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Bacone la«Crocefissione»diCimabue
Il pittore contribuì conuna cospicua somma al restaurodell’opera
)Nellamostraantologicadedi-
cataaFrancisBacon,allestitaalla
TateGallerydiLondranel 1985,
eranoesposti iTre Studi peruna
Crocefissionedel 1962, conserva-
tialGuggenheimMuseumdiNew
York.Idipinti,cheformanountrit-
tico, misurano quasi due metri
d’altezzaciascunoe l’impressio-
necheinfondonoèdiunviolento
urto. Ilpannellodidestra rappre-
senta l’atto finale: ilCristo croce-
fisso,ma a testa in giù,quasi per
celebrareuncapovolgimentotra-
gicoe totaledella figuraumana.
NellibrointervistadiDavidSylve-
steraBaconsuimotividella scel-
tadel temadellaCrocefissione, le
domande si inseguono inmodo
quasiincalzante,unaspeciedi in-
terrogatoriovibratodallacuriosi-
tàdelcriticodiandarealfondodel-
l’attenzionedimostratadaBacon
verso talesoggettosacro.Nelcor-
sodiunarisposta ilgrandepittore
confessacheiTreStudisono«pra-
ticamente l’unicodipinto realiz-
zato sotto l’azionedell’alcol,ma
ciòchepiùinteressaèl’esplicitori-
chiamo aunmodello: la grande
CrocifissionediCimabueinSanta
CroceaFirenze, chenel 1962ap-
parivaancoranella sua integrità
machenel1966vennequasitotal-
mentedistruttadalla tragicaallu-

vione.L’immagineferitadellastu-
pendatavoladiCimabuefeceilgi-
rodelmondoelanotiziadell’allu-
vioneedeidannicheprovocòsul
patrimonio artistico fiorentino
giunse anche all’orecchiodiBa-
con.
NellarispostaaSylvesterilpittore
dichiaradi pensarealCristo cro-
cifissodiCimabue«comeaunver-
mechestrisciagiùdallacroce».Ba-
con riproduce la terribile sensa-
zioneproprionel terzopannello,
conlapotenzaevocativacheglisi
addice,eaffermache«leimmagi-
ni relativeamattatoi ealla carne
sono strettamente collegate alla
crocefissione,mentrepericristia-
nilacrocefissionerivesteunsigni-
ficatototalmentediverso»,perlui
non credente «si tratta solodiun
attodelcomportamentoumano,
unmododicomportarsineicon-
frontidiunaltro».
Qualche tempodopo l’alluvione,
nel giugno del 1967, il museo di
Siegen conferìaBacon ilPremio
Rubensdidiecimilamarchi (un
milioneemezzodiliredeltempo),
mailpittorenonloritiròelodevol-
seallacittàdiFirenzeperilrestau-
rodi «tesorid’arte»danneggiati
durantel’alluvione.Percapireco-
melacifrafossecospicua, lasipuò
paragonare conaltre offerte, co-

me ilmilionedelCredito Italiano
e le cinquantamila lire di Indro
Montanelli.
AlladecisionediBaconnonven-
nedata risonanza,ma lanotizia
riemerse soltantonel 2004 inun
articolodiPierreRosenberg sul
CorrieredellaSera, ripubblicata
nellamonografiadiPierluigiFi-
caccinel2005epoiripresadaBea-

triceBuscaroli.Oggi si tornacon
decisione sull’argomento,grazie
alle indaginidiuna studiosa fio-
rentina,MariaLuisaUgolotti,che
presenteràgiovedìprossimo,inun
incontroorganizzatodalCentro
CulturalediFirenze, le tappedel-
l’iterseguitoperverificarelaveri-
dicitàdelgestodiBacon.
Innanzituttoneesistelaconferma

scrittadelmuseodi Siegen, con
tantodi telegramma,nelquale il
pittore ringraziavaper il premio
chedevolveva«toFlorence for the
restorationofArtTreasuresdama-
ged».Maconilterminetreasuresè
pressochècertocheBaconsirife-
risseallaCrocefissionediCimabue,
comeoggiconfermaMichealPep-
piatt;mancasoloilgranfinalesul-

ladestinazioneultimadeldenaro
devoluto, chealmomentononè
possibileaccertare.
Nellamemoriadelpittore,delpa-
trimoniod’arte fiorentino si era
fissatoproprioilCrocefissodiSan-
taCroce.Ora, chequestodipinto
adalta intensitàreligiosapotesse
averloimpressionatononsoloper
ragionidi forma eper l’intensità
evocativa,èunadomanda senza
risposta.Quandoegli riprende il
Ritrattodi InnocenzoXdiVeláz-
quezdellaGalleriaDoriaPamphi-
lidiRoma in innumerevoli studi,
non è attratto dalla dignità del
pontefice, bensìdall’operadiVe-
lázquez.Nel casodellaCrocefis-
sionediCimabuelecosecambia-
no,maseciatteniamoalledichia-
razionidiBacon,nonvi èneppu-
reuna lontanapossibilitàdi ipo-
tizzarechefosselamortediCristo
in croceadesercitare sudi luiun
certomagnetismo.Sipuòperòfa-
reunpassoulteriorenelleconget-
ture,perché la capacitàdiBacon
di entrarenel temaèdiunaener-
giachevaoltrelapuraricerca for-
male,eforseladonazionedelPre-
mioRubensaFirenze trovaorigi-
ne in un complesso di pulsioni
contrastanti, scatenate da quel
Cristo incroce.

Marco Bona Castellotti
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ISPIRAZIONE
Un’immagine
capovolta del
crocifisso di
Cimabue è stata
rinvenuta nello
studio di Francis
Bacon, il quale si
è ispirato a questo
dipinto per la sua
Crocefissione del
1962.
© Pro Litteris

«39scalini»dimagistrale ironiaall’inglese
AlCarcanoun’irresistibile versionedella commedia teatrale trattadal giallodiBuchan

) «In tutto ciò cheè capacedi ec-
citare un vivace scoppio di riso,
dev’esserci qualcosadiassurdo!».
Lo diceva Kant, che un po’ s’in-
tendeva di vita e di uomini. Or-
bene – ma guarda dove ci porta
un filosofo – quattro attori, Nini
Salerno, RobertoCiufoli, Barbara
Terrinoni eManuelCasella, nel-
lemani di due «pazzi» inglesisti,
Maria Aitken e Hanna Berrigan
(registidi inesauribili risorse co-
miche),nell’adattamento e ridu-
zione di un altro «folle», Patrick
Barlow, sono in scena al Teatro
Carcano nella più assurda e far-
neticante commedia comicadel-
l’anno. Iquattroattori sidistribui-
scono inunaventinadi personag-
gi... Ed ecco: I 39 scalini!
Lo spettacolo (due tempidi qua-
rantacinque minuti) è costruito
su un famoso film del 1935, Il
club dei trentanove, considerato
ilmigliore – e più spassoso – film
dell’Hitchcock inglese (prima
che passasse aHollywood), trat-
to liberamente da un romanzo –
molto serio – di John Buchan.
Poi, nel ’59 e nel ’78, ci sono sta-
te altre due versioni cinemato-
grafiche che non hanno lasciato
il segno.
È la storia, inbreve, dell’assassinio
di una donna, a Londra, nell’ap-
partamento di un giovane ingle-
se, molto molto trendy e molto
molto annoiato. L’uomo, inno-
cente, viene a scoprire troppe co-
se su una pericolosa trama di
spie. Costretto a fuggire, viene
braccato sia dalla polizia, che lo
considera l’assassino della don-
na, sia dalle spie, che lo conside-
rano un testimone troppo peri-
coloso.Fugge in Scozia, s’imbat-

te in una affascinante bionda al-
laHarlow...E tutto si concluderà
con la riconosciuta innocenzadel
giovane, con lo sventato complot-
to delle diaboliche spie e con un
appassionato amore a lieto fine.
Ma,prima di arrivare al calardel
sipario di questa folle e geniale
operazione drammaturgica, i
quattro interpreti indossano, in
uno scatenato ed esilarante fre-
golismo, i panni di tutti i nume-
rosi personaggi del «noir», in un
travestitismo burlesco, assurdo,
fantasioso, semplice ed ammic-
cante, secondo le regole di un
umorismo che, anchequandodi-
venta smaccatamente farsesco,
ha sempre il tono ironicoedistac-
catodiun ferocee irresistibile hu-
mour all’inglese.Via via i quattro
divertiti edaffiatatiattoridiventa-
no spie,poliziotti, capitreno,gior-
nalai, albergatori, illusionisti, at-
tori di cabaret, lampioni, aerei,
stagni e torrenti...
Insomma,per la settimanadi car-
nevale, è lo spettacolo più giusto,
pertinente e rappresentativo di
ogni ammissibile follia. Che an-
cheSeneca e lo stessoS.Agostino
riconoscevanocome...dirittomo-
rale («Semel in anno licet insani-
re»).Lo spettacolo, cheuna volta
tanto rappresentauna lezionedi
stile e di rigorosa intelligenza a
fronte delle tante goderecce vol-
garità contemporanee, è qui rac-
comandato a grandi e piccini. E,
in realtà, è stato bello alla prima
del Carcano, vedere intere fami-
gliole accomunate in una felice,
irresistibile orgia comica.
Si replica fino a domenica 1.
marzo.

Paolo A. Paganini

LUCI DEL PALCOSCENICO MILANESE

MMii vvoolleevvaa SSttrreehhlleerr
Teatro Franco Parenti
Con Maurizio Micheli
Fino a sabato 28

Uno spettacolo cult che dal 1978, con ol-
tre mille repliche all’attivo, mantiene immu-
tata la propria forza comica oltre che sati-
rica. Un esempio di teatro-cabaret inegua-
gliato, tanto nella misura (due atti di 50’ e
40’) quanto nella composizione. Lo spetta-
colo, di Umberto Simonetta e dello stesso
Micheli, gioca su diversi piani mascheran-
do, dietro un’apparente facilità umoristica,
una riflessione profonda sull’arte dell’atto-
re. Ma è anche un’istantanea del teatro ita-
liano a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, in una
Milano carica di fermenti culturali, in un pe-
riodo teatralmente ricco e vitale. La storia
narra del provino che un attore di cabaret
deve sostenere davanti a Giorgio Strehler e
che dovrà aprirgli le porte del grande tea-
tro. Regia di Luca Sandri.

VVoogglliiaammooccii ttaannttoo bbeennee
Teatro San Babila
Di Carlo Buccirosso (anche regia)
Fino a domenica 8 marzo

È la storia di un depresso impiegato alle
poste in malattia da un mese, che decide,
per trovare conforto nell’antico calore della
famiglia, di tornare nella casa che fu dei
suoi genitori e che ora ospita le sue due
sorelle. Ma il rapporto morboso che lo ave-
va sempre legato alle sorelle creerà non po-
chi problemi alla sua permanenza nella ca-
sa governata da Titina, che è ormai una be-
nestante vedova, e da Teresa, ex insegnan-
te di filosofia nonché anziana ed equilibra-
ta zitella dai sani principi morali. La convi-
venza si farà sempre più difficile perché non
c’è quasi più amore e i rapporti familiari so-
no dettati non dal bene ma dalle conve-
nienze e dalla forma... Oltre allo stesso Buc-
cirosso, Graziella Marina, Maria Del Monte,
Gianni Parisi.

LLaa bbrruuttttiinnaa ssttaaggiioonnaattaa
Teatro Franco Parenti
Con Gabriella Franchini
Fino a sabato 28

Continua, al Franco Parenti, la stagione di «A
teatro alle 18.30» con uno spettacolo cult
(regia di Franca Valeri). La bruttina stagiona-
ta è il romanzo più fortunato di Carmen Co-
vito, il cui titolo è ormai entrato a far parte
del linguaggio quotidiano, un romanzo che
ha fatto vincere a migliaia di donne e uomi-
ni la paura di non essere all’altezza della vi-
ta. La possibilità di modificare la realtà par-
tendo dai propri difetti è una formula che sov-
verte la storia femminile e, in particolare,quel-
la di Marilina, la protagonista. Il cumulo di
cellulite e di grovigli interiori si scioglie di fron-
te alla consapevolezza delle proprie poten-
zialità femminili e Marilina, con spregiudica-
to candore, rovescia un’esperienza di solitu-
dine per scarsa avvenenza in un trionfo ero-
tico.

IN SCENA a cura di p.a.p.FREGOLISMI
Dimostrando
una
straordinaria
versatilità i
quattro
coprotagonisti
(Roberto
Ciufoli, Nini
Salerno,
Barbara
Terrinoni e
Manuel
Casella)
portano in
scena
addirittura 50
differenti
personaggi ed
esplorano le
molteplici
sfaccettature
dell’immagina-
rio teatrale di
genere.
(Foto Achille
Le Pera)

Gli incompiuti racconti luinesidiChiara
Inun’antologia i contributidello scrittoreadunalmanacco ticinese
)Fra i contributidiPieroChiara
alla cultura ticinese del dopo-
guerra sta la sua collaborazione
all’almanacco Ore in famiglia:
una pubblicazione popolare di
ispirazione cattolica uscita fra il
’23 e ’89 su cui scrissero anche
Mario Agliati e Guido Calgari,
Francesco Chiesa e FeliceMen-
ghini, PioOrtelli eGiuseppeZop-
pi e l’altro amicodiChiarad’allo-
ra e di sempre, Giancarlo Vigo-
relli.La collaborazionediChiara
si pone fra i ’47 e il ’61, subitodo-
po il suo rientro in Italia,e si com-
ponediuna ventinadiarticoli ora
brevi ora con le dimensioni di
piccolenarrazioni opiccoli saggi,
cheAndrea Paganini, riscopren-
doli e pubblicandoli attentamen-
te sotto il titolodiQuadernodiun
tempo felice, ripartisce propria-
mente in Racconti, Viaggi, Scrit-
tori, Divagazioni, Letture.
Ci sono infatti dei ricordi e quasi
guide di alcuni viaggi in Spagna
fra il ’47 e il ’50, e tre brani suRe-

canati leopardiana, su Lucca e
sulla Sardegna con i suoi nuraghi
e le bistecche di cinghiale; ci so-
no schededi lettura suMelville e
suConrad.Perché, esplicitamen-
te o sotterraneamente, è la me-
moria che alimenta ogni pagina
di Chiara, è dalla memoria che
egli trae i suoi luoghi e i suoi per-
sonaggi. E riecco Luino, uno dei
tanti «calmi» paesi sulla «sponda
povera»delLagoMaggiore che si
presentano allo scrittore «com-
posti come fiorimorti di lontane
stagioni». L’attraversa la Via dei
Mercanti, su cui si affaccianone-
gozi e laboratori di artigiani co-
mequellodelBram, fornaio con-
tinuamente sorridente anche fra
i fumi e i vapori del panificio e al
pomeriggio intento a leggere il
giornale sulla sogliadellabottega
«tutto bianco di farina, coi pochi
capelli arruffati, sempre senza
giacca, colla camicia sbottonata
e lemaniche rivoltate sopra il go-
mito. Teneva il giornale con le

braccia spalancate il alto,…sem-
brava volesse levarsi a volo con
quelle ali di carta». In un capito-
lo dedicato alla narrativa popo-
lare italiana viene rivendicata
l’autentica «popolarità» di scrit-
tori «borghesi» che spoglidi ogni
letterarietà o pretesa di lettera-
rietà giungono davvero, autenti-
camente, a «far sognare il popolo»
e a interessarlo alla lettura. I no-
mi affacciati sono quellidiVirgi-
lio Brocchi, Lucio d’Ambra, Gui-
do da Verona, Luciana Peverelli
edell’italo-ticineseVittoreFrige-
rio.Milanese, ilFrigeriodimora-
va a Lugano, ove si era ritagliato
unaprestigiosa carriera giornali-
stica e inun quarantennio aveva
pubblicato una trentina di ro-
manzi,novelle e commedie, tut-
ti con vasta fortuna non solo in
patria. Chiara rammenta anche
lui ai lettori come una voce lom-
barda emanzoniana «viva e riso-
nanted’un anticoe sereno costu-
me di vita».

Destinato inizialmente alla Ra-
diodellaSvizzera Italianaè (1961)
Dodicidescrizionidiuccelli silva-
ni, da ricondurre alla bella edi-
zione cheChiaraprocurò nel ’59
del trattato seicentescoUccellie-
radiGiovanPietroOlina. Inque-
stepagineChiara ritraealcunide-
gliuccelli piùbelli, simpatici epo-
polaridellenostre contrade: ilRo-
signuolo «vago e gentile», ilFrin-
guello e le sue varietà, ilPettiros-
so socievole d’inverno e «scon-
troso eremita nel mese di mag-
gio», e poi la Cinciallegra, il Tor-
do, ilMerlo, e ilCuculo «chenel-
la notte dorme profondamente
come tutti i mariti fiduciosi».

Carlo Carena

PUBBLICAZIONI

PIERO CHIARA
Quaderno
di un tempo felice
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