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IN MOSTRA

Saranno cento, di cento
artisti, e illustreranno i
cento canti della Divina
Commedia con cento stili
diversi. In mostra anche
un raro esemplare
illustrato da Amos Nattini
negli anni Venti

I PITOTI Una pioggia di
pixel, asportate dalla lisce
rocce della Valcamonica da
scalpellini artisti per raccon-
tare l’infanzia dell’uomo eu-
ropeo. Solo lo spazio di una
sala, ma contiene un film, la
produzione più lunga della
storia: 6.000 anni. Con le tec-
nologie digitali del XXI seco-
lo si ripresentano infatti figu-
re realizzate dagli antenati
Camuni dal 4.000 avanti Cri-
sto circa fino al periodo me-
dievale. In Triennale, ingres-
so gratuito. M a r t e d i - d o

m e n i c a 10,30-20,30. Giove-
dì fino alle 23. Fino al 4 no-
vembre.
PABLO PICASSO La più
grande mostra del pittore a
Milano dopo quella del 1953.
Oltre 250 opere arrivate da
Parigi assieme a documenti e
altro per l’unica tappa euro-
pea del Museo Picasso.
L’esposizione spazia dal Pi-
casso degli inizi fino a quello
degli ultimi tempi. Importan-
ti anche le sculture presenti.
A Palazzo Reale.
Lunedì, martedì e mercole-

dì: 8.30-19.30. Giovedì, ve-
nerdì, sabato e domenica:
9.30-23.30 . Fino al 6 genna-
io.
RENOIR
VIE EN PEINTURE
Un’importante retrospettiva
dedicata ad uno dei massimi
esponenti dell’Impressioni-
smo, Pierre-Auguste Renoir.
L’esposizione attraverso una
selezione di dipinti, pastelli
e disegni ripercorre la carrie-
ra del grande maestro. Pavia,
Scuderie del Castello Viscon-
teo. Dal lunedì al venerdì

10-13 15-19 ; giovedi apertu-
ra fino alle ore 21; sabato, do-
menica e festivi 10-13/ 14-19.
Fino al 16 dicembre.
EMILIO TADINI I PRO-
FUGHI, I FILOSOFI, LA
CITTÀ, LA NOTTE
Emilio Tadini viene celebra-
to in una mostra dedicatagli
dalla Fondazione Marconi,
la galleria alla quale legò il
proprio lavoro, Fondazione
Marconi, via Tadino 15. Da
martedì a sabato 10-13 e
15-19. Fino al 31 ottobre.

Le cento opere saranno
esposte in via Vivaio 1,
nella sede della Provincia
di Milano da mercoledì
prossimo e saranno
visitabili dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 18

Orchestra e Coro
Auditorium a tutto Verdi

Le opere

Quei «portoghesi» in bici
sono ladri o solo furbetti?

Palazzo Isimbardi

All’Auditorium (largo Mahler) stasera
l’Orchestra La Verdi alle 20 presenta un
programma «tutto Verdi», con il
Quartetto in apertura e i Quattro pezzi
sacri a seguire. Sul podio la bacchetta del
maestro Jader Bignamini e il Coro
Sinfonico diretto da Erina Gambarini
(nella foto) con la solista Cinzia Cacace.

di SILVIO DANESE
— MILANO —

A UN CERTO punto, pescando
dal varietà, la madre gaudente da
cui venivano tutti, nella comme-
dia cinematografica italiana del
dopoguerra spuntò il battutista,
un cuneo istrionico tra lo sceneg-
giatore e il dialoghista (ecco per-
chè, nella lista degli sceneggiato-
ri, potevano comparire anche ot-
to, dieci nomi). Furio Scarpelli,
giovanissimo, poi un maestro
(con Age), riceveva ordini da un
signore burbero ed elegante:
«Scarpelli, c’è un’arena coi tori, il
torero è Totò, un po’ di battute, e
metteteci qualche gag. Fra tre
giorni. Saluti».

IL SIGNORE al telefono è Mar-
cello Marchesi (in coppia con Vit-
torio Metz), un tempo battutista
(«La legge è uguale per tutti. Ba-
sta essere raccomandati»), prima
ancora autore del teatro di rivista
(per Dapporto, Osiris, Bramieri),
ora sceneggiatore (una quaranti-
na di titoli, dai Totò di Bragaglia
e Mattoli, a numerosi Walter
Chiari), perfino regista (7 comme-
diole garbate), poi autore televisi-
vo fluente (di cult come «L’amico
del giaguaro» e «Canzonissima»),
poi ancora romanziere (tra gli al-
tri, «Il malloppo») e magister pub-
blicitario di Carosello («Con quel-
la bocca può dire ciò che vuole»).
Per tutti, per sempre, il Signore
di Mezza Età.
Ora che una mostra celebra l’eclet-
tico milanese del boom economi-
co nel centenario della nascita (a
Palazzo Morando, dal 6 novem-
bre al 4 gennaio), fermiamoci
sull’icona del signore con i baffi
che rilancia il maschio italiano

nella seconda, imprevista, giovi-
nezza del benessere post bellico,
mentre al cinema o in tv, Walter
Chiari, Sordi, Tognazzi o Vianel-
lo accreditano un maschio eccen-
trico alla famiglia. Osservatore ga-
gliardo dei costumi, affabulatore
di poche parole, perno irradiante
dello spettacolo italiano (è stato
anche paroliere e talent scout), ve-
ro antenato nobile dei factotum
massmediali di oggi, Marchesi di-
ventò però un modello «rivoluzio-
nario», anticipatore, nell’Italia
clericale democristiana, appe-
na suggerito dove l’esplicito
sarebbe stato impossibile.

GUARDIAMO la celebre
fotografia del programma
«Il signore di mezz’età».
Lei, meno di 25 anni, in
haute couture con la mezza
falda del cappello che segreta
lo sguardo da cerbiatta, l’implici-
ta madamoiselle «d’alto bordo».
Lui, 50 anni, un baffo trasmigrato
da Clark Gable, ma tarchiatello
come l’industriale indaffarato in
cappotto cammello, cappello «a ca-
ciottella», l’ombrello del previden-
te, l’occhiale da intellettuale vago.
E non basta. Il punto di fuga è la
trombetta, misterioso oggetto ero-
tico proprio perchè buffo, sdram-
matizza ma attizza, come la scato-
la nera del piacere di «Bella di
giorno».

LA MOSTRA milanese, con il
contributo del figlio di Marcel-
lo, Massimo Marchesi, è curata
da Luigi Sansoni e schiera un
piccolo esercito d’occasioni. L’al-
lestimento d’immagini e oggetti
«Il genio senza tempo», alla Bi-
blioteca Sormani, dispone fotogra-

fie, copioni, bozzetti, agende e
quaderni zeppi di appunti. La ras-
segna dei suoi film (da «Era lui...
sì, sì» a «Lo sai che i papaveri...»)
è possibile con il contributo della
cineteca di Bologna (dall’8 all’11).
La mostra fotografica, allestita al-
la Sala del Grechetto, ricrea l’at-
mosfera dei «telefoni bianchi» e
del mondo dello spettacolo di me-
tà ’900, la materia delle osservasio-
ni di Marchesi, reportage giornali-
stici, edizioni originali, fotogra-
fie, lettere, manifesti, locandine,
copioni e materiale d’archivio dal-
le raccolte della Biblioteca e dalla
collezione privata della famiglia
Marchesi. Eugenio De’ Giorgi
mette in scena (al Teatro delle Co-
lonne dal 9 al 11) monologhi e afo-
rismi da «Il malloppo», romanzo
summa del mondo di Marcello
Marchesi.

IN UN CERTO senso, la prova
del nove che l’eclettismo di Mar-
chesi era artistico, e dunque resta
come patrimonio culturale, è la
scelta di dedicargli il prossimo nu-
mero del quadrimestale Panta
(Bompiani), diretto da Elisabetta
Sgarbi (il precedente, per dire, era
dedicato a Carmelo Bene), men-
tre l’editore annuncia la ripubbli-
cazione dei libri più importanti.
Curato da Michele Sancisi, che ha
già navigato nei dintorni con un
gran lavoro su Walter Chiari, il vo-
lume raccoglie inediti e nuovi
scritti di decine di studiosi, amici
e colleghi dell’autore. Troviamo
tutti alla presentazione ufficiale
(martedì, alle 18, alla Sormani).
Impegnato altrove, Marcello Mar-
chesi si scusa: «Mi piacerebbe
non morire per vedere come va a
finire».

Passeggiate d’autore
nella città d’acqua

OGGI IN MOSTRA

Per il ciclo Passeggiate d’autore (in
collaborazione con la Feltrinelli) Paolo
Melissi propone: Milano città d’acqua.
Un percorso nella memoria acquatica
di Milano. Da Piazza Sant’Eustorgio -
verso il Naviglio Grande e il Naviglio
Pavese - attraverso storie e cronaca.
Domani 10.30 da Piazza Sant’Eustorgio.

Il Barbiere di Siviglia
secondo Quelli di Grock

di ANNA MANGIAROTTI
— MILANO —

CI FANNO VEDERE l’Inferno,
gli artisti oggi ingaggiati per
illustrare la Divina Commedia e
il sotterraneo regno di
punizione. Ma non cadono nel
gossip. Sono sfuggiti alla
tentazione di rendere
riconoscibile tra i dannati
qualche celebre personaggio del
terzo Millennio. Come invece
aveva fatto Amos Nattini, con i
vip degli anni Venti.

ALLORA, il sesto centenario
della morte del Poeta era stato
celebrato da una monumentale
edizione dell’opera, riservata ad
enti sottoscrittori, con tavole
policrome create dal pittore
genovese, stimato e protetto da
D’Annunzio. L’esemplare n. 360
è tuttora posseduto dalla
Provincia di Milano, che espone
al pubblico il primo volume
aperto, 1 metro e mezzo per 80
centimetri di altezza, nella
Biblioteca di Palazzo Isimbardi,
in occasione di «Dante 100 x 100,
100 artisti per 100 Canti della
Divina Commedia Inferno».
Mostra promossa
dall’Assessorato alla Cultura
della Provincia, con il patrocinio

della Società Dante Alighieri di
Roma.
Un’idea di Giacomo Lodetti,
della creativa Libreria Bocca, e
Daniele Oppi, presidente
dell’artistica Cooperativa del
Raccolto, che all’Inferno hanno
spedito molti pittori. Senza
l’ambizione di emulare Beato
Angelico o Guttuso o Dalì o
Dorè. Dante, lo recitava a
memoria pure Modigliani,
mentre dipingeva.

E PREVIATI non aveva esitato
a farsi attrarre dal turbine
inesorabile, dal vortice del
supplizio destinato a Paolo e
Francesca. Con il V canto si
cimenta ora Luigi Granetto,

tratteggiando bocche di anonime
ombre affannate nell’aura nera, i
baci sospesi.

PERCHÉ non ha trovato tra
Verona e Milano (dove
rispettivamente è nato e lavora)
una degna modella? Ci era
riuscito nell’Ottocento, non in
Padania per la verità, Anselm
Feuerbach. Che voleva ritrarre
non l’assassinio, non il bacio,
non la «bufera infernal», ma due
ragazzi che leggono un libro,
prima del dramma. E la cercò a
lungo, in Italia, la modella per
Francesca. Finché la vide, per
caso, affacciata a una finestra:
«La più bella donna di Roma,
l’unione delle bellezze di diversi
secoli...».

A ben guardare, l’unico volto
identificabile come femminile
nella moderna gallery, proposto
dal pavese Stefano Pizzi, attivo
tra Milano e Venezia, non si
dovrebbe proprio guardare:
Medusa, testa di crine
serpentino, può trasformare in
pietra gli uomini incapaci di
tenere gli occhi bassi davanti a
lei. Sempre più in basso, nelle
Malebolge, XVIII canto, appare
il politico bolognese Venedico
Caccianemico, colpevole di aver
indotto la propria sorella
Ghisolabella, già sposata, a
secondare «la voglia del
Marchese di Ferrara».

QUANDO Dante compie, nel
1300, il viaggio ultraterreno, il
dannato risulterebbe ancora
vivo. All’Inferno, il demonio che
lo frusta urla: «Via, ruffian! Qui
non son femmine da conio».
Nell’interpretare la terzina,
Maria Jannelli lascia un libro
aperto e un volto che ci guarda
interrogativo: ruffiani, seduttori,
puttane resta un problema
sempre aperto.
«DANTE 100 x 100, 100 artisti
per 100 Canti della Divina
Commedia Inferno», via Vivaio
1, Milano, da mercoledì 7
novembre-13 gennaio 2013
(lunedì-venerdì ore 10-18)

LA NOTIZIA appartiene agli ulti-
mi scampoli delle giornate tiepide
prima di questo gelo e maltempo che
tutto stimola meno che passeggiate
in bicicletta per le vie della città. Sal-
vo gli incalliti bikers che, estate o in-
verno, attraversano ogni stagione a
cavalcioni di due ruote, motorizzate
o meno.
Era successo che tre ventenni avesse-
ro deciso di fare un giro notturno per
Milano in bicicletta. Bella idea, un
giro di notte per le vie della città sen-
za traffico, rumori, caos. Peccato
che le bici fossero del Comune e che i

tre amici se ne fossero impossessati
scardinandole dagli attacchi. “Porto-
ghesi rubano biciclette del bike sha-
ring” avevano titolato le agenzie. Al
momento, avevo subito pensato che
portoghese fosse usato come sinoni-
mo di furbo, non come identità na-
zionale, e questo la dice lunga su

quanto siano potenti i detti popolari.
Sì, perché quei ragazzotti erano Por-
toghesi, non “portoghesi”. Un modo
di dire, “fare il portoghese”, che trae
origine da un fatto accaduto a Ro-
ma, nel XIII secolo. All’epoca, re
Giovanni V di Braganza, detto il
Magnifico, governava un Portogal-

lo ricco e potente, tanto da avere am-
basciate in ogni paese europeo, con
la più importante che si trovava, ov-
viamente, nella Roma papalina.
A reggerla, tal monsignor Castro,
che viveva in Largo di Torre Argen-
tina. Appassionato di musica, l’am-
basciatore riuscì a convincere la nobi-

le famiglia Sforza Cesarini a finan-
ziare la costruzione del teatro omoni-
mo, nel quale, poi, gli appartenenti
alla comunità portoghese potevano
accedere gratuitamente: all’ingresso,
bastava dichiarare «Sono portoghe-
se». Col tempo, «fare il portoghese»
divenne sinonimo di «fare il furbo»:
non solo intrufolandosi in feste, con-
certi, manifestazioni, senza averne
diritto, ma approfittando anche di
ogni situazione. Deviazioni della le-
galità - “peccati veniali” - che fanno
sorridere in un momento in cui le no-
tizie di agenzia traboccano non di
azioni di “portoghesi”, ma di ladri.
E non di biciclette...

SUL NOSTRO sito www.ilgiorno.it divertitevi
con le «Cronache dalla Bassa» di Maurizio Milani
(nella foto), una serie di video, il primo è «L’uomo
che spostava i massi», girati a Codogno e dintorni
in luoghi insoliti, improvvisati e spesso lungo i cor-
si d’acqua. Ogni domenica un nuovo video e la pos-
sibilità di vedere anche quelli passati.

Il Laboratorio Permanente Scuola di
Teatro «Quelli di Grock» presenta
«Il barbiere di Siviglia» (nella foto) oggi e
domani (ore 20.45) e domenica (ore 16)
al Teatro Da Vinci (via Ampère 1). I
neodiplomati interpretano il testo di
Beaumerchais, già ispiratore dell’opera di
Rossini, riletto in chiave giocosa e rock.

La Commedia
Opera Divina

al cento per cento
I canti illustrati da altrettanti artisti

In Triennale l’esposizione
multimediale sui Pitoti, i
graffitari della preistoria.
Ingresso gratuito

Un ritratto di giovane
donna di Pierre-Auguste
Renoir alle Scuderie del
Castello Visonteo di Pavia

Marcello Marchesi
Un Signore

che è senza età
Milano celebra il centenario

RISCOPERTA
Marchesi
nacque a Milano
il 4 aprile 1912
e morì Cabras,
in Sardegna,
il 19 luglio 1978

VISIONI
Alcune delle opere
ispirate alla Divina

Commedia.
Da sinistra, Luigi

Regianini
ed Ernesto
Treccani.
A destra,

Giancarlo Colli
e Gudrun Sleiter.

In basso, una tavola
sul canto di Pier

delle Vigne
di Gustavo Dorè

I video di Maurizio Milani su www.ilgiorno.it

ICONA
A fianco,
Eugenio De’
Giorgi che
porterà sul
palco alcuni
testi di
Marchesi
e, a sinistra,
una celebre
foto dello
scrittore


