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Editoriale/

Potevamo anche far finta di niente, però è 
andata così, ci siamo detti che quando il 
gioco si fa duro… Lo stesso Zeusi, il gran 
pittore al quale abbiamo intestato la no-
stra rivista, amava le sfide: la volta che si 
batté con Parrasio, in quel celebre match 
a colpi di pennello, perse la battaglia ma 
si può dire che vinse la guerra, visto che 
tutti ricordano più lui e i suoi uccelli e i suoi 
grappoli d’uva, nonché le sue belle ragaz-
ze, che non quell’altro. Potevamo anche 
metterci in salvo, come salendo nella fly 
zone di un drone, e guardare tutto da quel-
la prospettiva, dunque guadagnando una 
certa distanza da un’epoca così franca-
mente brutta, per la miseria, che mai ce 
ne furono di così, almeno non nell’arco di 
tempo della nostra esistenza. Qualche vol-
ta l’abbiamo anche fatto, volare alti, acqui-
stare lontananze voglio dire, siamo bravini 
anche in questo, in fondo l’ultimo numero, 
quello sulla Bellezza, starebbe lì a dimo-
strarlo. E invece? 
Invece ci siamo messi a contare, in mez-

zo a tanti che non ci sono più, altri morti, 
gente delle arti, nomi di persone che sono 
state sopraffatte dal covid, come quelli di 
Enzo Mari e Lea Vergine – che ricordiamo 
e riuniamo nelle pagine solitamente dedi-
cate ai nostri classici letterari –, di Vittorio 
Gregotti, David Leverett, Kim Ki-duk, Luis 
Sepúlveda; di Germano Celant, che nel nu-
mero è presente con la sua ultima mostra, 
quella bellissima su Emilio Vedova, orga-
nizzata a Palazzo Reale di Milano a cavallo 
tra il 2019 e il 2020. In un anno triste se n’è 
andato pure uno che, sprizzando scintille, 
triste pareva non fosse mai, come Philippe 
Daverio, e anche questo va detto. Così, ci 
siamo messi pancia a terra, abbiamo sca-
vato un solco, abbiamo messo sacchetti di 
sabbia alle finestre e scelto un titolo che 
più eroicamente novecentesco proprio 
non si può: la trincea delle arti.
D’altra parte, il punto di partenza, la startup 
del numero che adesso avete tra le mani è 
il convegno che giusto un annetto fa si de-
dicò qui, nell’Accademia di Napoli e a cura 



di Giovanna Cassese, al Bauhaus, al cente-
nario della sua fondazione. Ne diamo conto, 
riportandone il senso e gli interventi, nelle 
pagine che seguono. Ricordiamolo, perché 
ne vale la pena: quella celeberrima scuola 
osò nascere nel pieno, anzi esattamente al 
centro di una terrificante pandemia, la spa-
gnola, che tra il 1918 e il 1920, fece una roba 
come 50 milioni di morti. Al tempo in cui lo 
spaventoso virus esaurì il suo progetto di 
estinzione del genere umano era appena fi-
nita la Grande Guerra e già vogliosamente si 
gettavano solide basi per la successiva. Per 
non parlare di Weimar – della Repubblica di 
Weimar per esser chiari – città di Goethe e 
del Bauhaus ma anche periodico paradigma 
politico di ogni democrazia in bilico. Questo 
è proprio quando uno dice: trincee. Eviden-
temente, agli occhi di Gropius & Co. era 
molto importante, malgrado tutto, imma-
ginare utopie, creare connessioni positive, 
predisporre nuove strutture mentali, cultu-
rali, sociali. C’era fame di questo, allora. E ce 
n’è anche adesso.
È di non molti giorni fa la notizia che la 
Commissione Europea ha chiamato a rac-
colta artisti, architetti, ingegneri, mondi 
accademici e aziende dell’innovazione per 
impostare un vasto progetto ambien-
talista, estetico ed economico. Si parla 
cioè di finanziare un Green Deal europeo. 
Si parla di città nuove, di soluzioni di vita 
sostenibili. Il nome, il brand che raccoglie 
e definisce tutto ciò? Nuovo Bauhaus. Mi 
spiego? (Suppongo sia a questo punto che 
l’europeista riluttante debba sconsigliare 
caldamente l’eventuale sovranista dal re-
clamare e imporre future soppressioni e 
chiusure. Insomma, dopo non dica che non 
era stato avvisato). 
Un anno fa e poi per mesi, negli ambien-
ti artistici, letterari, filosofici, si discuteva 
soprattutto di clausura, di raccoglimento 
ritrovato, di silenzio necessario. Non c’e-
ra redazione culturale che non ruotasse, 
che non si facesse un bel giro intorno… alla 
propria stanza. È stato inevitabile, lo ab-
biamo visto. Papa Edward Hopper ha dato 
la sua benedizione urbi et orbi. Oggi emer-
ge un rinnovato desiderio di responsabili-
tà individuale e collettiva – lo percepiamo 
ascoltando ciò che hanno da dirci storici, 
artisti, scrittori, designer, editori – ed è an-
che per questo che il richiamo al Bauhaus 
funziona. Come modello, come parametro 

di qualità, anche. I più grottescamente ri-
veriti interpreti di una Contemporary Art 
fatua, modaiola, inutilmente narcisista e 
presuntuosamente provocatrice saranno 
finalmente presi a pomodorate per strada? 
È da augurarselo, ma chissà. Scoppieran-
no le bolle speculative legate a un mercato 
pazzo, per capirci: quelle secondo cui, con-
ti alla mano, una “cagata” (fate voi, una a 
scelta, avete solo l’imbarazzo della scelta) 
invece di finire nella polvere vale molto più, 
che so, di un Tiziano? Lo spero ma non lo 
credo. In fondo, è già qualche decennio che 
urliamo «guardate, il re è nudo!», eppure…
Allora accontentiamoci: probabilmente as-
sisteremo a una rimodulazione della cre-
atività e della comunicazione culturale, 
e dovremo essere pronti a tutto questo. 
Credo che avremo bisogno di più storia, di 
più serietà, di maggiore consapevolezza 
nei momenti in cui finalmente, guardan-
doci in faccia, ci richiederemo «di cosa 
parliamo quando parliamo di arte» (grazie 
ancora di tutto Ray Carver!).
(Al leggendario editore francese Bernard 
de Fallois, lo scrittore Joël Dicker, che gli 
fu amico, gli attribuisce questo pensiero: 
«Secondo Bernard, un ‘grande romanzo’ è 
un quadro. Un mondo che si offre al lettore, 
il quale si lascerà catturare da questa im-
mensa illusione creata con colpi di pennello. 
Il quadro mostra della pioggia e ci si sente 
bagnati. Un paesaggio glaciale e innevato, 
e ci si sorprende a rabbrividire. E diceva: 
sa chi è un grande scrittore? Un pittore. 
Nel museo dei grandi scrittori ci aspetta-
no migliaia di tele». Perché lo riporto? Non 
saprei, forse perché è un bel pensiero, e 
mi piace ripensarlo, forse perché, in con-
troparte a ciò che sosteneva de Fallois, le 
opere d’arte visiva sono racconti e romanzi 
potenziali, e gli storici e i critici i loro pos-
sibili scrittori. O forse solo perché questa è 
«Zeusi», dove ogni volta si confondono le 
acque e si mescolano le carte del mazzo).

MDC


