
la tenda n. 3 marzo  2013    3

3 CULTURA

CuBiStI CuBiSmO

“Il n’ya plus que la Patagonie, la Patagonie, qui convienne à mon immense tri-
stesse…” (Blaise Cendrars): così nelle parole di uno dei tanti artisti che
hanno visto e raccontato questa terra immensa fatta di vento incessante,
spazi sconfinati, cieli indimenticabili, silenzi e in cui i sentimenti e le per-
cezioni sembrano amplificarsi. Sì, la Patagonia, un vastissimo
territorio compreso tra Argentina e Cile e luogo letterario
per eccellenza, diventato sfondo di storie, personaggi e luo-
ghi entrati nell’immaginario collettivo, non solo dei viaggia-
tori zaino in spalla.
Tra i primi a raccontarla fu Magellano, con il suo prezioso
Viaggio di Magellano narrato dal nobile Antonio Pigafetta: un
diario di navigazione in cui assistiamo all’esplorazione avven-
turosa dell’estremo sud, doppiando lo stretto che dal naviga-
tore avrebbe preso il nome e la Tierra del fuego; ascoltiamo
le paure, i dubbi, le difficoltà e le curiosità dei naviganti; sco-
priamo che il nome della regione potrebbe derivare dal “pata-
goni”, ovvero individui dai piedi grandi, nome dato dallo stes-
so Magellano agli indigeni incontrati durante il viaggio.
È stato però Bruce Chatwin, con il suo In Patagonia
(Adelphi), a rendere questa terra un vero e proprio luogo dell'anima. Il
libro è ormai un classico moderno che ha affascinato lettori e viaggiatori
a partire dal 1977 anno della sua pubblicazione: pampa, vento e polvere,
destini incrociati di emigrati europei, strani animali preistorici, esistenze

non ordinarie. Un diario di appunti e storie che ha cambiato il concetto
contemporaneo di scrittura di viaggio.
Altro cantore privilegiato della Patagonia è Luis Sepulveda, scrittore cile-
no e dissidente politico sotto la dittatura, autore di Patagonia Express

(Guanda) e de Il mondo alla fine del mondo (Guanda): due
indimenticabili gallerie di personaggi tipicamente patagonici -
solitari, bislacchi, appassionati, lunatici… - e di vicende in cui
il paesaggio, così particolare e potente, diventa inevitabilmen-
te co-protagonista dei racconti.
Infine, Francisco Coloane, scrittore autodidatta, uomo dalle
molte vite in una, cantore appassionato delle terre alla fine
del mondo. Nato nell'incantata isola di Chiloè, nella
Patagonia del nord, Coloane è stato molte cose prima di
diventare scrittore: mandriano nelle enormi tenute della
Tierra del Fuego, baleniere, esploratore. Poi ha iniziato a rac-
cogliere le sue esperienze su carta e sono nati dei libri dalla
prosa lineare e affascinante, carichi di vita e di immagini vivi-
de nate sotto il cielo ‘capovolto’ del profondo sud del mondo.
Un libro su tutti, Una vita alla fine del mondo (Guanda) la sua

autobiografia scritta ormai novantenne e percorso per parole in un'esi-
stenza che, parafrasando le sue parole, è stata troppo intensa per essere
racchiusa tutta in un solo libro.

Valeria Cappelli

Patagonia express

Se si vuol capire cosa significa aver voglia di cambiare il mondo, bisogna
assolutamente andare a Roma, alla mostra “Cubisti Cubismo" aperta fino a
giugno al Vittoriano .
Io sono in genere un po' refrattaria alle guide, ormai ultra pre-
parate ed efficienti, ma che non permettono ai visitatori di
restare, almeno per un po', nella loro estatica eppur benefica
ignoranza, quella che spesso genera curiosità e voglia di
approfondire: ebbene, in questa mostra una guida proprio
non serve, il nuovo ti viene addosso, con prepotenza ed entu-
siasmo, ti sembra proprio di vederli, questi rivoluzionari del
pennello, mentre decidono di realizzare i primi alberi con
rami triangolari (Braque), agglomerati scuri e sfaccettati che
dovrebbero suggerirti una processione (Picabia), o donne
nude provviste di forme cilindriche vagamente connesse fra
loro (Picasso)…
Siamo a Parigi, agli inizi del secolo scorso, la Grande Guerra
deve ancora scoppiare, ma già si respira , nel bene e nel male,
il cambiamento, si tentano strade nuove, Apollinaire trasferi-
sce il cubismo in poesia, usando un processo di violenta stiliz-
zazione di concetti e parole, abolendo la punteggiatura a favore del ritmo
del verso ; Sonia Delaunay opera, con le sue stoffe “simultanee”, nel design:
nel percorso della mostra si snodano i suoi tessuti, creazioni astratte, geo-
metriche, con rapporti cromatici, che già visibilmente strizzano l’occhio a
Missoni e alla moda optical degli anni a venire. Ovunque nel mondo spun-
tano ateliers, avanguardie, ed ecco in mostra un intenso ritratto di
Dostoevskij, del ceco Foltyn, tutto spigoli, e poi c'è l'americana Gertrude
Stein che, rediviva, almeno nella voce,recita con tono incolore e monotono
la sua famosa poesia a Picasso, fatta di versi privi di senso, almeno quello
comune, ripetuti ad libitum .E poi ci sono gli inglesi di Bloomsbury, gli ita-
liani, Severini, Soffici, d'altronde vorticisti e futuristi sono parenti stretti dei

francesi e meritano un posto d’onore.
Leit-motiv della mostra sono le rare musiche composte da Alberto Savinio

nel periodo giovanile, piene di echi che rimandano alle nuove
sonorità di Stravinskij e Schoenberg, ma la parte più stupefa-
cente è al piano rialzato, dove sono i costumi e molte parti
sceniche create per i balletti russi, in primis quelli di Diaghilev
,che impazzavano a Parigi in quegli anni, con le musiche di
Satie, Honegger e Malipiero. C’è un cavallo rosa di stoffa,
pronto per nascondere due agili mimi che lo animeranno, ci
sono i costumi coloratissimi effetto-collage di Legèr, ci sono
gli uomini-grattacielo e gli uomini-boulevards, ideati da
Picasso, con carabattole e con grandi trombe, intenzionate a
squillare per quella “Parade”, sfilata a metà tra il circo e le
marionette, pensata da Cocteau nel 1917 per esorcizzare la
guerra e tutti i suoi orrori.
I cubisti ci hanno lasciato un messaggio, bisogna scomporre
la realtà, semplificarla, stilizzarla in forme geometriche per
tentare di comprenderla, ridurla cioè all’idea di base, all’es-
senziale.

Noi abbiamo fatto tesoro di questo insegnamento, tutti noi, anche quelli
che ancora reagiscono disgustati a tutto ciò che non sia la classica pittura
prospettica e naturalistica, ma che poi comprano lo spremiagrumi di Alessi,
le piastrelle del bagno a scacchi, i vestiti minimal-chic, amano lo stile svede-
se dei mobili Ikea eccetera eccetera.
Il mondo, dopo le avanguardie del Novecento, ha smesso, seppur lenta-
mente, di essere bombato, con intagli di volant e ruches, fiorellini veneziani
sugli armadi e amorini sugli spigoli, direi che, via gli amorini e il fogliame,
sono rimasti appunto solo gli spigoli, vero emblema del nostro tempo, che,
a mio vedere, non sono poi così male.

Lucia Pompei, trapezoidale

Letture extra moenia

F. Picabia, parata amorosa,1917

Quest’anno, il mese di marzo è stato per intero tempo di Quaresima, un
tempo dello spirito che comporta l’idea di penitenza, purificazione, pre-
parazione alla rinascita spirituale del giorno di Pasqua. Quaresima deriva
dal latino quadragesima dies, quarantesimo giorno perché originariamente,
dove questa prassi penitenziale era nata, si digiunava per otto settimane
prima della Pasqua, esclusi il sabato e la domenica, cioè per quaranta
giorni.
Il tempo di Quaresima non è soltanto cristiano ma appartiene a molte tra-
dizioni da Oriente ad Occidente. Riferendosi alla tradizione biblica, d’al-
tra parte, i giorni di penitenza e di purificazione erano sempre stati qua-
ranta, quaranta i giorni del diluvio universale, quaranta quelli di Mosè sul
Sinai, quaranta quelli trascorsi da Cristo nel deserto. Non c’è da stupirsi
perché questo numero simboleggia l’attesa, la purificazione, la prova o il

castigo,e da qui trae origine anche il termine quarantena, cioè l’isolamento
cui sono sottoposte le persone sospettate di essere portatrici di un’epide-
mia. Anche nell’Islam e nell’ebraismo il numero quaranta rimanda all’idea
di purificazione: le puerpere restano impure per quaranta giorni e tanti
sono anche i giorni del lutto.
La Quaresima cristiana comincia nel rito romano con il mercoledì delle
ceneri,ottenute dai rami di olivo benedetti l’anno precedente nella dome-
nica delle palme, imposte a tutti i fedeli con la,celebre formula “Memento
homo quia pulvis es et in pulverem reverteris” (Ricorda, uomo, che sei polvere
e polvere tornerai). Per quaranta giorni anticamente si mangiava di magro
o si digiunava. La carne era bandita ed era veramente una penitenza man-
giare pesce o aringhe secche.
Oggi, con i prezzi che corrono, non resta che digiunare!

La Quaresima


