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Lo sanno bene l (urlili, e 
più t fiorentini, che Giorgio 
vasari è un pittore In cui è 
tacile Inciamparsi In riren-
se, per prolificità e dimensio
ne ai opere Un pittore eh» 
mi è dittiate da ( m a n , per 
un troppo di (Tenerteli*, per 
un poco di genialità Un'osll-
liti preconcetta magari, che 
nasce dall'Immaginari, tol
tole vawrlane dipinte pareli 
del gran Salone di falasso 
Vecchio, la perduta Batta
glili d'Anghlarl di teonardo 
La diffidenza se oueilo » Il 
sentimento, trova torse le 
sue ragioni In calcoli di reta
sene non era (non è) davve
ro semplice sostenere ut con
correnza In quel cent'anni o 
poco piti di Ironie a una con
centratone qualitativa e 
quantitativa (tanti e di cosi 
allo valore), nel breve Sossio 
tosco-llorentlno, un evento 
che non e definibile sema ar
rendersi all'Idea acritica 
dell Irripetibilità del miraco
lo S del miracolo Irripetibile 
tocca va proprio al Vasari di 
(uni testimone, non al pitto
re bensì allo storico, all'auto
re delle vite di più eccellenti 
architetti pittori, et (cultori 
Italiani da cimabue Inaino 
a' tempi nostri Semplificato 
da sempre In Le vite. 

eccole qui Le vite, edite da 
Einaudi, nella prima versio
ne, del ISSO, -per I tipi di Lo-
renio Torrentlnc», in un uni
co volume d'altre mille pagi
ne, a cura di Luciano Baliosi 
e Aldo Rossi, con una pre
sentanone di Giovanni pie-
vitali La scelta di questa 
verdone rispetto alla succes
siva, più vasta, la .«-lumina. 
del im, eglustltlcaU subito 
all'inizio con motivi persua
sivi <Nel passaggio dalla tor-
rentltina alla Giuntina In/atti 
// vasari molto aggiunse, In
tegro, corresse, normanno, 
ftta anche spense e Panelli-
si, Checuncrttcrlochevale 
soprattutto per chi, non pra
ticando la critica d'arte per 
mestiere, Irae giovamento 
dallo lettura di un tealo uni
co e Insostituibile per te In-
totm&ilonl, come due, coeve 
e di prima mano, su quella 
stupefacente retta di cultura 
rinascimentale f.quella fati
ca preia da me dì scriver le 
vite, l lavori, le maniere e le 
condizioni di tutti quelli che, 
essendo gli spente, l'hanno 
primieramente risuscitate!) 
Afa ne trova godimento, al
tresì, per II gran gusto narra
tivo, quasi preminente, che 
alla lunga sì Impone 

SI tratta di centolrentatrt 
*vlte>(>E perei* cMouesIl ta
li sono stati quasi tutti t o 
scani e la più parte suol Fio
rentini >), divise in tre parti, 
corrispondenti a tre •manie
re. (termine critico di varia 
accc.ilone cne ha In Vasari, si 
sa, una delle sue radici), cor
rispondente al magistero di 
Giotto di Masaccio e di Leo
nardo-Michelangelo Con 
Un'ampia Introdualone tec
nico-teoretica Qual è, cos'è 

Era un pittore modesto ma un grande scrittore, e 
consegnò alla storia le biografie dei massimi geni 
del nostro Rinascimento. Ora Einaudi le ripropone 

Vasari dalle 133 vite 
la metodologia vtìsariana? 
Risponde Previtali 'Lungi 
dal trincerarsi dietro una 
neutrale obiettività, rivendi-
c« il diritto di giudicare dal 
proprio punto di visto, se
condo la propria scala di va
lori Arrischiarsi a giudica
re Il Cinquecento figurativo 
Italiano senza conoscere be' 
nel» sua opera equivarrebbe 
a voler fare a menù, nelgiw 
dlcart la vita politica dei 

S tudili del Machiavelli e ce/ 
Guicciardini II punto di vi

sta e la scala di valori del Va
sari, non furono, dei resto, 
solo t suol, ma quelli di tutto 
un gruppo sociale che per un 
certo periodo si senti efu,ln 
Europa, Intellettualmente 
egemone' 

Questo significa che ci tro
viamo di fronte a una lettura 
all'Interno del fenomeno e di 
un fenomeno di quella por-
tata storico-culturale E il 
Vasari consegue il suo scopo 
anche offrendosi come mo
dello di scrittura, perseguen
do *la comprensibilità dida
scalica, la coerente leggibili' 
la di un testo pittorico, come 
dice li Previ La n accoppian
dola, direi io, alla compren
sibilità didascalica e alia 

coerente leggibilità del suo 
testo espositivo critico Che 
vieppiù risalta come testo 
letterario, come tale oggi 
fruibilissima 

Una lettura dette Vite Inte
se qual testo preminente
mente letterario non è solo 
legittima, allo stato attuale 
delie cose, ma è anche oppor
tuna, nell'evidenza della 
struttura stilistica che ne re
gola lo svolgimento Perchè 
esse si presentano, innanzi-
tutto, in forma di biografie, 
cioè sotto forma dt racconto 
di vicende, con un protago
nista eponimo, personaggi, 
un intrigo, un luogo, un tem
po storico, una durata con 
Inizio e fine E persino una 
morale della favola L'omo
geneità qualitativa del pro
tagonisti, I «più eccellenti ar
chitetti, pittori» ecc , non 
incide né modifica nel risul
tati la rigorosità dt quello 
schema narrativo, che pre
vale e si impone su quell'al
tro, Ineliminabile, critico 
Ami, sotto questo punto di 
vista mi sembra una raccol
ta per nulla inferiore alle no
velle del Bandella È un az
zardo e se mi è concesso un 
altro azzardo dirò cne le Vite 

vasarlane mi ricordano, per 
tanti indizi, la narrativa di 
un testo «omogeneo* che sta 
in capo alla narrativa me
dioevale, e successiva (che, 
vedi taso I pittori tennero 
come guida peri loro raccon
ti figurali), le «vite» del santi 
delia Leggenda aurea di Ja
copo da Varagtne 

Lo schema, che si ripete 
pressoché costantemente, 
prevede una breve /ntrodu-
zlone morale, della quale la 
biografia successiva dovrà 
essere la isplegazlont * Come 
accadeva proprio al Bandel
la e, In genere, al novellatori 
da Boccaccio In giù Così In
comincia Masaccio •Costu
ma la benigna madre natu
ra, quando e/la fa una perso-
na molto eccellente in alcu
na professione comunemen
te non la far sola, ma In quel 
tempo medesimo, e vicino a 
quella, farne un altra a sua 
concorrenza, a cagione che 
elle posslno giovare i'una a 
l'altra nella virtù e nella 
emulazione * ecc oppure 
scelgo ti Rosso *QU uomini 
pregiati ch'atie virtù si dan
no e quelle con tutte le forze 
loro abbracciano, sono pur 
qualche volta, quando man

co ciò si aspettava, esaltati et 
onorati eccessivamente nel 
cospetto dt tutto il mondo • 
ecc 

Ne consegue che le vite di
vengono exempla, dimostra
zioni esemplari, nelle quali 
certo le virtù non sono quelle 
cardinali e teologali, ma 
piuttosto la virtù machiavel
liana, egli oggetti attengono 
ad altre avventure, non ne
cessariamente romanzesche, 
benché non vi manchino es
se pure Sono le virtù della 
società rinascimentale fio
rentina (e romana papale), 
sono l santi di quella cultura 
ai massimo dell'antropocen-
trlcltà, dell'ansia alla perfe
zione di qua Un'avventura 
biografica più o meno estesa 
e intensa, dunque, dentro 
un'avventura intellettuale, 
singola e complessiva DI 
questa storia vengono a gal
la aicuneparole spia, concet
ti che possono diventare al
trettante chiavi Come la già 
citata e ricorrente «maniera* 
(quale opposizione alla real
tà pura e semplice, stile), che 
si porta appresso «artificio-
so» (con segno positivo), e poi 
'moderno; «vivo», 'grazia*, 
«dlllgenzla*, ecc Oppure 
quel superlativi (che non se 

ne può fare a meno, In quel 
contesto), eccellentissimo, 
rarissimo, di vtnìsstmo, 
grandissimo, vivissimo 

D'accordo, la mia e una 
lettura parziale, anzi parala-
llssima, è la proposta di re
cupero, in una dimensione 
più totale, di un libro fonda
mentale per la storta del arte 
e della critica Libro da leg
gere oltre che da consultare, 
di racconto oltre che di testi
monianza documentale Ma 
non è possibile chiudere que
sto breve articolo senza ri
tornare sull altro versante, 
senza celebrare il lavoro filo
logico, I apparato critico di 
Aldo Bossi Cioè la sua guida 
nell'avventura di questo te
sto, la disposizione della sua 
mappa dettagliata, seguen
do movimenti e manovre al 
suo Interno Perché gli stu
diosi e gli addetti al la vorl si 
sentano giustamente garan
titi (d'altronde ogni altra 
possibile lettura, Ivi compre
so Il discorso che mi sono 
concesso, ha un senso solo se 
da lì si parte, dagli acquisti e 
dall'acquisizione dt quell ap
parato) 

Folco Portinarl 

Nostro ttrvltlo 
MODENA - È «L'urlo del io
le', in grande tela che Impa
rammo ad amare con passio* 
ne grazie all'amore Appas
sionato che Francesco Ar
cangeli portava al suol «ulti
mi naturalisti», ohe apre la 
rassegna di «Opere dal 1S54 
al 1864* di Mattia Morent al
la settecentesca palazzina 
del Giardini curata dalla 
Galleria Civica dt Modena 

« Ha volto ad un signifi
cato implicitamente narrati
vo, ma specificamente sim
bolico e d'un simbolismo ad 
alto potenziale drammatico, 
Il suo tema ossessionato e to
race del cespugli, degli ster
pi, delle spietate e agoniche 
torsioni di questi pochi ele
menti vegetali ancora viven
ti sotto la minaccia di soli 
violenti e sfasciati, oppure 
malvagiamente accumulati 
tn neri (nuclei) Irradiami — 
scriveva Arcangeli nel 1950, 
e aggiungeva — Morenl af
fronta con una lucldesza 
mentale che trova attual
mente rari riscontri, l'arduo 
tentativo di Inserire in pittu
ra un nuovo e riconoscibile 
"contenuto", una nuova "re
sponsabilità" Implicata nel
l'estrema apocalittica situa
zione moderna» 

Morenl nato a Pavia 
(1920) ma presto emigrato 
per Torino [a Francia e infi
ne definitivamente, per la 
terra di Romagna, costrui
sce nel dicci anni considerati 
nelin mo jtrn un percorso pit
torico te dissimo, degno di fi
gurare ira quelli del grandi 
informali europei, un per* 
corso dove la partenia «na* 
turaiuticn- deflagra In un 
espressioniimo astratto di 
altissima tensione emonio-
naie e nel quale l'artista ala 
totalmente immerso, consa
pevolmente e volutamente 
coinvolto In quel grido, In 

< quelle «Cadute» In quelle «SI-

L'angoscia della natura vista 
in chiave espressionista: le 

opere del pittore in una mostra 

Moreni 
e il sole 

che grida «Situszlona notturna» (1956) nel ton ,o «L urlo del sole» (1954) di Mattia Moreni 

tuazlonl notturne» o In quel
le-Immagini di morte» o al
meno «di avvertimento» dt 
lanlati Insieme alla tela dal
le pen iellate dalle spatolate 
dagli sgocciola menti del ras 
si sanguigni del gialli riarsi 
del neri profondi del violetti 
cinerei La critica e ancori 
Arcangeli in testa ha messo 
in rapporto questi anni di 
Morerl con quelli di Har-
tung di De Kooning di Kit 
no e ol Wols ma anche del 
nostre Burri anzi è curioso 
come vlorenl subisse II fisci 
no dei lavori di Burri dando 
ne una personalissima Icttu 
ra piuttosto illuminante per 
gli sviluppi seguenti della 
suosUssa irte • quelle fes 
sure-f rito (che mi 105fa a 
Tarlgì significhino per me 
ferite feroci pannolini con 
nustrmlont ippena prele 
vati) Pero se il sengue te 
ferito le cuciture adi<tan7a 
di anni mi dessero lo sgo 

mento (che autoprolettavo 
sbagliando in questo caso il 
punto di vista per guardarlo 
ma vcramnnto mi sembra
va andasse visto cosi) sarei 
più contento perche mi pare
va significasse II disgusto il 
ribrezzo di un preservativo 
ancora pieno di sperma pu
trefatto e l odore dell infer
meria con girza bruciac
chiata-

Infatti quella temperatura 
altissima e quel furore cica 
tivo si andarono in qualche 
modospegnendo in ritmi più 
freddi come Illividiti già a 
pirtiro dagli anni Sessanta e 
nel decennio seguente proce
dettero prima allo sparsa
mente delle «Angurie ameri
cane! su campi di pelliccia 
poi il gusto per lo ferite per 
gli umori organici In decom
posizione per la sfida e la 
provocazione — che si con
creta net grandi quadri dello 
•Artroflche» e della serie sul-
la «RegrisMone della specie-

negli avanzati anni Settanta 
e più recentemente della 
«Regressione della specie 
Belle Arti- E ancora una 
volta il tuffarsi a corpo inte
ro nella materia quale sim
bolo della condizione uma
na che Moreni vede come 
una gigantesca e collettiva 
involuzione e che vive ap
punto con tutto se stesso 
cuore e Intelletto confer
mando ancora oggi quanto 
Arcangeli scrit.se del suo la 
voropìu di venti anni fa (con 
la sola riserva da parte no
stri come da parte di Clau
dio Spidoni che ha scritto il 
sigglo in e italof o per la mo
stra odierna per il termine 
•realisti.) «con la sua lucida 
Intelligenza con la sua tesa 
passione egli sen?a essere 
un ari ti direttimente so 
clale h i portato e porta 
avanti un suo spontaneo irn 
pegno di realista moderno. 

Oede Auregli 

La «Pravda» 
polemizza 

per «Amerika» 

MOSCA — «Tele-falso provo
catorio» «atto di guerra psico 
logica- sono le definizioni 
usate dal quotidiano so\ letico 
«Pravda- in una recensione 
critica alla mini serie "Amen 
ka» realizzata dalla rete tclevi 
slva americana Abc () Unita 
ne parlò nel numero del 24 di
cembre) 

La serie — che andrà in on
da a febbraio e si prevede sarà 
seguila da 60 milioni dì tele
spettatori — descrive un Im
maginarla «occupazione degli 
Stati Uniti da parte dell Unio
ne Sovietica- nel corso della 
quale t «soldati russi- commet» 

t ìlio innumerevoli atrocità Si 
traila commenta I organo di 
stampa del l'eus di un -tele
libello agghiacciante per la 
realizzazione del quale la Abc 
hfl speso decine di milioni di 
dollari-

«L illimitato — aggiunge la 
* Pravda — il cinismo sia de
gli autori di 'Amerika" e di 
nitri falsi del genere- Il quoti
diano chiama in causa anche 
il «cinismo- di chi «insinua 
idee simili con la propria poli
tica e con i propri discorsi im* 
prontali al confronto» L orga
no del Pcus definisce «immo
rale» che -si fantastichi tu ar
gomenti come questo- anche 
quando «non esiste neppure II 
più piccolo motivo che lo giu
stifichi» «I soldati sovietici 
non hanno mai invaso llterri-
torlo degli Stali Uniti E suc
cesso invece proprio il contra
rio i militaristi americani 
hanno calpestato la nostra 

terra*,affermala «Pravda» Il 
giornale fa riferimento «allo 
sbarco di truppe americane a 
Murmansk Arcangelo e Via* 
divostok nel 1918 1919 duran
te la guerra civile in Russia» 

Lorgano del Pcus pubblica 
due fotogralie dell epoca (una 
scena dello sbarco e fa sede del 
comando americano a Vladi
vostok dopo I occupazione) e 
riporta le testimonianze delle 
•inaudite atrocità* commesse 
«dagli invasori amrricanl 
nel restremo Oriente sovieti
co» 

La «Pravda» conclude con 
una «nota- nella quale si chie
de «Ci piacerebbe sapere co
me reagiranno i corrlipon* 
denti amricatti accreditati a 
Mosca alle nostre rivelazioni 
O forse la Abc vorrà realizzare 
un documentario dal titolo 
"L'intervento americano con
tro la Russia sovietica 
(1918-1920)'"» 

La Rai e Videomusic insieme per 
uno show in mondovisione. Ma 
dietro c'è il magnate del Times 

Il rock 
secondo 
mister 

Murdoch 

La vldeomuslca e senza 
dubbio un ottimo affare, su 
quel tre minuti di suoni ed 
immagini che saccheggiano 
di tutto, dalla pubblicità al 
classici del cinema dalla 
sperimentazione ad ogni 
possibile luogo comune del
l'Immaginarlo, e nata una 
vera e propria industria 
Un'industria che stasera si 
autocelebra in «Notte Rock* 
un programma In mondovi
sione tv che porterà tre ore di 
musica, da undici studi tele
visivi dislocati In tutto il 
mondo, nelle cose di trenta 

Saesl, per un toale di almeno 
50 milioni di spettatori 
11 sottotitolo di «Notte 

rock» è «the world music vi
deo awards., una sorta di 
•Oscar* del videoclip perché 
effettivamente tutta questa 
kermesse di rockstars grandi 
e piccole che si esibiranno In 
diretta è stata Imbastita per 
proclamare e festeggiare i 
venti migliori video musicali 

di quest'anno, selezionati tra 
una sessantina di titoli vota
ti tramite tagliando dal gio
vani di tutti 1 paesi coinvolti, 
compresa l Italia 

Per quel che riguarda l'I
talia la trasmissione dell'e
vento sarà frutto dt una co
produzione Rai-Videomusic 
ed andrà tn onda su Ratuno 
a partire dalle 32 55 fino alle 
due di notte È 11 primo caso 
assoluto di collaborazione 
tra la Rai ed un network pri
vato Alla presentazione 
stampa di «Notte Rock» Il di
rettore di Raluno Emma-
nude Milano ed 11 direttore 
di Videomusic Pierluigi Ste
fani hanno spiegato che e 
stato naturalmente possibile 
realizzare questa collabora
zione vista la non concorren
zialità delle due reti In que
sta operazione Videomusic 
pone Infatti la propria spe
cializzazione in materia e la 
sua appartenenza alla fede
razione Internazionale delle 

emittenti vldeomuslcall la 
Ifmtc, che ha organizzato 
l'intero evento, mentre la 
Rai pone 1 suol mezzi tecnici, 
la possibilità (interdetta alle 
private) della diretta nazio
nale e l'indubbia speranza di 
riguadagnare terreno in un 
campo che fino ad ora aveva 
relegato nel «ghetto» della 
terza rete, persino in occa
sione del megaconcerto Uve 
Atd 

La cosa Interessante è no
tare che oltre la Rai, tra 1 va
ri network che si occuperan
no del collegamenti, 1 unica 
emittente pubblica e quella 
francese (TvSlx), mentre 
tutte le altre sono private SI 
va dalla tedesca Music Box, 
che trasmette via satellite, 
alla canadese Much Music, 
alla giapponese Fuji Tv ma 
la presenza più rilevante è 
quella di Sky Channel, ne
twork europeo di proprietà 
di Rupert Mudoch, triste
mente noto imprenditore In
glese dell'editoria Sky 
Channel può contare su un 
pubblico di ben sette milioni 
di spettatori, suddivisi tra 
Gran Bretagna, Svezia, Nor
vegia, Olanda. Belgio, Lus
semburgo, Austria e Svizze
ra Non solo, Murdoch è a ca
po anche della Fox Tv, che 
assieme alla Ali American 
Televlslon st occuperà delta 
trasmissione dell'evento sul 
territorio americano, coper
to dalle due reti per l'ottanta 
per cento E sempre 11 nome 
di Murdoch spunta anche 
dal cappello della australia
na Channel 10 Quello di 
Murdoch Insomma è un Im
pero che fra l pilastri su cui 
poggia può contare su quelli 
per ora molto solidi dell'e
mittenza privata, e la produ
zione vldeomuslcale contri
buisce notevolmente a que
lita solidità 

Vediamo però, più nella 
sostanza, cosa offre questa 
•Notte Rock» Otto paesi, tra 
cui l'Italia, avranno una 
ventina di minuti a testa per 
presentare I propri ospiti SI 
partirà da Londra dove a 
presentare il programma sa
rà Il dJGaryDavtes e potrete 
ammirare Samantha Fox In 
concerto Per 1 Italia 11 colle-

Samento sarà con 11 teatro 
elle Vittorie a Roma dove a 

grasentare l'esibizione dt 
ilanna Nannini saranno 

Rlck e Olive di Videomusic 
(tra gli ospiti previsti al Delle 
Vittorie anche U Gassista del 
Rolllng Stones Bill Wyman e 
l'attore americano Robert 
Duvall) e con II Palazzo dello 
Sport di Firenze dove suone
ranno gli Heaven 1? In real
tà a Firenze u concerto co
mincerà alle 19 e avrà In pro
gramma anche Enzo Avita-
bile, I Denovo, Grazia Dt Mi
chele, 1 Flylng Foxes, l Lltfl-
ba e (Panico alla Scala Dalla 
23 tn poi Videomusic tra
smetterà in diretta solo nelle 
zone della Lombardia e della 
Toscana tutti gli altri po
tranno naturalmente segui
re sulla Rai Da Sydney 
giungeranno le immagini 

elio show di Genesls ed 
Inxs, da Los Angeles gli In
credibili Run Dmc, padrini 
dell'heavy metal rap e le 
Bangles Da Pariti ci saran
no Etienne Daho e gli Euro* 
Se, Toronto ospiterà Bruca 

ockburn e Corey Hart, « 
Monaco et sarà la rediviva 
Nena, mentre Tokio propone 
la star locale Tornita 

Molti altri sopiti che però 
non st esibiranno, da Peter 
Gabriel a Nlck Camen, astro 
nascente del pop inglese, e 
poi t stmply Red, Dr and the 
Medlcs. Jullan Cope, Depe-
che Mode, Steward Cope* 
land. Chaka Khan gli Stran-

filerà. Brian Adams, Super» 
ramp, Bananaramn, Matt 

Bianco ed altri, fra cui 11 te
desco Udo Llndeberg. che in 
occasione del Live Atd fu 
protagonista di una bella 
performance, quando inter
venne sostenendo che per ri
solvere u problema della fa
me sarebbe bastato ridurre 
le spese degli armamenti 
Chissà che non ripeta il suo 
exploit 
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