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La lunga vita di Marc Chagall cavalca gli avvenimenti fonda-
mentali dell’epopea moderna, dalla prima grande guerra mondiale,
alla rivoluzione russa, alla seconda mondiale. Nasce difatti nel
1887, nella Russia europea, e muore nel 1985, in Francia. Quale
ebreo russo (naturalizzato francese in età matura), lo troveremo
pronto a celebrare, in buona fede, il Leninismo con grandi pannelli
di rappresentazione collettiva per il secondo anniversario della
Rivoluzione di ottobre, dove la fiduciosa speranza lo fa esprimere
nel suo stile istintivo di morbido ottimismo. Scoperto poi nel “regi-
me” il soffocamento di ogni libertà – ricordiamo che fu amico di
Pasternak e di tutti gli altri che in ogni direzione, si dibattevano
per liberarsi dai lacci del regime – lo vediamo fuggirne lontano, a
Parigi, a respirare, conoscere, condividere momenti di piena
espansione del proprio spirito e della propria inclinazione. 

Svincolato dunque dalle limitazioni ideologiche che ormai avvi-
luppavano la Russia e salvo dalla inesorabilità del rastrellamento
antisemita, Marc
accosta stili, prova,
confronta.

Il “Cubismo” ha su
di lui un fascino par-
ticolare, ne farà un
uso discreto misto a
suggestioni ispirate al
“Fauvisme”, movi-
mento che metteva il
colore sopra ogni
cosa e che in
Chagall, talvolta,
deborda volutamente dal disegno per espandersi nel corpo del-
l’opera con significati ben precisi. Prende spunti anche da un “pri-
mitivismo” di tipo naif che lo lascia libero di esprimersi con una
semplicità di segno fortemente voluta. Chagall è inscindibile da
quel mondo di fiaba surreale evocato dalle sue letture infantili, le
mitiche favole russe che rifluiscono nei suoi paesaggi così singolar-
mente atipici, nelle immancabili figurette volanti, talvolta uomini,
talvolta animali, talvolta a metà tra l’uomo e l’animale ma mai spa-
ventosi, al contrario! Il numero delle sue opere è davvero incalco-
labile e si dispiega nei più vari ambiti. Fu lui a decorare le nuove
vetrate di Notre Dame di Parigi, lui ad illustrare, tra altre opere
scrittorie cui dedicò il suo segno, una eccezionale edizione della
Bibbia. Sperimentò il bassorilievo, la scultura, la ceramica, finan-
che gli arazzi, provenienti dalla famosissima fabbrica dei Gobelin,
che decorò di sua mano. 

Ora ci dettaglieremo, per quanto possibile, sulla sua seconda
opera collettiva, dopo quella celebrativa del regime e distante da
essa non più di due anni, la prima del 1918, la seconda del ’20,
opera che, come la prima, prevede la presenza di molteplici sog-

getti chiamati, in qualche modo, a rappresentare un popolo e crea-
ta per la nascita del Teatro Ebraico da Camera di Mosca. La gran-
de scena è da osservare nelle minuzie: vi è coraggiosamente rap-
presentata una umanità che non sa bene a “che santo votarsi”, il
surrealismo consente di far capire e non capire.

I personaggi, in questo caso i musicisti, sembrano rifugiarsi in
una sorta di modalità astrusa , come si trovassero isolati e non
potessero che esprimersi in modo quasi demenziale, tanto la
Russia si era tagliata fuori dal resto del mondo, tanto la “cortina”
continuava a scendere su ogni libertà. Ora per Marc, il quale aveva
vissuto la Rivoluzione di ottobre come una promessa di apertura,
il disorientamento è forte ma non riesce a rinunciare al suo modu-
lo ottimista e, comunque, mai triste.

In questo lavoro egli sembra scattare un’ “istantanea” in cui,
attraverso un linguaggio che trae profitto dai suoi stilemi surreali,
riproduce una situazione di incertezza collettiva nella quale i vari

soggetti, contestual-
mente , cercano di
trovare rifugio in
estrinsecazioni per-
sonali che, soffocate
di fatto dalla man-
canza del requisito
più necessario all’ar-
te, e cioè la libertà,
danno luogo a
manifestazioni para-
noidi.

Al centro dell’ope-
ra, un improbabile direttore di orchestra appare vestito come un
soldato della “grande armata”. Nella scena avviene di tutto: simbo-
li dei suonatori e dei vari strumenti convivono con animali, tra i
quali una sorridente mucca, sdraiata sul dorso. C’è una viola, dritta
e sola, in verticale sulla sinistra, che appare perforata e forse suo-
nata da una specie di verde dinosauro che con le sue corna tocca
le chiavette. Un violino è in mano ad un uomo senza testa mentre,
a destra in alto, un gruppo vagamente esotico, sembra preso da
una fantasiosa brek-dance cui partecipa anche una seconda gioven-
ca sospesa nell’aria.

Nel frattempo figure evanescenti entrano nebulose nell’opera:
c’è chi appare con le sole gambe ed i piedi, un altro forse si occupa
di percussioni dal momento che va in giro un pezzo di grancassa
in cerca di suonatore. Tutto è sospeso nell’irrealtà di un sogno che
desidera solo di essere interrotto.L’opera di cui abbiamo parlato è
nota come il “Capolavoro” di Chagall ed è tale nella compiutezza
di una volontà artistica raggiunta in un particolare momento e gra-
zie ad un particolare stato di grazia. Essa è stata prestata ai più
celebri Musei del mondo, da New York a Roma.                      abc

Ad Ascoli, che esiste davvero checché ne dicesse il geniale
Giorgio Manganelli, ci sono andato oggi. Non in corriera, che l’ho
persa. Con la littorina. (qui l’era delle Frecce deve ancora arriva-
re). In Piazza del Popolo, che Manganelli credeva fosse immagi-
naria, ho preso un caffè con un amico che non vedevo da anni.
Trangugiava un’Anisetta profumatissima e in mano aveva un sac-
chetto d’olive ascolane appena comprate.

La Mostra di Tullio Pericoli ieri non c’era, ma oggi sì (e si potrà
consumare fino a maggio 2020, entro la data di scadenza dei qua-
dri impressa dietro la cornice). Mostra bellissima, invitati delle
grandi occasioni, sono entrato senza pagare, hanno tagliato il

nastro davanti a me, i riflettori m’hanno accecato…
C’era pure Tullio Pericoli, anche lui eccome se esiste! Neanche

è stato pericoloso, avvicinarlo.
Però su una cosa Manganelli aveva ragione: non ho visto nean-

che una macchina targata AP.
“Mi dicono che una corriera vada ad Ascoli. Non posso fidarmi di

una corriera, la quale può essere coinvolta in una congiura provinciale,
il cui scopo è appunto quello di far credere che Ascoli esista. Non ho
mai visto una automobile con targa di Ascoli”*.                            pgc

*Giorgio Manganelli, “Esiste Ascoli Piceno?” in “La favola pitagorica”, Adelphi, 2005.
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Tra l’immaginario e la fiabaGuardando un quadro
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Esiste la Mostra di Tullio Pericoli ad Ascoli?


