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Castel Sismondo di Rimini è imponente nella sua robusta bellezza e, restaurato, è un luogo ideale 

per le mostre. La storia dei Malatesta, del resto, oltre ad essere interessante, ha segnato questa parte 

della Romagna disseminandola di fortezze. Ma sto divagando, e non a caso. Il Castello è un luogo 

ideale per le mostre, dicevo, ma questa mostra Da Vermeer a Kandinsky non riesce nemmeno a 

essere valorizzata dal castello. Che dire? L’esposizione dei quadri è abbondante, la ragione della 

mostra è scarsa. Può darsi, guardando in giro per l’Italia le altre mostre in programma, che stia 

prevalendo l’idea che organizzare delle esposizioni intitolate Da… a… permetta di assemblare 

opere ottenute a fatica dai musei e che il titolo sia abbastanza elastico da consentire di non doverne 

giustificare il programma estetico. Però, questa carrellata di storia dell’arte somiglia più a un 

frullatore che a un progetto critico. Mi spiego. La mostra è, grosso modo, divisa in due temi più 

un’appendice finale. L’appendice non c’entra nulla con tutto il resto. Nonostante gli artificiosi 

richiami a dipinti noti, si tratta del personale inserimento da parte del curatore di un pittore italiano 

contemporaneo che ha fatto una serie di lavori intitolati Cancellazione. Appunto.  

Per quanto riguarda i due temi principali della mostra non sembra che il primo, dedicato alla 

paesaggistica, c’entri molto con quello dedicato alla ritrattistica. Immagino che le brave guide 

abbiano il loro bel da fare per illustrare alle comitive il senso e i collegamenti nella cavalcata tra le 

circa settanta opere esposte che spaziano dalla pittura veneziana del Quattrocento, del Cinquecento 

e del Settecento, a quella italiana del Cinquecento, al vedutismo inglese; dai periodi d’oro spagnoli 

e olandesi, all’Impressionismo e alla pittura europea del XX secolo. E meno male che la pittura 

americana di una parte del XX secolo è stata dirottata nell’altra mostra di San Marino, di cui 

abbiamo già parlato.  

Una mostra, a mio parere, deve essere godibile e comprensibile indipendentemente dall’aiuto 
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di una guida, ma quella in discorso è una specie di fast food. E non bastano nemmeno, in questo 

caso, le spiegazioni scritte sulle pareti. Per esempio, mi riesce piuttosto ostico capire il senso di una 

sala più grande in cui si affastellano esempi di Settecento, Ottocento e Novecento. 

È ovvio che non sto parlando di singole opere, molte delle quali, a seconda della preparazione 

e dei gusti del visitatore, rimangono ovviamente impresse nella mente. Ma quelle che meriterebbero 

magari un apprezzamento più meditato rischiano di scomparire dall’orizzonte dei ricordi, sommerse 

dal diluvio di immagini che ogni sala ammannisce, sicché – questa è almeno la mia impressione – la 

gran parte delle opere finisce con il fare da indistinto sfondo a quelle poche che il visitatore 

conserverà nella sua memoria a lungo termine, una volta uscito dalla mostra e tornato a casa, 

quando ripenserà a ciò che ha visto, ma senza l’ausilio del catalogo. 

Certo, la Venezia del Canaletto o il quadro di El Greco o qualche altro dipinto si fisseranno in 

modo pressoché indelebile nei ricordi. Ma come valorizzare la Venezia di un Turner, vedutista 

inglese vissuto tra Settecento e Ottocento, anticipatore dell’Impressionismo, e più che 

dell’Impressionismo, matrice di certa pittura contemporanea, esposto nel cantuccio di una piccola 

sala? Le vedute di Venezia di Turner hanno dettato lo sviluppo di una parte considerevole dell’arte 

successiva. 

Cosa dire poi del Ratto delle Sabine di Pablo Picasso, proveniente dal Museum of Fine Arts di 

Boston? Non l’avevo mai visto nell’originale. È di una potenza espressiva straordinaria. Picasso 

ebbe a dichiarare: “Non ho dipinto la guerra perché non sono il genere di pittore che esce in cerca di 

qualcosa da dipingere, come un fotografo. Ma non ho alcun dubbio che la guerra si trovi dentro i 

miei dipinti”. Guernica, ovviamente, colpisce l’immaginario contemporaneo con tutto il carico delle 

tragedie del Novecento, ma questo Ratto, proveniente da un remoto e mitico passato, non solo parla 

della ferocia della guerra in modo non meno terribile, ma le dà una profondità temporale che unifica 

il passato e il presente dell’umanità, e reinterpreta un motivo diffuso nella tradizione artistica con 

una classicità che tanti oleografici dipinti sei-settecenteschi non sono riusciti a raggiungere. Ebbene, 

come ho accennato, il quadro è accompagnato nella sala da tanti altri, ognuno con un pregio 

particolare, ma che nella loro lussureggiante presenza rischiano di eclissarsi reciprocamente. 

Compreso il trittico di Francis Bacon (ma il titolo della mostra non era “fino a Kandinsky”?). 

Non ho niente contro il turismo, è ovvio, ma questa mostra appare come un’operazione 

commerciale “mordi e fuggi”, destinata a comitive di passaggio. Sembra che le visite siano 

numerose ed è certamente positivo che tanta gente possa vedere dal vivo delle opere d’arte, ma non 

sono molto d’accordo che l’accesso di massa a un bene culturale debba abbassarne il tono. So bene 

che cultura e società di massa costituiscono un binomio, inaugurato nel Novecento, che segna un 

progresso rispetto al godimento estetico elitario di tutte le età precedenti; ma uno sforzo educativo 

maggiore che non renda tutto “più facile” mi sembra un tema che continua ad essere attuale e che 

questa mostra invece non risolve, affastellando arte, più che esponendola. Ma non si era detto che il 

post-moderno con la sua bulimia e la sua scarsa selettività era ormai da considerarsi superato? 

Spesso, il coraggio di scegliere significa che “meno ma meglio” è meglio. 
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