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I L R E P O R T A G E

Gli echi diWarhol, Fontana, Patti Smith simescolano aimusei postmoderni
in un racconto familiare a tutti, anche a quelli che in questa città non hanno
maimesso piede. Perché le sue piazze e le sue strade sono nel cuore di tutti
grazie al cinema e ai romanzi. Una «art sharer» tra le più popolari in Italia
ha visitato per noi lemostre e i luoghi che oggi fanno tendenza. Il risultato
è un ritratto a colori scuri che assomiglia a un dipinto di EdwardHopper

New York, il primo amore
Un tour di arte e memorie

nella città pioniera del gusto
(con un incontro inaspettato
in un bar un po’ nascosto

nel segno di Goffredo Parise)

econdo il pittore Edward Hopper,
New York non è solo una città che
esiste sulla carta geografica, bensì
un luogo magico, che prende for-
ma attraverso l’esperienza vissuta,
la memoria e l’immaginario collet-
tivo. Per l’architetto Rem Koolhaas
è la Stele di Rosetta del XX secolo.
Per Patti Smith, la sciamana del
Chelsea Hotel, «una città amiche-
vole» e da Lucio Fontana fu addi-
rittura considerata «più bella di Ve-
nezia» dove le mille luci dei gratta-
cieli di notte «sembrano una gran-
de collana di rubini, zaffiri e
smeraldi».
Qualunque cosa sia per voi o per

me questa città, aveva ragione Ma-
rio Soldati nel suo America primo
amore, libro, del 1935: New York è
davvero il nostro primo amore, che
torna sempre o che forse non ci
lascia mai del tutto.
Sappiamo che l’America fu sco-

perta da Cristoforo Colombo nel
lontano 1492, tuttavia esiste una
lettura più intima e complessa, una
vera e propria mitologia per cui
questo grande paese viene scoper-
to ogniqualvolta siamo noi a veder-

lo per la prima volta. Come dice
Alessandro Baricco nel suo Nove-
cento, è un po’ come se fossimo
noi a scoprirla, ed è questo ecce-
zionale sentimento di crescita per-
sonale che innesca un legame fan-
tastico, immaginato e immaginifi-
co, intriso di possibilità e di liber-
tà.
E io adesso sono a New York, in

un autunno freddo. Raggiungo
Washington Square Park, mi siedo
su una panchina scomoda e imma-
gino lo stesso luogo ma proiettato
indietro, a cinquant’anni fa, con
una giovane Patti Smith mano nel-
la mano con Robert Mapplethorpe.
New York è una grande opera enci-
clopedica, una stratificazione. Nel-
la città «che non dorme mai» tutto
si modifica con una rapidità tale
che è difficile poter pensare di ri-
trovare ciò che avevamo lasciato.
Come dimostrano le fotografie di

Ugo Mulas e quelle di Andy Warhol
alla Factory, scattate da Aurelio
Amendola, i cambiamenti più
spontanei provengono da una fol-
tissima comunità di artisti e creati-
vi che, oggi come nel secolo scor-

so, elaborano tutte le forme di arte
conosciuta, esplorano nuove speri-
mentazioni e raccontano tutti i
venti del mondo.

I pionieri

Ed è proprio questo il titolo scel-
to per la mostra presso la Galleria
Nahamad Contemporary al 980 di
Madison Avenue: Every Kind of
Wind, Calder and the 21st Century
(aperta al pubblico fino al 28 gen-
naio) con cui osserviamo — in dia-
logo con alcuni artisti digitali — il
ruolo pionieristico di Alexander
Calder, delle sue teorie estetiche e
metodologie tecniche di arte cine-
tica che nel corso del XX secolo
hanno portato a sviluppi radicali.
Proseguendo nell’Upper East Si-

de, imperdibile è Lucio Fontana
Sculptures, una mostra ideata da
Hauser & Wirth e curata da Luca
Massimo Barbero sulla 69esima
strada, aperta fino al 4 febbraio.
L’attuale galleria svizzera prende il
posto della storica galleria Jackson
dove nel 1961 fu organizzata la pri-
ma grande mostra che consacrò

Maria Vittoria Baravelli
è critica d’arte, curatrice
di mostre e di volumi,
nonché «art sharer»
molto popolare in rete

S
di M A R I A V I T T O R I A B A R A V E L L I

L’ARTISTA
IN COPERTINA

VINCENZO PROGIDA

Dopo aver frequentato la facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano, dal 1992 si occupa di editoria.
Art director e graphic designer per le maggiori case

editrici italiane, ha disegnato e diretto numerosi
progetti editoriali. La sua visione è un crossover
tra illustrazione e fotografia, detta «illugrafia»:

un semiserio neologismo da lui coniato per indicare
equiprossimità tra questa tecnica e le

arti coinvolte. Nel web: www.illugrafia.it.
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Fontana come autorevole esponen-
te dell’avanguardia internazionale.
Al tramonto i raggi stanchi del

sole si insinuano lungo i vetri dei
palazzi e fanno brillare le strade in
modo diverso. New York, come nei
film di Woody Allen è un cristallo
e, come racconta lo scrittore
americano Ricky Moody,
Manhattan esiste per farsi
ammirare da Brooklyn.
Sono proprio i quartieri
di Dumbo e William-
sburg ad offrirne la vi-
sta più spettacolare e
lì sono passata a trova-
re il fotografo Fabrizio
Ferri ed Emiliano Ponzi,
l’illustratore italiano che
ha conquistato la redazione
del «The New Yorker» e ha re-
alizzato un libro sulla metropolita-
na newyorkese in collaborazione
con il MoMa.
Per amore del figurativismo e

dell’Arte, che quando è con la A
maiuscola risulta sempre contem-
poranea anche se l’artista che l’ha
prodotta ha 95 anni suonati, dob-
biamo tornare al Guggenheim, do-

stra da una folata di vento, una
donna alla finestra che guarda fuo-
ri pensosa: il mondo di prima è
davvero perduto?
Forse è per questo che New York

continua inesorabilmente ad affa-
scinarci. Per le sue isole, per i pon-
ti e i palazzi, per la gente, normale
eppure unica, raccontata da Bran-
don Stanton con Humans of New
York, per il profumo di carne arro-
stita dei baracchini o di sapone di
Marsiglia vicino alle lavanderie a
gettoni e per gli olezzi di cui po-
tremmo fare a meno. Per essere
tutto ed il contrario di tutto.
Rimane sempre una meraviglia

arrivare nel «Nuovo Mondo» e sco-
prire un’anima dal cuore antico.
Non antico come l’Europa, ma con
una memoria fatta di fabbriche ab-
bandonate e linee ferroviarie di-
smesse divenute passeggiate stu-
pende, rivelatrici di piccoli scorci
di arte contemporanea, come l’Hi-
gh Line di Cecilia Alemani.

I Sillabari

Forse è per la sua mitologia che
l’America ci porta a pensare che
tutto possa realmente succedere,
per il suo essere una promessa
d’amore, per i suoi incontri di un
attimo che valgono una vita.
Una sera, in un piccolo bar del

tutto simile al celebre quadro di
Hopper, ho visto un uomo. Legge-
va i Sillabari di Goffredo Parise.
Che le t tura insol i ta per un
newyorkese, ho pensato, così non
ho potuto evitare di fermarmi e
domandargli quale fosse il suo rac-
conto preferito. «Perché sei stupi-
ta?» mi ha chiesto. Senza neanche
farlo apposta, coincideva con il
mio di preferito.
Ho proseguito per la mia strada,

diretta al Lucciola, da Michele Ca-
sadei Massari, lo chef che racconta
e tramanda la nostra cultura culi-
naria in America. Sulla parete vici-
no alla finestra del ristorante c’è un
foglio di giornale incorniciato: è
l’ultimo articolo che Pasolini scris-
se nel 1975 per il Corriere della
Sera: «La scomparsa delle luccio-
le».
Sulla via del ritorno ho incontra-

to di nuovo il bar dove era seduto
quel signore gentile. Ormai era
chiuso, ma il mio sguardo si è po-
sato sull’insegna illuminata: Cele-
brating Nothing and Everything.
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Da sinistra, la mostra
dedicata a Alex Katz

al Guggenheim Museum
(«Alex Katz: Gathering»)

e quella su Edward
Hopper al Whitney

Museum of American
Art («Edward Hopper’s

New York») Foto di
Maria Vittoria Baravelli

L ’ I N T E R V E N T O

Cinque ragioni
per scoprire

la mia Sardegna
(con tutti i sensi)

di P I E R G I O R G I O P U L I X I

C inque buone ragioni per scoprire
la Sardegna:
1) Camminare all’imbrunire sulla

spiaggia Su Giudeu a Chia: una
volta chiusi gli occhi, percepirai la sabbia -
fine come polvere di talco - solleticarti i
piedi, lasciandoti una sensazione di
freschezza, perché la sera sta raffreddando
la spiaggia e, come per contrasto, il mare
è tiepido, quasi che fosse ricolmo di acqua
termale. Ora l’arenile appartiene ai
gabbiani e ai fenicotteri rosa, agli aironi e
alle folaghe che, nello stagno di
Spartivento alle spalle della spiaggia,
intrecceranno i loro versi in un canto
serale.
2) La sinfonia delle albe e dei tramonti:

in qualsiasi luogo dell’isola deciderai di
riparare, imparerai che il sole non si limita
a sorgere o declinare come in tutti gli altri
luoghi che hai visitato nella tua vita. Qui,
senza preavviso, è come se la volta celeste
si squadernasse, lasciando scorgere per
qualche minuto le porte del paradiso.
3) Il paradiso dei profumi: gli aromi

della macchia mediterranea, della salsedine
che si asciuga sulla pelle, della resina dei
ceppi che crepitano nel camino nelle sere
invernali, del vento che attraversa le
distese infinite di grano spargendo il suo
olezzo ti renderanno più attento a tutte le
sfumature olfattive di questa natura.
L’effluvio del mirto selvatico e del
corbezzolo a lungo andare creano
assuefazione.
4) Il canto del silenzio: l’isola è

composta da silenzi ancestrali che hanno
qualcosa di sacro. Pervadono tutto: le
colline di macchia mediterranea che si
stagliano fino all’orizzonte, le distese a
perdifiato di grano, le piane rivestite di
cisto, lentischio e corbezzolo. Gli altopiani
e i pascoli attraversati dalle greggi e
spazzati dal maestrale.
5) Una collezione di istanti perfetti: come

osservare rapiti la luce lunare che
inargenta i bagnasciuga di Calasetta, lo
scintillio dell’acqua accarezzata dal sole
nella smeraldina Cala di Budoni, lo
spettacolo dei mandorli in fiore ad Arixi,
nella Trexenta. O ascoltare il mormorio
dell’acqua corrente del Rio Salighes prima
che si getti a picco sulle acque smeraldine
di Capo Nieddu o il lamento del vento che
fruga tra le siepi di fichi d’India.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ve è il corso la mostra Gathering,
di oltre duecento opere del grande
pittore americano Alex Katz (fino
al 20 febbraio). Il teatro dei suoi
racconti e delle sue ossessioni su
tela rimane sempre lei, la città del
cuore.

New York, una «finestra senza
tende» un luogo magico la
cui evoluzione può essere
vista attraverso il lavoro
di Edward Hopper
esposto al Whitney
Museum. Sessant’anni
di carriera trascorsi in
questa città, traccian-
done i cambiamenti e
il profondo sviluppo,

grattacieli tanto alti da
grattare il cielo e una popo-

lazione sempre più caotica e
diversificata.
Eppure, quello che ci fa impazzi-

re è l’elaborazione di questo caos
calmo: la capacità di indugiare sul-
le cose del mondo, la sensibilità di
percepirne la solitudine e di dare
forma a dettagli silenziosi: le luci
accese di un palazzo all’imbrunire,
una tenda gonfiata fuori dalla fine-

Piergiorgio Pulixi (Cagliari, 1982). «La libreria dei
gatti neri» (foto, ed. Marsilio) è il suo nuovo libro

« Q u i
t u t t o

s i m o d i f i c a
c o n u n a r a p i d i t à

t a l e c h e è d i f f i c i l e
p o t e r p e n s a r e

d i r i t r o v a r e c i ò
c h e a v e v a m o

l a s c i a t o »

Un bar di New York
fotografato da

Emanuela Perna che
ricorda uno dei dipinti

di Edward Hopper
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LACROCIERA
Egitto, Giordania
e Arabia Saudita
Tour di «gemme»
Petra e Il Cairo tra le escursioni, in questa
avventura a bordo dellaMsc Splendida

di M A N U E L A C R O C I

L A R E C E N S I O N E

Lo sguardo
di Johnson
sulla natura
da salvare

di L E T I Z I A
R . V O N W I L L E R

U n libro ricco di
osservazioni
poetiche e strane,
ma anche

un’appassionante denuncia.
L’isola dentro l’isola di
Josephine W. Johnson (1910–
1990), scrittrice americana che
nel 1935 vinse il Premio
Pulitzer, è un inno d’amore e
rabbia e un invito a
contemplare la bellezza e la
crudeltà della natura per
creare inevitabili paralleli con
la condizione umana. L’autrice
osserva, attraverso 12 capitoli
corrispondenti ai mesi, i
cambiamenti del paesaggio
della sua fattoria in Ohio con
la precisione di un naturalista
e un linguaggio evocativo e
lirico. Come in dicembre con
«La neve che cade come aghi
e vola e si deposita in dure
creste sui campi di granturco
morti, freddissima, che cala
da nordovest e si pianta a
terra come coltelli». Che si
tratti di descrivere le 500
varietà delle coccinelle o di
esprimere indignazione per
gli orrori del mondo, il punto
di vista di Johnson è duro,
onesto. Paladina dei diritti
civili e oppositrice della
guerra in Vietnam, Johnson
alterna racconti di delicate
meraviglie a profonde
riflessioni su disuguaglianza
razziale, urbanizzazione,
giustizia sociale e distruzione
ambientale. «Serve un alto,
trionfale grido d’identità. La
volontà di vivere, e di avere
una vita più ricca. Smettere
di uccidere ed essere uccisi
per i vecchi e le loro folli
vecchie paure e il loro stantio
vecchio modo di vivere».
Libro pubblicato per la prima
volta negli Usa nel 1969 e
pronto per essere riscoperto
da una nuova generazione,
L’isola dentro l’isola, che
inaugura la collana Gaia di
Bompiani (trad. di Beatrice
Masini e illustrazioni di
Chiara Palillo, pag. 256, euro
18) dedicata alla relazione fra
la natura e gli esseri umani,
stimola una meditazione
vitale e preziosa anche per
quest’epoca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E gitto, Giordania, Arabia Saudita sono
le tappe della crociera che porterà i
nostri lettori-viaggiatori alla scoperta
della storia e della cultura delle più

antiche popolazioni che hanno abitato le rive
del Mar Rosso. Per una settimana, dal 19 al 26
marzo, lungo un percorso — via cielo e via
mare — conosceremo i tre Paesi che hanno
dato i natali alla storia del mondo. Punto di
partenza è Safaga da dove si prenderà il largo su
Msc Splendida, nave costruita nei cantieri fran-
cesi di Saint Nazaire e varata nel 2009 a Barcel-
lona dalla madrina Sophia Loren. A bordo, sui
ponti dedicati ad artisti e pittori italiani, anche
un campo da squash, un percorso da jogging,
una spa e — per chi
ama il buon cibo —
ristoranti gourmet e
steakhouse.
Dopo una prima tap-

pa a Petra, scoperta
nell’agosto del 1812
da l l ’e sp lo ra to re e
orientalista svizzero
Johann Ludwig Bur-
ckhardt, il viaggio
prosegue fino a Jed-
dah dove si potrà sce-
gliere tra un’escursio-
ne nella vibrante città
dell’Arabia Saudita con opere d’arte colorate e
profumi orientali che accompagneranno nella
zona vecchia di Al Balad, fondata nel VII secolo
e patrimonio dell’Unesco dal 2014.
In alternativa, un volo di un’ora condurrà i

lettori ad AlUla, a nord nella regione di Medina,
sulla via dell’incenso che anticamente collegava
l’estremità della Penisola arabica con il Mar
Mediterraneo, utilizzata per lo scambio e il
commercio di essenze profumate, spezie, ar-
gento, oro, pietre preziose.
Qui si trova il sito archeologico di Hegra,

primo patrimonio Unesco saudita che al suo
interno ha oltre cento monumenti funerari,
compresa la tomba di Lihyan; mentre nel cuore
dell’antica città si trovano ancora 900 abitazioni
in mattoni, 400 negozi e un intreccio di vie e
piazze che conducono a un monolite in arenaria
alto più di 50 metri, la «Roccia dell’Elefante».
Lasciata Jeddah, la nave farà sosta a Yanbu al

Bahr, ancora in Arabia Saudita, per visitare Me-
dina con la Moschea del Profeta e il Monte
Ohud, luogo di pellegrinaggio, oltre al Museo
ferroviario dell’Hijaz dove si trovano i resti re-
staurati della storica stazione ottomana di Me-
dina.
Quindi, una giornata di navigazione in cui ci

collegheremo con esperti archeologi ed egitto-
logi ci preparerà all’arrivo nel porto egiziano di
Sokhna da dove si partirà per un’immersione
nel sito archeologico di Giza dove sorgono la
Sfinge e le piramidi di Cheope, Chefren e Mice-
rino circondate da templi funerari.
Una sosta a Il Cairo chiuderà l’intensa settima-

na con una visita esclusiva al Museo di antichità
egizie, aperto nel 1902, dove sono in mostra
oltre 136.000 oggetti, compresi manufatti e ma-
schere funerarie del tesoro di Tutankhamon.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

19-26 marzo
con Manuela Croci

9-16 aprile
con Guido Olimpio

Nella foto, uno scatto
di Petra, in Giordania,

tra le tappe del viaggio
crociera a bordo della

Msc Splendida

Info e prenotazioni
Tel. 02-30329403
corriere.it/inviaggio

concorriere

NAMIBIA
L’ultimo cielo
per guardare

le stelle di notte
Quel deserto è l’estremo luogo dove i corpi

celesti ancora sono bene visibili nel loro lucore

di E D O A R D O V I G N A

L’ ultimo cielo per guardare le stelle.
Non lo sostengono i poeti, che pure
qualcosa avrebbero da dire in propo-
sito, rivolgendo qui lo sguardo all’in-

sù. Lo spiegano gli scienziati della Royal Astro-
nomical Society: il deserto della Namibia è
l’estremo luogo dove i corpi celesti ancora sono
visibili in tutto il loro splendore, non smorzati
dall’inquinamento luminoso che altrove li al-
lontana dagli occhi (e dai telescopi). Li visitere-
mo, questi deserti, anche per inebriarci di ciò
che un giorno (la luce artificiale avanza ovun-
que) sarà negato per sempre sulle terre emerse.
La Namibia è un’ultima spiaggia, e non solo

per uscire (dalla tenda) a riveder le stelle. È un
viaggio ai confini di
molte realtà. Come il
deserto più longevo
della storia del mon-
do, il Namib, con i
suoi 55 milioni di an-
ni, dieci volte più vec-
chio del Sahara: le du-
ne di sabbie di quarzo
variopinte, con colori
tra l’arancio e il viola,
si spostano e cambia-
no forma per effetto
del vento. O come
l ’Ethosha National

Park, il più bel parco nazionale dell’Africa, il
primo fondato nel Paese subsahariano, nel
1907, dove vivono 114 specie di mammiferi (tra
cui elefanti, giraffe, zebre, antilopi springbok,
gnu, leoni, ghepardi e leopardi), 340 di uccelli,
16 di rettili e anfibi: un deserto salino che per
pochi giorni all’anno si trasforma in una laguna
piena di pellicani bianchi e fenicotteri rosa.
Oppure Cape Cross, il capo dove nel 1486 appro-
dò — primo europeo — l’esploratore portoghe-
se Diego Cao, oggi riserva popolata da migliaia
di otarie; e poi la zona di Twyfelfontein, nel
Damaraland, una valle di arenaria rossa, ricca di
graffiti e pitture rupestri di 6mila anni fa.
Di certo l’ex colonia tedesca, abitata oggi da

una popolazione pari al doppio di Milano in
uno spazio due volte l’Italia, è — ancora — uno
scrigno di biodiversità: arriveremo a visitare va-
rie altre riserve che tutelano molte specie in via
di estinzione, come il rinoceronte nero. Tra
queste il Naankuse Wildlife Sanctuary, a 50 km
dalla capitale Windhoek, e il deserto di sabbia
rossa di Kalahari, con leoni e iene immersi in
uno scenario che fa gola a cercatori di diamanti
e materie prime d’ogni tipo. È la minaccia che
aleggia ovunque: l’avidità dell’industria planeta-
ria. La Cina cerca qui il litio, così come la Russia
perlustra i terreni a caccia di uranio: le autorità
namibiane stanno rallentando, se non bloccan-
do, le loro esplorazioni. Ma certo le bellezze
uniche di questo Paese devono proteggersi da
un assalto che aumenterà di intensità. Così la
Namibia ha anche avviato un programma di
gestione delle risorse naturali e della fauna sel-
vatica con il coinvolgimento dei villaggi, diven-
tato un modello alla Cop15 di Montreal sulla
biodiversità. Comunità locali (che avremo modo
di incontrare) che vogliono fare la differenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

19-30 marzo
26 aprile - 07 maggio
(con Michele Farina)

25 maggio - 04 giugno

Il deserto del Namib,
«cuore» del viaggio : è il
più longevo della storia
con i suoi 55 milioni di

anni, dieci volte più
vecchio del Sahara

Info e prenotazioni
Tel. 02-30329403
corriere.it/inviaggio

concorriere



MARTEDÌ 24.01.2023 CORRIERE. IT

5
I N V I A G G I O C O N L E F I R M E

Grande successo per i viaggi con il grande evento: quello di Venezia
(conVerdi) è già sold out. Parla il sovrintendente, l’ospite speciale

Alla Fenice per «Ernani»
Ortombina: il teatro

più bello del mondo è qui

F ortunato Ortombina non è
solo il sovrintendente della
Fenice; quello che nutre per
«il teatro più bello del

mondo, non c’è dubbio!» è un amo-
re appassionato, viscerale come solo
gli amanti sanno donare. E Ortombi-
na sarà l’ospite d’onore del nostro
viaggio a Venezia nel quale assistere-
mo anche all’opera Ernani (la par-
tenza del 26-29 è già sold out).
Maestro, risposta secca: il primo

pensiero appena sente parlare del
rapporto Verdi – Fenice è?
«Ernani!»
Scontato, va in scena in questi

giorni.
«No, obbligato piuttosto. Fu il pri-

mo titolo che scrisse per Venezia, nel
1844; aveva replicato qui altre due
opere, tra cui Nabucco dove aveva
scritto appositamente per l’allesti-
mento veneziano un’aria, purtroppo
andata perduta».
E poi?
«Seguirono Attila, Rigoletto, Tra-

viata, Simon Boccanegra».
Tutti capolavori assoluti. Venezia

stimolava Verdi, evidentemente.
«Qui poté sperimentare soggetti,

temi, anche linguaggi nuovi. Pren-
diamo Ernani. Il dramma di Hugo
era andato in scena a Parigi pochi
anni prima, scatenando un putiferio:
come si poteva ammettere di vedere
Carlo V lanciarsi da una finestra per
coltivare una relazione adulterina
con la moglie di un suo collaborato-
re? A Venezia non ci furono proble-
mi, e la censura austriaca non si

l’aneddotica pare che un piemontese
abbia messo tutti d’accordo intonato
La bella gigogin. Forse per dare
un’investitura piemontese all’impre-
sa garibaldina. Comunque, tornando
alla musica, sa qual è l’opera più
rappresentata alla Scala?»
«Rigoletto».
«Esatto, ma Verdi la scrisse per Ve-

nezia perché a Milano il soggetto
avrebbe destato polemiche e resi-
stenze. E aggiungo Stiffelio: fu com-
posto per Trieste, ma lì incontrò un
ostruzionismo».
Stava parlando di «Rigoletto».
«Di Rigoletto e di Traviata, Mad-

dalena e Violetta: per la prima volta
veniva portata in scena e cantata la
prostituzione. Anche Trovatore, ter-
zo titolo della popolare Trilogia che
segnò una svolta decisiva nel percor-
so artistico di Verdi, andò in scena a
Roma, ma venne scritta in contem-
poranea a Traviata, quindi in un’at-
mosfera veneziana».
Ernani, che poté andare in scena

senza problemi.
«Fu un vero trionfo. Al debutto ve-

neziano è legata l’ultima attestazione
diretta delle lacrime di Giuseppe
Verdi; tre giorni dopo l’esecuzione
dell’opera il musicista, che al tempo
era giovane, aveva 31 anni, scrisse al
suocero Antonio Barezzi — il legame
non si era interrotto anche se sua
figlia e moglie di Verdi era morta tre
anni prima — raccontandogli di es-
sere stato portato sulle spalle, come
una Madonna in processione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di E N R I C O P A R O L A

abbatté neppure sul coro più famo-
so, “Si ridesti il leon di Castiglia”. Ma
era ovvio che subito dopo tutti, tra le
calli e i canali, avrebbero cantato “Si
ridesti il leon di Venezia”. Tra l’altro
si racconta che Garibaldi, navigando
con i mille, avesse chiesto di adatta-
re il loro inno patriottico o al Va
pensiero o al coro dell’Ernani: non ci
riuscirono perché c’era incompatibi-
lità metrica, l’inno in settenari e il
coro in ottonari, e sempre secondo

20-23 marzo
26-29 marzo

In alto, il Teatro La Fenice
di Venezia, dove i lettori-
viaggiatori assisteranno

alla rappresentazione
dell’«Ernani». Grande

successo, la partenza del
26-29 è già sold out,

l’altra è aperta

Info e prenotazioni
Tel. 02-30329403
corriere.it/inviaggio

concorriere

U n viaggio nella Napoli archeologica
sulle orme dei Greci e dei Romani,
per esempio. Una città tra antichità e
panorami, insolita e affascinante. Si

partirà con una visita guidata del Mann, il Mu-
seo archeologico nazionale della città: l’origine
e la formazione delle collezioni sono legate alla
figura di Carlo di Borbone, sul trono del Regno
di Napoli dal 1734, che promosse l’esplorazione
delle città vesuviane sepolte dall’eruzione del 79
d.C. (iniziata nel 1738 a Ercolano e nel 1748 a
Pompei).
Tra le tappe, il Cristo Velato di Giuseppe San-

martino nella Cappella di Sansevero, una visita
degli scavi archeologici di Pompei, con la cele-
bre Casa dei Vettii, da poco riaperta, e di Ercola-
no, con il suo incredibile stato di conservazio-
ne. E ancora: la Reggia di Portici, residenza
reale estiva della famiglia borbonica, costruita
nel 1738 alle pendici del Vesuvio, e la vicina
Villa Campolieto; il Parco Archeologico di Cu-
ma, la prima colonia greca di Occidente fondata
nella seconda metà dell’VIII secolo a.C., con
l’Antro della Sibilla; la Piscina Mirabilis, punto
ultimo di arrivo del lunghissimo corso del Fon-
tis Augustei Aquaeductum; la meravigliosa
Grotta di Seiano, che divide in due la collina di
Posillipo; l’anfiteatro Flavio Neroniano di Poz-
zuoli. Senza dimenticare il centro storico di
Napoli.
«Napoli — ha scritto Curzio Malaparte — è la

più misteriosa città d’Europa, è la sola città del
mondo antico che non sia perita come Ilio,
come Ninive, come Babilonia. È la sola città del
mondo che non è affondata nell’immane nau-
fragio della civiltà antica. Napoli è una Pompei
che non è stata mai sepolta. Non è una città: è
un mondo. Il mondo antico, precristiano, rima-
sto intatto alla superficie del mondo moderno».
Un motivo in più per conoscerla meglio, per
osservare il suo cuore più antico. E i suoi estre-
mi, in una metropoli che racchiude le strade
popolari e i palazzi nobili, la goia di vivere e la
tragedia di campare. Nel bene e nel male. «Tut-
to è azzurro a Napoli. Anche la malinconia è
azzurra», diceva Libero Bovio. Buon viaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

22-26 marzo

Nella foto, uno scatto
di Pompei: tra le tappe

anche la Casa dei Vettii,
appena riaperta

Info e prenotazioni
Tel. 02-30329403
corriere.it/inviaggio

concorriere

Sulle orme dei Greci e dei Romani
un affascinante tour archeologico

NAPOLI
Passeggiando
nel passato

di G I O V A N N I S T R I N G A
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Un’esperienza che andrà a toccare anche luoghi poco conosciuti,
con lo stesso stupore che innerva i romanzi di Gabriel GarcíaMárquez

COLOMBIA
Il sorriso di un popolo

nato nel realismo magico

A l ritorno da un viaggio in
Colombia, oltre all’im-
mancabile statuetta in
legno, alla bottiglia di

aguardiente o all’amaca variopinta,
il turista porta con sé il ricordo dei
colori sgargianti, di musiche tra-
volgenti e di innumerevoli profu-
mi. Il caffé, soprattutto, e la Cattle-
ya, o fior di maggio, che è simbolo
nazionale. I souvenir che accompa-
gnano però più a lungo il visitatore
sono i sorrisi della gente. I colom-
biani sorridono sempre, spontane-
amente, fin nelle profondità degli
occhi. E questo mi ha sempre sor-
preso molto, perché è un popolo
che ha vissuto la tragedia di
un’estenuante guerra civile, i morti
del narcoterrorismo, la paura co-
stante di sequestri e ritorsioni. Ep-
pure, «non ha mai smesso di gu-
starsi la vita, forse proprio perché
ha tanto sofferto», mi disse un
giorno un collega di Bogotà.
Il sorriso più aperto, e uno dei

simboli più rappresentativi della
Colombia, è quello delle «palen-
queras», discendenti degli schiavi
portati dall’Africa dal XV secolo in
poi, vestite con abiti colorati e con
una bacinella piena di frutti esotici
sulla testa. Se ne incontrano anco-
ra nella regione dei Caraibi, a San
Basilio de Palenque e per le strade
di Cartagena de Indias. Siamo nel
cuore del mondo sovrannaturale e
malinconico di Gabriel García Már-
quez il più noto e amato scrittore
dell’America latina. A partire da

gna il viaggiatore in altri luoghi
imperdibili della Colombia, che so-
no molti e assai diversi fra loro, da
un punto di vista storico-culturale
ma anche naturalistico. È il secon-
do Paese al mondo per ricchezza di
biodiversità, con oltre 50.000 spe-
cie registrate e quasi 31 milioni di
ettari protetti, pari al 15% del terri-
torio nazionale. Il suo territorio si
snoda attraverso eco-sistemi can-
gianti, dalle spiagge infinite del
Mar dei Caraibi e dell’Oceano Paci-
fico fino alla selva amazzonica, dal-
la Sierra di Santa Marta ai deserti
di Tatacoa o di Guajira. Fino a non
molti anni fa visitare la Colombia
era considerato un azzardo.
Chi lo faceva, per non rischiare,

si limitava alle zone turistiche della
capitale e a Cartagena. Ora non
più. Con la firma del trattato di
pace sei anni fa — salvo le zone di
frontiera, dove sono ancora attivi
gruppi ribelli e narcotrafficanti —
il Paese è in gran parte tranquillo.
Anche nelle non più famigerate
città di Calì e di Medellin, o nelle
zone interne come l’Eje cafetero,
dove si è ripreso a coltivare caffè e
cacao, senza più il terrore di finire
al camposanto. Infine, come non
ricordare che la Colombia è la pa-
tria dei graffiti che dominano le
pareti di quasi tutti centri urbani,
grandi o piccoli. Imperdibili, quelli
della Candelaria, nel centro storico
di Bogotà, e del quartiere di Getse-
mani, tanto amato da García Már-
quez a Cartagena. © RIPRODUZIONE RISERVATA

di S A R A G A N D O L F I

Plaza de Santo Domingo, con la
sua torre ricurva, piegata niente-
meno che da Diavolo. È una leg-
genda che a Cartagena si tramanda
da generazioni, di padre in figlio.
Perché qui, come scriveva il canto-
re del realismo magico, «le cose
incredibili assumono il carattere
degli eventi quotidiani e gli eventi
quotidiani si vestono dello stupore
delle cose non plausibili».
È lo stesso stupore che accompa-

3-15 aprile

Nella foto uno scatto
di Cartagena. Il Viaggio

del Corriere andrà a
coincidere

con le suggestive
manifestazioni

della Semana Santa
colombiana, tra

colori e tradizioni

Info e prenotazioni
Tel. 02-30329403
corriere.it/inviaggio

concorriere

L a bellezza e lo spirito. L’architettura
araba e il cuore occidentale. L’Islam e
le tradizioni. Il Viaggio in Marocco
proposto dal Corriere della Sera dal 25

marzo al 1° aprile cerca due strade: il bello e il
buono, nell’accezione greca, puntando a un iti-
nerario che metta assieme la storia del paese e
la storia delle sue persone. Accompagnati da
alti rappresentanti istituzionali, poeti, volontari.
Carmela Callea, direttrice dell’Istituto Italiano di
Cultura a Rabat sarà uno dei nostri «fari»: in un
incontro esclusivo porterà la sua testimonianza
e la sua esperienza. Ma con noi ci sarà anche
l’ambasciatore d’Italia a Rabat, Armando Baruc-
co, con il quale tratteggeremo un quadro dei
legami che uniscono il nostro paese a questo
lembo del Nordafrica.
Casablanca, la prima tappa. Nel secondo do-

poguerra divenne un crocevia di spie e profu-
ghi, nazisti e antinazisti. Qui ci sono il Palazzo
Reale e anche il minareto più alto del mondo.
Ma è Rabat la capitale amministrativa, con una
Medina (il quartiere antico) e una vista indi-
menticabile sull’oceano. E ancora: la Moschea
incompiuta, il suk di calzature, la vicina necro-
poli di Chellah. Ci sposteremo poi nel cuore
antico del Paese: Meknes, la capitale ismailita,
la città dei cento minareti; quindi la città sacra
di Moulay Idriss da raggiungere passando per
Volubilis, sito archeologico romano.
E poi Fez, la capitale spirituale: l’antica Mo-

schea al-Karaouine, incorporata all’Università, è
una delle più antiche del mondo musulmano
occidentale. Poi partenza per Marrakech, pas-
sando per il villaggio berbero di Imouzzer el
Kandar (con la sua natura rigogliosa) e Ifrane,
detta «la Svizzera del Marocco». Un labirinto di
cose diverse tra di loro, dallo splendore delle
moschee alle tradizioni. Sarà con questo spirito
che arriveremo a Marrakech, soprannominata la
Città Rossa per via delle alte mura bruno-rossa-
stre che racchiudono l’antica Medina. La cosa
più bella, qui? Jamaa el Fna, una piazza palco-
scenico dove si incontra di tutto, dai giocolieri
agli incantatori di serpenti. E noi sempre al-
l’ascolto di ogni vibrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tour attraverso le città imperiali
in cerca dello splendore più nascosto

MAROCCO
La bellezza
e lo spirito

di R O B E R T A S C O R R A N E S E

25 marzo-1°aprile
5-12 maggio

Nella foto, la città
di Fez, una delle
tappe del tour

Info e prenotazioni
Tel. 02-30329403
corriere.it/inviaggio

concorriere
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Risalendo il corso del fiume divino, un’esperienza tra
le sue sponde. In collaborazione con il Touring Club Italiano

CROCIERA SUL NILO
Un’immersione nel passato
con storici e archeologi

I l faraone fanciullo rimase
sul trono d’Egitto per dieci
anni e quando morì, tra gen-
naio e febbraio del 1323 a.C.,

non ne aveva ancora compiuti 20.
Eppure l’arredo della tomba di Tut
Ankh Amun, dodicesimo re della
XVIII dinastia, è uno dei gioielli più
importanti dell’umanità. E anche
una fonte di fascino inesauribile,
che ha toccato nel profondo la sto-
ria millenaria dell’Egitto e influito
sulla sua immagine nel mondo. La
tomba fu scoperta a novembre del
1922, ma aperta solo nei primi mesi
dell’anno dopo, grazie alla tenacia
dell’archeologo Howard Carter e al-
la fiducia incrollabile del suo finan-
ziatore, George Stanhope Molyneux
Herbert, il quinto conte di Carnar-
von.
«Nella pagina del 4 novembre,

Carter annota di traverso nel suo
diario una semplice frase: “First
steps of tomb found”, trovati i pri-
mi gradini di una tomba» scrive nel
suo libro Tutankhamun Christian
Greco, direttore del Museo Egizio
di Torino. «I 12 gradini tagliati nella
roccia che emersero uno dopo l’al-
tro conducevano a una prima porta
sigillata…». L’archeologo e i suoi
uomini arrivarono infine all’ultima
barriera che aveva protetto il farao-

ne per millenni: praticò un foro,
guardò all’interno e fu a questo
punto che pronunciò la frase pas-
sata alla storia: «Vedo cose meravi-
gliose».
La visita al sepolcro del faraone è

uno dei momenti più emozionanti
del Viaggio del Corriere (dal 30
marzo al 7 aprile, in collaborazione

con Turisanda) alla scoperta dei te-
sori egiziani. Dalla Valle dei Re, do-
ve Tut Ankh Amun dorme da più di
3000 anni, alla magnificenza di
Abu Simbel, il tempo «salvato» dal-
la diga di Assuan, seguiremo il cor-
so del dio-fiume a bordo di una
lussuosa motonave. Il viaggio, rea-
lizzato per la prima volta in colla-
borazione con il Touring Club Ita-
liano, è una vera propria immersio-
ne nel passato: il percorso è pun-
teggiato di luoghi dal fascino
eterno, come i Colossi di Memnon,
i templi di Edfu e Karnak ma anche
quello di Philae e di Kalabasha:
ogni tappa sarà «vissuta» in com-
pagnia di un egittologo.
Da non perdere l’escursione che

da Assuan ci porterà ad Abu Sim-
bel, monumento alla gloria di Ram-
sete II, il faraone più longevo della
storia egiziana, ma anche alla capa-
cità del gigantesco team di tecnici e
archeologi che dal 1964 al 1968 spo-
stò il tempio per evitare che finisse
per sempre sotto le acque del lago
Nasser. Un’impresa nella quale la
squadra italiana ebbe un ruolo de-
cisivo: il taglio delle pietre fu affi-
dato alla nostra Impregilo, che uti-
lizzò, tra l’altro, un gruppo di cava-
tori di marmo di Carrara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S e Pietro Vannucci fosse nato in qualsiasi altra scheggia
d’Umbria piuttosto che a Città della Pieve, non sarebbe
mai diventato il Perugino. Perché qui ha maturato la
confidenza con la luce. La luce laica, pacificante, ada-

mantina del suo lago, il Trasimeno, cristallizzato in eterno negli
sfondi di tavole e affreschi, in un’osmosi tra pittura e natura
unica in tutto il Rinascimento.
Per comprendere Perugino bisogna percorrere le terre di Pie-

tro. Paesaggio a regola d’arte dove il «divin pittore» - come lo
battezzò chi lo conobbe bene, l’ottimo Giovanni Santi, padre di
Raffaello - ha lasciato capolavori prodigiosamente custoditi nel
silenzio dei luoghi per i quali furono concepiti: parrocchie,
confraternite, tempietti fuori porta, inanellati da trekking urbani
che riservano meraviglie. Un viaggio sentimentale con epicentro
quel museo diffuso che è, appunto, Città della Pieve, borgo in
mattoni a vista su un cocuzzolo ventoso, nel carnet de voyage di
tutti i visitatori stranieri dopo la riscoperta dell’artista nel XIX
secolo.
Ieri come oggi un colpo al cuore varcare il portoncino del

minuscolo Oratorio dei Bianchi e trovarsi quasi risucchiati den-
tro quella monumentale Adorazione dei Magi, che sembra sfon-
dare la parete d’altare per sconfinare nelle azzurrine vastità del
panorama lacustre, visibile dal belvedere di San Litardo sulla
strada per Chiusi. È opera tra le più ricche e affollate del mae-
stro, che presta alla Vergine il volto di Chiara Fancelli, sposa e
musa, e lista le vesti dei personaggi con rilievi d’oro, che investiti
dalla luce del sole rilucono come in paradiso. Baluginano, inve-
ce, nelle penombre del Duomo due pale più tarde: il Battesimo
di Cristo in uno sterminato scenario verdeggiante e una Madon-
na in gloria irrigidita nell’esasperata ricerca della perfezione
simmetrica. Delicate sfoglie d’affresco attendono, ancora, un
passo fuori le mura: il maestoso Sant’Antonio Abate in San Pietro
e i sublimi frammenti della Passione nel candore rococò di Santa
Maria dei Servi, ritrovati dietro un’intercapedine solo nel 1834.
Il viaggio prosegue, su e giù per quella dolce sequenza di colli

che, tra distese di ulivi e campi di girasoli, si srotola fino a
Panicale, balcone sul Trasimeno e sentinella di un territorio
intatto dal tempo in cui Perugino lo fissa all’orizzonte del Marti-
rio di San Sebastiano, dipinto a tutta parete nel piccolo santuario
contra pestem a mille metri dal borgo. Un edificio anonimo, che
si riscatta nella grandiosa scenografia a due dimensioni, teatro
di quello che, più di un supplizio, pare per la sua grazia un
saggio di danza. Un corpo di ballo gli arcieri, un primo attore il
santo martire dalle giovani carni ancora intatte. Elemento unifi-
cante, la luce. La luce del lago. Che da fenomeno atmosferico
diventa entità mistica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di M I C H E L A M A N T O V A N

30 marzo-6 aprile

Nella foto, Abu Simbel,

Info e prenotazioni: Punto
Touring Milano (Corso

Italia, 10 tel. 02. 85.26.760
negozio.milano@touring

club.it) e Punto Touring
Roma (Piazza Ss. Apostoli,

62/65 - tel.
06.36.00.52.81

negozio.roma@touring
club.it) o Doveclub

al tel. 02.303.294.03

Impossibile capire Pietro Vannucci
senza visitare quella scheggia d’Umbria

L’orizzonte
sentimentale
del Perugino

di B E B A M A R S A N O
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L’Adorazione dei Magi nell’Oratorio dei Bianchi a Città della Pieve
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Un anno, da Mutsuki, gennaio, «il mese degli affetti», a Shiwasu,
dicembre, «il mese dei bonzi affaccendati», fino al cuore di Tōkyō, la
«città bambina», dove nulla è definitivo. Arricchito dalle splendide
illustrazioni di IGORT, Tōkyō tutto l’anno è un caso editoriale,
un’autobiografia in forma di città e una grande lettera d’amore a una
metropoli dal fascino unico e ai suoi abitanti.

DAL 20 GENNAIO IN EDICOLA

Tōkyō tutto l’anno di Laura Imai Messina

IN COLLABORAZIONE CON

Viaggio sentimentale nella
metropoli che è «autentico stupore»
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