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W. Shakespeare. Tutto il resto è silenzio

È proprio così: Christo camminò sulle acque… del Lago d’Iseo.
Christo è un artista notissimo per aver ‘impacchettato’ con teli enor-
mi e corde possenti, palazzi,monumenti, alberi e anche piccoli
oggetti ritenendo che qualunque cosa può essere degna delle atten-
zioni dell’arte. ‘Svelare occultando’ è la sintesi del suo ricreare scul-
ture nuove usando ciò che già esiste - pensiamo al Reichstadt di
Berlino o al Pont Neuf di Parigi - o sfruttare luoghi naturali e tra-
sformarli con l’inserimento di oggetti di vario genere- ricordiamo gli
ombrelloni colorati sparsi nelle valli del Giappone o le porte di stof-
fa leggerissima e colorata disseminate in Central Park a New York
o alla recentissima passerella giallo oro costruita sul lago d’Iseo per
congiungere la terraferma alle due isole del lago- seguendo la con-
vinzione che “La scultura tradizionale crea il proprio spazio. *Noi
prendiamo uno spazio che non appartiene alla scultura e lo utilizziamo
per creare una scultura. I nostri progetti non nascono dalla fantasia. La
fantasia è qualcosa che troviamo al cinema o al teatro, è la nostra nozio-
ne immaginaria delle cose. Ma quando sentiamo il vento vero, il sole vero,
il fiume vero, la montagna, le strade- questa è realtà, ed è ciò che utiliz-
ziamo nel nostro lavoro. I nostri lavori si fanno portatori di quella realtà”.
Le creazioni di Christo sono, comunque e sempre, installazioni
temporanee: ‘durano’pochi giorni, vengono poi smontate e il mate-
riale riciclato. La teporaneità è la cifra della sua idea di arte:
“Un’opera d’arte temporanea dà luogo a un sentimento di fragilità e vul-
nerabilità, all’urgenza di vedere e insieme alla consapevolezza dell’assen-
za, perché sappiamo che domani non ci sarà più. Il tipo di amore e tene-
rezza che gli esseri umani provano verso ciò che non è destinato a durare,
ad esempio l’amore e la tenerezza per l’infanzia e per la nostra vita, è ciò
che vogliamo infondere nel nostro lavoro come qualità estetica supplemen-
tare”. E ancora “Tutti i nostri progetti hanno una fortissima qualità, che

ricorda le tribù che si spostano; usando un materiale fragile si avverte una
maggiore urgenza di vedere quello che domani non ci sarà più…nessuno
può comprare questi progetti, nessuno può diventarne proprietario, nessu-
no li può commercializzare, nessuno può far pagare biglietti d’ingresso;
nemmeno noi possediamo queste opere. Il nostro lavoro è sulla libertà. La
libertà è nemica del possesso, e il possesso equivale alla permanenza. Ecco
perché l’opera non può rimanere”. Si comprende da queste affermazio-
ni quanto Christo sia amato e contestato al tempo stesso: se si col-
lega, infatti, l’ arte all’idea di ‘eternità’, di lascito alle future genera-
zioni perché ne possano godere - quadri, sculture, palazzi creati nel
passato e ancor oggi fonte di emozione per chi guarda - la scelta di
Christo non è condivisibile. Nonostante restino bozzetti, disegni,
progetti, foto e filmati, l’esperienza emozionante di vederne concre-
tamente la realizzazione è privilegio di pochi mentre gli altri guar-
deranno il catalogo dell’evento artistico e non è la stessa cosa! Tutti,
invece, possono almeno sperare di vedere (e stupire) la Pietà di
Michelangelo o le tele di Caravaggio. 
Affascina, tuttavia, la perseveranza di questo artista ottantunenne
che, fuggito nel 1956 dalla chiusa e isolata Bulgaria comunista,
giunge a Parigi e poco dopo vola a New York e con grandissima
coerenza si impegna nel mettere in pratica la sua idea di arte.
Affascinano la genialità e l’originalità delle sue realizzazioni, la
varietà e la quantità di eventi per cui è annoverato tra gli artisti
contemporanei più conosciuti, amati e rispettati.  
*Noi= Christo e Jean Claude, sua compagna nella vita e nell’arte
fin dal 1958, scomparsa nel 2009. A loro è dedicata un’ampia
monografia ‘Christo e Jean Claude’ di Jacoob Baal-Teshuva - ed
Taschen, che consiglio di leggere.
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E Christo....camminò sulle acque!

Sulla tomba di William Shakespeare si legge
l’epitaffio :
“Caro amico, per amore di Gesù, rinuncia
a scavare la polvere qui racchiusa.
Benedetto chi risparmierà queste pietre
Maledetto chi rimuoverà le mie ossa”.
Sicuramente sono gli ultimi versi scritti
dal bardo di Strafford. Il 23 aprile 1616,
nel giorno dedicato a S. Giorgio patro-
no dell’Inghilterra, un gruppo di perso-
ne accompagnava la salma del dram-
maturgo nel suo ultimo percorso terre-
no lungo le strade di Strafford dov’era
nato 52 anni prima. Il corteo passò
davanti alla Grammar School da lui fre-
quentata per entrare infine nella Holy
Trinity Church. Le notizie biografiche
su W. Shakespeare sono quasi tutte
controverse, accumulate nei secoli gra-
zie allo zelo di ammiratori, studiosi e
propalatori di fantasie poco serie e non
sempre oneste.
Nel 1616, dei 154 sonetti e delle
37opere teatrali da lui composte, solo
18 lavori erano stati pubblicati e la prima edi-
zione ufficiale, il First Folio, verrà stampata
nel 1623. Mancano purtroppo diari, appunti
e altri testi importanti sotto il profilo biogra-
fico. Nella sua storia della letteratura inglese
il critico traduttore Mario Praz riporta le
parole di J. Keats: “La vita di un uomo, una vita
di qualche rilievo, è una continua allegoria - e
ben pochi possono scrutare il mistero della sua

vita (…) Shakespeare visse una vita che è
un’Allegoria: le sue opere ne sono il commento”.
Al di là dei dubbi sorti riguardo all’autenticità
dei suoi lavori e della sua stessa esistenza, quel
che di Shakespeare interessa all’umanità

sono le opere e nient’altro che le opere. Il
genio del bardo dell’Avon è fuori discussione,
la sua poetica e la sua poesia insuperabili e la
prova è data dalla costante popolarità nel
tempo. Da 400 anni le sue tragedie e comme-
die sono continuamente rappresentate in
tutto il mondo e considerate come una delle
espressioni più alte dell’arte occidentale.
La sua influenza, scarsa nei drammaturghi

dell’epoca successiva e nei teatri del ‘700 e
dell’800, va cercata soprattutto nella presenza
di nuove strutture, nella ricchezza della
gamma e nell’uso ricco e diverso del lessico.
Chiunque sia comparso sulla scena letteraria
dopo di lui gli è debitore. L.P.

Quando conto le ore che seguono il tempo
e vedo il glorioso giorno sprofondare 

nell’oscura notte,
quando vedo la viola sfiorire

e i riccioli corvini striarsi di bianco; 
quando miro gli alberi maestosi cedere le foglie

sotto i quali riposarono gli armenti nella canicola
ed il verde estivo tutto legato in covoni

ed essere portato ispido e bardato sui carretti,
allora pensando a te, temo per la tua bellezza

ch’essa pure vada a stringersi tra i rifiuti,
perché le cose dolci e belle immiseriscono

e muoiono cedendo il passo alle altre. 
Nulla vale contro la falce del tempo

se non generare, per sfidarlo quando colpisce.  
Sonetto XII

Per quanto si sa la vita di Shakespeare non ha
granché di interessante: figlio di un guantaio
frequentò le scuole nel suo villaggio, ma manca-
no testimonianze di un suo proseguimento
degli studi a livello universitario. Il drammatur-
go suo contemporaneo Ben Jonson ebbe a dire
che  “Shakespeare sapeva poco di latino e ancor
meno di greco”, anche se in seguito affermò che
“Giacomo I fu conquiso dai voli del cigno dell’Avon
non meno di Elisabetta” . Molto giovane sposò
una donna di otto anni più grande di  lui ed
ebbe tre figli. Nel 1585 William lasciò frettolo-
samente Strafford per evitare un processo per
l’accusa di caccia fraudolenta nel terreno di un
aristocratico. Giunto a Londra iniziò a lavorare
nelle compagnie teatrali come guardiano dei
cavalli. Negli anni dal 1592 al 1594, anni in cui
le frequenti epidemie di peste portarono alla
chiusura dei teatri, forse Shakespeare fu
nell’Italia settentrionale per via di particolari
geografici e topografici presenti in diverse
opere.Fino al 1599 fu sicuramente a Londra
essendo coinvolto nella costruzionedel teatro
‘The Globe’, cointeressato nella gestione del
Black Friars e nella rappresentazione dei suoi
lavori anche come attore. Nel 1611 dopo aver
accumulato una piccola fortuna, si ritirò defini-
tivamente a Strafford dove rimase fino alla
morte. L.P.


