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PERCHÉ PARLARE DI ARTE? 

 

Scrivere di arte è al tempo stesso banale e 

rischioso: banale perché si possono scrivere 

cento pagine senza dir nulla; rischioso per-

ché qualcuno potrebbe accorgersene. I miei 

colleghi vi offriranno in questa uscita di aprile 

qualche prospettiva sul tema: io vorrei riflet-

tere con voi sul senso dello scrivere di arte. 

Tale quesito non è per nulla scontato.  

Proprietà costitutiva dell’arte è quella infatti 

di dover essere vissuta; essa si fonda sul 

rapporto essenziale tra opera e spettatore: 

non esiste arte senza pubblico. Dunque, per-

ché dedicare un numero ad un oggetto la cui 

peculiarità risiede nella necessaria presenza 

di un’esperienza di fruizione? Che senso ha 

parlare del Laocoonte senza averlo di fron-

te? Si può, o meglio, è giusto descrivere Ma-

rat che muore? Evidentemente parlare di 

arte senza far critica è impossibile. Ma non è 

per far ciò che abbiamo pensato questo nu-

mero: il nostro vuole essere un invito.  

Il messaggio che vogliamo trasmettere è 

quello dell’importanza del vivere l’arte: essa 

costituisce la più nobile espressione del pas-

saggio dell’uomo sulla Terra. Bisogna riflet-

tere che il Giudizio Universale è stato affre-

scato per tutti noi; senza il nostro sguardo e 

la nostra coscienza ordinatrice esso torne-

rebbe ad essere semplice materia, al pari di 

un ciottolo o di un albero. Siamo noi a dare 

un senso all’arte ed è per noi che essa viene 

creata: è espressione e testimonianza, inter-

rogativo senza fine.  

Per tornare alla domanda che ha aperto 

questa breve riflessione: si deve parlare 

d’arte per invitare a viverla, per far compren-

dere che essa non è il frutto di un capriccio o 

di un vezzo di un momento, ma un messag-

gio ed un interrogativo volto a destare nel 

pubblico una riflessione, un’emozione.  

Marco Pochesci 

Cave Canem 
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“Catturare un raggio di luce, un alito di vento, un riflesso nell’acqua, la pace, della 
natura è per me rendere omaggio ad un grande maestro “il Creato”. Non sarà cer-
tamente il mio modesto pennello che renderà tutta la sua grandezza, ma il fascino 

delle cose semplici, le viuzze del mio paese, i contadini, gli armenti fanno risveglia-
re in me quella sensibilità, quella nostalgia, quel desiderio di cose purtroppo sopi-
te ma mai dimenticate. Il piacere di vivere fra la mia gente e la semplice ma nello 

stesso tempo maestosa bellezza della natura sono la principale tematica delle mie 
tele che non aspirano a superare con tanta maestosità, ma soltanto a rendere 

omaggio ad un così grande “Maestro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“La pittura non è solo l’arte di rappresentare le cose, ma soprattutto un messaggio 

dettato da un sentimento.” 
 

“Nonostante il nostro degrado ambientale, i nostri inquinamenti, il mancato rispet-
to della natura e l’abbandono di quelle fonti e sorgenti che furono la vita e sollievo 
per i nostri padri, esse continuano a sgorgare imperterrite e silenziose a perenne 

monito che l’acqua è un bene imprescindibile del nostro territorio e dell’intera 
umanità.” 

 
“I pittori vivranno nel tempo, almeno quanto le loro opere” 

 
“Guardi l’opera e ricordi l’artista, per questo è immortale” 

 GINO GRAZIOSI  

Un uomo come pochi  
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Gino per chi non lo conosceva era un ap-
passionato di arte in tutti i sensi: pittura in 
primis, ma anche fotografia e scrittura. I suoi 
cari ricordano che si pagò gli studi grazie ad 
una borsa di studio per una sua composizio-
ne. E proprio questi suoi pensieri sono sem-
pre presenti e raccolti in ogni angolo di casa 
sua. In questi ultimi anni ha creato due gran-
di album con tutti gli articoli scritti su di lui 
dai primi anni 70 e relative foto: il suo per-
corso artistico corredato dai suoi pensieri, 
stralci di giornali e suoi quadri.  
Il primo grande successo fu nel 1978 quan-
do vinse il suo primo “Cavalletto D’O-
ro” (nella sua carriera ne vinse 2), premio 
nazionale per la pittura. 

Le sue opere erano molto particolari: il tema 
bucolico è sempre stato presente sin dagli 
inizi. Impressionista e a tratti macchiaiolo, 

nel proprio lavoro ha sempre sperimentato 
avvicinandosi anche all’astrattismo. Il tema 
ricorrente era la natura e gli scorci: le pen-
nellate sono ricche e i colori brillanti: famo-
sissimi i suoi verdi e i suoi gialli autunnali 
che rendono un suo quadro riconoscibile tra 
tanti (quando l’articolo verrà pubblicato onli-
ne potrete gustarne i colori). 

 

Apprezzato in tutto il mondo, dagli Stati Uni-
ti, al Vaticano, a Milano, ha sempre cattura-
to l’attenzione dei collezionisti pubblici e pri-
vati.  
È stato attivo per più di 46 anni ed inoltre gli 
è stato consegnato un riconoscimento dal 
comune di Cave il 30/10/2011 per i 40 anni 
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di attività artistica nel campo della 
pittura. 
 

Dal 2011 ha inoltre iniziato a pubbli-
care un calendario, detto Il Calenda-
rio de "il Cavese", su Cave e sul 
suo territorio, fonte per lui di ispira-
zione infinita. Ciascun mese presen-
ta un suo quadro: vicoli e vedute di 
Cave, i suoi fontanili, i contadini, ma 
anche personaggi tipici locali. 
Gran parte di queste opere si pote-
vano ammirare nell’ultima sua mo-
stra personale retrospettiva del 2016: 
questa fu una occasione per far co-
noscere il proprio stile anche ai gio-
vani estimatori delle scuole primarie 
del nostro paese. 
 

Queste sono informazioni, più o me-
no note a tutti: per lo meno per chi 
conosceva il Gino artista. 
Ma egli era soprattutto un grande 
uomo: conosciuto da tutti, altruista, 
amava stare in mezzo alla gente 
principalmente ai ragazzi.  
Chi lo conosceva sicuramente ricor-
da il modo in cui parlava: come si 
grattava la testa o faceva un passet-
tino avanti e uno indietro mentre rac-
contava. Aveva sempre una buona 
parola per tutti e la sua cultura spa-
ziava dallo sport agli eventi mondani, 
dalla natura all’arte, che tanto riempi-
vano la sua vita: le api, le foto, Tradizioni di 
Campagna, la Sagra della Castagna, Fiu-
mata, il basket, le passeggiate, i km fatti e 
quelli che avrebbe voluto fare, giusto per 
citare qualcosa. Il tutto condito con buona 
compagnia, gli amici della Pirelli, quelli del 
gruppo della Bomba (e gli ultimi arrivati della 
Bombetta), i tanti parenti, i colleghi artisti e 
tutta la gente che gli era vicina. 
 

Concludo con un mio umile pensiero: 
Grazie Gino per averci permesso di vedere 
le bellezze della vita e dei colori attraverso i 
tuoi occhi! 
 
 

 

 

Alessia Schiavella 
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HENRI MATISSE: IL MUSEO DI LE CATEAU-CAMBRÉSIS  

Intervista a Pierre e Nicole Brunne 

Henri Émile Benoît Matisse nasce il 31 di-
cembre 1869 a Le Cateau-Cambrésis, citta-
dina del nord della Francia, oggi gemellata 
con la nostra città di Cave. Matisse è consi-
derato uno degli artisti più importanti del XX 
secolo nonché il più noto rappresentante del 
fauvismo, movimento artistico che determi-
na la prima vera rottura con la corrente im-
pressionista e contribuisce, invece, alla na-
scita dell’arte espressionista. La caratteri-
stica principale delle opere e del metodo di 
Matisse è l’uso del colore per la creazione di 
sagome e per l’organizzazione dei piani 
spaziali. Il colore diventa così il vero stru-
mento con cui egli dà vita alle sue opere. La 
sua città natale ha dedicato all’artista un im-
portante museo che significa molto per i cit-
tadini di Le Cateau. Per farne conoscere un 
po’ la sua storia e le sue caratteristiche 
Pierre e Nicole Brunne, partecipanti attivi 
dell’associazione “Les Amis du musée Ma-
tisse” hanno gentilmente risposto ad alcune 
domande. 
 

1. Comme et quand est né le musée Ma-
tisse? 

Le musée Matisse a été créé par Henri Ma-
tisse lui-même en 1952.  A la suite d'une 
visite de quelques catésiens à Matisse à 
Paris en 1951, celui-ci a fait don à sa ville 
natale d'environ 80 œuvres à condition 
qu'elles soient réunies en un lieu qui serait 
son musée (le premier de son vivant). Matis-
se étant déjà malade et âgé (il meurt en 
1954), c'est Lydia Delectorskia, l'une des 
ses muses, qui surveilla l'accrochage dans 
la salle des mariages de l'Hôtel de Ville du 
Cateau-Cambrésis suivant les instructions 
de l'artiste. Ce fut le premier musée. En 
1982, il a été transféré au Palais Fénelon, 
c'est celui que vous connaissez et il s'est 
enrichi. 
 

1. Come e quando è nato il museo Matis-
se? 

Il museo Matisse è stato creato dallo stesso 
Henri Matisse nel 1952. In seguito ad una 
visita di alcuni abitanti di Cateau a Matisse, 

a Parigi nel 1951, egli ha donato alla sua 
città natale circa 80 opere, a condizione che 
queste fossero riunite in un luogo che sarà 
poi il suo museo (il primo realizzato quando 
era ancora in vita). Dato che Matisse era già 
malato e anziano, (morirà nel 1954) è Lydia 
Delectorskia, una delle sue muse, a control-
lare che le opere vengano sistemate, nella 
sala dei matrimoni dell’Hotel de Ville di Ca-
teau-Cambrésis, secondo le istruzioni 
dell’artista. Questo fu il primo museo. Nel 
1982, è stato trasferito al Palazzo Fénelon, 
ovvero quello che voi conoscete e si è arric-
chito. 
 

2. Quelle importance a le Musée pour Le 
Cateau ? 

Il est très important car il attire des visiteurs 
du monde entier au Cateau-Cambrésis. Cer-
taines donations reçues par le musée de la 
part des héritiers Matisse ont permis de 
réaliser des expositions d'œuvres jamais 
vues auparavant. 
 

2. Che importanza ha il museo per Le Ca-
teau? 

È molto importante perché attira visitatori da 
tutto il mondo a Le Cateau. Alcune donazio-
ni ricevute dal museo, da parte degli eredi di 
Matisse, hanno permesso di realizzare delle 
esposizioni di opere mai viste prima d’ora. 
 

3. Généralement, vous prêtez les ouvres 
aux autres musées pour expositions tem-
poraires? 

Oui, il y a des prêts d’œuvres aux autres 
musées et eux-mêmes nous en prêtent. Par 
exemple, à la Tate Modern de Londres, au 
MoMA de New-York, au Japon, en Espa-
gne, aux Pays-Bas etc. A noter que l'exposi-
tion des papiers découpés du Cateau-
Cambrésis qui a été montrée ensuite à la 
Tate Modern de Londres a vu un record de 
fréquentation avec plus de 750 000 visi-
teurs. Le musée Matisse a aussi organisé la 
première exposition Matisse en Afrique, Afri-
que du sud avec un programme itinérant 
destiné aux enfants des Townships 
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3. Generalmente, prestate le opere ad al-
tri musei per delle esposizioni tempora-
nee? 

Sì, ci sono dei prestiti di opere ad altri musei 
e loro stessi le prestano a noi. Per esempio, 
alla Tate Modern di Londra, al MoMA di 
New York, in Giappone, Spagna, Paesi Bas-
si ecc. Va notato che l’esposizione di carta 
tagliata di Cateau, che è stata allestita poi 
alla Tate di Londra ha riscontrato un record 
di frequentazione con più di 750 000 visita-
tori. Il museo Matisse ha inoltre organizzato 
la prima esposizione Matisse in Africa, Afri-
ca del sud con un programma itinerante de-
stinato ai bambini di Townships.    
 

4. Quelle importance a le musée Matisse 
dans le système des musées de Fran-
ce?   
En 2017, le musée Matisse du Cateau-
Cambrésis a reçu la palme d'or de premier 
musée de France dans la catégorie des in-
tercommunalités des villes de 20 000 à plus 
de 50 000. Il doit ce classement à sa re-
nommée, à sa politique envers la jeunesse 
et aux qualités d'accueil de son personnel. 
 

4. Che importanza ha il museo Matisse 
nel sistema museale Francese? 

Nel 2017 il museo Matisse di Cateau ha ri-
cevuto la palma d’oro di primo museo di 
Francia nella categoria di 
“intercommunalités” delle città da 20.000 a 
più 50.000 abitanti. Deve questa classifica-
zione alla sua fama, alla sua politica nei 
confronti dei giovani e alla qualità di acco-
glienza del suo personale 

 

5. Il y a des œuvres auxquelles votre ville 
est particulièrement attachée? 

Fenêtre à Tahiti II est la star du musée. 
C'est une gouache sur toile de 1936 
(240x195). 

5. Ci sono delle opere alle quali la vostra 
città è particolarmente legata? 

Finestra a Tahiti. È la star del museo. Si 
tratta di una tempera su tela del 1936 
(240x195). 
 

 
 

Intervista e traduzione a cura di  
Francesca Grillini 
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Proviamo a fare un gioco! Siete pronti? 
Chiudete gli occhi e pensate solo alle mie 
parole (naturalmente metaforicamente par-
lando, per continuare a sapere ciò che vo-
glio dirvi dovete avere gli occhi aperti e con-
tinuare a leggere). Tornando al gioco, io vi 
dico qualcosa e voi immaginate qualcos’al-
tro. Una sorta di associazione di idee. 
Allora: innanzitutto AMORE E PSICHE, IL 
RATTO DI PROSERPINA, APOLLO E 
DAFNE e LA NASCITA DI VENERE.  
Scommetto che avete pensato a delle opere 
d’arte. Amore e Psiche è un soggetto preso 
e ripreso ma ciò che viene subito in mente è 
la scultura di Antonio Canova, conservata 
presso il museo del Louvre a Parigi. Il ratto 
di Proserpina e Apollo e Dafne sono due 
gruppi scultorei 
realizzati da 
Gian Lorenzo 
Bernini ed 
esposti nella 
Galleria Bor-
ghese di Roma. 
Infine la nascita 
di Venere è il 
celeberrimo di-
pinto di Sandro 
Botticelli, che 
si trova nella 
Galleria degli 
Uffizi a Firenze. 
Il primo pensie-
ro perciò è in riferimento a questi capolavori 
di carattere artistico. Non tutti, però, sanno 

che tutte e quattro derivano da miti molto 
importanti. Amore e Psiche sono i due pro-
tagonisti della favola narrata da Apuleio 
all'interno del suo libro Le Metamorfosi o 
L'asino d'oro, anche se, a dire il vero, que-
sta vicenda, si pensi risalga ad una tradizio-
ne orale antecedente all'autore. Il ratto di 
Proserpina è un mito tra i più celebri della 
tradizione pagana siciliana, presente sia in 
Claudiano (De raptu Proserpinae) sia in 
Publio Ovidio Nasone (Le Metamorfosi). 
Bernini ha rappresentato il momento culmi-
nante dell'azione: il dio Plutone sta trasci-
nando Proserpina nell'Ade e le sue mani 
affondano nella carne della figlia di Cerere 
per sostenere il corpo che si sta divincolan-
do. Per quanto riguarda Dafne, esistono di-

verse versioni del mito 
che riguardano la nin-
fa ma una delle più 
famose è quella narra-
ta all’interno del poe-
ma già citato sopra Le 
Metamorfosi di Ovidio. 
Infine ci sono molti 
racconti della nascita 
di Venere, ma i più 
noti sono quelli che 
risalgono a Esiodo e 
Omero; ed è proprio la 
Teogonia di Esiodo, il 
poema dal quale il pit-
tore fiorentino prende 

spunto: la dea nasce dalla spuma del mare 
e poi viene trasportata da una conchiglia, 

TRA MITO E ARTE  

Il mito come fonte di ispirazione per gli artisti  
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spinta da Zefiro, sulla spiaggia dell'isola di 
Cipro. Due piccole curiosità: il titolo non è 
propriamente esatto poiché la tela non rap-
presenta la nascita della dea, ma il suo ap-
prodo sull'isola; inoltre il particolare della 
tavola che riguarda il volto della Venere è 
inciso sulla moneta italiana da dieci centesi-
mi di Euro. 
 

Naturalmente ciò che dico non è una sco-
perta nuova, anzi mi sembra una cosa ab-
bastanza ovvia; da sempre l’uomo per vene-
rare una divinità, le dedicava opere d’arte. 
Che siano stati graffiti, affreschi o statuette 
votive poco importava. Il desiderio dell’uomo 
di rappresentare un’entità superiore c’è 
sempre stato. Questa sua volontà di comu-
nicare attraverso l’espressione artistica è 
testimoniata fin dagli albori della nostra civil-
tà. Pensate che la Venere di Willendorf, il 
più antico capolavoro della storia della scul-
tura, è una delle più famose statuette paleo-
litiche, dette veneri paleolitiche, avendo me-
taforicamente retrodatato di moltissimo tem-
po la venere mitologica. L’opera è un'imma-
gine simbolica della maternità in senso 
astratto. Il paragone con l’elegante e leggia-
dra Venere di Botticelli a questo punto ci 
viene naturale. Che cosa hanno in comune 
queste due opere? Apparentemente niente 
se non il nome con cui sono comunemente 
conosciute. Certo una è una curvy Venere 
mentre l'altra è idealizzata, ossia rispetta 
l’ideale di bellezza e di perfezione dell’epoca 
rinascimentale. In verità, non è importante il 
modo in cui qualcosa viene rappresentato 
ma il motivo per cui viene rappresentato. 
Arte e mito da sempre e per sempre sono 
legati. D'altronde la maggior parte degli arti-

sti del nostro paese ha attinto alla tradizione 
pagana o cristiana o comunque ha realizza-
to opere a sfondo religioso. Il mito, infatti, è 
stato, nel tempo, un’infinita fonte di ispirazio-
ne per gli scultori e i pittori. E quando rima-
niamo estasiati al cospetto di un’opera d’ar-
te non facciamoci prendere dalla sindrome 
di Stendhal ma annotiamoci il nome; an-
dando a ricercare il titolo potremmo scoprire 
anche un bel racconto mitico di cui non era-
vamo a conoscenza. 

Sara Schiavella 
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OSSERVARE LA SCULTURA  

Heinrich Wolfflin ci insegna come apprezzare un’opera scultorea nella maniera 

corretta 

Alzi la mano chi non si è mai trovato davanti 

una fotografia di una qualsiasi scultura. Ba-

sta un viaggio a Roma o a Firenze per im-

battersi in cartoline, opuscoli e libri con su 

stampati le figure del David di Michelange-

lo o del famosissimo Laocoonte, tanto per 

citare due delle opere scultoree più famose 

all’interno dei nostri musei. È dunque oppor-

tuno chiedersi se esiste un metodo corretto 

di visualizzazione della scultura e, ancora 

più importante, per fotografarla.  

Questo perché l’artista, quando concepisce 

un’opera, immagina anche il punto di vista di 

chi la osserva, dunque ne studia l’esposizio-

ne. Uno dei primi ad immergersi in questa 

ottica è lo scultore Arnolfo di Cambio, vis-

suto tra il XIII ed il XIV secolo, tanto da scol-

pire solo il lato esposto della figura, lascian-

do allo stato grezzo la parte nascosta. È 

possibile notarlo anche nei monumenti fune-

bri. Lo stesso discorso vale per Donatello, le 

cui opere scultore vennero viste con diffi-

denza inizialmente dalla committenza, che 

secondo il loro parere erano oggetto di de-

formazioni e proporzioni innaturali, salvo poi 

ricredersi una volta posizionate ad una certa 

altezza, in maniera tale che la prospettiva 

armonizzasse le deformazioni rendendo la 

scultura, grazie ad un gioco ottico, perfetta 

in quel contesto. 

Ma tornando alla domanda iniziale, come si 

osserva e/o fotografa una scultura? A que-

sta ci risponde Heinrich Wölfflin, storico 

dell’arte vissuto a cavallo tra l’Ottocento ed il 

secolo breve. A quel tempo la fotografia era 

penetrata prepotentemente nel mondo 

dell’arte, influenzandolo non in maniera in-

differente, dunque ancora non si erano sta-

biliti dei parametri precisi su numerose que-

stioni, tra cui quella che è stata posta all’ini-

zio di questo articolo. 

Wölfflin, infatti, critica i fotografi che credono 

di poter scegliere arbitrariamente, secondo il 

proprio gusto ed estro artistico, l’angolo giu-

sto, un punto di vista che viene definito Hau-

ptsilhouette (punto di vista laterale). Tuttavia 

ad esso vi si contrappone lo Standpunkt 

(punto di vista principale) che è quello con 

cui l’artista ha concepito la propria opera. 

Lo storico dell’arte si impegna in questo 

contesto a stabilire il giusto Standpunkt, so-

prattutto nell’esposizione museale dell’ope-

ra, ma non sempre risulta facile, per alcune 

opere il punto di vista non c’è (o non è stato 

scoperto). Si ponga però l’esempio del Da-

vid di Donatello, la cui veduta esatta è 

quella frontale (e basta), qualsiasi veduta 

leggermente angolata rovinerebbe il gioco 

sinuoso delle braccia e delle gambe che 
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compongono una sorta di equilibrio sculto-

reo tra le due metà del corpo, il risultato è 

una armonia della visione propria del gusto 

di quell’epoca che era agli albori del Rina-

scimento. Wölfflin suggerisce di guardare 

anche il piedistallo dell’opera che, qualora 

sia rettangolare, dovrebbe evitare qualsiasi 

dubbio in merito alla sua Hauptansicht 

(visione principale corretta). Tuttavia, qualo-

ra il piedistallo mancasse e non sempre si 

rivela determinante, il fotografo entra gene-

ralmente in confusione. Un esempio classi-

co è il David del Verrocchio, basta cercare 

su Google e ci si potrà imbattere in una se-

rie di fotografie angolari che non rendono 

giustizia a quel gioco di equilibrio ed armo-

nia precedentemente nominato. Ancora una 

volta, la sua Hauptansicht è quella centrale. 

Bisogna immaginare un equilibro di forze 

composte dalla disposizione degli arti e del 

corpo della scultura, se si cambia il punto di 

vista, si sbilanciano le forze e l’armonia vie-

ne compromessa. Non sempre questa ar-

monia è ricercata, in altre opere come il Gio-

vannino questo squilibrio è voluto, ciò acca-

de soprattutto nell’arte Barocca come pos-

siamo osservare nelle opere del Ber-

nini come il Ratto di Proserpina oppu-

re Apollo e Dafne che spingono l’os-

servatore a girare intorno alla statua, 

in questo caso una fotografia non ba-

sta e lo storico dell’arte che cura l’e-

sposizione del museo deve garantire 

all’osservatore la possibilità di girare 

intorno alla statua. 

In ogni caso, quando se ne ha la pos-

sibilità, è importante cercare di stabili-

re quale sia il corretto Standpunkt di 

una scultura, dopodiché l’osservazio-

ne dell’opera d’arte è godibile in tutta 

la sua armonia o struggente vortici-

smo. 

Davide D’Anselmi 
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IL FUTURISMO  

Quando arte e letteratura si fondono  

Nel 1909 Filippo Tommaso Marinetti pubbli-
ca su “Le Figaro” il Manifesto del Futuri-
smo che in modo drastico rifiuta ogni tipo di 
espressione artistica ancorata al passato, 
celebrando invece i principi della vita moder-
na: velocità, sintesi, energia meccanica, 
artificio. 
Gli artisti futuristi devono confrontarsi un 
nuovo tipo di natura, figlia della società indu-
striale. Vengono dipinti i chiassosi ambienti 
urbani contemporanei come le stazioni fer-
roviarie: grigie, estremamente dinamiche, 
rumorose. Tra gli artisti più influenti di que-
sto periodo si possono citare: Giacomo Bal-
la, che esalta il ruolo dell’energia elettrica e 
del movimento; Carlo Carrà, che nei suoi 
quadri pone come protagonisti i contrasti in 
cui si trova la società moderna e Umberto 
Boccioni. A 
quest’ultimo si 
deve la realizza-
zione della sua 
scultura in bron-
zo più nota: For-
me uniche nella 
continuità dello 
spazio, presen-
te, tra l’altro, sul-
la moneta italia-
na da venti cen-
tesimi di Euro. 
Per Boccioni alla 
base del futuri-
smo sta il con-
cetto di “linea-
forza”, secondo cui “l’oggetto è concepito 
nelle sue linee vive che rivelano come esso 
si scomporrebbe secondo la tendenza delle 
sue forze”; la scomposizione non è guidata 
da leggi fisse bensì “varia secondo la perso-
nalità caratteristica dell’oggetto, che è poi la 
sua psicologia e l’emozione di colui che lo 
guarda”.   
In Letteratura il merito di un grande contribu-
to spetta a Marinetti. Compito della letteratu-

ra è “esaltare il movimento aggressivo, l’in-
sonnia febbrile, il passo di corsa, il salto 
mortale, lo schiaffo e il pugno”.   
La sua rivoluzione della poesia sta nella di-
struzione della sintassi e nel porre le pa-
role in libertà, vale a dire, mettere a caso i 
sostantivi nei componimenti, abolire gli ag-
gettivi, la punteggiatura, le maiuscole ad 
inizio frase ecc… . Secondo loro, un mondo 

che ormai è dominato dai concetti di velocità 
e rapidità non può, o meglio non ha il tempo 
di perdersi nei meandri della sintassi la qua-
le è formata da regole ben precise. L’imma-
ginazione ha campo libero; così scrive Ma-
rinetti: “per immaginazione senza fili io in-
tendo la libertà assoluta delle immagini o 
analogie, espresse con parole slegate, sen-
za fili conduttori sintattici e senza alcuna 
punteggiatura”. In una stessa poesia le pa-
role sono differenti per forma e dimensione; 
il pensiero del poeta futurista è ciò che im-
porta esprimere davvero ed è possibile dar-
gli voce usando termini dotati di una forte 
carica espressiva. 
Il nuovo panorama culturale influenzato dal-
la nascita dell’industria moderna è alla base 
di quel Manifesto redatto da Marinetti e con 
esso nasceva la prima avanguardia storica 
italiana del Novecento. 

 Francesca Grillini  
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ROMA: AETERNA URBS  

Tra i luoghi preferiti dai turisti ancora oggi c’è Roma, piena di storia, ricchissi-

ma dal punto di vista artistico. Ma quante epoche ha vissuto per essere definita 

addirittura eterna?  

La città eterna, è la culla di un’arte eteroge-
nea, che ricopre un vastissimo arco di tem-
po, che va dalla fondazione della città 
(secondo gli storici avvenuta il 21 aprile 753 
a.C), ai giorni di oggi, passando per il Rina-
scimento (XIV-XVI secolo), per il Barocco 
(XVII-XVIII) ecc. L’arco di tempo che inter-
correva tra fondazione della città (753 a.C.) 
e la caduta dell’Impero romano d’Occidente 
(476 d.C) conobbe un’arte strettamente le-
gata all’utile e alla tradizione, ossia incentra-
ta sulla realizzazione di opere pubbliche ne-
cessarie per il bene comune e dello Stato, di 
rilievi o architetture che celebrassero un 
evento o un personaggio in particolare e 
di ritratti, che trasmettessero di genera-
zione in generazione, senza cadere nel 
dimenticatoio, i tratti degli antenati. Inol-
tre si trattava di un’arte “anonima”, in 
quanto non si faceva mai menzione 
dell’artista, ma si ricordava esclusiva-
mente il nome di chi aveva commissio-
nato l’opera, oppure quello di colui al 
quale fosse dedicata. Ad esempio l’Anfi-
teatro Flavio, meglio noto come Colos-
seo (chiamato così perché al suo inter-
no ospitava il Colosso di Nerone), ripre-
se il nome della famiglia di colui che ne 
commissionò la costruzione: quella dei Fla-
vi, che governarono Roma dal 69 al 96 d.C.; 
Vespasiano (9-79 d.C.) ordinò l’edificazione 
di questa colossale costruzione, destinata a 
spettacoli come battaglie navali e cruenti 
combattimenti tra gladiatori e tra uomini e 
bestie feroci. Fu poi inaugurata da Tito (39-
81 d. C.) nell’80 d.C. e conclusa da Domi-
ziano (51-96 d.C.) qualche anno dopo. 
Il suo perimetro ovale è di 527 m, la sua al-
tezza originaria era di 52 m, ora di 48,5 m e 
vede la successione di arcate disposte su 
tre piani di ordine architettonico diverso: il 
primo tuscanico, il secondo ionico e il terzo 

corinzio. Il quarto piano è privo di arcate ed 
è un attico in muratura continua in cui si al-
ternano lesene corinzie e finestroni squadra-
ti. 
Ancora oggi è possibile osservare l’anfitea-
tro (e visitarlo) nella sua impotenza in quella 
che, dopo il 1945, fu nominata “piazza del 
Colosseo”, al termine della “Via dei Fori Im-
periali” che collega il Colosseo a Piazza Ve-
nezia. 
Del periodo Rinascimentale è da menziona-
re il noto Chiostro del Bramante, ossia il 
chiostro della chiesa Santa Maria Della Pa-

ce, non molto distante da Piazza Navona. 
Fu un’opera che il cardinale Oliviero Cara-
fa  fece realizzare a Donato Bramante (1444
-1515) tra il 1500 e 1505. L’artista si ispirò ai 
principi di equilibrio e armonia classici nella 
realizzazione, prassi tipica dell’età rinasci-
mentale. La pianta è quadrata, lo spazio 
centrale è circondato da sedici pilastri, in 
stile ionico, che costituiscono un porticato di 
volte a crociera, a cui è sovrapposto un log-
giato che vede l’alternarsi di colonne e pila-
stri corinzie. Ancora oggi è visitabile come 
luogo di attività culturale. 
Nota a tutti, soprattutto a seguito dei danni 
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subiti nel 2015 da parte di alcuni tifosi olan-
desi, è la Fontana della Barcaccia, situata 
a piazza di Spagna. Questa fu invece realiz-

zata, tra il 1626 e 1629, su incarico di Papa 
Urbano VIII da Pietro Bernini e suo figlio 
Gian Lorenzo, in età barocca, che a diffe-
renza dell’età rinascimentale in cui si ricer-
cava l’equilibrio e l’armonia, fu un periodo in 
cui prevalse la ricerca dell’eccesso, della 
disarmonia, del bizzarro. Si tratta di una fon-
tana a forma di barca, con poppa e prua, 
semisommersa in una vasca ovale. Al cen-
tro della barca è posta, sorretta, una piccola 
vasca dalla quale fuoriesce dell’acqua; altri 
punti da cui sgorga l’acqua sono sei: tre sul-
la poppa e tre sulla prua. 
Sono state illustrate solo alcune delle opere 
più note a Roma di alcuni dei periodi più si-

gnificativi dal punto di vista artistico. Ma Ro-
ma è costellata di arte, è una città che non 
smette mai di meravigliare, che non ci si 

stanca mai di visi-
tare, perché ogni 
volta ha una nuo-
va sorpresa da 
offrire, una nuova 
emozione da sve-
lare.  “Roma è la 
capitale del mon-
do! In questo luo-
go si riallaccia l’in-
tera storia del 
mondo, e io conto 
di essere nato una 
seconda volta, 
d’essere davvero 
risorto, il giorno in 
cui ho messo pie-
de a Roma. Le 
sue bellezze mi 
hanno sollevato 
poco a poco fino 

alla loro altezza.” (Goethe) 
 

Michela D’Emilia 

Cave Canem 
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TURISMO E REALTÀ VIRTUALE  

Quando la tecnologia incontra l’arte  

I videogame sono molto probabilmente la cosid-
detta killer application della realtà virtuale. Capa-
ci di offrire un'esperienza maggiormente immer-
siva rispetto alla realtà aumentata, visori VR co-
me l'Oculus Rift di Facebook, l'HTC Vive e il 
PlayStation VR sono visti dagli sviluppatori di 
videogame come la prossima piattaforma sulla 
quale lavorare. Va detto, però, che non sono gli 
unici a "vedere" la realtà virtuale in questo modo: 
sono sempre di più i musei che realizzano app 
VR per attirare le attenzioni dei visitatori di mez-
zo mondo. Il Museo della Scienza e della Tec-
nologia di Milano ha avviato una partnership 
con Sony Italia per due esperienze in realtà vir-
tuale, Apollo 11 virtual reality e The martian 
virtual reality experience. Indossando i visori 
PlayStationVR ci si muoverà tra 14 postazioni: in 
uno spazio a gravità zero, come all’interno di 
una navicella spaziale di 50 anni fa, oppure si 
guiderà su Marte, come veri astronauti. Altra 
novità tecnologica in arrivo a Milano è Beyond 
the castle, un’esperienza virtuale al Castello 
Sforzesco che è stata presentata a Marzo scor-
so. Un visore catapulterà i visitatori nel XV seco-
lo, trasformandoli in arcieri che potranno giocare 
con altre cinque persone (sotto forma di avatar), 
muovendosi all’interno della torre falconiera alla 
scoperta di armi e invenzioni del tempo. Anche 
nel Teatro alla Scala ogni sala è dotata di totem 
touch e grazie all’app in sette lingue, ognuno 
potrà decidere quale percorso fare tra sei diver-
se opzioni. La gita al museo diventa così perso-
nalizzata, costruita su misura attorno al pubblico 
per renderla unica. Alla lista dei musei tech si 
sono aggiunte anche le Terme di Caracalla a 
Roma, che da dicembre 2017 si visitano in 3D. 
Grazie alle ricostruzioni digitali degli ambienti si 
passeggia tra saune e frigidarium, come faceva-
no i romani nel 216 dopo Cristo, anno della loro 
inaugurazione. Una volta ricevuto il visore, si 
possono ammirare statue e decorazioni oggi non 
più visibili nella loro collocazione originale, ma 
sparse in altri musei italiani. Una sfida è stata 
anche quella della Reggia di Caserta, che nel 
novembre del 2016 ha lanciato una caccia al 
tesoro virtuale. Tramite l’app gratuita «A caccia 
di tesori» l’accesso alle stanze della mostra Ter-
rae Motus era consentito rispondendo ad alcune 
domande sulle opere esposte. Nelle declinazioni 
d’uso della tecnologia 5G, uno dei campi in cui 
avrà un impatto maggiore è proprio quello della 

Realtà Virtuale. Nella postazione allestita al View 
Conference di Torino era possibile percorrere i 
cunicoli sotterranei della Cittadella, che fanno 
parte del percorso di visita, ma anche esplorare 
aree espositive al momento non accessibili; o 
ancora, trovarsi nel fossato asciutto, davanti ai 
bastioni della fortezza, grazie a una fedele rico-
struzione di come si presentava nel 1706. Ma le 
applicazioni sono molteplici e spaziano per tutta 
la filiera turistica e lungo tutto il percorso espe-
rienziale del turista, con modalità che vanno 
dall’uso comune già oggi alla pura fantascienza. 
Ad esempio, passeggiando per le moderne vie 
delle città d’arte Europee, si potrebbe sollevare 
lo smartphone per vedere improvvisamente i 
grattacieli trasformarsi in antichi palazzi, sovrap-
posti alla realtà nello schermo del telefono. An-
che in mezzo alla natura, con l’applicazione giu-
sta, la realtà aumentata potrebbe rivelarsi molto 
utile (se non fondamentale): lo schermo del tele-
fono potrebbe mostrarci in tempo reale un tag 
sopra le cime innevate che ci circondano, facen-
doci sapere nome e altitudine delle principali 
formazioni rocciose e non solo. Interessante nel 
migliore dei casi, a dir poco salva-vita in possibili 
circostanze estreme e impreviste. O ancora, in 
mezzo al traffico di una città sconosciuta, il tele-
fono potrebbe guidarci verso la destinazione fa-
cendo apparire direttamente frecce e simboli utili 
proprio sulla fotografia in tempo reale della stra-
da di fronte a noi. Ecco, questo è il rapporto che 
l’industria turistica potrebbe avere con la realtà 
virtuale e aumentata. Le due, anzi, dovrebbero 
lavorare a stretto contatto: la realtà virtuale è il 
perfetto strumento di marketing, la pubblicità più 
accattivante che esista; la realtà aumentata, 
dall’altra parte, è lo strumento per rendere l’e-
sperienza in sé ancora più straordinaria. 

 
Cristian Lucci 

 

http://www.fastweb.it/videogames/i-migliori-giochi-per-playstation-vr/
http://www.fastweb.it/web-e-digital/cos-e-la-realta-virtuale/
http://www.fastweb.it/smartphone-e-gadget/differenze-tra-realta-virtuale-e-realta-aumentata/
http://www.fastweb.it/videogames/cos-e-e-come-funziona-l-oculus-rift/
http://www.fastweb.it/smartphone-e-gadget/trucchi-per-htc-vive/
http://www.fastweb.it/videogames/come-funziona-il-visore-playstation-vr/
https://www.archeomatica.it/ict-beni-culturali/tech-tour-la-realta-aumentata-per-visitare-le-antiche-vie-dell-europa
https://www.archeomatica.it/ict-beni-culturali/tech-tour-la-realta-aumentata-per-visitare-le-antiche-vie-dell-europa
http://www.viewranger.com/en-us/skyline
http://www.viewranger.com/en-us/skyline
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L’ARTE INCONTRA LA NATURA  

La ricerca dell’armonia nell’architettura organica  

Cave Canem 

Arte e natura sono due concetti apparentemente 
distanti, ma soltanto sulla carta, infatti nella real-
tà sono numerosi gli esempi in cui questi due 
elementi si uniscono portando alla luce fantasti-
che opere. C’è un caso in particolare in cui si 
può notare un legame profondo e un perfetto 
equilibrio tra questi due elementi ovvero nella 
Casa sulla Cascata di Frank Lloyd Wright. 

Questa struttura, chiamata anche Fallingwater o 
Casa Kaufmann (dal nome del primo proprieta-
rio) rappresenta il magnifico incontro tra arte e 
natura, in cui nessuno dei due fattori prevale 
sull’altro, anzi entrambi si uniscono senza sovra-
starsi, fino al raggiungimento di una perfetta ar-
monia tra la natura e l’opera dell’uomo. 

La casa sulla cascata è un edificio progettato 
dall’architetto Frank Lloyd Wright, costruita nei 
pressi del ruscello Bear Run, in Pennsylvania. 
Fu commissionata da Kaufmann, imprenditore 
statunitense, che chiese proprio a Wright di pro-
gettare una casa per il fine settimana per la pro-
pria famiglia. I lavori iniziarono nell’aprile  del 
1936 e terminarono definitivamente nel 1939, 
anche se negli anni sono stati numerosi gli inter-
venti di manutenzione resi necessari dalle parti-
colari condizioni del luogo in cui sorge l’edificio. 

Questo edificio è considerato l’opera che mag-
giormente rappresenta l’architettura organica, 
termine coniato proprio dallo stesso Wright e 
definito da lui stesso come: “Un'architettura che 
si sviluppi dall'interno all'esterno, in armonia con 
le condizioni del suo essere, distinta da un'archi-
tettura che venga applicata dall'esterno“. Proprio 

nel rispetto di questo suo pensiero per la costru-
zione della Fallingwater, Wirght, ha utilizzato 
prevalentemente materiali locali sia per la strut-
tura dell’edificio sia per i rivestimenti interni, in-
fatti sia il pavimento sia le pareti sono rivestite in 
pietra naturale e legno. Wright ha anche previsto 
l’utilizzo di ampie vetrate che permettono sia alla 
luce del sole di entrare sia la possibilità di ammi-
rare il paesaggio esterno accentuando ulterior-

mente il legame con la natura 
che circonda l’edificio. 

Riguardo a quest’opera d’ar-
te l’architetto Bruno Zevi, 
titolare della memoria Wrigh-
tiana in Italia ha così com-
mentato: “Si libra sopra una 
cascata, tra le colline della 
Pennsylvania, incastrandosi 
alla formazione rocciosa. 
Apoteosi dell’orizzontalità, 
con gli sbalzi impressionanti 
del soggiorno e delle terraz-
ze”[…]” La scatola è comple-

tamente distrutta. Non esistono più pareti, né 
schemi geometrici, né simmetrie, né consonan-
ze, né punti prospettici privilegiati, né leggi che 
non siano quelle della libertà e del mutamento”. 
Nel 1963, Edgar Kaufmann jr. ha donato la Fal-
lingwater alla Western Pennsylvania Conservan-
cy, mentre nel 1991 la Fallingwater è stata nomi-
nata "la migliore opera di tutti i tempi dell'archi-
tettura americana" dall'American Institute of Ar-
chitects. 

Come abbiamo detto quest’opera costituisce la 
maggiore espressione dell’architettura organica 
in cui viene rappresentato in maniera perfetta il 
legame tra la natura e l’arte, l’armonia tra l’uomo 
e l’ambiente, in cui gli elementi naturali e gli ele-
menti costruiti dall’uomo si fondono fino a creare 
un nuovo sistema in perfetto equilibrio. 

Mattia Chiacchiararelli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
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Dalle maestose opere egizie e persiane, al 
“potere delle immagini” nel periodo augu-
steo, che Paul Zanker ha descritto in ma-
niera impeccabile nell’omonimo libro; pas-
sando per il rinascimento e il mecenatismo 
che soprattutto in Italia ha portato alla crea-
zione di opere magnifiche, fino ad arrivare ai 
più moderni utilizzi della propaganda, l’arte 
ha da sempre avuto un ruolo fondamentale 
per la politica.   
Anche in una delle più grandi opere mai 
scritte, la Divina Commedia di Dante, il te-
ma politico è centrale.   
Lo stesso Dante Alighieri infatti passa la 
sua vita tra Arte e Politica. Quest’ultima sarà 
proprio il motivo per il quale dovrà lasciare 
la sua città natale, Firenze.  
In un celebre passo, nel VI canto del Purga-
torio, quello riservato in tutte le cantiche al 
tema politico, troviamo un’invettiva alla si-
tuazione italiana, tanto criticata soprattutto 
per l’esilio che Dante sta vivendo nel mo-
mento della stesura del suo capolavoro. 
Troviamo appunto l’Italia definita: 
“non più donna di province ma bordello”. 

 
Vediamo dunque come la Politica condizioni 
in maniera importante la produzione artisti-
ca.  
Rimanendo nella Firenze tanto amata da 
Dante, spostandoci solo di qualche decen-
nio troviamo uno dei poli più importanti di 
mecenatismo di tutto il rinascimento. La cor-
te fiorentina infatti è senza dubbio una delle 
culle a cui si devono la nascita e lo sviluppo 
di artisti incredibili come Michelangelo, 
Brunelleschi e Donatello. Le loro opere 
immortali  ebbero importanti influenze politi-
che, certo. Ma come? Con la loro bellezza 
mostravano il potere e la magnificenza dei 
loro committenti. Ad esempio una famiglia di 

banchieri, la più importante dell’epoca. I Me-
dici.  
Anche tornando ai giorni nostri troviamo che 
Panem et Circenses sia un’ottima ricetta per 
la politica. La creazione di immense opere 
artistiche e architettoniche da parte di politici 
(o politicanti) è qualcosa che riesce a di-
strarre le masse dai reali problemi di una 
nazione in maniera abbastanza grossolana.  
In alcuni casi però, troviamo la politica 
nell’arte in maniera più scoperta, più palese 
all’osservatore. E per aiutare a capire gli 
esempi sono quelli di Delacroix, con la sua 
Libertà che guida il popolo, fulgido esempio 
degli ideali rivoluzionari, si vive, si combatte 
e si muore, ma sempre con l’ideale della 
libertà ben chiaro e presente. Anche in 
Goya, con un quadro che denuncia e con-
danna le violenze dei Mamelucchi sulla po-
polazione madrilena nel celebre Lo fucilia-
mientos  del tres de mayo.   
In conclusione possiamo dire con certezza 
che l’arte è da sempre stata usata come 
mezzo per la politica. Soprattutto quell’arte 
che può arrivare a tutti, come abbiamo già 
detto Panem et circenses è la migliore delle 
mosse politiche soprattutto in periodi nefasti. 
Ma non solo; l’arte può anche essere mezzo 
attraverso il quale si può rinnegare una poli-
tica, si può denunciare e ci si può rivoltare 
contro un sistema ritenuto corrotto. 

Valerio Lombardo 

 
 

ARTE E POLITICA  

Come l’arte è stata utilizzata nel corso del tempo per fare politica. Potere, de-

nuncia e manifestazioni di idee, l’arte è (anche) tutto questo.  
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IL DIRITTO DELL’OPERA D’ARTE E LE FONTI POSTE A SUA TUTELA  

Uno sguardo d’insieme sulla disciplina del Diritto d’autore 

ll termine opera d’arte è un’espressione enig-
matica che contempla una categoria concettua-
le  indefinibile; la scienza giuridica e l’arte, dun-
que, apparentemente sfere di interessi autonomi 
e distinti manifestano caratteri di complementa-
rietà perché consentono all’artista ed al giurista 
l’equilibrio e la garanzia di una giusta tutela 
dell’opera d’arte. Il nesso che mette in relazione 
il giurista con l’artista si sostanzia in una relazio-
ne di tipo servente, ossia in un rapporto in cui il 
giurista presenta all’artista gli strumenti tecnici 
indispensabili a garantire la tutela delle legittime 
aspirazioni del secondo.   
Compito del giurista è, infatti, di cercare – anche 
se ciò non si presenta come operazione semplici 
da condurre – di individuare un sistema di garan-
zie e di tutele tanto per l’opera d’arte che per il 
soddisfacimento degli interessi dell’artista. In 
assenza, però, di una definizione univoca ed 
esplicita dei concetti di arte e di opera d’arte l’or-
dinamento italiano ha delineato un quadro giuri-
dico di riferimento sostanzialmente incentrato su 
un duplice livello: quello rappresentato dalle nor-
me costituzionali (artt. 9, 33 e 34 della Carta) e 
dalla normativa speciale del settore e quello pro-
prio della normativa,  altrettanto speciale, del 
diritto d’autore. L’analisi della disciplina del diritto 
d’autore trova come fonte la L. 22.4.1941 n°633, 
alla quale è seguita la normazione del c.c. (art. 
2575 e seg.) nonché quella relativa alla materia 
dei marchi e brevetti per invenzioni industriali. Il 
diritto d’autore ha come oggetto le opere 
dell’ingegno di carattere creativo: postulato, 
quest’ultimo, che l’art. 2575 del c.c. ulteriormen-
te implementa, colora e specifica con l’aggiunta 
della  locuzione “qualunque sia il modo o la 
forma di espressione”. La giurisprudenza 
esclude che il concetto di creatività possa essere 
utilizzato per attribuire patenti artistiche ad opere 

la cui natura esuli dalle finalità proprie della leg-
ge. Il carattere creativo, infatti, si sostanzia nel 
requisito costitutivo della titolarità (a titolo origi-
nario) intellettuale dell’opera in capo alla sola 
persona fisica dell’autore e della tutela appresta-
tegli dall’ordinamento in ragione della circolazio-
ne del bene. Soltanto con il D.lgs. n°95/01, e 
con espresso riferimento alla materia dell’indu-
strial design, si è giunti finalmente a concedere 
spazio e tutela alla peculiare disciplina nell’ambi-
to del diritto d’autore. Infatti l’art. 2, punto 10, 
della L. n°633/41, così come modificato ed inte-
grato, ha posto tra le opere meritevoli di tutela le 
attività di disegno industriale allorquando le me-
desime evidenzino indiscutibili caratteri di creati-
vità e di valore. Il diritto d’autore, così come oggi 
disciplinato, dunque, tutela il soggetto creatore 
dell’opera d’arte in tutte le sue forme espres-
sive (figurative, letterarie, architettoniche, musi-
cali, fotografiche, di design), assicurando allo 
stesso la difesa dello sfruttamento economico e 
di quello c.d. morale che ne consegue, così co-
me garantisce l’opera da qualsivoglia alterazione 
che ne possa pregiudicare tanto l’integrità che il 
suo valore espressivo. Occorre poi specificare 
che per autore si intende colui che all’atto del-
la creazione si qualifichi come tale, anche nel 
caso in cui lo stesso si manifesti con uno 
pseudonimo. La seguente tutela dettata dall’or-
dinamento, come già accennato, non va consi-
derata soltanto con riferimento al profilo mera-
mente economico ma si estende anche al c.d. 
diritto morale d’autore (peraltro irrinunciabile 
ed imprescrittibile) che assicura la salvaguar-
dia dello spirito creativo dell’artista e della 
sua personalità che non possono essere in 
alcun modo e misura pregiudicati. 

Arianna Polani 
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