente, si 

passa ad un lungo corridoio sul quale si affacciano diverse stanze consacrate a sculture al neon di 

Dan Flavin (New York, 1933), dove il visitatore si immerge in una luce pervasiva, in uno o più colori, 

che possono rapportarsi fra loro creando sovrapposizioni affascinanti e uniche. 

In chiusura del percorso la luce artificiale lascia spazio a quella naturale, e ci troviamo, finalmente, 

negli ambienti di Robert Irwin e James Turrell. Le finestre sono aperte, in dialogo con il giardino 

esterno, e la percezione dello spazio risulta leggermente modificata da interventi che richiedono 

una specifica attenzione al particolare. 

Sky window (1976) e Sky Space I (1976) sono costituite, infatti, da aperture regolari in due punti 

della struttura dell’edificio, la lunetta che conclude il corridoio e il soffitto di un’adiacente stanza 

chiusa. Con un po' di fortuna, determinata dal bel tempo, l'azzurro del cielo, incorniciato 

dall’architettura, appare come un intenso monocromo: un colore così puro e pulito da apparire 

illusoriamente artificiale, ma al tempo stesso, proprio perché naturale, soggetto a mutazioni 

continue. Turrell gioca sullo stupore del visitatore, incerto su cosa stia guardando (un quadro? una 

finestra? non era poi questa la metafora per eccellenza già usata per descrivere l’illusione 

                                                
2 G. Celant, Ambiente/Arte, Edizioni La Biennale di Venezia, Venezia 1977, p. 121. 
La collettiva Ambiente/Arte è stata fondamentale per la ricezione italiana dell'Arte Ambientale, e ha visto la 
partecipazione, fra gli altri, di Sol LeWitt, Dan Graham con Public Spaces/Two audiences, Robert Irwin, Daniel Buren, 
Maria Nordman ma anche  Jannis Kounellis con i suoi “Cavalli”.  
Nell'incipit del testo, Celant introduce il concetto di arte ambientale: «l'idea di stabilire una serie di relazioni fisiche e 
percettive fra il contesto ambientale e le ricerche artistiche data nel corso dei secoli, da quando l'artista, una volta che 
gli sia stato assegnato uno spazio architettonico o urbanistico, ha pensato di utilizzarlo non come “vaso” o 
“recipiente”, che accoglie passivamente e indifferentemente una certa struttura, ma come parte interagente il suo 
intervento». Il critico genovese, con un’interpretazione strettamente europea, carica di significati anche politici (in 
un'ottica ovviamente anti-borghese) l'espansione novecentesca dell'opera nello spazio: una reazione 
all'oggettualizzazione borghese, che parte dai noti ambienti futuristi e dadaisti fino a giungere alle ricerche cinetiche, 
per approdare agli spazi di Gianni Colombo e, infine, all'Arte Ambientale del Light & Space Movement californiano.  
3 C. Bon Valsassina, La collezione Panza di Biumo, catalogo della mostra presso il Museo del Palazzo Ducale di Gubbio, 
dicembre 1998-dicembre 2003, Edizioni De Luca, Roma 1998, p. 20. 
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prospettica?) e agisce in modo ancora più “invisibile” con Virga (1976), un ambiente illuminato e 

ridisegnato dall’azione congiunta di un lucernario naturale e di una luce fluorescente.  

Si tratta di dispositivi che inducono alla concentrazione su mutamenti minimi, esercitando e 

affinando la percezione. Irwin realizza tre spazi, due dei quali, Varese Portal Room e Varese 

Window Room (1973), sono caratterizzati da aperture verso il giardino esterno, verso la vita e la 

vegetazione nei confronti della quale acquisiamo consapevolezza. In Varese Scrim (1973), invece, 

divide a metà il corridoio con un velario simile in tutto e per tutto ad una parete: per scorgerne il 

significato, occorre cogliere la sottile trasparenza, occorre accorgersi che al di là di ciò che si 

suppone essere un muro solido si intravede una stanza gemella (e non è infatti un caso che il 

visitatore sia avvertito di non toccare, perché la verifica “con mano” è inevitabile per attenuare lo 

stupore)4. 

 

La continuità e al tempo stesso la rottura che si registra nel passaggio da Dan Flavin a questi ultimi 

due artisti, insieme al particolare dialogo fra spazio interno e spazio esterno, ci permettono di 

cogliere meglio le possibili distinzioni fra la loro poetica ed altre, vicini e affini, quali minimalismo, 

Environmental Art e Land Art. 

Come in parte la Land Art, il Light & Space Movement prende spunto dalla relazione che il 

minimalismo aveva instaurato con la fenomenologia, la quale riconosce la percezione (e il 

movimento in quanto “scoperta percettiva”) come mezzo privilegiato di conoscenza: agendo sugli 

effetti percettivi (con mezzi più o meno naturali) si può influire sulla concezione del mondo. 

Maurice Merleau-Ponty (la cui Phénoménologie de la perception era stata tradotta nel 1962 in 

inglese5) era stato, secondo Rosalind Krauss6,già assorbito da una prima generazione di artisti 

minimalisti: il gioco di prospettive in cui i minimalisti pongono gli oggetti scultorei sottomette la 

geometria alla ridefinizione della visione7. Inoltre, i movimenti post-minimalisti si concentrano 

sull’espansione e l’intervento dell’opera d’arte sull'ambiente, con metodi molto vicini 

all'architettura: prendiamo ad esempio i Wall drawings di Sol LeWitt, o le realizzazioni, soprattutto 

di natura pubblica, di Daniel Buren, un esempio su tutti, la grande installazione del 1971 in 

occasione del VI Guggenheim International di New York.  

                                                
4 Per l’elenco completo delle opere esposte a Villa Menafoglio Litta Panza, vedi anche M. Magnifico, L. Borromeo Dia, 
Villa Menafoglio Litta Panza e la collezione Panza di Biumo, Skira, Milano 2001. 
5 La prima edizione in francese era stata pubblicata nel 1945, per Éditions Gallimard, Paris e tradotta da Colin Smith 
come Phenomenology of Perception, Humanities Press, New York 1962 e Routledge & Kegan Paul, London 1962. 
6 R. Krauss, Richard Serra Sculpture, The Museum of Modern Art, New York 1986, p. 31. 
7
 La Fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty è stata tradotta in inglese nel 1962, e il termine “Minimal Art” 

fu coniato da Richard Wolheim nel 1965 nel saggio omonimo.  
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Il minimalismo, dopo le teorizzazioni rispettivamente del 1965 e del 1966 di Donald Judd e Robert 

Morris, era stato consacrato e criticato, nel 1967, su un numero speciale di “Artforum”, prestigiosa 

rivista che aveva sede in quegli anni proprio a Los Angeles. A differenza del Light & Space 

Movement, almeno nelle versioni di Morris e Judd, rifiutava decisamente l'illusionismo: «Bisogna 

sbarazzarsi del problema dell'illusionismo e dello spazio reale, spazio dentro e attorno ai segni e ai 

colori» e con ciò «liberarsi di una delle reliquie più rilevanti e insieme più criticabili dell'arte 

europea»8. Nonostante questo aspetto profondamente oggettuale (o “letterale”, per dirla con le 

polemiche parole di Michael Fried9), il minimalismo ci interessa qui per almeno un motivo: le 

relazioni formali all'interno delle sculture che produce sono ridotte al minimo, lasciando derivare 

la tensione estetica soprattutto dal rapporto con lo spazio espositivo10. L'opera minimalista è 

infatti costruita architettonicamente, da volumi geometrici immediatamente riconoscibili come 

unità o elementi modulari standard che riprendono la produzione seriale anche nei materiali usati 

(metallo, formica, fiberglass, plexiglas ecc). Si definisce in questo modo un rapporto di reciprocità 

con gli spazi che ospitano le opere e un linguaggio proficuo per un dialogo con l'architettura.  

 

Proprio in questo dialogo (che alle volte diviene sovrapposizione) è possibile localizzare l’affinità 

con il movimento Light & Space. La stessa definizione “Arte Ambientale”, usata dallo stesso Panza 

per identificare Irwin e Turrell11, non si riferisce infatti a sculture in spazi aperti di valore simbolico-

mistico, come nel caso della Land Art, ma all'allestimento di spazi chiusi più o meno immersivi, che 

la luce modella in senso architettonico, permettendo al fruitore di “cambiare prospettiva” sulla 

propria esperienza spaziale. Ad esempio, in Untitled (1970) Irwin utilizza una stanza isolata, 

temporaneamente in disuso, del MOMA di New York12. Ripulisce il lucernario naturale già 

presente nella sala e cambia le lampade al neon alternandone una calda e una fredda, dando vita a 

diverse linee di luce fluorescente dai toni diversi; aggiunge poi un velario che copre parzialmente il 

soffitto semitrasparente, riproporzionando la stanza e spingendo la luce all'interno dello spazio, 

per evitare l'identificazione della fonte. Infine, tende un filo sottile, di acciaio dipinto di bianco, a 

                                                
8
 Donald Judd, citato in Y.-A. Bois, B. Buchloh, H. Foster, R. Krauss, Arte dal 1900 : modernismo, antimodernismo, 

postmodernismo, Zanichelli, Bologna 2006 (prima edizione: Art since 1900: Modernism, Antimodernism, 

Postmodernism, Thames & Hudson, London 2004), p. 493.  
9 M. Fried, Art and Objecthood, in “Artforum”, 5, 1967, pp. 12-23. 
10 F. Poli, Minimalismo, Arte Povera, Arte Concettuale, Laterza, Bari 2003, p. 8. 
11 C. Bon Valsassina, op. cit., p. 28. 
12 L. Weschler, Seeing is forgetting the name of the thing one sees, University of California Press, Berkeley 2008 (prima 
edizione: Berkley 1982), p. 151. 
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venti centimetri dalla parete di fondo: il filo, illuminandosi all'improvviso, crea l'effetto di un 

lampo, «di una luce intensa, subito scomparsa come la luce di un fulmine durante un temporale 

notturno»13. 

Per rendere presente la sensazione di fusione fra luce e spazio percepito è sufficiente ripetere le 

parole con le quali Giuseppe Panza Di Biumo descrive una delle prime esperienze in un ambiente 

di James Turrell:  

 

Ci sedemmo per terra e vedemmo il tramonto attraverso quest'apertura. All'inizio era 
blu scura, poi divenne celeste chiara. Quando il blu era scuro, lo spazio che si vedeva 
attraverso l'apertura sembrava vuoto disteso sulla stessa superficie del muro, la finestra 
aveva i lati netti; non si vedeva lo spessore del muro. Per questa ragione lo spazio vuoto 
sembrava essere la continuazione del muro […] il vuoto sembrava una superficie, non un 
vuoto14. 

 

Sarebbe in ogni caso fuorviante ridurre la nascita di questo movimento alla sola influenza della 

scultura minimalista. Il nucleo degli artisti provenienti dalla Ferus Gallery, Kaufmann, Bell e Irwin, 

ma anche, per citarne alcuni McCracken e Peter Alexander, condividono l’inevitabile confronto con 

le evoluzioni pittoriche post espressionismo astratto.  

In quegli anni, la pittura americana torna a ricercare i suoi elementi di base, in linea con alcune 

delle tendenze già sviluppate dalle avanguardie europee. Nel 1964, tre anni prima della 

pubblicazione del numero di “Artforum” sul minimalismo, Clement Greenberg, allora uno dei più 

influenti critici d'arte americani, cura presso il Los Angeles County Museum of Art la mostra Post-

Painterly Abstraction, che sancisce il successo di diversi artisti, in seguito identificati con svariate 

etichette (minimalismo compreso), quali Morris Louis, Kenneth Noland, Sam Francis, fino a Frank 

Stella. Comune denominatore, nella teorizzazione del critico, sono alcune caratteristiche chiave 

acquisite dalla nascente arte Americana: «openness or clarity (and all being Americans or 

Canadians) is that they have learned from Painterly Abstraction». Non si tratta di un movimento di 

rottura rispetto all'espressionismo astratto, semmai di continuazione e superamento, che ne 

mantiene quindi libertà e chiarezza espressiva – ma che, soprattutto, non bandisce l'illusionismo 

come si teorizzerà nella scultura minimalista. Ancora, più avanti, Greenberg riconosce come 

caratteristica condivisa dagli artisti in mostra «the high keying, as well as lucidity, of their color. 

                                                
13 G. Panza di Biumo, James Turrell. Dipinto con la luce, Motta Editore, Milano 1998, p. 6. 
14 Intervista di Christopher Knight a Giuseppe Panza, in G. Panza di Biumo, L'arte degli anni '50, '60, '70: Collezione 

Panza, Jaca Book, Milano 1999, p. 46. 
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They have a tendency, many of them, to stress contrasts of pure hue rather than contrasts of light 

and dark»15.  

 

Quest'ultima affermazione, che attribuisce al colore il ruolo centrale già conquistato in Europa – 

quando ogni elemento primario della pratica pittorica è ricondotto al suo significato ultimo, che 

sia simbolico, comunicativo, e che diventa in America oggettuale – può ben far comprendere 

perché Greenberg chiama ad aggiungersi al gruppo dei trentatré selezionati proprio Robert Irwin, 

che, a dispetto della fama del critico, rifiuta16 di parteciparvi. Irwin, completamente immerso nel 

mito americano e del tutto disinteressato all’attualità storica17, aveva già iniziato nel 1962 a 

evolvere la sua pittura verso la pura rappresentazione della luce, prendendo le mosse da una 

meticolosa astrazione geometrica, quasi ossessiva. Dipinge quindi linee, dalle sottili variazioni di 

colore, in grado di creare superfici continue soggette solo a piccolissimi sfasamenti, sempre 

cromatici, tono su tono e successivamente, proprio nel 1964, passa a puntini che si addensano in 

modo impercettibile nella serie dei Dots Paintings (1964-1966). Ma è il confine determinato dalla 

superficie finita della tela che lo conduce oltre, ai Discs (dischi), realizzati fra il 1966 e il 1969, 

dischi di metallo leggermente curvi e colorati con colori chiari e sfumati, sospesi ad una piccola 

distanza dal muro ed illuminati da quattro lampade, grazie ai quali Irwin riesce a immettere 

nell’opera lo spazio circostante. Lawrence Weschler, autore della biografia di Irwin, paragona 

questo passaggio all’evoluzione di altri artisti egualmente impegnati nel superamento del 

“rettangolo” della tela, come ad esempio Frank Stella, nonostante l’evoluzione totalmente diversa 

di questo artista18.  

L’inclusione dello spazio nell’opera, passaggio fondamentale per l’arte degli ultimi cinquanta anni 

(e questione affrontata in Europa da artisti del calibro di Lucio Fontana), rende superflua l’idea di 

“composizione”, e trasforma invece il dipinto (o l’installazione ambientale) in una sorta di centro di 

«energia percettiva»19. Il collegamento fra colore, luce e spazio energetico è sicuramente 

riconducibile alle filosofie orientali diffuse alla fine degli anni ’60, ma il Light & Space Movement, 

così come il minimalismo, rifiuta possibili contenuti trascendenti: la percezione è una forma di 

                                                
15 C. Greenberg, Post-Painterly Abstraction, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles 1964. Tutti i testi del 
catalogo sono disponibili liberamente sulla rete Internet.  
16 L. Weschler, op. cit., p. 82. 
17 Ivi, p. 97. 
18 Ivi, p. 103. 
19

 Ivi, p. 101. 
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conoscenza del mondo. Questa particolare interpretazione conduce a comprendere il rapporto 

con la scienza e con i suoi metodi instaurato in particolare da Irwin e Turrell.  

 

Nell'estate del 1969 Irwin viene contattato per partecipare al progetto Art and Technology 

organizzato da Maurice Tuchman, allora giovane curatore del Los Angeles County Museum; 

Tuchman aveva concepito un programma di collaborazione fra artisti, ente museale e sponsor, 

cioè aziende o enti privati che finanziavano l'artista in vista dell'acquisizione dell'opera risultante e 

aveva chiamato a partecipare, fra gli altri, Roy Lichtenstein, Anthony Caro, Andy Warhol, Dan 

Flavin e Donald Judd, solo per citarne alcuni.  

Irwin accetta, ed esprime il desiderio di collaborare con Turrell, allora giovane artista appena 

laureatosi in psicologia presso il Pomona College. Entrambi gli artisti necessitano, per proseguire le 

loro ricerche sulla luce, di strutture che permettano loro di studiare le reazioni umane ad 

informazioni non verbali, come luce, colore, peso20. Irwin e Turrell si rivolgono perciò alla Garrett 

Corporation, industria aeronautica specializzata nella produzione di jet ad alta tecnologia, che 

aveva iniziato da pochi anni a evolvere il suo Life Sciences Department per la creazione di sistemi 

di controllo in particolari ambienti, diventando così fornitore della NASA.  

A seguirli è il dottor Edward Wortz, capo del Life Sciences Department della corporazione e 

specializzato in Psicologia Sperimentale21. Irwin, Turrell e Wortz lavorano su ambienti particolari in 

cui le possibilità percettive sono modificate: passano ore in camere anecoiche completamente 

nere in cui non esiste nessun input visivo o uditivo, dove la concentrazione si misura solo con se 

stessa22. L'altro ambiente a cui Wortz li sottopone sono i Ganzfields, campi visivi nei quali, secondo 

la descrizione di Irwin: «there are no objects you can take hold of with your eye; that is, three 

hundred and sixty degrees of homogeneous colour - in our case white - which suggests the 

sensation you might experience by sticking your head inside a giant, evenly lit Ping-Pong ball»23. 

L'esperienza di privazione sensoriale intensifica l'esperienza percettiva: rende più consci della 

realtà esterna e delle nostre capacità fuori da questi ambienti.  

 

L'obiettivo è arrivare a percepire la propria percezione: un approccio fenomenologico pratico e 

non dogmatico. L’esperienza influenzerà profondamente la produzione artistica successiva dei 

                                                
20 M. Tuchman, A report on the Art and Technology Program of the Los Angeles County Museum of Art (1967-1971), 
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles 1971, p. 128. 
21

 Ivi, p. 366. 
22 R. Krauss, Overcoming the limits of matter, in American Art... cit., p. 129. 
23

 L. Weschler, op. cit., p. 130. 
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due. Turrell realizzerà ambienti molto simili ai Ganzfields, in cui il colore riempiendo l’ambiente, 

elimina ogni appiglio tridimensionale per l’orientamento nello spazio, e concepirà negli anni ‘90 la 

serie Perceptual Cells, vere e proprie cabine, in diverse declinazioni, che sottopongono il fruitore a 

esperimenti visivi sulla post-impressione e sulla percezione del colore.  

Irwin, dopo la dipartita del più giovane collega dal progetto, continua a collaborare con Wortz, 

arrivando a organizzare con lui nel 1969 il First National Symposium on Habitability, che ha luogo 

proprio nello studio dell'artista californiano; nella configurazione dello spazio i due coinvolgono 

anche Larry Bell, che disegna due skylights, e Frank Gehry, che aiuta Irwin nella progettazione degli 

interni, spostando l’attenzione della creazione artistica dal semplice oggetto ad una vera e propria 

ricerca scientifica e architettonica.  

 

In seguito, anche quando si rivolgeranno agli spazi esterni, i lavori degli artisti Light & Space si 

configureranno sempre come strumenti di conoscenza, accantonando possibili esiti monumentali. 

Il Roden Crater Project, il più noto progetto di Turrell, situato in un cono vulcanico spento in 

Arizona, che l’artista segue dal 1974 e che aprirà al pubblico nel 2012, è, nonostante l'aspetto di 

opera Land, un osservatorio, un centro di sperimentazione sulla luce, un luogo di conoscenza e di 

percezione dei mutamenti atmosferici. Il giardino del Getty Center di Los Angeles, al quale Irwin ha 

lavorato dal 1992 al 1997, utilizza una gola naturale e tre livelli di camminata, accompagnando il 

visitatore in un'esperienza visiva, uditiva e olfattiva: ogni elemento, fiori, acqua, siepi, è studiato in 

relazione al suo effetto sui sensi, la natura è usata come materiale artistico, come il metallo, i 

neon, la tela.  

In conclusione, alcuni dei motivi chiave nella definizione del movimento Light&Space sono propri 

di diversi artisti contemporanei, per i quali il coinvolgimento del fruitore, anche a livello sensoriale,  

costituisce una reazione alle precedenti tendenze del post-moderno e alla frammentazione del 

tempo e dello spazio nella società mediatica. La volontà di fare del visitatore il protagonista 

dell'opera, e l'interesse per questioni fenomenologiche e percettive in stretto rapporto con 

l’architettura, è oggi tuttavia spesso declinata in una monumentale spettacolarizzazione che 

accentua il carattere teatrale e illusionista di questi lavori. 

L'attenzione all'impatto comunicativo supera oggi l’esperienza del singolo, e veicola una 

ambivalente concezione “supernaturalistica”: utilizzando indifferentemente elementi naturali o 

artificiali, avvalendosi senza problemi della tecnologia, si supera la contraddizione natura/cultura. 

L'elemento naturale è avvicinato sensorialmente, non tramite astrazioni.  
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Di qui il successo dell’arte ambientale in grandi opere pubbliche: essa permette un 

ricongiungimento con i propri sensi e la natura ormai necessario nella società urbanizzata, ma allo 

stesso tempo rischia di esaurirsi in eventi di massa che ne snaturano le premesse. 

 

 

 



 

 

 

Bollywood come realtà e rappresentazione  

Lo spazio “immaginario” dei film popolari hindi 

 

di Aelfric Bianchi 
Abstract 

 

La totale assenza di plausibilità e di realismo, tipica della cinematografia bollywoodiana, è 
accettata come “normale” e anzi addirittura pretesa dagli spettatori indiani. Questa apparente 
anomalia, accresciuta dall’elevato numero di sequenze musicali (interpretate in playback da 
cantanti professionisti il cui timbro vocale è ovviamente diverso da quello degli attori), è stata 
spesso imputata a una presunta “ingenuità” del pubblico locale, ormai aduso ad accettare 
supinamente e acriticamente prodotti di scarso o nullo valore artistico. Un’analisi più profonda 
rivela invece come un simile orientamento costituisca il retaggio più autentico e genuino di una 
tradizione letteraria ed estetica millenaria (che spazia dai grandi poemi epici alla drammaturgia 
sanscrita, dalla lirica amorosa al teatro parsi ottocentesco), ponendosi nel contempo come 
espressione antonomastica di un gusto che privilegia una rappresentazione simbolica e “ideale” 
del mondo e che trova proprio in questo fittizio Eden, uno spazio “virtuale” indefinito e indefinibile 
popolato non da “uomini” bensì da “modelli perfetti”,  i fondamenti di un patrimonio condiviso in 
grado di superare le barriere etniche, religiose, linguistiche e culturali caratteristiche del melting 
pot indiano. 
 

The radical absence of plausibility and realism, typical of Bollywood cinema, is accepted as 

“normal” and even claimed by Indian spectators. This seeming anomaly, heightened by the 

massive number of picturised songs (performed in playback by professional artists, whose timbre is 

obviously different from the actors’), has often been attributed to a supposed “naïveté” of the local 

audience, used by now to accept in a passive and uncritical way works whose artistic value is 

scarce or inexistent. A deeper analysis shows on the contrary that this trend relies on the most 

authentic and genuine heritage of a millenary literary and aesthetic tradition (ranging form the 

great epic poems to Sanskrit dramaturgy, from romantic poetry to 18
th

 century Parsi theatre), 

embodying at the same time par excellence a kind of “taste” that emphasizes a symbolic and 

“ideal” Weltanschauung, and finds in this completely fictional Eden a “virtual” space, indefinite and 

indefinable, inhabited not by “real men” but by “perfect models”, and the basic foundations of a 

shared heritage, capable of overwhelming all ethnical, religious, linguistic and cultural barriers of 

the Indian melting pot. 
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[…] Gstaad, insieme ad altre località montane dell’Austria, della Francia o, dall’altra 
parte del mondo, della Nuova Zelanda. Ecco i panorami e gli sfondi suggestivi di fronte ai 
quali si svolgono scene che, agli occhi dello spettatore occidentale, paiono a dir poco 
esilaranti, con i protagonisti che, in sari e turbante, danzano e cantano in perfetto stile 
indiano, mentre sullo sfondo spuntano un campanile, una baita, una mandria di mucche 
pezzate1. 

 

Il contrasto bizzarro ingenerato dalla mescolanza di tratti culturali tanto diversi rappresenta una 

costante onnipresente nel pur variegatissimo panorama della cinematografia popolare hindi, al 

punto che non di rado «capita di vedere storie completamente ambientate in città, o addirittura al 

mare, nelle quali i protagonisti, come d’incanto e senza motivi evidenti, si trasferiscono a cantare e 

danzare tra le vette»2. Addirittura, «lo stesso capita con i manifesti, dove possono comparire 

châlet e vette svizzere per pubblicizzare film che non sono nemmeno stati girati in Europa»3. 

Eppure, la totale assenza di plausibilità non turba in alcun modo gli spettatori indiani, 

paradossalmente sempre ben consapevoli «di non vedere le montagne di casa; anzi, è probabile 

che nelle immagini delle Alpi trovino quella stessa aura di esotismo che noi ravvisiamo, ad 

esempio, nelle isole del Pacifico dei film di James Bond»4. 

E se da tempo la Svizzera, divenuta a partire dalla metà degli anni Ottanta il set di innumerevoli 

film bollywoodiani, ottiene ingenti ritorni economici dal “turismo cinematografico”, «dato che 

molti indiani upper class quando apprezzano un film decidono di visitarne poi i luoghi delle 

riprese»5, la consuetudine di ambientare parecchie sequenze musicali in uno spazio acronico e 

atopico dai contorni quasi mitologici è di gran lunga più antica. Già nella produzione precedente, 

infatti, a costituirne lo sfondo privilegiato erano le cime del Kashmir, poi forzosamente 

abbandonate in seguito alle vicende belliche che hanno fatto di questa regione di confine il 

terreno di sanguinosi conflitti tra l’Unione Indiana e il Pakistan. Ma, anche laddove le location 

scelte come cornice delle fantasie canore non si collochino in questo ideale locus amœnus, le 

picturised songs sono in linea di massima autonome e autoconclusive, nonché spesso prive di una 

manifesta valenza diegetica: «In recent films these sequences have either been an elaborate stage 

act (which can be transferred easily to the live stage in concert halls) or filmed in exotic locales in 
                                                
1 M. Ribetti, Himālaya e Alpi Svizzere, in M. Ribetti e R. L. Sandhu (a cura di), India: montagne di film. Appunti di 

cinema popolare, Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”, Torino 1999, pp. 16-19. 
2 Ivi, p. 19. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5
 M. Restelli, Se dici cinema dici India, in “Limes. Rivista italiana di geopolitica”, 6, 2009, p. 139. 
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India or overseas»6. Non a caso, «on MTV’s top twenty countdown, song-and-dance sequences are 

all taken from Bombay Cinema»7. 

Alla dissonanza visuale si associa peraltro quella, altrettanto evidente, tra i timbri vocali dell’attore 

e del suo cosiddetto playback singer
8, fornendo un decisivo impulso alla decontestualizzazione 

delle scene di canto e di danza: 

 

Another strange practice that the public blandly accepts is that whoever breaks into 
song in a film does so in the voice of one of a half-a-dozen popular singers who seem to 
have cornered the playback market. Once in a long while, through sheer accident, the 
singing voice may match with the speaking one, but it is never expected to. To one not 
familiar the change of timbre usually comes as a jolt. But for the audience here the jolt 
would probably come if they did not recognise one of their six favourites in the 
playback9. 

 

«Zuccherose e roboanti», inopportune giacché «spezzano l’azione nei momenti culminanti», come 

del resto ben si addice al gusto di un pubblico che «in un paese sottosviluppato […] va al cinema in 

massa per divertirsi»: gli strali della critica occidentale si sono impietosamente abbattuti su “quelle 

canzoni”, suffragati e alimentati dalla severa e tagliente valutazione che i pochi registi del 

Subcontinente affermatisi all’estero ne hanno data. Esemplificative in tale prospettiva suonano 

ancor oggi le parole di Satyajit Ray: 

 

If I were asked to find room for six songs in a story that is not expressly a “musical”, I 
would have to throw up my hands and give up. If I were forced, I would either revolt or 
go berserk. And yet six songs per film, per every film, is the accepted average, and at no 
point in the history of Indian films has there been an uproar against it except from a tiny 
highbrow minority who write about it in snickering terms in the pages of little magazines 
whose readership would barely fill a decent-sized cinema10. 
 

                                                
6 V. Mishra, Bollywood Cinema: Temples of Desire, Routledge, New York-London 2002, p. 2. 
7
 Ibidem. 

8
 Il playback singer è un/una cantante la cui voce preregistrata viene sostituita a quella dell’attore/attrice in occasione 

delle sequenze musicali. Il cinema bollywoodiano ricorre con assiduità a questa figura, che ha ormai assunto 
un’importanza addirittura pari a quella dell’interprete. Significativamente, il montaggio del film sembra trascurare il 
problema della sincronizzazione, quasi a voler agevolare l’immediata identificazione dei rispettivi ruoli da parte degli 
spettatori. Non sorprende pertanto che nei titoli di testa alla casa discografica sia attribuito un rilievo pari a quello 
della casa di produzione. Tra i playback singers più popolari occorre ricordare almeno Alka Yagnik, Asha Bhosle, Begum 
Akhtar, Jagjit Singh, Kishore Kumar, K. L Saigal, Kumar Sanu, Manna Dey, Mukesh, Mohammed Rafi, Sonu Nigam, Udit 
Narayan e soprattutto Lata Mangeshkar. 
9 S. Ray, Those Songs [1967], in Our Films, Their Films, Orient Longman, New Delhi 1976, p. 74 
10

 Ivi, p. 73. 
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L’“arcano” della consuetudine di «sandwiching musical numbers in the most unlyrical 

situations»11, accettati “supinamente” da spettatori “ingenui”, ne giustificherebbe dunque la 

natura di astrusi e pleonastici riempitivi, espressione di un indefinito “color locale” o, peggio, di 

potenziale «via d’uscita per il cineasta incompetente che è incapace di sostenere l’attenzione del 

pubblico in altre maniere»12? In realtà, implicito in questo tipo di giudizi è senza dubbio 

l’orientalismo, che rappresenta la cultura “altra” come eccedente rispetto a una norma che 

coincide sempre con la cultura occidentale: 

 

[…]l’orientalismo può essere studiato e discusso come l’insieme delle istituzioni create 
dall’Occidente al fine di gestire le proprie relazioni con l’Oriente, gestione basata oltre 
che sui rapporti di forza economici, politici e militari, anche su fattori culturali, cioè su un 
insieme di nozioni veritiere o fittizie sull’Oriente. Si tratta, insomma, dell’orientalismo 
come modo occidentale per esercitare la propria influenza e il proprio predominio 
sull’Oriente13. 

 

L’illuminante definizione proposta da Edward W. Said riflette l’inveterata tendenza di vago sapore 

“coloniale” a leggere il cinema del Subcontinente in termini per così dire comparatistici, ovvero 

decretandone il valore sulla base dei suoi (reali o ipotetici) modelli europei e americani e 

interpretandone gli elementi fondanti (la mescolanza di generi tradizionalmente ritenuti antitetici, 

quali il comico e il tragico, l’ampio spazio concesso a un intrattenimento spettacolare non 

finalizzato allo sviluppo dell’intreccio, la ripetitività delle trame, l’assenza di realismo e lo scarso o 

nullo approfondimento psicologico dei personaggi, ma soprattutto il numero “eccessivo” delle 

canzoni) alla luce di una visione occidental-centrica, che adotta quale termine di riferimento unico 

le convenzioni del “nostro” cinema narrativo. 

Questo annoso preconcetto cela una sostanziale incapacità di comprendere che 

 

Nelle trame apparentemente banali dei film di Bollywood vi sono tracce di linguaggi, 
storie e temporalità diverse che ci rimandano alla storia culturale dell’India. I contenuti 
narrativi e l’iconografia di Bollywood […] derivano da fonti lontane come il teatro farsi 
(persiano) ottocentesco e gli antichi cicli epici induisti del Mahabharata e del Ramayana. 
Sono teatrali i campi medi e lunghi che danno una visione dell’intera scena, con i 

                                                
11 S. Ray, What Is Wrong with Indian Films? [1948], in Our Films…, cit., p. 23. 
12 C. D. Gupta, Music: opium of the masses [1966], in Talking about films, Orient Longman, New Delhi 1981, tr. it. di C. 
Ingrao, Musica da film: oppio del popolo?, in M. Müller (a cura di), Le avventurose storie del cinema indiano. Vol. 1. 

Scritture e contesti, Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Marsilio, Venezia 1985, p. 242. 
13 E. W. Said, Orientalism, Pantheon Books, New York 1978; tr. it. di S. Galli, Orientalismo. L’immagine europea 

dell’Oriente, Feltrinelli, Milano 1999, p. 13. 
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personaggi mostrati dalla testa ai piedi come a teatro e decorati dalla sontuosa 
scenografia che li circonda14. 

 

Ancor più decisivo risulta tuttavia l’influsso esercitato sulla cinematografia popolare hindi dal 

teatro sanscrito, i cui canoni vengono elencati con ricchissima minuzia e illustrati con scientifico 

rigore dal Natyashastra
 di Bharata, un testo che 

 

esiste concretamente e non c’è al mondo nessun’altra opera dell’antichità che contenga 
uno studio altrettanto profondo ed esaustivo sul teatro e sull’arte della 
rappresentazione. La Poetica di Aristotele (IV sec. a. C.), alla quale il Natyashastra viene 
spesso accostato, […] non si occupa di tutti gli aspetti del teatro, soprattutto non di 
quelli pratici, come ad esempio l’arte dell’attore, a cui invece il trattato indiano dà il più 
ampio spazio15. 

 

Fondamentale in questa prospettiva è sottolineare in prima istanza che 

 

quella dicotomia fra teatro come testo letterario e teatro come spettacolo […] che è così 
caratteristica della storiografia teatrale occidentale, compare anche nelle storie del 
teatro indiano: mentre nella pratica non è esistita e non sussiste. In India infatti non c’è 
una netta differenza fra attore e danzatore a iniziare dalla stessa terminologia: nata e 
nataka le parole, che di solito sono tradotte rispettivamente con attore e dramma, non 
solo derivano entrambe dalla radice sanscrita nrit che ha l’inequivocabile significato di 
danza, ma designano una realtà spettacolare molto più avvicinabile al teatro danzato 
che non a quello parlato. Su questa base occorrerebbe tradurre anche natya, 
comunemente tradotta come arte del teatro, con la più corretta formulazione di arte del 

teatro che danza»16. 
 

                                                
14

 S. Poole, Bollywood come cinema “altro”, in L. Curti e S. Poole (a cura di), Schermi indiani, linguaggi planetari. Tra 

Oriente e Occidente, modernità e tradizione, avanguardia e popolare, Aracne, Roma 2008, p. 161. 
15

 N. Savarese, Teatro e spettacolo fra Oriente e Occidente, Editori Laterza, Roma-Bari, 1992, p. 170. Savarese (del 
quale si veda anche Il teatro al di là del mare. Leggendario occidentale dei teatri d’Oriente, Studio Forma, Torino 1980) 
è stato tra i primi studiosi ad analizzare la presenza e l’influsso del teatro orientale in Occidente sia nella pratica sia 
nella teoria, dedicando particolare attenzione al rapporto tra la scrittura scenica e la scrittura drammaturgica e, di 
conseguenza, tra il corpo (inclusa la voce come suono e come gesto) e la parola, tra l’agire e il dire. È peraltro 
soprattutto con la seconda avanguardia novecentesca e il cosiddetto teatro sperimentale degli anni Sessanta e 
Settanta che matura un’attenzione più specifica e tecnica, non soltanto a livello critico ma anche in sede operativa, 
alla profonda interconnessione tra teatro e danza, destinata addirittura a sfociare nella nascita di un nuovo 
sottogenere performativo: il dance theatre ovvero, in un’ottica simmetrica ma opposta, la theatre dance. Tra i centri 
storici della neoavanguardia teatrale che approfondiscono e verificano nei workshop e nel training il rapporto quasi 
fisiologico tra le due tradizioni e le due arti ricordiamo almeno il Teatr Laboratorium di Wroclaw diretto da Jerzy 
Grotowski, il Workcenter di Pontedera diretto dallo stesso Grotowski e poi dal suo “erede” Thomas Richards, il Cafè La 
MaMa di New York diretto da Ellen Stewart e soprattutto l’Odin Teatret di Holstebro diretto da Eugenio Barba, che ne 
fa ampio uso, anche in chiave antropologica, all’interno della sua poetica del “baratto”. Cfr. al riguardo T. D’Urso e F. 
Taviani, Lo straniero che danza, Studio Forma, Torino 1977.  A tutt’oggi, gli studi più accreditati e persuasivi sui 
complessi e articolatissimi intrecci tra teatri orientali e teatri occidentali nei loro molteplici aspetti restano quelli 
elaborati da Richard Schechner nel quadro del suo ambizioso progetto mirante a una teoria unificata della 
performance. L’applicabilità al cinema di simili ipotesi di lavoro offre spunti di ricerca affascinanti e pressoché infiniti. 
16

 Ivi, p. 173. 
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Già l’antico trattato teorizzava come la musica (saldata in modo inscindibile alla recitazione e alla 

gestualità degli attori) dovesse costituire addirittura il fulcro stesso dello spettacolo teatrale, 

perché 

 

without songs, says Bharata, the natya fails to appeal to the audience, just as a picture 
without colours would fail to appeal to the eye. Attention should first be paid to music, 
for music is the very bed of drama and a dramatic performance rich in song and music 
would never meet with failure. The idea behind the employment of music in a play, says 
Abhinava, is to turn the spectator’s mind away from his personal worries and happiness 
and to draw his undivided attention to the performance. Thus music is used as an 
instrument for removing one of the seven obstacles to a perfect realization of the 
dramatic sentiment. 

 

Analogamente, la produzione filmica bollywoodiana, erede della grande tradizione teatrale 

sanscrita ed espressione e conseguenza del più autentico “spirito” indiano, dovrebbe essere 

interpretata come “cinema cantato e danzato”, nel contesto di una tradizione spettacolare che 

non distingue neppure sul piano concettuale tra azione, parola e musica. 

Non meno decisiva risulta poi la forte valenza simbolica attribuita alle picturised songs, la cui 

presenza obbligatoria è giustificata dal fatto che «servono a rompere i conflitti e le tensioni, che 

siano religiose, sociali, o sessuali. Se questa tensione non viene risolta il film slitta in dimensioni al 

di fuori del controllo del regista commerciale. Potrebbe perfino entrare nel realismo, un pericolo 

da evitare a tutti i costi»17. Un atteggiamento dettato in primo luogo dall’adeguamento ai canoni 

del Natyashastra e, in seconda battuta, da una rigida politica censoria, condivisa d’altronde dallo 

stesso pubblico (notoriamente, «gli spettatori e gli attori [indiani] sono in ugual modo avversi a 

che un bacio sia mostrato sullo schermo, seguendo così essi stessi la politica governativa in 

materia»18): 

 

La presenza di una forte censura, che in India impedisce di mostrare un bacio sulle 
labbra nonché qualunque nudità intima dei corpi, fa sì che tutto ciò che ha a che fare 
con il sesso sia rappresentato attraverso l’uso metaforico dello sguardo, della danza e 
degli elementi naturali. Mentre i due innamorati cantano e danzano, l’acqua, la pioggia e 
il vento modificano le forme dei loro corpi estatici19. 

 

                                                
17 V. Mehta, Il più grande show business del mondo, in D. Ferrario (a cura di), Mrinal Sen, Bergamo, Bergamo Film 
Meeting 1983, p. 33. 
18 Ivi, pp. 33-34. 
19

 S. Poole, Bollywood come cinema “altro”, in L. Curti e S. Poole (a cura di), Schermi indiani…, cit., p. 171. 
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Sorprendente, ma soltanto in apparenza (proprio in virtù del comune regime censorio), è il 

parallelo istituibile tra le strategie adottate dalla cinematografia bollywoodiana per trasporre sullo 

schermo l’erotismo e gli stratagemmi caratteristici del mélo italiano degli anni Cinquanta: «le 

labbra che si avvicinano fin quasi a sfiorarsi, il movimento che fa guadagnare preziosi millimetri 

alla scollatura di un abito»20, in una tensione asintotica verso il limite di ciò che è concesso vedere. 

Centrale in entrambi i filoni è inoltre il ruolo della musica: il rapporto può essere colto meglio 

laddove si consideri come una sorta di termine medio «quella forma peculiarmente italiana e 

bassa che è la sceneggiata napoletana»21. Basata su canzoni preesistenti, quest’ultima prevede 

infatti «un elemento comico in subordine a quello drammatico, l’alternanza di recitazione e canto, 

azioni d’assieme con ballo»22, ovvero i costituenti essenziali dei masala movies. 

La superficiale somiglianza tra i film popolari hindi e i nostrani “polpettoni”, postulata da molti 

critici occidentali e talora giustificata addirittura con motivazioni di carattere filologico («visto che 

il masālā è un sugo a base di spezie molto utilizzato anche con le carni»23), ha ulteriormente 

corroborato il diffuso atteggiamento di totale indifferenza o di aprioristica svalutazione nei 

confronti di una produzione che, al contrario, sottende un millenario patrimonio culturale. Così, 

l’assoluta mancanza di agganci alla realtà sociopolitica contemporanea, già esecrata da Satyajit 

Ray (il quale auspicava che «[…] the truly Indian film should […] look for its material in the more 

basic aspects of Indian life, where habit and speech, dress and manners, background and 

foreground, blend into a harmonious whole»24), se da un lato offre la visione di un mondo 

condivisibile proprio in quanto del tutto fittizio («un universo pacificato e ideale, in cui trionfano i 

valori tradizionali della religione e della famiglia, omologato all’identità induista, patriarcale e 

conservatrice»25), che «per i meno privilegiati […] è diventato ancora di più un cinema del sogno e 

del desiderio»26, deve dall’altro la sua peculiare impalcatura estetica all’accettazione piena e 

incondizionata delle rigide prescrizioni  formulate dal Natyashastra. 

Il teatro sanscrito bandisce infatti a priori ogni forma di realismo: «Generally speaking, life 

portrayed in Sanskrit plays stand on an idealistic plane which every individual ought to strive to 

attain, and to achieve this end the dramatist is, therefore, constrained to eschew realism and 

                                                
20 Ibidem. 
21 E. Morreale, Così piangevano. Il cinema melò nell’Italia degli anni cinquanta, Donzelli Editore, Roma 2001, p. 109. 
22 Ivi, p. 110. 
23 M. Ribetti, Himālaya e Alpi svizzere, in D. Ferrario (a cura di), Mrinal Sen, cit., p. 19. 
24 S. Ray, What Is Wrong with Indian Films? [1948], in Our Films…, cit., p. 23. 
25 S. Poole, Bollywood come cinema “altro”, in L. Curti e S. Poole (a cura di), Schermi indiani…, cit., p. 165. 
26

 Ivi, p. 170. 
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idealize his characters within the limits set by convention»27; e, sulla base di simili presupposti 

teoretici, mostra una sostanziale indifferenza nei confronti della verosimiglianza dei personaggi (il 

cui approfondimento psicologico deliberatamente trascura), concentrando invece la propria 

attenzione sulla definizione di precise tipologie, dai contorni fissi e ben delineati, tali da 

consentirne una immediata riconoscibilità. Il drammaturgo «was by no means debarred from 

endowing his characters with an individuality of their own, but it was more important that he 

should delineate them with faithfulness to the attributes already determined by the theorists and 

hallowed by time-honoured convention»28, proponendo in ultima analisi una rappresentazione del 

mondo idealizzata e non realistica, dominata da un’inequivocabile stilizzazione, che non si limita 

all’intreccio ma investe la stessa tecnica recitativa. 

La capacità dell’attore-danzatore di trasmettere le “intenzioni dell’anima” attraverso precise 

convenzioni del corpo, codificate dalla tradizione e fondate su una severa e rigorosa preparazione, 

discende dalla lezione del Natyashastra, nel quale «oltre i precetti per la sua preparazione, si 

trovano indicazioni sulle posizioni del corpo, i movimenti del collo, del petto, degli occhi, lo stile 

del portamento, i colori, il trucco, i costumi e gli ornamenti»29. Descrivendo con minuziosa dovizia 

di particolari i tratti inscindibilmente associati a ciascun personaggio e catalogandone con 

metodica puntualità ogni singola tipologia in uno schema univoco e non modificabile, il trattato 

impone infatti all’interprete una disciplina ferrea e costrittiva, oltre a determinare il ripetersi di 

situazioni e di topoi e la caratterizzazione indistinta di scene, costumi, storie e ruoli che, tipici già 

del teatro sanscrito, costituiscono una costante dei film popolari. 

In tale prospettiva non sembra dunque fuori luogo istituire un parallelo tra l’“attore non 

emozionato” di Craig e l’attore-danzatore indiano. Osserva infatti Nicola Savarese: 

 

Reagendo contro il realismo teatrale dell’Ottocento, Craig affermò che il teatro “deve 
suscitare in noi la nostalgia di ciò che non è di questo mondo”: una concezione idealista 
in cui la maschera e la marionetta rappresentavano simboli efficaci per sottolineare 
l’essenza delle azioni del dramma creato dal regista. Questa idea aveva un antecedente 
negli studi di orientalistica. Agli inizi del Novecento cominciò a circolare una ricerca del 
tedesco Pischel sul teatro di marionette in India (1900), in cui tra l’altro si affermava che 
il teatro indù traeva origine dalla marionetta poiché il nome sanscrito che designa il 
direttore del teatro, sutradhara, significa letteralmente “colui che tira i fili, che mostra la 
marionetta”. Affascinato da questa teoria, come rapito dall’idea di un direttore di teatro 

                                                
27 E. W. Marasinghe, The Sanskrit Theatre and Stagecraft, Sri Satguru Publications, Delhi 1989, p. 203. 
28 Ibidem. 
29

 N. Savarese, Teatro e spettacolo…, cit., p. 170. 
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“che tira le fila dello spettacolo”, Craig ne derivò, con ogni probabilità, lo spunto per il 
suo celebre scritto L’attore e la supermarionetta (1907)30. 

 

Quest’ipotesi trova peraltro conferma nelle parole dello studioso indiano Ananda Coomaraswamy: 

 

Se il signor Craig avesse avuto la possibilità di studiare gli attori indiani, e non 
semplicemente quelli del teatro moderno, forse non avrebbe giudicato tanto necessario 
rifiutare i corpi di uomini e donne come materiale dell’arte teatrale.  Perché quei princìpi 
che con forte coerenza hanno governato tutte le altre arti orientali fino a tempi recenti, 
hanno governato anche la tecnica teatrale. I movimenti dell’attore indiano non sono 
guidati casualmente dalla sua personale emozione; egli è troppo perfettamente allenato 
perché questo possa accadere. Il suo corpo è, se si vuole, un automa; mentre agisce, nei 
suoi movimenti o nei cambiamenti di espressione, non c’è nulla di naturale – intendo 
dire di casuale o di non artistico. Il movimento di un solo dito, l’inarcarsi di un 
sopracciglio, la direzione di uno sguardo… tutto è stabilito nei libri di istruzione tecnica o 
attraverso una tradizione ininterrotta trasmessa da allievo ad allievo. Di più, in tutta 
l’India, per esprimere le stesse idee sono usati quasi gli stessi gesti e molti di essi, forse 
tutti, erano già in uso duemila anni fa31. 

 

Simili premesse legittimano appieno la semplificazione esasperata delle situazioni e dei 

personaggi, «sempre stereotipati (mai unici) e privi della snervante complessità della gente 

reale»32. Come sottolinea lo psicologo indiano Sudhir Kakar, 

 

l’Eroe e il Cattivo, l’Eroina e la sua Migliore Amica, il Padre Affettuoso e la Matrigna 
Crudele non sono mai ambivalenti, non sono mai quel miscuglio che noi tutti siamo nella 
vita reale. Diversamente da quanto accade nella narrativa moderna, quindi, la 
rappresentazione dei personaggi non mira né a migliorare la nostra comprensione delle 
complessità individuali degli uomini e delle donne né ad aiutare la nostra osservazione 
della condizione umana33. 

 

La programmatica artificiosità di Bollywood aspira piuttosto a rendere subito riconoscibile e 

condivisibile un mondo irreale, fiabesco e “ripulito”, all’interno del quale tutto è perfetto e 

«everything out there in the real world – be it a house, a piece of furniture, a stretch of street, a 

court-room or a prison, must be reshaped, sandpapered, painted and varnished before it becomes 

                                                
30 N. Savarese, Il teatro eurasiano, Editori Laterza, Roma-Bari 2002, p. 51. 
31 A. K. Coomaraswamy, Notes on Indian Dramatic Technique, in “The Mask”, 2, 1913; tr. it.: Note sulla tecnica 

drammatica Indiana, in “Teatro e Storia”, 6, 1989. 
32 S. Kakar, The Ties That Bind. Family Relationships in the Mythology of Hindi Cinema, in “India International Centre 
Quarterly”, 8, 1, tr. it. di C. Ingrao, La famiglia nella mitologia del cinema hindi, in M. Müller (a cura di), Le avventurose 

storie del cinema indiano. Vol. 1…, cit., p. 274. 
33

 Ibidem. 
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a part of a film»34. Riducendo o addirittura azzerando l’enorme varietà di identità sociali, regionali, 

etniche e religiose che formano la società indiana, il cinema popolare crea una sorta di Eden 

omogeneo e coerente che – privo di qualsivoglia riferimento alla storia e all’attualità della nazione 

– si ripropone immancabilmente identico a se stesso, popolato non già da “uomini reali”, bensì da 

archetipi, modelli perfetti, “idee” e collocato in uno spazio “virtuale” indefinito e indefinibile: 

un’ucronia e utopia dalle forti valenze simboliche, la cui messinscena è imperniata sul dover essere 

piuttosto che sull’essere. 

La struttura fissa dei film commerciali prevede una serie di costanti e segue un percorso lineare, 

uniforme e regolare: l’intreccio, al di là di talune variazioni formali, verte unicamente su vicende 

familiari e sentimentali i cui conflitti si pacificano e si risolvono in un immancabile e appagante 

lieto fine, mentre i personaggi, appunto privi di una precisa e specifica individualità, sono in ultima 

analisi vere e proprie “maschere”. Tutto incentrato sull’attualizzazione di trame ripetute e 

ripetitive per esaltare la dirompente forza espressiva di “tipi fissi”, in larga misura mutuati dal 

teatro sanscrito, il “Paese delle Meraviglie” bollywoodiano offre sorprendenti analogie con la 

Commedia dell’Arte. 

Se i masala movies fondano la propria impalcatura su un limitato numero di situazioni e di ruoli 

fissi, allo stesso modo i «comici muovono dall’esigenza di spettacoli agili e adatti a reggere i loro 

virtuosismi buffoneschi onde sperimentare una forma praticabile di dissoluzione del Testo in unità 

strutturali da ricomporre a volontà», nel contesto di un linguaggio attoriale «definito come 

improvvisazione: non l’esprimere quidquid in buccam venit, bensì il ricomporre in unità quasi 

estemporanea una pluralità di elementi desunti dalla dissezione dell’organismo comico e 

ristrutturati sino a farne componenti intercambiabili nel meccanismo dello spettacolo», che si 

affida tutto a «personaggi ridotti a tipologie “communi”»35. Come pagine intere del Natyashastra 

sono dedicate all’enunciazione delle caratteristiche fisiche e morali che debbono 

contraddistinguere l’interprete di ogni singola “maschera”, così «Innamorati, Vecchi, Capitani e 

Zanni costituiscono le componenti ineliminabili della macchina spettacolare che i comici devono 

mettere in azione. Sono queste le parti in grado di suggerire e di circoscrivere il dinamismo di un 

intreccio»36. 

Tali affinità acquistano peraltro evidenza ancora maggiore laddove si consideri che: 

                                                
34 B. Singh, The Commercial Reality Disturbed, in A. Vasudev e P. Lenglet (a cura di), Indian Cinema Superbazaar, Vikas, 
Delhi 1983, p. 30. 
35 R. Tessari, Commedia dell’Arte: la Maschera e l’Ombra, Mursia, Milano 1981, p. 79. 
36

 Ivi, p. 81. 
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L’amore (ora corrisposto ora non corrisposto) che lega e intrica le coppie di innamorati; 
l’avarizia mercantile, la boria pedantesca e la satiriasi senile che inducono i vecchi a 
frapporre ostacoli ai sogni d’amore dei figli; l’intemperanza e la vanagloria militaresca 
che fanno dei capitani gli odiosi e ridicoli concorrenti di amanti borghesi già minacciati 
da ogni sorta di ostacoli; l’astuzia beffarda con cui il primo Zanni cerca di favorire il felice 
esito degli amori dei giovani padroni […]: questi sono gli impulsi dinamici che 
scaturiscono dalle singole parti, trasformandone l’apparente fissità in funzione, facendo 
nascere da simili “punti” ideali e astratti l’abbozzo a matita d’un fitto reticolato di linee- 
Ed è sull’ideale rete (sempre uguale a se stessa) […] che ogni compagnia dell’Arte […] 
può in ogni momento disporsi ad allestire una vicenda scenica “improvvisata”: cioè una 
trama a larghe maglie (non a caso denominata, nel gergo dei comici, canovaccio), entro 
le quali gli interpreti possono collocare la propria presenza scenica, in una dimensione 
egualmente lontana sia dalle indicazioni rigide di un Testo sia dal vuoto paralizzante che 
aprirebbe l’assoluta assenza del Testo37. 

 

Alla luce di questi presupposti, la scelta di utilizzare i paesaggi svizzeri quale spazio immaginario 

privilegiato per la messa in scena delle sequenze sentimentali nelle loro innumerevoli varianti e 

sfaccettature risulta assai meno bizzarra. Il velo metaforico costituito dalle canzoni, dalla musica e 

danza ha d’altronde precisi riscontri anche nella pittura indiana: «Depuis la nuit des temps, l’art 

indien a affectionné la mise en scène des jeux amoureux de Krishna devant des montagnes aux 

cimes enneigées» e del resto «la région du Cachemire sert souvent de décor sans que la 

géographie ne soit réellement spécifiée»38. Memori della tecnica del “collage” sviluppata in India 

nel XIX secolo (consistente nella giustapposizione di materiali indiani ed europei, per esempio 

attraverso l’ambientazione dei giochi amorosi di Krishna in località turistiche europee), molti 

registi bollywoodiani hanno seguito l’esempio del veterano Yash Chopra, il quale «comme s’il se 

souvenait soudain de la tradition du collage […] a utilisé les paysages suisses en les adaptant 

librement à la situation et aux personnages»39. 

Così, assodato che «la tragi-commedia amorosa di Bollywood procede secondo moduli o modelli di 

caratterizzazione formulaica non tanto concernente la psicologia dei personaggi, ma piuttosto la 

loro conformità a icone prestabilite» e che «la metamorfosi iconica trasferisce il riferimento 

mitografico su un piano di realtà “immaginata”», giacché «gli innamorati possono essere 

rappresentati solo dopo che sono stati strappati alla vita reale e sono immaginati alla luce di una 

                                                
37 Ivi, pp. 81-83. 
38 A. Schneider, La Suisse et Bollywood: Un “Disneyland de l’amour”, in “CinémAction”, 138, Les cinemas de l’Inde. Les 

années 2000, 2011, p. 63. 
39

 Ibidem. 
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dinamica di sospensione del tempo cronologico»40, risulta giustificata l’adozione di una 

dimensione acronica e all’atto pratico atopica, quale in ultima istanza si rivela appunto essere la 

Svizzera bollywoodiana. In sintesi, 

 

Per esprimere la tipologia ipotetica e a dimensione squisitamente lirica del sentimento 
d’amore (con scopi dichiarativi, per esprimere desiderio, sofferenza, ecc.) bisogna 
rivolgersi a un modo irrealistico (che include sia la danza sia il canto), nel quale non 
importa l’evento in sé (che comunque nel film indiano tende a essere ripetitivo, se non 
addirittura banalmente formulaico), ma il fatto di richiamarsi a una lingua poetica (o 
forse solo tecnica) che non vuole, o non può, avere rapporti con il mondo reale41. 

 

Sospese nel tempo e nello spazio, le picturised songs rappresentano quindi soltanto l’aspetto più 

appariscente del Paese delle Meraviglie creato dall’industria cinematografica di Mumbai, un 

Paradiso artificiale che è specchio deformante della realtà, immagine immaginata di un mondo 

desiderato, perfetto iperuranio alieno dalle brutture del quotidiano. 

 

 

                                                
40 A. Monti, Identità, Amore e Fantasia: La Via Indiana al Cinema, in A. Monti, I. Piovano, A. Bianchi (a cura di), Chalta 

Hai: Così Va il Mondo. Bollywood Specchio dell’India, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2010, p. 3. 
41

 Ivi, p. 4. 
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Abstract 

 

Il costante interesse del barone Bettino Ricasoli per il proprio castello di famiglia e la stretta 
collaborazione tra il proprietario e l’architetto Pietro Marchetti sono gli elementi principali che 
hanno permesso la trasformazione del fortilizio medioevale di Brolio in una raffinata residenza 
signorile, in linea con il recupero dell’arte e dell’architettura gotica caratteristico della moda 
revivalistica diffusasi nel corso dell’Ottocento. Per la decorazione interna della cappella gentilizia 
di San Jacopo il barone si rivolge alla Compagnia Venezia Murano, nota per aver saputo ripristinare 
le tradizionali tecniche di lavorazione del vetro allora perdute e per aver ridato nuova vita 
all’antica produzione musiva veneziana. In questa sede si ripercorrono le travagliate vicende che 
hanno permesso l’ideazione e la realizzazione dei mosaici che tuttora ornano la terza campata 
della cappella. 
 

Baron Bettino Ricasoli’s lasting interest for his family castle and the close cooperation between the 

owner and architect Pietro Marchetti are the key elements to transforming Brolio mediaeval 

fortalice into a refined court house, in keeping with 19th century Gothic art and architecture 

revivalist fashion. For the interior decoration of San Jacopo’s noble chapel the baron turned to 

Compagnia Venezia Murano, famous for resuming traditional glassmaking lost techniques and for 

bringing the old Venetian mosaic manufacture back to life. We shall here follow the troubled 

events leading to the conception and execution of the mosaics still decorating the chapel third bay. 
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Il castello di Brolio sorge nei pressi di Gaiole in Chianti ed è da diversi secoli la residenza ufficiale 

della famiglia Ricasoli, una delle più antiche casate dell’aristocrazia fiorentina, le cui origini 

risalgono all’epoca medievale. Il castello entra a far parte dei possedimenti della famiglia nel 1141 

e, a causa della sua posizione strategica lungo la linea di confine tra i territori rivali di Firenze e 

Siena, nel corso del tempo subisce numerosi assalti e distruzioni. L’aspetto attuale si deve 

soprattutto al barone Bettino Ricasoli1, che ha promosso e sovvenzionato un imponente 

intervento di manutenzione e restauro volto a trasformare la roccaforte in una elegante residenza, 

conservando comunque l’antica cinta muraria e il cassero2. La direzione dei lavori viene affidata 

all’architetto senese Pietro Marchetti che, sotto la costante supervisione del barone, interviene sui 

vari edifici che compongono la complessa struttura di Brolio modificandoli secondo il gusto 

revivalistico ottocentesco, prediligendo in particolare la tendenza neogotica derivante dal 

movimento romantico inglese. Marchetti non si occupa solo della progettazione dell’impianto 

architettonico e della risoluzione dei problemi di carattere tecnico e pratico, legati anche alla 

funzione di centro agricolo e vitivinicolo del castello, ma si preoccupa di fornire i disegni per gli 

apparati decorativi e l’arredo interno delle sale, oltre a gestire l’organizzazione dei lavori e delle 

diverse maestranze coinvolte.  

Nel processo di conversione delle strutture di epoca medioevale entra a far parte anche il restauro 

della cappella di San Jacopo, risalente al 13483 e formata da un corpo di fabbrica indipendente 

posto tra il cassero e il palazzo principale. La trasformazione dell’ambiente inizia intorno al 1865 e 

prevede innanzitutto l’ampliamento della struttura originaria, che assume così il definitivo assetto 

a pianta rettangolare, con tre campate, sacrestia laterale e cripta destinata a ospitare le tombe di 

                                                
1 Bettino Ricasoli (Firenze 1809 – Brolio 1880). Barone, uomo politico e imprenditore. Appartenente a una nobile 
famiglia fiorentina in difficoltà economica, alla morte del padre si assume la responsabilità del risanamento e della 
gestione degli affari di famiglia e, in particolare, del Castello di Brolio e dell’azienda agricola ad esso correlata. Inizia 
poi ad occuparsi di politica, aderendo alle idee del liberalismo moderato toscano. Dopo la fuga del granduca Leopoldo, 
nel 1859 diviene ministro dell'Interno del Governo Provvisorio Toscano e partecipa attivamente all’annessione del 
Granducato al Regno di Sardegna. Dopo l’Unità d’Italia, viene nominato per due volte presidente del Consiglio (1861-
62 e 1866-67) e viene eletto deputato per otto legislature. In seguito abbandona la carriera politica per trasferirsi 
definitivamente a Brolio, dove mantiene comunque la carica di sindaco di Gaiole in Chianti. Come imprenditore, gli è 
riconosciuto il merito di aver incentivato lo sviluppo della viticoltura locale e di aver elaborato la formula del Chianti 
classico, riportata in una lettera del 1872 inviata dal barone al professor Cesare Studiati dell’Università di Pisa. Per 
maggiori informazioni su Bettino Ricasoli e sulla storia della famiglia si veda A. Ricci, Il Barone Bettino Ricasoli a Siena e 

a Brolio (con alcune lettere inedite), in “Bollettino senese di storia patria”, V, fasc. I-II, Tip. e Lit. sordo-muti di L. 
Lazzeri, Siena 1898 e il sito ufficiale dell’Azienda Barone Ricasoli (www.ricasoli.it). 
2 Per la storia del Castello di Brolio cfr. Castello di Brolio in Chianti (Siena), E. Rinaldi, Firenze s.d; R. Cadorna, Il castello 

di Brolio. Studio architettonico-militare, Vincenzo Bona, Roma 1882. 
3
 La data di fondazione è riportata nell’iscrizione posta sulla facciata. 
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famiglia. L’accesso avviene attraverso tre ingressi inseriti nel prospetto principale, nella parete di 

fondo e al centro della parete di destra rivolta verso il palazzo neogotico, mentre l’illuminazione 

interna è garantita dal rosone della facciata e da tre finestre, la prima posta nella parete dietro 

l’altare e le altre aperte nelle pareti della campata centrale. Le vetrate e la decorazione ad affresco 

delle volte a crociera risultano ultimate già nel luglio del 1866, come dimostra la lettera inviata da 

Alberto Ricasoli Firidolfi al suocero Bettino, nella quale si mette in evidenza lo «stile conveniente 

quanto mai alla devota preghiera ed alla destinazione del luogo»4. Anche per la decorazione 

pittorica delle volte Marchetti sceglie di seguire il modello dell’arte toscana del Duecento e del 

Trecento, facendo evidentemente riferimento ai soffitti con cieli stellati di matrice giottesca e alle 

nervature delle crociere ornate con motivi geometrici ispirati ai fregi ideati da Taddeo di Bartolo 

per la cappella superiore del Palazzo Pubblico di Siena. I documenti dell’epoca non fanno invece 

riferimento agli affreschi delle pareti, scandite longitudinalmente da bande in grigio, blu e rosso a 

imitazione delle tarsie e dei paramenti marmorei a fasce bianche e nere di tradizione toscana, 

presenti anche nel Duomo di Siena. È dunque probabile che la decorazione pittorica, realizzata 

dall’artista Giorgio Bandini5, sia stata ultimata dopo la morte del barone Ricasoli, come sembra 

confermare una fotografia d’epoca risalente agli anni Ottanta del XIX secolo6. 

Qualche anno dopo la conclusione dei primi lavori, il barone prende la decisione di arricchire 

ulteriormente l’apparato decorativo della cappella con l’aggiunta di una serie di pannelli in 

mosaico, commissionati alla Compagnia Venezia Murano, manifattura vetraria all’epoca diretta 

dall’avvocato Antonio Salviati7. I primi contatti con Salviati risalgono alla primavera del 18768, ma 

                                                
4
 Archivio di Stato di Firenze (ASF), Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 68, Numero 105, Lettera dell’8 luglio 

1866 da Alberto Ricasoli Firidolfi a Bettino Ricasoli. 
Per la trascrizione dei documenti d’archivio si è deciso di mantenere tutti gli eventuali errori di punteggiatura e 
ortografia. Si sono riportate anche le sottolineature presenti nelle lettere manoscritte. 
5 Giorgio Bandini (Siena 1830-1899), pittore. Conclusi gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Siena con Andrea 
Maffei, Rusconi e Luigi Mussini, si occupa principalmente di pittura ad affresco in stile neogotico e di restauro di opere 
antiche. Cfr. B. Saletti Asor-Rosa, Ad Vocem Giorgio Bandini, in Dizionario Biografico degli italiani, vol. 5, Enciclopedia 
Treccani, Roma 1963, pp. 710-711. 
6 La fotografia è conservata negli archivi Alinari (codice AVQ-A-000156-0011). Cfr. www.alinariarchives.it. 
7
 Antonio Salviati (Vicenza 1816-1890). Avvocato e imprenditore. Nel 1859 l’interesse per l’arte vetraria lo porta a 

fondare, insieme a Lorenzo Radi e Macedonio Candiani, una prima società, sciolta quattro mesi dopo per fondare, 
insieme al solo Radi, una nuova ditta chiamata Salviati Dott. Antonio fu Bartolomeo, diretta da Enrico Podio. Il 21 
dicembre 1866 apre una nuova manifattura insieme a due soci inglesi, l’archeologo Austen Henry Layard e lo storico 
William Drake; Salviati mantiene il controllo totale della Società anonima per azioni Salviati & C., fornendo anche i 
disegni della maggior parte dei vetri prodotti. A partire dal 1871 la ditta inizia a sviluppare una produzione di gusto 
storicista e l’anno seguente i soci inglesi riescono a far cambiare il nome della manifattura in The Venice and Murano 
Glass and Mosaic Company Limited, anche detta Compagnia Venezia Murano – C.V.M. Per approfondimenti cfr. A. 
Bova, A. Dorigato, P. Migliaccio (a cura di), Vetri artistici. Antonio Salviati 1866-1878. Museo del Vetro di Murano, 
Regione Veneto e Marsilio, Venezia 2008; A. Dorigato, P. Migliaggio (a cura di), Vetri artistici. Antonio Salviati 1866-

1877. Museo del Vetro di Murano. Volume II, Regione del Veneto e Marsilio, Venezia 2010; A. Bova, P. Migliaccio (a 
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già due anni prima il barone aveva iniziato a elaborare il suo ambizioso progetto. Il serrato 

carteggio intercorso tra Ricasoli e l’architetto Marchetti consente di ricostruire con buona 

approssimazione le diverse modifiche apportate al piano iniziale e le tempistiche di realizzazione e 

messa in opera dei mosaici. Inizialmente, il progetto prevedeva l’installazione di «sei quadri in 

mosaico antico rappresentanti altrettanti momenti della vita di Gesù Cristo da porsi nelle pareti 

della Cappella di Brolio»9; purtroppo in nessuno dei documenti del fondo Ricasoli confluiti 

nell’Archivio di Stato di Firenze si fa riferimento al nome dell’autore dei bozzetti di questi primi 

riquadri e non si sono conservati neppure i cartoni e i disegni preparatori visionati dall’architetto, 

rendendo quindi impossibile un’analisi iconografica e stilistica di tali modelli, sebbene sia 

ipotizzabile una loro adesione al gusto neoduecentesco che contraddistingue l’impianto 

architettonico e decorativo dell’intera cappella. Stabilito il numero e il soggetto dei singoli 

riquadri, Ricasoli si rivolge all’architetto per una consulenza relativa alle dimensioni e alla 

collocazione più idonea dei mosaici da distribuire sulle pareti, in modo da definire le giuste 

proporzioni tra le singole figure e l’ambiente circostante; inoltre il barone chiede consiglio in 

merito allo stile delle cornici che devono risultare coerenti con l’aspetto complessivo della 

cappella, tenendo sempre presente che «per regola io voglio il più semplice e il meno ricco non 

volendo gettare il denaro in cosa odiosa»10. Dopo aver preso visione dei bozzetti, Marchetti 

propone di ricorrere alla forma quadrata circondata da una semplice fascia riproducente un 

motivo geometrico a tarsie simile a quello già adottato per le modanature della volta e di collocare 

i riquadri a un’altezza tale da farli «terminare orizzontalmente tutti in linea al piano della cornice, 

ove hanno movenza gli archivolti, ed avranno un effetto armonioso e piacevole»11. In seguito a un 

successivo sopralluogo al castello, Marchetti ha modo di rivedere la cappella gentilizia e, tenendo 

conto della porta d’ingresso alla sagrestia posta sul lato sinistro del coro, suggerisce di collocare 

due riquadri in ciascuna parete longitudinale e i restanti nella parete del coro priva dell’apertura, 

nella speranza di non dare all’ambiente la sensazione di una galleria12. Il barone però non sembra 

                                                                                                                                                            

cura di), Vetri artistici. Antonio Salviati e la Compagnia Venezia Murano. Museo del Vetro di Murano, Regione Veneto 
e Marsilio, Venezia 2011. 
8
 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera del 20 maggio 1876 da Bettino 

Ricasoli a Pietro Marchetti. 
9
 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera del 25 aprile 1874 da Bettino 

Ricasoli a Pietro Marchetti. 
10 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera del 25 aprile 1874 da Bettino 
Ricasoli a Pietro Marchetti. 
11 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 110, Numero 2, Lettera del 1 maggio 1874 da Pietro Marchetti a 
Bettino Ricasoli. 
12 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 110, Numero 2, Lettera dell’8 maggio 1874 da Pietro Marchetti a 
Bettino Ricasoli. 
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apprezzare la proposta di Marchetti, tanto da indurlo pochi giorni dopo a scrivere una nuova 

lettera all’architetto, mostrando tutta la sua perplessità sul progetto presentato: 

 

La materia dei mosaici considerata al seguito della Sua lettera mi porge qualche 
difficoltà di giudizio che non ho potuto ancora sciogliere quei quadri quadri mi 
imbrogliano, e tanto più mi imbrogliano, che mi fanno dubitare che debbano parere una 
specie di Via Crucis, cosa molto, ma molto lontana dalle mie intenzioni. Io non sento 
vera e propria contrarietà ai quadri quadri, ma 1° non amo che vengano troppo piccoli, 
2do che non sieno troppi. Nella Cappella sono quattro arcate piene due dirimpetto l’una 
all’altra contando per piena anche quella dove sono le finestrine del coretto, perché 
penso che quelle finestrine non possano impedire l’apposizione del quadro a quella 
destinato. Amo che i quadri abbiano tale area, tale superficie da potere contenere figure 
di buono effetto. Il mio dubbio adunque riposa su questo, che i mosaici vengano di poco 
effetto alla vista e anche si presentino un po’ confusi all’intelligenza dell’osservatore. Io 
vorrei che fosse da lei studiato di nuovo questo argomento, tanto più che ora è fresco di 
una nuova visita a Brolio13. 

 

Sollecitato dal committente, Marchetti rivede immediatamente il progetto, proponendo di ridurre 

il numero dei mosaici a quattro e di occupare solo le porzioni di parete inserite nelle arcate della 

prima e della terza campata, poiché, non essendo interrotte dall’apertura delle finestre, 

permettono di predisporre mosaici più ampi, larghi due metri e alti tre, e di inserirli all’interno di 

una cornice trilobata di gusto neogotico simile al vano delle finestre14. Nei mesi successivi 

Marchetti continua a modificare i disegni, nel tentativo di riuscire ad accontentare l’insistente 

richiesta di Ricasoli di ottenere forme e dimensioni che si armonizzino con la cappella: «la mira mia 

principale si è l’effetto e per questo mi pare occorra che le figure si avvicinino più che si può al 

naturale, mentre nel suo quadro mi par che vengano troppo piccole»15. Alla fine si decide di far 

realizzare alla ditta di Salviati tre quadri da disporre esclusivamente nell’ultima campata, 

inserendo Il sermone della Montagna e La donna adultera nelle arcate laterali più ampie e 

l’Annunciazione nelle porzioni della parete di fondo separate dalla finestra. L’1 luglio del 1877 

viene portata a termine la sistemazione della prima scena con l’Annunciazione
16; il risultato 

ottenuto non soddisfa però il committente, il quale pensa che i mosaici siano «male riesciti»17 e 

                                                
13

 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera dell’11 maggio 1874 da Bettino 
Ricasoli a Pietro Marchetti. 
14

 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 110, Numero 2, Lettera del 17 maggio 1874 da Pietro Marchetti a 
Bettino Ricasoli. 
15 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera del 12 agosto 1874 da Bettino 
Ricasoli a Pietro Marchetti. 
16 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera del 2 luglio 1877 da Bettino 
Ricasoli a Pietro Marchetti. 
17 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 96, Numero 42, Minuta di lettera del 6 ottobre 1877 da Bettino 
Ricasoli a Ferdinando Rubini. 
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non fa approvare il collaudo poiché le opere non risultano degne del luogo ad esse destinato18. Le 

ragioni di tale decisione emergono chiaramente in una serie di lettere scritte dal barone e 

indirizzate al suo architetto di fiducia: le figure dell’Angelo e della Vergine, ritenute inappropriate 

sia nel disegno che nell’atteggiamento19, «sono oscurissime figure in arte; i pezzi dorati brillano a 

guisa di cristallini e con tinte a luce uniforme, omogenea in campo unito, sicchè a quelle parete dà 

l’idea di un’altarino da bambini […] nulla mai ho visto di più stuonante di quel quadro»20. Inoltre, 

uno dei soggetti non sembra corrispondere con quanto originariamente richiesto21 e uno dei 

pannelli presenta la data di fabbricazione, scritta “a caratteri cubitali”22, in oro e numeri romani, 

contravvenendo agli accordi presi in precedenza, che stabilivano con precisione il contenuto e la 

disposizione delle iscrizioni da porre all’interno dei mosaici23. 

In una lettera indirizzata al cavalier Rubini, già rettore dell’Opera della Metropolitana di Siena, 

rivolge dure accuse nei confronti della manifattura, mettendo invece in risalto l’alto valore 

patriottico e artistico della sua impresa:  

 

Innanzi tutto rendo grazie a tutti loro che si compiacquero di recarsi a Brolio per 
l’oggetto da me desiderato, e nel quale si comprende in modo innegabile e rilevante 
l’onor dell’Arte, e in ispecial modo di una delle sue più spiccate diramazioni, che fu gloria 
all’Italia, quando l’Italia signoreggiava il mondo sull’arena dello scibile umano, gloria pur 
dessa per secoli di poi perduta; e richiamata a vita nei recenti tempi da benemerito suo 
cittadino. È per me profondamente doloroso il pensiero che io mi debba trovare in 
questo penoso conflitto, quando, mosso da sentimento di pietà vivissima, con corona di 
affetti patriottici e liberali, con raro esempio tra noi, portavo un tributo di ammirazione 
a questa Arte rediviva! Oh! No, no, non mi aspettavo davvero di essere così trattato; se 
non foss’altro, io mi dicevo, la Compagnia Murano Venezia, la Direzione di essa porrà 
sua gloria di fare opera artistica degna non pure per rispondere, fare onore, al suo 
contratto, alla fiducia altissima da me riposta in Lei, ma per lo suo interesse stesso, visto 

                                                
18

 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 110, Numero 11, Lettera del 3 marzo 1878 da Pietro Marchetti a 
Bettino Ricasoli. 
19 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera del 3 luglio 1877 da Bettino 
Ricasoli a Pietro Marchetti. 
20 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera del 2 luglio 1877 da Bettino 
Ricasoli a Pietro Marchetti. 
21 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera del 3 luglio 1877 da Bettino 
Ricasoli a Pietro Marchetti. 
22

 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera del 30 giugno 1877 da Bettino 
Ricasoli a Pietro Marchetti. 
23

 Nel pannello con l’Annunciazione la Fabbrica era autorizzata ad inserire il nome della manifattura, purché posto in 
un punto poco visibile per non disturbare il senso religioso e il valore morale dell’opera (ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 
1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera del 28 marzo 1877 da Bettino Ricasoli a Pietro Marchetti). 
Nei due riquadri laterali si dovevano invece includere due citazioni tratte dai Vangeli, in modo da esplicitare il soggetto 
delle opere e mostrare ai fedeli la parola di Dio: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, 
ma chi fa la volontà del Padre mio che è ne’ Cieli” e “Chi tra noi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di 
Lei” (ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera del 30 aprile 1877 da 
Bettino Ricasoli a Pietro Marchetti). 
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che il Lavoro, anzi l’Opera sua resta in Italia, è frutto del patriottismo d’un Italiano, può 
servire di esempio e stimolo ad altri Italiani a fare altrettanto e meglio. Oggi stesso, che 
mi reputo deluso e tradito in questi intendimenti, così conformi a ragione, cosa mi 
sorregge la calma severa e benevola, se non che il desiderio vivissimo, nutrito dal 
patriottismo puro, modesto, sincero, di non portare, causa, od occasione innocente, 
soverchio danno al decoro, al credito di quella Compagnia? Tutti i miei atti sono e 
saranno, per quanto potrà dipendere da me, inspirati da tali sentimenti. […] 
È forse la Compagnia Murano Venezia, una società di Magnani, di Legnaiuoli, o di altre 
Arti meccaniche qualunque, che sia stata da ben incaricata di Opera contrari al suo 
oggetto, che è quella di fare della Pittura, dell’Arte Bella, sotto forma di mosaici, cui sia 
d’uopo, cui concorra, come per ogni Arte Bella, Pittura, Scultura ect. quelli stessi saperi 
elementari, che fan d’uopo alla Pittura, alla Scultura ect. per avere valore artistico, e più 
il sapere tecnico, per trattare le materie dell’industria sua propria, che non è di pennello. 
Non è di scalpello. Ma di mosaico? La Compagnia Mosaici Murano Venezia non è altro 
che un grande studio di Pittura in mosaico; e io non avevo d’uopo d’alcuna riserva, 
d’alcuna preoccupazione, o precauzione. Era un’Opera Artistica non per la fontana del 
mio giardino, ma per la mia Cappella di Brolio che io commetteva. Era un quadro sacro, 
che per la sua stessa novità impegna a più perfetto studio, ch’io commettevo allo Studio 
= Compagnia Mosaici Murano Venezia, cui, come avrei fatto col pittore Norcini, quando 
gli commettevo quel prezioso quadro di Famiglia, non lesinai un centesimo24. 

 

La delicata situazione creatasi tra la committenza Ricasoli e la Compagnia Venezia Murano 

coincide tra l’altro con un momento cruciale della storia della manifattura vetraria, in quanto il 

1877 segna anche la fine della collaborazione tra la ditta e Antonio Salviati25. La C.V.M.26 continua 

la sua produzione artistica sotto la direzione di Giovanni Castellani, mentre Salviati fonda due 

nuove manifatture, la ditta Salviati Dr. Antonio dedicata alla lavorazione dei vetri soffiati e la 

Salviati & C., specializzata nella realizzazione di decorazioni musive e diretta da Francesco Novo27.  

                                                
24

 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 95, Numero 128, Minuta di lettera del 15 luglio 1877 da Bettino 
Ricasoli a Ferdinando Rubini. 
25

 La notizia dell’allontanamento di Salviati e di alcuni suoi collaboratori dalla Società allarma fin da subito il barone, 
che esprime le sue preoccupazioni a Marchetti: «Dio voglia che la composizione dei due quadri sia artisticamente 
pensata onde parlino all’anima innanzi la parola e questa venga a completare e perfezionarne la intelligenza dello 
spettatore; e l’ammaestramento evangelico sia conseguito nella Sua pienezza. Tutte queste cose erasi discusse e 
intese con l’ottimo Salviati, e anzi riposavo tranquillo su ciò, certo che l’elevata e nobile Sua intelligenza non solo mi 
avrebbe a tempo debito ritruovato, ma ed anche aiutato nella scelta delle sentenze, e nei precetti Evangelici. E or che 
farà che gl’Inglesi mercenari lo hanno scacciato così indegnamente! Io stesso mi debbo domandare se il lavoro sarà 
eseguito con quella maestria, con quella Intelligenza, con quel sentimento, che mi ripromettevo da Salviati. […] Non 
nego di avere visto i disegni dei quadri ma così fugacemente da ricordarmi solo dei Temi, Il Sermone del Monte, e 
l’Adultera. Io sapevo di essere in mano a Salviati, e di essere di un pensiero solo con lui. E ciò basti.» (ASF, Fondo 
Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera del 20 maggio 1877 da Bettino Ricasoli a 
Pietro Marchetti). 
26 Nel 1900 la manifattura viene acquistata dal commerciante Tosolini e nel 1919 viene assorbita dalla Pauly & Co., 
sebbene la C.V.M. continui a produrre con un suo marchio indipendente. Nel corso del Novecento la Pauly & C. - 
Compagnia Venezia Murano acquista anche la vetreria MVM Cappellin & C. e la ditta Toso Vetri d'Arte. L’azienda è 
tuttora esistente. Per maggiori informazioni sulla storia della Pauly & C. - Compagnia Venezia Murano si rimanda al 
sito ufficiale della ditta (www.pauly.it/cms). 
27 Dopo la morte di Salviati nel 1890, la ditta assume la denominazione Dott. Antonio Salviati & C.; nel 1896 cambia 
prima nome in Giulio Salviati & C. e poi in Salviati & C. s.n.c., restando in attività fino al 1965. Cfr. A. Bova, A. Dorigato, 
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Nonostante la grande delusione, Ricasoli decide di non interrompere i rapporti con la Compagnia 

Venezia Murano e di stipulare un nuovo contratto che prevede la completa rimozione delle opere 

precedenti e l’esecuzione di tre nuovi pannelli; le regole dell’accordo rimangono invariate, con 

un’unica e fondamentale modifica relativa ai cartoni, non più a carico della ditta muranese ma 

predisposti da un pittore scelto e pagato direttamente dal barone28. Ricasoli e Marchetti ritengono 

infatti che la causa principale dell’incomprensione sia dovuta proprio al Salviati e al mancato invio 

da parte di quest’ultimo dei cartoni definitivi: 

 

Dichiaro che il Sig.r Salviati non presentò mai i disegni sopra i quali dovevano eseguire i 
Mosaici della Cappella di Brolio. 
Rammento che [parola non comprensibile] al ricevimento della commissione 
pervennero alla S.a V.a dei bozzetti in colori con fondo dorato, in piccola proporzione, 
racchiusi in lettera.  
Rammento di altri in proporzione maggiore e eseguiti a chiaroscuro, pervenuti alla S.a V.a 
un anno avanti; ma tanto questi quanto i primi, non riguardavano per nulla il soggetto e 
soggetti da rappresentarsi nei quadri a mosaico. Ma altro non erano che esemplari di 
fabbrica ove si poteva apprendere il carattere, il piegare dei vestiti delle figure, il 
colorito, adattabile ai quadri che dovevano essere eseguiti per la cappella di Brolio. 
Ella ricorderà che io feci il disegno della cornice del quadro, dopo che il Salviati si recò a 
Brolio dalla S.a V.a a ricevere la commissione; era su queste dimensioni, entro quella 
cornice, che il Salviati doveva fare delineare il soggetto dei due quadri, mentre che dopo 
l’invio de’ miei disegni non vidi nulla, per cui non ho potuto mai vedere i soggetti che Ella 
Le aveva comandato29. 
 
L’affare mosaici sembra che pigli cattiva piega, per il Salviati. […] Ma quando mai egli ha 
spedito i bozzetti dei soggetti? Meglio sarebbe ch’egli lo avesse fatto: poiché lo 
avremmo corretto dell’errore del soggetto e nella composizione delle figure dei diversi 
quadri30. 

 

Su suggerimento di Ferdinando Rubini31, Ricasoli si rivolge al pittore toscano Alessandro Franchi32 

e gli commissiona i cartoni delle tre scene principali, ai quali si aggiungono in seguito i simboli dei 

                                                                                                                                                            

P. Migliaccio (a cura di), Vetri artistici… cit.; A. Bova, La separazione tra Antonio Salviati e la Compagnia Venezia 

Murano, e l’Esposizione Internazionale di Parigi del 1878, in A. Bova, P. Migliaccio (a cura di), Vetri artistici… cit., p. 17. 
28 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 96, Numero 42, Minuta di lettera del 6 ottobre 1877 da Bettino 
Ricasoli a Ferdinando Rubini. 
29

 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 110, Numero 11, Lettera del 23 aprile 1878 da Pietro Marchetti a 
Bettino Ricasoli. 
30

 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 110, Numero 11, Lettera del 24 novembre 1878 da Pietro Marchetti a 
Bettino Ricasoli. 
31 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 95, Numero 128, Minuta di lettera del 15 luglio 1877 da Bettino 
Ricasoli a Ferdinando Rubini. 
32 Alessandro Franchi (Prato 1838 – Siena 1914), pittore e intagliatore attivo in Toscana e in Liguria. Nel 1864 si 
diploma all’Accademia di Belle Arti di Siena e in seguito ne diventa insegnante e direttore. Tra le sue opere più 
importanti si ricordano i pavimenti graffiti del Duomo di Siena (1870-1872), il cartone per il mosaico con la 
Presentazione al tempio nella facciata del Duomo di Siena e gli affreschi della Cappella Vinaccesi nel Duomo di Prato 
(1874-1878). Per il castello di Brolio esegue anche un affresco con un San Giorgio che uccide il drago (1893) e il dipinto 
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quattro Evangelisti da porre nel fregio sottostante l’Annunciazione, ai lati dello stemma gentilizio 

già disegnato da Marchetti33. La scelta dell’artista si rivela ben presto corretta, in quanto 

Alessandro Franchi lavora rapidamente portando a termine l’esecuzione dei cartoni nell’arco di 

pochi mesi, ottenendo il sincero apprezzamento del barone che riesce finalmente ad avere quadri 

di ampio respiro e popolati da figure di grandi dimensioni, colte in atteggiamenti variati e di 

immediata comprensione. Sebbene permanga il fondo oro di matrice tardogotica, probabilmente 

ritenuto necessario per garantire l’armonia tra gli episodi a mosaico e gli affreschi preesistenti, le 

scene con Il sermone della montagna e La donna adultera rivelano una maggior adesione al gusto 

quattrocentesco, rilevabile sia nella disposizione dei personaggi all’interno dello spazio che nelle 

strutture architettoniche di derivazione rinascimentale presenti nell’ultimo riquadro. La 

composizione adottata nell’Annunciazione appare invece più spiccatamente neogotica, con le 

figure della Vergine annunciata e dell’angelo annunciatore separate dalla finestra e l’iscrizione 

latina in caratteri gotici che corre all’interno della cornice superiore. 

I cartoni vengono ultimati e spediti a Venezia nell’autunno del 1878; il 20 giugno dell’anno 

seguente i primi due quadri risultano terminati, mentre la scena dell’Annunciazione è ancora in 

fase di lavorazione34. I due mosaici non vengono inviati immediatamente a Brolio, ma Ricasoli 

acconsente alla richiesta rivoltagli da Castellani35 di poter presentare le opere alla IV Esposizione 

Artistica Nazionale di Torino del 188036, dove ottengono giudizi positivi anche dalla stampa: 

 

Ho visti anche i mosaici che invia a Torino la Società Venezia Murano, e che segnano un 
progresso immenso su tutto ciò che s’è fatto finora. Sono due grandi tavole larghe tre 
metri e alte quasi quattro, i cui cartoni furono fatti dal professore Franco di Siena e sono 
degni della fama che egli gode. Uno rappresenta L’adultera e l’altro Gesù sul monte degli 
Ulivi. L’aggruppamento, il colorito, il disegno di queste due composizioni religiose sono 
mirabili, e il più grande elogio dei mosaici sta in ciò, che tutti questi pregi furono 
conservati e aumentati sulla pietra37. 

 

                                                                                                                                                            

su tavola con La Madonna col Bambino, san Giuseppe, sant’Andrea Corsini, il Beato Ricasoli e Santa Caterina de’ Ricci 
(1901). Cfr. Alessandro Franchi e le sue opere, Tipografia S. Bernardino, Siena 1915. 
33

 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 110, Numero 11, Lettera del 29 agosto 1878 da Pietro Marchetti a 
Bettino Ricasoli. 
34

 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 110, Numero 13, Lettera del 20 giugno 1879 da Pietro Marchetti a 
Bettino Ricasoli. 
35 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 110, Numero 13, Lettera del 27 novembre 1879 da Pietro Marchetti a 
Bettino Ricasoli. 
36 L’esposizione, oltre a presentare una ricca selezione di sculture e dipinti che illustravano diffusamente la situazione 
nazionale e le preferenze del pubblico, comprendeva anche una sezione riservata alle arti applicate all’industria. Cfr. 
IV Esposizione Nazionale di Belle Arti. Catalogo ufficiale generale. Torino 1880, Vincenzo Bona, Torino 1880. 
37

 Falchetto, Note di viaggio, in “Fanfulla”, XI, 98, 11 aprile 1880. 
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Conclusa l’esposizione torinese e terminata l’esecuzione dell’Annunciazione, nei mesi di settembre 

e ottobre i cartoni del Franchi e tutti i mosaici giungono finalmente a Brolio38 e, stando alle ultime 

lettere del barone relative all’impresa della cappella, la collocazione delle opere da parte del 

signor Ardito, operaio inviato a Siena dalla Compagnia Venezia Murano, viene fissata per lunedì 25 

ottobre 188039. In realtà il barone non avrà mai modo di vedere ultimato il lavoro, poiché il giorno 

prima viene colpito da una sincope improvvisa che ne provoca la morte immediata40. 

Alcuni anni dopo, altri mosaici destinati alla cappella sembrano essere in mostra a Torino in 

occasione dell’Esposizione Generale Italiana del 188441; secondo il cronista de “L’ateneo”, infatti, 

tra le opere esposte dalla Compagnia Venezia Murano sarebbero presenti anche «una Madonna e 

un Cristo splendenti di vivi e graziosi colori, stati ordinati dalla Baronessa Vedova Ricasoli, per la 

sua cappella di Broglio»42. In realtà, nella cappella non esistono ulteriori mosaici, fatta eccezione 

per il San Jacopo inserito nella lunetta della facciata, e neppure nelle altre sale della tenuta sono 

rintracciabili opere rispondenti alla descrizione riportata sulla rivista. Inoltre, all’epoca 

dell’esposizione non esisteva nessuna vedova e baronessa Ricasoli, in quanto sia la moglie che 

l’unica figlia del barone erano scomparse ancor prima della morte di Bettino43. Per risolvere le 

incongruenze esistenti tra la testimonianza scritta e l’effettiva decorazione musiva oggi conservata 

nel castello senese si può far riferimento a una fotografia del 1884 riproducente l’Ottagono della 

Ceramica, la sala principale del Padiglione delle Industrie Manifatturiere destinata ad ospitare le 

sezioni delle quattro più importanti fabbriche ceramiche e vetrarie dell’epoca (Compagnia Venezia 

Murano, Antonio Salviati, Vincenzo Molaroni, Società Richard). L’immagine infatti illustra una 

                                                
38

 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 110, Numero 13, Lettera del 15 settembre 1880 da Pietro Marchetti a 
Bettino Ricasoli; ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera del 30 settembre 
1880 da Bettino Ricasoli a Pietro Marchetti; ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 110, Numero 13, Lettera 
del 4 ottobre 1880 da Pietro Marchetti a Bettino Ricasoli. 
39

 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Minuta di lettera del 21 ottobre 1880 da Bettino 
Ricasoli a Pietro Marchetti. 
40 ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, Cassetta 94, Numero 141 bis, Lettera del 24 ottobre 1880 da Razzanelli a 
Pietro Marchetti. 
41 L’esposizione Generale Italiana, tenutasi a Torino tra l’aprile e il novembre del 1884, venne organizzata per volontà 
di un gruppo di industriali e privati cittadini con lo scopo di verificare lo stato dell’economia e della ricerca scientifica 
in Italia e di incentivarne lo sviluppo. La mostra era suddivisa in diversi padiglioni e gallerie costruiti all’interno del 
parco del Valentino, destinati a ospitare i prodotti di tutti i campi dell’industria, dell’agricoltura e del commercio, 
nonché sezioni dedicate alle belle arti, alla didattica e alla storia patria. La sezione più completa e importante era la 
Divisione delle Industrie Manifatturiere, che raccoglieva tutti i possibili rami della produzione artigianale e industriale, 
tra i quali si ricordano il vetro, la ceramica, i filati e i tessuti, i mobili, l’oreficeria e la lavorazione dei metalli, la carta e 
le minuterie. Cfr. Esposizione Generale Italiana in Torino 1884. Catalogo ufficiale, Utet, Torino 1884. 
42 Le arti decorative di chiesa all’Esposizione Nazionale, in “L’ateneo”, 20 luglio 1884, pp. 425-426. 
43 La moglie, Anna Bonacossi, muore il 3 luglio 1852, mentre la figlia Elisabetta, moglie di Alberto Ricasoli Firidolfi, 
muore il 4 luglio 1865. Sembra che proprio la precoce scomparsa della figlia trentaquattrenne abbia indotto il barone 
a far restaurare la cappella per poter dare degna sepoltura a Elisabetta. Cfr. ASF, Fondo Ricasoli, Carteggio 1-144, 
Cassetta 108, Numero 14, Lettera del 2 maggio 1867 da Pietro Marchetti a Bettino Ricasoli. 
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parte dello stand della C.V.M. e mostra alcuni dei pannelli musivi del campionario della ditta; tra 

questi sono riconoscibili due tondi raffiguranti proprio il busto della Madonna annunciata e 

l’Angelo con cartiglio, simbolo dell’evangelista Matteo posto nel fregio sottostante 

l’Annunciazione. È dunque probabile che il cronista abbia riportato in maniera errata alcune 

informazioni ricevute durante le sue visite tra le gallerie dell’Esposizione. È comunque significativo 

che la manifattura abbia scelto di esporre a Torino proprio alcuni frammenti del mosaico di Brolio, 

fatto che conferma l’importanza e il prestigio attribuiti anche dai contemporanei a tale 

commissione e l’alto valore artistico dell’impresa44. 

                                                
44 Si ringrazia la famiglia Ricasoli, e in particolare la dottoressa Maria Teresa Giunta Ricasoli, per la disponibilità e le 
preziose informazioni fornite nel corso delle ricerche preliminari alla stesura dell’articolo. 
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Fig. 1. Cappella di San Jacopo, Castello di Brolio 

 

 
Fig. 2. Interno della cappella di San Jacopo, Castello di Brolio 
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Fig. 3-4. Alessandro Franchi, Il sermone della montagna e La donna adultera, 
1878, olio su tela, Castello di Brolio (da Alessandro Franchi e le sue opere, 
Tipografia S. Bernardino, Siena 1915, pp. 138, 140) 
 

 
Fig. 5. Particolare della terza campata della cappella di San Jacopo, Castello di Brolio 
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Fig. 6. Particolare della mostra della Compagnia Venezia Murano all’Esposizione Generale Italiana 

di Torino del 1884 (Fotografia d’epoca) 
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Abstract 

 

Nonostante la recensione negativa di La pittura fiorentina e il suo ambiente sociale di Frederick 
Antal, Millard Meiss fu spesso, soprattutto dalla critica italiana, assimilato al suo approccio 
sociologico. Questo preconcetto fu alimentato dallo stesso Antal, che in un articolo più tardo vide 
un riflesso del proprio metodo nella storia culturale di Meiss, e fu sicuramente influenzato – 
almeno per il contesto italiano – dalla maggiore fortuna del marxismo antaliano. Infine, viene 
proposta una speculazione più teorica sull’applicabilità della definizione di Kulturgeschichte 
all’attenzione per il contesto socio-culturale di Meiss e di una certa parte della critica americana.   
 
Despite his negative review of Frederick Antal’s Florentine Painting and Its Social Background, 

Meiss was often equated with his sociological approach – especially by Italian critics. This 

misconception was fuelled by Antal himself – who in a later article saw in Meiss’ cultural history a 

reflection of his method – and was surely influenced by the wider acceptance of Antalian Marxism 

– at least within the Italian milieu. Finally, we shall discuss whether Kulturgeschichte is the 

appropriate definition for Meiss’ concern with socio-cultural context, which is common to a certain 

part of American criticism.  
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Questo articolo prende le mosse dalla recensione del saggio di Antal La pittura fiorentina e il suo 

ambiente sociale fatta da Millard Meiss, alla vigilia della pubblicazione del suo Pittura a Firenze e 

Siena dopo la Peste Nera, delineando le specificità metodologiche dei due studiosi, talvolta 

equivocamente assimilati dalla critica. Dopo un’analisi della ricezione del volume di Antal, 

soprattutto in ambito anglosassone, si proporrà una riflessione sull’approccio di Meiss 

interrogandosi se la definizione di Kulturgeschichte, proposta da Antal stesso, possa essere 

accettabile. 

 

Nel 1948 l’ungherese Frederick Antal (1887-1954) – allievo di Wölfflin e Dvořak a Vienna1 – 

pubblicò a Londra il celebre saggio Florentine Painting and Its Social Background
2. Questo 

poderoso studio della pittura fiorentina da Giotto a Masaccio approfondiva e rivisitava temi 

affrontati in due articoli precedenti3. La tesi fondamentale era che le tendenze stilistiche coeve 

trovassero corrispondenza nella diversa composizione sociale della classe committente4. L’autore 

si occupò dapprima delle “fondamenta”, ovvero della storia economica, politica e sociale di 

Firenze dalla fine del XIII secolo all’inizio del XV secolo; dopodiché prese in considerazione il 

pensiero politico, filosofico, religioso risultante dalle condizioni socio-economiche. Seguivano una 

parte dedicata alla pittura del XIV secolo – con una parziale apertura all’architettura e alla scultura 

                                                
1
 Per un profilo di Antal, vedi F.D. Klingender, Frederick Antal (1887-1954), in “Società”, X, 5, 1954, p. 763; J. Berger, 

Frederick Antal. A Personal Tribute, in “The Burlington Magazine”, XCVI, 617, 1954, pp. 259-260 (trad. it. Id., Frederick 

Antal (1887-1954), in Obituaries: 37 epitaffi di storici dell’arte nel Novecento, a cura di S. Ginzburg, Electa, Milano 
2008, pp. 86-88); G.C. Sciolla, La critica d’arte del Novecento, UTET, Torino 1995, pp. 240-243, 259; D.L. Krohn, Antal 

and His Critics: A Forgotten Chapter in the Historiography of the Italian Renaissance I the Twentieth Century, in 
Memory and Oblivion. Proceedings of the XXIXth International Congress of the History of Art, Atti del convegno, 
Amsterdam 1-7 settembre 1996, a cura di W. Reinink, J. Stumpel, Kluwer, Dordrecht 1999, pp. 95-99; K. Kokai, Impulse 

der Wiener Schule der Kunstgeschichte im Werk von Frederick Antal, in M. Theisen (a cura di), Wiener Schule. 

Erinnerung und Perspektiven, Böhlaus, Wien 2005, pp. 109-119; P. Stirton, Frederick Antal, in A. Hemingway (a cura 
di), Marxism and the History of Art. From William Morris to the New Left, Pluto Press, London 2006, pp. 45-66. 
2
 F. Antal, Florentine Painting and Its Social Background: the Bourgeois Republic before Cosimo de' Medici's Advent to 

Power; XIV and Early XV Centuries, Kegan Paul, London 1948 (trad. it. Id., La pittura fiorentina e il suo ambiente sociale 

nel Trecento e nel primo Quattrocento, Einaudi, Torino 1960). 
3
 F. Antal, Gendanken zur Entwicklung der Trecento-und-Quattrocento Malerei in Siena und Florenz, in “Jahrbuch für 

Kunstwissenschaft”, II, 1924-1925, pp. 207-239; Id., Studien zur Gotik in Quattrocento, in “Jahrbuch der Preussischen 
Kunstsammlungen”, XLVI, 1925, pp. 3-32. 
4 L. Lamberti, Nota, in F. Antal, La pittura fiorentina… cit., p. XXVII: «Un razionalismo borghese, sobrio, severo e 
mondano, proprio delle classi colte e che si esprime nello stile logico e monumentale di Giotto; un atteggiamento 
emotivamente religioso dei ceti piccolo-borghesi, che informa tanta pittura bidimensionale, illustrativa ed edificante 
del secondo Trecento; una nostalgia feudale che coglie le classi borghesi sullo scorcio del Trecento e che si riscontra in 
certi aspetti goticheggianti e fastosi della pittura della stessa epoca». 
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– e una a quella del primo XV secolo5. In particolare, si evidenziava una corrente definita 

“razionalista” che univa Giotto a Masaccio, la quale era la perfetta espressione dell’alta borghesia, 

mentre le persistenze tardogotiche di Gentile da Fabriano trovavano giustificazione nelle nostalgie 

neofeudali del popolo più minuto. 

Benché Antal non abbia mai definito il proprio metodo “marxista”6, bensì una “interpretazione 

sociologica” applicata alla storia dell’arte, la critica lo accusò ugualmente di «rigido determinismo 

storico» e una «riduzione schematica dei fenomeni artistici a un bipolarismo semplificato»7. 

Millard Meiss nel 1949 pubblicò una scrupolosa recensione, mettendo in evidenza le debolezze di 

questa visione storica schematizzata e sottolineando le divergenze rispetto alla propria lettura8. I 

problemi, prima considerati da Antal unicamente sotto il profilo stilistico, erano reinterpretati ora 

in una nuova chiave sociologica accolta positivamente da Meiss, se non fosse per l’ortodossia 

marxista che la caratterizzava9. Primo, le differenze stilistiche – come quelle tra Siena e Firenze – 

non potevano essere motivate solamente con la diversa composizione sociale10. Secondo, i 

problemi di committenza erano, secondo Meiss, molto più complessi e il pubblico molto meno 

omogeneo di quanto prospettato da Antal. Terzo, sembrava improbabile che gli artisti 

percepissero e, soprattutto, traducessero nelle proprie opere ogni cambiamento socio-politico, 

escludendo così ogni loro libertà nell’atto creativo11. Infine, se per le classi dominanti poteva 

                                                
5 Questo schema rifletteva pienamente l’assunto teorico di Antal: «Possiamo capire le origini e la natura di stili 
coesistenti solo studiando la società nei suoi vari strati, ricostruendo di essi le diverse filosofie e da queste passando 
alla loro arte», in F. Antal, La pittura fiorentina… cit., p. 8. 
6 D.D. Egbert, English Art Critics and Modern Social Radicalism, in “The Journal of Aesthetics and Art Criticism”, XXVI, 1, 
1967, pp. 29-46, in particolare p. 39: «[…] The author characteristically adopted an approach to art history which can 
best be described as that of an independent historian with a basically Marxist approach rather than that of a particular 
party line – for, although sympathetic to communism, he never actually subscribed to any party. In his Florentine 

Painting and Its Social Background, for instance, he stressed in only a general Marxist way the social class of the 
artist’s patron as a determining factor in Florentine art». 
7
 G.C. Sciolla, La critica d’arte… cit., p. 241. 

8 M. Meiss, Frederik Antal, Florentine Painting and Its Social Background, in “The Art Bulletin”, XXXI, 2, 1949, pp. 143-
150, in particolare p. 145: «His monist conception of class as the sole determinant (along with ecclesiastical allies or 
agents) of the character of art leads him to schematize the texture of history». 
9 Nel 1964 Frederick Hartt commentò: «There is little to add to Meiss’s evaluation save my own feeling that Antal 
never presents a convincing motivation for the very social changes he considers so important to the development of 
style», in F. Hartt, Art and Freedom in Quattrocento Florence, in L. Freeman Sandler (a cura di), Essays in Memory of 

Karl Lehmann, Institute of Fine Arts, Augustin in Komm., New York 1964, pp. 114-132, in particolare p. 115. 
10

 F. Antal, La pittura fiorentina… cit., pp. 169-170: «Importanti sopra tutte furono Firenze e Siena, ognuna con un suo 
spirito particolare, conforme alla loro struttura sociale, che del resto si riflette in modo ben marcato nell’arte dei due 
centri. Firenze aveva un’alta borghesia oligarchica potentissima, mentre Siena era piuttosto una democrazia piccolo-
borghese». 
11 M. Meiss, Frederick Antal… cit., p. 145: «it seems unlikely too that the leading painters were so closely and so 
constantly attuned to the outlook of the ruling class that they expressed immediately every shift in its political and 
economic fortunes». Meiss qui mostrava tangenze con il metodo panofskiano, volto a considerare i riflessi del 
contesto storico sulla singola personalità artistica piuttosto che a pensare a una sua assimilazione completa ai 
caratteri dell’epoca storica. 
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beneficiare di fonti scritte più estese e accessibili, per il proletariato Antal aveva applicato all’arte 

idee formulate a priori
12.  

Meiss, quale allievo di Panofsky, provò la fallibilità di questo schema sociologico applicato allo 

studio iconografico citando un esempio: l’autore collocava nella sfera popolare (quindi 

conservatrice) quelle variazioni iconografiche del Trecento – come la Madonna dell’Umiltà o 

l’Uomo dei Dolori – che Meiss riteneva manifestazioni dei valori della classe media toscana13. 

L’americano aveva riscontrato la loro presenza principalmente in chiese domenicane, e non 

francescane come pensava Antal, e aveva dimostrato che i primi esempi erano documentati in 

classi sociali non coincidenti con il filone popolare14. In conclusione, al fine di stemperare il tono 

negativo della recensione, riconobbe di aver adottato un punto di vista analogo nell’individuare i 

legami tra la pittura del tardo Trecento e i cambiamenti sociali dell’epoca15.  

Dalle successive reazioni della critica anglosassone si evince una sostanziale sintonia con la 

posizione assunta da Meiss.  

Gronau sulle pagine de “The Burlington Magazine” condivise le stesse riserve riguardo al metodo 

adottato16. Mommsen accostò “impostazione sociologica” rivendicata da Antal alla recente 

tendenza degli studi rinascimentali a guardare alla sociologia – con particolare riferimento a Hans 

Baron17. Un’osservazione interessante, se si pensa che lo storico tedesco Hans Baron influenzò 

considerevolmente anche le ricerche sull’arte della seconda metà del XIV secolo intraprese da 

                                                
12 Ivi, p. 147. 
13 Ivi, pp. 147-148. Lo storico dell’arte americano si era, infatti, occupato di questi argomenti in un articolo 
(successivamente riproposto), vedi M. Meiss, The Madonna of Humility, in “The Art Bulletin”, XVIII, 4, 1936, pp. 435-
464, riedito in Id., Pittura a Firenze e Siena dopo la morte nera: arte, religione e società alla metà del Trecento, Einaudi, 
Torino 1982 (ed. or. Id., Painting in Florence and Siena after the Black Death. The Arts, Religion and Society in the Mid-

Fourteenth Century, Princeton University Press, Princeton N.J. 1951), pp. 207-245. 
14

 M. Meiss, Frederick Antal… cit.,  p. 148. 
15 Ivi, p. 150: «I have in fact already proposed a connection somewhat similar to Antal’s between later Trecento 
painting and (among other things) the social movements of the time». 
16 H.D. Gronau, Florentine Painting and Its Social Background, in “The Burlington Magazine”, XC, 547, 1948, pp. 297-
298, in particolare p. 298: «Unfortunately Dr Antal directs his researches into the narrow channels of class-conscious 
dialectics, which confuse and disappoint to an extent that makes objective criticism a difficult and irritating task. A 
tendency to over-simplify facts, so as to suit the pattern, and to misunderstand or to undervalue certain traits of the 
Florentine character which are evident to this day, such as civic pride and a love of display shared by all classes, are 
only some of the points which test one’s patience.  […] To appreciate what Dr Antal has to say, one must penetrate a 
mass of Marxist verbiage, for only then does the considerable merit of this book, which has been written with 
prodigious industry, emerge». 
17 T.E. Mommsen, Antal’s Florentine Painting, in “Journal of the History of Ideas”, XI, 3, 1950, pp. 369-379, in 
particolare nota 3, p. 370. Vedi H. Baron, A Sociological Interpretation of the Early Renaissance in Florence, in “The 
South Atlantic Quarterly”, XXXVIII, 4, 1939, pp. 427-448; Id., The Crisis of the Early Italian Renaissance. Civic Humanism 

and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, Princeton University Press, Princeton N.J. 1955 (trad. it. 
Id., La crisi del primo Rinascimento italiano: umanesimo civile e liberta repubblicana in un'età di classicismo e di 

tirannide, Sansoni, Firenze 1970). 
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Meiss18. Entrando nel merito dell’opera, veniva rimproverata ad Antal la sua eccessiva 

concentrazione sulla realtà fiorentina, che lo aveva portato a ignorare la compresenza di alcuni 

caratteri in altre realtà19. Inoltre, ogni definizione ideologica relativa ai diversi strati sociali si 

scontrava, secondo Mommsen, con una demarcazione interclasse poco netta e una carenza di 

documenti per ricostruirne la mentalità20. Martin Weinberger – storico dell’arte tedesco che 

insegnò all’Institute of Fine Arts di New York, celebre per gli studi su Michelangelo – attaccò Antal 

sotto il profilo più teorico: il volume di Antal era un’eccellente ricostruzione delle “circostanze”, 

ma proprio in quanto tali non potevano avere nulla a che fare con la creazione artistica. Quindi 

risalì alle radici dell’approccio di Antal, a partire dalle teorie sul milieu di Taine e Comte, passando 

per l’attenzione alla storia culturale di Karl Schnaase21. Laddove poteva essere d’accordo con 

l’autore nello stabilire una relazione tra la classe sociale e il soggetto dell’opera, molto più scettico 

era invece nel definire lo stile come unione di forma e contenuto22. Senza cadere nell’esplicito 

formalismo, Weinberger riteneva che l’elemento stilistico non potesse essere completamente 

trascurato, come Antal aveva fatto23.  

Sebbene Meiss avesse con il proprio intervento preso le distanze dal determinismo antaliano, 

appena pochi mesi dopo lo studioso ungherese pubblicò Remarks on the Method of Art History: un 

intervento conciliatorio di immediata risonanza, il quale evidenziava gli aspetti di coesione dei 

                                                
18

 C. Eisler, Kunstgeschichte American Style: A Study in Migration, in D. Fleming, B. Bailyn (a cura di), The Intellectual 

Migration. Europe and America, 1930-1960, Harvard University Press, Cambridge MA 1969, pp. 544-629, in particolare 
p. 613. Per un profilo di Baron vedi D. Hay, The Place of Hans Baron in Renaissance Historiography, in A. Mohlo, J.A. 
Tedeschi (a cura di), Renaissance Studies in Honour of Hans Baron, Sansoni, Firenze 1971, pp. XI-XXIX; E. Garin, Le 

prime ricerche di Hans Baron sul ‘400, in Ivi, pp. LXI-LXX. 
19 T.E. Mommsen, Antal’s Florentine Painting cit., p. 373: «Dr. Antal focuses his attention to such an exclusive degree 
on Florence that he is bound to misjudge, or at least to exaggerate, the “uniqueness” of certain Florentine 
conditions». 
20 Ivi, p. 376: «Even in regard to the ideologies of the various classes of modern industrial society the historian has to 
proceed in his generalizations with great caution, although he has much richer and more diverse sources of 
information at his disposal than the medievalist». 
21

 M. Weinberger, Frederick Antal, Florentine Painting and its Social Background, in “College Art Journal”, X, 2, 1951, 
pp. 199-202, in particolare p. 200. 
22 Ivi, p. 201: «“A specific combination of the elements of subject and form” seems to be a rather crude over-
simplification of the very complex process that transforms “subject” into “form” in a work of art. […] Form is an 
unavoidable convention to Dr. Antal, something beyond which we can penetrate to something deeper, the conception 
of life of the upper middle class». 
23 Ibid.: «While we agree with Dr. Antal in condemning L’Art pour l’Art theories, this turning of the tables on form in 
favour of subject matter (even if such a distinction could be made once subject matter has been absorbed) seems to 
be the opposite extreme». 
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diversi metodi che allora andavano sviluppandosi, che vanificò ogni tentativo di differenziazione 

dell’americano24.  

Opponendosi al formalismo di Wölfflin,  Antal rivalutò criticamente il metodo di Riegl e del suo 

maestro Dvořák, affondando dunque le proprie radici nella Geistesgeschichte, ovvero nello 

sviluppo stilistico spiegato alla luce di fattori extra-artistici25. Tracciò un profilo storico della 

Kulturgeschichte, secondo lui particolarmente fiorente negli Stati Uniti, e menzionò quali esempi 

gli studi di Herbert Read, Richard Krautheimer, Meyer Schapiro, Ernst Gombrich, Anthony Blunt, 

Siegfried Giedion e appunto Millard Meiss26.  

Di Meiss, in particolare, osservò: 

 

Quando fa l’elenco delle caratteristiche della pittura Toscana nella seconda metà del 
Trecento – abbandono della tridimensionalità e della prospettiva, limitazione del 
movimento delle figure, colori contrastanti, espressioni ascetiche o emotive – definisce 
queste caratteristiche manifestazioni di uno stato d’animo generale, nel quale si 
avvertono gli effetti della crisi economica, iniziatasi dopo il 1340, e dello spostamento di 
potere, dai mercanti ai banchieri, alle corporazioni minori e alla piccola borghesia, 
rappresentanti di una cultura più conservatrice. 

 

Quindi, ammise che era giunto indipendentemente ai medesimi risultati e non riconobbe le loro 

differenze metodologiche di fondo27. 

Di fatto Antal mostrò la stessa predisposizione alla Kulturgeschichte meissiana che ebbe per la 

Geistesgeschichte di Riegl e Dvořák in virtù del condiviso rifiuto per il formalismo tout court, ma chi 

scrive ritiene che ciò non possa essere sufficiente per assimilare due mondi teorici e culturali 

comunque diversi28.  

                                                
24 F. Antal, Remarks on the Method of Art History, in “The Burlington Magazine”, XCI, 551-552, 1949, pp. 49-52, 73-75 
(trad. it. Id., Osservazioni sul metodo della storia dell’arte, in Id., Classicismo e Romanticismo, Einaudi, Torino 1975, pp. 
204-221). 
25

 Ivi, pp. 205-206. 
26

 Ivi, p. 209: «I diversi autori che lavorano in questo campo rappresentano sfumature individuali e punti di vista molto 
diversi; ciò nondimeno, storicamente parlando, condividono tutti una stessa tendenza». Anthony Blunt, in particolare, 
sarebbe potuto diventare il vero allievo di Antal, ma in realtà passò in seguito sotto l’influenza di Rudolf Wittkower, 
che lo indirizzò verso l’arte e architettura del XVII secolo, vedi A. Chastel, Anthony Blunt, art historian (1907-1983), in 
“The Burlington Magazine”, CXXV, 966, 1983, pp. 546-549, in particolare p. 547. 
27 F. Antal, Osservazioni sul metodo… cit., pp. 209-210. 
28 Cfr. D.D. Egbert, English Art Critics… cit., p. 40: «Antal mastered this methods of seeking to establish the relationship 
between the ideological trends of an epoch and its pictorial expression, but applied it perceptively in all his books on 
the basis of Marxian philosophy». 
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A questo proposito, Castelnuovo notò che i «Todos Caballeros» evocati da Antal avevano una 

caratteristica in comune: tutti avevano studiato le conflittualità in ambito artistico e avevano 

spiegato le diversità stilistiche alla luce del diverso appoggio sociale degli artisti29. 

Più in generale, il riconoscimento della Kulturgeschichte americana rispondeva alla volontà di 

smorzare i toni più marxisti dalla propria impostazione30. I Remarks giungevano come un bilancio 

retrospettivo, in cui Antal cercava di armonizzare l’orientamento stilistico dei primi articoli e il 

determinismo sociale dei seguenti contributi31. Gli storici dell’arte citati segnerebbero, quindi, non 

già una giustificazione della propria impostazione dogmatica, ma un’apertura alla storia della 

cultura per lasciare una possibile eredità32 – sebbene lo storico dell’arte ungherese non sia riuscito 

a creare una vera e propria scuola33.  

Come preannunciato nella recensione, Meiss nel 1951 pubblicò il celebre Painting in Florence and 

Siena after the Black Death – saggio che, come si vedrà, fu percepito in modo diverso dalla critica 

anglosassone e da quella italiana, proprio in relazione ad Antal34.  

Meiss trattò un periodo cronologico più limitato e geograficamente circoscritto: l’arte senese e 

fiorentina nella seconda metà del Trecento. Il revival stilistico di forme pregiottesche arcaicizzanti 

e la ricorrenza di specifiche iconografie, che accentuavano l’aspetto rituale a discapito di quello 

narrativo, furono posti in relazione al clima culturale e psicologico successivo alla crisi economica 

culminata nella Peste Nera. Non impostò, quindi, la propria tesi unicamente su coordinate socio-

economico-politiche, ma queste furono prese in considerazione come motore di un rinnovato 

senso di religiosità collettiva, che ebbe un riflesso nella letteratura e nelle opere d’arte35. 

                                                
29

 E. Castelnuovo, Arte, industria, rivoluzioni. Temi di storia sociale dell’arte, Einaudi, Torino 1985, p. 5. 
30

 Come notato in precedenza, Antal definì la propria interpretazione “sociologica”, sebbene fosse chiaro che 
dipendesse da una dottrina estetica di stampo marxista, vedi T.E. Mommsen, Antal’s Florentine Painting cit., nota 3, p. 
370. 
31 Cfr. A. Neumeyer, Frederick Antal, Classicism and Romanticism, with other studies in art history,  in “Art Journal”, 
XXVII, 2, 1967/1968, pp. 226-227. 
32 Cfr. F. Haskell, Classicism and Romanticism, with other studies in art history, in “The Burlington Magazine”, CX, 780, 
1968, pp. 161-162, in particolare p. 161: «The supposition in tempting not only because the scholars whom he evokes 
as exemplars – Warburg, Saxl, Wind, Gombrich and many others – have never been associated with the methods he 
had himself applied so strictly, but also because it is in the light of these extremely valuable and suggestive Remarks 
that his most famous articles, which are dated between 1935 and 1941 and which give their title to the present 
volume now read disappointingly». 
33

 P. Stirton, Frederick Antal cit., p. 65-66. 
34 M. Meiss, Frederick Antal… cit., p. 150: «[…] Our views of the nature of this connection and our reading of the art 
are different. These differences will become apparent in my forthcoming book on Florentine and Sienese painting». 
M. Meiss, Pittura a Firenze e Siena… cit. 
35 Ivi, pp. 256-257: «La tensione che caratterizza l’arte e la letteratura degli anni 1350-1375 nasce dal conflitto fra due 
modi diversi di vivere e di pensare, uno vecchio e uno nuovo. Il conflitto accompagnò inevitabilmente lo sviluppo del 
mondo nuovo, ma fu assai acuito dai turbamenti e dalle sciagure del tempo. […] In nome della società medievale e 
della cristianità medievale, essi misero subito tutto in dubbio, il nuovo individualismo, il nuovo laicismo, il nuovo 
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Ernst H. Gombrich – che aveva manifestato la propria opposizione nei confronti del metodo 

sociologico in una celebre recensione a Storia sociale dell’arte di Arnold Hauser36 – recensì il saggio 

di Meiss, inserendolo nella tradizione riegliana, e, pur con qualche riserva, non lo accostò al filone 

di studi Antal-Hauser37. Non solo, Robert Oertel affermò che Pittura a Firenze a Siena dopo la 

Morte Nera aveva superato la visione deterministica di Antal, riuscendo a coniugare i fattori 

materiali con quelli spirituali nella propria analisi38. Persino lo storico Wallace K. Ferguson, che 

tuonò contro i radicalismi della storia sociale e della Geistesgeschichte proprio nella recensione 

allo scritto di Meiss, non lo tacciò di materialismo storico39. 

Eppure, mentre la critica anglosassone aveva ben chiare le differenze, buona parte di quella 

italiana assimilò il punto di vista dei due studiosi, considerati campioni della lettura sociologica 

dell’opera d’arte e invisi agli ambienti più crociani. Questo pregiudizio, peraltro, potrebbe essere 

uno dei fattori che determinarono la tardiva fortuna di Meiss – il cui destino fu legato anche alle 

forti resistenze incontrate dall’iconologia – in Italia40 . 

Ragghianti scrisse un articolo nel 1955 sulla storia sociale dell’arte che condizionò fortemente il 

giudizio sul saggio di Meiss. Dopo essersi soffermato su Huizinga, Dvořák e Antal, esaminò Painting 

in Florence and Siena after the Black Death, visto sostanzialmente come un completamento del 

                                                                                                                                                            

ordine economico. Sotto tale aspetto, quindi, questo fu un periodo di crisi: la prima crisi di quello che possiamo 
chiamare, nel suo significato più lato, umanesimo». 
36 E.H. Gombrich, Arnold Hauser, The Social History of Art, in “The Art Bulletin”, XXXV, 1, 1953, pp. 79-84, riedito come 
La storia sociale dell’arte, in Id., A cavallo di un manico di scope. Saggi di teoria dell’arte, Einaudi, Torino 1971 (ed. or. 
Id., Meditations on a Hobby Horse and other Essays on the Theory of Art, Phaidon, London 1963), pp. 131-143, in 
particolare p. 131: «Se per “storia sociale” dell’arte intendiamo una cronaca dei mutamenti nelle condizioni materiali 
in cui l’arte fu commessa e create nel passato, essa è senz’altro uno dei desiderata nel nostro campo di studi. […] 
Purtroppo, i due volumi di Arnold Hauser non si perdono in simili quisquiglie». Vedi anche Ivi, p. 138: «Il gran pericolo 
della Geistesgeschichte è proprio quello di attribuire allo Zeitgeist di un’epoca le caratteristiche fisiognomiche che 
troviamo nei tipi artistici in esso dominanti. Non si può negare che qui si nasconde un autentico problema. È un fatto 
che esistono climi mentali, atteggiamenti che in certi periodi o in certe società s’infiltrano ovunque, ed 
inevitabilmente l’arte e gli artisti reagiscono a certi mutamenti dei valori dominanti. Ma com’è possibile che qualcuno, 
in pieno Novecento, sostenga sul serio che categorie semplicistiche come la “sensualità” o la “spiritualità” 
corrispondono a realtà psicologiche identificabili?». 
37 E.H. Gombrich, Meiss, Millard, Painting in Florence and Siena after the Black Death, in “The Journal of Aesthetics 
and Art Criticism”, XI, 4, 1953, pp. 414-416, in particolare p. 415: «Granted that events may and must have their effect 
on art, need art also ‘express them’? Is not the effect of such a trauma on personality much less predictable than one 
might at first expect?». 
38

 R. Oertel, Millard Meiss, Painting in Florence and Siena After the Black Death, in “Kunstchronik”, VII, 7, 1954, pp. 
194-198, in particolare p. 195: «Er zeichnet ein reiches und differenziertes Gesamtbild der geistigen und 
gesellschaftlichen Zustandes um die Jahrhundertmitte, und erst auf diesem Hintergrund unternimmt er es, die 
stilistischen und ikonographischen Besonderheiten der Malerei dieser Zeit zu deuten. […]Dort werden vorwiegend 
soziale und wirtschaftliche Erscheinungen zum Ausgangspunkt genommen, und ihre Rollen als bestimmende Faktoren 
für die künstlerische Entwicklung wird weit überschätzt». 
39 W.K. Ferguson, Millard Meiss, Painting in Florence and Siena after the Black Death, in “The Art Bulletin”, XXXIV, 4, 
1952, pp. 317-319, in particolare p. 317. 
40

 Non a caso, mentre Antal fu tradotto da Einaudi già nel 1960, il saggio di Meiss apparve in Italia solo nel 1982. 
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volume di Antal41. Lo storico dell’arte lucchese stroncò il saggio, tacciandolo di «genericità» ed 

«eccessivo semplicismo» e ne criticò la selezione arbitraria di alcuni fenomeni artistici, 

rimpiangendo la maggiore completezza di Antal42. Secondo Ragghianti, l’insieme di «indicazioni 

analitiche […], impressioni soggettive, immediatezze naturalistico-psicologiche, interpretazioni 

iconologiche ed illazioni culturali, elementi formalistici astratti» aveva condotto Meiss 

all’«alienazione dell’arte verso altre forme della vita storica»43. Per questo motivo, 

paradossalmente, era preferibile il limite del rigore marxista di Antal, comunque meno 

meccanicamente evoluzionista, allo schematismo di Meiss44. 

Lo seguì Giampaolo Gandolfo che, in un articolo su Taddeo Gaddi, fece cenno al saggio in 

questione biasimandone «le costruzioni formalistico-sociologiche» che portavano a un’«astrazione 

della realtà»45. 

Parallelamente, Antal godette di una maggiore considerazione in Italia, soprattutto nell’ambiente 

della rivista “Società”46. Roberto Battaglia vi presentò una propria recensione, in cui richiamava il 

modello di Burckhardt, e, pur ammettendo coincidenze con il metodo marxista, ritenne lo studioso 

comunque alieno al materialismo storico, nonché  vicino ancora alla Geistesgeschichte tedesca, 

proprio per l’importanza data alla filosofia47. Anche Corrado Maltese allontanò Antal dalla scuola 

marxista, collocandolo in ambito «materialista» in seguito al contatto con l’empirismo inglese48. 

                                                
41 C.L. Ragghianti, Artisti e “civiltà”, in Id., Il pungolo dell’arte, Neri Pozza, Venezia 1956, pp. 56-90, in particolare pp. 
65-66: «Un completamento ulteriore dell’opera dell’Antal vuol essere il lavoro di un altro egregio studioso, non 
marxista questo, ma sostanzialmente vicino al metodo praticato dal precedente, e cioè l’altrettanto compatto ed 
elaborato volume Painting in Florence and Siena after the Black Death (Princeton, 1951) dell’americano Millard 
Meiss». 
42

 Ivi, p. 72-75. 
43

 Ivi, pp. 78-83. 
44

 Ivi, p. 84. 
45

 Cfr. G. Gandolfo, Per Taddeo Gaddi. Storia del problema critico, in «Critica d‘Arte», 13-14, 1956, pp. 32-55, in 
particolare p. 53. 
46 In realtà, neppure la recensione più critica di Giorgio Castelfranco non fu così negativa, vedi G. Castelfranco, Arte e 

società, in “Paragone”, I, 9, 1950, pp. 50-62. 
47 R. Battaglia, Recensione a F. Antal, La pittura fiorentina, in “Società”, VI, 1950, pp. 546-553, in particolare pp. 546-
548. Vedi anche Ivi, p. 552: «Il legame fra cultura e economia è posto dall’Antal in modo solo illusoriamente concreto: 
e a questa deformazione principale corrisponde un ancor più accentuato e caratteristico travisamento del significato 
dell’arte; la quale deriva – come egli stesso esplicitamente avverte – dalla filosofia […]. L’Antal qui riproduce 
letteralmente l’errore della scuola viennese del Dvorak, a cui infatti è molto vicino, e anche di molti critici che si sono 
posti il problema dei rapporti fra arte e società e l’hanno risolto attribuendo alla filosofia una specie di funzione 
demiurgica nel mondo delle idee».  
48 C. Maltese, F. Antal, Florentine Painting and Its Social Background, in “Emporium”, LVI, 662, 1950, pp. 93-94, in 
particolare p. 94: «Non mi pare di riscontrare nella sua opera la qualità “marxistica” di cui si è parlato. […] Converrà 
meglio dunque collocare il metodo dell’Antal, formatosi alla scuola dello Dvořák, ma modificatosi forse a contatto 
dell’empirismo inglese, entro un ambito genericamente materialistico». In ambito italiano, si ricorda anche la breve 
recensione positiva di Margherita Moriondo, non presa in considerazione per l’assenza di riflessioni a carattere 
metodologico, vedi M. Moriondo, F. Antal, Florentine Painting and its Social Background, in “Rivista d’Arte”, s. III, 
XXVII, 2, 1951-1952, pp. 253-254. 
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Roberto Salvini recensì nel 1950 su “Commentari” i Remarks, anziché Florentine Painting and Its 

Social Background, in quanto scritto più prettamente teorico e istituì una significativa identità tra 

storia dello spirito e storia sociale – che portò avanti in scritti successivi49. Non solo, “Società” li 

pubblicò pochissimi anni dopo in traduzione italiana, sulla scorta del dibattito sulla prospettiva 

sociologica avviato da Corrado Maltese negli anni Cinquanta50, consacrando, alla luce di quanto 

sopra analizzato, definitivamente l’associazione Antal-Meiss51. Una miopia critica che fu corretta 

solo in anni più recenti da Enrico Castelnuovo, il quale mise a fuoco la specificità della lettura 

offerta da Meiss dell’arte tardo trecentesca52
. 

 

In conclusione, rimane da stabilire se sia corretto utilizzare il termine Kulturgeschichte per 

descrivere il metodo di Meiss – mantenendo la definizione datane da Antal. 

Bruno Toscano parlò di «solido empirismo estensivo e multipolare» per definire la concezione di 

Meiss, maturata in contrasto al «monismo» di Antal e all’interno dell’America di Roosevelt 

dominata dall’economia keynesiana53. Tuttavia, il termine più tradizionale di Kulturgeschichte 

sembra essere una migliore definizione per descrivere la sua attenzione alla ricostruzione del 

contesto culturale, un indirizzo metodologico condiviso da altri studiosi della sua generazione – 

come Meyer Schapiro, George Kubler, Lewis Mumford e Rennslear Lee54. La propensione 

americana al pragmatismo culturale, infatti, aveva portato la teoria artistica ad aprirsi 

all’antropologia, alla linguistica e alle scienze sociali nella ricerca di maggiore scientificità, 

considerata sinonimo di democraticità
55.  

                                                
49

 R. Salvini, F. Antal, Remarks on the Method of Art History, in “Commentari”, I, 2, 1950, pp. 132-133. Vedi anche Id., 
Significato e limiti di una storia sociale dell’arte, in Id., Medioevo Nordico e Medioevo Mediterraneo 1964-1985, Studio 
per Edizioni Scelte, Firenze 1987, vol. II, p. 423-435. 
50 C. Maltese, Materialismo e critica d’arte: saggi e polemiche, Dell’Incontro, Roma 1956. Cfr. S. Lux, Appunti 

bibliografici… cit., pp. 129-131. 
51 F. Antal, Osservazioni sul metodo della storia dell’arte, in «Società», X, 5, 1954, pp. 749-762. Non a caso, “Società” 
ospitò anche un necrologio di Antal firmato da Francis D. Klingender, vedi nota 1.  
52

 E. Castelnuovo, Arte, industria, rivoluzioni… cit., p. 18: «Il fenomeno veniva quindi messo in rapporto con una 
generale modificazione di atteggiamenti, di visione del mondo, non con il modificarsi di un equilibrio sociale e il 
conseguente prevalere di un nuovo gruppo. Per giunta il rapporto proposto tra stile pittorico e sentimento religioso 
era infinitamente meno urtante di quello proposto da Antal». 
53 B. Toscano, Saggio introduttivo, in M. Meiss, Pittura a Firenze e Siena… cit., pp. XVII-LIV, in particolare p. XXXIX. 
54 G.C. Sciolla, La critica d’arte… cit., p. 304: «In quel periodo, infatti, si afferma in alcuni centri di ricerca statunitensi 
un nuovo modo di fare storia dell’arte che, insoddisfatto di un’impostazione formalista e filologica tendeva a collegare 
e a spiegare i fatti figurativi con il contesto storico e culturale in cui questi eventi si avverano». 
55 Cfr. C. McCorkel, Sense and Sensibility: An Epistemological Approach to the Philosophy of Art History, in “Journal of 
Aesthetics and Art Criticism”, XXXIV, 1, 1975, pp. 35-50, in particolare p. 39; C. Cieri Via, Nei dettagli nascosto. Per una 

storia del pensiero iconologico, La Nuova Italia, Roma 1994, p. 135.  
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Da un lato, il maggior peso dato alle humanities nei curricula universitari americani56 e la parallela 

crescente influenza dell’iconologia panofskiana e, dall’altro, la diffidenza ideologica verso 

tendenze marxiste in un clima ormai avviato alla Guerra Fredda decretarono negli Stati Uniti 

l’assimilazione della storia sociale dell’arte alla storia culturale57. Ciò è dimostrato dalla strenua 

difesa del concetto di libertà e originalità della creazione artistica, contro il determinismo storico 

ohne Nahmen
58. Dunque, anche la critica americana di “sinistra” trovò la propria strada nella 

Kulturgeschichte per un senso di irrinunciabilità al significato della singola opera d’arte e in questo 

senso andrebbe riletto l’orientamento proposto da Meiss nel suo saggio59. 

Millard Meiss coniugò la connoisseurship del suo primo maestro Richard Offner con il metodo 

iconologico, cui approdò grazie all’incontro con Panofsky, ma la sua inclinazione per la storia 

culturale sin qui delineata e l’attenzione per l’aspetto tecnico dell’opera costituiscono il suo 

originale apporto teorico nel segno di una “Kunstgeschichte American style”60. 

 

                                                
56

 M.R. Orwicz, Critical Discourse in the Formation of a Social History of Art: Anglo-American Response to Arnold 

Hauser, in “Oxford Art Journal”, VIII, 2, 1985, pp. 52-62, in particolare pp. 52-53: «This notion, which situated the art 
work and artist within selected cultural practices of a given historical period, was largely stimulated by the re-
emergence of the ‘humanities’ in American postwar scholarship. […] The cultural history conception of art history 
obstructed the constitution of a social approach within the discipline. It legitimized appropriating the methods and 
notions which belonged to other fields, precisely because it protected art history’s traditional objects. The materiality 
of the art work, the emphasis on its production, its form and its autonomy all remained intact». 
57 Ivi, p. 52; J.S. Ackerman, Western Art History, in Id., R. Carpenter, Art and Archaeology, Prentice-Hall, Inc., 
Englewood Cliffs NJ, 1963, p. 224. E. Castelnuovo, Arte, industria, rivoluzioni… cit., p. 22. Julian Gardner, in un recente 
contributo, ha sottolineato il peso della Guerra Fredda nella concezione del saggio di Meiss, vedi J. Gardner, Painting 

in Florence and Siena after the Cold War, in Medioevo: arte e storia, atti del Convegno Internazionale di Studi, Parma 
18-22 settembre 2007, a cura di A.C. Quintavalle, Electa, Milano 2008, pp. 662-668. 
58

 Cfr. E.W. Rannells, Art in the Humanities, in “College Art Journal”, VIII, 4, 1949, pp. 256-267; J.R. Martin, Marxism 

and the History of Art, in “College Art Journal”, XI, 1, 1951, pp. 3-9. 
59 M.R. Orwicz, Critical Discourse… cit., p. 59: «The left, while situating the work within broader social and economic 
histories, nevertheless sought its singular, authentic ‘meaning’, one whose unity was thought to be fixed in its initial 
conditions of production, its materiality, its form and the artist’s intent. Their ultimate aim was to explain the work 
itself and recover its historical significance. Here the left’s social history of art joined that of conventional art history, 
for in both the privileged status of the work remains intact and only the nature of the evidence changes». 
60

 La definizione riprende il titolo del saggio: C. Eisler, Kunstgeschichte American Style: A Study in Migration cit. 
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Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel ed altri 

scritti, postfazione di M.L. Boccia; e, 

Autoritratto. Accardi, Alviani, Castellani, 

Consagra, Fabro, Fontana, Kounellis, 

Nigro, Paolini, Pascali, Rotella, Scarpitta, 

Turcato, Twombly, prefazione di L. 

Iamurri, et al./Edizioni, Milano 2010 

(pp. 129; pp. 318) 

11/03/2011 

La Casa editrice et al. di recente fondazione 

ha dato avvio nel 2010 alla ristampa delle 

pubblicazioni di Carla Lonzi (1931-1982), 

storica e critica d’arte nata a Firenze, città 

dove si laurea con Roberto Longhi. Nelle vesti 

di critica indipendente si fa torinese: sono gli 

anni in cui Torino è una piccola metropoli in 

brillante fermento artistico. La Galleria civica 

d’arte moderna e le numerose gallerie 

private si fanno portavoce non solo delle 

sperimentazioni locali, ma anche delle novità 

internazionali. Lonzi contribuisce attivamente 

all’entusiasmo del momento, curando e 

presentando mostre collettive di artisti 

europei, americani e giapponesi (L’incontro 

con Torino) e personali degli artisti più 

innovativi (Paolini, Nigro, Merz, tra gli altri). 

Tra il 1969 e ’70, però, avviene un passaggio 

cruciale: la critica decide di lasciare 

l’ambiente a cui fino ad allora si è dedicata 

per affrontare pienamente la questione del 

femminismo. Ciò avviene subito dopo l’uscita 

di un libro provocatorio, il suo Autoritratto. 

Di lì a pochi mesi, la Lonzi, ormai trasferitasi a 

Roma, firma il pamphlet Sputiamo su Hegel, 

dopo aver partecipato alla stesura del 

Manifesto di Rivolta femminile, insieme a 

Carla Accardi e Elvira Banotti. 

Quale è dunque il senso della riproposizione 

di questi testi datati a trenta (Taci, anzi 

parla), quaranta anni fa? Prima di tutto va 

notato che il progetto editoriale non viene 

condotto secondo una sequenza cronologica: 

il primo libro a essere dato alle stampe è Spu-

tiamo su Hegel ed altri scritti, comprendente 

oltre al testo citato nel titolo, altri lavori 

firmati dalla sola autrice o dal collettivo 

Rivolta femminile come Sessualità femminile 

e aborto (1971), inviato nel 1975 alla redazio-

ne de “Il Corriere della Sera” – che non lo 

avrebbe pubblicato - in risposta ad un artico-

lo di Pier Paolo Pasolini. Sputiamo su Hegel 

(1970) – orecchiante il titolo del romanzo di 

Boris Vian, J’irai cracher sur vos tombes – si 

configura come presa di coscienza del 

fallimento dell’emancipazione femminile in 

quanto “concessione” offerta dalla struttura 

storica del dominio maschile. Attraverso 

un’attenta disamina della storia più o meno 

recente, la Lonzi affronta quanto del 

movimento femminista sia un derivato del 

monopolio della cultura dominante per chia-

rire: «La donna non è in rapporto dialettico 

con il mondo maschile. Le esigenze che essa 

viene chiarendo non implicano un’antitesi, 
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ma un muoversi su un altro piano». Un 

insegnamento di critica radicale, dunque, ed 

un invito alla riflessione che vada oltre 

l’apparenza del reale, che dovrebbero essere 

ricordati più sovente, e ciò sia detto anche al 

di là della problematica specifica lì trattata. 

Tuttavia, la questione della condizione della 

donna e del suo abitare in un ambiente 

strutturato secondo leggi formulate da altri, 

non s’indirizza soltanto al “secondo sesso”, 

rimanendo ad oggi irrisolta e, sicuramente, 

scomoda. 

Pubblicato nel 1969 dall’editore De Donato, 

Autoritratto segna l’apice della maturità della 

Lonzi critica e preannuncia il suo definitivo 

distacco dall’ambiente delle arti. Per la storia 

della critica d’arte esso rappresenta la 

concretizzazione della crisi della figura del 

critico: il libro è infatti strutturato secondo 

una sequenza di punti di vista, da frammenti 

di dialoghi che l’autrice ha registrato per vari 

anni negli studi degli artisti e ha poi trascritto 

senza alcun tipo d’intervento autoriale, se 

non quello compositivo. Sono i quattordici 

intervistati a parlare (Twombly in realtà non 

risponde, ma i suoi silenzi sono significati-

vamente riportati), a commentare il proprio 

lavoro, così come fa la stessa Lonzi che vi 

inserisce le sue riflessioni sulla professione di 

critico d’arte. Attraverso l’uso del registra-

tore, tale ruolo perde di ogni finalità. Per la 

Lonzi l’uso del mezzo meccanico ha rappre-

sentato una sorta d’iniziazione, di risveglio 

veramente critico proprio nel momento in cui 

lei stessa si rifiuta di continuare a emettere 

giudizi. Di conseguenza, l’esperienza di 

Autoritratto anticipa quella totalizzante di 

Sputiamo su Hegel. Se la riproposizione di 

quest’ultimo s’inscrive in un contesto 

culturale che necessita di un ripensamento 

della figura femminile (a partire dalla metà 

chiamata direttamente in causa), in quale 

clima artistico viene ad inserirsi Autoritratto? 

A sciogliere tale interrogativo, ci viene in 

aiuto un dibattito recentemente pubblicato 

nel numero di gennaio 2011 della rivista 

“Artpress”: Le succès de l’art contemporain a-

t-il un prix? La questione del ruolo del critico 

d’arte si manifesta qui tuttora aperta ed 

irrisolta, come si evince dalle parole del 

giornalista di “Le monde”, Harry Bellet: «Les 

gens comme Pinault ont pris le pouvoir. Dans 

les années 1960, Pierre Restany, critique, 

pouvait dire: “J’ai une influence dans le 

monde de l’art, j’ai créé un mouvement”. 

Aujourd’hui, je ne vois pas quel critique, 

quelle personne réfléchissant et écrivant sur 

l’art – je définis le critique ainsi – pourrait en 

dire autant. Marc Spiegler, qui était un très 

bon journaliste et qui est devenu un bon 

directeur de foire – il dirige celle de Bâle –, a 

écrit il y a quelques années, avant de mal 

tourner, un texte que je considère fondamen-

tal, Do art critics still matter ?, qui, je pense, 

est presque un manifeste ». Al di là del 

riferimento bibliografico relativamente 

recente (2005) e il cui autore non si può 

considerare un critico d’arte a tutti gli effetti, 

è chiaro che la figura del critico abbia perso 

negli ultimi anni la propria aura. 

Con Autoritratto, Carla Lonzi si spoglia delle 

vesti di critico poiché non accetta «di 

misurare la creazione con la cultura», ossia la 

culturalizzazione dell’opera d’arte, processo 
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che allontana quest’ultima dall’umanità a cui 

si rivolge. Nel XXI secolo, invece, il critico 

cosciente della crisi in cui versa la sua attività 

è obbligato a reinventarsi. Succede, dunque, 

che Thomas Boutoux chieda all’artista 

Guillaume Leblon di prestarsi a scrivere il 

catalogo insieme; ne nasce una pièce teatrale 

che mette in scena il critico e l’artista che 

discutono del sistema di cui sono parte. Il 

critico si fa artista, essendo questa l’unica via, 

come insegna la Lonzi, per riconquistare 

«l’atto critico completo e verificabile». 

L’altra alternativa, tuttora valida, viene 

fornita da un collega torinese della Lonzi, 

Paolo Fossati che, nel recensire il libro 

appena uscito secondo una lettura in chiave 

strutturalista e pur condividendo il sentimen-

to di «crisi di significato che attraversa il far 

critica», conclude: «Il critico come artista è 

un vecchio discorso, ma oggi mi pare che una 

simile metamorfosi indichi sul serio il peggio: 

quel trasformismo dell’intellettuale che 

preferisce mutare ruolo piuttosto che scon-

tare fino in fondo il rischio e l’improbabilità 

del ruolo che si trova a gestire» (“Nac”, 

dicembre 1969). Carla Lonzi, d’altra parte, è 

pronta ad affrontare il rischio, ma non più in 

qualità di critica d’arte, bensì di femminista. 

Miriam Panzeri 

 

 

Andrea Rabbito, L’illusione e l’inganno. 

Dal Barocco al cinema, prefazione di M. 

Missiroli, Bonanno Editore, Acireale – 

Roma 2010 (pp. 198) 

11/03/2011 

«La mia carriera è incominciata con un falso, 

l’invasione dei marziani. Sarei dovuto andare 

in prigione. Non devo lamentarmi. Sono finito 

a Hollywood!». Con queste parole sardoniche 

e beffarde il “regista-prestigiatore” Orson 

Welles dà inizio al labirintico viaggio 

attraverso il quale in Verités et mensonges 

conduce – novello Virgilio – lo spettatore, 

pungolandolo a prendere coscienza del nesso 

profondo che unisce l’arte alla mistificazione 

e all’inganno. E, se «l’arte è magia liberata 

dalla menzogna di essere verità», come 

sostiene Theodor W. Adorno in Minima 

moralia, con evidenza ancor maggiore tale si 

rivela essere il cinema, ponendosi di fatto e di 

diritto come il più complesso e tentacolare 

artefatto culturale creato dall’uomo, auten-

tica summa di tutte le esperienze precedenti 

e meravigliosa forma di “spettacolo totale” 

che è nel contempo sublime e perfetta 

illusione. Giocando con le immagini e 

manipolandone il significato, esso mira in 

ultima istanza proprio a trascinare il pubblico 

in una dimensione tanto fittizia quanto 

credibile, un altrove fondato sulle sorpren-

dentemente ferree leggi del falso. Un 

risultato che persegue e realizza avvalendosi 

di tecniche raffinatissime, ereditate peraltro 

da insospettabili progenitori, a cominciare 

dalla pittura: non è infatti il cinema già di per 

sé una forma di trompe-l’œil – si rammenti 

l’effetto prodotto durante le prime proiezioni 

de L’Arrivée d’un train en gare de la Ciotat 

dei fratelli Lumière, quando il pubblico urlava 

e fuggiva al sopraggiungere del treno sullo 

schermo? Proprio sulle remote origini di 

simili artifici e sulla vocazione “mistificatoria” 

dello spettacolo filmico, magica fabbrica di 

sogni e di universi, di miraggi e di chimere, è 
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incentrato l’illuminante e per certi versi 

irriverente e persino rivoluzionario saggio di 

Andrea Rabbito, L’illusione e l’inganno. Dal 

Barocco al cinema, primo volume di 

“Xanadu”, collana diretta da Franco Prono e 

Steve Della Casa. L’autore, ricercatore in 

cinema, fotografia e televisione presso 

l’Università degli Studi “Kore” di Enna, 

procede a una disamina arguta e minuziosa, 

fondata su un apparato critico imponente, 

rielaborato con sapiente originalità, degli 

stratagemmi adottati nel corso degli anni 

dalle varie arti per sedurre, ingannare e 

“stregare” gli spettatori, fino a individuare la 

sorgente primigenia del “principio cinemato-

grafico” in una complessa e articolata elabo-

razione maturata addirittura nell’antica 

Grecia e perfezionata con sottile raffinatezza 

in epoca barocca. Cruciali si dimostrano in 

tale prospettiva le riflessioni di Platone, e in 

particolare quelle sull’essere e sull’apparire, 

così ben esemplificate nel celebre mito della 

caverna: la sua manifesta sfiducia nei sensi, 

per natura fallaci e schiavi della menzogna, e 

la sua scarsa considerazione nei confronti di 

una “realtà” alla quale attribuisce un’assai 

ridotta consistenza ontologica eserciteranno 

infatti un influsso decisivo sulla nascita e lo 

sviluppo delle teorie estetiche caratteristiche 

del XVII secolo, la cui ipostasi artistica più 

compiuta si concretizzerà in Las Meninas, 

l’opera forse più inquietante di Diego 

Velázquez, nella sua travolgente carica 

innovativa che si erge a simbolo perfetto 

della rappresentazione moderna. Teso a 

istituire «un inedito rapporto tra rappresen-

tazione e mondo esterno, e creare così una 

ludica confusione tra realtà e finzione», il 

dipinto si pone a remoto antesignano della 

«ricerca di illusione e di inganno che la 

rappresentazione fotografica e cinematogra-

fica erediteranno e faranno propri», fino a 

soddisfare, appunto con il linguaggio filmico, 

quel desiderio di illusione totale sorto nel 

campo delle arti con l’ingresso nell’epoca 

moderna. Un inganno perfetto il cui trionfo è 

sancito dai più recenti sviluppi della settima 

arte e in particolare dall’avvento di nuove 

tecniche quali il 3D, tanto sospirato e 

agognato da un pubblico ansioso di perdersi 

nei labirintici e vorticosi meandri di un 

mondo dove tutto è possibile; perché in 

fondo, come idealmente ci spiega John Cutter 

(Michael Caine) in The Prestige di Christopher 

Nolan, «ora state cercando il segreto ma non 

lo troverete, perché in realtà non state 

davvero guardando. Voi non volete saperlo. 

Voi volete essere ingannati». 

Aelfric Bianchi 

 

 

Peter L.T. Pirolli, Information Foraging 

Theory: Adaptive Interaction with 

Information, Oxford University Press, 

USA 2009 (pp. 204) 

11/03/2011 

Peter Pirolli è ricercatore presso il PARC (Palo 

Alto Research Center), sede in cui ha iniziato i 

suoi studi sull’interazione umana. Dottore di 

ricerca in psicologia cognitiva, Pirolli ha 

orientato la sua attività all’analisi dell’intera-

zione uomo-macchina dal punto di vista 

antropologico, concedendo un taglio 

innovativo alla ricerca del settore. 

Negli ultimi dieci anni, le scienze sociali e del 

comportamento si sono spesso interrogate 
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sul rapporto che intercorre tra l’utente 

internauta e il reperimento delle informazioni 

in Rete, senza mai domandarsi però come 

l’uomo interagisca anche analiticamente con 

la macchina. Tutti i motori di ricerca ci 

consegnano una moltitudine «staggering», 

barcollante, di risultati, cioè le centinaia di 

migliaia di risposte possibili a un semplice 

quesito, a una semplice parola digitata 

dall’utente a mo’ di ricerca. Ma nessuno, 

ancora, riesce a dirci come le persone 

abbiano navigato un determinato sito, come 

abbiano interagito con il menu di un portale 

(o come se ne siano servite), quale contenuto 

abbiano utilizzato o scelto come più utile e 

funzionante. Va da sé che con il termine 

informazione dovremmo comunicare non 

soltanto il significato di un dato, ma indicare 

anche un contenuto e un determinato 

elemento – o strumento – di una pagina web. 

Gli utenti, che Peter Pirolli definisce 

«informavòri», cioè coloro che cacciano e che 

sono divoratori di contenuti, si muovono nel 

web alla ricerca della loro preda secondo 

delle linee di comportamento ben definite e 

probabilmente modellate su schemi ripetuti 

che rientrano appieno nell’esperienza 

collettiva e nella linea dell’inconscio. Per 

agevolare i cacciatori è quindi necessario 

studiare il loro ambiente, le loro abitudini e 

fornire al tempo stesso degli strumenti 

sempre più perfezionati per il reperimento e 

la ricerca di quelle tracce che li possono 

indirizzare verso la loro preda preferita. 

Come si comporta una persona alle prese con 

un contenuto da cercare in internet? Quali 

sono gli stratagemmi più conosciuti e 

applicati nel cyberspazio? Lo studio di Pirolli, 

astutamente intitolato Information Foraging 

Theory, cerca di dare delle risposte 

scientificamente provate alle questioni, 

illustrando con taglio antropologico come le 

persone interagiscano con il Web e quali 

siano i comportamenti nel procacciamento 

dell’informazione. A dispetto dei modelli 

tradizionali di analisi, che indagano sui 

sistemi di apprendimento e sulle operazioni 

che sono compiute col browser, la teoria di 

Pirolli mette a fuoco le modalità con cui 

l’utente ricerca i contenuti. Information 

Foraging Theory raccoglie una serie di studi e 

approfondimenti che muovono dalla 

Adaptive Information Interaction, disciplina 

che indaga su come le persone adattino 

l’ambiente cibernetico alle proprie esigenze. 

Nella parte introduttiva, l’autore si sofferma 

sul «methodological adaptationism» su cui è 

basata la sua Teoria, con significative 

somiglianze al metodo biologico, in posizione 

diametralmente opposta ai metodi psicolo-

gici comunemente utilizzati in questi ambiti 

di ricerca. La IFT è frutto della sua insita 

abilità di mutuare metodologie, metafore, 

modelli e tecniche dalle teorie biologiche del 

foraggiamento: in sostanza, si tratta di una 

declinazione di quest’ultima in ambiente 

dell’informazione e dell’interazione tra 

l’uomo moderno e i contenuti. 

Con Information Foraging Theory, l’autore 

imposta dunque un’analisi innovativa 

nell’ambito delle scienze umane e cognitive, 

per certi versi opposta a quella di un’altra 

figura di riferimento dell’attuale generazione 

di ricercatori in ambito d’interazione uomo-

macchina, BJ Fogg. che si sofferma invece 

sulle armi persuasive presenti in Rete. 

Quest’ultimo, infatti, si sofferma sulle armi 
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persuasive della Rete, con cui cerca di 

“trattenere” con sé l’utente, mentre Pirolli 

indaga su come l’internauta struttura e 

sfrutta l’organizzazione del sito web al limite 

per controllarlo. 

Il testo si presenta come un valido strumento 

di approfondimento anche per chi (aziende o 

privati) si interessi di usabilità, cioè del 

calcolo e dello studio sull’efficacia, l’effi-

cienza e la soddisfazione con cui gli utenti 

raggiungono determinati obiettivi. È dunque 

utile il taglio antropologico di Pirolli: Internet 

viene considerato non un mezzo ma un 

ambiente da vivere, da consumare e da 

adattare alle proprie esigenze, di rapidità, di 

comodità e di familiarità. Il concetto base è 

quello di traccia informativa: l’utente si 

muove nell’ambiente alla ricerca di segni 

presenti nella Rete, che può seguire per 

raggiungere il proprio obiettivo, cioè la 

conquista dell’informazione o del contenuto. 

Con Information Foraging Theory, Pirolli 

cerca di colmare un vuoto d’indagine e di 

metodo presente da anni nelle ricerche delle 

Scienze psicologiche, poiché, come dice 

l’autore, «la propensione umana di 

raccogliere e di servirsi di informazione per 

conformarsi ai problemi (e bisogni) nel 

mondo è fulcro della natura stessa che spinge 

gli uomini a essere considerati una specie di 

“informavòri”, cioè una specie affamata di 

contenuti pronti a essere raccolti e conservati 

come modo per capire e vivere il mondo». 

Il saggio presenta una prima parte dedicata 

all’introduzione dell’IFT, analizzandone i tratti 

peculiari e il suo rapporto con il metodo 

biologico (capitoli 1 e 2). Segue l’analisi 

contenuta nei capitoli successivi (3, 4 e 5), in 

cui si affronta il comportamento della ricerca 

dell’informazione nel Web, soffermandosi 

dunque su una prima applicazione pratica del 

metodo, con la sua trasposizione dal mondo 

naturale a quello virtuale. Vengono inoltre 

descritte le problematiche più comuni e i 

principali schemi conoscitivi degli utenti alla 

ricerca delle informazioni. Il sesto capitolo è 

dedicato al modello conoscitivo computazio-

nale, con particolare riferimento al sistema 

Scatter/Gather (tecnica informatica di 

trasferimento di dati da parti diverse della 

memoria del computer), mentre i successivi 

si occupano di paralleli piuttosto complessi 

tra altre tecniche di natura informatica e le 

loro probabili applicazioni al comportamento 

umano durante il procacciamento di informa-

zioni. Importante e di sicuro interesse non 

solo accademico sono gli ultimi capitoli, che 

riportano alcuni principali risultati di 

sperimentazioni della ricerca e le linee guida 

per il proseguimento della stessa, verso una 

sempre maggiore consapevolezza delle 

dinamiche comportamentali che regolano 

l’uomo immerso nell’ambiente del Web. 

Pirolli presenta un saggio piuttosto 

complesso, ricco di dati risultato di ricerche e 

sperimentazioni pratiche, che richiede una 

certa propensione al ragionamento e 

necessita della conoscenza almeno basilare 

non soltanto di concetti tipicamente 

antropologici, biologici e in parte psicologici, 

ma anche di fondamenti matematici e 

statistici. 

Lorenzo Denicolai 
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Il Cinema Ritrovato, 24ª edizione, 

Bologna 26 giugno-3 luglio 2010 

11/03/2011  

Dal 26 giugno al 3 luglio scorso, a Bologna, si 

è tenuta la XXIV edizione de Il Cinema 

Ritrovato. 

Ci si potrà domandare perché parlarne oggi, a 

mesi di distanza. La ragione è semplice: la 

manifestazione organizzata dalla Cineteca del 

Comune di Bologna non è solo un evento 

transitorio (un festival, come si usa dire in 

gergo), ma è innanzitutto l’occasione per 

scoprire (o riscoprire) decine di pellicole che 

proprio a partire dalla proiezione bolognese 

trovano nuova luce, superando così ogni 

estemporaneità delle rassegne tradizionali. 

L’anno 2010 sarà probabilmente ricordato 

come l’anno del “Primo Ford”: infatti, la 

retrospettiva più ricca – e certamente la più 

attesa dai cinefili accorsi – è stata quella 

dedicata al grande cineasta americano. 

Ventitré pellicole mute più alcune sonore, in 

un arco temporale che va dal 1917 (anno di 

Straight Shooting) al 1933 (stagione di uscita 

di Pilgrimage), che hanno permesso di 

considerare, in virtù delle rarità riproposte, 

un Ford capace di alternare a film di grande 

impianto e notorietà (basti citare il celebre 

ed epico The Iron Horse, 1924) una serie di 

titoli spesso etichettati come minori, ma 

rivelatori di un tocco in grado di suggestio-

nare lo spettatore (e l’interprete più attento) 

con toni da commedia, da racconto 

romantico, da melodramma. 

In questo senso, la visione (tra gli altri) di 

Bucking Broadway, 1917 (commedia dram-

matica realizzata da Ford nell’anno del suo 

esordio, riscoperta in Francia una decina di 

anni fa), di By Indian Post, 1919 (due rulli di 

ironia e velocità), di Just Pals, 1920 

(commedia bucolica che rappresenta il primo 

film del regista alla Fox Film Corporation), di 

Cameo Kirby, 1923 (melodramma non esente 

da toni griffithiani), permettono di ricostruire 

un percorso incidentato, esitante, ma non 

privo di autentiche perle, quale quello di uno 

dei più prolifici cineasti a cavallo tra muto e 

sonoro. 

A nostro parere, a colpire maggiormente 

sono alcuni titoli decisamente atipici (almeno 

per l’idea che abitualmente si ha dell’univer-

so fordiano) come Lightnin’, 1925 (tradotto 

con il suggestivo Rotaie intorno al mondo), 

una commedia che alterna sapientemente 

azione drammatica a momenti comici, e Riley 

the Cop, 1928 (Parigi che cuccagna), omaggio 

ad un grande (e misconosciuto) attore 

fordiano, J. Farrell MacDonald. 

Da non dimenticare, l’importante restauro e 

proiezione di 3 Bad Men, 1926 e di Four Sons, 

1928, titoli che albergano di diritto nel 

novero dei grandi film di Ford. 

Come abitudine consolidata, accanto alla 

rassegna principale, il Cinema Ritrovato 

dedica spazio anche ad omaggi meno corposi, 

e pur tuttavia in grado di segnalarsi per la 

loro importanza. Per l’edizione 2010 è il caso 

dell’Omaggio a Stanley Donen (con la 

presenza fisica del regista americano in sala 

prima di ogni proiezione), che, oltre ai 

celebrati Singin’ in the Rain, 1952, e It’s 

Always Fair Weather, 1955, ha permesso di 

riscoprire Two for the Road, 1967, originale 

film interpretato da una delle attrici feticcio 

di Donen, Audrey Hepburn. 
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Senza dimenticare l’abituale sguardo 

retrospettivo che ogni edizione de Il Cinema 

Ritrovato compie sul cinema di cento anni 

prima (quest’anno è la volta del 1910), 

nonché la sezione dedicata ad Albert 

Cappellani, capace di presentare ben 24 film 

del regista girati tra il 1906 e il 1919. 

Sparsi (ma non spersi) nell’ampio programma 

molti altri film cui il semplice elenco che 

segue vuole solo essere la testimonianza 

ulteriore dell’importanza della manifestazio-

ne: Metropolis, 1926, di Fritz Lang, Boudu 

sauvé des eaux, 1932, di Jean Renoir, Night 

and the City, 1950, di Jules Dassin, Picnic, 

1955, di Joshua Logan, Jubal, 1956, di Delmer 

Daves, Acto da primavera, 1962, di Manoel 

de Oliveira, Heureux anniversaire, 1962, e Le 

grand amour, 1969, di Pierre Etaix, La 

317ème Section, 1965, di Pierre Schoen-

doerffer, La campagne de Ciceron, 1990, di 

Jacques Devila. 

Claudio Di Minno 

 

 

Cronosfera Festival – Mondi Iridescenti: 

un conflitto d’interesse d’influenze 

siderali, 2ª edizione, Torino 28-30 

maggio 2010 

11/03/2011  

Dal 28 al 30 maggio 2010 a Torino, nei locali 

del Cinema Massimo e dell’Hiroshima Mon 

Amour, ha avuto luogo la seconda edizione 

del festival Cronosfera, quest’anno centrato 

sulla tematica dei «mondi iridescenti». 

Tematica aperta e, giustamente, non 

circoscritta alle riduttive quanto instabili 

categorie di genere, mi ha offerto la 

possibilità di gettare un’occhiata su una non 

irrilevante fetta della produzione legata in 

qualche modo al mondo della fantascienza. 

Essendo stato invitato ad occuparmi della 

selezione e della valutazione dei video in 

concorso insieme ad altri studiosi di 

audiovisione, il testo che segue non può 

esser concepito come una recensione in 

senso classico, ma intende offrire il resoconto 

dei criteri seguiti dalla giuria e condividere 

una riflessione su alcuni aspetti culturali del 

concetto di “immaginazione”. 

Emerge in primo piano nell’insieme dei 

filmati in archivio la mancanza totale di 

sperimentazione sonora, che salta alla mia 

attenzione per un’ovvia deformazione legata 

al campo di studi specifico, ma che è legata in 

termini più ampi al generale sovrappeso del 

visivo nella cultura contemporanea. Prodotti 

commerciali legati alla grande industria del 

cinema, come Alice in Wonderland di Tim 

Burton ed in generale tutta la recente 

produzione in 3d, nonché la reale diffusione 

dei mezzi basilari dell’arte cinematica 

sembrano essere responsabili di un’inflazione 

cromatica, della saturazione spaziale sullo 

schermo, della paralisi drammaturgica, 

laddove il suono è stato sempre una figura 

determinante in tutti i classici del genere. 

Ciò premesso la residuale funzione dramma-

turgica del suono nei lavori vincitori merita 

comunque di venir menzionata almeno in 

relazione alla gran parte delle opere 

presentate in rassegna. Questo perché la 

supposta “iridescenza” istintivamente 

sembra risvegliare una serie di preconcetti 

legati alla chimica psichedelica o alla visione 

estasiata di un reale naturale ormai perduto, 
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senza alcuna sperimentazione drammatur-

gica che amplifichi la stessa percezione 

dell’immaginario rappresentato. Questo è 

proprio ciò che accade in Synchronisation del 

lituano Rimas Sakalauskas, vincitore della 

sezione computer art 

[http://www.youtube.com/watch?v=VikWqw75EyU], 

dove in un tipico scenario urbano dell’Europa 

orientale alcune costruzioni umane di 

dimensioni sempre più grandi cominciano a 

roteare fino a che un’enorme antenna si 

stacca dal suolo e volteggiando si allontana 

dalla superficie terrestre. Il suono crea 

un’atmosfera di sospensione attraverso il 

crescendo di un drone allucinatorio che 

riporta alle leggi universali della gravitazione 

e di un’immediata relativizzazione dell’attivi-

tà umana alle leggi del cosmo in definitiva si 

tratta. Viceversa la menzione speciale nella 

stessa categoria è stata attribuita alla tedesca 

Angela Steffen che, col video Lebensader 

[http://www.lebensader-film.com/], eccelle nella 

realizzazione di un’opera di animazione 

basata sulla metamorfosi delle forme in livelli 

di profondità continuamente cangianti, 

operazione che, pur basata su una 

realizzazione di gruppo e viziata nella sua 

struttura dall’uso di software i cui stilemi 

sono immediatamente riconoscibili, non ha 

eguali rispetto a tutta una serie di tentativi 

consimili, nell’estetica e nel gusto. 

Un’altra serie di problematiche sono state 

affrontate prima di decretare come vincitore 

della categoria videoarte il non proprio 

sconosciuto videoartista berlinese Thorsten 

Fleisch. Sicuramente la categoria più densa 

per numero ed eterogeneità dei contributi, è 

la stessa che ponendo alcune problematiche 

classificatorie apre già specifici interrogativi 

di ordine concettuale, rischiando di risultare 

in definitiva il calderone della sovrapprodu-

zione amatoriale. Infatti le principali 

tendenze di questo enfant terrible dell’arte 

cinematica, rintracciabili nella selezione del 

festival, possono riassumersi nella documen-

tazione dell’intimo (privato o biografico), 

nell’effetto speciale a basso costo, e nella 

sperimentazione linguistica (concreta 

forzatura del medium o astrazione 

concettuale).  

Dromosphere [http://vimeo.com/8067013] di 

Thorsten Fleisch riassume in sé tutte queste 

tendenze in quanto estrema manipolazione 

digitale di un oggetto banale che assurge a 

riflessione critica sul mito della velocità: qui è 

un modellino di una Ferrari, emblema del 

luogo comune internazionale dell’accele-

razione, ad essere lacerato con un effetto di 

freezing sugli assi cardinali di in uno 

spaziotempo assoluto, e che si scopre infine 

collocato in un ambiente domestico, in un 

crescendo sonoro che si estingue poco tempo 

dopo l’epifania del dispositivo estetico. Di 

gran lunga l’opera più complessa, essa 

incarna una tendenza al doppio senso ed 

all’ironia comune a varie opere in questa 

sezione ma con una potenza audiovisiva 

senza pari. Le menzioni speciali di questa e 

della categoria cortometraggio vanno a due 

lavori che compendiano l’inclinazione 

“visionaria” dell’iridescenza con mezzi 

semplici e sincera ispirazione: e sono 

Seasonal Trasmutation Suite 

 [http://vimeo.com/11754146] di Mike Celona e 

Message from a Secret Lover di Vienne Chan 

[non disponibile online; alcuni video di Vienne 

Chan: 

[http://www.artreview.com/video/video/listForContribu
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tor?screenName=1zg129wbnlbt1]. Con queste 

menzioni si è voluto tributare all’autore un 

riconoscimento per l’originale capacità di 

sintetizzare una suggestione personale, 

percettiva nel caso di Celona ed emotiva in 

quello di Chan, con l’uso delle tecnologie 

audiovisive in prima persona, in una 

realizzazione che pur rimanendo a bassa 

qualità, e forse proprio perché amatoriale, si 

estende al vissuto spirituale di ogni individuo. 

Anche nel caso dell’opera vincitrice della 

sezione cortometraggio – La Storia di Tich 

[http://www.youtube.com/watch?v=ePlCoZyndIE&featu

re=related] di Diego Pascal Panarello – 

l’impianto formale del lavoro evoca 

un’intimità inversa al logos impersonale dei 

generi cinematografici in cui è la 

modulazione degli stereotipi a strutturare la 

narrazione. Qui, come in altri lavori della 

stessa sezione, tutto si gioca nella capacità di 

integrare i diversi livelli del medium 

audiovisivo nella durata ridotta e così 

condensare le tensioni strutturali dell’affabu-

lazione: La storia di Tich lega la suggestione di 

una voce narrante ad un’atmosfera musicale 

onirica su cui si avvicendano animazioni, 

disegni, e riprese concrete in un continuum di 

suoni e visioni che in soli tre minuti e mezzo 

lascia lo spettatore come trasognato. 

Menzione speciale tardiva per Silica-Esc 

[http://vimeo.com/10154340] di Vladimir 

Todorovic, opera di postmodernismo classico 

fondata sull’effetto straniante della 

decontestualizzazione di citazioni intellettuali 

da fonti disparate: il grande pregio di questa 

realizzazione, e anche il suo aspetto più 

precario, sta tutto nell’intenzione di dare 

un’anima a delle forme video costruite 

attraverso i linguaggi di programmazione 

senza scadere nella simulazione della 

funzione di default dei videogiochi o dei 

sistemi operativi. Tra le varie contingenze 

plausibili in un festival “a misura d’uomo” 

annoveriamo la decisione di annettere fuori 

concorso un video realizzato dalla giuria che 

funga da pubblica ammenda per un ruolo che 

rischia altrimenti d’instaurare relazioni di 

potere tra le figure implicate in questo tipo di 

eventi culturali 

[http://www.youtube.com/watch?v=MnTuHo-

1yt4]. Ad una consimile intenzione si 

potrebbe ricondurre la partecipazione 

finanziaria di un soggetto artistico privato 

[http://www.thesecretlab.org/] e di tutti coloro che 

hanno deciso di contribuire nel loro piccolo a 

questo progetto, stregati dalla 

determinazione delle due sorelle sulle cui 

spalle poggia l’intera organizzazione: 

www.cronosferafestival.com. 

Mario Calderaro 

 

 

Bill Frisell – Disfarmer Project: 

Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, 

19 marzo 2011 

21/03/2011 

Due brevi ricordi prima di arrivare alla 

recensione vera e propria. 

1. durante una jam session, uno dei 

musicisti presenta il pianista in quel 

momento impegnato in un solo: “Un 

applauso per XXX, che sta interpretando in 

maniera jazzisticamente pura She di Charles 

Aznavour!”. Nel 2010 c’è qualcuno che pensa 

a un concetto ridicolo come la purezza nel 

jazz(?!); 
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2. mentre si svolge il concerto che qui 

recensisco, chiedo all’amico che mi ha 

invitato – amante del country – se gradisce 

ciò a cui stiamo assistendo. Mi risponde: 

“Moltissimo, ma non è jazz”. 

Sabato 19 marzo 2011, al Conservatorio 

Giuseppe Verdi di Torino, ha suonato Bill 

Frisell (1951), uno dei più acclamati chitarristi 

della sua generazione, con il suo Disfarmer 

Project: circa un paio d’ore di musica con 

proiezione, su due pannelli montati ai lati del 

palco, dei ritratti fotografici che hanno 

ispirato le composizioni e il progetto intero. 

L’autore di questi è Mike Disfarmer (1884-

1959), fotografo che cambiò il proprio 

cognome per rompere con la tradizione 

contadina della sua famiglia e si mantenne 

ritraendo, nel suo piccolo studio, la gente 

comune del suo Arkansas; rimase scono-

sciuto finché, anni dopo la sua morte, furono 

ritrovati i negativi dei suoi lavori. Un 

pescatore che mostra fiero l’enorme pesce 

preso, coppie di anziani o di giovani sposi, 

piccoli gruppi di amici, ragazzi in divisa da 

militare o da marinaio (magari prima della 

partenza per la guerra), mamme con i loro 

bambini, fratellini, ragazze sorridenti: questi 

sono gli umili personaggi che popolano gli 

scatti di Disfarmer, sempre nel medesimo 

studio, con lo stesso sfondo. Sguardo fisso in 

camera, talvolta tenero, talvolta inquietante 

(anche a causa del fatto che gli occhi 

particolarmente chiari rimanevano male 

impressionati sulle vecchie pellicole in bianco 

e nero); certamente quegli occhi puntati sul 

pubblico sono uno dei motivi principali per 

cui era difficile non rimanere turbati e per cui 

il concerto ha mantenuto alta l’attenzione più 

di quanto non faccia il disco (Disfarmer, 

Nonesuch, 2009). 

In questa insistenza sulla visione si inserisce il 

lavoro di Frisell, che vuole dare un suono a 

questa atmosfera rurale: non è la prima volta 

che si cimenta con la sonorizzazione di opere 

visuali, come testimonia il disco di musica 

espressionista del 2005 Richter 858 per 

chitarra e trio d’archi costruito sui quadri 

astratti (soprattutto olio su alluminio) di 

Gerhard Richter, ma questa volta il risultato è 

molto diverso. Prima di tutto, le immagini di 

partenza sono tutt’altra cosa, perciò anche la 

strumentazione scelta dal chitarrista: si tratta 

sempre di un quartetto a corde, ma questa 

volta si usano violino folk (fiddle, per gli 

anglofoni), pedal steel guitar e contrabbasso, 

suonati nell’ordine da Carrie Rodriguez (Chip 

Taylor, Lucinda Williams; anche alla chitarra 

tenore), Greg Leisz (Joni Mitchell, Lucinda 

Williams, Ray Lamontagne, Emmylou Harris 

tra i tanti; anche al dobro) e Viktor Krauss 

(Joan Baez, Graham Nash, John Fogerty tra gli 

altri, oltre a essere un collaboratore storico di 

Frisell). 

Il gruppo ha iniziato con un medley della 

durata complessiva di ben tre quarti d’ora. 

Improvvisazioni tematiche, esposizioni chiare 

o ambigue, momenti politonali, dissolvenze 

sonore incrociate e suoni dolci contrastati da 

sovrapposizioni armoniche dissonanti si sono 

avvicendati nel set completo, accompagnan-

do le proiezioni fotografiche, che ininterrotte 

sono continuate sino alla fine. La sala era 

piena (occasionalmente aperta anche la 

galleria; si potevano riconoscere, tra gli altri, 

numerosi volti noti del jazz torinese) e il 

pubblico ha molto gradito, al punto di 
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richiamare ben due volte i musicisti sul palco. 

E’ particolarmente piaciuto il fatto che gli 

esecutori spesso ridessero e si lanciassero 

occhiate di divertita complicità. 

In sostanza, guardando la scelta strumentale 

e i curricula dei musicisti, parliamo di un 

quartetto di musica country. D’altronde il 

chitarrista stesso ha abituato chi lo segue ad 

una grande apertura verso molteplici forme 

musicali, dal jazz moderno (Jim Hall, Joe 

Lovano, Paul Motian, Elvin Jones tra i 

moltissimi) alle sperimentazioni più estreme 

(i Naked City di John Zorn, ma anche Vernon 

Reid) fino al pop “d’autore” (Ryuichi 

Sakamoto, David Sylvian, Elvis Costello, Paul 

Simon). Eppure l’approccio è quello libero del 

jazzista vero, che improvvisa: allora perché 

non tutti sono d’accordo nel catalogare Bill 

Frisell come tale (o almeno, non per tutti i 

suoi lavori)? 

Perché, a differenza dei suoi colleghi chitar-

risti, non costruisce il proprio vocabolario 

espressivo solo sulle possibilità melodiche 

offerte dall’armonia bensì sulla melodia e, 

soprattutto, sul suono: fa un grande uso 

dell’effettistica per renderlo talvolta 

incorporeo, etereo (tratti, questi ultimi, che si 

sposano meravigliosamente con la pedal 

steel guitar, come si era già avuto modo di 

apprezzare nel comunque non riuscitissimo 

The Intercontinentals del 2003), morbido, 

avvolgente, limpido, cristallino, con un 

riverbero à la Duane Eddy, mentre la chitarra 

jazz è dato quasi per scontato che sia “cupa”. 

Anche quando vi è la distorsione, tutto è 

sempre controllato, misurato, mai invadente. 

Tale attenzione alla varietà timbrica in uno 

strumento come la chitarra elettrica è 

generalmente associata al rock, e questo è un 

primo elemento che può confondere il 

pubblico, soprattutto quello europeo. 

Certo, The Disfarmer Theme, che ricompare 

sotto vari arrangiamenti lungo l’arco della 

serata, potrebbe essere la colonna sonora di 

un film western e le cover That’s all right 

mama e I’m so lonesome I could cry (anche 

cantata – splendidamente, da Rodriguez – 

come bis), sono due tra i più celebri standard 

country di sempre, ma il jazz si è cibato, sin 

dalle sue origini, di materiali musicali 

eterogenei, basti pensare al “saccheggio” che 

ha fatto del repertorio cantato del musical 

(Gerswhin, Porter, Kern, Berlin…). Di più: il 

jazz è nato proprio dalla commistione di varie 

culture musicali, tra le quali indubbiamente 

quella nera è la predominante ma non la 

sola; non è mai stato una cosa pura (sempre 

che ve ne siano). Non vi è quindi ragione per 

pensare che una canzone di Elvis non sia 

riadattabile in jazz pur mantenendo i suoi soli 

tre accordi: evidentemente il lavoro di 

improvvisazione e riarrangiamento avverrà in 

un ambito diverso. Se il jazz degli ultimi 

trent’anni ci ha insegnato qualcosa, è proprio 

questo (e molti dei musicisti presenti in sala 

dovrebbero impararlo). 

Jacopo Conti 
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La cultura della cultura: la complessità è 

una sfida a Shangai. Riflessioni sul 

Convegno di studi interdisciplinari in 

onore di Edgar Morin – 28,29,30 Marzo 

2011. 

10/07/2011 

Dal 28 al 30 marzo si è svolto nell’aula magna 

del rettorato dell’Università degli Studi di 

Torino il convegno in onore di Edgar Morin La 

cultura della cultura recante come sottotitolo 

questa dicitura: il pensiero della complessità 

e le sfide del XXI secolo. Avendo preso avvio 

con l’augurio anticipato per il prossimo 

compimento dei novantanni che – in barba 

alla scaramanzia – è costato al povero Morin 

un’influenza lunga tutto il soggiorno torinese, 

l’amabile figura di questo vecchietto 

poliglotta si presenta al pubblico con una 

lectio magistralis che, tagliando corto con le 

formalità, introduce da subito la scottante 

questione de La crisi della cultura. Cosa vuol 

dire che la cultura è in crisi? Come può un 

concetto necessario e universale come quello 

di cultura essere contaminato con l’idea 

tanto in voga di un’inflazione, di una 

recessione, o nella peggiore delle accezioni 

con un’idea di degenerazione, di decadimen-

to, o di un vacillamento interno? A queste 

domande Morin risponde spostando il focus: 

non è tanto la cultura ad essere in crisi ma chi 

pone le domande, colui che funge da 

necessario raccordo dei saperi e punto di 

convergenza degli orizzonti conoscitivi. 

L’uomo. 

La frammentazione del sapere e la 

sterminata possibilità di accedere alle 

informazioni destituiscono il fulcro, l’origine 

del domandare, in favore di un bricolage 

operativo illimitato poiché delegato alle 

macchine, ai cervelli elettronici, ai codici di 

interscambio delle automazioni. Chi è in crisi: 

è proprio l’origine divina di questa domanda 

a non poggiare più sulla garanzia di 

un’alterità in carne ed ossa. Viceversa si dà 

per scontato che gli effetti delle singole 

azioni, delle differenti economie di senso, 

siano orientate tutte a vantaggio di una 

volontà sovrapersonale che muove il mondo 

e la storia. 

Chi scrive non esiste più, esiste un protocollo 

frammentato di significati che definiscono gli 

ambiti disciplinari, di conseguenza non 

esistono più le domande in cui non sià già 

implicita una risposta perché la specializza-

zione del sapere è autoreferenziale. A questa 

situazione sembra saper reagire l’antropolo-

go che ha studiato il cinema, che propone il 

metodo per uscire dal metodo, cioé dalle 

costrizioni linguistiche prima, assiomatiche 

poi, e da tutti i dispositivi della conoscenza 

cumulativa. Morin sembra dire “mutando il 

fuoco, muta il problema: applica il tuo 

preconcetto, la tua abitudine all’indetermina-

to, all’ignoto, genera errore, diventa creativo, 

fa della tua vita il tuo ipertesto”. Forse. Così 

non deve esser sembrato però a buona parte 

dei relatori che sono intervenuti in questo 

convegno – ma come non estendere questo 

sospetto alla totalità generica dei convegni 

umanistici? – visto che nessuna frontiera è 

stata superata, nessuno steccato infranto, 

niente che non fosse risaputo in primo luogo 

dallo stesso relatore è stato messo in dubbio. 

Fondamentalmente gli studi umanistici non 

sembrano affatto avere compreso e digerito 

il meta di Edgar Morin, la meta-conoscenza 

insita nel “trucco” linguistico che ha reso 

celebri i suoi testi, frutto della passione e 
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anche del volontariato in un certo senso: la 

conoscenza della conoscenza, la critica della 

critica, la cultura della cultura sono tutte idee 

che presuppongono un orizzonte Altro da cui 

scrutare e ascoltare il nostro pensiero. 

Sembriamo tutti troppo integri, maleducati e 

sazi, d’innanzi a questo vecchietto pelato che 

gira il mondo con lo stesso vizietto dei gesuiti 

europei che fondavano le scuole laddove la 

colonizzazione portava sterminio, e organizza 

il sapere nel terzo mondo come un’arma per 

fronteggiare il capitale. Personalmente, 

studiando l’immagine – in senso del tutto 

diverso dall’unico riferimento fatto a tale 

problematica nel convegno in questione – mi 

sono meravigliato nel non avere sentito 

parlare di critica ermeneutica, nel senso di 

non avere sentito nessuno fare pubblica 

ammenda in relazione agli ovvi condiziona-

menti che il nostro pensiero riceve da un paio 

di millenni dal “vedere” platonico, dall’eidos, 

con cui si fa theoria (ideomai, theorein sono 

infatti tutti verbi della conoscenza ottica). 

Tutti irrimediabilmente compromessi col 

proprio oggetto d’indagine senza alcuna 

alternativa, certamente alcune belle analisi in 

ambito economico ed esemplificazioni di 

antropologia teatrale, ma nessun meta critico 

nei riguardi della signora conoscenza, 

neppure in ambito cognitivo da cui per forza 

di cose è sempre meglio prender le mosse. Se 

l’immagine va considerata una proposta 

metodologica per ridefinire l’interdiscipli-

narità è quantomeno necessario precisare 

alcuni parametri. L’immagine non è solo un 

filtro del reale, è anche un prodotto 

dell’impalcatura di senso di cui, come tale, 

certifica l’espressione: un sintomo e per 

questo motivo uno strumento di cui potersi 

avvalere proprio per interpretare il sistema 

all’origine. Ma per muoversi in questa 

direzione bisogna cominciare col superamen-

to consapevole della qualità primitiva che più 

grava sul significato di tale termine, ovvero la 

fissità, la concezione dell’immagine come 

oggetto dell’esteriorità, una pellicola e al 

massimo grado materico della rappresenta-

zione, un calco. Persino Nietzsche muoveva 

contro il concetto dell’immagine come 

rappresentazione: per lui ogni immagine 

concepita come un segno è già 

rappresentazione della rappresentazione di 

qualcos’altro. E allora di quali immagini 

possiamo parlare in quanto espressione di 

un’intensità, per dirla con Deleuze, o della 

volontà di potenza, ritornando a Nietzsche? 

Dell’immagine in movimento naturalmente. 

Intendendo come tale la musica innanzitutto, 

cioé la dinamica sonora come cambiamento 

di stato di una configurazione di forze; ed il 

cinema successivamente come veicolo 

deputato alla sperimentazione del pensiero 

associativo e della logica spazio-temporale; 

ma si può solo rispondere in prima persona 

alla domanda chi? ipotizzando una 

convergenza di queste due dimensioni 

nell’esperienza estetica. Se è di un cambio 

epistemologico che si sente l’urgenza che si 

inverta il luogo dell’interpretazione, 

sperimentando personalmente i fenomeni 

consapevoli di un eccesso. Se la metafora 

della conoscenza poteva essere racchiusa 

fino al XIX secolo nella tecnica prospettica del 

mezzo pittorico, cui il simbolismo fotografico 

sottrae definitivamente ogni valore di verità, 

oggi potrebbe sembrare più appropriata 

l’immagine – per l’appunto non statica – di 

un antico quanto diffuso gioco cinese, il 
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mikado anche conosciuto come shanghai. In 

questo gioco l’obiettivo è decostruire 

progressivamente la fitta rete di incastri di 

piccoli bastoncelli che si dispiega attraverso 

un big bang iniziale in cui stanno racchiuse le 

premesse per potere, non prevedere, ma 

forse intuire come verrà ad organizzarsi la 

complessità. Questa immagine metaforica 

situa la condizione epistemologica della 

ricerca scientifica nei vari giocatori impegnati 

a divincolare gli elementi, ma è nella sede 

cosmogonica di colui che effettua il 

primigenio evento-lancio, che potrebbe 

situarsi il ricercatore del futuro dal momento 

che tutto ormai è stato detto dei passi che si 

compiono per districare passo dopo passo la 

fitta combinazione degli elementi di un 

fenomeno ma poco della sua genealogia. 

L’ordine e la progressione sono le tecniche 

dell’epistemologia dominante, però stiamo 

ancora facendo i conti – e questo convegno 

lo dimostra – con i limiti della tecnica 

conoscitiva basata sull’inclusività logica che 

porta automaticamente alla scienza del-

l’accumulazione. Come potrebbe esserci 

un’alternativa se ogni specialista non sposta 

mai il tiro oltre i limiti del proprio orizzonte di 

studio diventando un abile oratore del 

risaputo, un esperto della ridondanza. 

L’antico concetto di cultura, medievale 

sicuramente, si fondava sul mito dell’uomo 

enciclopedico, ipertesto vivente. Oggi l’uomo 

non trattiene più lo scibile in sé stesso ma 

organizza la propria tassonomia del sapere: 

crea, e non può fare a meno di creare, il 

proprio metodo, l’uomo libera se stesso 

trovando una chiave per superarsi, il meta 

che ci richiama alla mente Edgar Morin. Ma la 

posizione che si raggiunge oltrepassandosi 

col meta rischia di rimanere quella della 

contemplazione, della supervisione estetica: 

l’uomo non cerca comunque ancora di 

superare la propria tendenza conoscitiva 

gravata dalla proiezione passiva, quella cioè 

del conoscere ponendosi a distanza dal 

fenomeno. Questo inevitabilmente comporta 

l’impasse della crisi della cultura. Ma se 

ciascuno provasse a compiere un primo 

passo operativo nel contesto che fino ad oggi 

ha studiato – passo che risentirà comunque 

della modellizzazione passata e/o acquisita 

come eredità disciplinare – le prime 

conseguenze sarebbero emotive ed è su quel 

piano che dovrà fondarsi la nuova analisi, sul 

drastico incontro col rimosso invisibile. Col 

tempo il ciclico ritorno del tiro iniziale – che 

non conduce ad una valutazione come nel 

caso del lancio di dadi, ma fonda la gerarchia 

degli elementi, come bene illustrava 

l’evoluzione della partita a shanghai – 

diventerà un’abilità inconscia che consentirà 

di prevedere il dispiegamento di forze e una 

tecnologia a venire riuscirà a quantificarle. In 

questo senso si possono portare ad esempio 

gli esperimenti del Cern di Ginevra. Per 

converso, nella dimensione minore della 

ricerca individuale l’immagine del gesto 

compiuto in prima persona verrebbe a 

fondersi con quella interiore, pulsionale 

diciamo oggi dopo un secolo di psicanalisi. 

Questa regressione istintuale rischia di 

sopraffare sicuramente la lucidità 

interpretativa essendo diventato il ricerca-

tore un motore di senso in atto, un’opera 

d’arte vivente, e non potrebbe esistere 

un’estetica dell’estetica giacché ci si è 

incarnati in quello che era stato proprio 

l’argomento di studio. Ci vorrà poco per 
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riconoscere queste provocazioni come 

dirette essenzialmente in ambito umanistico 

e nella fattispecie allo studio dell’arte dove la 

ridondanza teorica supera la produzione e le 

speculazioni sembrano provenire da terre 

aliene. Una cultura dell’arte necessita di 

pluralismo, eppure chi studia l’arte è ancora 

alla ricerca di un altrove autoriale senza 

desiderare intimamente di portare a 

compimento un destino alternativo: l’essere 

autore di sé stesso affermando il proprio 

getto.  

Mario Calderaro 

 

 

Jakszyk, Fripp and Collins, A Scarcity Of 

Miracles, DGM 2011 

08/11/2011 

Jakszyk, Fripp and Collins (con Levin e 

Harrison) è l’ultimo dei vari ProjeKcts che da 

una quindicina di anni si creano per dare 

nuova linfa alle varie formazioni dei King 

Crimson, e A Scarsity Of Miracles è il disco 

che ne testimonia il lavoro. Con l’esclusione 

di Jakszyk, tutti gli altri membri sono (Fripp, 

Levin, Harrison) o sono stati (Collins, il primo 

sax della formazione) nelle file di KC. Fripp 

afferma che qualcosa del gruppo originale è 

presente, da qui l’assimilazione sotto il 

termine-ombrello di ProjeKct; le riflessioni 

che si possono fare, invero, sono molte. 

Per riconoscere un gruppo, basta la presenza 

di alcuni dei suoi membri – a maggior ragione 

una formazione nota per i continui cambi? 

Consideriamo, tra l’altro, che alcuni di loro 

suonano come session men per un 

grandissimo numero di artisti, dal pop 

all’heavy metal (in particolare Levin e 

Harrison). La risposta a cui sono arrivato è no, 

non è questo che deve essere il discrimine. 

Tutti e sei i pezzi presenti in questo disco 

hanno una parte cantata, seguita e/o 

preceduta da uno scambio molto languido di 

improvvisazioni, tra l’altro di notevole 

ampiezza (praticamente metà o più del 

pezzo), in cui i ruoli sono molto chiari: Fripp 

stende i suoi soundscapes (ormai è come se 

suonasse le tastiere: non produce un solo 

suono che rimandi al timbro della chitarra) 

mentre i fraseggi di Jakszyk si intrecciano con 

quelli del sax soprano di Collins; Levin e 

Harrison accompagnano. È vero, l’improvvisa-

zione, specie quella collettiva su un ritmo o 

una piccola formula, è sempre stata il punto 

di partenza di tutti i King Crimson, per 

scoprire le nuove possibilità a disposizione di 

ogni line-up. Queste sono però di una 

morbidezza e di una “normalità” insolite: 

arpeggi di chitarra, sax a metà tra Kenny G. e 

Stefano Di Battista, tappeti da musica 

ambient.  

Questo non vuole essere un giudizio qualita-

tivo, ma manifestare uno spiazzamento nei 

confronti di qualcosa di inaspettato, cioè – mi 

si perdoni il bisticcio – l’aspettato per 

eccellenza! Qui ci sono elementi che non 

faremmo fatica a trovare nei dischi di tanti 

altri musicisti: sembra che non si sia andati 

oltre le comodità di un’improvvisazione in cui 

in musicisti stanno attenti a non “pestarsi i 

piedi”, muovendosi con circospezione. Per 

carità, un brutto disco è un’altra cosa e forse 

i miei giudizi sono duri perché sono abituato 

allo stile autoriale dell’assente Belew, mentre 

è la prima volta che faccio la conoscenza 

dell’inglese Jakko Jakszyk, però questo disco 
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mi sembra più un passo indietro che non uno 

in avanti. Non sono mai stato un fan accanito 

di The Power To Believe (2003), ma non nego 

che avesse elementi di ricerca, improvvisa-

zione e scrittura che lo rendevano interessan-

te. Qui troviamo sei pezzi lenti (il settimo, The 

Light Of Day, è il più bizzarro e dissonante) 

che si assomigliano un po’ tutti e che sono 

piacevoli, anche molto (penso in particolare 

al pezzo eponimo, A Scarsity Of Miracles), ma 

potrebbe essere un disco della ECM, non 

sono i King Crimson. 

In chiusura, una critica alla confezione: è vero 

che per combattere la pirateria si devono 

provare tutti i mezzi disponibili, ma siamo 

sicuri che il DVD dell’edizione speciale 

contenente altre versioni del mixaggio (5.1, 

dts, mlp lossless stereo…) e il video di una 

canzone (tranquillamente visibile su 

YouTube) spacciato per “film” sia l’arma 

giusta? Non sarebbe stato meglio se il “film” 

fosse stato un documentario sulla realizza-

zione dell’album, come nel caso di Homeland 

(2010) di Laurie Anderson? 

 

Musicisti: 
Robert Fripp – chitarre, soundscapes 
Mel Collins – sax soprano, contralto e flauto 
Jakko M. Jakszyk – chitarre, voce, gu zheng e 
tastiere 
Tony Levin – basso e stick 
Gavin Harrison – batteria e percussioni 
 
Tracklist: 

1. A Scarcity Of Miracles 
2. The Price We Pay 
3. Secrets 
4. This House 
5. The Other Man 
6. The Light Of Day 

 

DVD (edizione deluxe) 
Album mixato in: mlp lossless stereo (24/96), 
pcm stereo 2.0 (24/48), mlp lossless 5.1 
surround, dts 5.1 digital surround. Due 
improvvisazioni (solo audio) di Jakszyk e 
Fripp. Video di A Scarcity Of Miracles  

 

Jacopo Conti 
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