
i sono periodi storici in cui il
mondo dell’arte si innamora di

un maestro dell’Ottocento. E ne ri-
spolvera vita ed opere esaltandone
l’originalità. Questa volta tocca a
Paul Cézanne, intorno al quale si sta
tessendo un’imponente operazione
di memoria tra Parigi, Milano e To-
kyo fino a tutto il 2012. A Palazzo
Reale l’operazione Cézanne, copro-
dotta dal Comune di Milano e da
Skira, ha focalizzato il suo interesse
sull’attività dell’artista in Provenza,
e nei suoi celebri ateliers. La rasse-
gna (fino al 26 febbraio), curata da
Rudy Chiappini con Denis Coutagne,
riunisce circa 50 opere provenienti
dai maggiori musei del mondo (Pa-
rigi, Londra, Washington, San Pie-
troburgo,Tokyo) e segue il percorso
artistico del pittore, dagli esordi fino
alla morte.

La mostra si apre con 5 quadri di
figura femminili che testimoniano le
due grandi passioni del ventenne
Cézanne, la poesia (“La Reve du
poète”), in omaggio al romanticismo
di Musset de “La Nuit de Mai”, e la
pittura. “Les Quatre Saisons” sono i
quattro dipinti murali, in seguito tra-
sferiti su tela, che Cézanne poté di-
pingere con il consenso del padre,
ormai scoraggiato dal farlo diventa-
re un banchiere come lui, sulle pa-
reti del Grand Salon del Jas de Bouf-
fan. Firmandosi Ingres, l’elegante
Raffaello neoclassico, in omaggio al
maestro ancora in vita per afferma-
re la sua ferma volontà di diventare
un pittore famoso. Sarà la casa di
campagna paterna il primo dei suoi
atéliers provenzali intorno ai quali
fa perno la mostra intitolata, appun-
to, “Cézanne. Les Atéliers du Midi”.
Una carrellata di una cinquantina
opere che Cézanne dipinse dal 1860
alla fine della sua vita (morì nel
1906) in luoghi a lui cari come
l’Estaque, Gardanne, Bellevue, Châ-
teau Noir, Bibémus e Lauves, dove
l’artista realizzerà moltissime sue
opere. Un’attività intensa vicino al-
la nativa Aix-en-Provence per una
produzione che si divideva tra l’at-
tività en plein air o, come amava ri-
petere, sur le motif, e lavori in stu-
dio, dove creava soprattutto i ritrat-
ti o le nature morte e dove spesso
rielaborava e rifiniva i temi iniziati
all’aperto.

L’innovatore del linguaggio artisti-
co del Novecento, colui che è univer-
salmente considerato il padre della
pittura moderna e che ha aperto la
strada al cubismo e alle altre avan-
guardie, ebbe la fortuna di svolgere
la sua ricerca nella totale indifferen-
za ai problemi della critica e del
mercato. Come Van Gogh, in vita
vendette una sola tela, qualche an-
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Nel romanzo di Vanni Santoni una galleria di personaggi in fuga da se stessi

Precari e sognatori a Firenze
Ventitré protagonisti persi in una città sazia d’arte e storia

a frase che dà il titolo al ro-
manzo sta tra l’invettiva e

l’auspicio: "Se fossi fuoco, ar-
derei Firenze". La pronuncia
Annabel, uno dei ventitré per-
sonaggi inventati da Vanni
Santoni per il suo nuovo ro-
manzo (Laterza, collana Con-
tromano, 148 pagine, 10 eu-
ro). Toscano, alla terza prova
dopo "Personaggi precari"
(Rgb, 2007) e "Gli interessi in
comune" (Feltrinelli, 2008),
Santoni (Montevarchi, 33 an-
ni, aderente a Generazione
TQ, gruppo di intellettuali e la-
voratori della conoscenza) of-
fre al lettore un mosaico di fi-
gure in continuo movimento,
ora in affanno o in fuga, sem-
pre alla ricerca di se stessi. Il
collage di tipi umani prende
forma e si colora pagina dopo
pagina, seguendo sentieri
geografici e psicologici all’ap-
parenza non comunicanti in

L una Firenze sazia d’arte e sto-
ria, brulicante di persone in-
sofferenti e indaffarate.

Lo scrittore toscano s’affida
a personaggi attuali e verosi-
mili per raccontare la Firenze
d’oggi, ma vale anche l’oppo-
sto: la città - piazze e marmi,
basiliche e porte inaccessibili
- è il pretesto per proporre fi-
gure che
si muo-
vono,
amano,
si perdo-
no e si
ritrovano nei quartieri-labi-
rinto del centro storico o nel-
le vie popolate da "kebabbari
e magnaccia". Molti i forestie-
ri, persi come fantasmi al-
l’ombra del Duomo, incapaci
di realizzare "in un colpo
d’occhio che in quella folla
non c’è un solo fiorentino…".

Ma perché (al di là della

metafora) Annabel vuol bru-
ciare Firenze? Ai personaggi
(all’autore?) la città-museo
non piace così com’è o, piut-
tosto, è per la delusione di ri-
trovarsi in una città-vetrina
pietrificata, sgomenta e im-
mobile nel ricordo della sua
antica nobiltà? Maddalena
stupisce: «Ecco, non conosco

più nes-
suno.
Questa
città
sembra
ferma

nei secoli, poi la lasci due an-
ni, torni, e non c’è più una
faccia nota». Il mondo preca-
rio - di precari - che lo scrit-
tore toscano racconta con una
prosa efficace e asciutta non è
mai consolatorio. Né poteva
esserlo. Nel suo girovagare
(inseguendo Cosimo, Diego,
Gaia e Mattia, il gruppo della

rivista "maniaco", oppure
Lindsay, Alfonso, Ashlar, Do-
ris e Ander) fra Ponte Vecchio
e Santa Maria Novella, via dei
Conti e il Corridoio Vasariano,
Santoni fa incontrare fra loro
giovani che lungo l’Arno pro-
vano a mettere radici (anche
spacciando droga), senza riu-
scirci.

Al termine del loro girova-
gare, accompagnati dal nar-
ratore che li fa avvicinare co-
me atleti che si scambiano il
testimone durate la corsa in
pista, aspiranti scrittori, pitto-
ri, americane e studenti, av-
vocati e organizzatori di feste
offrono al lettore l’impressio-
ne di aver letto un saggio-ro-
manzo che assomiglia a una
guida geografica e umana di
una Firenze che conserva, no-
nostante tutto, il fascino di
sempre.

Pietro Picciau

Lo scrittore toscano propone
una guida umana e geografica

no prima di morire, ma, a differen-
za degli altri impressionisti, poté
sempre condurre una vita agiata e
senza problemi economici. Dedican-
dosi solo ad inseguire, e realizzare,
quella geniale intuizione della pittu-
ra come linguaggio che ha cambia-
to la linea dell’arte. «Nella pittura -
diceva - ci sono due cose: l’occhio e
il cervello, ed entrambe devono aiu-
tarsi tra loro», ma la sfida che lo ac-
compagnerà per tutta la vita sarà
quella di «giungere alla conoscenza
dei mezzi per esprimere le emozio-
ni». Cézanne riuscì a sintetizzare nel
colore visione ottica e coscienza del-
le cose («Si pensa che una zucche-
riera non abbia un’anima…»). Lo
dimostrano le nature morte e i pae-
saggi che diventano forme pure at-
traverso una rivoluzionaria opera-
zione di sintesi geometrica. «Non si
dovrebbe modellare, si dovrebbe
modulare», ripeteva lo strano pro-
venzale, come lo chiamava Pissarro,
che si dipinse a 36 anni nel celebre
“Autoritratto” come un barbuto che
indaga lo spettatore, guardandolo
negli occhi. Usando la pittura come
strumento di interrelazione comu-
nicativa: la sua grande intuizione.

Beatrice Bardelli

Particolare del quadro 
“Il giardiniere Vallier”

Cultura
Al Minimax e a Villasor
Letture dal “Cantico dei Cantici” oggi alle

17 al Minimax di Cagliari per “Fili e poe-
sia”. Con Bachisio Bandinu, Ettore Can-
navera, Rosabianca Rombi e Marco Spi-
ga. A Villasor, per Teatrinversus, oggi e
domani alle 21, via Brigata Sassari, “De-
tempest” degli Intrepidi Monelli, regia di
Sergio Piano.

filo delle brevi

Centro Bentzon al Lazzaretto
Sarà dedicata alla penisola iberica e ai suoi

strumenti tradizionali la terza giornata
del ciclo di incontri organizzato dal Cen-
tro Bentzon al Lazzaretto di Cagliari. Og-
gi alle 18 Juanma Sanchez e Luis Payno
con la conferenza “Aerófonos tradiciona-
les de lengüeta simple en España”.

filo delle brevi

Cinema, Cagliari e Villacidro
Oggi alle 20,30, alla Cineteca Sarda di Ca-

gliari per “Cinema tedesco oggi”dell’Acit,
“Lola rennt (Lola corre)” di Tom Tikwer.
A Villacidro “Autunno Culturale”, il ciclo
organizzato dalla Fondazione Dessì: al-
l’Auditorium Santa Barbara si parlerà di
“Semus fortes”, un documentario di Mir-
ko Giorgi e Alessandro Dardani. Incontro
alle 16, proiezione alle 17,30.

filo delle brevi

Gli “Incontri” all’Alkestis
Comincia oggi alle 21 all’Alkestis di Ca-

gliari “Incontri duemila11”, rassegna sul
tema “L’abisso e altre figurazioni d’ac-
qua”, con il debutto di “Xanas pelle negli
abissi (primo studio)”di Alessandra Leo.

filo delle brevi

Presentazioni libri
Il Consorzio Satta presenta la guida escur-

sionistica “Orgosolo la montagna segre-
ta. I sentieri del Supramonte” oggi alle
18 nell’Auditorium della Biblioteca Satta
di Nuoro. Alle 18,30, libreria Vertigo di
Cagliari, Renata Asquer, con Giuseppe
Luigi Nonnis, racconterà il suo romanzo
“Dal primo alla zeta”. Alle 20, libreria
Murru di Cagliari, presentazione-spetta-
colo di “El juanero - Pasolini e la cultura
spagnola” di Francesca Falchi.

filo delle brevi

Bacheca, MEME e S&P
Mostra di Bob Marongiu & Artfriends

“Onion soup & Mamoiada” da oggi alle
18,30 (inaugurazione a cura dei Lapola)
alla Bacheca di Cagliari. Fino al 6 genna-
io. Alla MEME “Branchi - insieme di in-
siemi”, collettiva a cura di Paolo Carta e
Giorgio Plaisant: apertura alle 18,30. Fi-
no al 30 dicembre.Alle 19 si inaugura al-
l’Espace S&P Cagliari “Alla maniera di…
AIAP Design Per”. Fino al 23 dicembre.

filo delle brevi

“Giornata Deleddiana”
Nell’auditorium del Museo etnografico

sardo di Nuoro si terranno domani le ce-
lebrazioni della “Giornata Deleddiana”. Il
via alle 9,30.
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Al Massimo di Cagliari il progetto di Laura Pazzola

Dipendenza a teatro:
è il “Cabaret emotivo”
La notizia era di quelle buone. Un
bando (del Teatro Stabile della Sarde-
gna) rivolto a giovani artisti per finan-
ziare un progetto teatrale. Il progetto
vincitore, intitolato “Cabaret emotivo”
e sviluppato su un’idea della regista e
attrice cagliaritana Laura Pazzola, è
andato in cartellone al Massimo di Ca-
gliari. L’ideatrice ha messo insieme un
cast internazionale di attori e musici-
sti (Andrea Cocco, Maurizio Congiu,
Robert Kelly,Virginie Maillard, Hélène
Morzouch, Michele Sarti, Elisabetta
Spaggiari, con loro è in scena l’idea-
trice) scrivendo una drammaturgia -
con la collaborazione di Luca Rastel-
lo - che affrontasse le dipendenze del-
l’essere umano, nuove malattie del
contemporaneo. Il gioco d’azzardo, lo
shopping, il salutismo esagerato, il
giudizio altrui. L’uomo è vittima di

paure e di schemi che gli attori han-
no cercato di proporre sul palco se-
guendo un metodo di improvvisazio-
ne e condivisione appreso alla Scuola
di Teatro Jacques Lecoq di Parigi.

Danza, teatro, musica e canto. Un
capocomico/dottore e le sue assisten-
ti a proporre situazioni/casi di studio:
terapia di gruppo tra obiettivi da rag-
giungere e segreti del paraverbale da
interpretare. Gli artisti effettuano
un’indagine che ricerca, e questo è il
pregio dello spettacolo, di uscire dal
banale. Ma, nel bel tentativo di esse-
re originali e nell’impegno di recita-
zione, il risultato è un gioco mai total-
mente approfondito. Un folto pubbli-
co giovane e moderatamente entusia-
sta testimonia che si ha voglia di no-
vità a teatro. Un segnale sempre inco-
raggiante. (m.va.)

“Passaggi”, esito scenico alla Vetreria di Pirri

Se i migranti finiscono
in un altro pianeta
Anno 2024. Nella stazione spaziale
guidata da uno stanco capitano/mo-
narca issato su un trono metallico, un
ibernato si risveglia ma non riesce a
tornare sulla Terra. Colpa soprattut-
to dei numerosi personaggi vestiti di
nero che spuntano da dietro le quin-
te e lo distraggono coi loro discorsi e
le loro domande inopportune. S’inti-
tola “Not(t)e migrante” l’esito scenico
della rassegna “Passaggi” rappresen-
tato alla Vetreria di Pirri dal Cada
Die. Esperimento ottimamente accol-
to da un pubblico che ha apprezzato
la  regia di Alessandro Mascia, le mu-
siche di Giampietro Guttuso, le luci di
Giovanni Schirru, le scene e i costu-
mi di Mario Madeddu e Marilena Pit-
turru, l’audio di Giorgio Del Rio.

Sul palco Alessandro Lay (che da
tempo non recitava) e un cospicuo

gruppo di coprotagonisti.Vanno cita-
ti uno per uno questi attori non pro-
fessionisti: Samantha Ancis,Anna Ri-
ta Cardia, Cristiano Coro, Maria Bo-
naria Contu, Michele Dessì, Alessan-
dra Frongia, Carla Garau, Gabriele
Lixia, Mauro Marini, Francesca Ma-
xia, Andrea Melis, Manuela Meloni,
Mauro Mereu, Francesco Mocco, Die-
go Usai, Maurizio Perniciano, Silvia
Podda, Manuele Sanna. «E altri anco-
ra», è scritto sulla locandina di uno
spettacolo non facile, che commuove
e diverte. E che situa i migranti su un
altro pianeta, a una distanza pruden-
temente siderale, ma racconta bene
le loro storie di spaesamento e fatica
con pochissime parole, anche con
semplici suoni e l’espressività dei ge-
sti.

Alessandra MenesiniUna scena di “Cabaret emotivo” [D.Z.] 

“Les Ateliers du Midi”, una cinquantina di opere del maestro francese

Pittura come linguaggio,
Cézanne a Palazzo Reale
Milano rende omaggio al grande precursore
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