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LE VIE DELL’INCENTIVE

CCi sono luoghi che non hanno solo dato i
natali a un grande artista, ma che con
questo genio si identificano, città la cui
stessa essenza non può prescindere dalle
opere d’arte che quello spirito creativo ha
realizzato.
L’ispirazione che ha mosso la mano del
pittore o dello scultore proviene da quel-
le stesse piazze, dalle strade e dai i vicoli
dei centri storici, e tra quelle case e quei

monumenti ancora si aggira come un fan-
tasma amichevole. La storia che raccon-
tano la città e l’artista è una sola e visita-
re una è inevitabilmente scoprire i segre-
ti dell’altro. Ecco allora che vi suggeria-
mo un viaggio tra cinque affascinanti cit-
tà di tutto il mondo, per scoprirne l’inti-
mo legame con altrettanti grandi artisti
che a queste città appartengono (o vice-
versa).

Cinque storie di luoghi e degli artisti che a questi luoghi si sono ispirati
per i loro capolavori. Ecco un itinerario affascinante e misterioso per svelare
l’intimo legame tra genialità e territorio
�Aura Marcelli

Le città
dei grandi
maestri
dell’arte
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dei grandi
maestri
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La Comuna 13 di Medellin,
simbolo del riscatto della
città dal passato di
violenza. ©Medellin.Travel
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Fernando Botero, Medellín
Netflix ci ha fatto appassionare a Narcos
con tale maestria da portarci a parteggia-
re per Pablo Escobar. Ma la storia reale
della città colombiana dove si ambienta
la serie è, ovviamente, molto diversa dal-
la finzione romanzata. Medellín è una cit-
tà ferita e rinata, con un passato di san-
gue e violenza e un presente e un futuro
di riscatto e orgoglio. È la città dei due
passeri del famosissimo scultore Fernan-
do Botero nella piazza San Antonio.
Fino al 1995 ce n’era solo uno di questi
paffuti e rubicondi “pajaros”, donato da
questo figlio illustre alla sua amata e
complicata città giusto un anno prima.
Poi, una strage senza nome (ad ordinarla
non Escobar, ucciso due anni prima, ma
forse un altro cartello della droga) fece
esplodere quella scultura in bronzo squar-
ciandola e uccidendo più di 20 persone e
ferendone un centinaio. Il “passero feri-
to” rimase lì, per volontà dello stesso Bo-
tero, come “monumento all’imbecillità”,
ma al suo fianco l’artista fece collocare
un “pajaro de la paz”, simbolo della nuo-

va Colombia, del suo riscatto. E oggi pro-
prio Medellín, un vero e proprio museo a
cielo aperto delle opere giunoniche di
Fernando Botero, è l’esempio più emble-
matico di come una città possa rinascere.
Lasciandosi alle spalle la nomea di città
più pericolosa del mondo, nel 2013 è sta-
ta nominata addirittura Innovative City of
the World, da Citygroup, Wall Street Jour-
nal e Urban Land Institute, per le grandi
innovazioni nei trasporti, nell’urbanistica
e nella cultura, che hanno permesso di
cambiare il volto di Medellín, anche turi-
stico. Oggi la città è tutta da scoprire, dal
centro storico, con la impressionante Pla-
za Botero con oltre 20 imponenti opere
dell’artista, ai quartieri un tempo off li-
mits, salendo su per la Escalera Electrica
della Comuna 13 (un tempo uno dei bar-
rios dove Escobar reclutava i suoi sicari),
sorvolando le case e le colline con la Me-
trocable, o partecipando ad uno dei più
affascinanti Walking Tour del mondo, con
una esperta guida locale (al costo di una
mancia).

La città colombiana è un
vero museo a cielo aperto,
con opere di Botero in
molte delle sue piazze.
©Medellin.Travel,
©CC Roapolis
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Nato e vissuto a Aix-en-Provence (la città
è costellata di C in bronzo per segnare il
cammino di chi viene alla ricerca delle
sue tracce), il più enigmatico dei pittori
francesi del post-impressionismo, ha ri-
portato sulle sue tele la centralità dei co-
lori della Provenza e l’energia della città
natale, sintetizzando nelle sue pennellate,
nei verdi intensi dei suoi paesaggi e nelle
loro infinite tonalità, le emozioni e la poe-
tica di questi luoghi. Ma per scoprire dav-
vero il mondo di Cezanne, dopo aver per-
corso le campagne e i panorami che gli
erano cari e dopo aver passeggiato per le
vie e le piazze eleganti della sua Aix-en-
Provence, bisogna recarsi in due luoghi
speciali: l’Atelier Cezanne e le Cave di Bi-
bemus. Ce ne sarebbe un terzo, la casa di
famiglia Jas de Bouffan, ma, chiusa per la-
vori, bisognerà attendere il 2019 per visi-
tarla. Il primo, l’Atelier, è un posto assolu-
tamente magico dove il tempo e la luce
sembrano essersi fermati all’istante esatto
in cui il grande pittore era al lavoro sulle
sue tele. A poca distanza dal centro stori-
co della città, in una tranquilla via albera-
ta su per la collina dei Lauves, questo edi-
ficio dalle grandi finestre è l’atelier dove il
pittore ha lavorato negli ultimi anni della
sua vita. Tutto è rimasto come allora: la
luce naturale inonda gli oggetti cari all’ar-
tista, i modelli delle sue ultime nature
morte, i suoi mobili, i suoi attrezzi di lavo-
ro, i teschi memento mori. L’illusione di
trovarsi nel bel mezzo di una delle sue te-
le sarà perfetta. E la stessa sensazione di
déjà vu la si prova di fronte alle cave di
Bibemus e alle loro rocce dalle mille sfu-
mature giallo ocra, che ispirarono a Ce-
zanne molte delle sue tele più famose e le
suggestioni geometriche che furono alla
base del cubismo e della pittura moderna.

Paul Cezanne, Aix-en-Provence
La Provenza è una delle regioni francesi
più suggestive e affascinanti: gli immensi
campi di lavanda, le tradizioni gitane, i ca-
valli e gli uccelli migratori della Camargue
e le belle e storiche cittadine ne fanno un
luogo unico. Questi spazi e queste sugge-
stioni ispirarono uno degli artisti più im-
portanti del XIX secolo, Paul Cezanne.

L’Atelier di Paul Cezanne
ad Aix-en-Provence, regala
l'illusione di trovarsi nel
mondo dell'ispirazione
dell'artista. ©Barbara Ainis



bucano nell’androne elegante del Palazzo
Berri-Meregalli per ammirare una scultura
di una testa alata protesa e sospesa, la Vit-
toria scolpita da Wildt, e le famiglie fanno
pic-nic nei giardini della Villa Reale, sede
della GAM (dove sono conservate ed
esposte alcune importanti opere dell’arti-
sta), davanti alla monumentale e meravi-
gliosa Trilogia wildtiana, seminascosta tra
gli alberi in una edicola di pietra e vetro.
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Adolfo Wildt, Milano
Non è facile sottrarre un artista, anche un
grande artista, al suo destino di oblio.
Quando la dimenticanza si abbatte sulla
sua opera e la sua vita, gli sforzi per ripor-
tarlo doverosamente all’attenzione del
grande pubblico faticano a dare i risultati
sperati. Così è stato per Adolfo Wildt, il
più grande scultore italiano dell’inizio del
Novecento, un artista sublime, messo da
parte nel secondo dopoguerra per la sua
vicinanza al Fascismo e per la sua arte as-
solutamente originale e non collocabile in
nessuna delle correnti dell’epoca. Negli
ultimi anni alcune meravigliose mostre
hanno ridato a Wildt una parte della sua
meritata fama – ai Musei San Domenico di
Forlì nel 2012, all’Orangerie di Parigi nel
2015 e alla GAM di Milano fino al 2016 –
ma ancora per molti il suo nome suona
anonimo. Anche nella sua Milano. Eppure
la città parla di lui. La gente non sa di
Wildt, ma sa bene della Casa dell’orecchio
(o “Cà dell’oreggia”), il Palazzo Sola-Bu-
sca in zona Palestro che sorprende tutti i
passanti con un orecchio di bronzo sulla
sua facciata, un tempo uno dei primi cito-
foni, opera della passione wildtiana per i
dettagli anatomici. E gli studenti dell’Uni-
versità Cattolica di Milano si fanno bene-
dire tutte le mattine prima dell’ingresso
dall’imponente e surreale Sant’Ambrogio
nel Sacrario ai Caduti, senza sapere, per-
lopiù, che fu Wildt a immaginare quello
sguardo vuoto e penetrante e quella glo-
riosa e inusuale rappresentazione del pa-
trono della città. I meglio informati si im-

Dai palazzi del centro di
Milano al Cimitero
Monumentale, la città
conserva alcune delle più
interessanti opere dello
scultore Adolfo Wildt.
©Associazione Culturale
La Catrina, Éphémère,
2017; ©CC Sailko, Palazzo
Sola-Busca
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parte integrante della vita vera della città.
Basta fare un giro per uno dei suoi mera-
vigliosi mercati coperti (dai tradizionalis-
simi mercati di Sonora e de La Merced, a
quelli di artigianato de La Ciudadela e di
Coyoacan) per sperimentare in prima per-
sona che Frida non rappresenta un Messi-
co da cartolina e da turista in cerca di cli-
ché, ma la reale identità di un Paese e di
una città. Proprio dal quartiere di Coyoa-
cán si parte alla scoperta della Ciudad de
México di Frida Kahlo: qui si trova la Ca-
sa Azul, dove è nata ed è morta, dove è
tornata per tutta la vita, anche con il suo
amatissimo e odiatissimo Diego Rivera
(altro grande pittore e muralista messica-
no), dopo aver vissuto altrove, nella città
e all’estero, dove solo davvero si è sentita
a casa. Questa bellissima grande casa nel
tradizionale e coloratissimo stile del quar-
tiere è stata convertita in museo nel 1958,
quattro anni dopo la morte della pittrice,
e conserva gli arredamenti, gli oggetti
personali e alcune delle opere più impor-
tanti di Frida. A poca distanza, in un altro
bellissimo barrio tradizionale, San Angel,
si trova la Casa-Studio di Frida Kahlo e
Diego Rivera. Una casa in stile razionali-
sta, anzi due case unite metaforicamente
da un ponte tra i due tetti e separate da
una storia di amore e tradimenti. Ma Fri-
da è poi ovunque nella città: nelle bellissi-
me figure di donne-scheletro (le Catrinas)
che decorano i locali e si vendono nei
mercati, ritratta nelle opere dell’amore
della sua vita, Diego, nel Museo Dolores
Olmedo nel suggestivo quartiere di Xochi-
milco, con i suoi canali e le sue barche
coloratissime.

Frida Kahlo, Città del Messico
Difficilmente si troverà un’identificazione
più totalizzante di quella di Frida Kahlo
con la capitale del Messico. Frida è il
Messico, la messicanità all’ennesima po-
tenza, con tutte le sue contraddizioni, il
suo fascino, il suo orgoglio, il suo dolore
e la sua malinconica allegria. E anche se
la Città del Messico di oggi è sempre più
moderna e internazionale, i colori e
l’amore per la tradizione che hanno fatto
di questa artista originalissima e dissa-
crante un’icona mondiale sono ancora

Le mostra a Milano: dal
1 febbraio al 3 giugno
Frida. Oltre il Mito, Mudec

Frida è ovunque nella
capitale messicana:
dal centro storico
al quartiere di Coyoacán,
dove si trova la Casa Azul.
©Barbara Ainis



Le opere di Klimt hanno
reso la Secessione
Viennese e la città famose
in tutto il mondo.
©Austria Advertising,
Photographer: Diejun;
©Austria Pubblicità,
fotografo: Trumler;
© Österreich Werbung,
Fotografo: Popp-Hackner
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nisti. Altre sue meravigliose opere sono
esposte in mostre permanenti al Museo
Leopold, al Wien Museum e al Burgthea-
tre. Ma Vienna tutta porta la firma di
Klimt e lo spirito di illusione, sensualità e
fragile leggerezza della Secessione. Nel
Palazzo della Secessione, innanzi tutto,
esempio sublime dell’architettura del mo-
vimento artistico d’inizio secolo e nel
quale del cofondatore Gustav Klimt si
conserva il famosissimo Fregio di Bee-
thoven, sviluppato su tre pareti per una
lunghezza di 34 metri; nella scalinata del
Museo delle Belle Arti di Vienna, dove si
trovano 40 dipinti in pennacchi ed inter-
columni che decorano gli spazi tra colon-
ne e archi, 11 dei quali realizzati da Klimt;
e ancora nella Karlsplaz, tra la stazione e
il WienMuseum, si ritrovano gli elementi
floreali e le decorazioni in oro che hanno
fatto parte della poetica dell’artista.        n

Gustav Klimt, Vienna
Un castello seicentesco e barocco, resi-
denza estiva del principe viennese Euge-
nio di Savoia, domina la città e ne custo-
disce il tesoro più prezioso. È il Belvede-
re, sede di un meraviglioso museo che
raccoglie le opere d’arte austriache più
importanti, dal Medioevo ai giorni nostri,
passando per l’artista viennese per eccel-
lenza: quel Gustav Klimt protagonista as-
soluto del movimento artistico della Se-
cessione Viennese, autore del “Il bacio” e
di “Giuditta”. Ventiquattro delle sue tele
più famose sono esposte in questo museo
cittadino, dando lustro di sé, si può ben
dire, tra lo scintillio dell’oro, l’intensità
del colore, l’eclettica eleganza Art Nouve-
au e i riferimenti simbolisti ed espressio-


