
La mole in controluce di questo incantato mondo sospeso è
poi ravvivata da alcune cascatelle alimentate dall’acqua del
lago che, filtrando attraverso le crepe del labbro, si riversa,
sospinta e frantumata dalla brezza marina, sulle scogliere e
sulla città sottostante come pioggerella gentile. Anche il
piede del calice abbonda di limpide acque traboccanti sui
dirupi. Da quale creatura smisurata potrebbe essere stato
dimenticato? A questo punto il pensiero si affaccia sul
“Colosso” di Goya, ma il richiamo a quella figura spavento-
sa e truce è del tutto fuori luogo. Non credo di collocarmi
molto lontano dalla fantasia di Thomas Cole se immaginassi
il suo gigante come una creatura gentile e decisamente raffi-
nata, amante della bellezza oltre che dell’umanità, un gigan-
te buono e tutt’altro che dedito a scalare Olimpi…
(Nella Pittura collocherei questa visione fulgida all’estremo
opposto di quella oscura e inquietante dell’ “Isola dei morti”
di Böcklin.)

* * *
Il primo vero sguardo sul mondo: lo sguardo del poeta.

* * *
Il senso non-senso della poesia non è afferrabile e ‘spiegabi-
le’ – o per lo meno non del tutto – razionalmente. Forse sol-
tanto la poesia può interpretare lo spirito della poesia stessa.
Ma a questo punto siamo daccapo.

* * *
Il compiacimento è più accettabile per l’artigiano, non per
l’artista. È accettabile nel mestiere come tale.

* * *

Oh, Theotocopulos...

Greco, il Greco, El Greco... Il vertiginoso Domenico Theo-
tocopulos detto El Greco, sacerdote sommo che tutto sacri-
fica sull’altare della pittura.
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Fu un mistico, lui, creatore di spiriti, evocatore di ectoplasmi
a cui lo sforzo di dar sangue a vene, a pelli raggelate in un
colore lunare doveva costare il fulgore delle estive giornate di
Toledo per richiamare nel raccoglimento le penombre dello
studio, o fu uomo sanguigno, collerico e avvezzo alla buona
tavola e al buon bere? Fu uomo del suo tempo o uno sradi-
cato volteggiante in un limbo in attesa che la mano del futu-
ro lo carpisse per deporlo tra estimatori degni che lo avreb-
bero adorato ma che ancora dovevano essere? Fu uomo del
suo tempo, non c’è dubbio, piacque e le innumerevoli com-
missioni lo testimoniano, se pure giudicato uno stravagante,
un ribelle. Morì, fu sepolto e sepolta la sua memoria per
quasi tre secoli. Rimasero le sue creature, fastidiosi fantasmi,
‘ridicole caricature’ per taluni, minacciate di sfratto da chia-
re intelligenze del Prado, tollerate presenze per altri che in
nome e col sostegno della Fede sussistettero. 
Alla michelangiolesca stirpe titanica egli oppose una conge-
rie di spiriti inquieti e trasognati che sembrano sempre sul
procinto di dissolversi. E il cielo, quel cielo dipinto che è ele-
mento di sfondo per chiunque se pur abbellente e tenera-
mente avvolgente, in lui si impone con la forza del primo
piano sino a diventare elemento portante e aggressivo, addi-
rittura protagonista. Quei cieli turbinosi dalle grandi nubi
grigie forate a sprazzi di smaglianti gemme azzurre e turche-
se sono lo spazio dove tutto ha origine e dove tutto può acca-
dere. Quello è l’immenso grembo cosmico che dà la vita, e
dove prendono corpo i luoghi della vita: gli alberi i prati le
case le montagne. Ecco, il grande parto si compie e sulla
terra (una terra in sussulto percorsa da brividi spettrali), sca-
raventati da una immensa forza, santi angeli soldati crocifis-
si madonne ci compaiono dinanzi: esseri stravolti, con gli
occhi lucidi di pianto o sfavillanti d’emozione e come squas-
sati da grave pena e fatica. Tutto il divino e umano della
nostra fede ci si presenta, è lì... ma instabile, d’un pallore
mortale e come rapito e sconvolto da bruciante commozio-
ne. Si ha la sensazione che questi personaggi, così come sono
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apparsi tra noi, ci possano lasciare da un momento all’altro,
scomparire risucchiati dal grande grembo che li ha partoriti,
se solo un comando divino lo volesse. 
La coscienza di essere un creatore di spiriti l’ebbe ed era in
lui questa un’inclinazione naturale ben evidente nella sua pit-
tura tutta lampi, guizzi luminescenti, dalle sfuggenti, svelte, a
volte incontrollate pennellate che corrono e scivolano via.
Vuole porvi rimedio con l’intento di dare consistenza di
carne e sangue alle sue apparizioni di sublime visionario.
Non riesce del tutto convincente. Esasperando le esagerazio-
ni del manierismo allunga figure e gonfia muscoli. L’eccessiva
enfasi di spalle e braccia, di bicipiti, di polpaccioni enormi in
un tormento di rigonfi e curve imprime alle sue figure le sem-
bianze piuttosto di macigni cui la magia di un fiume bizzar-
ro, col suo scorrere e levigare, ha dato forma umana. Il san-
gue poi gli si raggela sotto quelle carnagioni pallide e livide.
E gli sperticati non finiscono di crescergli tra le mani, lunghi
lunghi, fin che i piedi son visibili dall’alto ma le teste dal di
sotto. E quegli ampi scon-
volti ridondanti panneggi,
smisuratamente ampi e co-
sì lievi che pare voglian an-
darsene per proprio conto,
sono indossati? contengo-
no dei corpi, delle mem-
bra? O svolazzano perché
il vento del turbine che
sconvolge la visione panica
li gonfia e li sostiene e li
butta all’aria non avendo
essi dentro che levitanti
spiriti?
È il primo pittore astratto.
Nella “Visitazione” di Wa-
shington a incontrarsi sulla
soglia di una porta sono 
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due panneggi guizzanti di identico colore glaciale. Non mi
sembra di riscontrarvi grandi commozioni umane, o religiose.
È genialmente eccessivo, smisurato, così anche nell’uso del
colore, perché sembra questo talvolta sfuggirgli di mano
vivendo egli una contraddizione.
Il Berenson nega che il Greco fosse un grande colorista ed io,
dal mio modestissimo punto di vista, mi sento di condivide-
re tale opinione.
I suoi occhi dovevano essere carichi dei colori mediterranei
dell’isola che gli fu culla e poi di Venezia, patria dell’acceso
e vibrante colore, ma la sua visione panica, ahimé, è grigia.
Sono portato a pensare quindi che i suoi dipinti nascano
grigi e che gli altri colori scendano dalla tavolozza in un
secondo momento, come se egli li dovesse aggiungere di pro-
posito, costrettovi dalle convenienze. E dal momento che egli
‘sente’ maggiormente le tonalità di quel colore silenzioso,
spirituale per eccellenza (il grigio, appunto) che annulla gli
altri e tutti li riassume, le altre note della tavolozza sembra gli
sfuggano di mano, precipitando a volte con dissonanze acide
e crudezze sul quadro a rischio della tonalità dell’insieme.
Ma lui quell’insieme l’aveva già stravolto, lacerato e sparso a
brandelli in sublime disarmonica armonia nell’immenso spa-
zio di quella perenne apocalisse che è la sua opera.

“La veduta di Toledo”
Vi è una città – e non saprei dire dove, se in questo mondo o
in quale altro –, una città posta sopra un ampio colle e
costruita interamente con ossa calcinose. In essa le case i
palazzi la torre gotica i ponti le chiese e tutto quanto è abita-
bile è costruito con le ossa dei morti. 
E quella è la città dove vanno i morti a riposare dopo una vita
affannosa e disperata, ma non vi troveranno pace. 
Un dio fragoroso ha posto quel luogo su un’altura bruna tra
gli uragani, e le possenti forze della sua ira vi si manifestano
annunciate da scoppi e bagliori che la investono con luci sini-
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Da El Greco: figura.
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stre come un immenso fuoco d’artificio. Il biancore delle
ossa è illividito dai lampi nell’imminenza di un cataclisma e
quel luogo – il colle le case i palazzi le torri – risvegliato nel
mezzo di un incubo scintillante assume l’aspetto di un Cal-
vario vitreo e irreale. (Alcuni ‘vivi’, infossati nella forra del
fiume e altri in cammino su una strada polverosa giunti chis-
sà come fin là, non si avvedono del pericolo incombente: im-
prudenti o inconsapevoli sembrano non prestare attenzione.)

Il miracolo è sospeso nell’attesa, è l’attimo di un sublime pre-
cedere l’evento, è la stanchezza di tutto quanto il Creato
giunto in ginocchio al suo stremato splendore che una luce
algida getta in una calma assurda e allucinata. Il miracolo è
l’evento che non si compie, il possibile accadimento procra-
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stinato, da una legge a chiunque sconosciuta, sino ai limiti
del tempo e pur sempre presente. 
L’ala del dio possente e fragoroso incupisce il cielo e lambi-
sce d’oscurità i colli. Un nembo fosco di tenebra sale da die-
tro i palazzi e le case, si frappone tra la città e i bagliori che
la sovrastano, evidenziandone il crudo profilo. 
Ma la città spettrale è impenetrabile e vuota come una larva
e la sua luce e quel bagliore che la illumina è pietrificato
come le sue ossa. 
Il dio che l’adombra è là per coglierne l’estremo canto ed è il
lamento di una melopea spezzata che si è rappresa sull’ulti-
ma nota. 
A nulla vale a quel punto implorare lo squarcio di sereno, su,
in alto, sovrano beato d’altre terre; a nulla serve volgere lo
sguardo lassù e invocarne, di quella gemma di turchese, una
stilla, una stilla soltanto che, benefica, possa colare sulle lin-
gue seccate, sui poveri morti, per consolarli e rassicurarli di
una pace sofferta ma finalmente raggiunta... 
Il gelido trascorrere dei millenni è il prodigio dell’attimo
supremo, dell’attesa solenne che un iddio impietoso, ignaro
di tempo e spazio, di vita e morte, di dolore e gioia, di carne
e sangue compia sulle ossa calcinose, sul verde che ricopre di
eguale manto campi alberi ed erbe, sulle acque lucide del
fiume fluenti verso un’impossibile foce. 

* * *
Che tristezza! L’Italia è la prima potenza mondiale in fatto di
opere d’arte e lo Stato che fa? Si affida al botteghino del lotto
per recuperare fondi per la tutela del nostro immenso patri-
monio artistico. 

* * *
“Col sporcar si trova” diceva Piranesi.
In mutate situazioni e però molto attinenti a ciò che intuiva
il grande incisore, non è detto che l’intravvedere (cosa sem-
pre possibile in ogni momento della vita e in qualsiasi luogo)
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